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Editoriale
Carissimi fedeli e benefattori,

il nostro Priorato ricorda quest’anno i 
quattrocento anni della canonizzazione 
di Sant’Ignazio di Loyola (12 marzo 
1622), essendo Montalenghe da più di 
quarant’anni luogo di predicazione 
degli esercizi spirituali secondo il 
metodo del santo spagnolo. Gli 
Esercizi spirituali sono un libro – 
secondo san Francesco di Sales – 
che ha prodotto più santi delle let-
tere dell’alfabeto in esso contenute. 
La nostra gratitudine è doverosa 
per questo gran dono della Provvi-
denza, consapevoli del gran bene 
che ha prodotto nelle anime, in 
Italia e in tutto il mondo, ovunque 
la Fraternità San Pio X ha le pro-
prie case per dare questi santi eser-
cizi. Migliaia di anime ne hanno 
constatata la straordinaria efficacia, tanto 
che sembrano fatti apposta per la nostra 
epoca di smarrimento totale. San Pio X 
diceva che “il metodo di sant’Ignazio è 
particolarmente adatto a prevenire le 
menti e i cuori dalle insidie nascoste del 
Modernismo…”(1). Pio XII diceva invece 
che “quanto all’ascetica… potremmo pen-
sare che sant’Ignazio l’abbia scritto special-
mente per la nostra epoca”(2). Ebbene la 
nostra epoca sulla scia di Lutero è carat-
terizzata dalla mancanza di lotta spiritua-
le e soprannaturale, di spirito di sacrificio  
che gli esercizi mettono in chiaro in modo 
meraviglioso, non dimenticandoci che stori-
camente la Provvidenza ha opposto alla tri-
ste figura dell’eresiarca Lutero quella di 
sant’Ignazio di Loyola. Oggi ci viene pre-
sentata la “pace” sotto tutte le salse dimenti-
cando quello che dicevano i Romani: “Si vis 
pacem para bellum”, ossia “se vuoi la pace 
(1) Exercitiorum Spiritualium, 8 dicembre 
1904
(2) Discorso al Collegio germanico, 10 ottobre 
1952

preparati alla guerra”. In effetti è questo il 
senso di tutta l’ascesi cristiana: non ci può 
essere amicizia con Dio né pace dell’anima 
se non si combatte contro i nemici spirituali 
che sono sempre in agguato come “un leone 
pronto a divorarci” (1 Pietro 5,8). “Anche 
chi prende parte alle gare atletiche – dice 
san Paolo a Timoteo – non riceve la corona 

se non combatte secondo le regole” (2Tim 
2,5). Sant’Ignazio ha mostrato, soprattutto 
nella quinta e sesta regola del “discernimen-
to degli spiriti”, come dobbiamo combattere 
quando siamo nella desolazione e siamo 
spinti alle “cose basse e terrene” e portati a 
“sfiducia senza speranza, senza amore, 
ritrovandosi l’anima tutta pigra, tiepida, 
triste, e come separata dal suo Creatore e 
Signore”. Nella quinta regola dice che in 
questo stato di desolazione “non si deve fare 
mai mutamento ma rimanere fermi e costan-
ti nei propositi e nella determinazione in cui 
si stava nel tempo precedente a quella deso-
lazione. Perché nella consolazione ordina-
riamente ci guida e consiglia più lo spirito 
buono, così nella desolazione è il cattivo 
spirito, con i consigli del quale non possia-
mo trovare la strada che conduce a un buon 
fine” e – aggiungiamo noi – alla vittoria e 
alla pace del cuore. Nella sesta regola, chia-
mata anche la regola d’oro, dice invece che 
dobbiamo “mutare coraggiosamente noi 
stessi, cioè il nostro modo di agire e diriger-
lo interamente contro l’attacco della desola-
zione”. È il famoso contrattacco ignazia-

no. Quindi sant’Ignazio in questo caso dice 
di dare “più tempo alla preghiera, meditan-
do con più attenzione, esaminando con più 
attenzione la propria coscienza, dandoci a 
qualche pratica conveniente di penitenza”. 
In poche parole dobbiamo reagire facendo il 
contrario di quello che ci sentiamo: peniten-
za invece di lasciarci andare alla sensualità, 

mortificazione nella gola quando si è 
tentati di intemperanza, preghiera per 
la persona che ci urta, ecc... A proposi-
to della carità fraterna, vediamo come 
anche santa Teresa del Bambin Gesù, 
che non era certo un ex militare come 
sant’Ignazio, ma una giovanissima car-
melitana in clausura, consigliava di 
fare il “contrattacco” dicendo a una 
novizia: “quando si sente esasperata 
contro qualcuno, il mezzo per ritrovare 
la pace è di pregare per quella persona 
e di chiedere a Dio di ricompensarla 
per la sofferenza che le procura”. E 
suggeriva di prevenire questi incontri 
cercando di “addolcire anticipatamen-

te il cuore”.(3) In altre parole o si combatte o 
si comincia a dialogare per finire a fare  la 
pace con i nemici per poi morire spiritual-
mente. Questo, come insegna la storia, vale 
anche per la società che è caduta attraverso i 
suoi capi in questa falsa pace con i nemici 
della Fede (liberali, comunisti, massoni ecc.) 
che provoca disordine, rivoluzioni e guerre. 
È quello che insegna in particolare la storia 
personale di Lutero che ha fatto diametral-
mente l’opposto della quinta e sesta regola 
di sant’Ignazio. Infatti invece di contrattac-
care nel suo periodo di grande desolazione e 
melanconia, come raccontano gli storici, ha 
cominciato a pregare di meno fino a non 
pregare più e a mutare il suo stato religioso 
abbandonando i voti ed addirittura cambian-
do completamente la dottrina e l’ascesi cat-
tolica, dicendo che possiamo peccare quanto 
vogliamo, l’importante è avere fiducia in 
Dio.(4) È la falsa pace. È il protestantesimo 

(3) Consigli e Ricordi raccolti da Suor 
Genoveffa del Volto Santo – Ancora – Milano, 
1955 – pag. 147
(4) “Pecca fortiter sed crede fortius, sed 
fortius fide et gaude in Christo” ossia “Pecca 



2

Il Cedro

San Ermenegildo

Molti pensano che sia sufficiente che 
un sacramento sia valido per poterlo 
ricevere in serenità di coscienza. Ma la 
Chiesa e l’esempio dei santi ci dicono 
che i sacramenti, benché validi, non pos-
sono essere ricevuti in modo degno in 
contesti o riti in cui si professa l’eresia: 
anzi in quei casi diverrebbero segno di 
apostasia e sacrilegio. Nel brano di san 
Gregorio Magno qui riportato, si narra 
l’esempio di sant’Ermenegildo (564-
585) che, benché si trovasse nella neces-
sità, rifiutò la comunione (valida) dalle 
mani di un vescovo ariano: sì, era pre-
sente Gesù in quell’ostia, ma riceverla 
in quel modo sarebbe equivalso a 
rinnegare la fede. Il Santo preferì la 
morte a quel gesto.

Il Re Ermenegildo, figlio di Leovigil-
do, Re dei Visigoti, fu convertito dall’eresia 
Ariana alla fede cattolica dalle prediche 
del venerabile Leandro, vescovo di 
Siviglia, al quale io sono legato da molto 
tempo da stretta amicizia. Il padre, ariano, 
per farlo ritornare alla medesima sua ere-
sia, si sforzò di guadagnarlo con promesse 
e di atterrirlo con minacce. Ma rispon-
dendo egli con incrollabile fermezza di 
non potere abbandonare mai la vera fede 
dopo averla conosciuta, il padre irritato lo 
privò del regno e lo spogliò di tutti i beni. 
Ma non avendo così potuto scuotere il 
suo coraggio, lo rinchiuse in un’angusta 
prigione, stretti il collo e le mani con ferri. 
Il giovane Re Ermenegildo cominciò 
allora a disprezzare il regno terreno e a 
cercare con ardente desiderio quello 
celeste, e, coperto di cilizio, giacente fra 
le catene, a indirizzare preghiere a Dio 
onnipotente perché lo fortificasse; inoltre 
a disprezzare tanto più sublimemente la 

gloria del mondo che passa, quanto più 
aveva riconosciuto nella sua prigione il 
nulla di ciò che può essere rapito.

Al sopraggiungere poi della festa di 
Pasqua, il perfido padre gli mandò nel 
silenzio profondo d’una notte un vescovo 

ariano, affinché ricevesse la comunione 
eucaristica dalle sue mani sacrileghe, e 
con ciò meritasse di rientrare nella grazia 
paterna. Ma egli consacratosi tutto a Dio, 
appena gli si avvicinò, rimproverò come 
doveva il vescovo ariano, e respinse da sé 
con giuste rimostranze tanta perfidia; per-
ché sebbene esternamente giacesse lega-
to, dentro di sé però si teneva sicuro in 
tutta l’elevatezza dell’anima. Ritornato 
pertanto da lui il vescovo, l’ariano padre 
fremé di rabbia e mandò subito dei suoi 
sicari ad uccidere lì stesso dove giaceva il 
fortissimo Confessore di Dio; il che 
venne eseguito. Infatti appena entrati, gli 
spaccarono la testa con un colpo di acc-
etta: ma togliendogli così la vita del 
corpo, non valsero a uccidere se non ciò 

che l’eroica vittima aveva costantemente 
disprezzato nella sua persona. A dimostrare 
la sua vera gloria, non mancarono prodigi 
e miracoli. Poiché nel silenzio della notte 
cominciò subito a sentirsi un canto di 
salmi presso il corpo del medesimo Re e 
Martire, tanto più veramente Re, in quan-
to fu Martire. 

Alcuni narrano anche che nottetempo 
apparirono delle lampade accese; onde 
avvenne che il suo corpo cominciò giusta-
mente a venerarsi da tutti i fedeli come 
Martire. Il perfido padre, poi, e parricida, 
tocco di pentimento, deplorò ciò che 
aveva fatto, ma non si pentì fino ad otte-
nere la salvezza. Poiché riconobbe sì la 
fede cattolica essere la vera, ma trattenuto 
dal timore del suo popolo, non ebbe il 
coraggio di convertirsi. Caduto malato e 
ridotto agli estremi, si fece premura di 
raccomandare al vescovo Leandro, che 
prima aveva crudelmente perseguitato, il 
re suo figlio Reccaredo, che lasciava 
l’eresia, affinché con le sue esortazioni 
operasse anche in lui quanto aveva fatto 
col fratello.

Fatta questa raccomandazione, morì. 
Dopo la sua morte il re Reccaredo, segu-
endo non il perfido padre ma bensì il fra-
tello martire, abiurò gli errori dell’eresia 
ariana e condusse alla vera fede tutta la 
nazione dei Visigoti, non permettendo di 
militare nel suo regno a nessuno il quale 
non temesse di essere nemico di Dio 
restando infetto d’eresia. Né è a mer-
avigliare che il fratello di un martire 
divenisse predicatore della vera fede; i 
meriti di lui lo aiutano ancora a ricondurre 
in grembo alla Chiesa di Dio onnipotente 
tanti altri.

Riportato nel II notturno del Breviario del 13 
aprile.

che nasce come proiezione e giustificazione 
dello stato d’animo tormentato di Lutero. È 
il peccato eretto a sistema di pensiero, fonte 
dei disordini, guerre e rivoluzioni dell’età 
moderna. È il DNA della cultura moderna e 
del liberalismo con cui gli uomini di chiesa 
si sono conciliati. Questi, invece di spingere 
a una riforma interna (come insegna la sesta 
regola sopranominata), davanti a un mondo 
sempre più aggressivo hanno cambiato la 
dottrina e la Messa (violando anche la quin-
fortemente ma più fortemente credi, ma con 
più forza confida e godi in Cristo” è la frase di 
Lutero che riassume bene il suo pensiero.

ta regola), ad imitazione di Lutero. La statua 
dell’eresiarca in Vaticano ne è un segno 
inconfutabile, logica conseguenza della 
“protestantizzazione”(5) della Chiesa e in 
particolare della Messa (che Lutero odia-
va!), il cui nuovo rito fu elaborato con il 
contributo di sei pastori protestanti. Tutto 
questo mostra che sant’Ignazio e i suoi 
autentici santi esercizi sono veramente prov-
(5) Il Card. Martini diceva di Lutero che la 
chiesa contemporanea “se ne è lasciata ispirare 
per dar corso al processo di rinnovamento del 
Concilio Vaticano II”. Vedi Il Foglio, 25 
maggio 2008.

videnziali per restare fedeli alla Chiesa Cat-
tolica – detta militante – combattendo i 
nemici spirituali della nostra anima, per 
poter dire con san Paolo alla fine della nostra 
vita: “Ho combattuto il buon combattimen-
to, ho compiuto la mia carriera, ho conser-
vato la fede” (2Tim 4,7). 

Sant’Ignazio prega per noi!

   Don Aldo Rossi
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la libertà di coscienza

“Ite Docete…” La libertà di 
coscienza

Vi proponiamo ancora un articolo 
del salesiano don Pace scritto nel 1984. 
L’articolo mostra come è entrata la 
velenosa e rivoluzionaria libertà di 
coscienza all’interno della Chiesa 
contraddicendo tutto l’insegnamento 
precedente al Concilio Vaticano II.

  
Il Signore lasciò ai Suoi apostoli 

il comando di far conoscere a tutte le 
genti i misteri da Lui rivelati, di far 
conoscere a tutte le genti che loro 
incombe il dovere di accettare il Suo 
giogo, che nessuno è moralmente 
libero di rifiutarlo, e che un eventua-
le rifiuto importa una condanna eter-
na.

Il Signore non è venuto ad abitare 
tra gli uomini per lasciarli nell’igno-
ranza e nell’errore, sia pure in buona 
fede: é venuto ad istituire la Sua 
Chiesa, affinché gli uomini tutti 
conoscano ed abbraccino la vera 
Fede. Gli uomini in buona fede che 
l’accolgono, si assicurano la vita 
eterna. Gli uomini che, dopo un ade-
guata presentazione, la rifiutano, non si 
possono più dire in buona fede: e con il 
loro rifiuto caparbio segnano la propria 
eterna condanna: Qui non crediderit, 
condemnabitur. Con tale sentenza il 
Signore vincola la coscienza di ognuno: 
di fronte alla predicazione del Vangelo, 
ed all’accettazione del giogo del Signo-
re, non c’è libertà morale, non c’è liber-
tà di coscienza. È dogma de fide divina, 
perché risale a Gesù stesso, vero Dio, 
ed è tale de fide catholica perché tra-
smesso fedelmente dalla Tradizione 
tanto da potersi dire anche de fide defi-
nita. Limitiamoci a risalire la Tradizio-
ne di qualche decennio, ed incontriamo 
Gregorio XVI che, nell’enciclica Mira-
ri vos arbitramur (15 agosto 1832) 
condanna l’indifferentismo religioso 
propugnato dal Lamennais, secondo il 
quale per salvarsi ogni fede era buona, 
purché unita ad una vita onesta. Grego-
rio XVI dichiarava tale libertà di 
coscienza, non solo erronea, ma addirit-
tura “deliramentum”. 

Del pari Pio IX, nell’allocuzione 
Singulari quadam (9 dicembre 1854) 

esortava i vescovi ad adoperarsi con 
tutte le loro forze allo scopo di allonta-
nare dalla mente degli uomini quell’opi-
nione empia e funesta, secondo la quale 
in qualsivoglia religione si può trovare 
la via della salute eterna, mentre vice-

versa “tenendum est ex fide” che fuori 
dell’apostolica Romana Chiesa, nessu-
no può salvarsi; che tale Chiesa é l’uni-
ca arca di salvezza, e che colui che non 
vi entra, andrà perduto, salvo il caso di 
ignoranza invincibile e non colpevole. 
Ancora Pio IX, nell’enciclica Quanto 
conficiamur moerore (10 agosto 1863) 
afferma: “È dogma cattolico notissimo 
che nessuno può salvarsi fuori della 
Chiesa cattolica, che nessuno può sal-
varsi di coloro che pertinacemente 
restano separati dall’autorità del Roma-
no Pontefice”.

Contro l’indifferentismo religioso si 
pronunciava di nuovo Pio IX nel Silla-
bus antimodernistico (8 dicembre 
1864), nel quale stigmatizzava quell’opi-
nione secondo la quale il protestantesi-
mo non sarebbe che una forma diversa 
della vera religione cristiana, così che 
l’essere cattolici o l’esser protestanti 
agli occhi di Dio sarebbe proprio la 
stessa cosa.

Di rincalzo san Pio X, nell’enciclica 
contro i modernisti “Pascendi dominici 
gregis” (8 settembre 1902) rimprovera 
a costoro l’errore di ritenere vere tutte 

le religioni, pur concedendo alla reli-
gione cattolica il vantaggio di essere 
più viva, e di contenere un po’ più veri-
tà delle altre.

 Appunto per evitare ogni larvata 
forma di indifferentismo religioso, che 

potesse far apparire la religione catto-
lica pari alle religioni acattoliche, 
sotto il pontificato di Pio XI, il Santo 
Officio (8 luglio 1927) proibiva ai 
cattolici di partecipare e di favorire 
ogni forma di attività (conferenze, 
congressi, associazioni, ecc,) che 
mirasse a confederare coloro che si 
dichiarano cristiani, vuoi cattolici, 
vuoi acattolici.

 E che altro significava il motto 
di san Pio X “Instaurare omnia in 
Christo”? non era che la versione in 
positivo dell’Extra ecclesiam nulla 
salus! Che altro significava la festa 
della “Regalità di Cristo” istituita da 
Pio XI? L’eco fedele del mandatum 
di Gesù: “Assoluta ed universale è la 
mia sovranità. Perciò vi comando di 
andare ad evangelizzare all’umanità 
intera quanto io vi ho rivelato e pre-

scritto, ed a battezzare tutti nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Chi avrà creduto ed avrà ricevu-
to il battesimo, sarà salvo; chi si sarà 
rifiutato di credere, sarà condannato 
(Mt. 28, 19-20; Mc 16,16)”.

Ed ecco il cambiamento di scena 
operato da Paolo VI, che elimina dal 
suo “Credo” l’inferno, che omette nella 
sua esortazione apostolica Evangelii 
nuntiandi l’obbligo di appartenere alla 
Chiesa cattolica, pena la condanna eter-
na. In essa esortazione insisteva sull’“Ite 
et docete”; ma taceva nel modo più 
assoluto a riguardo del “qui non credi-
derit, condemnabitur”. Era questo un 
modo di rispettare la libertà di coscien-
za, in omaggio all’eresia modernistica, 
già infallibilmente condannata e ricon-
dannata. La stessa eresia, del pari appro-
vata da Paolo VI, si contiene nel docu-
mento del Concilio Vaticano II Dignita-
tis humanae, nel quale si concedono 
all’errore i diritti appartenenti esclusi-
vamente alla verità. A tale inversione di 
rotta tenne dietro il disarmo missiona-
rio, e la Chiesa militante divenne Chie-
sa che si arrende. Negli stessi manifesti 



4

Il Cedro

La moda

La Rivoluzione della moda anticipa la 
teoria del gender

La moda punk, aggressiva e vistosa, si 
manifestò per la prima volta a Londra 
negli anni settanta del Novecento. “Era 
uno stile anarchico e nichilista, che mira-
va deliberatamente a traumatizzare la 
società”. Le teste rasate, i vestiti sporchi e 
strappati, gli abiti neri con borchie metal-
liche costituivano una sfida non solo 
nell’abbigliamento tradizionale, ma ai 
valori della cultura occidentale. Se la 
moda punk segna l’irruzione del caos nel 
modo di vestire quotidiano, un attacco più 
profondo all’ordine culturale e morale 
viene sferrato dalla moda unisex che con-
testa le identità maschile e femminile 
attraverso la “neutralizzazione” dell’abbi-
gliamento. Il criterio della moda unisex é 
l’egualitarismo tra i sessi.

Quando negli anni ’50 del novecento. 
Claude Lévy-Strauss (1908-2009) e 
Michel Foucault (1926-1984) iniziarono 
a differenziare il “sesso” del “genere”, 
essi non facevano altro che riprendere 
teorie già avanzate da altri studiosi che, 
quasi un secolo prima, anticipavano 
un’antropologia sociale del vestito e del 
genere. Le teorie, ancora accademiche, di 
Lévy-Strauss e Foucault, trovarono 
espressione nella nascita dell’abbiglia-
mento unisex. “Gli abiti non rispecchiano 
più la propria identità. In altre parole, non 
indicano più la posizione sociale, la pro-
fessione o caratteristiche ancora più fon-
damentali come il sesso o l’età di una 
persona. (…) Così, l’abbigliamento uni-
sex é diventato molto diffuso: jeans e 
pantaloncini sono stati indossati da perso-
ne di entrambi i sessi e di tutte le genera-

zioni. Giovani uomini e donne, giovani e 
anziani, celibi e sposati, insegnanti e stu-
denti, bambini e adulti, tutti mescolano e 
indossano lo stesso abito che non esprime 

più ciò che sono, pensano e desiderano”.
Un ruolo decisivo fu svolto dallo stili-

sta austriaco Rudi Gernreich (1922-1985), 
un attivista omosessuale, che con il suo 
“compagno” Harry Hay (1912-2002), 
fondò nel 1954 la Mattachine Society, la 
prima organizzazione per la liberazione 
omosessuale negli Stati Uniti.

Genreich esercitò sulla moda una pro-
fonda influenza, anticipando la “fluidità 
tra i generi”. Ideò i primi topless e teoriz-
zò, col suo Unisex Project, l’abbiglia-
mento unisex, vestendo i modelli maschi-
li e femminili con abiti identici.

Su questa linea, negli anni settanta, i 

Gender studies che si sviluppano all’in-
terno del femminismo americano metto-
no al centro del loro approccio concettua-
le la negazione di una reale differenza fra 
l’uomo e la donna. Il “genere”, maschile 
o femminile, non é più un dato biologico 
e reale ma una costruzione sociale fluida, 
un’identità fluttuante e soggettiva. La 
donna deve finalmente sentirsi “liberata” 
dallo stereotipo inculcato dalla società 
patriarcale, deve poter far tutto ciò che fa 
l’uomo, lavorare, come l’uomo, vestirsi 
come l’uomo. I pantaloni la fanno sentire 
un uomo e anche il suo modo di essere ne 
risentirà: da materna, sensibile, dolce, 
diventerà spesso egoista, dura, aggressi-
va.

Con lo stile unisex la donna si masco-
linizza mentre l’uomo tende all’effemina-
tezza, alla ricercatezza nel vestiario, tra 
stoffe e indumenti raffinati e i colori tipici 
delle donne, rosa, rosso, fucsia… diventa-
no colori di successo per gli abiti maschi-
li che sono esposti in sfilate di moda 
dedicate agli uomini. In Italia Giorgio 
Armani inizia la sua carriera con l’inver-
sione dei codici maschili e femminili, 
femminilizzando l’uomo e mascoliniz-
zando la donna.

Tutto questo influenza la mentalità 
dell’uomo della strada che ormai accetta 
questi ruoli interscambiabili tra i “generi” 
maschile e femminile. Nel 2013 viene 
lanciata la Gender fusion, la moda “neu-
tra” destinata a chi non si riconosce nei 
vecchi stereotipi di maschio e femmina. Il 
concetto che si vuole far passare é che la 
differenza maschio-femmina é un mero 
fatto culturale e non naturale. E poiché la 
cultura può mutare, il passo ulteriore sarà 

murali per la giornata missionaria, alle 
mani che battezzano subentrò la ciotola 
di latte, e nella pratica missionaria, 
all’apostolato mirante alla conversione 
dei non cattolici alla “Vera Fede”, 
subentrò il rispetto della loro libertà di 
coscienza e della loro “buona fede”, da 
non turbarsi, presentando loro spaurac-
chi dell’aldilà. Nulla di più anticristia-
no, diametralmente opposto al manda-
tum Domini. Che forse il Verbo Eterno 
si é incarnato per lasciare gli uomini 
nelle loro private personali opinioni, 

rispettoso della loro libertà di coscien-
za? Se così fosse, non avrebbe predica-
to la “vera Fede”, in ogni modo, non 
sarebbe stato crocifisso. Ma si incarnò 
per imporre la “vera Fede” agli uomini 
tutti, assicurando il Parardiso ai creden-
ti e l’inferno ai miscredenti. Ecco le 
finalità della Chiesa secondo i moderni-
sti con Paolo VI in testa: trasformare le 
stesse assemblee liturgiche in pacifiche 
palestre di sociologia. Ecco l’ecumeni-
smo sincretico, che accomuna i cattolici 
agli epigoni di Lutero. Ecco l’abroga-

zione per via di fatto dell’Ordo Missae 
Traditionalis surrogato da un novus 
Ordo Missae ecumenico, allo scopo di 
radunare alla stessa mensa, con le stes-
se preci, cattolici ed acattolici in quanto 
tali, in un culto “che abomina il ciel”.

La nostra parte qual è? Quella di non 
dimenticare l’antico monito di sant’In-
nocenzo I (401-417), agire in conformi-
tà del medesimo: “Un errore viene 
approvato dal momento che non gli si 
pone resistenza”.

Tratto da Notizie n°89, 1984



5

Il Cedro

In quegli anni la rivista del Movimen-
to femminile cattolico, “Squilli di Risur-
rezione”, invitava le sue associate a vestir-
si sempre nella maniera più corretta, 
secondo la propria condizione sociale. I 
due estremi da evitare erano considerati 
“l’epidemia del lusso” e la “democratiz-
zazione dell’abito”.

La trasandatezza, infatti, è considerata 
figlia di una falsa pietà e di una visione 
distorta della vita cristiana secondo la 
quale bisognerebbe rinunciare a quella 
bellezza e a quella eleganza che invece 
possono diventare strumenti di apostolato 
e fondamento di una moda autenticamen-
te cristiana”.

Pio XII, pochi mesi dopo la sua elezio-
ne, in un discorso alla Gioventù femmini-
le di Azione Cattolica del 6 ottobre 1940, 
affermava che: “Moda e modestia dovreb-

bero andare e camminare insieme come 
due sorelle, perché ambedue i vocaboli 
hanno la medesima etimologia, dal latino 
modus vale a dire la retta misura, al di là 
e al di qua della quale non può trovarsi il 
giusto. Ma la modestia non è più di moda. 
Simile a quei poveri alienati che, avendo 
perduto l’istinto di conservazione e la 
nozione del pericolo, si gettano nel fuoco 
e nei fiumi, non poche anime femminili, 
dimentiche per ambiziosa vanità della 
modestia cristiana, vanno miseramente 
incontro a pericoli, ove la loro purezza 
può trovare la morte.

Esse subiscono la tirannia della moda, 
anche modesta, in maniera tale che sem-
brano non sospettare più nemmeno la 
sconvenienza; esse hanno perduto il con-
cetto stesso del pericolo, l’istinto della 
modestia”.

E il 22 maggio 1941, mentre divampa-
va la seconda guerra mondiale, Pio XII 
ribadiva la necessità di “una Crociata” 
contro gli insidiatori della morale cristia-
na, denunciando le responsabilità della 

quello di proporre nella pratica una inter-
scambiabilità tramite la medicina che 
proporrà operazioni chirurgiche per far 
diventare l’uomo una donna e la donna un 
uomo. E proprio al fine di rendere questa 
utopia una normalità bisogna imporla 
nelle scuole affinché i bambini siano 
indottrinati fin da piccini. Il vestiario è 
ancora una volta uno strumento rivoluzio-
nario: gli asili, le scuole dove l’ideologia 
del “gender” viene applicata, fanno vesti-
re i bambini da femmine e le bambine da 
maschi, dipingono le unghie ai maschietti 
ai quali viene insegnato il ricamo o l’un-
cinetto, mentre le bambine si dedicano a 
smontare motori e giocare con le macchi-
nine.

 LA REAZIONE NECESSARIA

La moda, dunque, é una formidabile 
arma rivoluzionaria ed esige di essere 
combattuta quando minaccia di stravol-
gere non solo i principi della morale cat-
tolica, ma gli stessi valori portanti della 
cultura occidentale. Fin dal 1919, Papa 
Benedetto XV raccomandava all’Unione 
Femminile Cattolica, di stringere una lega 
per combattere le mode indecenti ricor-
dando che il “coraggio cristiano, che dà 
vita al buon esempio della donna in 
ambienti viziati dall’età nostra, e di fronte 
al dilagare di mode indecenti, agevola 
anzi tutta la missione della donna in 
mezzo alla società, perché lo stesso lin-
guaggio volgare esprime un dettato di 
senso comune quando dice che la virtù si 
impone”. 

Una vera e propria “crociata” contro le 
mode immodeste fu bandita da Pio XI 
che nel 1928, attraverso la Sacra Congre-
gazione per i religiosi ammonì tutte le 
scuole, accademie, centri ricreativi e labo-
ratori diretti da religiose, di “non ammet-
tere d’ora in poi quelle ragazze che non 
osservino, nel loro abbigliamento, le 
regole della modestia e della decenza 
cristiana”. Le stesse raccomandazioni 
venivano indicate dalla Sacra Congrega-
zione per il Concilio il 12 gennaio 1930 e 
lo stesso Papa Pio XI esorta le giovani 
cattoliche a non esitare e a “risolutamente 
continuare a combattere la loro buona 
battaglia nella quale si tratta dell’onore di 
Dio e della sua Chiesa e insieme dell’onor 
loro, della loro dignità, di tutto ciò che 
esse hanno di più bello, di più glorioso, di 
più prezioso”.

stampa, del cinema, degli spettacoli di 
varietà. È molto importante, secondo il 
Papa, riconoscere che la moda ha un 
influsso sulla società e attraverso di esse 
si influenza l’uomo comune, sia nel bene 
sia nel male. Da qui sorge la grave 
responsabilità del cristiano che dovrà fare 
molta attenzione ai pericoli e alle rovine 
spirituali “seminate – afferma Pio XII – 
dalle mode immodeste, specialmente 
pubbliche, per quella coerenza che deve 
esistere tra la dottrina professata e la con-
dotta esterna”.

Dopo Pio XII, non risulta che altri 
Papi siano intervenuti sulla questione 
della moda e sulle conseguenze che essa 
ha, principalmente sulla donna, ma a 
cascata sulla società intera. A partire dal 
Concilio Vaticano II (1962-1965) sem-
brerebbe anzi che si sia impressa un’acce-
lerazione nella rivoluzione femminile, o 
meglio femminista, all’interno della Chie-
sa stessa, fino a portare ad un cambia-
mento profondo nell’abbigliamento e nel 
comportamento dei sacerdoti, dei religio-
si, e delle religiose.

Di fronte a questa decadenza dei 
costumi, soprattutto le donne sono chia-
mate a reagire e devono iniziare a farlo 
rendendosi consapevoli di ciò che il feno-
meno della moda significa. “Donne e 
giovani cattoliche, - esorta Pio XII – voi 
non avreste pensato, un tempo che ad 
adempiere fedelmente la vostra missione, 
missione sacra e feconda nel governo di 
una famiglia sana, forte, serena; oppure 
avreste pensato a consacrare la vostra vita 
al servizio di Dio nel raccoglimento del 
chiostro o nelle opere di apostolato e di 
carità. Bell’ideale dove la donna trova il 
suo vero posto e donde può esercitare, 
senza far strepitio, un’azione benefica 
attorno a sé. Invece, voi comparite ora in 
pubblico, discendete nell’arena per pren-
dere parte alla lotta. Non l’avete né cerca-
to né provocato; accettate valorosamente, 
non solo come vittime rassegnate, in una 
resistenza coraggiosa sì, ma puramente 
difensiva; intendete invece passare al 
contrattacco per la conquista”.

… Attraverso il nostro abbigliamento 
esprimiamo una visione del mondo e se è 
vero che l’esempio conta quanto le idee, 
è anche nel modo di vestirci che potremo 
esprimere il nostro “cristianesimo vissu-
to”.

Da: “La moda cristiana nell’insegnamento 
della Chiesa”, Virginia Coda Nunziante

“Una donna è 
veramente virtuosa solo 

se si dimosra tale nel modo di 
vestire. La moda sconveniente 

nasce dalla corruzione di colui che le 
inventa, e genera la corruzione in 
coloro che l’adottano”.

(Benedetto XV 20/ottobre 1919)
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Sant’Antonio Maria Claret racconta:

“Ai giorni nostri è necessario più 
che in altri tempi far circolare dei 
buoni libri.

Notiamo, tuttavia che non devono 
essere grossi e ingombranti, perché 
gli uomini di oggi sono indifferenti e 
si occupano dei loro affari o dei loro 
piaceri.

Se il libro è voluminoso lo 
metteranno da parte, servirà 
unicamente a guarnire gli scaffali 
delle biblioteche. Così convinto da 
questa verità coll’esperienza, ho 
fatto apparire numerosi libri e una 
grande quantità di volantini.

Ho pubblicato molti volantini 
perché constatavo i frutti 
meravigliosi che producevano nelle 
anime. Io li ho distribuiti in grande 
quantità. Davo anche delle 
immagini di cui ero sempre 
abbondantemente provvisto. A 
questo riguardo racconto un fatto 
curioso che mi è successo in una 
delle più grandi città di Spagna.

Una sera, mentre passavo in una 
strada, venne da me un bambino, mi 
baciò la mano e chiese un’ immagine 
che gli diedi di buon cuore.  
All’indomani di buon ora, mi recavo 
in chiesa dove avevo l’abitudine di 
dire la Messa e di confessare.

Dopo aver celebrato, mentre 
facevo il mio ringraziamento nel 
santuario, vidi vicino a me un uomo 
grande e robusto, avvolto in un 
grande mantello. Non vedevo del suo 
volto che il naso e la fronte, perché il 
resto era guarnito da baffi lunghi e 
spessi e da una barba fitta; con le sue 
mani aggiustava il colletto del 
mantello sotto il mento, pure lui 
guarnito da peli lunghi. Con una 
voce rauca e tremolante mi chiese 
gentilmente se volessi ascoltarlo in 
confessione. Io acconsentii. Siccome 
vedevo che l’accesso al mio 
confessionale era impedito da uomini 
e donne in gran numero che mi 
aspettavano, pensai che dovevo avere 
qualche riguardo a quell’uomo e lo 
condussi con me nella sacrestia. 

Scelsi un posto tranquillo in cui 
potessimo isolarci.

Quando mi sedetti quell’uomo si 

gettò in ginocchio e cominciò a 
piangere in preda a un tale dolore 
che io non riuscivo a calmarlo. Gli 
posi qualche domanda per conoscere 
la causa di quella disperazione. Tra i 
singhiozzi e i sospiri mi raccontò 
questo:

“Padre lei è passato ieri sera 
davanti alla mia casa; il mio bambino 
ne è uscito per baciarvi la mano e vi 
ha chiesto un’ immagine. Poi, tutto 
contento è salito da me, ha guardato 
l’immagine per un istante e dopo 
averla posata sul tavolo è uscito di 
nuovo per andare a giocare, 
lasciandomi solo.

Spinto dalla curiosità, e come per 
passatempo, ho preso questa 
immagine e mi sono messo a leggere 
il testo che vi è riportato. Ah! Padre, 
non posso spiegare ciò che ho 
provato. Ognuna delle parole che 
leggevo era come un pugnale che mi 
entrava nel cuore!

Subito decisi di confessarmi. 
Siccome Dio si era servito di voi, per 
mezzo di questa immagine per 
riportarmi al suo richiamo, ho pensato 
che dovevo confessarmi da voi. Ho 
passato tutta la notte in mezzo alle 
lacrime e a esaminare la mia 
coscienza. Ed eccomi ai vostri piedi. 
Io sono un grande peccatore, non mi 
sono confessato dalla mia infanzia 
ed ora ho cinquant’anni. Ero stato il 
capo di una banda di malviventi. 
Padre crede che ci sarà un perdono 
per me?”.

Gli risposi: “Sì, ci sarà un perdono 
per voi, perché Dio è un Padre 
infinitamente buono, pieno di 
misericordia. Abbiate fiducia! Se si è 
ricordato di voi tramite questa 
immagine è perché vi vuol salvare. 
Come avete fatto bene a non indurire 

il vostro cuore e a seguire senza 
ritardo la vostra decisione di 
confessarvi!”.

Si confessò e si rialzò, con 
l’animo sereno e pieno di gioia.

Se le mie immagini e i miei 
volantini non avessero portato 
che quella conversione, mi 
stimerei ricompensato moltissimo 
delle mie pene e delle mie spese.

Aggiungerei un altro fatto. A 
Villa Franca del Panadés trovai 
quattro condannati a morte che 
avevano rifiutato i soccorsi della 
religione. Io diedi ad ognuno 
un’immagine e qualche foglio. 

Risultato: quattro chiesero di 
confessarsi, ricevettero la Santa 
Comunione con devozione e si 
avviarono al patibolo con 
coraggio”.

AVVISO
Si avvisano i fedeli che ogni mese 
vengono celebrate delle sante Messe 
con le seguenti intenzioni:

- Per tutti i fedeli delle cappelle che 
dipendono dal Priorato di Monta-
lenghe (ogni domenica e feste di 
precetto)

- Per tutti i membri e benefattori 
defunti della FSSPX (una volta al 
mese).

Onorari S. Messe

Offerta indicativa € 15,00;• 
Novena € 150,00;• 
Messe Gregoriane € 600,00.• 
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La Cronaca

Da lunedì 4 a sabato 9 aprile si è 
svolto nel nostro Priorato un turno di 
esercizi spirituali per signore e signori-
ne.

Le cerimonie per il Triduo Pasquale 
del 2022 si sono svolte regolarmente in 
Priorato, mentre a Seregno Don Giusep-
pe ha fatto una predica sulla “Croce” ed 
fatto la Via Crucis alla quale hanno par-
tecipato circa 150 persone. Don Aldo il 
giorno di sabato ha fatto un’escursione 
in montagna coi 
ragazzi presenti.

Lunedì 18 
aprile nel nostro 
Priorato si è 
celebrata una S. 
Messa cantata 
in suffragio 
dell’anima del 
padre del nostro 
giovane Rober-
to, fedele di 
Torino.

Da mercoledì 20 aprile a venerdì si è 
svolta a Montalenghe una interessantis-
sima sessione di studi sul matrimonio, a 
partire da tanti casi di morale che si pre-
sentano oggi, tenuta dall’Abbé Bernard 
de La Coste, alla quale hanno partecipa-
to quasi tutti i sacerdoti del Distretto 
italiano.

Sabato 23 aprile Don Ludovico e 
Don Fausto si sono recati in Francia a 
Saint Michel en Brenne per essere pre-
senti alla cerimonia delle Suore della 
nostra Fraternità per la vestizione di 
Elisa, una nostra giovane fedele di Ber-
gamo.

Venerdì 6 maggio nel nostro Priorato 
Don Fausto ha celebrato la S. Messa 

cantata per il funerale del padre del Dott. 
Giordanengo. Alla funzione religiosa vi 
erano presenti i familiari e gli amici 
stretti.

Lunedì 9 maggio si è tenuto un corso 
di esercizi spirituali per signore e signo-
rine.

Venerdì 20 maggio sono arrivate 16 
religiose delle Suore Consolatrici del 
Sacro Cuore, tra le quali molte novizie 
per gli esercizi spirituali predicati 
dall’Abbé Daniel Couture.

Sabato 21 mag-
gio Don Mauro ha 
avuto la grazia di 
poter dare la Prima 
S. Comunione a 15 
bambini a Seregno.

Lunedì 30 mag-
gio Don Aldo ha 
battezzato a Mera-
na il piccolo Ivan 
figlio di Filippo e di 

Irina.
Lunedì 6 giugno i sacerdoti di Mon-

talenghe hanno predicato gli esercizi per 
signore e signorine.

Domenica 19 
giugno Don Fausto 
ha celebrato la S. 
Messa per la solen-
nità del Corpus 
Domini con proces-
sione nella via 
esterna al Priorato.

Sabato 25 giu-
gno sono arrivati 5 
suddiaconi per il 
ritiro spirituale in 
vista dell’ordina-
zione al diaconato 
del 29 giugno duran-
te la cerimonia delle ordinazioni 
sacerdotali di Ecône.

Sempre sabato 25 giugno Don 
Aldo ha celebrato il matrimonio di 
Mattia e Iudita a Seregno.

Venerdì 1 luglio Don Fausto, dopo 
una giusta preparazione, ha battezzato 
una ragazza che aveva chiesto questo 
sacramento importantissimo per la 
nostra salvezza.

Sabato a Montalenghe è iniziato il 
Campo S. Maria Goretti della Crocia-
ta Eucaristica al quale hanno partecipato 

un bel numero di bambine. Durante il 
campo oltre le preghiere, la S. Messa, il 
catechismo, i canti, i giochi, le Olimpia-
di ecc. ci sono state due gite: una al 
Santuario di Oropa al mattino e nel 
pomeriggio l’esperienza del Parco 
Avventura e una gita a Le Foncey in Val 
Savaranches (Val d’Aosta).

Domenica 17 luglio Don Giuseppe 
ha potuto amministrare la Prima S. 
Comunione a un giovane adulto.

Lunedì 21 luglio Don Aldo e Don 
Daniele hanno diretto un Campo Estivo 
per un bel gruppo di ragazzi dai 13 ai 18 

anni sulle montagne vicino a 
Lecco.

Domenica 24 luglio, dopo 
aver ricevuto gli ultimi sacra-
menti, è mancato il padre del 
nostro fedele Roberto di Cantù.

A causa delle numerose 
iscrizioni agli esercizi spirituali 
abbiamo dovuto organizzare 
dei turni straordinari per per-
mettere a tante persone di poter-
li fare, così dal 25 luglio un 
turno per gli uomini, dal 1 ago-

sto un altro 
turno per 
uomini e sem-
pre per gli 
uomini dal 22 
agosto.  

Domenica 
7 agosto Don 
Fausto con 
Don Luigi 
hanno assicu-
rato l’assisten-
za spirituale in 
Trentino per le 
Vacanze Fami-

glie dei nostri fedeli. 
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Cinque per mille
Il cinque per mille rappresenta un modo di sostenere gli enti 

senza fini di lucro che, a differenza delle donazioni, non comporta 
maggiori oneri poichè si tratta di devolvere una parte delle tasse 
che si devono comunque pagare allo Stato.

Per aiutare in questo modo la Fraternità San Pio X , potete 
devolvere questa parte delle vostre tasse alla Fondazione San Pio X. 
Basterà  apporre la vostra firma e indicare il Codice Fiscale della 
Fondazione, 94233050486, nell’apposito riquadro del Modello 
Unico  della dichiarazione dei redditi.

Fondazione Fraternità San Pio X
Codice fiscale : 94233050486

La Fondazione Fraternità San Pio X può anche ricevere dei doni che possono fruire 
dei benefici fiscali concessi dalla legge attraverso  gli strumenti  della detrazione e 

della deduzione.

PER LE OFFERTE:
Conto corrente Postale    n° 70250881 intestato a 

Ass.Fraternità Sacerdotale San Pio X distretto
causale: per il Priorato San Carlo Borromeo

Banca    Assegni o bonifici intestati a: 
Fraternità Sacerdotale San Pio X Montalenghe,

conto corrente bancario presso Unicredit Banca di 
San Giorgio Canavese

Codice IBN:IT44Q0200838864000040462918
BIC/SWIFT: UNCRITM1C42

“online”     tramite pagamento sicuro con PayPal:
montalenghe@sanpiox.it

Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Lavori al Priorato
Stiamo proseguendo i lavori del rifacimento 
dei due locali a fianco della Chiesa del 
Priorato, interrotti più volte a causa dei ritiri 
spirituali. Abbiamo cambiato le porte 
d’ingresso e quelle di alcuni uffici.
Vi ringraziamo per la vostra generosità!

Il 3 e il 4 settembre don Aldo ha 
partecipato al pellegrinaggio nazio-
nale Bevagna-Assisi che anche 
quest’anno ha visto la partecipa-
zione di numerosi fedeli.

Lunedì 5 settembre a causa 
della salute molto cagionevole, 
Suor Maria Giovanna è ritornata a 
Vigne di Narni. Suor M. Luisa e 
Suor Anna Maria erano con lei e 

Orari delle Sante Messe
per informazioni: tel. 011.983.92.72

montalenghe@fsspx.it
https://fsspx.it/it/priorato-san-carlo-borromeo-montalenghe

Telegram: t.me/Priorato_Mt

Montalenghe (TO): Priorato San Carlo Borromeo - Via Mazzini, 19 - 10090
Domenica e festività alle 10.30; ogni giorno alle 7.30 - Domenica: Vespri e Benedizione 
Eucaristica alle 18.30.
Ogni giorno: S. Rosario alle 18.45; giovedì Benedizione Eucaristica alle 18.30.
Torino: Cappella Regina del Rosario: Via San Quintino 21/G.
Domenica e festività alle ore 8.00. Primo venerdì del mese alle ore 18.30.
Milano/Seregno (MB): Cappella Maria SS. Immacolata - Via Eschilo, 28.
Domenica e festività alle ore 8.00 - 10.00 - 18.00.

anche loro rimaranno nella casa madre, 
mentre a Montalenghe è rimasta Suor 
M. Lucia e Suor Maria Marcella, che è 
la nuova Superiora, e Suor M. Margheri-
ta.

Sabato 17 settembre Don Mauro a 
Montalenghe ha celebrato la Messa per 
la Prima Comunione del piccolo Cesare, 
mentre nel pomeriggio Don Fausto ha 
battezzato il piccolo Fermo di 7 anni. 

Sabato 24 settembre Don Aldo ha 
celebrato il matrimonio di Federi-
co e di Elisabetta.

Domenica 25 settembre i fedeli 
di Seregno salutano Marco Sirtoli 
che parte per il Seminario di Flavi-
gny. Deo Gratias!


