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L’ENIGMA ANGELO RONCALLI, PROFESSORE MODERNISTA 
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Pio XII ordinò di non restituite i bimbi ebrei perchè cre-
scessero cattolici, ma il futuro Giovanni XXIII disattese gli 

ordini di Roma e favorì il ritorno dei minori accolti nei 
conventi francesi 

 

Al giorno d'oggi il Modernismo si è inserito ufficialmente nella 
chiesa conciliare, a tal punto che il senatore Andreotti arriva a dire nel suo libro «I quattro del 
Gesù. Storia di una eresia» (Rizzoli, Milano, 1999), che è ora per la Chiesa di rivedere «il giudizio 
su uomini che furono fino in tempi recentissimi ingiustamente perseguitati [perché insegnavano 
il modernismo, ndr]». 

Nel caso del modernismo di Angelo Roncalli tutto avvenne in modo diverso perché egli aveva 
molto imparato da don Ernesto [Buonaiuti, ndr, che fu scomunicato], che ebbe l'unico torto di 
non aver saputo aspettare l'evolversi dei tempi («A ogni morte di Papa», Rizzoli, 1982), impa-
rando ad aspettare la sua ora lavorando per la propria ascesa fino a essere eletto Papa e poter 
inserire il modernismo nelle vene della Chiesa attraverso un concilio pastorale, ossia il Vaticano 
II. 

Come democristiano modernista Andreotti può solo volere che la nuova chiesa conciliare, or-
mai modernista, recuperi i suoi araldi, condannati nel passato a causa di questa eresia. Oggi lui, 
come tanti altri, si può perfino vantare di professare tali idee, ormai vincenti, perché se esse 
risultano vincenti significa che sono vere, come vorrebbe il pensiero filosofico moderno (Seve-
rino), anch'esso vincente! 

Si può parlare dell'enigma che pende su chi è ricordato come «Papa buono», cioè di Giovanni 
XXIII, che iniziò la sua carriera come professore di storia, ma al quale fu interdetto d'insegnare 
perché sospettato di modernismo? 

Non è forse vero che allora professare l'eresia modernista era ragione per essere considerati 
contrari dalla fede e perciò fuori della Chiesa? Non risulta questa condanna dai documenti pon-
tifici di San Pio X? 

Quindi, è lo stesso Andreotti a sollevare, pur senza accorgersi della gravità di quel che dice, 
gravi questioni che richiedono risposte e rendono più che legittimo parlare dell'«enigma Angelo 
Roncalli». 

Il modernismo non sarebbe più una eresia contraria alla fede e perciò causa di auto esclusione 
dalla Chiesa cattolica? 

Questa condanna, che è nel magistero dei Papi e in special modo in san Pio X, non sarebbe più 
valida? 

Con quale argomentazione? Perché i documenti del Vaticano II non la confermano? 

In tal caso il giudizio sul modernismo sarebbe affidato proprio allo stesso apparato modernista 
conciliare in questione, il che è assurdo. 

Il senatore tratta con un certo cinico sdegno le condanne dell'eresia modernista, di cui si nutre 
il pensiero democristiano, quasi si trattasse di un malinteso non superato nella Chiesa. Eppure, 
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quegli errori furono descritti e condannati alla luce della dottrina e i loro frutti deleteri di scri-
stianizzazione, anche se mascherati, sono oggi registrati nella storia recente.  

A questo punto si deve tornare ai motivi del perché il modernismo sia non solo un'eresia, ma 
una falsa «filosofia» che giustifica ogni eresia. Di fatto san Pio X lo qualificava come «sintesi di 
tutte le eresie». 

Il problema è così grave e ampio che tratteremo qui soltanto i punti che riguardano Roncalli 
quale professore di storia e filosofia. 

 

La rivoluzione modernistica della religione, nel suo proposito di trasformazione della 
Chiesa, fu profeticamente individuata dai Papi. 

San Pio X, fu il Papa che affrontò in pieno l'iniquità dei modernisti con l'enciclica «Pascendi». 

Vediamone alcuni passi. 

«Che cos'è dunque la Chiesa [per i modernisti, ndr]? Un parto della coscienza collettiva! [...] Fu 
errore volgare dell'età passata che l'autorità sia venuta alla Chiesa dal di fuori, cioè immediata-
mente da Dio; perciò era giustamente ritenuta autocratica. Ma queste sono teorie oggi passate di 
moda. Come la Chiesa è emanata dalla collettività delle coscienze, così l'autorità emana vital-
mente dalla Chiesa stessa». 

Per i modernisti «intesi a trovare modi per conciliare l'autorità della Chiesa con la libertà dei 
credenti» c'era bisogno d'arrivare ad una «nuova autorità» (pastorale e non dogmatica): «La 
Chiesa finalmente trova la sua ragione di evoluzione nel bisogno di accomodarsi alle condizioni 
storiche e di accomodarsi con le forme di civile governo pubblicamente adottate. [...] questa loro 
dottrina dei bisogni... è quasi base e fondamento di quel vantato metodo che chiamano storico». 

L'idea di germe è ricorrente nel programma modernista ed è analizzata da san Pio X nella «Pa-
scendi», (48): Sviluppo dei germi della fede e la teoria dell'evoluzione [via di dimostrazione og-
gettiva]. (68): «Muove dall'agnosticismo, e tende a dimostrare come nella religione, e special-
mente nella cattolica, [... ci sia] il progressivo sviluppo del germe recato da Gesù Cristo... sempre 
immanente nella religione cattolica, di mano in mano e di pari passo con la storia, si è sviluppato 
ed è venuto adattandosi alle successive circostanze, da queste vitalmente assimilandosi da quanto 
gli convenisse di forme dottrinali, culturali, ecclesiastiche...». 

 

Le contraddizioni moderniste portano la vita intellettiva alla confusione, la vita morale 
all'indifferentismo e la vita religiosa all'ateismo. 

Ciò fu spiegato magistralmente dai Papi, ma anche da rinomati filosofi di diversa estrazione.  

Giovanni Gentile scrisse che il Papa aveva dimostrato di conoscere il modernismo meglio dei 
modernisti e aveva tratto il loro pensiero dalle nebbie in cui essi volutamente lo avevano av-
volto («Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia», Bari, 1909, pagina 83). 

Su tali contraddizioni afferma: «Il vostro principio è intellettualista (Dio trascendente); il vostro 
metodo soggettivista (Dio immanente). Rimanete cattolici poiché il principio si oppone al vostro 
metodo, ma, in verità, tale metodo giudicato alla luce di questo principio, porta all'ateismo». 

«Che il Papa non ignorasse le vere idee dei modernisti lo dimostra la testimonianza, insospettabile, 
di Benedetto Croce, il quale, su Il Giornale d'Italia (15/X/1907) rispondendo al futuro apostata 
don Minocchi scrisse: 'Il Modernismo pretende di distinguere il contenuto reale del Dogma dalle 
sue espressioni metafisiche che egli considera come cosa del tutto accidentale, allo stesso modo 
che sono accidentali le varie espressioni di linguaggio, in cui può venire tradotto un medesimo 
pensiero. E in questo paragone è il primo e sommo sofisma dei modernisti. Infatti, è verissimo che 
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un medesimo concetto può essere tradotto nelle più varie forme di linguaggio, ma il pensiero me-
tafisico non è linguaggio, non è forma di espressione: è logica ed è concetto. Onde un dogma tra-
dotto in altra forma metafisica, non è più lo stesso dogma, come un concetto trasformato in altro 
concetto non è più quello. Liberissimi i modernisti di trasformare i dogmi secondo le loro idee. 
Anch'io uso di questa libertà... Soltanto io ho coscienza, facendo questo, di essere fuori della Chiesa, 
anzi fuori di ogni religione; laddove i modernisti si ostinano a professarsi non solo religiosi, ma 
cattolici. Che se poi, per salvarsi dalla necessaria conseguenza dell'assunto principio, i modernisti, 
simpatizzando con i positivisti, con i pragmatisti e con gli empiristi di ogni risma, addurranno che 
essi non credono al valore del pensiero e della logica, cadranno di necessità nell'agnosticismo e 
nello scetticismo. Dottrine, queste, conciliabili con un vago sentimentalismo religioso, ma che ri-
pugna affatto ad ogni religione positiva'. Concludeva: 'non ci capiterà facilmente un'altra volta la 
fortuna di essere d'accordo con il Papa». (Sì sì no no, 31marzo 83). 

Gli errori del modernismo hanno prima contaminato la vita sociale col democratismo domi-
nante che pone i princìpi al pari delle opinioni, la realtà a livello dell'illusione e la verità alla 
mercé della volontà popolare. 

Furono condannati dal «Sillabo» di Pio IX. Ma poi il processo rivoluzionario si concentrò contro 
la Chiesa, infiltrandosi con utopie derivate dal concetto dell'evoluzione dell'umana coscienza 
che, una volta matura, si emancipa dall'autorità delle Scritture, dal potere gerarchico della 
Chiesa e dall'ordine sociale cristiano. 

Un processo che conduce all'abbandono del principio di trascendenza per quello di immanenza, 
fa dell'uomo il centro di tutto e, perciò, riduce la religione a mero umanitarismo, come lo vor-
rebbe la Massoneria. Si capisce, perciò, l'attrazione che questa ha esercitato su Roncalli. Il fatto 
certo è che i modernisti sono scomunicati di fatto dalla Chiesa con un giudizio imprescrivibile 
perché nemici della vera fede, e in questa veste, infiltrati per demolire la fede tradizionale e 
l'autorità cattolica col loro infido pensare ed agire, condannato dalla Chiesa. 

 

L'agonia del cristianesimo nel nostro tempo è ormai evidente, anche per cause come il mo-
dernismo, legate a qualcosa di molto segreto e astruso, qualcosa di occulto sotto la formula di 
una nuova religiosità, una specie di profetismo che evoca segni dei tempi, non riferiti però alla 
spiritualità cristiana, ma ad un progresso indefinito dell'umanità. 

Si può imputare anche alla vaga mentalità modernista la causa del crollo dell'idea cristiana nel 
mondo occidentale, in cui serpeggia ormai ovunque la religiosità legata alla New Age del nuovo 
ordine mondiale. Cosa ha questa mentalità in comune col modernismo? Poiché quest' utopia si 
oppone diametralmente all'idea cristiana, essa può derivare solo da menti anticristiane, miranti 
all'eliminazione del cristianesimo. 

Quindi tra la religiosità di cui si riveste ogni utopia moderna e la religione cristiana non vi può 
essere alcun accordo, per cui una possa causare il mutamento dell'altra. 

Eppure, ciò è fatto apparire oggi come una realtà, vale a dire, che il declino cristiano sia piuttosto 
un aggiornamento ai bisogni e diritti del mondo moderno. 

Ecco l'idea modernista, per cui il nuovo male per i cristiani sarebbe non aprirsi ad ogni pro-
gresso ideologico: gnostico o pelagiano, luterano o carismatico, franckista o hegeliano, marxista 
o liberista! 

È il pensiero che mira all'utopia della riconciliazione globale, senza escludere quella tra bene e 
male. Ciò rimase evidente al mondo col discorso di Paolo VI alla chiusura del Vaticano II (7 di-
cembre1965), quando «battezzò» con immensa simpatia l'umanesimo laico, il culto dell'uomo 
che si fa Dio, aprendosi alla rivoluzione dell'uguaglianza gnostica che sfocia nel concerto ecu-
menista delle «grandi religioni». 



 6 

Tale pensiero montiniano non rivela forse il profetismo del quale i modernisti si servirono per 
imporre le «chimere» intraviste da essi nell'orizzonte della storia per sostituire l'ordine cri-
stiano? 

Non era questo il sogno della nuova leva di modernisti che svalutavano il soprannaturale nella 
storia per in seguito introdurre nella fede le loro ispirazioni salvifiche, come ha ben spiegato 
san Pio X? 

Si tratta di quell'utopismo modernista che ha inquinato la mente di molti chierici, inducendoli 
a demolire, col senso cristiano, la stessa fede, in nome di un ideale umanitarista, che sarebbe 
capace di realizzare la redenzione universale! 

Ecco allora una delle idee che, per aggiornare il senso cristiano della storia alla modernità, pia-
nifica una nuova Pentecoste per mutare la Chiesa. È l'ideale spuntato da un nuovo mondo cleri-
cale di nuovi salvatori, impegnati affinché il cristianesimo non sia più ragione di conflitti con i 
poteri agnostici, gnostici e con le credenze del mondo antico e attuale. 

Ecco quale è il programma del profetismo ecumenista che colpisce il cristianesimo per soddi-
sfare i bisogni del nuovo ordine mondiale: elaborare finalmente una religione globale! 

Che parte avrebbe avuti in questo enigma religioso Angelo Roncalli? 

Può sembrare che si alluda qui a una religiosità nuova, come essa vuol apparire. Eppure essa 
non è che l'aggiornamento di quella gnosi del «sarete come dèi» dell'inizio dei tempi; tentazione 
che nel corso della storia ha assunto tanti aspetti strani, spesso religiosi. Se nei tempi antichi si 
è presentata per dominare le coscienze con nomi magici, nei tempi recenti è apparsa per gui-
dare il mondo con la sua scienza: sinarchica, rosa-crociana, teosofica, ecc. e le sue chiese New 
Age, Christian science, Scientology, ecc.; unite dall'idea finale di un profetismo ecumenista, che 
trasforma la religione in un revival festivo e riduce la rivelazione divina ad una questione in-
terna alle coscienze. 

 

Tutto il contrario è la visione cristiana, per cui la Parola di Dio, tramandata in gran parte in 
forma di storia, insegna che essa fa trasparire la condizione dell'uomo decaduto, che essa è un 
campo di prova in cui il soprannaturale sta al naturale come l'anima al corpo. Non si è forse 
incarnato nella storia il Salvatore divino? 

Il fatto è che la mente dell'uomo, creata per discernere la verità che la trascende, trova il riscon-
tro della Parola divina nella storia, nel suo senso soprannaturale. Essa è vitale perché l'uomo 
possa, al di là di ogni prova, riconoscere la verità che lo riguarda e sappia allora celebrare il 
culto del bene, del vero, di Dio Salvatore. 

Ora, si può riconoscere la fede distorta di un modernista proprio conoscendo la sua visione 
storica e il suo rispetto verso i veri segni divini. Non per altro Roncalli è stato sospeso dall'in-
segnamento di storia e di filosofia. 

La religione rivelata è storia sacra che descrive gli sviluppi della perenne lotta del male contro 
il bene, in cui si possono leggere i disegni divini che riguardano l'essere umano e a seconda che 
gli uomini ricevano o ricusino i segni divini manifestatisi nella storia. Mutilarla del soprannatu-
rale significa svuotare la religione in se stessa, la fede che tiene conto dell'origine e del fine 
ultimo dell'uomo. 

Una storia letta in un'altra luce non è maestra di vita, ma di errori letali. Esistono, infatti, due 
mondi separati dal diverso modo d'intendere il senso della storia e della pace. Quello cristiano 
è definito da Cristo stesso: si basa sulla fede e la conversione dei cuori al bene, che è Dio. 



 7 

A ciò si contrappone l'idea di pace fondata sul sincretismo gnostico, comprendente ogni culto e 
verità, incluse quelle anticristiane, perché il nuovo «bene», per i nuovi salvatori ecumenisti, cle-
ricali o laici, sarebbe l'utopica unione dell'umanità, centrata su se stessa. 

Oggi si può misurare tutta la portata di questo proposito dichiarato dal Vaticano II e del muta-
mento clericale mirante ad unificare i due mondi contrapposti, operato con l' «aggiornamento». 

Esso si è rivelato vettore dell'omologazione religiosa ordita nei centri di potere e di pensiero 
mondialisti. 

Eppure sembra incredibile che sia stato affidato al bonaccione Angelo Roncalli, privo di grandi 
doti, l'occulto còmpito d'impiantare tale operazione. Ma poiché è stato lui a prestare la voce per 
eseguire tale aggiornamento, si pone la domanda: chi era in verità Roncalli, destinato a divenire 
Giovanni XXIII e ad occupare la cattedra di Vicario di Dio per tentare il mutamento della Sua 
Chiesa? 

Quale era la sua fede davanti ai segni divini e la storia? 

 

LA BANDA DEI QUATTRO A ROMA 

 

Seguiamo la saga di Roncalli, che fu lo strumento di tale sortilegio. 

Giulio Andreotti ha scritto un libro su «I quattro del Gesù. Storia di una eresia» (Rizzoli, Milano, 
1999). 

Angelo Roncalli, Giulio Belvederi, zio della moglie di Andreotti, Alfonso Manaresi ed Ernesto 
Buonaiuti erano quattro seminaristi, stretti da amicizia e da una comune visione religiosa mo-
dernistica. 

Gli ultimi due hanno portato le loro idee eretiche così avanti da essere censurati e scomunicati 
(Manaresi e il Buonaiuti). Belvederi e Roncalli furono invece salvati dai loro protettori, nel caso 
di quest'ultimo l'allora vescovo di Bergamo Giacomo Radini Tedeschi, in odore di modernismo. 

Un altro compagno di Roncalli a Bergamo fu Nicola Turchi, che tradusse in italiano lo storico 
Duchesne, anch'esso censurato. Già in quegli anni precedenti l'evento di Fatima, si diffondeva 
nei seminari cattolici una deviazione modernistica, giustamente considerata eterodossa e per-
ciò aperta all'eresia, consistente nel separare la storia dalla religione. Un suo fautore fu il pro-
fessor Roncalli, futuro Giovanni XXIII, che avrebbe archiviato nel 1959 la terza parte del segreto 
della Madonna di Fatima come inopportuna; un'attitudine opposta alla testimonianza cristiana, 
che ritiene prezioso ogni segno celeste e grave la responsabilità di preservare il principio del 
divino intervento che dà senso ed illumina la storia, dalla sua origine al suo fine. 

Il cristiano legge la storia dell'umanità alla luce di Gesù Cristo, sua ragione e guida; ricordandosi 
innanzitutto che il mondo fu creato per essere l'impero dell'Uomo-Dio e della sua Chiesa, la cui 
missione è salvare gli uomini attraverso il culto del bene, del vero, del bello; di Dio Uno e Trino. 

Poiché la fede in Dio e l'amore per i Suoi disegni avveratisi nella storia sono intimamente legati, 
si può pensare che la visione storica modernista, per cui la religione va asservita alla mentalità 
vigente e ai bisogni sociali, come descritto da san Pio X nella «Pascendi», spenga il soprannatu-
rale della storia, e dunque anche la fede. Poiché tutto ciò riguarda Roncalli, di cui è possibile 
dimostrare che era pervaso da una mentalità modernista, che da nunzio e patriarca non nascon-
deva nemmeno più, la conclusione è ovvia: l'apparato clericale del tempo di Pio XII era compo-
sto in buona parte da modernisti camuffati e da chierici ciechi di fronte ai veri pericoli. Così la 
Chiesa in breve tempo è rimasta alla mercede dei modernisti, al punto da subire la demolizione 
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che dura da più di quarant'anni, e giungere alla beatificazione del suo primo demolitore (Angelo 
Roncalli)! 

Il fatto che Andreotti parli apertamente del recupero di questa eresia dimostra come la sua sca-
lata nella cristianità fu devastante e dominante. Essa ha detronizzato la Chiesa tradizionale per 
sostituirla con l'altra, conciliare e modernista, che porta all'ammasso il giudizio cattolico. Po-
trebbe Andreotti, modernista di prima leva, legato al nuovo potere, non festeggiare la vittoria 
dei suoi correligionari? 

 

Qui seguiremo questo corso attraverso le avventure del loro Pontefice. 

Chierico di Bergamo, Roncalli deve aver molto presto fatto conoscere le sue predisposizioni alle 
«aperture mentali», perché il vescovo della sua città, Camillo Guindani, esponente progressista 
dell'azione sociale, lo invia nel 1901 a Roma per studiare e far carriera. Qui assiste nel gennaio 
1904 ad una conferenza di Marc Sangnier, il fondatore del «Sillon», poi condannato da san Pio 
X. 

La dottrina di Sangnier, che «con l'occhio fisso ad una chimera, prepara il socialismo» è il ricordo 
più vivo di tutta la formazione sacerdotale del giovane Roncalli, come farà sapere alla vedova 
del Sangnier nel 1950. Quanto per san Pio X era «una setta... un misero affluente del grande mo-
vimento di apostasia», per Roncalli era sempre più la via maestra da seguire. 

Ordinato a Roma nel 1904, avendo per padrino-assistente Buonaiuti, Roncalli torna a Bergamo 
dove il vescovo, Giacomo Radini Tedeschi, che aveva conosciuto e frequentato a Roma, lo as-
sume come segretario. Questo prelato, conosciuto poi come il vescovo rosso, era a sua volta un 
protetto del cardinale Rampolla del Tindaro, fautore della politica di «ralliement», nome con cui 
si definisce l'adesione dei cattolici francesi alla Terza Repubblica, che indica ben di più, cioè una 
tendenza di conciliazioni ad oltranza con i poteri moderni. In quegli anni, tale tendenza sem-
brava concernere solo la politica civile, ma in verità era frutto della mentalità conciliare di 
stampo modernista che dilagava nella Chiesa. 

 

I suoi fautori modernisti erano scomunicati 
secondo la legge della Chiesa, ma in pratica ba-
stava che giurassero il contrario perché, con la 
protezione di un gerarca amico, vi rimanessero 
e fossero anche promossi a cariche autorevoli. 
La scuola di pensiero di Roncalli seguiva l'idea 
modernizzante che sorvola sul fattore sopran-
naturale con la scusa di fare opera di pura sto-
ria; una storia da cui Gesù Cristo e la sua Chiesa 
rimangono esclusi o al massimo proiettati 
«verso un punto omega», come voleva la fanta-
sia gnostica di Teilhard de Chardin. Era la que-
stione di fondo del modernismo: conciliare i 
vecchi sapori tradizionali della religione e della 
storia con un fermento aggiornato ai tempi. 

Ecco servita quella brodaglia indigesta sia per i cattolici sia per gli stessi agnostici. E per se-
condo, un fritto misto di naturalismo e spiritualismo. 

Queste righe sono dirette, più che a parlare della manifestazione del soprannaturale nella sto-
ria, a far capire quanto sia nauseante per ogni intelligenza voler condire il soprannaturale con 

Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli entra in conclave 
da cui verrà eletto pontefice, 1958 
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la salsa naturale per meglio sfruttare i gusti nell'insalatiera della politica. Eppure, proprio que-
sta era la ricetta applicata dei modernisti alla società. 

 

UN ATTACCO INTERNO ALL'ASPETTO «STORICO» DEL CRISTIANESIMO 

 

La Chiesa insegna: niente è più anticattolico del concetto per cui «si deve negare ogni azione di 
Dio sugli uomini e sul mondo», condannato nella Allocuzione «Maxima quidam», del 9 giugno 
1862 e nel «Sillabo». 

All'inizio del XX secolo la Santa Sede di san Pio X ha condannato il modernismo analizzando il 
nucleo delle sue distorsioni, per esempio, riguardo alla «critica storica». 

Infatti il modernista, partendo dall'idea che la Chiesa nasca dalla collettività, giunge alla conclu-
sione del suo bisogno d'adattamento alle tendenze della società e della sua separazione dal po-
tere politico. 

In tal modo non solo è demolita l'autorità del magistero e della gerarchia ecclesiale, che per 
definizione proviene da Dio, ma la stessa nozione d'autorità, cui si sovrappone la sovranità de-
mocratica. Essa potrà allora sostituire col voto i princìpi cristiani per la vita sociale; la parola 
rivelata con le ideologie; le profezie divine col profetismo gnostico. 

Ecco il peccato originale della chiesa-popolo, che ignora così la voce dell'autorità divina per co-
gliere la «mela» della libertà di pensiero e di religione. 

San Pio X condannò a chiare lettere questo potenziale pericolo e l'opera di tutti gli autori mo-
dernisti, non solo di quelli estremi, come il prete Alfred Loisy, ma anche di quelli moderati, come 
il prete francese Louis-Marie-Olivier Duchesne, noto autore di una storia ecclesiastica in cui il 
soprannaturale era stato depennato. Ma Duchesne, come storico-critico, dichiarava di non voler 
seguire la via di modernisti di grido quali Renan ed altri, con cui fu inesorabile nel metterne a 
nudo la scarsa preparazione scientifica. Lui faceva la storia scientificamente, e poiché quegli 
altri autori erano fuori dai seminari e lui dentro, il suo sistema velato era ben più pericoloso 
dell'altro, apertamente modernista. Perciò fu tenuto sotto osservazione da Roma e poi allonta-
nato dall'insegnamento. Egli accettò la censura, pur rilevando che l'opera era già stata appro-
vata dalle autorità romane. 

Di Loisy è bene sapere che fu discepolo di Duchesne. Insieme erano «i due grandi corifei della 
nuova scienza storico-critico-esegetica» con tutti i loro discepoli ed ammiratori d'Italia, Francia, 
Inghilterra e Germania. 

I nomi di Loisy e Duchesne non possono disgiungersi nella storia del modernismo; anzi, ancor 
prima e più che al Loisy, si deve far risalire al Duchesne la responsabilità di avere introdotto il 
modernismo nell'Istituto Cattolico di Parigi, da dove si sarebbe propagato in tutti gli altri, per-
fino nei seminari d'Italia. Il Duchesne iniziò Loisy all'incredulità. Da principio lo stesso Loisy 
era meravigliato ed anche un po' stomacato dallo «spirito razionalista» di quel maestro: «Le ton 
voltairien qu'il affectait encore plus volontiers dans sa conversation que dans ses écrits ne me plai-
sait aucunement; je n'y trouvait pas qu'un manque de goût mais aussi un certain défaut de sens 
moral» (Mémoires, volume 1, pagina 105). 

Il Duchesne può, quindi, considerarsi come il vero padre del modernismo. 

Così lo definisce l'Houtin e gli si può credere (confronta «Histoire du Modernisme», pagina 249, 
Paris, 1908). 

«Il Duchesne, abilissimo a coprirsi, buttando a mare, all'occorrenza, anche i suoi amici, riuscì a 
sfuggire alle censure, da cui fu colpito il Loisy, il quale - bisogna riconoscerlo - seppe essere nella 
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ribellione più coerente e sincero del maestro. L'episodio che, tra tutti, suscitò tanto scalpore in-
torno al Direttore dell'Ecole Française a Roma, fu l'iscrizione all'Indice della sua 'Histoire an-
cienne de l'Eglise' (Paris, 1905-1910) che apparve alla luce coperta dall'imprimatur del Maestro 
del Sacro Palazzo di quel tempo, come se un imprimatur, sia pure del teologo del Papa, possa es-
sere garanzia assoluta della perfetta ortodossia di un libro. Cosa fosse quel libro i modernisti lo 
sapevano: era 'une histoire ancienne de l'Eglise racontée avec toute la science du XXe siècle, dans 
la langue du XVIIIe à la barbe des théologiens du XIIe' (Houtin, 'La Crise du Clergé', pagina 82, 
Paris, 1907). Definizione perfetta di un manuale d'incredulità rivestito d'ogni finezza dello stile 
della menzogna». 

Ecco brevemente descritto il gran maestro di Angelo Roncalli. 

 

LA SCALATA DEL MODERNISMO IN ITALIA 

 

Bergamo era allora un vero centro per le amicizie ereticali, che si stendevano in Europa. 

Tra i nomi di personaggi con cui Roncalli ha avuto stretti contatti, ci sono il cardinale belga 
Mercier, i cardinali Ferrari di Milano e Maffi di Pisa (il Mercier italiano), monsignor Bonomelli, 
oltre a Radini Tedeschi ed altri, tutti preparati ad operare una svolta epocale nella Chiesa. 

Allora Roncalli insegnava storia nel seminario locale, seguendo la linea dell'«Histoire» di Du-
chesne, che era diffusa anche nel giornale diocesano L'Eco di Bergamo, a tal punto che lo stesso 
Pontefice ebbe occasione di segnalare che in nessun'altra diocesi italiana i modernisti Loisy e 
Duchesne erano tanto diffusi. 

Appena pubblicata nel 1911, con la traduzione di Buonaiuti e Turchi, l'edizione italiana dell'«Hi-
stoire» di Duchesne, le critiche mosse ad essa dal Papa e dal cardinal Billot si tradussero in di-
vieti per i seminari in una circolare del cardinale Lai. 

Ma Roncalli, condiscepolo del modernista Buonaiuti e del Turchi e, come loro, professore di 
storia, si serviva ancora dell'opera di Duchesne, malgrado fosse modernizzante, posta all'Indice 
e vietata nei seminari, continuando ad utilizzarla nell'insegnamento, fino ad essere richiamato. 

Roncalli rispose con una lettera (27 giugno 1911) dove giurava la sua fedeltà: «Io non ne lessi 
più di 15 o 20 pagine ... non ho neppur veduto gli altri due volumi… conoscevo abbastanza le idee 
del Turchi ... e non me ne fidai affatto». 

Si discolpò, quindi, dicendo che aveva letto solo qualche pagina dell'opera incriminata (Heb-
blethwaite, «Giovanni XXIII, il Papa del Concilio», Rusconi, Milano, 1989, pagine 62-65). 

Si noti che queste sono affermazioni fatte sotto giuramento! 

Il sospetto principale su Roncalli era di un modernismo larvato, e perciò era nel libro nero del 
Sant' Ufficio: «Un fortunato ritrovamento archivistico permette di stabilirlo con precisione sto-
rica». L'inedita documentazione fa parte delle Carte Cavallanti... in esse sono conservate cinque 
lunghe lettere scritte dal canonico Giambattista Mazzoleni (1855-1931) fra il maggio e il set-
tembre 1911, nelle quali analizza alcune conferenze tenute dal Roncalli. 

Nella prima lettera il Mazzoleni conclude: «Mi aspettavo che volesse svolgere il concetto della 
vita cristiana, ma per me la sua conferenza ebbe troppo il sapore di occultismo. Parvemi anche 
mancante della base, che è l'abneget semetipsum, essendosi disinteressato dei consigli evangelici 
anzitutto. Quel dire poi del matrimonio santificazione del piacere sessuale mi pare una vera scon-
venienza a dir poco». 
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Fatto è che alla nomina del professor Roncalli per la cattedra di storia scolastica nel seminario 
romano fu posto il veto nel 1912 perché indicato di «dubbia ortodossia» (Lorenzo Bedeschi, 
«Paese Sera», 13 dicembre 1972). 

Il futuro Giovanni XXIII continuò, tuttavia, ad essere segretario del vescovo modernizzante di 
Bergamo, Radini-Tedeschi, e insegnante di storia ecclesiastica nel locale seminario. Ci fu allora 
la partenza per la guerra e quando il sergente Roncalli tornò, nel dicembre del 1918, Bergamo 
era sotto un nuovo vescovo, Luigi Marelli. 

Costui non pose difficoltà alla carriera di Roncalli, che nel novembre 1919 ebbe una prima 
udienza col Papa Benedetto XV, e un anno dopo il cardinale olandese Von Rossum, prefetto della 
Propaganda Fide, invitò Roncalli a presiedere il Consiglio centrale di quella Congregazione per 
riorganizzare le opere missionarie nelle diocesi italiane. 

Roncalli parte per Roma e il 12 febbraio1921 è ricevuto dal Papa che lo nominerà poi monsi-
gnore. C'è da chiedersi se questa promozione romana di un semplice professore di Bergamo, 
già sospettato di modernismo, fosse normale o rientrasse nel giro delle influenze di Radini Te-
deschi, uomo di Rampolla, presso i suoi successori Della Chiesa e Gasparri. 

 

Fatto sta che durante il Pontificato di Benedetto XV gli ecclesiastici apprezzati da san Pio X 
furono emarginati mentre per altri si aprirono le porte vaticane, come nel caso del giovane 
prete Giovanni Battista Montini (il futuro Papa Pao-lo VI), figlio di un deputato del Partito Po-
polare, che con Roncalli aveva iniziato a Roma dal 1924 una lunga amicizia. 

In quell'anno era già morto Benedetto XV e regnava Achille Ratti, alias Pio XI, che eletto il 6 
febbraio 1922, confermò come Segretario di Stato il rampolliano Gasparri, e proseguì la linea 
diplomatica del predecessore, che era anche la sua. Fu il Papa dei concordati, ma non delle in-
tese ad oltranza. D'esempio è la sua enciclica «Mortalium animos» contro il piano ecumenista e 
il pancristianesimo che da allora ha compiuto passi da gigante: se in quegli anni il congresso 
per l'unione dei cristiani e l'Americanismo erano condannati dal Papa, oggi in nome del Papa si 
indicono riunioni d'ogni credenza democratica, anche non cristiana. Connotato del modernismo 
è proprio la lettura storica nell'ottica gnostica o anche agnostica, caposaldi del pensiero masso-
nico, per cui tutto può essere accettato, ogni fede e ideologia, perché di assoluto non c'è che la 
fratellanza universale. Ecco che Giovanni XXIII, anche se è molto difficile documentare una sua 
iniziazione rosacrociana e iscrizione massonica (confronta Pier Carpi, «Le profezie di Papa Gio-
vanni», Mediterranee, 1976, Roma), ha comunque un pensiero massonico. 

Non solo lo confermano le sue parole ed atti, ma i documenti compromettenti, riguardo alle sue 
deviazioni e ai suoi spergiuri, sono spariti dall'Archivio Vaticano (confronta «Nichita Roncalli», 
pagina 4l). Se sopra si parla di un «fortunato ritrovamento» di copie di questi documenti è per-
ché gli originali erano nei registri vaticani, spariti, guarda caso, proprio nel periodo in cui Gio-
vanni XXIII «regalava» a Montini il suo dossier, parimenti sospetto, che era in Vaticano. Roncalli, 
ritenuto dottrinalmente inquinato come professore di storia, passa senza problemi alla carriera 
diplomatica. 

Si deve, quindi, prendere atto che l'infiltrazione del modernismo nella Chiesa accadde senza che 
vi fosse una consistente e generale percezione del rischio gravissimo che una visione storica 
deviata rappresentasse per la verità cattolica, per il retto pensiero e quindi per la cristianità. 
Ciò è detto in vista del fatto che la deviazione di Roncalli nel campo storico, non essendo stata 
dovutamente soppesata come riguardante la fede è divenuta, per via della «brillante» carriera 
di Roncalli eletto Papa, la causa scatenante della scristianizzazione mondiale. 

Un giudizio esagerato? 
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Certamente, se dipendesse soltanto dalle modeste capacità del personaggio, ma innegabile in 
quanto coinvolse il Soglio supremo, di giudice su ogni insegnamento della Chiesa. 

A proposito di carriera, è degno di nota il consiglio dato da Roncalli a monsignor Marcel Lefeb-
vre. 

Quando quest'ultimo fu accusato dai vescovi francesi per aver sostenuto la tradizionale «Cité 
Catholique» nel '59, fu consigliato da lui di non scoprirsi troppo per non rovinarsi la carriera: 
«Allora fate attenzione, se volete far carriera, non affermatevi come tale in maniera troppo de-
cisa». (monsignor Francesco Spadafora, «La Tradizione contro il Concilio»). 

 

RONCALLI ERA QUINDI UN MODERNISTA 

 

Egli doveva negarlo per coltivare la sua carriera, seguendo quanto «imparato da don Ernesto 
Buonaiuti» (vedi Andreotti, che parla dell'«unico torto di non aver saputo aspettare»). 

Certo è che seguiva chiaramente la prassi modernista, per cui la Chiesa andava cambiata dal 
suo interno, come poi avrebbe fatto, nella misura delle cariche che gli furono affidate. Lo ha 
dimostrato durante tutta la sua lunga carriera, nonostante sia anche certo che avesse fatto il 
giuramento antimodernista. 

Era rimasto chiaramente un modernista, per cambiare la Chiesa dal suo interno. Dunque si trat-
tava di uno spergiuro aggravato dal tradimento modernista che scomunica un cattolico. Solo un 
apparato giudiziario composto da chierici della sua stessa tendenza avrebbe potuto ignorare 
tale fatto, sufficiente a squalificare qualsiasi cittadino. Ciò avrebbe annullato qualsiasi possibi-
lità di beatificazione di uno spergiuro in questioni di fede, e invece, eccolo beato! 

Tuttora si dice che manchino le prove per accusare Roncalli di modernismo. Infatti, come mai 
Pio XII, Tardini, Ottaviani, Siri e altri prelati ortodossi non lo hanno segnalato, ma perfino pro-
mosso? E'il mistero che avvolge l'apparato clericale del tempo successivo a san Pio X: o esso era 
incapace d'identificare un chierico che durante la vita aveva dimostrato tendenze moderniste, 
o esso stesso era profondamente infiltrato da modernisti e massoni. Solo così avrebbe ignorato 
tale spergiuro in questioni di fede, favorito una carriera di nunzio, che implicava la veste di 
vescovo, e anche di patriarca e cardinale, e dunque reso papabile, cioè candidato ad essere il 
supremo maestro visibile della Chiesa. 

Ecco la carriera di colui che è stato incredibilmente beatificato per la sua «opera» di «bontà 
ecumenista»! 
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L’ENIGMA ANGELO RONCALLI  
(SECONDA PARTE) 

 

UN NUNZIO FILOMASSONICO 

 

Si è visto che il professore modernista Angelo Roncalli, da quanto scrisse Andreotti, aveva molto 
imparato da don Ernesto [Buonaiuti, che fu scomunicato], che ebbe l'unico torto di non aver 
saputo aspettare l'evolversi dei tempi [«A ogni morte di Papa», Rizzoli, 1982]. 

Roncalli imparò allora ad aspettare la sua ora lavorando per la propria carriera. Ciò perché do-
veva superare la tappa di professore di storia a lui interdetta in quanto sospetto di modernismo. 

Era risaputo e Benedetto Croce lo conferma che i «modernisti, simpatizzando con i positivisti, 
con i pragmatisti e con gli empiristi di ogni risma, addurranno che essi non credono al valore del 
pensiero e della logica, cadranno di necessità nell'agnosticismo e nello scetticismo. Dottrine, que-
ste, conciliabili con un vago sentimentalismo religioso, ma che ripugna affatto ad ogni religione 
positiva». 

Che i modernisti simpatizzino anche coi massoni e coi comunisti, condividendo con essi idee 
umanitariste, è un fatto ricorrente nella vita politica del passato come del presente; essi osteg-
giano solo la tradizione. Dovevano, quindi, rovesciare il «Syllabus» di Papa Pio IX attraverso un 
concilio pastorale come il Vaticano II; rivoluzione religiosa nata dalle utopie prodotte dalla teo-
ria dell'evoluzione dell'umana coscienza che, una volta matura (vedi il cristiano adulto di Karl 
Rahner), si svincolerebbe dalle autorità gerarchiche legate alla tradizione biblica. 

Così il mondo moderno passerebbe finalmente dal principio di trascendenza a quello dell'im-
manenza, professando la religione antropocentrica in prospettiva di un umanitarismo globale; 
ideale che affratella massoni, socialisti, liberali e democristiani modernisti del Vaticano II. 

Questa mentalità, condannata dal magistero cattolico, dominava la mente di molti infiltrati nella 
Chiesa per aggiornare la fede e le autorità cattoliche al progresso del mondo moderno. Era il 
pensiero di Roncalli, la cui religiosità seguiva un profetismo evocante i segni dei tempi, non 
riferiti alla spiritualità cristiana, ma alla chimera di un nuovo ordine. Tale piano, modernista e 
massonico, si doveva realizzare operando la mutazione della Chiesa dal suo interno, attraverso 
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una nuova classe clericale con nuovi poteri gerarchici, fino ad arrivare a un nuovo Papato. Que-
sto nuovo potere gerarchico avrebbe allora operato per aggiornare la tradizione ai bisogni dei 
tempi col potere delle chiavi, cioè in nome di Dio stesso, e perciò contando dell'appoggio di un 
mondo cattolico pronto a giustificare ogni idea e gesto dei Papi finalmente «buoni». 

 

IL CANONICO ROCA DESCRIVE IL PROGRAMMA MASSONICO 

 

Il piano in causa era segreto, ma è stato descritto esplicitamente da un suo araldo, il canonico 
Roca che, nel centenario della Rivoluzione Francese, col suo scritto «Glorieux centenarie», ha 
dato fiato alle trombe annunciatrici dell'ammirabile nuovo mondo religioso che sorgeva. 

Dal libro «Le infiltrazioni massoniche nella Chiesa» del P. E. Barbier, edito nel 1910 e favorito da 
molte approvazioni episcopali, abbiamo il brano: «La Massoneria ha concepito il proposito infer-
nale di corrompere insensibilmente i membri della Chiesa, anche del clero e della gerarchia, ino-
culando in essi, sotto forme seduttrici e di apparenza inoffensiva, i falsi principi con i quali piani-
ficava di sovvertire il mondo cristiano». 

Nei documenti dell'Alta Vendita poi, si legge: «Per ottenere un Papa nella misura richiesta, si 
tratta, per primo, di preparargli una generazione all'altezza del regno che ci prefiggiamo...; si lasci 
da parte la vecchiaia e anche l'età matura; andate alla gioventù...: è questa che va convocata senza 
che sospetti di essere sotto la bandiera delle Società Segrete... Non abbiate nemmeno una parola 
d'empietà o d'impurità ... Una volta assodata la vostra reputazione nei collegi, nelle università e 
nei seminari... questa reputazione aprirà l'accesso alle nostre dottrine nel clero giovane come nei 
conventi... È necessario perciò diffondere i germi dei nostri dogmi». 

Naturalmente tale piano non teneva conto che la mutazione di quanto procede da Dio è impos-
sibile. Perciò il risultato reale di tale processo non sarà mai cambiare, ma devastare il cristiane-
simo che, come hanno sempre insegnato i Papi, non potrà mai essere né liberale, né socialista, 
né associato a un altro ordine che quello suo, cristiano. 

Voler battezzare con immensa simpatia l'umanesimo laico, il culto dell'uomo che si fa Dio, come 
detto da Paolo VI alla chiusura del Vaticano II (7 dicembre 1965), non è solo empietà, ma un'im-
possibilità alla luce della fede e pure del buon senso. Tra la religiosità umanitarista e la religione 
cristiana non vi è alcun accordo, ma i modernisti vantano la bontà della riconciliazione totale, 
idea che comporta, in extremis, quella tra bene e male! Ecco il profetismo ecumenista per ser-
vire i bisogni del nuovo ordine mondiale che pervase tanti chierici modernisti fautori del Vati-
cano II. Qui si inquadra l'oscuro enigma del modernista Roncalli, professore, nunzio, patriarca... 

 

L' APPARATO MODERNISTA INTERNO ALLA CHIESA IN ITALIA 

 

Chierico di Bergamo, con ampie aperture mentali, Roncalli fu inviato nel 1901 dal suo vescovo 
progressista, Camillo Guindani, per studiare e far carriera a Roma. 

Nel 1904 in una conferenza di Marc Sangnier (il fondatore del Sillon che, con l'occhio fisso ad 
una chimera, preparava il socialismo e fu poi condannato da san Pio X), consolidò le sue visioni 
moderniste. Roncalli nel 1950 a Parigi confesserà alla vedova del Sangnier che quel ricordo è il 
più vivo della sua formazione sacerdotale. Le amicizie moderniste si estendevano in tutta Eu-
ropa e Roncalli è presto entrato in contatto coi pezzi grossi di tale processo, come il cardinale 
belga Mercier, i cardinali Ferrari di Milano e Maffi di Pisa (il Mercier italiano), oltre a Radini 
Tedeschi di Bergamo. Tutti operatori di quella svolta epocale di cui la Chiesa aveva bisogno per 
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adeguarsi ai tempi. Allora Roncalli insegnava storia nel seminario locale, seguendo l'«Histoire» 
del Duchesne e collaborando con le iniziative progressiste. 

Ma alla sua nomina per la cattedra di storia scolastica nel seminario romano fu posto il veto nel 
1912 perché di dubbia ortodossia (Lorenzo Bedeschi, in Paese Sera, 13 dicembre 1972). Chiusa 
la porta romana, il vescovo modernizzante di Bergamo, Radini Tedeschi, riaprì la sua porta per 
farlo segretario e insegnante nel locale seminario. 

Dopo la guerra e sotto un nuovo vescovo, Luigi Marelli, la carriera romana di Roncalli ricomin-
ciò nel novembre 1919 con una prima udienza col Papa Benedetto XV, e un anno dopo il cardi-
nale olandese von Rossum, Prefetto della Propaganda Fide invitò Roncalli a presiedere il Con-
siglio centrale di quella Congregazione per riorganizzare le opere missionarie nelle diocesi ita-
liane. Roncalli parte per Roma e il 12 febbraio 1921 viene ricevuto dal Papa che lo nominerà 
poi monsignore. 

La promozione di un professore sospettato di modernismo poteva solo avvenire nel giro delle 
influenze di Radini Tedeschi, uomo di Rampolla (loggia P1?), presso i suoi successori Della 
Chiesa e Gasparri. Infatti, durante il Pontificato di Della Chiesa, Benedetto XV, gli ecclesiastici 
apprezzati da san Pio X furono emarginati mentre per altri si aprirono le porte vaticane. 

È il caso del giovane Giovanni Battista Montini che stabilì a Roma dal 1924 una lunga amicizia 
con Roncalli. Morto Benedetto XV, fu eletto Papa Achille Ratti, Pio XI, che confermò come Segre-
tario di Stato il rampolliano Gasparri, e proseguì la linea diplomatica del predecessore molto 
vicina alla sua. Pio XI, riguardo ai rapporti internazionali, fu il Papa dei Concordati, ma riguardo 
alla rampante tendenza interreligiosa, ne fu strenuo oppositore. In vista della deviazione pan-
cristiana promossa da don Lambert Beauduin OSB, ha scritto la sua enciclica «Mortalium ani-
mos». 

Per Roncalli il piano ecumenista in questione, base del piano massonico, era quello buono. 

Non sorprende, quindi, che a lui si attribuisca l'iniziazione rosacrociana e massonica (Pier Carpi, 
«Le profezie di Papa Giovanni», Mediterranee, 1976, Roma). Sapeva il Santo Ufficio che Roncalli 
aveva una visione massonica? 

I documenti che potevano registrare le sue deviazioni e spergiuri sono spariti dall'archivio va-
ticano (confronta Nichita Roncalli, pagina 4l). Anche il dossier di Montini, parimenti sospetto, è 
stato ritirato dallo stesso Giovanni XXIII, per farne regalo all'interessato. 

Ad ogni modo, in Vaticano si sapeva abbastanza sui rapporti negativi riguardo alla dottrina di 
Roncalli, ragion per cui solo con una forte raccomandazione egli avrebbe potuto accedere alla 
carriera diplomatica. 

 

L' OPERATO ECUMENISTA DI RONCALLI IN BULGARIA 

 

Sulla relazione di Roncalli con le deviazioni ecumeniste del pancristianesimo, vediamo un'oc-
casione in cui esse si palesarono in contrasto con le direttive dottrinali della Chiesa e del Papa. 

Quando Roncalli nel 1925 fu nominato arcivescovo di Areopoli con l'incarico di Visitatore Apo-
stolico in Bulgaria, il suo caro amico don Lambert Beauduin, in vista di ciò disse che la missione 
di Roncalli in Bulgaria poteva assumere un risultato [ecumenistico] molto positivo, opinione 
condivisa da Montini. L' importante Enciclica «Mortalium animos» del 1928 fu scritta proprio 
in vista delle deviazioni ecumenistiche di don Beauduin, l'uomo di fiducia del cardinale Mercier, 
che in seguito si è visto costretto a dare le dimissioni da priore del monastero di Amay. 
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Ma mentre Pio XI accusava gli errori del metodo Beauduin, Roncalli lo applicava. Per spiegare i 
particolari della vicenda ci sarebbe da dilungarsi troppo. In Bulgaria ed in Turchia, lo strano 
nunzio operò proprio al contrario di quanto allora era insegnato nell' Enciclica «Quas primas», 
sulla regalità sociale di Gesù Cristo: la peste che infetta la società, la peste del nostro tempo, è il 
laicismo. Ma Roncalli era per il «principio basilare» della laicità dello stato: la Chiesa si guarderà 
bene dall'intaccare o discutere questa laicità. 

«Io cerco in ogni cosa di sviluppare più ciò che unisce, che ciò che ci divide». 

È curioso che mentre difende il laicismo della nuova Turchia Roncalli si impegna ad aiutare i 
sionisti di passaggio per la Palestina che volevano far rinascere una nazione ebraica. 

Il Vaticano, già dal tempo di san Pio X, si era dimostrato contrario a quest'impresa che avrebbe 
creato un conflitto insanabile con gli arabi e innescato, per ragioni evidentemente religiose, una 
graduale ma inarrestabile esclusione dei cristiani dalla Terra Santa. Tale era la preoccupazione 
di Roma, altra la visione e probabilmente l'interesse verso nuove amicizie di Roncalli. Quindi, 
siamo davanti a questioni di fede e di diritto divino, disprezzate da un nunzio per ragioni ecu-
menistiche. 

In quest'ottica arrivò perfino a far cancellare in Turchia il «Filioque», che in aperta polemica con 
gli ortodossi, era scritto a grandi lettere sull'ingresso della delegazione apostolica (Spinelli, Bi-
blioteca Sanctorum, voce: Giovanni XXIII, Prima Appendice, Città Nuova, Roma, 1987). 

In Turchia Roncalli aveva fatto la sua pubblica professione di fede nella fraternità universale 
dicendo nella cattedrale di Istanbul: «Noi siamo tutti fratelli senza distinzione di religione, di 
legge, di tradizioni e di classe». (P. Tanzella, Papa Giovanni, edizioni Dehoniane, 1973, pagina 
140). 

Nella Pentecoste del 1944 disse in un'omelia: «I cattolici, in particolare, amano distinguersi dagli 
altri: fratelli ortodossi, protestanti, ebrei, mussulmani, non credenti e credenti di altre religioni... 
Devo dirvi che nella luce del Vangelo e del principio cattolico questa è una logica falsa. Gesù è 
venuto ad abbattere tali barriere; egli è morto per proclamare la fraternità universale». 

Si tratta della fraternità massonica, al disopra delle religioni; fraternità dell'ONU, della «Nostra 
aetate» del Vaticano II, dei suoi successori e del nuovo ordine mondiale. Questo programma 
fraterno imponeva il concetto: cercare in ogni cosa più ciò che unisce, che ciò che divide. Quindi, 
bisognava lasciar da parte i dogmi cattolici, la necessità di conversione, l'autorità del Vicario di 
Cristo, insomma Gesù Cristo stesso. Roncalli sistematicamente rifiutò aiuto a quanti volevano 
avvicinarsi alla Chiesa di Roma: lo ha sempre fatto con tutti i giovani ortodossi. Ciò implica an-
che il rifiuto del Papato. Che idea aveva Roncalli sulla missione e il potere del Papa? 

 

RONCALLI INVIATO A PARIGI 

 

Ecco un altro rebus della sua carriera. 

Come mai un nunzio di seconda scelta dimenticato in Turchia fu scelto personalmente da Pio 
XII per una mansione assai difficile in una delle prime sedi della diplomazia vaticana? 

Non certo per il lavoro svolto, che già dal tempo di Pio XI aveva suscitato molti dubbi sull' orto-
dossia di quel tipo dall'apparenza tanto pacioccona quanto furbesca. 

Un giorno forse si saprà. 

Il fatto è che l'invio di Roncalli fu la risposta di Pio XII al generale De Gaulle che, prima ancora 
dell'entrata degli alleati a Parigi (25 agosto 1944), il 30 giugno 1944, aveva chiesto un'udienza 
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a Pio XII. Si trattava di ottenere dal Papa la rimozione di nunzio, prelati e sacerdoti che in Fran-
cia avevano accettato il governo collaborazionista di Vichy del maresciallo Pétain. Papa Pacelli 
non cedette alla pretesa del generale, né riconobbe subito il nuovo governo. Ma la questione 
andava affrontata con quella prudenza vaticana consistente nel temporeggiare il più possibile. 
Ecco il ruolo adatto, nel bene e nel male, per Roncalli, che come personaggio di basso profilo 
avrebbe pure ridimensionato le pretese del generale. Ma ricordiamoci che accanto a Pio XII 
c'era il suo amico Montini, che deve aver suggerito il suo nome. La versione più plausibile di 
questa scelta, che non esclude né il ridimensionamento delle pretese del generale, né il sugge-
rimento di Montini, o del caso, la si ipotizza nelle righe che seguono. 

All'epoca, tutti erano a conoscenza che monsignor Roncalli era privo d'ogni importanza carrie-
ristica, tra quelli che veramente contavano; di lui nessuna considerazione per puro caso lo ave-
vano designato delegato apostolico ai quarantamila cattolici della piccola Bulgaria. Presso la 
sezione per gli affari con gli Stati della segreteria di Stato, il suo operato era ritenuto pressap-
poco una frana e lui veniva tenuto a bada. Spesso faceva trovare Roma davanti a fatti compiuti, 
che rasentavano il pressappochismo nelle severe procedure dei rapporti diplomatici con l'au-
torità dello Stato bulgaro prima e in seguito di quello turco. 

Più volte gli rammentavano che come delegato apostolico, in Bulgaria prima e poi in Turchia, 
non era un accreditato presso il governo a pieno titolo, ma solo un rappresentante pontificio 
presso i vescovi e le chiese cattoliche locali; invece, spesso di sua iniziativa, monsignor Roncalli 
coinvolgeva la Santa Sede in situazioni che la segreteria di Stato riteneva nient'affatto condivi-
sibili. In quel tempo, ad esempio, era impensabile che il rappresentante del Papa prendesse di-
mestichezza con i capi delle chiese ortodosse al di fuori dello stretto protocollo, per evitare facili 
strumentalizzazioni e fraintendimenti. 

In segreteria di Stato stavano aspettando l'occasione propizia per ritirarlo dall'incarico diplo-
matico, anticipandogli il non meritato riposo pensionistico, possibilmente spedendolo in quel 
di Sotto il Monte. 

 

Sennonché, a Parigi, Charles De Gaulle in quegli anni era ai ferri corti con il nunzio aposto-
lico monsignor Valerio Valeri sul fatto dei trenta vescovi francesi che - affermava il generale - 
avrebbero collaborato col governo Pétain e che per questo lui voleva far dimettere. 

Come ovvio il Vaticano si guardò bene di aderire a tale insano proposito, e istruiva il nunzio a 
opporglisi decisamente. I rapporti con la Santa Sede erano ai limiti di rottura. Al punto che De 
Gaulle aveva chiesto e ottenuto l'allontanamento di monsignor Valeri al quale, richiamato a 
Roma, il Papa anticipò la porpora cardinalizia. Il Vaticano non aveva gradito il comportamento 
di De Gaulle, e per ripicca tardava la difficile designazione del nuovo nunzio. La schizzinosità 
del presidente francese faceva di tale designazione un vero rompicapo. In Segreteria si chiede-
vano: quale rappresentante pontificio gli sarebbe potuto andare a genio? In che modo venirne 
a capo? 

Sulla piazza all'epoca non se ne trovava uno adatto. 

Per De Gaulle il lungo ritardo nella provvisione era un'amara ritorsione diplomatica che non 
riusciva a trangugiare. Un giorno il presidente francese riceve le credenziali dell'ambasciatore 
di Turchia e, dopo il protocollo ufficiale in colloquio privato, il discorso scivola sulle difficoltà 
diplomatiche che un capo di Stato incontra, quando sullo stesso territorio con gli stessi cittadini 
subentrano interessi di poteri spettanti a due diverse potenze, come ad esempio la Santa Sede. 
Manco a dirlo, era pane per i loro denti. Il governo turco, proprio per combattere codesta norma 
diplomatica contraria al Corano, si fa nemico di mezzo mondo, compresa la potenza del Vati-
cano. A De Gaulle gli si rizzano le orecchie e chiede: «Allora come vi regolate?». 
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E il diplomatico turco: «Il mio governo si regola volta per volta secondo i personaggi che rappre-
sentano la Santa Sede che, sia pure come delegazione e non nunziatura, riveste tuttavia l'impor-
tanza di una delle più influenti potenze internazionali. Ad esempio, questo Delegato Apostolico 
che ora abbiamo tra i migliori finora avuti, monsignor Giuseppe Roncalli, buono, umano, disponi-
bile, furbacchione come tutti i preti». 

De Gaulle se lo appunta. Si fa raccontare qualche altro aneddoto, come quello dei trecento bam-
bini da Roncalli dichiarati battezzati per porli in salvo, e pone termine all'udienza. 

Due ore dopo, parte un cifrato da Parigi in Vaticano con l'indicazione di gradimento del governo 
francese per il Delegato Apostolico di Turchia nel caso che il Vaticano lo nominasse nunzio a 
Parigi. L'imbecco del gradimento per ottenerne la designazione. 

 

Monsignor Domenico Tardini, della Sezione dei rapporti con gli Stati esteri, che di quel dele-
gato, pasticcione e ciarliero, aveva la personale impressione del tutto negativa, rimane strabi-
liato di fronte alla proposta di Parigi. Visti i rapporti tesi con la Francia, monsignor Roncalli non 
sarebbe potuto essere all'altezza della delicata e complessa situazione del momento, dove i di-
plomatici più abili avevano fatto cilecca. Ancora un'altra stranezza da aggiungere alla lista pro-
veniente dall'Eliseo. Si decide di tirare le cose per le lunghe, ritardando la risposta. Si era ai 
primi di dicembre del 1952, non mancava molto a Natale; De Gaulle doveva ricevere gli auguri 
del Corpo diplomatico, porti secondo l'accordo di Vienna prima dal nunzio apostolico (decano, 
non ancora designato!). In mancanza, sarebbe subentrato il vicedecano che - guarda caso - era 
l'ambasciatore russo, comunista di zecca, a De Gaulle, di una presunta destra. 

All'epoca le forme erano essenziali. 

Lo smacco era noto a quel Corpo diplomatico. 

De Gaulle segnala la cosa al Vaticano, perché si regolassero. 

Non c'era tempo da perdere. 

Tardini, pressato, fa un cifrato a monsignor Roncalli a Istanbul, pregandolo d'affrettarsi a venire 
a Roma per poi raggiungere la nunziatura apostolica di Parigi, quale nunzio in Francia. 

Roncalli, al quale giungevano insistenti voci di un suo richiamo dalla diplomazia, pensa subito 
a uno scherzo di cattivo gusto da parte di qualche burlone; monsignor Tardini questa volta do-
vette essere più esplicito, affrettandosi a dirgli che la cosa era più che seria e che urgeva trasfe-
rirsi ancor prima di Natale. 

Doveva affrettarsi! 

E si trasferì subito. 

Papa Pacelli gli raccomandò di stare attento a quello che avrebbe dovuto dire nel discorso au-
gurale a principio dell'anno; anzi gli suggeriva di farlo rivedere in segreteria di Stato, prima di 
leggerlo. 

Monsignor Roncalli promise di fare del suo meglio, ma non ebbe tempo di coordinare le idee 
per buttar giù una bozza. Una volta a Parigi, tra i primi impegni di Roncalli vi fu quello di rendere 
visita al vicedecano, l'ambasciatore russo (!), che lo tenne a cena. Tra una portata e l'altra, tra 
un bicchiere e l'altro, tra il brusco e il losco, i rapporti divennero subito amichevoli e fraterni. 
Monsignor Roncalli prende la palla al balzo e a bruciapelo chiede all'amico russo: «Lei, signor 
ambasciatore, cosa avrebbe detto per gli auguri, se io non fossi venuto in tempo?». Gioco fatto! 
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L'ambasciatore vicedecano passò il ciclostilato nelle mani del neodecano Roncalli; questi lo 
spuntò, lo reintegrò, e con l'enfasi del neofita lo declamò al cospetto di De Gaulle e di tutti gli 
ambasciatori del Corpo diplomatico francese, che rimasero meravigliati per i punti più salienti 
da lui toccati con fine sensibilità di provetto diplomatico. Solo quello russo rideva sotto i baffi. 
Le congratulazioni andavano anche al presidente De Gaulle, che così si salvava dagli avversari 
d'oltretevere. Soddisfatto di tanto, i trenta vescovi non furono defenestrati. I rapporti divennero 
concilianti con la Francia gollista. 

Il nunzio Roncalli faceva da raccordo in ogni circostanza delicata tra Santa Sede, Francia e tutti 
gli altri Paesi d'oltrecortina, i cui problemi politici si dipanavano con l'intervento del bonac-
cione nunzio sempre sorridente, stimato oltrecortina. Roncalli in questa nuova veste trovò in 
Parigi il centro per sviluppare il suo giro di nuove cospicue amicizie, che possono ben riflettere 
le sue scelte. Il nuovo nunzio, da rinomato ghiottone, sapeva come allietarle con la buona tavola. 
Sembra uno scherzo ma la brillante soluzione del nunzio Roncalli per quei gravi problemi con-
sistette nel contattare il miglior cuoco di Parigi. 

In questo modo Roncalli si fece allora tanti amici noti, come Leon Blum, l'ebreo socialista che, 
operando l'unione a sinistra del Fronte Popolare, era giunto al potere nel 1936. 

Ma vediamo quelli speciali. 

Edouard Herriot, presidente del Partito Radical-Socialista, divenuto presidente del Consiglio 
nel 1924 e 1932. 

Famoso anticlericale, del suo governo scrive Leon de Poncins (Christianisme et F.M.): l'immis-
sione della Massoneria nelle cose del Parlamento ed il suo dominio sulla maggioranza... si era 
affermata più forte che mai durante il ministero Herriot del 1924. 

Il suo governo [salutato pubblicamente dai massoni], decretò una serie di leggi socializzanti, 
prefigurazione delle leggi del Fronte popolare di Leon Blum, leggi elaborate in precedenza nelle 
logge massoniche («Forces Secretes», pagine 63-64). 

L'altro, Vincent Auriol, ateo e socialista, ministro delle Finanze nel governo del Fronte popolare 
e primo Presidente della 4a. Repubblica (1947-54). 

Costui più tardi volle servirsi di un vecchio privilegio del governo francese per imporre la Ber-
retta cardinalizia al Nunzio in Francia, Roncalli, allora eletto cardinale e perciò papabile. Un 
altro amico fu il diplomatico svizzero Carl Burckhardt, massone, professore di storia, specializ-
zato in Voltaire e Goethe, commissario della Società delle Nazioni e presidente del Comitato 
internazionale della Croce Rossa. Quando Roncalli fu eletto Papa nel 1958 lui scrisse all'amico 
Max Richer una lettera che descriveva la vita che l'amico Roncalli conduceva a Parigi: «Girava 
come un giovane funzionario d'ambasciata, lo si incontrava dappertutto... Cambierà molte cose; 
dopo di lui la Chiesa non sarà più la stessa». 

Ma l'amico più intimo, fu il Barone Yves Marsaudon, nipote di monsignor Le Cam, collaboratore 
di Rampolla, nominato nel 1946 Ministro dell'Ordine di Malta a Parigi, poi dal 1926, fratello 
massone della Gran Loggia di Francia, e infine dal 1932 Maestro Venerabile 33° grado della 
Loggia della Republique. 

Quando egli, avendo problemi di coscienza per queste appartenenze segrete, si consigliò con 
Roncalli, si sentì dire di restare pure in Massoneria! 

 

Il conciliatorismo modernista era la tendenza politica contraria alle direttive della Chiesa, 
per cui anche le questioni politiche hanno un aspetto dottrinale, come era il caso del «Non ex-
pedit» di Pio IX e dell'anticomunismo dei Papi recenti. Ma quel che importava a Roncalli (che 
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mirava a ciò che univa) e anche all'arcivescovo di Parigi Suhard, era aggiornare la Chiesa, con-
ciliandola col progresso (dello scientismo) e con la modernità (del democratismo) (80° propo-
sizione condannata dal «Sillabo» di Pio IX). 

In questo senso Roncalli ha appoggiato in pieno l'iniziativa dei preti operai. Essi andavano a 
lavorare nelle fabbriche per essere in contatto con i lavoratori e, se possibile, avvicinarli a qual-
che parola evangelica. Ma il fatto è che invece di convertire quelli alla religione, si convertivano 
loro al comunismo. Con tali risultati Roma reagì ed impose un intervento di Suhard, che nel 
febbraio 1949 fa una dichiarazione in proposito, giudicata carente dal Vaticano.  

Roncalli, invece, interviene a favore di quell' iniziativa rovinosa per la fede, e fa pubblicare su 
L'Osservatore Romano, con l'aiuto di Montini, un elogio di tale missione in atto a Parigi e del 
suo patrono Suhard. 

Quando Pio XII, il 30 giugno 1949 decreta la scomunica dei comunisti atei e di quanti in qualche 
modo favoriscono il comunismo, Roncalli parte da Parigi in un lungo giro in provincia, svelando 
come intende evitare il problema. Assenza che ripete in occasione della pubblicazione dell'En-
ciclica «Humani Generis» (12 agosto 1950), che condanna la «nuova teologia». 

Col Vaticano II si capirà perché le dottrine e i suoi autori, che i Papi cattolici condannano, sono 
da promuovere per Roncalli e successori. Per fare qualche nome: Danielou, De Lubac, von Bal-
thasar, Chenu, Congar, ecc. 

È vero che il monito contro il loro ispiratore, Teilhard de Chardin, ormai morto, è rimasto in 
corso sotto Giovanni XXIII, ma solo per non scandalizzare troppo, perché in sostanza, il massone 
Teilhard fu il vero mentore della rivoluzione del Vaticano II. Ricordiamoci, però, che si trattava 
di una rivoluzione venuta da lontano e che non raccoglie solo le idee e direttive di personaggi 
conosciuti. In essa tutto è ordito nel segreto. Aleggia perfino il nome di Rudolf Steiner e della 
sua antroposofia. Perciò la scelta di Roncalli richiede ancora una seria investigazione. 

 

UN COMUNICATO SULL'ELEZIONE A PAPA DI RONCALLI? 

 

Il francese Jean-Gaston Bardet, che poi si saprà essere un noto massone, autore di libri della 
tendenza dell'esoterismo cristiano, scrive nell'agosto 1954 a Roncalli, e poi lo visita a Venezia 
per ripetergli che sarà Papa: non solo predice che lui diventerà Papa, ma indovina anche il nome 
che sceglierà da eletto e che il suo pontificato sarà contrassegnato da interventi dottrinali e 
riformatori. Poiché tutto ciò si è avverato e ci sono altri indizi che Roncalli sapeva che sarebbe 
stato eletto, si può dedurre: i poteri occulti avevano già individuato in lui, che perciò andava 
avvertito in tempo, il candidato per il prossimo Conclave; che la scelta della persona e del nome 
era centrata sul suo curriculum, conforme ai loro bisogni, e non alla sua decisione. Un altro epi-
sodio strano è stato ricordato nel programma Enigma di RAI3 del 2003. 

Si tratta di un rapporto del 1954 dell'ambasciatore Francesco Giorgio Mameli al ministro Pic-
cione della Repubblica Italiana, indicando Roncalli come il candidato a Papa da favorire. 

Roncalli doveva essere il Giovanni Battista, il precursore di Montini, patto interamente accetta-
bile e pure voluto da lui, come era la convocazione del concilio voluto dalle logge. Si può dunque 
capire che l'operato ecumenista di Roncalli nel prossimo Oriente gli aveva aperto tutte le porte: 
come nunzio a Parigi e poi come papabile delle logge: il Papa buono secondo le loro idee. Dopo 
aver favorito monsignor Feltin, presidente della Pax Christi (pacifismo cristiano), per la succes-
sione del cardinale Suhard a Parigi, Roncalli nel 1953 ritorna in Italia e in vista del suo brillante 
operato in Francia, che delineava il profilo della sua decisa fede modernista, viene nominato 
patriarca di Venezia. 
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RONCALLI A VENEZIA 

 

Papa Pacelli, seguendo la dignità spettante al nunzio a Parigi, lo fece patriarca di Venezia e car-
dinale (1956), dove avrebbe completato una carriera prestigiosa che lui mai si sarebbe potuto 
sognare. Tornato definitivamente in Italia dopo tanti anni all'estero, Roncalli certo non ignorava 
i grandi problemi della politica italiana e mondiale, sia per la sua posizione di nunzio, sia per i 
suoi continui ritorni a casa, in Italia. Professando una conciliazione ad oltranza, Roncalli ha sem-
pre resistito in modo velato all' azione di Pio XII per contenere il comunismo e la dilagante ri-
voluzione socialista e libertaria. Adesso poteva dimostrare questa sua linea a Venezia con la 
scusa della buona ospitalità cristiana. Per esempio, quando l'arcivescovo Feltin di Parigi ha vi-
sitato Venezia, lui ha voluto che la banda suonasse la Marsigliese, come se essa non fosse pur 
sempre un simbolo rivoluzionario. 

Ma il caso più emblematico fu quello del 1957, col benvenuto al XXX° Congresso del Partito 
Socialista Italiano di Pietro Nenni, che aveva nella sua bandiera la falce ed il martello. Già prima 
Roncalli aveva difeso i suoi preti richiamati da Roma per aver proposto sui periodici locali l'a-
pertura dei cattolici ad una collaborazione con i socialisti. Costretto dal cardinale Pizzardo a 
definire la sua posizione, critica nella pastorale del 12 agosto 1956 l'apertura a sinistra ad ogni 
costo, ma non firma il richiamo episcopale ai preti (Dorigo). 

Se costui scriveva quanto lui stesso pensava, come poteva firmare quella condanna? 

La tattica modernista si ripete, gli stessi inganni del 1914, di fronte al cardinale Lai, si sono 
ripetuti fino a questo del 1956 davanti al cardinale Pizzardo. 

Quando Pio XII trasferisce Montini a Milano, Roncalli esprime la sua perplessità al segretario 
Capovilla: «Adesso dove troveranno uno che sappia redigere un documento come sapeva fare 
lui?». 

Roncalli anticipa a Venezia un principio del Vaticano II: cercare in ogni cosa di sviluppare più 
ciò che unisce, che ciò che divide. Un'idea condivisibile in alcuni campi, ma non in quello reli-
gioso, dove riflette un larvato indifferentismo. La Chiesa deve chiedere scusa per i suoi «pec-
cati» commessi in ogni tempo e direzione. In tal modo la nuova classe clericale non ha fatto altro 
che screditare la Chiesa del passato e in extremis, Gesù Cristo stesso, a favore della «bontà e 
comprensione» di quella chiesa del presente e dei suoi «umilissimi» e «buonissimi» pastori. 

Quanto all'onore dovuto alla Madre di Dio, esso va pesato e deve rivestirsi di molta prudenza! 

Roncalli si rifiuta di firmare la petizione per l'istituzione della nuova festa della regalità di Ma-
ria, che precede di sei mesi l'enciclica di Pio XII «Ad Coeli Reginam», per la festa e la consacra-
zione del 31 maggio. 

Il suo ecumenismo va in ogni direzione, meno in quella mariana, perché in fondo tutti sono cri-
stiani, anonimi, anche senza volerlo. In questo senso Roncalli invitava alla sua tavola veneziana 
tutti, protestanti, ebrei, musulmani, senza distinzioni, il che scandalizzava molti perché era la 
messa in opera di un indifferentismo senza confini. Se mirava a conversioni, questa non poteva 
che essere al suo credo ecumenista! 
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LA MASSONERIA MIRAVA AD UN «PAPA BUONO» 

 

Furono massoni il primate della chiesa anglicana Fischer e il patriarca Atenagora della chiesa 
ortodossa, con i quali Roncalli iniziò un'apertura di dialogo ecumenico in un clima di fraterna 
comprensione (il Gran Maestro Giuliano Di Bernardo lo rivela nel suo libro «Filosofia della Mas-
soneria», Marsilio Editore pagina146). 

Avendo il patriarca ortodosso Atenagora di Costantinopoli, e alcuni altri, paragonato Giovanni 
XXIII a Giovanni Battista, si può pensare che questo sia dovuto allo stesso personaggio che in 
diverse occasioni ha parlato di nuove vie, ecc. 

Tre giorni prima dell'indizione del Vaticano II Roncalli confida ad Andreotti: «Molte delle anti-
cipazioni di allora [del modernismo] erano poi divenute feconde realtà». 

Il Concilio le avrebbe costituzionalizzate (pagina104). 

La novità del nome scelto da Giovanni XXIII stupì molti, ma la sua logica segreta era nota agli 
addetti ai lavori: quel Pontificato doveva preparare la via a Montini e annunciare la novità 
dell'aggiornamento della tradizione e particolarmente degli ultimi Pontificati, da Pio IX a Pio 
XII. Ci avrebbe pensato poi Montini, divenuto Paolo VI, ad imporre ai cattolici l'inversione reli-
giosa subdolamente perseguita. 

 

RONCALLI MASSONE? 

 

Non c' è dubbio che Roncalli dava molta importanza ai simboli. Forse attraverso di essi si po-
trebbe capire meglio cosa era nell' animo di questo chierico che fa togliere dalla facciata della 
delegazione apostolica lo stemma con la parola «Filioque», un simbolo della fede cattolica, ma 
che ha nella sua croce pastorale l'occhio nel triangolo, usato dalla Massoneria. Queste cose non 
sono una prova della sua affiliazione alla setta, ma dimostrano le sue scelte iconografiche delle 
sue associazioni mentali. Ora, come si è visto, per il pensiero massonico, ogni fede e ideologia 
può essere accettata se depurata da un'idea assoluta, per costruire la fratellanza universale. 
Questo era pure il pensiero manifestato da Roncalli in Turchia nella Pentecoste del 1944. 

Perciò il giornalista Pier Carpi non deve aver inventato niente sulla sua iniziazione rosacrociana 
e iscrizione massonica («Le profezie di Papa Giovanni», Mediterranee, 1976, Roma): furono non 
solo le sue parole ed atti ad esprimere concetti massonici, ma pure le sue amicizie e frequenta-
zioni. Certo, non ci sono prove pubblicate dai servizi segreti francesi, ma risulta da un ufficiale 
addetto alla protezione del nunzio, che ogni giovedì Roncalli si recasse a una loggia. Ho ripetuto 
questa informazione al cardinale Oddi, che era stato suo aiutante a Parigi. Non l'ha contestata, 
ma la storia non si scrive con ammissioni silenziose e mosse della testa. Poi, anche a saperlo, 
cosa cambierebbe di fronte alla demolizione provocata? 

 

INCONTRI MASSONICI 

 

Diversi Gran Maestri massoni della Francia e Italia hanno confermato pubblicamente le aper-
ture del futuro Giovanni XXIII. 

Nel 1989 la rivista dei Francs-massons «Humanisme», numero 186, racconta l'incontro del nun-
zio Roncalli con Alexandre Chevalier, che ha avanzato proposte riguardo al diritto canonico e 
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altro. All' intesa segreta tra il futuro Giovanni XXIII e chi è diventato poi il gran maestro nel 
1965, invitato all'incoronazione di Giovanni XXIII a Roma, fa eco l'ipotesi che la loggia L'Etoile 
polaire (l'Atelier), «era all'origine del Vaticano II».1  

Quale può essere la risposta alla domanda su Roncalli massone? 

Si è visto che ci sono indizi che lo confermano durante la sua carriera, ma essi non conducono 
a prove definitive. Resta, però, che quanto non appare provato durante la sua carriera clericale, 
può risultare evidente dai frutti del suo operato pontificale. Essi vanno approfonditi. 

Nel nuovo clima postconciliare tutte le religioni sono più o meno buone e la conversione non è 
più necessaria per gli ebrei, che rimangono saldi nella Vecchia Alleanza. Anzi, la loro visione del 
futuro sarebbe analoga a quella cristiana nel catechismo derivato dal Vaticano II: l'attesa della 
venuta (o del ritorno) del Messia!!! (Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 840). La materia 
dell'adesione di Giovanni XXIII alla fede modernistica o massonica [un massone è fuori dalla 
Chiesa, non potrebbe esserne il suo capo, nemmeno se votato dall' unanimità dei cardinali, che 
comunque si possono ingannare (vedi Bolla «Cum ex apostolatus», Papa Paolo IV, 1559)] è 
molto delicata. 

Potrebbe, tale immane sciagura, essere figurata simbolicamente nella visione del Terzo Segreto 
di Fatima, della città mezza in rovina, che dopo l'eccidio del suo capo va in completa distru-
zione? Potrebbe essere il segreto, storicamente censurato proprio da Giovanni XXIII, che dava 
molta importanza ai simboli? In questo caso, però, davanti ad un segno del cielo, sembra aver 
mancato perfino all'evocazione della sua sfinge: deciframi o ti annullerò. 

 

  

                                                        

1 Jacques Ploncard d'Assac, «Présent», Parigi, 20 luglio 1989. 
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L’ENIGMA GIOVANNI XXIII SCELTA DI TRANSIZIONE O DI MUTAZIONE? 
 (TERZA PARTE) 

 

31/05/2007  

Papa Giovanni XXIII 

 

Il cristianesimo, dopo la sua domenica delle Palme, di 
durata millenaria, passò al suo millennio di passione, in 
cui la Chiesa dovette vigilare sempre più affinché gli av-
versari di Gesù Cristo non intorpidissero con manovre di 
falsa conciliazione il suo clero. In esso, si distinsero dall'i-
nizio, quelli pronti a convertire il mondo e quelli pro-
pensi a convertirsi ai nuovi tempi. 

I primi, coscienti che la persecuzione alla Chiesa di Cristo 
è conseguente alla via tracciata dal suo capo morto in 

croce, combattono la doppia battaglia, contro la decadenza propria e del mondo. 

I secondi, ritenendo la scalata mondana irreversibile, cercano alleanze per convivere col mondo 
anticristiano. In tal senso è sorta nei tempi moderni la politica delle grandi conciliazioni estesa 
al campo religioso; una politica dimentica del fatto che non ci sono articoli di scambio nel campo 
della verità. Trattare con quanto avversa la fede per avere pace svela un desolante ritorno alla 
miseria manicheista per cui diverse verità possono e devono convivere come il bene col male. 
Certo, trattare di questioni politiche, industriali, commerciali, diplomatiche, fiscali, ecc., è utile 
e necessario, ma sempre che esse non danneggino la fede che, accusando il male e coltivando il 
bene, ha inestimabile valore anche sociale. 

Testimoniare la fede è, quindi, la vera azione per migliorare la convivenza umana in vista del 
suo fine ultimo, azione che costa cara. Ma l'esempio viene dal Signore e fu seguito fino alla 
morte, dal tempo dei primi cristiani ai nostri giorni in cui il cristianesimo è la religione più per-
seguitata del mondo, se non con le armi, nella morsa di una politica sociale edonista che oscura 
la visione spirituale riguardo la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Eppure, proprio queste 
sono le luci presenti nelle coscienze per frenare il male nella vita personale e sociale. 

Il mondo moderno, abbagliato dalle luci dei grandi progressi materiali, ha promosso invece 
quegli spiriti illuminati decisi a «liberare» le coscienze dalle luci divine. Essi furono poi asse-
condati dai modernisti che fornirono a tale progressismo la versione «cristiana» che, come spie-
gato da san Pio X («Pascendi») parifica la rivelazione divina nientemeno che alla coscienza del 
«buon selvaggio», dell'uomo «naturalmente buono». 

 

La perversa contraddizione filosofica modernista consiste nel camuffare l'inoculazione 
dell'idealismo immanentistico, da cui proviene, nelle vesti dei princìpi trascendenti che com-
batte. 

Il suo metodo è di ergere «valori contro princìpi», la ragione contro la fede, la scienza contro 
la religione, la sociologia contro la dottrina, il perdonismo contro la giustizia, la storia contro la 
Rivelazione. In questi termini avviene la vera guerra mentale scatenata nel mondo contro il 
Verbo che istituì la Chiesa per attirare al cielo il pensiero e la volontà di tutte le anime, special-
mente le più bisognose di liberarsi dalla morsa che soffoca ogni respiro soprannaturale. Natu-
ralmente oggi tutto ciò è schernito da quanti si accordano ai piani dei moderni poteri terreni 
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che operano per suscitare nella Chiesa una «nuova classe» d'appoggio al nuovo ordine mondiale 
di marchio naturalistico. Tali poteri sono enormi e subdoli. 

Si pensi alla promozione che la sua stampa fa di figure lamentevoli e vuote come il «teologo» 
Hans Kung, il cui «pensiero moderno» è elevato mondialmente al servizio di un piano per scre-
ditare il cattolicesimo che, secondo loro, ha chiaramente fallito nella sua missione. C'era allora 
«bisogno» di una nuova «intellighenzia cattolica» e l'occasione si è ripresentata con il conclave 
in seguito alla morte di Pio XII. Era l'ora della scalata finale alla Chiesa da parte dei poteri occulti 
che, per meglio dominare il mondo materiale, avevano bisogno di una «chiesa globale». 

Angelo Roncalli da giovane si era qualificato per operare una liberazione religiosa sostenendo 
il principio che si deve cercare più quel che unisce che quelle visioni soprannaturali che divi-
dono. Come professore modernista è stato perciò interdetto d'insegnare tale storia priva di quel 
soprannaturale che fonda la religione; storia sacra rivelata da Dio affinché l'uomo passi dal con-
tingente mondano all'assoluto divino; passaggio a rischio poiché in esso serpeggiano le «gnosi 
illuminate» da «dottrine segrete» in agguato per infettare la fede del Dio Uno e Trino con fer-
menti della «religiosità» naturale. 

Una volta corrotto l'amore per cui l'essere umano si dispone a rinunciare ai piaceri del mondo, 
della carne e della mente, spunta quell'amore mondano che suscita proprio l'attrazione contra-
ria e l'uomo, non pensando più come crede, né vivendo come pensa, penserà e crederà conforme 
a come vive. Ecco i connotati dello «spirito conciliarista» svelatosi nella nuova "prassi pastorale", 
intenta a sostituire la professione di fede della Chiesa, i suoi princìpi, le sue norme, la sua azione 
sociale col nuovo «amore per il mondo». 

Tale amore ha per fede l'umanitarismo, per speranza l'evoluzionismo della coscienza, per carità 
il soggettivismo dogmatico che adatta i Vangeli ai «bisogni» dei tempi, e si svolge con una nuova 
liturgia orizzontale, ecumenista e mondialista, una contraffazione modernista secondo lo spi-
rito delle logge. 

 

L'ORA CRUCIALE PER LA CHIESA: IL CONCLAVE DEL 1958 

 

La missione del successore di Pietro è quella di continuare ad operare seguendo il compito af-
fidato agli Apostoli da Gesù, ossia di convertire i popoli della terra, prima di tutti il suo, gli ebrei, 
alla verità per cui è venuto al mondo. In questo il Papa deve confermare i suoi fratelli. Poiché la 
perfezione nel pensare e nel volere non è attributo umano, così come non lo è la perfezione 
nella fede, gli uomini elevati ad una tale carica di supremo magistero, rimediano alla propria 
imperfezione procedendo per amore a Gesù Cristo, alla sua parola, alla verità da Lui traman-
data, conoscenza unica assicurata dall'autorità di Dio in terra manifestata nella Sua Chiesa. 
Quando le creature dimenticano che è impossibile conoscere da sé la propria origine, stato e 
fine, conoscenza da cui dipende l'ordine nel mondo, ma che solo può essere appresa attraverso 
l'unica parola rivelata, nessun progresso delle scienze umane può rendere raggiungibile il vero 
bene per l'uomo. 

Eppure, tale «progresso» era divenuto la grande meta anche per una nuova classe clericale, che 
per arrivarci doveva abbattere la vecchia autorità erigendo una nuova, aggiornata ai nuovi 
tempi. L'opportunità per realizzare tale scopo si è presentata con il Conclave del 1958. Ora, il 
Conclave per eleggere il Papa può essere descritto come il momento in cui la Chiesa sceglie un 
suo degno confessore, affinché esso riceva direttamente da Dio l'autorità per rappresentarLo 
nel mondo. Questa assegnazione soprannaturale si realizza quando la persona eletta, avendo i 
requisiti prescritti di lucidità e fedeltà per la carica, accetta con un atto esterno l'investitura, a 
cui deve certamente corrispondere un atto interno. Entrambi gli atti si devono rendere noti nel 
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giuramento solenne di fronte a Gesù Cristo, in cui l'eletto confessa pubblicamente le sue inten-
zioni sulla fede. 

«Furono massoni il primate della chiesa anglicana Fischer e il patriarca Atenagora della chiesa 
ortodossa, con i quali Giovanni XXIII iniziò un dialogo ecumenico in clima di fraterna compren-
sione» (il Gran Maestro Giuliano Di Bernardo nel suo libro «Filosofia della Massoneria», Marsilio 
pagina 146). Questo Atenagora, patriarca «ortodosso» di Costantinopoli, così come altri, ha di-
mostratro di aver ragione nel vedere Roncalli come nuovo Giovanni Battista, precursore di 
Montini e dei nuovi evangelizzatori.  

 

IL COLPO DA MAESTRO DI ANGELO RONCALLI 

 

È innegabile che Roncalli aveva un cervello fine a cui deve la carriera andata molto oltre le pos-
sibilità delle sue doti religiose e intellettuali. Le sue erano abilità di altro tipo. Già importanti 
osservatori politici lo avevano notato, anche con amicizia. In particolare cito alcuni scrittori non 
italiani poco propensi a commenti reverenziali. Robert Kaiser, accreditato per seguire il Vati-
cano II come corrispondente del «Times magazine» ha stretto rapporti di amicizia con Giovanni 
XXIII e lo descrive come un «genio politico» che sotto l'apparenza di umile prete d'origini con-
tadine era un «astuto rivoluzionario» (Robert Blair Kaiser, «Pope, Council and World», N.Y. Mac-
millan, 1963). 

Anche M. Trevor («Pope John», N.Y. Doubleday, 1967) nota che molti vedevano un aspetto «ma-
chiavellico» nelle attività di Giovanni XXIII. Inoltre, Avro Manhattan («The Vatican Moscow Al-
liance», N.Y. RalstonPilate, 1977) intravvedeva in lui un «rivoluzionario determinato» e un 
«Papa socialista». 

Come si vede «l'enigma Giovanni XXIII» ha sollevato molti dubbi e interessi già in quel periodo 
critico per la Chiesa e per il mondo.  I più sagaci capivano che Roncalli anticipava una nuova 
classe di «rivoluzionari religiosi» dedicati a stabilire in modo occulto un nuovo ordine democra-
tico, di cui una nuova Chiesa universale sarebbe divenuta la grande «animatrice». Per le ragioni 
descritte, confermate dagli accertamenti di un dossier sulla carriera di Roncalli, come dopo di 
Montini, riguardanti le loro intenzioni eterodosse, c'erano gravi obiezioni contrarie alla loro 
elezione papale. Riguardo a Roncalli, il Sant'Uffizio era al corrente dell'insidia degli «aggiorna-
menti» da lui promossi e risultanti nel suo dossier di modernista. 

Ma poiché anche i cardinali Ottaviani e Tardini si convinsero che Roncalli sarebbe stato un Papa 
di transizione, l'analisi di tale dossier dev'essere stata trascurata, o considerata inutile dal 
punto di vista morale a causa del giuramento che avrebbe seguito l'elezione papale. Erano sicuri 
di poter pilotare quell'anziano, presuntamente docile, Angelo Roncalli. Forse in quell'occasione 
l'interessato si prestò a scrivere in grande sul suo dossier di non essere mai stato modernista. 
Ritenevano allora, che se non si era convertito lo si sarebbe in seguito all'elezione. 

Comunque, per loro, in quel momento era più importante stabilire un accordo per la conferma 
di Tardini a segretario di Stato vaticano, nel caso Roncalli fosse stato eletto, piuttosto che ap-
profondire l'ortodossia di quel candidato al Papato. Così, dopo le trattative per assicurarsi delle 
"buone" intenzioni di quel cardinale visto come "buono", malgrado il suo dossier lo rivelasse 
sospetto, divennero i principali elettori di Roncalli nel Conclave del '58. 

Conferma la scelta di questa strana candidatura, scelta che avrebbe guidato quella di altri car-
dinali, il giornalista Emilio Cavaterra, biografo del «Carabiniere della Fede» («Il Prefetto del 
Sant'Offizio», Mursia, Milano, 1990). Tale leggerezza riguardo all'elezione del successore di Pio 
XII era in stridente contrasto con le affrante preoccupazioni del Papa regnante, che prima di 
morire aveva previsto: «dopo di me il diluvio». 
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Secondo Pio XII infatti il meno peggio dei candidati sarebbe stato il cardinale Siri, subito scar-
tato perché troppo giovane e avrebbe avuto un Pontificato troppo lungo per le intenzioni di 
allora. Perciò scelsero il vecchio Angelo Roncalli, scelta di cui si sono poi pentiti amaramente, 
ma troppo tardi: ormai l'operatore della mutazione della Chiesa era già stato elevato alla posi-
zione per compierla. 

 

L'ENIGMA DI QUEL GIURAMENTO SOLENNE 

 

«Io prometto: di non diminuire o cambiare niente di quanto trovai conservato dai miei proba-
tissimi antecessori e di non ammettere qualsiasi novità, ma di conservare e di venerare con 
fervore, come vero loro discepolo e successore, con tutte le mie forze e con ogni impegno, ciò che 
fu tramandato; di emendare tutto quanto emerga in contraddizione con la disciplina ca-
nonica, e di custodire i sacri Canoni e le Costituzioni Apostoliche dei nostri Pontefici, quali coman-
damenti divini e celesti, (essendo io) consapevole che dovrò rendere stretta ragione davanti al 
(Tuo) giudizio divino di tutto quello che professo; Io che occupo il Tuo posto per divina degnazione 
e fungo come Tuo Vicario, assistito dalla Tua intercessione (...) Perciò, ci sottoponiamo al rigoroso 
interdetto dell'anatema, se mai qualcuno, o noi stessi, o un altro, abbia la presunzione di intro-
durre qualsiasi novità in opposizione alla Tradizione evangelica, o alla integrità della Fede e della 
Religione, tentando di cambiare qualche cosa all'integrità della nostra Fede, o consentendo a chi 
pretendesse di farlo con ardire sacrilego. (...)» (dal: «Liber Diurnus Romanorum Pontificum», pa-
gine 44 o 54, P. L.). 

Nessuno ignora che Giovanni XXIII, per la sorpresa di molti, sia stato l'iniziatore di un processo 
di profonda mutazione nella Chiesa. Eppure il giuramento papale lo escludeva. 

Alla luce di questo giuramento, così come di quello precedente, «antimodernista», si deve de-
durre che Giovanni XXIII non credeva, o che esso potesse riferirsi al suo «aggiornamento», o che 
lo potesse vincolare, o che le mutazioni legate al piano che lui doveva attuare, anche se già con-
dannate dalla Chiesa tradizionale, fossero sgradite a Dio. Tali giuramenti esistono, però, proprio 
perché chi li presta dimostri di ritenersi pubblicamente vincolato ai loro termini dettati dalla 
Chiesa. 

A questo punto, in vista dei sistematici cambiamenti che Giovanni XXIII ha operato, come sarà 
descritto, si può pensare che per la sua fede modernista essi non raffiguravano un male ma un 
bene secondo i «bisogni dei tempi». Infatti, per i modernisti, oggi può essere un bene quanto ieri 
la Chiesa riteneva un male, per esempio «i valori dell'illuminismo». In tal caso è la continuità del 
magistero della Chiesa che andrebbe rivista e ogni mezzo per raggiungere questo fine, anche 
qualche spergiuro, può essere buono. 

 

QUALE CONTINUITÀ QUALIFICA LA MISSIONE PAPALE? 

 

La continuità dev'essere vista sia nel rapporto della Chiesa con l'autorità divina, sia nel suo rap-
porto con l'insegnamento e la diffusione della fede. Il Papa non trae il suo potere dalla propria 
intelligenza o competenza, né da idee o scienze umane, che sono per natura relative, ma dalla 
parola del Salvatore tramandata senza soluzione di continuità. Per rappresentare l'autorità di-
vina il Papa, conoscendo la debolezza umana, si fa assistere da una cerchia di fedeli saggi e santi. 
In questo senso il Papa quando accetta la carica presta un giuramento solenne ed è attento ai 
saggi consigli dei suoi fratelli nell'apostolato. Si conosce bene l'evento dei giudaizzanti, per cui 
san Paolo ha affrontato in faccia san Pietro, che accolse la dura critica e poi avrà pure ringra-
ziato. 
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IL PAPA HA UNA MISSIONE VICARIA. 

 

Nei nostri tempi quest'assistenza necessaria procede ordinariamente dalla curia romana che 
circonda il Papa, così come per i gravi problemi ricorre straordinariamente ai Concili ecumenici, 
presieduti dal Papa, quando sono vagliati importanti documenti apostolici; tutto onde evitare 
ogni minaccia di deviazione dalla missione di preservazione e diffusione della fede integra e 
pura, come fu affidata alla Chiesa dal Signore. Allo stesso modo la Chiesa ricerca la redazione 
più chiara, che eviti quelle ambiguità che mascherano errori ed eresie. Perciò conservava la 
lingua latina, che a causa della sua costruzione è adeguata ad esprimere concetti filosofici e 
sentenze giuridiche. Si può perfino credere che nella preservazione del latino per l'uso della 
Chiesa ci sia stata la mano della Provvidenza. 

Il Vaticano II, però, non è riuscito neppure con un po' di latino a coprire errori ed eresie in 
mezzo a sterminate ambiguità. Come riconoscere allora in esso continuità nella rappresenta-
zione della parola divina? 

Ecco che riguardo all'autorità divina, l' «aggiornamento» di Giovanni XXIII s'è rivelato di rottura 
e non poteva essere altrimenti. Contravvenendo al giuramento di preservare «quanto trovò con-
servato dai suoi probatissimi antecessori», ogni suo frutto era già degenere. Perciò, quanto al 
rapporto di continuità con l'insegnamento e la diffusione della fede, Giovanni XXIII con il suo 
Vaticano II, rinunciando all'infallibilità della Chiesa, ha dimostrato la sua deliberata intenzione 
di discontinuità. 

 

QUALI MUTAZIONI GIOVANNI XXIII VOLEVA OPERARE NELLA CHIESA? 

 

Le deviazioni dell'ecumenismo «pancristiano», in subdolo contrasto con la dottrina della Chiesa 
seguivano le «novità ecumenistiche» di don Lambert Beauduin OSB, l'uomo di fiducia del cardi-
nale Mercier, che in seguito alla pubblicazione dell'importante enciclica «Mortalium animos» si 
era trovato costretto a dare le dimissioni da priore del monastero di Amay. Mentre, però, Pio XI 
accusava il tentativo eretico di Beauduin, Roncalli lo riteneva buono. Perciò don Lambert, rice-
vuto festosamente dal nunzio Roncalli a Parigi, diceva nel 1958: «Se eleggessero Roncalli Papa 
tutto sarebbe salvo; egli sarebbe capace di convocare un concilio per consacrare l'ecumenismo ... 
abbiamo la nostra chance; i cardinali, nella maggior parte, non sanno cosa devono fare. Sono ca-
paci di votare per lui». Questo «maestro», quindi, non poteva restare nemmeno come priore di 
un convento, ma il suo discepolo, Roncalli, sarebbe addirittura papabile, e divenuto Giovanni 
XXIII, ha voluto attuare «il metodo di don Beauduin... quello buono». 

Così ha operato nel senso di promuovere quella liturgia e quell'ecumenismo... per una nuova 
uguaglianza tra le chiese. Tre giorni prima dell'indizione del Vaticano II, Roncalli confida ad 
Andreotti: «Molte delle anticipazioni di allora [del modernismo] erano poi divenute feconde 
realtà. Il Concilio le avrebbe costituzionalizzate" («I quattro del Gesù Storia di un'eresia», rizzoli, 
1999, pagina 104). 

Ed ecco la conferma che quest'intenzione è nel «pensiero conciliare» che continua ad essere 
predicato come cattolico dai suoi successori. Lo vediamo da come si esprimeva il cardinale Ra-
tzinger ieri e da come lo fa oggi Benedetto XVI, riguardo al programma del Vaticano II iniziato 
da Roncalli. Di tale «aggiornamento» l'allora prefetto della Congregazione per la Fede, ne è stato 
tanto promotore quanto esecutore, avendo rivelato a Vittorio Messori («Inchiesta sul Cristiane-
simo», SEI, Torino, 1987, pagina 152): «Il problema degli anni sessanta era di acquisire i migliori 
valori espressi in due secoli di cultura liberale. Ci sono infatti dei valori che, depurati e corretti, 
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anche se nati fuori della Chiesa, possono trovare il loro luogo nella visione del mondo. Questo é 
stato fatto» (dal Vaticano II). 

Si trattava del processo di «ralliement» («allineamento») clericale al mondo moderno, con la 
scusa che la Chiesa andava aperta ai «valori migliori espressi da due secoli di cultura liberale» 
(ibidem); cioè alla libertà, eguaglianza e fraternità rivoluzionarie. 

Il piano d' «aggiornamento» della Chiesa, messo in atto da Giovanni XXIII, proveniva da idee 
estranee alla cattolicità e perciò non poteva che essere orchestrato da potenti «lobby» rivolu-
zionarie servite dall'ingenuità, ignoranza o complicità di preti non sempre consapevoli che il 
piano mascherato da «aggiornamento culturale» mirava a una vera inversione religiosa. 

Chi può negare che Giovanni XXIII operò per abbassare le difese della Chiesa e per aprire la sua 
dottrina «assoluta» a un «aggiornamento» relativo ai tempi? 

Ciò non poteva che essere ordito da quanti volevano la Chiesa allineata «ai migliori valori 
espressi in due secoli di cultura liberale»; un nuovo ordine mondiale. 

 

AGGIORNAMENTO ALLA CULTURA LIBERALE ERA LA PAROLA D'ORDINE. 

 

Come si è visto, Giovanni XXIII spesso parlava attraverso le sue scelte «pastorali», ossia di nuovi 
pastori da lui eletti. 

Uno di questi fu il cardinale Frings, arcivescovo di Colonia che, assistito dal teologo Karl Rahner, 
aveva per teologo personale il giovane prete Joseph Ratzinger. Egli è riconosciuto come la co-
lonna portante del Vaticano II, o forse, come la corrente principale del Reno che è sfociata nel 
Tevere. Nel 1961, nella sua conferenza a Genova esprime quello stesso desiderio di Giovanni 
XXIII per un cambiamento profondo nella Chiesa: egli dice che ormai bisognerà fare della Chiesa 
cattolica una Chiesa più universale. Egli dice a chiare note che il compito particolare della Chiesa 
di oggi è lo sguardo sull'umanità tutta intera come un tutto: «Essa dovrà diventare Chiesa uni-
versale in un senso ancora più vasto di quello che sia stato sinora». 

Come se la Chiesa non fosse universale. 

«Universale» è la traduzione del termine «cattolica» («cattolica» è la parola greca, «universale» 
la corrispondente latina). La tradizione ha dato al termine «cattolica» un senso preciso per si-
gnificare che la Chiesa deve «conglobare» riunire, portare all'unità... della verità e all'unità della 
fede. 

Ora, il termine «chiesa universale» è impiegato come definizione di una chiesa aperta a tutto; 
l'idea che spuntava già nella conferenza del cardinale Frings, il quale aggiungeva: «Ci si può do-
mandare tuttavia se non permanga altrettanto urgente il dovere di rivolgere lo sguardo a nuove 
forme dell'annuncio cristiano». 

Il grave problema è che cambiare i termini dell'annuncio evangelico vuol dire rischiare di cam-
biare il Vangelo. È impossibile cambiare impunemente i termini che esprimono la fede senza 
alterare anche la sua essenza. 

 

LA MUTAZIONE PROGRAMMATA PER LA CHIESA 

 

Essa passava per le tre iniziative annunciate da Giovanni XXIII, ossia un Nuovo Codice di diritto 
canonico, un Sinodo Romano e il Concilio Vaticano II. Ma le iniziative non annunciate, ma pro-
mosse, erano molte: una nuova Curia, adatta ai nuovi tempi, una serie di promozioni di senso 
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rivoluzionario, una nuova religiosità che facesse a meno di eventi come Fatima e stigmatizzati 
come padre Pio, l'apertura del Collegio cardinalizio alla Chiesa nel mondo, la presa di distanza 
dai vecchi e nuovi «profeti di sventura». 

Tutto questo secondo i nuovi «principi» per cui si doveva privilegiare quel che unisce su quel 
che divide: una gestione religiosa di segno ecumenistico. Una gestione degli opposti, anche in 
materia religiosa, era perciò la meta prioritaria del modernismo roncalliano, aperto a molte 
richieste mondane, come l'equiparare l'autorità divina della Chiesa ai poteri democratici del 
mondo; ridurre la rivelazione a capitolo dell'umana conoscenza; declassare l'attività della 
Chiesa a quella di ente sociale; presentare il dogma e la filosofia cattoliche come dialettica di-
scutibile; risolvere l'incompatibilità tra l'insegnamento cattolico della «verità una» e i «lumi» 
del pluralismo moderno. 

Tali sono le contraddizioni che il modernismo conciliarista applicherà alla religione e alla cri-
stianità, affinché la Chiesa di Cristo finalmente potesse svolgere una «animazione» democratica 
che conglobasse ogni culto. 

 

GIOVANNI XXIII, RIVOLUZIONARIO MASCHERATO? 

 

Dai primi giorni del suo pontificato Roncalli sconvolse la vita tradizionale del Vaticano come 
mai prima era avvenuto, con battute spiritose, che lo resero protagonista della cronaca e per-
sonaggio di prima pagina dei giornali del mondo. La grande comunicazione passò a disporre di 
un pastore secondo i suoi bisogni perché solito scherzare sugli argomenti più seri e sacri. L'at-
teggiamento di fiducia nel mondo e nelle proprie forze, che traspariva nell' «ottimismo» di Ron-
calli, già indicava un pensiero con radici pelagiane, che fu notato nel mondo cattolico ed 
espresso da alcuni noti scrittori. 

«Qualcuno in Vaticano aveva definito Giovanni XXIII l'Ermete Zacconi (attore della fine del secolo 
che passava dal dramma alla commedia) della Chiesa moderna, per quella sua innata abilità di 
presentarsi sotto gli aspetti più disparati. Roncalli infatti aveva due volti che dominava perfetta-
mente. Quello per tutti e per l'ufficialità, amabile e semplice, l'altro, quello che contava tremenda-
mente, fermo e deciso, ostinato e definitivo. A tratti, a chi gli stava a un metro di distanza, poteva 
capitare di afferrare, dietro la maschera bonaria e al sorriso per tutti, un lampo del volto auten-
tico. In una boutade nel corso di una conversazione, in un cenno delle sue mani... erano le rivela-
zioni del suo carattere che sapeva essere duro, a volte, fino a sfiorare la spietatezza». 

 

PADRE PIO  

 

«Un esempio ignoto ai più: sobillato dai suoi consiglieri negò al povero padre Pio la benedizione 
apostolica in occasione del cinquantesimo sacerdotale del frate, nell'agosto 1960, e gli impedì di 
impartire ai fedeli accorsi a San Giovanni Rotondo la benedizione papale. L'anticomunismo del 
cappuccino dalle stimmate era ben noto in Vaticano, e la Casa 'Sollievo della Sofferenza' il grande 
ospedale realizzato con le offerte da tutto il mondo, solleticava la cupidigia ardente di tanti mo-
nacati» («Nichitaroncalli», Franco Bellegrandi, EILES, Roma, 1994). 

Giovanni XXIII tagliava corto quando sentiva le denunce di persecuzioni contro il monaco santo 
(confronta il cardinale Bacci), tra cui quelle da parte del suo segretario Capovilla. Inoltre era al 
corrente delle microspie nascoste nel confessionale per spiare le confessioni di padre Pio (con-
fronta «Il calvario di padre Pio», Giuseppe Pagnossin, 2 volumi, Padova, 1978; «I Nemici di padre 
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Pio», Francobaldo Chiocci, «Reporter», 1968; «Nel Nome del Padre», Luciano Cirri e E. Malatesta, 
Aquili edizioni Roma, 1989). 

Per assistere la missione apostolica nel seno del Corpo mistico non mancano gli aiuti profetici 
e mistici, la cui accoglienza dipende proprio dalla fede e amore del Pontefice, attento alle parole 
di san Paolo sulle profezie, non fidandosi mai del proprio giudizio nel trattare con presunte 
«ispirazioni dall'alto», contro ogni criterio di vigilanza e prudenza per quanto riguarda la difesa 
della fede nel mondo attuale. 

Di fronte ai fatti soprannaturali, la Chiesa va «con i piedi di piombo». Tra le migliaia di miracoli 
avvenuti a Lourdes in questi cent'anni successivi all'apparizione, per esempio, ne sono stati ri-
conosciuti solo una sessantina. Potrebbe un capo della Chiesa, aderire allegramente ad una sua 
«ispirazione» su un evento cruciale per i destini dell'umanità? 

Non è forse emblematico, per conoscere lo spirito di tale rivoluzionario, pesare la sua inten-
zione di ridimensionare Fatima e anche padre Pio, mentre presentava come divina l' «ispira-
zione» che gli aveva fatto convocare il Vaticano II? 

Non sorprende che poi perfino Paolo VI abbia visto quale fumo si addensava sul Vaticano. 

 

UN RINNOVAMENTO? 

 

«Si propendeva a credere che certe battute attribuite al nuovo Papa e che facevano il giro di Roma, 
fossero proprio vere. Come quella per cui a qualcuno che gli domandò se era stato lui stesso a 
scrivere la sua prima enciclica 'Ad Petri Cathedram', rispose che l'aveva letta.[…] Nel frattempo 
lavorare alla Radio Vaticana divenne davvero imbarazzante. I discorsi di Giovanni XXIII in diverse 
occasioni (noi dovevamo tradurli, riassumerli e trasmetterli) erano compilati alla buona, se di 
compilazione si trattava, e presto, tra i miei colleghi francesi, tedeschi, portoghesi, spagnoli e po-
lacchi, si passò a esprimere apertamente le nostre impressioni negative. Si dovevano operare dra-
stici tagli per modificare certi passaggi incomprensibili» (R. Anderson, «Memoirs», Roma, 1994).  

 

LA CHIESA DEL NUOVO CODICE 

 

Il 25 gennaio del 1959, Giovanni XXIII, visitando la basilica di San Paolo fuori le Mura, «annunciò 
la prossima convocazione di un sinodo diocesano dell'Arcivescovato di Roma, di un concilio ecu-
menico e la revisione del Codice di Diritto Canonico. Nella sorpresa generale, si è arrivati ad una 
comune convinzione: Giovanni XXIII mirava ad una ristrutturazione di tutta la Santa Chiesa. Il 
sinodo di Roma ne sarebbe il modello, il Concilio avrebbe impartito le direttive e il nuovo Codice 
ne avrebbe fissato le leggi ordinarie dando insomma corpo, esistenza e vita alla nuova Chiesa, 
destinata a sostituire quella vecchia di due millenni... Con la recente pubblicazione di questo nuovo 
Codice, resta confermata integralmente la convinzione suscitata nei fedeli... il nuovo Diritto può 
essere inteso come uno sforzo per tradurre in linguaggio canonico l'ecclesiologia conciliare: 
Chiesa = popolo di Dio = comunione; autorità ecclesiastica = servizio collegiale; insomma sulla 
Chiesa incombe il dovere dell'ecumenismo» (Monsignor António de Castro Mayer, DAC, «Monitor 
Campista», Campos, Brasil, 17 aprile 1983). 

Qui basta ricordare che nel nuovo Codice, nato dal Vaticano II, sono state inserite novità su cui 
incombe l'accusa di eresia, ma sono state rimosse delle condanne, come quella della Massone-
ria! 
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PROMOZIONE DI UNA GERARCHIA MODERNISTA 

 

Giovanni XXIII decise subito di «ringiovanire» il vecchio Collegio cardinalizio onde rimpiazzare 
la generazione di elettori del tempo di Pio XII con una nuova della sua linea. Perciò promosse 
un buon numero dei «suoi» preferiti, primo fra tutti Montini e, in seguito, Bea. Convocò tre con-
cistori nello spazio di venti mesi, oltrepassando ampiamente il numero massimo previsto fino 
allora di settanta cardinali stabilito da Sisto V, il cui criterio in quattro secoli nessun Papa aveva 
osato cambiare perché ordinato alla difesa della continuità dottrinale, suscettibile d'essere al-
terata se l'equilibrio tra nuovi e vecchi nel Collegio cardinalizio fosse stato drasticamente rin-
novato. 

Nel conclave del 1963, alla sua successione, per la quale aveva raccomandato dal letto di morte 
Montini, il Collegio era sostanzialmente rinnovato e contava 84 cardinali elettori. Si iniziava cosi 
il mutamento anche negli equilibri per la continuità dottrinale degli elettori del Papa, muta-
mento che sarebbe compiuto dai successori, quando si stabilì perfino un limite d'età per votare 
ed essere votato. Mentre Pertini era eletto presidente d'Italia, cardinali più giovani di lui erano 
esclusi da quel collegio di nuovi saggi elettori. Ad ogni modo, per Giovanni XXIII, c'era allora un 
grande «saggio» da promuovere. 

 

LA SCELTA DI BEA COME SUO BRACCIO DESTRO 

 

L'operazione cambiamento avrebbe fatto leva sulle opinioni dei vescovi, attraverso il nuovo 
potere attribuito alle conferenze episcopali nazionali, strumento di pressione sull'autorità della 
Curia romana che normalmente era l'estensione dell'autorità del Papa e ancora operava in con-
tinuità con il Magistero e il Papato precedenti e quindi di Pio XII. Se ora la Curia doveva essere 
piegata ciò dimostra l'avversione di Roncalli, fatto ricorrente nella sua carriera, da Bergamo a 
Venezia, per il Magistero tradizionale. Per sottomettere la Curia, senza dare troppo nell'occhio 
nel mondo cattolico, serviva un nuovo organo ecclesiastico che, diretto da un prelato «al di so-
pra di ogni sospetto», portasse avanti l'operazione «aggiornamento», anche dottrinale, secondo 
le direttive impartite dall'alto. 

E così nel 1960 tornò in scena a Roma un an-
ziano gesuita, coetaneo ma conosciuto da Ron-
calli solo per le sue tendenze bibliche, per cui 
disponeva di una abbondanza di titoli ade-
guati al ruolo: padre Agostino Bea, direttore 
del Biblico, confessore di Pio XII ed «esperto di 
avvicinamenti «ecumenici», anche con gli 
ebrei, conduceva allora vita ritirata, dovuta al 
declino fisico; ma, «riscoperto» da Giovanni 
XXIII, d'un tratto ritrovò tutta la sua forza. Il 
Segretariato affidato a Bea era veramente una 
novità speciale, era il «Segretariato per la 
(nuova) promozione dell'unità cristiana (che 
avrebbe incluso anche gli ebrei)». 

Bea, suo primo segretario, fu subito fatto car-
dinale per guidare un organo, tanto onnipotente da ricevere nel 1962 lo status ufficiale di com-
missione conciliare. Essa, per svolgere la sua operazione ecumenista avrà poteri per cancellare 
perfino giudizi del Sant'Uffizio su questioni di fede. 
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LA TESTIMONIANZA DI MONSIGNOR MARCEL LEFEBVRE 

 

Questo prelato, che ebbe un ruolo di rilievo nella preparazione del Vaticano II, è testimone di 
molte gravi anomalie accadute in quei giorni. 

«Devo raccontarvi un piccolo incidente accaduto nel 1962, quando ero membro della Commissione 
centrale preparatoria del Concilio. Noi tenevamo le nostre riunioni in Vaticano ma l'ultima fu 
drammatica. Nei fascicoli dati alla Commissione centrale ve ne erano due sullo stesso soggetto: 
uno veniva dal cardinale Bea, presidente della Commissione per l'unità e l'altro veniva dal cardi-
nale Ottaviani, presidente della Commissione teologica. Quando li abbiamo letti, quando io stesso 
ho letto questi due schemi, ho detto: 'é molto strano, sono due punti di vista sullo stesso soggetto 
completamente diversi, ossia la libertà religiosa o l'attitudine della Chiesa di fronte alle altre reli-
gioni'. Quello del cardinale Bea era intitolato 'De libertate religiosa'; quello del cardinale Ottaviani 
'De tolerantia religiosa'. Vedete la differenza, la profonda differenza? Cosa accadeva? Per qual 
motivo due schemi completamente diversi sullo stesso soggetto? Al momento della riunione, il car-
dinale Ottaviani si alza e, segnandolo col dito, dice al cardinale Bea: 'eminenza, lei non aveva il 
diritto di fare questo schema, non aveva il diritto di farlo, perché è uno schema teologico e dunque 
di pertinenza della Commissione di teologia'. E il cardinale Bea alzandosi dice: 'Scusi, avevo il di-
ritto di fare questo schema come presidente della Commissione dell'unità: se c'è un soggetto che 
interessa l'unità é proprio l'unità religiosa', e aggiunse rivolto al cardinale Ottaviani: mi oppongo 
radicalmente a quanto dite nel vostro schema 'De tolerantia religiosa'. […] Fu l'ultima seduta della 
Commissione centrale e chiaramente potemmo avvertire, alla vigilia del Concilio, prospettarsi da-
vanti a noi, tutta la lotta che si sarebbe svolta durante il Concilio. Ciò vuol dire che queste cose 
erano preparate già prima del Concilio. Il cardinale Bea non ha certo fatto il suo schema 'De liber-
tate religiosa' senza essersi accordato con [Giovanni XXIII e...] altri cardinali. È questo molto im-
portante e molto grave perché se ne desume che il Concilio dell'aggiornamento era stato prepa-
rato. Ed è per questo che tutti gli schemi del Concilio già preparati furono respinti, le commissioni 
rimaneggiate e che ci si oppose alla lista dei membri delle commissioni preparatorie del Concilio 
che, certo senza imporlo, il cardinale Ottaviani proponeva. Così ci trovammo al Concilio in una 
situazione veramente penosa e capimmo che quelli che erano conservatori, che restavano fedeli ai 
princìpi di sempre, alla tradizione di sempre, non erano più ascoltati, non erano più sostenuti dalle 
autorità, soprattutto quando, dopo l'elezione di Paolo VI, furono nominati i quattro moderatori 
del Concilio: i cardinali Döpfner, Suenens, Lercaro, Agagianian. Questa nomina diceva chiara-
mente che il vento soffiava in favore dei cardinali liberali». 

 

L'accoglienza delle richieste del 'B'nai B'rith', avanzate attraverso il professor Jules Isaac, 
ricevuto il 13 giugno del 1960 da Giovanni XXIII. 

Esse versavano nel senso di una «revisione» dei termini del Vangelo riguardo al deicidio e l'a-
pertura dell'ecumenismo ai «fratelli maggiori», rappresentati dal «B'nai B'rith». Questa inizia-
tiva presso il Vaticano della più potente, influente ed antica organizzazione internazionale giu-
daica, fondata nel 1843 come loggia riservata agli ebrei, aveva suscitato gran sorpresa. In Fran-
cia, molti sono gli uomini politici ad essa legati secondo un'inchiesta sul suo modello massonico 
pubblicata da Emmanuel Ratier («Mystéres et Secrets des B'nai B'rith», edizione italiana Sodali-
tium). 

Si puo vagliare il grado di potere ricevuto dal cardinale Bea per la missione di avvicinamento, 
affidatagli da Giovanni XXIII, dalle modifiche da lui introdotte nei testi liturgici riferiti agli ebrei, 
nella redazione della «Nostra aetate» del Vaticano II e poi, dall'invito ad aperture verso le sina-
goghe, culminanti con quella di Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma e al muro del pianto. 
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Il cambiamento della posizione dottrinale è evidente nei successivi «Orientamenti conciliari». Il 
24 giugno 1965, capi conciliari approvano il documento ufficiale di invito ai cristiani affinché, 
insieme agli ebrei, «preparino il mondo alla venuta del Messia». Invito che traspare nel «nuovo 
catsmechio» (numero 840): «quando si considera il futuro, il popolo di Dio dell'Antica Alleanza e 
il nuovo popolo di Dio tendono a fini analoghi: l'attesa della venuta (o del ritorno) del Messia». 

La Fede nella venuta di Cristo o nel Suo rifiuto avrebbero fini analoghi! Quale pensiero sofistico, 
«gnostico» o modernista è stato capace di tale sproposito per cui la necessità di conversione 
degli ebrei al Vangelo di Cristo, prima missione degli Apostoli, di san Pietro e della Chiesa, sa-
rebbe, secondo i nuovi profeti, ormai confusione del passato! 

 

ERA L'INFLUENZA DEL SANT'UFFIZIO IL PROBLEMA DI RONCALLI? 

 

La dimostrazione che Roncalli intendeva cambiare la Chiesa, senza però scoprirsi nel campo 
dottrinale e liturgico, si può verificare con i suoi sordi confronti con la Curia. Questa, forte an-
cora delle recenti encicliche di Pio XII, emetteva decreti, proibizioni e «monitum», che Giovanni 
XXIII non poteva rifiutare, ma che poteva neutralizzare o compensare. Un caso clamoroso fu 
quello della scelta di Bea, che, essendo stato direttore del Pontificio Istituto Biblico, diventò il 
braccio destro di Giovanni XXIII e ebbe l'ordine di «aggiornare» quell'Istituto eretto come diga 
per contenere le eresie razionaliste contro la parola divina. Per compiere l'opera, però, doveva 
superare ancora la Commissione Biblica dove c'erano monsignor Antonino Romeo e monsignor 
Francesco Spadafora che, appoggiati dal cardinale Ottaviani e da altri, operavano esponendo 
con coraggio ai vescovi tali distorsioni. 

A quel punto Giovanni XXIII lasciò cadere il suo volto «buono», minacciando la chiusura della 
Commissione, che però continuò la battaglia del «Biblicum» fino alla prima sessione del Vati-
cano II, riuscendo a limitare i danni della nuova esegesi razionalista, che doveva, nel piano mo-
dernista, imbottire di novità la Costituzione dogmatica «Dei Verbum». Durante il periodo della 
preparazione del Vaticano II, che durò più di quello dello stesso Concilio, verificò in Vaticano 
l'intrinseca contrapposizione tra le due fazioni: tradizionale e modernista. 

La prima, rappresentata dalla Curia, cioè dagli ausiliari diretti dei Papi cattolici, la seconda da 
un elenco di chierici che avevano, in tempi prossimi o remoti, cercato di trasformare la dottrina 
cattolica, meritando richiami o anche censure papali. Eppure, come s'è dimostrato evidente, 
Giovanni XXIII pendeva paradossalmente per questa parte. Chi, se non lui, volle tanti teologi 
sospetti in quella sede? 

All'elenco ufficiale presentatogli, lui aveva aggiunto a mano i nomi di De Lubac e Congar. Quanto 
ai prelati di Curia, essi passarono ad essere o declassati o indirettamente esautorati. L'elenco è 
lungo: il cardinale Pizzardo non è rimasto nella sua carica nel Sant'Uffizio; il cardinale Tardini, 
sentendosi esautorato nella preparazione del Vaticano II, arrivò ad annunciare pubblicamente 
le sue dimissioni, ma morì l'anno dopo, forse di crepacuore. Parimenti il cardinale Cicognani. 
Sono molti i casi che dimostrano come il «Papa buono» adoperasse il peso della sua «bontà» per 
piegare la coscienza di importanti membri della Chiesa. 

Significativo è il caso del cardinale Gaetano Cicognani. Nel 1962, il famigerato monsignor Bu-
gnini presentava il suo «schema» per la riforma della Liturgia alla Commissione preparatoria 
per la Liturgia. Il suo presidente, cardinale Gaetano Cicognani, accorgendosi che essa nascon-
deva dei pericoli si rifiutò di firmarla. Consapevole che senza quella firma lo «schema» sarebbe 
stato fermato, Bugnini si appellò a Giovanni XXIII, che s'impegnò ad intervenire. Chiamò, infatti, 
il cardinale Amleto Cicognani, suo segretario di Stato e fratello minore del presidente della Com-
missione Liturgica, per ordinare che visitasse suo fratello e non tornasse da lui finché lo 
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«schema» non fosse firmato. Il Cardinale eseguì l'ordine e ottenne dal fratello, quasi in lacrime, 
quella firma che era violenza alla sua coscienza di liturgista. Quattro giorni dopo l'anziano car-
dinale moriva! (vedi Michel Davis, «The Council of Pope John», Augustine Press, Dickinson, Tx, 
1990). 

 

IL «THINK TANK» TEOLOGICO DELLA RIVOLUZIONE CONCILIARE. 

 

Siccome Angelo Roncalli aveva poco del teologo, per far avanzare le sue idee moderniste sce-
glieva i pensatori di questa linea; proprio quelli della «nuova teologia» condannata da Pio XII 
come pericolo incombente. Essi dovevano esercitare la loro influenza in modo decisivo, ma con 
studiata discrezione. 

Ecco i nomi principali. 

Per la Liturgia don Lamberto Beauduin e poi il massone Annibale Bugnini. 

Per l'evoluzione religiosa Teilhard de Chardin e poi Urs Von Balthasar.  

Per la filosofia Henri de Lubac e Yves Congar. 

Per la teologia Karl Rahner, Joseph Ratzinger e poi Karol Wojtyla. 

Per l' «ecumenismo» cristiano-giudaico Augustin Bea. 

L'avvio all'ecumenismo liturgico fu propugnato da don Beauduin con la sua rivista «Irenikon» 
diretta più all'istruzione del popolo che all'adorazione di Dio. 

Tale «pedagogia» ecumenista, giunse ad elaborare adattamenti dottrinali e portò all'apostasia 
molti monaci. Perciò fu condannata da Pio XI. 

Ma per Roncalli: «Il metodo buono è quello», e infatti, nota il biografo di Giovanni XXIII, Heb-
blethwaite: «La sua prima lettera sull'ecumenismo cita proprio la rivista Irenikon» («Mouvement 
Liturgique», abbé Didier Bonneterre, edizioni Fideliter, 1980). Era l'avvio verso la riforma litur-
gica del «Novus Ordo» di Paolo VI. 

Ora, la continuità nella fede, palesata nel modo di pregare secondo il concetto «lex orandi, lex 
credendi», è la vita della Chiesa e del Papato, mentre la rottura di questa continuità non può che 
figurare il loro «abbattimento». Ma per completare quest' «eccidio» non bastava un «Papa rivo-
luzionario», serviva un concilio pastorale che fosse ad un tempo il 1789 e il 1917 della Chiesa. 

 

I CONCILI ECUMENICI DELLA CHIESA E IL VATICANO II.  

 

Un Concilio generale o ecumenico è un'adunata di tutti i vescovi per «definire» questioni fonda-
mentali riguardanti la fede e la morale, e di conseguenza per condannare formule o posizioni 
eretiche che vi si oppongono (confronta san Tommaso Summa, I, q. 36, a 2): «Dicendum est quod 
in quolibet concilio institutum fuit symbolum aliquod, propter errorem aliquem qui in concilio 
damnabatur», (in ogni Concilio fu compilata una professione di fede che prendeva di mira l'er-
rore condannato in quel concilio). 

Ciò è quanto ribadisce san Roberto Bellarmino in «De Conciliis et Ecclesia», I, 1 e 2. 

«Tutti i Concili Ecumenici del passato terminarono con la proclamazione di verità dogmatiche e 
morali necessarie per la sopravvivenza della Chiesa, formulate in definizioni e completate con 
anatemi che non lasciavano più scappatoie all'eresia o allo scisma. Gli Atti di questo Magistero 
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solenne apparvero sempre e a tutti infallibili e, di conseguenza, vincolanti» (cardinale Journet, 
'Eglise du Verbe Incarné', t. I, pagina 536)». 

Il Magistero ecclesiastico infallibile nella Costituzione Apostolica «Dei Filius» del Concilio ecu-
menico Vaticano (24 aprile 1870) dichiara: «Bisogna inoltre credere con fede divina e cattolica 
tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che viene dalla Chiesa propo-
sto da credersi come divinamente rivelato, sia con un giudizio solenne sia con il magistero or-
dinario e universale». (Denzinger, 1792). 

La Chiesa insegna perciò che la nota d'infallibilità è assicurata da Dio a un Concilio ecumenico 
per il bene della fede, e che l'insegnamento del magistero ordinario e universale, anche senza 
giudizi solenni, dev'essere creduto con la stessa fede divina e cattolica dovuta alla parola di Dio 
scritta o tramandata, perciò infallibile. 

 

UN CONCILIO PER AFFRONTARE QUALE PROBLEMA? 

 

Nella preparazione del Vaticano II la prima intenzione di Giovanni XXIII fu proprio quella di 
«alleggerirlo» dal suo supremo valore, ossia dall'infallibilità divina che dispiace al mondo mo-
derno, per attribuirgli valore pastorale. Tuttavia, insisteva - come pure Paolo VI, che comparò 
il Vaticano II al Concilio di Nicea - sulla sua autorità di concilio ecumenico. Era una proposta 
alquanto scandalosa, ma che fu accettata passivamente da tutta una gerarchia che non osò con-
testare la credibilità del «Papa buono». Nell'onda di quest'ambiguità si vedrà che il Vaticano II, 
dalla sua preparazione al suo decorso, e finalmente alla sua applicazione, s'è svelato l'evento 
più insidioso della storia del cristianesimo. 

Il nuovo «principio» che Giovanni XXIII applicava nelle sue aperture era che si doveva cercare 
più ciò che unisce che ciò che divide «da genti di religioni e ideologie diverse». 

Ma siccome la carica religiosa deve avere in vista innanzitutto i princìpi della fede, dato che non 
si capisce di cos'altro più importante si possa occupare un prelato cattolico, questi, applicando 
tale «principio», incorre in un conflitto di valori. Infatti, parlare di problemi sociali, per esempio, 
senza tener conto degli insegnamenti della fede, significa ammettere che quelli non sono legati 
a questa, che la fede può essere tenuta fuori dalle questioni umane. Insomma, significa accettare 
lo gnosticismo e l'agnosticismo, caposaldi della filosofia massonica e del sincretismo antropo-
sofico: tutto può essere accettato, ogni fede e ideologia anticristiana, perché niente è più impor-
tante di quanto contribuisce alla pace e alla fratellanza universale. Ecco il compito del Vaticano 
II. 

 

COME I GIUDEI HANNO PLASMATO IL VATICANO II 

 

Nel lungo articolo del 25 gennaio 1966, «How The Jews Changed Catholic Thinking», Joseph 
Roddy, Editore del Look Magazine, descrive i principali contatti per l'apertura di Giovanni XXIII 
alla «lobby» giudaica, intenta a «invadere il campo della dottrina e del dogma di Santa Madre 
Chiesa». 

L'articolo, scritto subito dopo la chiusura del Vaticano II, parla del rapporto delle idee inserite 
nei suoi documenti, come la «Nostra Aetate», con la politica del mondo. 

Per l'arcivescovo di Aix, Provenchères, il «segno dei tempi» all'origine di questo decreto del Va-
ticano II «è stato l'incontro di Jules Isaac con Giovanni XXIII». 
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Roddy documenta il suo seguito e ne intuisce le conseguenze che abbiamo conosciuto con le 
visite dei successori di Giovanni XXIII alle sinagoghe. Si trattava di accordarsi per condannare 
il presunto «odio cristiano» verso i giudei deicidi a causa dei Vangeli. A tale scopo e per svolgere 
un'attività «ecumenista» che avrebbe spinto altri gran prelati a inseguire accordi fino ad allora 
impensabili, il cardinale Bea ricevette grandi poteri. Roddy descrive il viaggio di Bea a New York 
del marzo 1963. Portato dall'Hotel Plaza all' «American Jewish Committee». Lì, poi, il «Sanhe-
drin» (Sinedrio) avrebbe ricevuto il capo del segretariato per l'Unità dei Cristiani (estesa ai giu-
dei). 

Era l'inizio della «storia di come potenti progressisti di Sion e prelati di Roma e dell'America 
hanno usato il potere della stampa per provare al pubblico che la penna e l'agenda modernista-
massonica-sionista era per loro più potente del Dogma e della Verità!». 

Era il risultato dell'applicazione del principio di Giovanni XXIII: «si deve cercare più ciò che uni-
sce di ciò che divide», a questi rapporti religiosi che implicano il massimo conflitto di valori poi-
ché esso riduce la stessa religione di Gesù Cristo ad argomento d'intese. Queste sono possibili 
su tante questioni sociali, ma quale intesa ci può essere in questioni religiose ignorando la verità 
dei Vangeli? 

Per i cattolici l'attentato contro il Verbo di Dio non si compie con l'uccisione di Gesù Cristo, ma 
continua con la diffamazione della sua persona e di sua Madre, con la persecuzione alla sua 
Chiesa, con la negazione e stravolgimento dei suoi Vangeli. Che senso ci può essere di cambiarli 
per promuovere la fratellanza coi Giudei? 

 

È VERO CHE GIÀ PIO XII NEL 1949  AVEVA ACCOLTO IL LAMENTO DI JULES ISAAC 
SULL'USO LITURGICO DELL'ESPRESSIONE «PERFIDI GIUDEI». 

 

La parola perfidia, derivata da infedeltà e applicata ai Giudei aveva assunto una valenza infa-
mante e andava corretta. Ma non così per la necessità di conversione dei giudei a Cristo.2 E' noto 
il caso del rabbino capo della sinagoga di Roma (l'equivalente dell'epoca di un recente Elio Toaff 
o di un odierno Di Segni), Israel Zolli che, illustre ed onesto studioso delle Sacre Scritture con-
vertitosi al cattolicesimo, volle assumere col Battesimo per riconoscenza il nome del Papa Pio 
XII, Eugenio. La fratellanza è nella riconoscenza verso il Padre comune che inviò suo Figlio per 
salvare gli uomini affratellati nella parola divina. Potrebbe la Chiesa mutarla per evitare l'accusa 
di antisemitismo? Potrebbe la Chiesa tacere sulla necessità di conversione a Gesù salvatore? 

«Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano 
svelati i pensieri di molti» (Luca 2, 34). 

I pensieri che mutilano la verità non manifestano il mistero d'iniquità profetizzato come segno 
precursore della fine dei tempi? 

Siamo al segreto di Maria Santissima: «A te una spada trapasserà l'anima, perché siano svelati i 
pensieri segreti di molti cuori» (Luca 2, 35) che anche - «ma non solo» - per questo, per aver 
avuto cioè l'anima sua trapassata da una spada, è la nostra corredentrice.  

                                                        

2 Come scrive Leon De Poncins in «Judaism and the Vatican»: «Nel 1949 [Jules Isaac] ebbe contatti col 
clero [modernista] di Roma, ed attraverso costoro potè ottenere un'udienza privata da Pio XII, col quale si 
lamentò in favore del giudaismo, chiedendogli di far esaminare i 'Dieci Punti di Seelisberg'». [Quindi quello 
abilitato da Roncalli era un programma di mutazione della Chiesa già tracciato da parecchio tempo ed 
ormai fermo al semaforo solo in attesa del verde…] 
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L’ENIGMA GIOVANNI XXIII: L’ORIGINE «FALLIBILE» DEL VATICANO II  
(IV ED ULTIMA PARTE) 

 

 

Giovanni XXIII° il giorno della sua incoronazione nel 1958  

 

Ci sono elementi tangibili per conoscere l'origine del Vaticano 
II. Essi vanno dal piano delle logge di formare un clero modernista 
che fornisse un Papa per convocare un Concilio, secondo i bisogni 
dei tempi rivoluzionari, al programma, oggi ribadito anche da Be-
nedetto XVI, di inserire con questo nella Chiesa i «migliori valori» 
dell'Illuminismo. «Dai frutti li conoscerete»; chi se non gli ispira-
tori e i realizzatori di tali piani? Si è visto che per attuarli una le-

gione di novatori ha operato e opera ancora per la completa mutazione della Chiesa, ridotta ad 
animatrice della democrazia ecumenista globale. Ma poiché tale «frutto finale» è presentato dai 
vertici come «elemento essenziale per l'autenticità della religione», una moltitudine di cattolici 
sono passati dallo stato di dubbio a quello d'apostasia, senza nemmeno accorgersi in quale «so-
fisma religioso» sono stati irretiti. Di cosa si tratta? L'illuminismo, venendo a succedere al «pro-
fondo teologo» Martin Lutero, ha introdotto il «fai da te» della coscienza, dopo il «fai da te» della 
fede diffuso da Lutero. La coscienza non sarebbe più la norma prossima dell'agire3, di cui la 
norma superiore, la «regula agendi», è la legge naturale e divina4 stabilita da Dio. Non più quindi 
l'orologio personale che dobbiamo adeguare all'ora effettiva, ma il fatto che disponiamo di 
un'ora a piacimento che dipende solo dai nostri gusti personali. La mentalità luterana elimina 
l'«atto» della fede, perché non vuole più sottoporre l'intelligenza personale alla interpretazione 
autorevole della rivelazione data dal magistero della Chiesa, la quale è infatti la «regula Fidei». 
Ma a tale mentalità, assorbita «de facto» anche in ambiente cattolico, si viene a sommare pure 
l'anzidetta degenerazione riguardo alla coscienza, che si separa dai sicuri ancoraggi della legge 
naturale e divina per darsi ai flutti del sentimentalismo, e così alla mercè d'ogni vento delle idee 
dominanti. Con ciò si realizza una ipertrofia della coscienza e si compie una trasposizione og-
gettivamente fraudolenta della medesima, che dal piano delle decisioni riguardanti l'agire va 
ad usurpare anche il dominio dell'intelligenza al quale apparteneva l'«atto» della fede, cioè l'a-
desione razionale all'insegnamento della Chiesa. E la coscienza, divenuta erronea perché disan-
corata dai suoi corretti riferimenti e conformata solo alle più comode idee mondane di larga 
diffusione mediatica, si erge a norma non solo dell'agire, ma pure del credere. Ecco la rivolu-
zione clericale innescata dal piano modernista. 

 

                                                        

3 «Col nome di coscienza intendiamo il giudizio immediato pratico sul valore morale delle azioni che siamo 
per compiere. Non è coscienza il giudizio generale in astratto sul valore morale di un'azione. Questo giudi-
zio si suppone, ma, perché si abbia la coscienza, si richiede l'altro giudizio circa il valore morale dell'azione 
propria, concreta, imminiente. È dunque un confronto tra il principio generale e l'azione che si è per fare», 
cardinale Massimo Massimi, «La Nostra Legge», Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1961, pagina 55.  

4 «La coscienza (antecedente) è l'araldo della Legge, non solo della legge naturale, ma anche della legge 
positiva, divina e umana. Essa dice come dobbiamo regolare la nostra condotta… È la guida che ci mostra 
il cammino, comandando e proibendo, e anche permettendo e consigliando. Il giudizio di questa guida non 
è infallibile, come non è infallibile la nostra mente. Quindi è necessario distinguere dalla coscienza vera o 
retta una coscienza erronea o falsa», cardinale Massimo Massimi, opera citata pagina 59. 
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Quindi per capire la matrice dell'apostasia attuale dobbiamo ripercorrere il corso del pro-
cesso modernista, che aliena il concetto di coscienza retta, formata nella verità - rivelata infal-
libilmente - per seguire l'idea della «coscienza libera» che si ritene «degna e retta» in base ai 
propri giudizi derivati dal progresso delle scienze e dai bisogni dei tempi. Ecco il fulcro della 
questione descritta da san Pio X nella condanna al modernismo («Pascendi»): parificano la ri-
velazione divina alla coscienza. San Pio X «condanna il 'Sillon': Alla base di tutti i loro errori sulle 
questioni sociali, si trovano le false speranze dei Sillonisti sulla dignità umana. Secondo loro, 
l'Uomo sarà un uomo veramente degno di tale nome solo quando avrà acquisito una consapevo-
lezza forte, illuminata, ed indipendente, capace di fare a meno di un maestro, ubbidendo solo a se 
stesso, e capace di assumersi le più gravi responsabilità senza turbamenti. Tali sono le grandi pa-
role con cui viene esaltato l'orgoglio umano, come un sogno che conduce l'Uomo lontano senza 
luce, senza guida, e senza aiuto nel regno dell'illusione nel quale egli sarà distrutto dai suoi errori 
e dalle sue passioni mentre attende il giorno glorioso della sua piena consapevolezza». Secondo 
questi filosofi [sillonisti], il primo elemento della dignità dell'uomo è la libertà, intesa, però, 
nel senso che, ogni uomo è autonomo fuori che in materia di religione.  

 

Fuori che in materia di religione? Certo, nessun cattolico e meno ancora un consacrato 
avrebbe potuto pensare che qualcuno in nome della religione potesse andare oltre le teorie del 
«Sillon» condannate dal Magistero. Eppure, il Vaticano II le ha riprese superandole con la di-
chiarazione «Dignitatis humanae» (7 dicembre 1965), nella quale dichiara, in nome dell'auto-
rità della Chiesa, il «diritto alla libertà religiosa», il cui fondamento è la dignità della persona 
umana, «quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata che tramite la stessa ragione» 
(confronta Giovanni XXIII, «Pacem in terris», 11aprile 1963). «Questo diritto della persona 
umana alla libertà religiosa dev'essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento 
giuridico della società» (6, d.).  

Il magistero di san Pio X aveva condannato in anticipo questa dottrina sillonista e democristiana 
che, suffragata dal Vaticano II, superò ogni limite precedente sostenendo che il diritto all'auto-
nomia di ogni uomo, anche in materia di religione, è fondato sulla Rivelazione. La stessa 
dottrina del «Sillon», condannata all'inizio del secolo da un Papa santo, è stata superata per es-
sere ufficializzata da quell'assemblea conciliare, alla luce dei «segni dei nostri tempi». Dio vor-
rebbe la libertà religiosa per i tempi moderni! Quindi Dio, secondo Giovanni XXIII, Paolo VI e 
correligionari, non solo ha dato all'uomo la religione del frutto proibito, secondo il bene della 
Sua legge, non solo la «libertà» psicologica per cui l'uomo può scegliere anche il male e perdersi, 
ma anche una «religione» della libertà nel «bene soggettivo» e nel male oggettivo! La «religione 
fai da te» sarebbe voluta da Dio!!!   

Giovanni Paolo II, nel «Messaggio per la celebrazione della giornata mondiale della pace» (8 
dicembre 1998), ha dichiarato: «La libertà religiosa costituisce (...) il cuore stesso dei diritti 
umani. Essa è talmente inviolabile da esigere che alla persona sia riconosciuta la libertà persino 
di cambiare religione, se la sua coscienza lo domanda». Ma come, non solo la libertà di passare 
da una falsa religione alla vera, storicamente rivelata, ma la libertà di negarla e avversarla in 
favore di una propria scelta religiosa è il cuore di un «diritto umano», perciò di un bene per 
l'uomo? Tale «diritto» lo può predicare l'Illuminismo della Rivoluzione Francese, russa o cu-
bana, ma un Papa o un Concilio ecumenico della Chiesa cattolica come potrebbe farlo senza 
svelarsi in grave contraddizione proprio verso le coscienze? Se è proprio la religione che deve 
formare le coscienze, come potrebbe invitarle alla libertà religiosa, che implica libertà morale? 
Essa suppone l'inesistenza di Dio e della sua legge e religione. Sarebbe un invito all'apostasia in 
nome dello stesso insegnamento di Gesù Cristo: «Predicate a tutti la Buona Novella. Chi crederà 
sarà salvo, chi non crederà sarà condannato».  Poiché questa religione dell'apostasia, che è 
quella del Vaticano II, oggi è più praticata che compresa, si deve capire il suo «sussurro» demo-
niaco alla luce degli abbagli che essa ha seminato nella storia fino al presente.   
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Il concetto cattolico di libertà e di dignità Leone XIII («Libertas», 20 giugno 1888): «La li-
bertà, dono di natura nobilissimo, è proprio unicamente degli esseri intelligenti o ragionevoli e 
conferisce all'uomo questa dignità, di essere in mano del suo consiglio ed avere intera padronanza 
delle sue azioni. La qual dignità però importa moltissimo come sia sostenuta, perché dall'uso della 
libertà derivano del pari e sommi beni e sommi mali. Può infatti l'uomo obbedire alla ragione, 
seguire il bene morale e tendere diritto all'ultimo suo fine; e può invece mettersi in tutt'altra via, 
e correndo dietro a false immagini di bene, turbare l'ordine debito, ed esporsi da se stesso ad ine-
vitabile rovina. Il nostro Redentore Gesù Cristo, restaurando ed elevando la dignità primitiva di 
natura, recò alla volontà grandissimo giovamento; e... la innalzò a più nobile segno. Per la stessa 
ragione assai benemerita di sì eccellente dono di natura fu e sarà sempre la Chiesa cattolica, come 
quella che ha per officio di propagare a tutti i secoli i benefizi recatici da Gesù Cristo».   

Il libero arbitrio Leone XIII distingue: «La libertà naturale, (d'ordine psicologico) è principio e 
fonte nativa da cui scaturisce ogni altra libertà. Essa, 'innalzandosi alla conoscenza delle ragioni 
immutabili e necessarie del vero e del bene, è in grado di giudicare della contingenza dei beni 
particolari'. Ora, come la semplicità, spiritualità ed immortalità dell'anima, così la libertà sua nes-
suno afferma più alto, nessuno con più costanza difende della Chiesa cattolica, che le insegnò sem-
pre, e le sostiene qual dogma». Si tratta della responsabilità umana: risposta dovuta anzitutto a 
Dio.   

Libertà morale «Poiché ogni mezzo ha ragione di bene utile, e il bene, in quanto bene, è oggetto 
proprio dell'appetito, ne segue che il libero arbitrio è dote della volontà, anzi è la volontà stessa, 
in quanto ha, nell'operare, facoltà di elezione». Il bene voluto è conosciuto da un giudizio della 
ragione. Così la volontà, come la libertà che ne deriva, ha per oggetto il bene conforme alla ra-
gione. La possibilità di errare, per difetto di giudizio, «dimostra che siamo liberi, come la malat-
tia, che siamo vivi, ma dell'umana libertà non è che difetto». Discorre su ciò san Tommaso: «Il 
poter peccare non è libertà, ma servaggio». Basti quel che egli dice commentando le parole di 
Gesù Cristo: «Chi fa il peccato è schiavo del peccato» (Giovanni 8, 34). «L'uomo è ragionevole per 
natura […] si muove da sé e però da libero, quando opera secondo ragione: ma quando opera 
contro ragione, come fa quando pecca, allora egli è mosso quasi da un altro, e tirato e imprigio-
nato nei termini altrui: chi fa il peccato ne è schiavo».  

La libertà e la Legge: «Tale essendo dunque nell'uomo la condizione della sua libertà, troppo era 
necessario avvalorarla di lumi ed aiuti, che in tutti i moti suoi la indirizzassero al bene e la ritraes-
sero dal male; altrimenti di grave danno sarebbe riuscito all'uomo il libero arbitrio». «E primie-
ramente fu necessario porgli una legge, ossia una regola di ciò, che si ha da fare ed omettere... 
Nello stesso arbitrio dell'uomo adunque, ossia nella morale necessità che gli atti volontari nostri 
non discordino dalla retta ragione, va cercata, come in radice, la prima causa dell'esserci neces-
saria la legge. E nulla può dirsi o concepirsi più perverso e strano di quella massima: che l'uomo, 
perché naturalmente libero, deve andare esente da legge; il che, se fosse vero, ne seguirebbe che 
per essere liberi dovremmo essere irragionevoli. Ma la verità si è che proprio per questo l'uomo va 
soggetto a legge, perché è libero per natura». «L'uomo, per necessità di natura, trovasi in una vera 
e perpetua dipendenza da Dio, così nell'essere come nell'operare, e però non può concepirsi umana 
libertà se non dipendente da Dio e dalla sua divina volontà. Negare a Dio tale sovranità, o non 
volervisi assoggettare, non è libertà ma abuso di libertà e ribellione, e in siffatta disposizione d'a-
nimo consiste appunto il vizio capitale del liberalismo. Il quale però prende molte forme, potendo 
la volontà in modo e gradi diversi sottrarsi alla dipendenza dovuta a Dio e a chi ne partecipa la 
autorità». La vera libertà consiste nel fatto che l'uomo possa vivere secondo il bene e il fine per 
cui fu creato con l'aiuto dell'ordinamento giuridico della società. La libertà fisica e sociale 
dev'essere pertanto condizionata dalla legge, cioè se qualcuno abusa della propria libertà con-
tro il bene e la libertà comune, la società ha il diritto e il dovere d'impiegare la coercizione per 
impedirlo. Ecco il corollario inevitabile del problema della libertà umana: perché la legge sia 
rispettata, assicurando la libertà generale, l'autorità deve poter coagire e perciò, essere valutata 
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come servizio alla libertà di tutti. Può questa vera libertà dispensare la verità rivelata da Dio 
per il bene umano? 

 

LA CONTRORELIGIONE ILLUMINISTICA. 

 

L'illuminismo voleva, però, aggiungere un suo «valore» a questa libertà dell'uomo affinche fosse 
simile, o anche meglio di Dio, conoscendo il bene e il male. Ora vediamo le tappe oscure che 
questo piano, il più ambizioso dell'intera creazione, ha percorso nei tempi moderni, fino al Va-
ticano II. Che gli uomini conoscessero per istinto il rischio della tirannide di una libera creatività 
umana è attestato dal sospetto con cui erano visti perfino i poeti nel passato. L'Umanesimo ha 
invertito questo spirito e ha aperto la cultura ad ogni idea, iniziando la riforma mentale. Non 
importava più quel che si doveva sapere, ma conoscere sempre più di tutto. E un nuovo concetto 
d'istruzione è prevalso, covando le rivoluzioni moderne che, a loro volta, passarono al piano 
universale, irreversibile, della nuova istruzione, dell'apertura verso la speranza di un ammira-
bile mondo futuro, rimasto precluso all'uomo da una greve mentalità religiosa.  

Erasmo è stato un grande precursore di quest'apertura professando in campo teologico che 
«ogni uomo ha in sé la teologia», ed è «ispirato e guidato dallo spirito di Cristo, sia esso scavatore 
o tessitore». Lo scrittore Jacques Ploncard d'Assac, nel suo libro «L'Eglise Occupée» (Edizioni de 
Chiré, Vouillé, 1972), parla delle conseguenze di queste idee fino ai nostri giorni, partendo dalla 
battuta di un monaco di Colonia: «Erasmo ha messo le uova, Lutero le farà schiudere». In esse 
c'era il sussurro invitante la coscienza umana ad emanciparsi, questa volta, però, in nome dello 
spirito «ordinatore» di Cristo. Sono le idee apparse nei secoli scorsi a delineare oggi la mentalità 
dei profeti della rivoluzione conciliare. Come riconoscere tali profeti? «La Chiesa è intransigente 
nei princìpi, perché crede; tollerante nella pratica perché ama. I nemici della Chiesa sono tolleranti 
nei princìpi, perché non credono; intolleranti nella pratica, perché non amano» (padre Garrigou 
Lagrange, «Dieu, son existance et sa nature», volume II, pagina 725).   

Giovanni XXIII rilancia l'ambiguità erasmiana nella «Pacem in terris», che, essendo il riferi-
mento più citato nella «Dignitatis Humanae», chiaramente contiene la frase chiave della revi-
sione conciliare sui concetti di dignità umana e libertà religiosa: «In hominis iuribus hoc quoque 
numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religio-
nem privatim publice profiteri»; cioè «ciascuno ha il diritto di onorare Dio seguendo la retta 
norma della propria coscienza e di professare la propria religione in pubblico e in privato» (AAS 
55, 1963, pagina 260). Ecco l'ambiguità rilanciata: si tratta di norme divine su cui si fonda la 
«retta coscienza», o di una «retta norma», come giudizio della propria coscienza autonoma? 
L'abbozzo di quest'ambiguità di Erasmo era stato condannato dalla Chiesa nel passato. Nei no-
stri tempi essa ritorna rinforzata da Giovanni XXIII, per delineare il piano di «aggiornamento» 
conciliare. L'ambiguità si rivelerà la copertura lasciata cadere con l'opzione della «Dignitatis 
Humanae» per una «coscienza autonoma».  Dalla «Pacem in terris» alla «Dignitatis huma-
nae». 

Nella «Dignitatis Humanae» «Seguono una citazione di Lattanzio e un'altra di Leone XIII, ma né 
l'una né l'altra provano la proclamazione fatta, poiché Lattanzio parlava del diritto dei cristiani 
a praticare la loro religione nell'impero romano e Leone XIII precisava di quale libertà intendeva 
parlare, cosa che non fa invece l'enciclica di Giovanni XXIII. In questa, infatti, l'assenza di ogni 
precisazione fa sì che la proclamazione del diritto di ogni uomo a professare la propria religione 
possa cadere sotto i colpi della condanna del liberalismo fatta da Leone XIII, proprio nella 'Liber-
tas' di cui nella 'Pacem in terris' si cita un passaggio... procedimenti di tal fatta non sono onesti 
intellettualmente»... Il senso della «Dignitatis Humanae» «è il senso percepito dal padre Rou-
quette, che scriveva in 'Études' del giugno 1963: La 'Pacem in terris' è di fatto un evento che, per 
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gli storici futuri, segnerà una svolta nella storia della Chiesa». (monsignor F. Spadafora, Tcc, 
pagine 240/1)  

La «Dignitatis Humanae» è basata sulla versione eterodossa della «Pacem in terris». Ecco 
il riassunto del testo postumo del padre Joseph de SainteMarie pubblicato dal «Courrier de 
Rome» (maggio 1987) e da «Itinéraires», (luglioagosto 1987): «Padre Laurentin lo testimonia... 
scrive 'questo diritto della persona... non è un'innovazione conciliare', […] questa formula 'che ini-
zialmente era stata assunta tale e quale, non può essere mantenuta se non a costo di attenuazioni. 
Tuttavia, la dichiarazione presa nel suo insieme non scioglie certe ambiguità, ma perfino fa dedu-
zioni su quanto era stato volontariamente mantenuto nella 'Pacem in terris'. Ecco una confessione 
da considerare e padre Laurentin dice da chi l'ha avuta: padre Pavan (il teologo di Giovanni XXIII) 
in 'Libertà religiosa e Pubblici poteri', Milano, 1965, pagina 357. Strano modo di insegnare la ve-
rità».   

La formula ambigua della «Pacem in terris» «può cadere sotto la condanna del liberalismo 
della 'Libertas' di Leone XIII, della quale si cita un brano... Senza dubbio troviamo qui una delle 
'ambiguità volontariamente mantenute' di cui parla padre Laurentin. A cosa serve invocare l'e-
spressione 'seguendo la giusta norma della coscienza' per dire che si tratta qui della libertà reli-
giosa concepita correttamente? Poiché siamo di nuovo di fronte ad una ambiguità. Si sa che la 
morale cattolica riconosce il diritto e proclama il dovere, di ogni uomo, di seguire il giudizio della 
'coscienza retta': conscientia recta. S'intende con ciò il giudizio di una coscienza formata secondo 
le norme della virtù della prudenza e che si è conformata alla verità. Questa nozione classica si 
trova perfino nella 'Gaudium et spes', 16. Di questa coscienza retta si proclama la dignità, che si 
estende fino alla coscienza invincibilmente erronea, quella di una persona che è nell'impossibilità 
morale e pratica di liberarsi dall'errore in cui si trova».  

La coscienza perde la sua dignità nel momento in cui aderisce all'errore per negligenza col-
posa. «L'ambiguità della 'Pacem in terris' appare nella redazione latina del testo, che parla della 
rectam conscientiae suae normam, cioè della 'norma retta della coscienza'. Si deve intendere il 
riferimento alla norma della 'coscienza retta' o di una 'norma retta', che sarebbe ogni giudizio in 
coscienza? Ognuno può capirlo come crede; e in ciò consiste l'ambiguità. Ognuno la applicherà 
perciò ugualmente nel senso che vuole, ma l'enciclica ha in se stessa un moto interno che ci dice in 
quale senso, secondo essa, tale 'libertà' dev'essere intesa. È il senso inteso da padre Laurentin e da 
padre Pavan, così come dai periti conciliari della 'libertà religiosa'. Senza dubbio, continua imme-
diatamente: non un cambiamento dei princìpi della antropologia cattolica, fondata sulla Rivela-
zione, ma una presa di posizione nuova visàvis del mondo moderno. Soltanto questo? Forse si può 
anche dire questo della 'Pacem in terris', a causa delle 'ambiguità volontariamente mantenute', 
ma ciò non è più possibile dopo la 'Dignitatis humanae', titolo della dichiarazione conciliare, dove 
si trovano princìpi che furono essi stessi cambiati».   

«La continuità tra la 'Pacem in terris' e la 'Dignitatis humanae' è evidente; lo dimostrano i testi 
quanto le testimonianze, incontestabili in questa materia, di padre Laurentin e di padre Rou-
quette. Abbiamo visto come il primo lo sottolinei. Ed ecco quanto diceva il secondo, nella stessa 
cronaca del giugno 1963, cioè tra la prima e la seconda sezione conciliare: 'Tra i diritti derivati 
dalla dignità della persona umana, l'enciclica insiste sul diritto ad una libera ricerca della verità' 
(non semplice 'tolleranza', ma 'libero esercizio del culto'), e questo è detto con una confusione di 
campi e di punti di vista deliberatamente mantenuti». «Le posizioni prese in questo modo dall'en-
ciclica arrivano a proporre il Segretariato per l'Unità nel progetto dello schema 'De libertate reli-
giosa'; il cardinale Bea, in un'intervista alla quale ci siamo riferiti, ha indicato che lì c'era il suo 
spirito». «Il paragone (tra il progetto di schema e la 'Dignitatis Humanae') parla da sé e ci per-
mette di identificare nella persona del cardinale Bea, l'autore del testo centrale della dichiara-
zione sulla libertà religiosa, o almeno, del suo ispiratore principale». «Il sofisma che si ripete in 
entrambi i testi consiste nel passare in modo indebito dall'affermazione innegabile, evidente e 
fondamentale, della libertà essenziale dell'atto di fede, libertà per la quale ogni pressione su tale 
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atto distrugge la sua natura stessa, all'affermazione, per niente evidente, e di fatto negata tradi-
zionalmente dalla Chiesa, di una libertà parimenti essenziale e illimitata a priori in materia di 
esercizio pubblico del culto religioso, qualunque esso sia.5 La Chiesa non nega nella pratica, in 
assoluto, ogni diritto di pubblica espressione alle altre religioni. In ciò la sua tolleranza è aumen-
tata nel tempo». «La 'Pacem in terris' e il Vaticano II si spingono al punto di mettere in causa gli 
stessi princìpi. È esattamente in questo che consiste la novità e il problema gravissimo posto 
dall'affermazione del testo conciliare 'Dignitatis Humanae': un diritto alla libertà religiosa nel 
foro esterno iscritto nella natura umana e nell' 'ordine stesso stabilito da Dio', diritto che si vuole 
limitato unicamente dalle esigenze d' 'ordine pubblico'. Si noti anche, poiché il fatto è di massima 
importanza, un'altra somiglianza tra l'enciclica di Giovanni XXIII e la dichiarazione del Vaticano 
II: in entrambi i casi questi testi, di così pesanti conseguenze per la storia della Chiesa, e che così 
si pongono per il giudizio di tale magistero, non sono potuti venire alla luce che in seguito a gravi 
scorrettezze di procedura. Per quel che concerne la 'Pacem in terris', ecco ancora la testimonianza 
di padre Rouquette: 'So da buona fonte che il progetto in questione è stato redatto da monsignor 
Pavan, animatore delle Settimane Sociali in Italia; la sua redazione è stata condotta in gran se-
greto; il testo non sarebbe stato sottomesso al Sant'Uffizio, i cui direttori non fanno mistero della 
loro opposizione al neutralismo politico papale. Si è voluto evitare così che il Sant'Uffizio differisse 
indefinitamente la pubblicazione del testo, come era successo con la 'Mater et Magistra'». «La 
'Pacem in terris' è stata pubblicata all'insaputa del Sant'Uffizio, essendo stata redatta e man-
tenuta segreta dal piccolo gruppo di periti - e di pressione - del quale era l'opera. Analogo, ma 
ancora più grave, il corso seguito dalla 'Dignitatis Humanae'. Le legittime obiezioni sollevate al 
piano di dichiarazione dal 'Coetus internationalis Patrum' non furono ascoltate, ma respinte (con-
fronta 'Rhin', Wiltgen, pagine 243247) ...Come la 'Pacem in terris', e ancora più di questa, la di-
chiarazione conciliare è stata pubblicata in seguito a palesi violazioni delle regole. Non fu rispet-
tato nel primo caso almeno il dovere di prudenza; nel secondo, perfino un diritto esplicito è stato 
conculcato».   

 

CONSEGUENZE DELLA CONTRAFFAZIONE DOTTRINALE.  

 

«Il discorso sugli effetti di questi errori imposti alla Chiesa da gruppi di pressione per vie oltre-
modo subdole grazie alla copertura dell'autorità pontificia o conciliare sarebbe vastissimo. Ci li-
mitiamo ai titoli principali sotto i quali continuare la riflessione sulle loro conseguenze ed impli-
cazioni. La prima concerne l'autorità del magistero: se la Chiesa insegna oggi solennemente il 
contrario di quanto insegnò fino al 1963, significa che si era prima sbagliata. Ma se si era sba-
gliata, è fallibile, e lo è oggi come lo fu ieri. Che ragione avrei allora per credere in essa ora più che 
ieri? La seconda è che proclamando oggi come principio assoluto il diritto naturale alla libertà 
religiosa, la 'dichiarazione' conciliare rappresenta una condanna di massa non solo dell'insegna-
mento precedente della Chiesa, ma anche del suo modo di agire; il che mette in causa non più 
semplicemente la sua potestas docendi, ma anche l'uso della sua potestas regendi. Per dei secoli 
la Chiesa avrebbe agito ignorando e conculcando un diritto naturale fondamentale della persona 
umana. E la negazione conciliare dei diritti e dei poteri della società civile in materia religiosa 
implica una analoga condanna di tutti i Papi degli ultimi secoli. Peggio ancora, dalla concezione 
non solo laica ma abbastanza laicizzante che essa offre, la dichiarazione conciliare nega i diritti 
di Cristo sulla società civile, il che è non solo in contraddizione con l'insegnamento costante della 
Chiesa, ma anche con le verità più fondamentali della dottrina cristiana della Redenzione. C'è 
un'empietà in questo, nel senso proprio del termine, forse non del tutto esplicita, ma a causa della 

                                                        

5 Papa Gregorio XVI lo chiama «deliramentum». (vedi enciclica «Mirari vos»). 
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sua implicazione immediata. […] Insomma, per tornare al piano dell'ordine naturale, questa se-
parazione falsa e indebita di quanto concerne la religione rivelata dell'ordine della società civile 
risulta nella completa rovina delle fondamenta stesse di quest'ordine. Il caso estremo a cui con-
durranno i princìpi qui esposti sarà quello dell'esaltazione dello Stato come realtà suprema e ul-
tima. Forse non sarebbe lui, in ultima analisi, a giudicare le esigenze dell' 'ordine pubblico', in 
nome del quale esso sarebbe  abilitato a regolamentare 'la libertà religiosa'? È vero, si parla di un 
'ordine morale oggettivo' per fondare questi diritti del potere civile, ma su cosa si fonderà questo 
stesso ordine se non si riconosce più allo Stato alcun dovere verso la religione in quanto tale e 
verso la religione rivelata in particolare?».   

La filosofia conciliare, ispirata dal monismo ed evoluzionismo che riduce tutto al principio 
terreno per servire il fine che si prefiggeva: la pace secondo un «ordine nuovo» del mondo, do-
veva fornire il suo contributo specifico, «religioso». Scartate le «vie filosofiche razionali», anche 
dell'idealismo di Croce (che espone al ridicolo il modernismo), essa andava elaborata in un am-
bito prettamente clericale, come utopia religiosa, onde evitare i rischi di una incongruenza filo-
sofica. Ecco perciò l'applicazione conciliare della tesi di Karl Rahner S.J.: del «cristiano ano-
nimo»; modello centrale di «uomo nuovo» universale, dell'antropocentrismo «cristiano», crea-
tivo e conciliante. Su tale idea che, come si vedrà, è la distorsione di un concetto vero, poggia il 
processo di unificazione del Vaticano II nella sua ricerca del «nuovo ordine religioso». Essa è 
anche la base di una «nuova coscienza incosciente» di redenzione universale («Redemptor homi-
nis») che, ispirata in un «secondo Cenacolo Apostolico», da una «nuova Pentecoste», farebbe 
tacere i dubbi sull'ispirazione, saggezza e bontà dei suoi autori. Siamo davanti a «ispirazioni», 
«intuizioni», proiezioni di un misticismo alla rovescia che dovrebbero scalzare i fondamenti 
della fede cattolica, che non ignora né prescinde dei termini di ragione. A Dio è dovuto «un culto 
razionale», come insegna l'Apostolo (Romano 12, 1) e ribadisce il Concilio Vaticano I (Costitu-
zione «Dei Filius»). Si vorrebbe, invece, limitare la natura dell'omaggio dovuto dall'uomo a Dio 
a un vago sentimento, anche incosciente, mentre la ragione umana rimarebbe concentrata sulle 
faccende ed utopie terrene.   

 

L'ELEMENTARE SOFISMA DEL RONCALPENSIERO. 

 

Giovanni XXIII, aprendo il Vaticano II, ha pronunciato quello strano discorso che molti hanno 
capito essere farina di Montini. Ma l'idea di aprire alle venture del mondo moderno, dominato 
dal naturalismo umanistico, padre dell'ecumenismo massonico e del materialismo socialista, 
era anche sua. Anzi, l'idea di farlo bloccando i «profeti di sventure», non balzava fuori in quel 
momento tanto luminoso per lui, ma era una convinzione portata avanti nella sua lunga mili-
tanza modernista, che irrideva degli allarmi riguardo ai pericoli crescenti ribaditi dai Pontefici. 
Basta sentire i Papi degli ultimi secoli per capire che quest'inversione era una meschina rottura, 
non solo con la totale visione biblica, dalla Genesi all'Apocalisse, ma con tutti i Profeti, i Padri e 
i Santi della Chiesa. Essi sempre ammonirono, non solo contro le mosse anticristiane del mondo 
in generale, ma sui pericoli di un nuovo modo di pensare e di vivere moderno. Quindi secondo 
il «delirio» delle libertà e dell'indifferentismo in materia di religione (Enciclica «Mirari vos», 15 
agosto 1832); sulla tentazione di conciliazioni impossibili con gli errori moderni (Enciclica 
«Quanta cura» e «Sillabo», 1864); sul pericolo delle false libertà del liberalismo (Enciclica «Li-
bertas», 1888) e della Massoneria («Inimica vis», 1894); sulle insidie del modernismo e del suo 
agnosticismo, collettore d'ogni eresia e sofisma («Pascendi», 1908). Bloccando queste «profezie 
di sventura», Giovanni XXIII censurava anche il segreto di Fatima, col quale la Madre di Dio ri-
cordava che la causa delle guerre sta nella ribellione umana, che antepone errori umanistici alla 
parola di Dio. C'è perciò da chiedersi: per il «roncalpensiero» la causa delle due grandi guerre 
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era da ritrovare nel pensiero umanistico moderno, forgia delle grandi rivoluzioni, o nel cristia-
nesimo di sempre, che tali movimenti intendevano distruggere? La domanda è d'obbligo perché 
ogni ragionamento serio indica che riguardo alle disgrazie non c'è da bloccare chi accusa le loro 
cause, ma chi le promuove. Al contrario, Giovanni XXIII e Paolo VI prendevano le distanze dai 
«profeti di disgrazie», per aprire con «immensa simpatia» ai suoi fautori. Potevano cadere in un 
sofisma così bieco in rappresentanza dell'infallibile autorità divina, che contraddicevano?   

L'eresia, fulcro di ogni complotto. «L'anello è chiuso. Muovendo dal soggettivismo, l'eresia mo-
dernista vi ritorna detronizzando Dio e mettendo al suo posto l'Uomo. È perciò che il Papa (san 
Pio X), nello stile preciso dell'epoca, del quale il linguaggio babelico di questa seconda metà del 
secolo XX ha perduto il ricordo, chiama l'immanentismo. Poiché la coscienza umana non è colle-
gata a nulla che la oltrepassi, essa non potrà attingere Dio se non in se stessa: 'Esso si trova 
nell'uomo stesso'. 'Quindi - rileva il Papa - l'equivalenza fra coscienza e Rivelazione'. Tutte le verità 
della fede sono già contenute nella coscienza dell'uomo - afferma il Tyrrel in 'Through Scylla and 
Charybdis'. Dio non comunica più all'uomo le verità sovrannaturali per mezzo della Rivelazione. 
È l'uomo, che le scopre in sé medesimo» (Marcel de Corte, «La grande Eresia», Volpe, 1970). I 
profeti del Vaticano II erano consapevoli del bisogno di un «ordine morale oggettivo» per fon-
dare i diritti umani da loro attribuiti al potere civile, ma tacevano su cosa doveva fondare questo 
stesso ordine perché si vergognavano di dire che ogni ordine e giustizia si fonda sulla verità che 
trascende l'uomo. Invece, essi non volevano che si riconoscesse più allo Stato alcun dovere 
verso la religione in quanto tale e verso la religione rivelata in particolare. L'uomo che segue la 
religione dell'uomo che si fa dio, avrebbe il diritto non solo di scegliere le sue verità, ma di col-
tivarle e insegnarle nel mondo civile e anche religioso; di fare delle proprie opinioni materia di 
fede. Ecco, secondo Paolo VI, «l'uomo quale oggi in realtà si presenta: l'uomo vivo, l'uomo tutto 
occupato di sé, l'uomo che si fa non soltanto centro di ogni interesse, ma osa dirsi principio e ra-
gione di ogni realtà». [...] Tale «nuovo umanesimo», fondato sui «valori del mondo rinunciatario 
alla trascendenza, deve poter fare delle proprie opinioni un diritto da onorare, sostenere e be-
nedire». Oggi quest'umanesimo, che con l'animazione dei gran sacerdoti del conciliarismo ecu-
menista, pretende guidare ad un «ammirabile mondo nuovo», materializza soltanto un mondo 
edonista e abortista, demolitore del cristianesimo. Ma non sembra che i suoi umanisti si siano 
ancora accorti che esso è in via di distruzione, se non per opera dell'Islam, dei germi d'auto-
corruzione che si porta dentro.   

 

Sarà necessario arrivare ad uno stato d'angoscia estrema perché la gente capisca che, col 
cristianesimo, sono state demolite anche le naturali e uniche difese del mondo ordinato alla 
pace nella giustizia? Che l'Europa, l'America, il mondo, son gravemente mutilati, non da membri 
e organi ingenerati da un'utopica democrazia mondiale, ma dall'idea stessa di chi sia l'uomo, la 
sua origine, la sua condizione nel mondo, il suo fine ultimo. E poiché tutta la storia umana, dalla 
caduta originale alla rivoluzione conciliare, è scritta sulla falsariga dell'alienazione della parola 
divina, oggi siamo al frutto terminale di tanto «progresso», ossia un'umanità mutilata dal suo 
cuore, che non può sentirsi che naturalmente cristiano. Finché imperverserà questa nefasta vo-
lontà di trapianto del cuore umano naturale con un adulterato cuore umanistico, mondialista e 
conciliarecumenista, che infetta ogni sano pensiero e impulso umano, prevarrà per l'umanità il 
pericolo di una sorda propensione all'autosterminio.   

 

Daniele Araì   
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In occasione della morte di Giovanni XXIII, il 3 giugno 1963, la Massoneria messicana comprò 

uno spazio sul quotidiano El Informador (del 4 giugno 1963) per esprimere il suo lutto. A sinistra, 

il necrologio originale della Gran Loggia Occidentale. A lato, la nostra traduzione. Ogni commento 

è superfluo. 

 

 

 

 


