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Editoriale
Carissimi fedeli e benefattori,

la Chiesa alla fine della grande festa di 
Pasqua, nella sua ottava, ci dice: «come bam-
bini di fresco nati, bramate il latte spirituale e 
puro». La Sposa di Cristo, parlando in partico-
lare ai nuovi battezzati che deponevano 
le loro vesti bianche in questo giorno 
dell’ottava di Pasqua, ci spinge a essere 
neonati che hanno bisogno di succhiare 
il latte dalla madre, ma un “latte spiritua-
le e puro”.

Questo latte secondo gli interpreti 
della Chiesa «non è altro che la dottrina 
evangelica, la quale è veramente un cibo 
spirituale, destinato a nutrire le anime», 
ed è pure “sincero” – come dice san 
Pietro – cioè «non adulterato, non fram-
mischiato a errori»(1). In poche parole la 
santità consiste nel vivere con amore la 
semplice dipendenza del bambino nei con-
fronti del Padre celeste che ci ama e vuole la 
nostra salvezza e santità, nutrendoci attraverso 
la Chiesa – nostra Madre – del latte della dot-
trina evangelica e cattolica.

Pasqua deve essere come una nuova rina-
scita dove diventiamo sempre più bambini 
dipendenti del Padre celeste e della Madre 
Chiesa: “Se non diventerete come bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli”. Siamo di 
fronte alla verità dell’infanzia spirituale inse-
gnata e messa in pratica in particolare dalla 
“più grande santa dei tempi moderni” (dice 
San Pio X), Santa Teresa del Bambin Gesù, di 
cui quest’anno ricordiamo il 150° anniversa-
rio dalla nascita. Santa Teresa, morta a 24 
anni, dice a noi tutti uomini del terzo millen-
nio, orgogliosi di essere oramai degli uomini 
superiori a tutti gli altri per il progresso tecno-
logico e culturale, fieri della propria libertà e 
indipendenza, e che guardano la Santa Chiesa 
come una mera associazione umanitaria, che 
tutto questo è l’esatto opposto del Vangelo. 
L’uomo moderno, invece di sentirsi un debole 
(1) Commento di P. Marco Sales O.P. in 1 
Pt.2,2.

bambino, si crede adulto e pronto a contare 
solo sulle sue forze; di conseguenza al posto 
di essere dipendente si sente indipendente, un 
uomo libero e padrone di sé stesso emanci-
pandosi dall’insegnamento della Madre Chie-
sa che sola può dare il “latte spirituale e 
puro”.

Santa Teresa del Bambin Gesù, se è diven-

tata maestra della verità dell’infanzia spiritua-
le è perché prima di tutto ha attinto l’insegna-
mento della Chiesa Cattolica come sottolinea 
Papa Pio XI: «Avendo attinto largamente la 
vera dottrina della fede dall’istruzione del 
Catechismo, l’ascetica dall’aureo libro 
dell’Imitazione di Cristo e la mistica dai volu-
mi del suo Padre Giovanni della Croce, ali-
mentando inoltre la sua mente e il suo cuore 
nell’assidua lettura delle Sacre Scritture, lo 
Spirito di verità le comunicò e manifestò ciò 
che suole nascondere «“ai sapienti ed ai pru-
denti” e rivelare “ai piccoli”»(2). È questo 
legame con la dottrina della Chiesa che le 
permise di acquistare questo amore singolare 
per Nostro Signore, tanto che diceva: «nel 
cuore della Chiesa, mia Madre, io sarò 
l’Amore… così sarò tutto…». Anche se Santa 
Teresa come carmelitana viveva tra quattro 
mura, il suo cuore spaziava nei quattro angoli 
del mondo per portare le anime a Gesù e alla 
Chiesa Cattolica, attraverso il suo amore che 
viveva nelle più piccole azioni quotidiane. La 

(2) Benedictus Deus, Omelia di sua Santità Pio 
XI – 17 maggio 1925.

santità non consiste nel fare le cose difficili, 
queste le fanno gli adulti, ma nel fare le picco-
le cose di tutti i giorni con amore e per fare 
piacere a Gesù. «A tutte le estasi – diceva- 
preferisco la monotonia del sacrificio oscuro».  
Così anche se viveva in clausura è stata pro-
clamata dalla Chiesa patrona delle missioni. 

Nella vita spirituale il più grande è chi si fa 
bambino: «Chiunque si farà piccolo 
come questo bambino, sarà il più gran-
de nel regno dei cieli(3)». Quindi quan-
to più si è dipendenti da Dio e dalla 
Chiesa Cattolica, tanto più ci si fa santi. 
Non a caso la base della vita spirituale è 
l’umiltà, a cui si unisce la fiducia in Dio: 
sono queste come le due ali che ci fanno 
volare verso il Signore.

La santità – insegna la santa - non è 
in questa o quella pratica, ma consiste in 
una disposizione del cuore che ci rende 
umili e piccoli fra le braccia di Dio, 
coscienti della nostra debolezza e confi-

denti fino all’audacia nella sua bontà di Padre. 
Amava meditare queste parole del profeta 
Isaia: Ad ubera portabimini… (Isaia 66, 
12.13), dove si dice che Dio è come una 
madre che si compiace di porsi sulle ginoc-
chia il suo figliuolo, e così di cibarlo ed acca-
rezzarlo; con simile tenerezza gode il nostro 
buon Dio di trattare coll’anime sue dilette che 
tutte a lui si son date, e nella sua bontà han 
poste tutte le loro speranze. È la via del totale 
abbandono in Dio perché coscienti del proprio 
nulla.

Tutto questo, carissimi lettori, ci deve sem-
pre più spingere a bere il latte della dottrina 
della Chiesa insegnata per duemila anni e farsi 
sempre più dipendenti dalla Tradizione e dalla 
Messa di sempre, rifiutando il latte corrotto e 
impuro delle dottrine vecchie e nuove con-
dannate dalla Chiesa. Così in questa verità 
dell’infanzia spirituale possiamo farci sempre 
più piccoli e dipendenti ma forti e audaci della 
forza di Dio. Santa Pasqua!

        Don Aldo Rossi 

(3) Matteo 18,4
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A Dieci anni dal “Novus Ordo Missae: intervista a Mons. Lefèbvre”

Vi proponiamo un documento eccezio-
nale: una intervista a Mons. Lefebvre del 
1980 su Il Mesolcinese (quotidiano del 
Canton Ticino), che mostra come il pro-
blema della nuova messa fosse già com-
preso e attuale. Le risposte che molti 
oggi cercano sono le stesse che il 
grande Arcivescovo diede alla 
coscienza cattolica molti anni fa, di 
fronte alle stesse questioni.

Compiendosi il primo decennale 
dell’introduzione del Novus Ordo 
Missæ cioè del nuovo rito di cele-
brare la S. Messa cattolica in lingua 
– volgare – (30 XI. 1969) abbiamo 
avvicinato nel suo piccolo e mode-
sto studio di Ecône S. E. Mons. 
Marcel Lefèbvre per una breve 
intervista in merito.

Monsignore parla un italiano 
quasi perfetto senza accenti né inflessio-
ni, appreso al Seminario francese a Roma. 
Non un filo di esitazione nella voce e 
subito entra in argomento in modo forse 
un po’ crudo, ma fermo e prudente come 
sempre, asserendo:

“La Chiesa ha sempre proibito di assi-
stere alle Messe celebrate da scismatici e 
da eretici, anche se sono valide. È evi-
dente che non si può partecipare a Messe 
sacrileghe, né a Messe che mettono in 
pericolo la Fede”.

Sembra un invito alla diserzione rivol-
to a tutti i cattolici, mentre invece è l’ac-
corata esortazione di un anziano presule 
che non ha paura di sfidare le minacce e 
scomuniche quando è in gioco la Fede 
riprendere ed esortare sempre, con 
pazienza nella dottrina, specialmente 
oggi dove tutto sembra crollare. Dovere 
di un Vescovo è coincidere coi tempi – 
descritti dall’apostolo Paolo – “in cui gli 
uomini non sopporteranno più la sana 
dottrina, ma solleticati in ascoltar cose 
piacevoli, si circonderanno di una folla di 
dottori secondo i loro capricci e, disto-
gliendo l’orecchio dalla verità, si volge-
ranno a favole” (2Tim. 4, 3-4).

Il Novus Ordo Missæ, promulgato 
dieci anni fa, è stato imposto a tutto il 
mondo cattolico anche con forza. Si con-
tano a centinaia i sacerdoti messi letteral-
mente sul lastrico perché opposti al cam-
biamento della Messa.

Non pochi cardinali e vescovi senza 
scrupoli, hanno abusato dei loro poteri 

per vietare la Messa tridentina da Papa 
San Pio V restaurata nella sua tradizione 
apostolica e munita “in perpetuo” dell’in-
dulto di celebrazione. Tutti gli altri 
responsabili di diocesi hanno lasciato 
fare, o comunque, non si sono opposti al 

proliferare di “messe fantasia” per tutti i 
gusti e per tutte le età, persino in vernaco-
lo locale.

Risultato: in dieci anni si è frantumata 
l’unità di culto, una delle note caratteri-
stiche della soprannaturalità della Chiesa 
cattolica. I cardinali Bacci e Ottaviani, 
presentando all’allora regnante Pontefice 
Paolo VI un esame critico al Novus Ordo 
Missæ denunciarono “un impressionante 
allontanamento dalla teologia cattolica 
della Santa Messa”. Inutile dirlo, Mons. 
Lefèbvre condivide questo giudizio.

Infatti aggiunge:

“È facile dimostrare che la nuova 
Messa com’è stata formulata dalla com-
missione per la liturgia, con tutte le auto-
rizzazioni ufficiali avute dal Concilio, 
con tutte le spiegazioni di Mons. Bugni-
ni, manifesta un avvicinamento inespli-
cabile alla teologia e al culto protestante. 

Se ne accorse anche Paolo VI, ma il 
suo ordine di correggerla non è stato ese-
guito in modo tale da togliere ogni dub-
bio”.

Come lo spiega, Monsignore?

“Non appaiono più chiari, anzi sono 
persino contraddetti, i dogmi fondamen-
tali della Santa Messa, che sono: il sacer-
dote è il solo ministro; c’è un vero sacri-
ficio, un’azione sacrificale; l’Ostia con-
sacrata è Nostro Signore Gesù Cristo 
stesso, presente realmente sotto la specie 
del pane e del vino, con il suo corpo , il 
suo sangue la sua anima e la sua divinità; 

questo Sacrificio è propiziatorio e non 
solo eucaristico; il Sacrificio e il Sacra-
mento si realizzano con le parole della 
consacrazione, e non con le parole che 
precedono e seguono”.

Quali sono i segni di protestantiz-
zazione della Messa?

“Basta enumerare alcune novità 
introdotte per convincersi dell’av-
vicinamento al culto protestante. 
Ad esempio: l’altare sostituito da 
una tavola senza pietra consacrata; 
la Messa rivolta verso il popolo, 
concelebrata, in lingua volgare e a 
voce alta; la Messa divisa in due 
parti: la liturgia della Parola e quel-
la dell’Eucarestia; eliminazione dei 
vasi sacri; uso del pane fermentato; 
distribuzione dell’Eucarestia da 

parte di laici e suore e nelle mani; comu-
nione dei fedeli in piedi; il Santissimo 
Sacramento nascosto nelle parti laterali: 
le letture fatte da donne; la comunione ai 
malati portata da laici.

“Sono tutte novità autorizzate. Si può 
dunque dire, senza alcuna esagerazione, 
che molte di queste Messe – precisa 
Mons. Lèfebvre – sono sacrileghe e per-
vertono la Fede diminuendola. La desa-
cralizzazione è tale da rischiare di far 
perdere il carattere soprannaturale alla 
messa, il “suo mistero di Fede”, e restare 
un semplice atto di religione naturale. 
Queste Messe, non solo non possono 
essere oggetto d’obbligo per il precetto 
domenicale, ma bisogna loro applicare 
le regole della teologia morale per la 
partecipazione ad azioni scandalose in 
materia fidei, nel campo della Fede: cioè 
astenersi generalmente e partecipare solo 
in casi eccezionali, per ragioni gravissi-
me (matrimoni, funerali, ecc.).

I fedeli non devono più andare a 
Messa la domenica e le altre feste 
comandate?

“Ripeto ciò che ho dichiarato alla 
nostra rivista Fideliter: distruggiamo 
immediatamente l’idea assurda che se la 
nuova Messa è valida, può essere ascol-
tata. La proibizione a parteciparvi deriva 
dal pericolo di perdere la Fede, perché è 
una Messa protestantizzante e non ha più 
il carattere cattolico come la Messa tri-
dentina di San Pio V”. 

Monsignore, come potrà essere 
assolto il precetto domenicale?
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“Come nei paesi di missione. In Africa, i 
cattolici fanno chilometri a piedi per 
raggiungere la chiesa più vicina; da noi 
gli spostamenti sono agevolati da nume-
rosi mezzi di trasporto. In questi anni ho 
benedetto molti “centri di Messa”, orga-
nizzati e sostenuti da laici o da associa-
zioni per non restare privi della Messa di 
sempre. Nel caso di impossibilità, il 
fedele può raccogliersi in preghiera nella 
propria abitazione, unirsi in spirito ad un 
luogo dove sa che si celebra il Santo 
Sacrificio della Messa e seguire con la 
lettura delle preghiere riportate dal mes-
salino: oppure può recitare altre preghie-
re, o il S. Rosario che gli fa meditare i 
misteri dell’Incarnazione, della Passione 
e della Resurrezione di Gesù Cristo”.

Le Messe celebrate nelle nostre Chiese 
sono invalide?

“Se esistono le condizioni essen-
ziali di validità, cioè la materia, 
la forma, l’intenzione, il sacer-
dote validamente ordinato, la 
essa è valida. Le preghiere 
dell’offertorio, del canone e della 
comunione del celebrante, che 
circondano la consacrazione, 
sono necessarie all’integrità del 
Sacrificio e del Sacramento, ma 
non alla sua validità. Il cardinale 
Mindszenty pronunciando in 
fretta e furia, in prigione, le parole della 
consacrazione su un po’ di pane e di vino 
per nutrirsi del corpo e del sangue di 
Nostro Signore, senza essere scoperto 
dai guardiani, ha certamente compiuto il 
Sacrificio e il Sacramento”.
“Ma è evidente – continua Mons. 
Lefèbvre – che il numero delle messe 
valide diminuisce sempre più nella 
misura in cui la fede dei sacerdoti si cor-
rompe e non hanno più l’intenzione di 
fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto. 
L’attuale formazione impartita nei semi-
nari, non prepara gli aspiranti al sacerdo-
zio a celebrare Messe valide. Il Sacrifi-
cio propiziatorio della Messa non è più 

l’opera essenziale del prete. Niente è più 
sconcertante e triste di sentire discorsi 
dei vescovi sulle vocazioni o in occasio-
ne di ordinazioni sacerdotali: non sanno 
più ciò che è il sacerdote!”.

Prete e fedeli sono tutti in errore?

“Prima di affermare che sbagliano colo-
ro che celebrano la nuova Messa e colo-
ro che vi assistono, bisogna applicare le 
regole del discernimento degli spiriti 
secondo le direttive della teologia mora-
le e pastorale. Dobbiamo sempre agire 
da medici delle anime e non in veste di 
giustizieri e carnefici, come è tentato di 
fare chi è alimentato da falso zelo. I gio-
vani preti si ispirino alla prima enciclica 
di san Pio X e al suo programma di 
“instaurare omnia in Christo”, e non 

trascurino testi d’autori spirituali: Dom 
Chautard in “Anima di ogni apostolato”, 
Garrigou-Lagrange nel secondo volume 
di “Perfezione cristiana e contemplazio-
ne”, Dom Marmion in “Cristo ideale del 
monaco”.

Monsignore cosa propone alla 
Chiesa per uscire dalla crisi interna di 
divisioni e di lacerazioni?

“Restaurare gli altari distrutti, offrire il 
vero Sacrificio della Messa e ogni spe-
ranza sarà lecita. Diversamente, finché si 
resta ad una Eucarestia ecumenica, 
democratica e liberale, l’autodistruzione 
continuerà, nonostante tutti i richiami 

all’ordine, i discorsi più degni di rispetto 
e le assemblee spettacolari. Nisi Domi-
nus ædificaverit domum, in vanum labo-
raverunt qui ædificant eam, se il Signore 
non costruisce la casa in vano si affatica-
no quelli che la costruiscono. Ora l’alta-
re del Sacrificio propiziatorio, l’eredità 
del nuovo ed eterno testamento: il Corpo 
e il Sangue di Gesù, sono la pietra fon-
damentale della Chiesa da cui scaturi-
scono le acque di vita eterna.
Confidiamo in Dio, in Gesù e Maria che 
ci otterranno dall’autorità della Chiesa la 
restaurazione degli altari. Aspettando 
quel giorno preghiamo e moltiplichiamo 
gli altari e i sacerdoti per la celebrazione 
della santa Messa ove si offre la Santa 
vittima, fornace ardente di carità, per la 
redenzione dei nostri peccati.

Questo è il fine della nostra Fra-
ternità, ormai sparsa in tutto il 
mondo. Nell’ottobre scorso abbia-
mo aperto una seconda casa italia-
na, a Montalenghe, vicino a Tori-
no: sarà un centro di esercizi spiri-
tuali.
Un giudizio sui primi dieci anni 
del Novus Ordo spetta anche ai 
laici

L’accademico Julien Green, angli-
cano, convertitosi al cattolicesimo 
nel 1924, nel suo libro “Ce qu’il 
faut d’amour á l’homme”, edito 

due anni fa, parla della riforma liturgica. 
Quando assistette la prima volta ad una 
Messa in francese, notò che “la consa-
crazione fu, parola per parola, uguale 
alla consacrazione anglicana”. Un’al-
tra volta riconobbe “un’imitazione 
assai grossolana del servizio anglica-
no”, al termine della cerimonia “chiesi 
a mia sorella: perché ci siamo conver-
titi?”. È sufficiente per rimettere in 
discussione tutta la riforma liturgica.

La partecipazione alla Messa tradizionale o nuova, influenza la Fede?

Fin dall’inizio della riforma liturgica, 
dopo la promulgazione del Novus Ordo 
Missae (NOM), i difensori della tradizione 
della Chiesa avevano avvertito del perico-
lo rappresentato da questa nuova liturgia. 
E, facendo eco al noto adagio – lex orandi, 
lex credendi – la legge della preghiera è la 
legge della fede, hanno anche messo in 

guardia dal futuro decadimento della fede 
che ne sarebbe seguito.

I primi a lanciare questo monito sono 
stati gli autori del Breve esame critico 
(BEC), nella loro analisi ancora attuale, 
che è stata sostenuta dai cardinali Alfredo 
Ottaviani e Antonio Bacci, che hanno 
accettato di firmare la lettera di presenta-

zione di questo documento.
La conclusione del BEC ammoniva: 

“L’abbandono di una tradizione liturgica 
che fu per quattro secoli segno e pegno di 
unità di culto (per sostituirla con un’altra, 
che non potrà non essere segno di divisio-
ne per le licenze innumerevoli che impli-
citamente autorizza, e che pullula essa 
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Presentiamo qui la storia della 
conversione e della vocazione di una 
ragazza di origine ebraica alla nostra 
santa Fede.

Nacque il 27 giugno 1903 a Genova, da 
Leone Scandiani e da Rachele Vitali di 
stirpe ebraica. Figlia unica, trasferitisi i 
genitori a Milano, Lea – questo il suo nome 
d’origine – compì gli studi nella metropoli 
lombarda, coronandoli con la laurea in 
lettere a 22 anni, con 110 e lode e la 
pubblicazione della tesi. Il padre le morì 
quand’ella era giovanissima e, per poter 
studiare, Lea impartiva lezioni private, 
lavorando e studiando instancabilmente. Si 
addestrò in studi forti e profondi. 

Una vera maestra in greco e latino. In 
un’estate, nel caldo afoso di Milano, si lesse 
tutto Tito Livio. Si concesse il lusso di 
conoscere, oltre al francese e all’inglese 
(troppo normale!) anche l’ebraico (la lingua 
dei suoi padri) e il sanscrito. Ma, nonostante 
suo padre lo desiderasse assai, non le riuscì 
mai di mandare a memoria i salmi in 
ebraico. Con una mente così attrezzata, le 
fu facilissimo, diventare ordinaria di lettere 

La conversione di una ragazza ebrea: Lea Scandiani

classiche al ginnasio-liceo: a Vigevano, 
Cremona e, infine, a Piacenza, dove si 
stabilì, con la mamma. Presto fu ricercata 
come scrittrice in centri di cultura e 
conferenziera sui temi più diversi: 

coltissima, brillante, ironica. Legatissima 
alla mamma, l’assistette di persona sino 
all’ultimo, quando, ricca, stimata, in primo 
piano nel bel mondo della cultura, si trovò 
di fatto sola nella casa troppo grande. 

Durante l’estate, in un tempo in cui non 

si viaggiava ancora molto, Lea partecipava 
a crociere: si portò ai quattro punti cardinali 
dell’Europa e sulle coste dell’Africa e si 
spinse fino in Australia. Approfondiva la 
cultura con lo studio diretto dei classici 
greci e latini, a contatto diretto delle civiltà 
moderne e dei reperti delle civiltà antiche, 
con il gusto del bello, nella letteratura, nella 
natura, nell’arte. Un anno, andata in Grecia, 
riuscì a conversare in greco classico. «Ho 
avuto anni di agiatezza nei quali ho potuto 
viaggiare dal deserto libico alla banchisa 
polare, da Amsterdam a Rodi, in treno, in 
piroscafo, in auto, in aeroplano... La mia 
casa si riempì di oggetti scelti con cura 
minuziosa e diventò un nido delizioso... Ho 
visitato i ritrovi più lussuosi di Parigi e di 
Berlino, di Vienna e di Budapest... Ho 
accontentato il cervello in tutte le sue 
curiosità». 

La foto della sua carta d’identità ci 
mostra Lea con il volto di singolare bellezza, 
la capigliatura folta raccolta sotto una 
voluta di trecce, gli occhi sereni e limpidi. 
«Ho provato tutto meno l’amore sensuale, 
da cui, Tu mio Dio, mi hai preservata: non 
la mia virtù, ma solo umana prudenza che 

stessa di insinuazioni o di errori palesi 
contro la purezza della fede cattolica) 
appare, volendo definirlo nel modo più 
mite, un incalcolabile errore”.

Questo monito risuona da allora - da 
più di 50 anni - in modo sempre più ampli-
ficato, di fronte alla progressiva perdita di 
fede in settori sempre più estesi della 
Chiesa, perdita che si osserva dappri-
ma in una sempre crescente disaffe-
zione, e poi in posizioni sempre più 
eterodosse sugli oggetti del credo 
cattolico.

Questa perdita di fede è ormai 
visibile anche tra i pastori. Così le 
richieste e le decisioni del Cammino 
sinodale tedesco, molte delle quali 
contrarie alla fede cattolica sul pote-
re nella Chiesa - riservato ai vescovi 
- sulla morale coniugale, sulle unioni 
omosessuali, per citarne alcune.

Un sondaggio rivelatore 
Per quanto riguarda i fedeli, da decenni si 
osservano deviazioni, sulle quali regolar-
mente i sondaggi gettano una luce allar-
mante. Uno di questi è interessante per il 
soggetto in esame, perché mette a con-
fronto i cattolici praticanti che frequentano 
la nuova messa, con altri che frequentano 

la Messa Tradizionale (MT).
Il risultato si avvale infatti di rilevazio-

ni già effettuate da istituti riconosciuti. Il 
confronto si è concentrato su 7 punti, ma 
qui ne verranno presi in considerazione 
solo 5.

1. L’approvazione della contraccezione 
raggiunge l’89% per i fedeli NOM e il 2% 

per i fedeli MT.
2. L’approvazione dell’aborto raggiun-

ge il 51% per i fedeli NOM e l’1% per i 
fedeli MT.

3. La pratica domenicale è del 22% per 
i fedeli NOM e del 99% per i fedeli MT.

4. L’approvazione del matrimonio gay 
è del 67% per i fedeli NOM e del 2% per 
i fedeli MT.

5. La confessione annuale è del 25% 
per i fedeli NOM e del 98% per i fedeli 
MT.

Un tale risultato non è casuale. Su tali 
elementi essenziali relativi alla morale 
rivelata e alla pratica cattolica obbligato-
ria, le differenze sono più che significati-
ve. Si tratta di cattolici residenti nello 

stesso Paese, gli Stati Uniti, nello stes-
so periodo – tra il 2014 e il 2018 – 
spesso censiti nello stesso stato, cioè 
posti nelle stesse condizioni generali. 
La differenza più accessibile e visibi-
le è la pratica al NOM o alla MT.

Ci sono probabilmente elementi 
esterni che dovrebbero essere consi-
derati e che potrebbero portare a un 
aggiustamento, ma che non potranno 
mai sopperire a una differenza oscil-
lante tra il 50 e l’87 per cento. La 

nuova messa, associata alle riforme con-
ciliari che l’accompagnano, ha infatti 
indotto una notevole perdita di fede. Gli 
autori del Breve esame critico avevano 
ragione.

(Fonti: LifeSiteNews/FSSPX.Actualités.) 
Immagine 1 : Photo 237000996 / Catholic Mass © 
Pascal Deloche | Dreamstime.com 
Immagine 2 : FSSPX.
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mi faceva evitare il peccato. Ho sentito 
ripugnanza tutte le volte che il desiderio mi 
ha sfiorata, ma questo facevi Tu, mio Dio, 
Tu che mi attendevi, Tu che un giorno 
sapevi che sarei stata tua».

“Vanità delle vanità”

Proprio in mezzo a questa esistenza 
apparentemente felice, Lea sentì quanto 
Qoelet scrisse nel suo libro: la totale vanità 
del tutto: «A 8 anni, desideravo morire, a 18 
pensavo che mio padre e mia madre 
avrebbero fatto meglio a risparmiarmi 
l’incomodo di venire al mondo. È vero che 
non avevo la fede, ma la vita senza di Te, 
mio Dio, è cosa amara e nessun piacere né 
materiale né spirituale valgono ad addolcirla. 
Solo Tu, mio Dio, sazi il cuore dell’uomo». 
Si pone delle domande terribili, le uniche 
serie, le sole vere: «Che cosa siamo 
venuti a fare nel mondo? Da dove 
veniamo e dove andiamo? Che senso ha 
questo velo dipinto tra due abissi neri? 
Angoscia». E ancora: « E poi? Che cosa 
importerà fra qualche anno o fra qualche 
mese che io abbia fatto questa azione? Io 
spolvero e subito la polvere scende di 
nuovo. Io insegno e l’alunno dimentica il 
poco che ha capito... Oh, i limiti del 
nostro pensiero, della nostra memoria, la 
povertà dei piaceri intellettuali! Non 
avevo fede, nessun credo». Era il 1937. 
Ebrea di razza e di educazione – di cui sente 
l’orgoglio – ma indifferente a ogni religione. 
In fondo, per lei, tra i libri dell’Antico 
Testamento, il più vero è proprio Qoelet. 
All’arrivo dell’inverno, Lea si dà agli sport 
sulla neve, a S. Vigilio. Nell’albergo che la 
ospita, la notte di Natale, tutti vanno a 
Messa, mentre ella sola rimane ad annoiarsi 
«con il cuore più freddo della neve ghiacciata 
sotto gli scarponi». 

«Nella primavera – continua a raccontare 
– volli fare un tentativo per avvicinarmi alla 
religione della mia gente:partecipai alle 
feste pasquali in casa di una famiglia di 
ebrei religiosissimi.Non trovai che un 
insieme di cerimonie senza significato... 
Essi sapevano che io non credevo e non 
praticavo e non gliene importava niente». 
Fa però una scoperta. Il suo parroco da sette 
anni pregava e faceva pregare per lei. I suoi 
allievi pregano per lei. Le suore che avevano 
assistito la sua mamma morente, pregano 
per lei. Una sua collega prega per lei: 
affinché Lea faccia ciò che ogni uomo, ogni 
donna deve fare, a cominciare dai figli 
d’Israele: convertirsi a Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, unico Salvatore del mondo, 
vaticinato dalle Scritture, atteso dalle genti. 

Lea sente un amore grande per il suo 
popolo, come mai lo ha amato, tanto più 
che stanno avvicinandosi ore molto tristi 
che mai sarebbero dovute giungere. 

Una collega la invita a Milano ad 
assistere alla rappresentazione dell’Adelchi 
del Manzoni: intuisce, per la prima volta, la 
grandezza e la verità del Cattolicesimo e le 
nasce dentro la sete di conoscerlo a fondo, 
di conoscere il Dio di Gesù Cristo, il vero 
Dio. L’amicizia le fa leggere il libro “La 
sete e la sorgente” del P. Gratry. La sua 
indifferenza si sgretola: vede che i più 
grandi geni del pensiero e dell’arte hanno 
piegato le ginocchia e la fronte davanti a 
Gesù. Legge il Catechismo degli increduli 
di Sertillanges, le Confessioni di S. Agostino, 
le Conferenze di Lacordaire. Ne rimane 

folgorata: la sua intelligenza si apre alla 
Verità, a Cristo, unica Verità. A Pasqua del 
1938, in piazza S. Pietro a Roma, Lea 
ascolta il messaggio di Papa Pio XI, 
commossa sino alle lacrime, alla voce del 
Vicario di quel Gesù, che i suoi avevano 
inchiodato alla croce, ma che tuttavia era 
giunto, più vivo che mai, proprio lì, 
attraverso venti secoli di storia, piena di 
persecuzioni e di gloria. Lea si inginocchia 
quando il Papa alza le mani a benedire Urbi 
et orbi. Al termine dell’anno scolastico, va 
a Livorno a passare le vacanze.

Un sabato, si reca ad assistere ai riti 
nella sinagoga: «Ne provai una grande 
tristezza... Dopo che il Verbo di Dio è nato 
nel tempo e nel luogo preconizzato, dopo 
che in Lui si sono avverati i vaticini dei 
profeti, dopo che nel Cristianesimo 
l’Ebraismo ha avuto la sua conclusione, che 
significato ha ancora essere ebreo? Come si 
può ancora attendere Colui che doveva 
venire, ed è venuto 19 secoli fa?».

Gesù Cristo!

Qualche giorno dopo, entra nella chiesa 
di S. Ferdinando e vede un prete con un 
Crocifisso sul petto e gli dice: «Sono ebrea 
e cerco la fede, la fede cattolica». Quello le 

risponde che in quel momento non può 
occuparsi di lei e le dà due consigli: «Legga 
il catechismo per i bambini di 1ª elementare 
e si raccomandi alla Madonna». Lei laureata, 
poliglotta... leggere il catechismo dei 
bambini di sei anni? Mah, che cose! Lea lo 
compra e sale al Santuario di Montenero. Lì 
qualcuno le offre un cero da accendere alla 
Madonna: Lea lo rifiuta. Osserva gli 
ex-voto, con storie di miracoli: «Quanta 
fede nella Vergine! Ma questa fede l’anno 
avuta anche Dante, Petrarca, Manzoni». Si 
ritrova a pregare la Madonna, con il canto 
33 del Paradiso “Vergine, Madre, figlia del 
tuo Figlio”. Si siede su una panca davanti 
all’altare della Madonna e guarda attorno. 
Si alza e va ad accendere due ceri. Ritorna 
a sedersi: «Passai l’ora più terribile di tutta 

la mia vita. Mi sentii nel giusto, nella 
Verità. Mi feci schifo. Sentii il mio niente... 
Fui presa da un gran bisogno di piangere. 
Era la più bella grazia che la Madonna 
potesse farmi». Nel ristorante dove va a 
pranzo, legge il piccolo catechismo. «A 
quella luce, io vidi... Tutto quello che 
posso dire è che io, quella mattina di 
luglio, a Montenero, ho saputo che Gesù 
cristo è Dio». Ritorna in chiesa: “davanti 
a Lui, inginocchiata per la prima volta, 
rivolsi la mia prima preghiera: “Signore, 
illuminami!”». 

L’8 luglio 1938, a Livorno, entra in una 
chiesa ottagonale e chiede del parroco, il 
quale non c’è. Le mandano il priore, P. 
Pietro Lorgna, domenicano, dotto ed 
esemplare, fratello di P. Giocondo Pio 
Lorgna, pure domenicano, morto dieci anni 
prima, l’8 luglio 1928, al quale, lui, P. 
Pietro, ogni anno, nell’anniversario della 
morte, era solito chiedere una grazia 
speciale. Lea Scandiani, appena lo vede, gli 
dice: «Sono ebrea, ma ora credo in Gesù 
Cristo e nella sua Chiesa. Chiedo il 
Battesimo. Voglio farmi suora domenicana, 
voglio essere di Gesù per sempre». Al 
termine di due giorni di colloquio intenso e 
attanagliante, P. Lorgna, il 10 luglio 1938, 
la battezza e le dà la prima Comunione: 
«Avevo 35 anni e mi sentivo come una 
bambina che si affaccia alla vita e che vede 
tutto con occhio nuovo e stupito. Prima 
tutto era polvere, ora cominciava l’eternità. 
E che gioia nuova di vivere!». Ritorna a 
Piacenza. Vende tutto, eccetto i libri, dà le 
dimissioni dalla scuola. Una sera d’ottobre 
1938, la professoressa già ebrea, ora 
appartenente a Cristo, portando gli sci in 
spalla (perché così le hanno ordinato) entra, 
come umile postulante, nel “Cenacolo 
domenicano” di Genova-Sestri. Il 5 marzo 
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Cronaca

Lunedì 26 settembre sono mancati il 
padre di Lorenzo Davos in Val di Susa 
(Don Mauro ha celebrato il funerale) e il 
padre di Giuseppe Corti in Brianza.

Lunedì 10 ottobre Don Fausto, Don 
Aldo e Don Giuseppe hanno predicato gli 
esercizi a un bel gruppo di signore e signo-
rine.

Martedì 1° novembre, festa di tutti i 
Santi, Don Davide Pagliarani, Superiore 
Generale della FSSPX, ha celebrato una 
Santa Messa cantata a Seregno, seguita 
da una conferenza sull’attualità e un 
pranzo conviviale. 

Lunedì 7 novembre Don Fausto e 
Don Mauro hanno dato gli esercizi a 
un folto gruppo di uomini.

Venerdì 25 novembre è mancata 
Angela Maria Rottoli sorella di Don 
Giuseppe dopo aver ricevuto tutti i 
sacramenti, l’ultimo periodo della 
sua vita è stato caratterizzato de una 
grande serenità e fede. Requiescat in 
pace. Don Giuseppe ha celebrato per 
lei una S. Messa solenne di Requiem 
nella nostra cappella di Seregno

Mercoledì 7 novembre è mancato il 
Sig. Giay Armando: egli da più di venti-
cinque anni è stato sempre fedele alla 
Messa di sempre che, finchè ha potuto, 
serviva con grande fede. I funerali tradi-
zionali sono stati celebrati nel suo paesino 
di montagna del Piemonte, sopra Pinerolo, 
che conta più valdesi che cattolici…

Martedì 20 dicembre Don Mauro ha 
celebrato i funerali di sua nonna, Alda 
Rondani, a Lomazzo, attorniato dai con-
fratelli di Montalenghe e da diversi fedeli 
di Seregno. Prima della Messa, la salma è 
stata trasportata in processione fino alla 
Chiesa, attraversando il paese.   

Da martedì 27 a giovedì 30 dicembre 
Don Aldo ha organizzato un campo inver-
nale per ragazzi. con base a Montalenghe. 
La giovane squadra era composta da una 
ventina di giovani con gli aiutanti necessa-
ri. In quei giorni. oltre alla parte spirituale 
con santa Messa, meditazione, Rosario e 
conferenze, i membri si sono divertiti a 
giocare alla guerra, la cosiddetta “soft-
air”, l’escursione nel bosco e un bel viag-
gio per cercare la neve a Gressoney dove 

hanno potuto usare la slitta e praticare altri 
giochi invernali.

Anche per le ragazze a Montalenghe è 
stato organizzato un breve campo inverna-
le sotto a direzione delle Suore Consolatri-
ci del S. Cuore dal 2 al 5 gennaio. Le 
partecipanti erano circa venticinque.  
Similmente anche parte del loro tempo è 
stato dedicato alla vita spirituale e un’altra 
ai giochi: a preparare dolci in cucina, a 
fare delle scenette dedicate a delle sante e 
a fare un’escursione in pullman a Gresso-
ney, dove hanno trovato la neve per scen-
dere con le slitte.  Infine in Priorato hanno 
organizzato un bel Presepio vivente, per il 

quale alcune di loro erano vestite da perso-
naggi del Presepio ed altre hanno cantato 
e parlato anche col “playback”, date le 
distanze, per farsi sentire da tutti. Alla 
bella rappresentazione hanno assistito i 
loro genitori e amici di famiglia edificati 
dal loro comportamento e impegno.

Sabato 8 gennaio la Signora Adelina ha 
fatto la sua professione nel Terz’Ordine 
della nostra Fraternità e dieci giorni più 
tardi si è svolta la stessa cerimonia per 

Marina, sorella di Don Luigi; l’11 feb-
braio per Chiara Prodromi. Le ceri-
monie si sono tutte svolte a Monta-
lenghe.

Giovedì 2 febbraio, Festa della 
Presentazione al tempio di Gesù, Don 
Aldo, Don Fausto e Don Mauro 
hanno assistito a Flavigny alla vesti-
zione dei seminaristi, tra i quali due 
italiani, Marco Sirtoli della cappella 
di Seregno e Federico Valfrè, della 
Sicilia. Da non dimenticare anche 
Matheus Moro, giovane brasiliano 
che ha vissuto in Italia e ha frequen-
tato la cappella di Seregno.

Il 12 gennaio lasciava questa terra il 
prof. Michele Vallaro, insigne professore 
di arabo, fedele di lunga data della cappel-
la di Torino. Traferitosi in Sicilia, insegna-
va all’università di Enna e assisteva alle 
nostre celebrazioni in Sicilia. 

Giovedì 23 febbraio è mancata la pro-
fessoressa Carla Cantini di Milano. Negli 
ultimi anni aveva approfondito religiosa-
mente la sua vita e frequentava la cappella 
di Seregno. I suoi funerali sono stati cele-
brati da don Fausto.

1939, comincia il noviziato, diventando 
suor Pia. Il 25 marzo 1941, offre a Dio i 
primi voti. Offre a Dio la vita per la 
conversione dei parenti e amici ebrei, del 
suo popolo. Tutte le sofferenze della guerra, 
le privazioni, la vita in clandestinità per 
alcuni mesi, l’obbedienza religiosa che 
pure le costa, diventano purissimo sacrificio 
a Dio per il suo popolo. 

Si dedica all’insegnamento nel suo 
Istituto con un’unica preoccupazione, 
quella di S. Domenico, di S. Tommaso 
d’Aquino, e di Lacordaire: «Contemplare 
Dio. Immergersi in Lui tramite Gesù Cristo. 
Donare agli altri il Dio contemplato. 

Innamorare gli altri di Lui. Ardere e 
illuminare. Stare alla Scuola di Gesù, unica 
Verità, per dare Gesù, unica Verità ». Pia lo 
fa con lo studio e con la preghiera, con 
l’insegnamento e con gli scritti, con la 
sofferenza molteplice che si accumula sulle 
sue spalle. Lampada ardente che si consuma 
per Gesù Cristo, per Gesù solo, perdutamente 
amato. Per 12 anni, così: cattolica e 
domenicana. Poi la malattia atroce, il 
tumore al cervello, a 48 anni di età. Alle ore 
0,30 del 5 luglio 1951, suor Pia, al canto 
della Salve Regina, esala l’ultimo respiro 
sul Crocifisso, appoggiato sulle sue labbra. 
In uno dei suoi ultimi attimi di lucidità, ha 

detto alla sua superiora: «Che cosa vuoi 
che desideri di più della salvezza degli 
ebrei?». 

        Autore: Paolo Risso

Per aiutare i nostri seminaristi di Fla-
vigny potete usufruire delle seguenti 
coordinate: 

IBAN: FR76 1027 8025 1100 0518 
6134 524

BIC: CMCIFR2A
Causale: Seminaristi italiani e 

Matheus Moro
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Festa del Priorato San Carlo 6 novembre 2022

Campo invernale delle ragazze
Campo invernale dei ragazzi

Presepe vivente 
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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  

Fraternità Sacerdotale San Pio X,
Assegni o bonifici intestati a Associazione Fraternità 

San Pio X Montalenghe,
conto corrente bancario presso Unicredit Banca di 

San Giorgio Canavese
Codice IBN:IT44Q0200838864000040462918

BIC/SWIFT: UNCRITM1C42
“on line” tramite pagamento sicuro con PayPal 

montalenghe@sanpiox.it
Accettiamo volentieri anche le offerte in natura.

Lavori al Priorato
Stiamo ultimando, con l’aiuto professiona-

le di alcuni fedeli, i lavori di una nuova cal-
daia al priorato di Montalenghe. Ringraziamo 
tutti i benefattori che in questi mesi ci hanno 
aiutato con le loro offerte. Vi ricordiamo che 
il Rosario della sera, nei nostri priorati, viene 
detto per tutti i nostri benefattori. Che il 
Signore, vi benedica!

Orari delle Sante Messe
per informazioni: tel. 011.983.92.72

montalenghe@sanpiox.it
www.sanpiox.it/i-priorati/montalenghe
Telegram: Priorato_Montalenghe.

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.

      
                                                           

Risultati della Crociata Eucaristica del mese di febbraio

Cappella Numero 
tesori

Offerta 
della 
giornata

Sante 
Messe

Comunioni 
Sacramentali 

Comunioni 
spirituali Sacrifici

Decine 
del 
Rosario

Visite al 
SS.mo
Sacramento

15 
minuti 
di 
silenzio

Buoni 
esempi

Montalenghe 18 226 76 49 56 364 981 44 38 141
Seregno 4 194 19 19 170 640 980 13 81 506
TOTALE 22 320 95 68 226 1004 1961 57 119 647


