
Intervista esclusiva al nuovo Presidente mondiale dei tradizionalisti - 
Leo Darroch: “I Vescovi vigilino sui sacerdoti che compiono abusi 

liturgici, e la Comunione non venga più data in mano ai fedeli 

 
di Bruno Volpe 

CITTA’ DEL VATICANO - La Federazione Mondiale dei Tradizionalisti di ‘Una Voce’ 
cambia Presidente: dopo l'olandese Kack Oostveen, ecco lil britannico Leo Darroch, 
eletto dopo una seduta fiume durante l’incontro internazionale di Roma. Leo Darroch 
presenta in esclusiva e in anteprima a ‘Petrus’ il suo programma di governo che 
riservera' non poche sorprese. 
Presidente, soddisfatto dell’elezione? 
"Certo, non posso negarlo. Ma prima di tutto, va il mio saluto al Presidente uscente, il 
mio caro predecessore Oosteveen, che ha guidato con sapienza il nostro mondo nel 
momento piu' felice ma anche piu' impegnativo, nei mesi in cui è maturata la 
pubblicazione del Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’ che ha liberalizzato la Messa di 
San Pio V. Un Motu Proprio, quello del Santo Padre Benedetto XVI, per la cui corretta 
applicazione ci batteremo senza lesinare energie, tentando nel nostro piccolo di 
evitare ogni abuso liturgico". 
Cosa c’è al primo punto del suo programma? 
"Intanto bisognerà far conoscere maggiormente i tradizionalisti. Oggi i mezzi di 
comunicazione, salvo qualche rara eccezione, si occupano poco di noi. Non e' solo 
colpa della secolarizzazione, ma anche delle difficoltà che abbiamo nell’essere più 
incisivi. Ma, fortunatamente, oggi contiamo su Internet per supplire a qualche 
tentativo di boicottaggio da parte di settori secolarizzati della pubblica opinione e di 
quei  mezzi cattolici controllati da Vescovi ostili". 
Parliamo dei tradizionalisti e dell’ecumenismo... 
"Guardi, noi non siamo Lefebvriani, e tengo a sottolinearlo. Ci riteniamo in piena 
comunione ed obbedeienza al Successore di Pietro. Riteniamo che il Santo Padre 
Benedetto XVI stia guidando saggiamente la Chiesa nonostante qualche ostacolo arrivi 
dal suo stesso interno, come la storia del Motu Proprio ha ampiamente dimostrato. In 
quanto all'ecumenismo, smentisco un altro luogo comune: non non siamo affatto 
contro il Concilio Vaticano II, che apprezziamo nei suoi documenti. L'ecumenismo e' 
una tappa fondamentale e da mettere in pratica, evitando di fare confusione, ognuno 
rimarcando le proprie identita'. La stessa cosa vale per il dialogo interreligioso che, 
purchè si eviti il sincretismo, apprezziamo ed incoraggiamo". 
Che ci puo' dire sul Messale del Novus Ordo? 
"Il Servo di Dio Paolo VI elaboro' un buon Messale. Sarebbe assurdo criticarlo a priori. 
Non mi sono piaciute certe applicazioni ed interpretazioni disinvolte, per non parlare 
degli enormi abusi liturgici... La Messa e' sacrificio, mistero, bellezza, mai spettacolo! 
E’  percio’ opportuno che i Vescovi vigilino di più sulle stravaganze di certi sacerdoti...". 
Lei ha notoriamente espresso molti dubbi sulla Comunione amministrata 
nelle mani... 
"Non nascondo la mia contrarieta' a questa pratica. Chi siamo noi per poter prendere il 
corpo di Cristo nelle mani? Chi fa la Comunione con le mani, credo abbia una visione 
protestante dell’Eucarestia. Sono convinto, quindi, che la postura piu' conveniente sia 
in ginocchio, come giusto atteggiamento di pieta' e filiale devozione al Signore Gesù". 
 
Fonte: www.petrus.it 


