
 
 
Discorso del Card. Dario Castrillon Hoyos ad Aparecida. 
 
 
Cari e venerati fratelli, mi permetto di informarvi brevemente sulla Pontificia Commissione 
“Ecclesia Dei” e sullo stato della realtà pastorale che il Santo Padre segue direttamente. 
 
La commissione fu creata dal Servo di Dio Giovanni Paolo II nel 1988, quando un 
importante gruppo di sacerdoti, religiosi e fedeli, che aveva manifestato insoddisfazione per 
la riforma liturgica conciliare e si era riunito sotto la guida dell’Arcivescovo Marcel 
Lefebvre, si separò dallo stesso in disaccordo con l’azione scismatica di ordinare vescovi 
senza il necessario mandato pontificio. Essi preferirono restare in piena unione con la 
Chiesa. Il Santo Padre, col motu proprio “Ecclesia Dei Adflicta”, affidò la cura pastorale di 
quei fedeli tradizionalisti a questa Commisione. 
 
Oggi, l’attività della Commissione non si limita al servizio di quei fedeli che, allora, vollero 
rimanere in piena comunione con la Chiesa, e nemmeno agli sforzi per porre fine alla 
penosa situazione scismatica col ritorno dei fratelli della Fraternità S. Pio X alla piena 
comunione. 
 
Per volere del Santo Padre, questo Dicastero estende il proprio servizio alla soddisfazione 
delle giuste aspirazioni di quanti, per una particolare sensibilità e senza legami con i gruppi 
menzionati prima, desiderano mantenere viva l’antica Liturgia Latina nella celebrazione 
dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti. 
 
Senza dubbio, lo sforzo più importante, che riguarda l’intera Chiesa, è il termine dell’azione 
scismatica e la ricostruzione di una piena comunione, senza ambiguità. 
 
Il Santo Padre, che per anni è stato membro di questa Commissione, vorrebbe che essa 
diventasse un organo della Santa Sede con il proprio e distinto fine di preservare e 
mantenere il valore della Liturgia Latina tradizionale. Bisogna ancora dire con tutta 
chiarezza che non si tratta di un passo indietro, di un ritorno a prima della riforma del 1970. 
 
E’ invece la generosa offerta del Vicario di Cristo che, come espressione della sua volontà 
pastorale, desidera mettere a disposizione dell’intera Chiesa tutti i tesori della Liturgia 
Latina che per secoli hanno sostenuto la vita spirituale di tante generazioni di fedeli cattolici. 
Il santo Padre desidera preservare l’immenso tesoro spirituale, culturale ed estetico legato 
alla liturgia antica. Il recupero di questa ricchezza è legato a quella, non meno preziosa, 
della liturgia corrente. 
 
Per queste ragioni, il Santo Padre intende estendere all’intera Chiesa Latina la possibilità di 
celebrare la Santa Messa ed i Sacramenti secondo i libri liturgici promulgati dal Beato 
Giovanni XXIII nel 1962. Oggi assistiamo a un nuovo e rinnovato interesse per questa 
liturgia, mai abolita, che, come abbiamo detto, è considerata un tesoro, e anche per questa 
ragione il Santo Padre ritiene che sia giunto il momento di facilitare, come avrebbe voluto 



fare la prima Commissione Cardinalizia del 1986, l’accesso a questa liturgia come forma 
straordinaria dell’unico Rito Romano. 
 
Ci sono buone esperienze di comunità di vita religiosa o apostolica erette recentemente dalla 
Santa Sede che celebrano questa liturgia in pace e serenità. Gruppi di fedeli, che 
frequentano tali celebrazioni con gioia e gratitudine, si raccolgono intorno a queste 
comunità. Quelle fondate più recentemente Sono l’Istituto di S. Filippo Neri, a Berlino, che 
funziona come oratorio, presente e bene accolta nella Diocesi di Triers; l’Istituto del Buon 
Pastore, di Bordeaux, che raccoglie insieme sacerdoti, seminaristi e fedeli, alcuni dei quali 
provenienti dalla Fraternità S. Pio X; è molto avanzata la procedura di riconoscimento della 
comunità contemplativa Oasi di Gesù Sacerdote di Barcellona, 
 
In America Latina, come sappiamo bene, dobbiamo ringraziare il Signore del ritorno di 
un’intera diocesi già Lefebvriana, quella di Campos, che adesso, dopo cinque anni, presenta 
buoni frutti. E’ stato un ritorno pacifico e i fedeli che si sono inseriti nell’Amministrazione 
Apostolica sono stati felici di poter vivere in pace nelle loro comunità parrocchiali; inoltre 
alcune diocesi brasiliane hanno preso contatto con l’Amministrazione Apostolica di Campos, 
che ha messo a disposizione sacerdoti per la cura pastorale dei fedeli “tradizionalisti” nelle 
loro chiese locali. Il progetto del Santo Padre è stato parzialmente sperimentato a Campos, 
dove la pacifica coabitazione nella Chiesa delle forme dell’unico Rito Romano è una 
bellissima realtà. 
 
Abbiamo la speranza che questo modello produrrà buoni frutti anche nelle altre parti della 
Chiesa, nelle quali vivono insieme fedeli con diverse sensibilità liturgiche. E speriamo che 
questo modus vivendi attrarrà quei “tradizionalisti” che ancora sono lontani. 
 
Gli attuali membri della Commissione sono i Cardinali Julián Herranz, Jean-Pierre Ricard, 
William Joseph Levada, Antonio Cañizares, eFranc Rodé. I consulenti sono i Sottosegretari 
di alcuni Dicasteri. 
 
Diverse comunità, sparse in tutto il mondo, sono sotto l’Ecclesia Dei. Trecento sacerdoti, 
settantanove religiosi e trecento religiose, duecento seminaristi e diverse centinaia di 
migliaia di fedeli. 
 
Curiosamente l’interesse dei giovani aumenta in Francia, negli Stati Uniti, in Brasile, in 
Italia [e a Genova, nota localistica fuori luogo, ma sapete com’è…], Scandinavia, Australia 
e Cina. 
 
Oggi il gruppo dei Lefebvriani comprende 4 vescovi ordinati da Mons. Lefebvre, 500 
sacerdoti e 600000 fedeli. Numerosi monasteri contemplativi e alcuni gruppi religiosi, 
maschili e femminili, si sono uniti al gruppo che ha parrocchie (dette priorati), seminari ed 
associazioni. Sono presenti in 26 paesi. 
 
Chiediamo al Signore che il progetto del Santo Padre sia completato presto per l’unità della 
Chiesa. 


