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BREVE APOLOGIA DELLA CHIESA DI SEMPRE 

(Estratti) 

STABILITÀ DELLA CHIESA E DELLA NATURA UMANA 

Il Signore ha fondato la sua Chiesa non quale istituzione religiosa provvisoria, destinata a 

trasformarsi poi indefinitamente, ma come la società definitiva di salvezza, costituita una volta per 

sempre, con i suoi poteri di celebrare il culto della nuova Legge e di trasmettere agli uomini la grazia 

e la verità; soprattutto con la carità, che scaturisce dalla Croce e dai sette Sacramenti; la carità che 

arderà nel cuore della Chiesa fino alla Parusìa e per l’eternità. 

D’altro canto, l’umanità, che la Chiesa ha la missione di convertire e salvare, non è in preda a un 

divenire indefinito; si sviluppa certamente, ma non conosce vero sviluppo se non regolato da 

determinati limiti. Se disprezza queste leggi – diciamo pure: se disprezza il diritto naturale – se tenta, 

come il mondo moderno, di uscire da questi limiti, si ha inevitabilmente il caos, la desolazione, uno 

spaventoso regresso.  

Vediamo perciò che non è soltanto la perfezione della sua origine divina ad imporre alla Chiesa di 

essere definitiva ed immutabile, ma è anche la stabilità dei caratteri propri della specie umana, che 

essa ha la missione e il potere d’illuminare e di salvare. 

Così la Chiesa di Cristo, la Chiesa cattolica, la Chiesa unicamente vera, non può annunciare agli 

uomini la verità soprannaturale se non accettando le leggi proprie dello spirito umano per definire 

e trasmettere la Verità. Egualmente, non può comunicare la grazia con sacri segni se non accettando 

le leggi della significazione, che esistono nelle umane società, e curando perciò di non abbandonare 

questi segni all’arbitrio individuale. Infine la Chiesa non potrebbe dirsi una società se fosse retta da 

una costituzione, che misconosce le esigenze di lealtà e di giustizia proprie di ogni società umana 

bene ordinata. Il che significa che la sua costituzione, benché tutta soprannaturale, trova analogia 

in un regime onesto delle società terrene, e non in un regime rivoluzionario di menzogna e di 

inganno. 

Evidentemente la Chiesa cresce e si sviluppa: esplicita i dogmi; arricchisce talvolta la liturgia, fa 

nascere ogni giorno nuovi Santi. Essa, però, si sviluppa in eodem sensu1, nello stesso e nella 

medesima linea. Così il grano di senape diviene un albero immenso, capace di ospitare tra i suoi 

innumerevoli rami una folla di passeri, quando si scatena un furioso uragano, ma quell’albero 

immenso resta sempre di senape. 

Non c’è, non ci sarà mai Chiesa nuova. Gli assurdi sogni preconciliari o le perverse manovre 

moderniste non cambieranno questa verità. Ogni Chiesa che si voglia nuova, che si contrapponga, 

come fa la Chiesa “aggiornata”, alla Chiesa dei primi venti Concili non sarà che una pseudo-Chiesa. 

Consideriamo, però, più da vicino alcuni tratti più importanti della permanenza della Chiesa, alcune 

manifestazioni più notevoli della sua grande stabilità. 

                                                           
1 SAN VINCENZO DI LERINO, Commonitorium; largamente citato in Journet, Le dogme – Chemin de la Foi (Fayard, Paris), 
soprattutto nel cap. VI: La Vita del dogma. 



 

LA STABILITÀ DEL RITO A TUTELA DEL SACRAMENTO 

L’ho detto già in alcuni studi precedenti2: la fissità del rito è necessaria per garantire la validità del 

sacramento. La fissità del rito, dico; non dico la sua rigidità, perché nell’ordine della grazia, ancor 

più che nell’ordine della natura, le leggi sono fisse, non rigide. 

Se, però, la fissità concede un certo gioco nelle formule, nella liturgia, nella lingua e nei gesti, questo 

gioco è limitato e, soprattutto, è severamente misurato dal sacramento stesso, secondo la 

configurazione datagli per sempre dal Verbo di Dio Redentore. Ora questa fissità non rigida, questa 

organizzazione salda, ma non inflessibile, per i gesti, l’idioma, le formule è stata trovata fin dai primi 

secoli cristiani; da allora essa si trasmette fedelmente, senza durezze, né caporalismi, attraverso una 

Tradizione assistita dallo Spirito Santo e governata dal Magistero. I responsabili dell’anarchia della 

nuova Messa hanno creduto opportuno scartare questa fissità, questa organizzazione salda, 

mandando a passeggio latino, formule e gesti. Attraverso manipolazioni sleali, e delle quali è difficile 

determinare il valore giuridico3, hanno cambiato i gesti della Messa al punto che l’assemblea prende 

un atteggiamento da ministro principale e il sacerdote, invece, è ridotto ad un assistente uguale agli 

altri o poco più. Quanto alle formule, sono così ben trasformate che i luterani ne sono entusiasti. I 

risultati di questi mutamenti nel rito non si sono fatti attendere; l’esperienza disastrosa, perseguita 

imperturbabilmente fin dall’inizio del presente pontificato [lo scritto del padre Calmel è del 1971, 

N.d.T.], fornisce la prova a contrario che la validità del sacramento istituito da Dio è intimamente 

legata alla stabilità del rito elaborato dalla Chiesa. Che fare? Poiché l’attuale pontificato con le sue 

innovazioni inaudite mette in causa la Messa, il prete, che crede nella Messa, metterà in causa su 

questo punto capitale le innovazioni dell’attuale pontificato. 

(pp. 23-25) 

[…] 

ORDINAMENTO RITUALE: CAMBIAMENTI RIGOROSAMENTE LIMITATI 

Del segno sacramentale istituito da Cristo come dell’ordinamento rituale, che mette in luce quel 

segno e lo circonda di onore, è depositaria la Chiesa. Questa è custode del segno sacramentale per 

serbarlo intatto ed immutabile, perché esso appartiene al Signore Gesù: è Lui che lo ha stabilito una 

volta per sempre, durante i giorni della sua vita terrena; ed è ancora Lui che, ogni giorno, nella gloria 

celeste, gli conferisce efficacia. 

La Chiesa, inoltre, è custode dell’ordinamento rituale per fissarlo, assistita dallo Spirito Santo, e per 

difenderlo una volta fissato. I cambiamenti che spetta a lei di introdurvi in certe occasioni, secondo 

le epoche e le province, le diocesi e gli ordini religiosi, sono limitati dalle necessità di mantenere 

valido il rito sacramentale e di celebrarlo con la più grande devozione. Il che significa che i possibili 

cambiamenti sono contenuti in limiti molto ristretti. D’altronde, in molti casi, sembra che questi 

cambiamenti consistano nel risalire la china della routine, nel ripulire le cerimonie da un 

imbrattamento pressoché inevitabile, nel mettere fine alle conseguenze sia della tiepidezza, sia degli 

arbitri individuali, giunti fino a prendere la consistenza di rubriche. 

                                                           
2 Tutti i miei articoli in Itinéraires, anno 1970. 
3 Vedi per esempio le Témoignage dell’abbé Dulac, Itinéraires, sett./ott. 1979 n. 146 sul “Santo Sacrificio della Messa”. 



Cambiamenti di tal fatta, lungi dall’indebolire la Tradizione, ridanno libero corso alla sua vita 

profonda, le fanno ritrovare la purezza delle sue sorgenti, pur serbando intatti i suoi giusti 

arricchimenti nel corso dei secoli. Cambiamenti siffatti, per realizzarsi in modo conveniente, esigono 

di essere decisi con moderazione e provocati dal fervore di un certo numero di fedeli e di sacerdoti. 

Nella Messa, il Credo di Nicea non è mutato secondo i tempi e i luoghi, perché definisce la Fede 

cattolica che è identica per tutti e in tutte le epoche. Neppure la formula della Consacrazione è 

mutata, poiché costitutiva del Sacrificio sacramentale, istituito una volta per sempre dal Signore. 

Anche il Canone è troppo legato all’immutabile Consacrazione, è garantito da una tradizione troppo 

venerabile, per pensare senza un’orribile empietà di sottoporlo a mutamenti. Stessa osservazione 

per l’Offertorio, che, senza essere definizione dogmatica o segno sacramentale, è tuttavia 

intimamente legato alla Consacrazione, della quale evidenzia il significato sacrificale. Quanto alle 

altre parti della Messa, supponendo che dei cambiamenti siano auspicabili, essi potrebbero essere 

soltanto eccezionali e il Papa avrebbe l’autorità di permetterli solo per ragioni gravi, in tutto giuste 

e sante. Giammai – inutile dirlo – per guadagnarsi il favore dei protestanti, ancor meno per mettere 

insieme, come ha osato fare Paolo VI, una Messa polivalente che sarebbe dai protestanti accettabile. 

LA TUNICA INCONSUTILE 

«Diviserunt sibi vestimenta mea» (Gv 19,24). Sono ormai i sacerdoti di Gesù Cristo, non i soldati di 

Pilato, che si dividono le vesti del Re crocifisso. Demolendo l’unità e la stabilità dei riti ricevuti dalla 

Tradizione, manipolandoli secondo i loro capricci e le loro fantasie, i sacerdoti del Signore mettono 

in pericolo l’istituzione sacramentale indivisibile ed universale, tranne che con le loro sacrileghe 

trasformazioni non ne abbiano già distrutto gli effetti, per quanto è in loro potere. Tuttavia la tunica 

di Gesù, che era tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo, non fu divisa; fu tirata a sorte, ma restò 

indivisa ed integra. Questa tunica, che qualche pio autore ci riferisce tessuta dalle mani della 

Madonna, è l’immagine fedele della veste sontuosa dei riti sacri, che la Tradizione della Chiesa, fin 

dalle origini, ha tessuto intorno ai Sacramenti, particolarmente intorno al Corpo Eucaristico di Gesù. 

La Chiesa ha tagliato ed esattamente adattato queste vesti gloriose non senza una speciale 

intercessione della Vergine Maria, Madre e Mediatrice. E la stessa intercessione della Vergine 

Immacolata otterrà alla Chiesa di preservare queste vesti nella loro integrità e nobiltà. Cattivi prelati 

potranno anche minacciare e perseguitare coloro che conservano il rito per non distruggere il 

sacramento; essi non impediranno alla Chiesa cattolica di suscitare fino alla fine laici, preti, Vescovi, 

Papi per preservare, in virtù della fede nei Sacramenti, l’unità e la stabilità dell’ordinamento rituale 

conservando così integra e indivisa la veste inconsutile.  

(pp. 42-44) 

 


