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Monsignor Marcel Lefebvre è una delle sentinelle più importanti della Tradizione
cattolica che si sono distinte nel XX secolo, è un paladino del Depositum Fidei di
Santa Romana Chiesa, custode fedele della Santa Messa, dell’integrità del
sacerdozio, del primato petrino, dal Credo stabile e fermo. Il suo nome,
nell’immaginario collettivo, è spesso legato alla figura di un Vescovo “ribelle”, non
obbediente alla Chiesa. Dagli anni Settanta del Novecento il solo pronunciarlo
pareva evocare chissà quali negatività, chissà quali scissioni… Buona parte della
pubblicistica e dei giornalisti l’ha dipinto come uno «scismatico», uno che voleva
farsi una Chiesa tutta sua… In realtà fu una personalità scomoda perché parlò con
coraggiosa chiarezza in un tempo di grande confusione nella Chiesa e nel mondo.

Marcel François Marie Joseph Lefebvre (29 Novembre 1905 – 25 Marzo 1991) è
stato un arcivescovo francese di Santa Romana Chiesa.
Cavaliere senza macchia e senza paura, in profonda umiltà, ha realizzato un vero
e proprio forte, Écône, dove proteggere e difendere la Tradizione dagli attacchi
scristianizzanti, secolarizzanti e relativistici, un luogo dove continuano ad essere
formati sacerdoti preparati, pronti al sacrificio e all’abnegazione, attenti, in
qualità di Alter Christus, a curare e salvare le anime. Paolo VI nell’omelia del 29
giugno, giorno dei Santi Pietro e Paolo, del 1972 dichiarò con drammaticità:
«attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa». Monsignor

Lefebvre identificò qual era la fessura: il tentativo di allontanarsi dalla Tradizione.
Marcel Lefebvre nasce a Tourcoing (Francia) il 29 novembre 1905 da una famiglia
cattolicissima, che donò alla Chiesa, a partire dal 1738, cinquanta suoi figli, tra i
quali un cardinale, diversi vescovi, numerosi sacerdoti, religiose e religiosi. Il
padre di Marcel, René Lefebvre (1879 – 1944), ricco imprenditore tessile ed
esponente di spicco della resistenza francese, venne incarcerato dai tedeschi nel
1941 e trucidato nel lager nazista di Sonnenburg (Brandeburgo). La madre,
Gabrielle Watine (1880- 1938), morta in odore di santità, ebbe otto figli, dei quali
due maschi (René e Marcel) divennero sacerdoti e due femmine (Bernadette e
Christiane) religiose. Marcel, dalla precoce vocazione, entrò in «Santa Chiara», il
Seminario francese dell’Urbe, dove acquisì una formazione romana e, dopo aver
regolarmente svolto il servizio militare in patria, si laureò in Filosofia ed in
Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Il 21 settembre 1929 fu ordinato
sacerdote a Lille, dove svolse un breve periodo come vicario in una parrocchia;
entrò nel 1931 nella Congregazione missionaria dello Spirito Santo e partì per il
Gabon il 12 novembre 1932.
Nei trent’anni di permanenza in Africa fece una prodigiosa semina
evangelizzatrice, mietendo stima, considerazione, ammirazione. Appena giunto in
terra di missione fu nominato professore di Dogmatica e di Sacra Scrittura al
Gran Seminario di Libreville, che raggruppava tutti i seminaristi dell’Africa
equatoriale francese.
Quando arrivava padre Marcel portava migliorie alla vita quotidiana. Cibo,
indumenti, igiene, senso di vita e voglia di vivere per i popoli dei villaggi:
l’evangelizzazione portava il benessere materiale, conseguente alla civilizzazione
cattolica. Fondò scuole, seminari, chiese, invitando in Africa congregazioni e
ordini religiosi, i quali apportarono una notevole ricchezza spirituale e carità
cristiana.
Nel 1943 si trovò vacante il superiorato della missione di Lambaréné, perciò
venne affidato all’instancabile padre Lefebvre, che qui rimase da aprile ad ottobre
del 1945. Come era accaduto per altre stazioni missionarie, anche in questa si
contraddistinse per la sua grande capacità organizzativa. Prima di tutto, però, era
sacerdote. Battesimi, confessioni, comunioni, matrimoni, estreme unzioni,
somministrati anche nell’ospedale fondato dal celebre medico tedesco Albert
Schweitzer (1875 – 1965), luterano, verso il quale padre Marcel ebbe grande
ammirazione e rispetto, ampiamente ricambiati, pur non condividendo la sua
filosofia piuttosto incline al panteismo. Il dottor Schweitzer si recava alla missione
di padre Lefebvre per curare i confratelli malati e il dottore alsaziano, musicista e
amante di Bach, andava nella chiesa di San Francesco Saverio, nelle grandi
solennità, per suonare l’organo.
Il ricordo di Monsignor Lefebvre, nell’Africa francofona, è ancora vivo, tanto che
sono stati emessi francobolli con la sua effigie e sono state intitolate vie e piazze a

suo nome. Rinvigorì quelle terre, portando la Buona Novella, sapendo dare al
clero locale una spiccata vocazione evangelizzatrice, tanto da triplicare, tra il
1933 ed il 1947, la popolazione cattolica del Gabon; il Paese divenne il più
cristiano dell’Africa francofona. Nel 1945 fu richiamato in Francia per assumere
la direzione del Seminario dei Padri dello Spirito Santo a Mortain (Normandia).
Nel settembre 1947, a 42 anni, monsignor Lefebvre fu, per volontà di papa Pio
XII, consacrato Vescovo e nominato Vicario apostolico del Senegal.

Fu durante il regno di Pius PP. XII che l’arcivescovo Marcel Lefebvre fu
consacrato vescovo, Arcivescovo di Dakar e Delegato Apostolico. Fu dalle labbra
di papa Pio XII che arrivò il miglior tributo per lui: “L’arcivescovo Lefebvre è
certamente il più efficiente e qualificato dei delegati apostolici”.
Un anno dopo venne nominato Delegato apostolico per tutta quell’Africa
francofona di cui era divenuto punto di riferimento. Nel 1955 diventò il primo
Arcivescovo di Dakar, quando in Senegal fu istituita la gerarchia locale. Restò
Delegato apostolico fino al 1959 e Arcivescovo fino al 1962. In 11 anni di lavoro
come Delegato apostolico le diocesi passarono da 44 a 65, inoltre a Dakar
raddoppiò il numero dei cattolici e da 3 chiese presenti si arrivò a 13.
Nel 1962 fu nominato Vescovo di Tulle, piccola diocesi della Francia, quantunque
già Arcivescovo, con plateale quanto inusuale, nella storia della Chiesa,
umiliazione infertagli da Giovanni XXIII, nel compiacimento dell’episcopato
francese e nell’accettazione, in spirito di obbedienza, dell’interessato. Nello stesso
anno venne eletto Superiore Generale dei Padri dello Spirito Santo, funzione dalla
quale si dimise nel 1968, a causa dei venti modernisti entrati nella
Congregazione. Dal 1962 al 1965 fu padre conciliare e guida della resistenza
conservatrice al Concilio Ecumenico Vaticano II, coagulata intorno al Coetus
Internationalis Patrum. Forte fu la sua presa di posizione contro un Concilio
pastorale nei cui dettami vedeva e denunciava pubblicamente le conseguenze

scristianizzanti, irragionevoli, relativistiche e lassiste che ne sarebbero sorte.
Oggi, a distanza di quasi trent’anni dalla sua scomparsa e a più di cinquanta dalla
chiusura del Concilio, possiamo storicamente avvicinarci a lui con maggiore
serenità e senza acrimonia, considerando questo sacerdote, non come il nemico di
qualcuno, bensì come un impavido e lungimirante soldato di Cristo.
Lefebvre si presenta al Concilio Vaticano II come un riformatore pacelliano molto
prudente. Siamo l’11 ottobre 1962 e dopo oltre un secolo la Chiesa Cattolica
Romana si riunisce nuovamente. L’arcivescovo francese si presenta all’importante
appuntamento come uno dei Padri Conciliari, con spirito relativamente fiducioso:
reputa che la preparazione sia stata ben organizzata, ma ben presto inizia a
rendersi conto che è presente un’incertezza “liberale” in seno al Concilio, verso la
quale bisogna rispondere. Ma gli schemi preparati da Lefebvre in tre anni di
lavoro vengono respinti fin dalle prime giornate di lavoro. Con grande prepotenza
e fermezza si impongono nel Concilio alcuni uomini di Chiesa che possono essere
definiti tranquillamente dei “rivoluzionari”, ispirati soprattutto dalla Nouvelle
théologie di indirizzo francofono, ovvero da: Yves Marie-Joseph Congar (1904 –
1995), Marie-Dominique Chenu (1895 – 1990), Henri-Marie Joseph Sonier de
Lubac (1896 – 1991), Karl Rahner (1904 – 1984) e Jean-Guenolé-Marie Daniélou
(1905 – 1974). Inoltre tali tesi, trattandosi di un Concilio Pastorale e non
Dottrinale, si diffondono e influenzano i vescovi, i quali – anche se dichiarano di
non toccare il dogma cattolico, votano dei testi fondamentali che modificano i
rapporti tra la Chiesa e il mondo. Lefebvre stesso riassume tali comportamenti
con la frase: «è la rivoluzione francese». Ora, se la rivoluzione francese è liberté,
égalité, fraternité, il Concilio si apprestava a scrivere una dichiarazione
sull’importanza della “libertà di coscienza”. Condannata dai Papi nel XIX secolo,
la “libertà religiosa” viene riconosciuta dal Concilio Vaticano II e dunque viene
concesso ad ogni uomo il diritto di professare apertamente ciò che gli detta la
coscienza: il voto provoca reazioni dal mondo intero. Secondo l’arcivescovo
francese, la religione cattolica è nella verità, dunque solo la verità ha dei diritti e
l’errore conseguentemente non può avere alcun diritto, «non si può mai avere un
diritto naturale, cioè un diritto che in definitiva è dato da Dio – perché la Chiesa
considera che è Dio che ci ha dato la natura».
Altro cardine nuovo del Concilio è la collegialità, ovvero il Governo della Chiesa
vuole dare espressione a tutti: ancora liberté, égalité, fraternité. La collegialità è
l’argomento che scatena passioni, poiché riguarda il potere del Papa e dei
Vescovi; per Lefebvre e per tutto il filone tradizionalista, la collegialità è ingiusta
per il dovere decisionale di un vescovo, poiché se c’è uguaglianza decisionale in
seno ad una Conferenza Episcopale avviene la sottomissione di ogni singolo
vescovo al giudizio del collegio. Dunque il potere del vescovo nella sua diocesi
diminuisce in favore della centralità degli episcopati. Il Concilio modifica anche il
rapporto con la Chiesa e le altre religioni: i separati dalla Chiesa, gli scismatici e

gli eretici, sono considerati dei “fratelli nella fede”. Su tale punto ancora Lefebvre
insiste: «quelli che si sono separati (dalla Chiesa Cattolica) tornino a me, sono
loro a dover fare la strada, mentre adesso – questa la profonda novità dottrinale
del Concilio – i cattolici ritengono che la conversione che avverrà all’unità della
Chiesa non sia in qualche modo a senso unico, ma noi tentiamo, noi sappiamo, noi
proclamiamo, noi altri cattolici, che dobbiamo fare un grande sforzo per poter
accogliere tutti i nostri fratelli separati in modo che si sentano liberi in una
Chiesa veramente Una. […] L’ecumenismo, mette praticamente tutte le religioni
sullo stesso piano e dà il diritto comune a tutte le religioni. Ed è proprio lì un
problema, a mio avviso, eccessivamente grave, perché il fatto di mettere tutte le
religioni sullo stesso piano, distrugge la Chiesa. Se la Chiesa si definisse.. deve
definirsi come l’unica vera.. la sola a detenere la verità, se mette ciò che chiama
errori, le altre religioni erronee sul suo stesso piano, necessariamente non le
resta che sparire, non ha più ragion d’essere».

Non si parla più dei protestanti come degli eretici, ma essi divengono “nostri
fratelli nella fede” e, proseguendo pervicacemente nel dialogo interreligioso,
mancherà poco che le altre gerarchie dichiarino che anche i musulmani sono
“nostri fratelli” perché credono in Dio. Per Monsignor Lefebvre è il diavolo che
penetra, poiché questo si incarna da sempre con i valori della rivoluzione
francese, penetrati nella Chiesa. L’organizzazione dei padri “liberali” consegue il
successo delle loro idee e solo molto tardivamente avviene un’organizzazione dei
Vescovi conservatori con l’italiano Luigi Maria Carli (1914 – 1986), i brasiliani
Antônio de Castro Mayer (1904 – 1991) e Geraldo de Proença Sigaud (1909 –
1999), i quali insieme a Monsignor Lefevbre costituiscono Il Coetus
Internationalis Patrum (Gruppo Internazionale di Padri conciliari). Il Gruppo
riesce a rinviare, per ben cinque volte, il documento sulla libertà religiosa, ma l’8
dicembre del 1965, Paulus PP. VI chiude ufficialmente il Concilio Vaticano II con
il grande cambiamento della Chiesa in materia dottrinale. Ma agli occhi dei fedeli
il cambiamento più visibile, nato sempre dal Concilio, resta senza dubbio quello

della liturgia. Fin dal 1969 Paulus PP. VI ordina l’applicazione del Novus Ordo
Missae, al posto dell’antico Messale detto di “San PioV”. Nonostante le
disposizioni, Marcel Lefevbre decide di continuare a celebrare l’antico Messale di
sempre. L’arcivescovo francese era perfettamente cosciente che la nuova messa,
era stata pensata e redatta in accordo con i protestanti, per eliminare le porzioni
della liturgia che infastidivano la loro eresia. Ebbe a scrivere, nella cosiddetta
«dichiarazione» del 21 novembre 1974: «noi aderiamo con tutto il cuore, con tutta
la nostra anima alla Roma cattolica, custode della fede cattolica e delle tradizioni
necessarie alla conservazione di questa fede, alla Roma eterna, maestra di
saggezza e di verità». La verità che andò professando con forza, fino ad apparire
disobbediente, con coraggio, fino a rimetterci di persona, e con determinazione,
subendo invettive ed umiliazioni.
Nel maggio del 1969 alcuni seminaristi chiesero a monsignor Lefebvre di poter
ricevere da lui una formazione sacerdotale cattolica tradizionale e, piegato dalle
loro insistenze, decise di fondare a Friburgo il «Convitto internazionale San Pio
X», il Papa santo che aveva condannato l’eresia modernista nel 1907 con
l’enciclica Pascendi Dominici Gregis. Il 1° ottobre 1970 aprì, con l’autorizzazione
del Vescovo di Sion (Svizzera), un anno di spiritualità di preparazione agli studi
ecclesiastici ad Écône (Svizzera) e in dicembre vide la luce, con approvazione
episcopale, il Seminario della Fraternità San Pio X. Tuttavia si formò un clima di
profonda avversione intorno a monsignor Lefebvre, che non rinunciava a
denunciare, con la determinazione di un sant’Atanasio (295 – 373) o di una santa
Caterina da Siena (1347 – 1380) e con una sorprendente lucidità tomista, le
malsane idee neo-moderniste, parlando nei momenti opportuni e inopportuni,
come insegna san Paolo (2 Tm 4, 1-2), mettendo in guardia dai cattivi maestri,
apportatori, con linguaggio talvolta ambiguo, di erronei insegnamenti in seminari
ed università.
Lefevbre più volte ha affermato come «dei seminaristi sono venuti a trovarmi e
hanno chiesto di avere una formazione, ci sono dei genitori che mi hanno detto
“non abbandonate i nostri figli, vogliono essere sacerdoti, hanno diritto ad una
buona formazione”; ci sono dei fedeli che volevano la Messa e i Sacramenti».
Questa è stata sempre la condotta di Monsignor Lefevbre: si risponde ai bisogni
dei fedeli, ed era tanto più preoccupato della regolarità canonica proprio perché
si rendeva ben conto che era obbligato ad essere in contrasto con certe direttive
di Roma e voleva assolutamente che i fedeli pregassero per il Papa e per il canone
della Messa, per il Vescovo della Diocesi, rifiutando sempre le tesi semi-vacantiste
e quindi la sua prima preoccupazione era l’unione con Roma. Per l’arcivescovo
francese i superiori sono fatti per il bene e non possono impedire ai fedeli di avere
la Messa, di avere i sacramenti e quindi non si può usare il diritto canonico contro
il bene dei fedeli, ed è per questo che considerava che ci sono dei momenti in cui
si è dispensati – lo stato di necessità nella Chiesa -, risalendo al principio

superiore delle leggi della Chiesa, chiamato Salus animarum (la salvezza delle
anime) e nulla può impedire al sacerdote di salvare le anime.
Per la quaresima del 1961 monsignor Lefebvre scrisse una lettera pastorale di
stupefacente valore contemporaneo: «molti motivi devono suscitare nei nostri
animi la sete della verità. Le nostre anime sono fatte per la Verità. Le nostre
intelligenze, riflesso dello spirito divino, ci sono state date al fine di conoscere la
Verità, di darcene la luce che ci indicherà lo scopo verso il quale deve orientarsi
tutta la nostra vita… Chi si forgia una verità sua propria vive l’illusione, in una
menzogna immaginaria… La corruzione dei pensieri è ben peggiore della
corruzione dei costumi… È per questo che il dovere più pressante dei vostri
pastori, che devono insegnarvi la Verità, è quello di diagnosticarvi quelle malattie
dello spirito che sono gli errori. E come non deplorare, come già faceva san Paolo,
che alcuni di coloro che hanno ricevuto la missione di predicar la Verità non han
più il coraggio di dirla, oppure la presentano in un modo tanto equivoco che non
si sa più dove si trova il limite fra Verità e l’errore… Si può dire che ancor oggi
esiste una certa letteratura religiosa, o che pretende d’occuparsi di religione, che
il talento d’impiegare parole equivoche o di forgiare dei neologismi di tale
natura… da sperare di poter così mantenere l’approvazione della Chiesa pur
compiacendo coloro che sono fuori dalla Chiesa o che la perseguitano… Questa
concezione del linguaggio (equivoco) è segno della corruzione dei pensieri». Tale
affermazione ricorda le denunce anti-liberali del beato, prossimo alla
canonizzazione, cardinale John Henry Newman (1801 – 1890), il quale giunse ad
affermare: «in questi cinquant’anni ho pensato che si stiano avvicinando tempi di
diffusa infedeltà, e durante questi anni le acque, infatti, sono salite come quelle di
un diluvio. Prevedo un’epoca, dopo la mia morte, nella quale si potranno soltanto
vedere le cime delle montagne, come isole in un vasto mare. Mi riferisco
principalmente al mondo protestante; ma i leaders cattolici dovranno
intraprendere grandi iniziative e raggiungere scopi importanti, e avranno bisogno
di molta saggezza e di molto coraggio, se la Santa Chiesa deve liberarsi da questa
terribile calamità, e, sebbene qualunque prova che cada su di lei sia solo
temporanea, può essere straordinariamente dura nel suo decorso». Autorevole fu
«il richiamo dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ed
oggi Pontefice f.r., che denunciò in un famoso libro-inchiesta Rapporto sulla Fede
– la deleteria presenza d’uno spirito anti: presenza dell’inimicus homo e della
zizzania da lui seminata a piene mani nei solchi della Chiesa conciliare e
postconciliare per renderne difficile il discernimento secondo la Fede e
stemperarlo nel possibilismo, nel relativismo, nell’immanentismo del pensiero
moderno. Poco prima d’ascender al soglio di Pietro, fu ancora il card. Ratzinger,
nel memorabile e drammatico testo per la “Via Crucis” del venerdì santo 2005, a
parlar di “sporcizia”… nella Chiesa, anche fra coloro che, nel sacerdozio,
dovrebbero appartenere completamente a Dio, di “superbia… autosufficienza… e

mancanza di Fede”, e concluse con una preghiera che fa rabbrividire: «Signore,
spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa
acqua da tutte le parti» (J. Ratzinger, Via Crucis, Tip. Vatic. 2005, pp. 63-65). Non
era stato da meno il suo predecessore, il quale, nonostante tutto il suo ottimismo
tipicamente “conciliare”, aveva dovuto costatare che il Cattolicesimo europeo è in
uno «stato d’apostasia silenziosa».
Storico anche il suo discorso sul comunismo, poiché fu uno dei primi vescovi a
toccarne l’argomento: «che dicono i comunisti? Dicono che la religione è
un’alienazione. Si, è vero, la religione è un’alienazione, nel senso che noi doniamo
i nostri corpi, le nostre anime, la nostra intelligenza, la nostra volontà nelle mani
di Dio. Noi ci alieniamo per donarci interamente a Dio, interamente a Colui che ci
ha creati. Voi vi alienerete per un partito, per degli uomini. Voi mettete tutta la
vostra natura, tutta la vostra forza, tutto ciò che avete nelle mani degli uomini».
Prima della «ribellione» ad un sistema che sull’onda della modernità e del
relativismo stava trascinando con sé l’ecclesiologia che aveva ceduto alle lusinghe
del mondo con la giustificazione di essere al passo con i tempi, Lefebvre era
all’unanimità considerato un prete e un Vescovo modello. In seguito, con le
burrasche conciliari e postconciliari, dritto come un fuso fino alla fine, continuò a
parlare chiaro, senza ambiguità o diplomazie, divenendo maestro, amabile padre
e formatore di molti figli, pronti alla «buona battaglia»: «lasciate trasparire in voi
il Cristo, affinché i fedeli, accanto a voi, siano un po’ più celesti, un po’ più vicini a
Dio, un po’ più lontani dalle cose terrene, affinché possiate condurli veramente a
Nostro Signore e al Cielo!». «Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus» (Il
Sacerdote, è l’amore del cuore di Gesù), diceva il santo Curato d’Ars. Il sacerdote
è la massima espressione in terra di unione fra contingente ed eternità. Affermava
ancora san Giovanni Maria Vianney: «Tolto il sacramento dell’Ordine, noi non
avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha
accolto la vostra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per
darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la prepara a
comparire innanzi a Dio, lavandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il
sacerdote, sempre il sacerdote. E se quest’anima viene a morire per il peccato,
chi la resusciterà, chi le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote… Dopo
Dio, il sacerdote è tutto!… Lui stesso non si capirà bene che in cielo» . Tale
missione e tale grazia di Dio per l’umanità furono sempre la stella polare di
monsignor Lefebvre.
Con desolazione e amarezza Paolo VI, ancora nell’angosciata omelia del 29 giugno
1972, dichiarava: «Si credeva che dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di
sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di
tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza». Oggi verrebbe da dire: ma Lefebvre,
il vituperato Lefebvre, l’aveva detto… L’aveva detto, con ardore e passione, con
dolore e forza, subendo conseguenze molto gravi e pagando di persona, con la

sospensione a divinis (22 luglio 1976), prima, e con, addirittura, la scomunica (1°
luglio 1988), poi.

Il 30 giugno 1988, Lefebvre, con il vescovo emerito Antônio de Castro Mayer di
Campos (Brasile), come co-consacrante, consacrò quattro sacerdoti FSSPX come
vescovi (da sinistra a destra): Bernard Tissier de Mallerais (1954), Richard
Williamson (1940) , Alfonso de Galarreta (1957) e Bernard Fellay (1958).
Quest’ultimo oggi è il Superiore Generale della FSSPX dal 12 luglio del 2006.
Affermerà sulla situazione della Chiesa: «Ora, è evidente che questo nuovo rito, è
sotteso – se così si può dire – verso un’altra concezione della religione cattolica,
un’altra religione. Non è più il sacerdote che offre il santo sacrificio della messa, è
l’assemblea. Questo è tutto un programma. Ormai, è l’assemblea che sostituisce
anche l’autorità nella Chiesa: è l’assemblea episcopale che sostituisce il potere
dei vescovi, è il consiglio presbiterale che sostituisce il potere del vescovo nella
Diocesi, è il numero che comanda oramai nella Santa Chiesa e questo è espresso
nella Messa proprio perché l’assemblea sostituisce il sacerdote al punto tale che
ora molti sacerdoti non vogliono più celebrare la Santa Messa quando non c’è
assemblea. Piano piano è la nozione protestante che s’introduce nella Santa
Chiesa […] È vero è sempre penoso essere in difficoltà con le autorità e non
desidero altro che di rientrare in buoni rapporti con loro, ma mi sento sostenuto,
direi, da 2.000 anni di Cristianità. Di conseguenza, ho perfino l’impressione che la
mia posizione sia più tranquilla della loro. Essi si basano su di una Chiesa che è
cominciata dal Vaticano II, io ho 2.000 anni di Chiesa dietro di me».
Trascorse gli ultimi anni della sua vita tra i continui spostamenti dovuti al
consolidamento e allo sviluppo provvidenziale dell’opera internazionale San Pio X
e nella quiete di chi sa di aver seguito la volontà di Dio, si spense nell’ospedale
svizzero di Martigny il 25 marzo 1991, giorno dell’Annunciazione di Maria
Vergine. Sulla sua semplice tomba, nel caveau di Écône, venne scritto, secondo il

suo desiderio: Tradidi quod et accepi («Vi ho trasmesso quello che anch’io ho
ricevuto», 1Cor 15,3).
Non possedeva doti profetiche, ma era un profondo realista, guardava la realtà in
faccia, senza nascondersi dietro le illusioni, le facili e comode utopie. Ed ecco che
la Chiesa di Benedetto XVI con il Motu proprio del 7 luglio 2007, Summorum
Pontificum, liberalizza la Santa Messa di sempre, il cui «Messale non fu mai
giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre
permesso», e il 24 gennaio 2009 revoca il decreto di scomunica latae sententiae ai
vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, consacrati da monsignor Marcel
Lefebvre nel 1988.
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