
Nel gennaio del 2002 Giovanni Paolo II fondò l’Amministrazione Apostolica Personale 
di San Giovanni Maria Vianney, per il clero ed i fedeli legati alla forma Straordinaria 
del Rito Romano, nello stesso territorio della Diocesi di Campos, in Brasile. Il Card. 
Dario Castrillon Hoyos, nel suo discorso ai Vescovi dell’America Latina (Aparecida) ha 
affermato che l’esperimento di Campos ha consentito alla Santa Sede di mostrare al 
mondo la possibilità di una pacifica coabitazione tra cattolici legati alla forma Ordinaria 
del Rito e cattolici legati alla forma Straordinaria. Fernando Areas Rifan, ordinato 
sacerdote dal Vescovo Antonio de Castro Mayer l’ 8 dicembre 1974, celebra da allora 
la S. Messa tradizionale  ed oggi è il Vescovo dell’Amministrazione Apostolica di San 
Giovanni Maria Vianney. 
 
R. C. Grazie per aver accolto il nostro invito. La “Summorum Pontificum” è 
stata finalmente pubblicata. Quanto l’ha attesa?  
 
Rifan: Attendevamo questo documento fin dalla creazione dell’Amministrazione 
Apostolica di San Giovanni Maria Vianney. Abiamo sperato, cioè, che l’immenso 
beneficio garantito a noi potesse diffondersi in tutto il mondo e che tutti potessero 
ottenere lo stesso beneficio da questo grande tesoro rappresentato dalla forma antica 
del Rito Romano.   
 
Il Cardinal Castrillon Hoyos ha detto, ad Aparecida, che l’esperienza di 
Campos è stata un esempio di coesistenza pacifica per il mondo cattolico. Può 
parlarci, in dettaglio, di come è la relazione tra le due comunità?  
 
Il Cardinal Castrillon ha detto alla CELAM che "Il progetto del Santo Padre è stato 
parzialmente sperimentato a Campos, dove la pacifica coesistenza delle due forme 
dell’unico Rito Romano nella Chiesa è una splendida realtà. Speriamo che questo 
esempio porterà frutti anche in altre parti della Chiesa dove coesistono diverse 
sensibilità liturgiche." C’è una buona relazione, comune e cordiale, tra entrambi i 
vescovi, quello dell’Amministrazione Apostolica e quello diocesano, Dom Roberto 
Gomes Guimarães. Ci sono consultazioni reciproche e visite  frequenti. Dom Roberto 
mi invita in Cattedrale per le cerimonie importanti e io le frequento. L’anno scorso ho 
tenuto la lezione inaugurale di filosofia nel seminario diocesano. Uno dei nostri 
sacerdoti è professore di latino nello stesso seminario. All’ultima ordinazione 
sacerdotale nella Cattedrale diocesana è stato il coro dei seminaristi 
dell’Amministrazione Apostolica a cantare in gregoriano la parte musicale della Messa, 
come avevano richiesto i seminaristi diocesani. C’è uno scambio di apostolato tra i 
sacerdoti dell’Amministrazione e quelli della Diocesi: in certe occasioni i nostri 
sacerdoti sono invitati ad aiutare nelle confessioni nelle parrocchie diocesane. E c’è, in 
generale, una relazione buona e amichevole fra entrambi i cleri, nonostante 
salvaguardiamo la nostra identità liturgica e la nostra indipendenza.    
 
Si era sparsa la voce che Lei fosse stato consultato nelle fasi preparatorie 
della creazione di quello chesarebbe diventato l’Istituto del Buon Pastore 
(Institut du Bon Pasteur). E’ vero? E’ stato mai consultato durante le fasi 
preparatorie della “Summorum Pontificum”?  
 
Ho provato a dare tutto il mio aiuto nella creazione dell’Istituto del Buon Pastore. I 
sacerdoti che avevano abbandonato la Fraternità di S. Pio X volevano regolarizzare la 
loro situazione e chiesero il nostro aiuto. Andai in Francia, li presentai al Cardinal 
Ricard di Bordeaux, che li ricevette conoscendo molto bene da quali relazioni si 
fossero liberati in ptrecedenza. Li presentai al Nunzio in Parigi, al vescovo di  Chartres, 
nella cui diocesi è presente il loro seminario, e andai a trovare l’Arcivescovo di Parigi 



per parlare della questione. Credo perciò di aver contribuito  a spalancare le porte per 
la fondazione dell’Istituto del Buon Pastore. E come contributo al motu proprio, la 
nostra stessa esistenza e le nostre relazioni sono una favorevole testimonianza.  
 
E’ preoccupato della possibilità che gli abusi liturgici così diffusi nelle 
celebrazioni secondo il Messale di Paolo VI possano influenzare la Messa 
Tradizionale? Come è possibile evitare che ciò avvenga?  
 
No. Una delle ragioni, appunto, per le quali preferiamo adottare la Messa Tradizionale, 
è perché la struttura e la forma della celebrazione la preservano da tali abusi. Il 
miglior modo per evitarli è la conservazione della Messa Tradizionale in tutta la sua 
purezza, sobrietà, rispetto, sacralità e solennità. Le rubriche della Messa Tradizionale 
sono molto rigorose e non consentono creatività e inventiva.  
 
Per la sua esperienza passata, e considerando la sua conoscenza dei suoi 
colleghi vescovi nella Conferenza Episcopale Brasiliana, quale crede che sarà 
l’accoglienza del documento papale in Brasile? I vescovi frapporranno 
ostacoli a quei sacerdoti e gruppi di fedeli che vorrebbero vedere realizzate le 
direttive papali? Crede che in Brasile ci sarà un aumento dell’interesse  verso 
la Messa tradizionale e di richieste? In pratica, l’Amministrazione Apostolica 
sta pianificando impegni per esercitare i sacerdoti a celebrare la Messa 
tradizionale?   
 
Come  ha detto il Cardinal Castrillon nel suo discorso alla CELAM, per l’influenza della 
nostra Amministrazione Apostolica, “alcune diocesi brasiliane si sono messe in 
contatto con l’Amministrazione Apostolica di Campos, che ha consentito ad alcuni dei 
suoi sacerdoti di assumere la cura pastorale dei fedeli tradizionalisti nelle loro Chiese 
locali.”. In Brasile abbiamo già 13 diocesi che offrono la Messa tradizionale. Ci saranno 
difficoltà, ma sarà molto più facile superarle [con il Motu proprio, n.d.r.]. So di vescovi 
che non aspettano altro che il Motu proprio per rendere libera la Messa nelle loro 
diocesi. E credo che molti gruppi la otterranno. Riceviamo visite di numerosi sacerdoti 
desiderosi di imparare come celebrare la Messa tradizionale. Abbiamo anche realizzato 
un DVD didattico per insegnare ai sacerdoti la celebrazione della Messa nel modo 
tradizionale.  
 
Come procede la costruzione del vostro nuovo seminario? Avete seminaristi 
di altre diocesi brasiliane e dall’estero?  
 
La costruzione del nuovo seminario va avanti. Prevediamo di trasferirci l’anno 
prossimo, anche se sarà pronto solo per metà. Abbiamo bisogno di aiuto. Ci sono 
seminaristi di altre diocesi ma la maggioranza sono di qui. Oggi abbiamo 30 
seminaristi. Il nuovo seminario avrà spazio per 80 studenti.  
 
Lei ha visitato e attraversato gli Stati Uniti: crede che lì esistano le condizioni 
per la crescita della Messa negli Stati Uniti o che l’interesse per la Messa sia 
scarso?   
 
Gli Stati Uniti sono forse, insieme alla Francia, il paese con il maggior interesse per la 
Messa tradizionale. Tra Stati Uniti e Canada ci sono circa 600 luoghi di celebrazione 
della Messa tradizionale. C’è un grande interesse.  
 
Ha ancora amici nella Fraternità Sacerdotale di S. Pio X (FSSPX/SSPX)? Se è 
così, che cosa le dicono su una futura riconciliazione con la Santa Sede? 



Crede che ci sia l’opportunità almeno per una fase intermedia, qualcosa di 
meno di un accordo pieno, particolarmente dopo la liberalizzazione della 
Messa tradizionale?  
 
Sì, ne ho alcuni. Qualcuno è del’opinione che la riconciliazione si dovrebbe fare in 
gruppi, ciascuno nella propria diocesi. Ma noi temiamo che la linea dura  conduca allo 
scisma. Può darsi che la liberalizzazione della Messa tradizionale ci avvicini di più. 
Quello che è male è lo spirito di critica, che vede soltanto l’aspetto negativo delle cose, 
e le rende molto più difficili. Non si rendono ancora conto dell’irregolarità della loro 
situazione e della necessità teologica di una regolarizzazione canonica insieme al 
ripristino di una comunione perfetta con la Chiesa.  
 
Secondo il suo punto di vista personale, da ex segretario, per molto tempo, 
del Vescovo Antonio de Castro Mayer, e particolarmente riguardando ai 
drammatici eventi del 1988, che cosa avrebbe significato un motu proprio 
come la Summorum Pontificum per il Vescovo  de Castro Mayer? 
 
Credo sinceramente che ne sarebbe stato molto felice. Dom Castro Mayer fu sempre 
un uomo della Chiesa, molto fedele al suo magistero. Basta soltanto vedere il corpo 
dei suoi scritti per arrivare a questa conclusione. E il giorno della mia Ordinazione 
Episcopale dissi, alla presenza del Card. Castrillon e di tutti gli altri vescovi, che la 
nostra regolarizzazione significava anche  la riabilitazione di Dom de Castro Mayer, al 
che fui applaudito anche da loro [i vescovi, n. d. r.].  
 
Vescovo Fernando Rifan, ora conosciamo i contenuti della Summorum 
Pontificum e della lettera di spiegazione del Papa. Molti cattolici tradizionali 
di tutto il mondo, sebbene pieni di gratitudine per il Papa, credono che 
nonostante i cambiamenti rimarranno prigionieri di una situazione ostile, 
come accadde col motu proprio Ecclesia Dei, ogni volta che i loro ordinari 
diocesani non vorranno conformarsi al volere del Papa. Che cosa cambia 
rispetto al sistema dell’indulto stabilito da Giovanni Paolo II nella Quattuor 
Abhinc Annos and col motu proprio Ecclesia Dei? 
 
Ci saranno sempre difficoltà. Davvero la croce è uno dei segni della benedizione di Dio. 
Tuttavia questo Motu Proprio èpiuttosto diverso da quello preceente sulla Messa di 
San Pio V.  L’altro consigliava, questo ordina, dà regole precise. E dispone un’istanza 
alla Curia Romana per l’appello in caso di disaccordo o di mancato rispetto di quanto è 
ordinato.  
 
Potrebbe, per quanto ne sa finora, schematizzare il funzionamento generale 
della procedura per i gruppi di fedeli, i passi che le comunità stabili 
dovrebbero fare per accedere alla Messa?  
 
Prima di tutto i fedeli che vorrebbero frequentare la santa Messa nella forma 
straordinaria dovranno seguire le procedure indicate nel Motu proprio. Come primo 
passo dovrebbero cercare un sacerdote disponibile a celebrarla privatamente e 
provare a convincerlo, cosa che dovrebbe essere più facile perché ha tutta la libertà di 
farlo. E potrebbero frequentare la sua Messa. 
Con la crescita del gruppo, potrebbero chiedere al parroco una Messa pubblica nella 
chiesa parrocchiale, soprattutto la Domenica. E, alla fine, potrebbero ottenere dal 
Vescovo una parrocchia personale, che sarebbe l’ideale, com Messe, catechismo, 
direzione spirituale, movimenti parrocchiali etc, con la Messa di S. Pio V.   
 



Esiste qualche salvaguardia procedurale per i fedeli e i preti che vogliono 
accedere alla Messa?  
 
Secondo il Motu proprio, il Vescovo non può impedire ad un prete di celebrare la Mesa 
privatamente né a un gruppo di fedeli di assistervi  (art. 2 e 4). Né può fare qualcosa 
contro il Motu proprio. Se lo facesse sarebbe possibile l’appello a Roma.  
 
Sua Eccellenza, siamo interessati particolarmente all’art. 7 del Motu proprio 
Summorum Pontificum, che stabilisce: ["Art. 7 Se un gruppo di fedeli laici fra 
quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste 
da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente 
pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale 
celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia 
Dei”.] Può anche un laico appellarsi alla Commissione se l’Ordinario rifiuta di 
riferirsi a Roma? 
 
Non soltanto i sacerdoti ma anche i laici possono appellarsi alla Pontificia Commissione 
Ecclesia Dei, che ha l’autorità papale per risolvere questi problemi.  
 
Posto che un laico possa appellarsi direttamente alla commissione Ecclesia 
Dei, questa ha il potere di risolvere il problema nel caso dell’Art. 7? 
 
E’ chiaramente espresso nel documento che il Papa ha appena investito la Pontificia 
Commissione Ecclesia Dei di poteri più estesi dii prima, come si può vedere dall’Art. 
12: " La stessa Commissione… eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla 
osservanza e l’applicazione di queste disposizioni.". 
 
Vescovo Rifan, nella lettera di spiegazioni Papa Benedetto dice che 
"Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti delle Comunità 
aderenti all’uso antico non possono, in linea di principio, escludere la 
celebrazione secondo i libri nuovi.". Anche se ciò non fa parte del testo 
normativo, significa che i sacerdoti delle comunità dedicate alla forma 
straordinaria potrebbero essere costretti a celebrare riti secondo la forma 
ordinaria? 
 
Nessuno sarà costretto a celebrare col nuovo rito. Ma la possibilità non si può 
escludere in linea di principio. Anche se la Messa nel rito di S. Pio V è celebrata in via 
esclusiva, come accade nella nostra Amministrazione Apostolica per concessione della 
Santa Sede,  la possibilità di celebrare col rito ordinario non può escludersi per ragioni 
di principio, è un problema di coerenza, questa è la ragione del Papa.  
Escludere la celebrazione con un rito Cattolico approvato dalla Chiesa per ragioni di 
principio non sarebbe una manifestazione di spirito Cattolico, inoltre, se l’oggetto di 
discussione fosse la cattolicità del nuovo rito, ci troveremmo di fronte ad una 
posizione con implicazioni teologiche scorrette, perché sarebbe messa in dubbio la 
cattolicità di un rito proclamato universalmente dall’intera Chiesa per mezzo della sua 
autorità suprema e conservato dall’insegnamento della Chiesa. 


