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IIª Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi - Capitolo 2

«Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta di nostro 
Signore Gesù Cristo e al nostro incontro con Lui, di non 
lasciarvi confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da 
parole, né da lettere fatte passare come nostre, quasi che il 
giorno del Signore sia imminente. 
«Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima, infatti. dovrà 
avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'iniquo, il figlio 
della perdizione, l'avversario che s'innalza sopra tutto che 
viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedersi nel tempio di 
Dio, presentandosi come Dio.
«Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, ve le dicevo 
queste cose? E ora sapete ciò che trattiene la sua manife-
stazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già 
in atto; solamente c'è colui che ora lo trattiene e lo tratterrà fino 
a che sia tolto di mezzo. Allora l'iniquo si manifesterà e il 
Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo  
annienterà con lo splendore della sua venuta, l'iniquo. 
«La venuta dell'iniquo avverrà per la potenza di Satana, con 
ogni specie di segni e di prodigi menzogneri, e con ogni sorta 
di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non 
hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. 
«Per questo Dio invia loro un'operazione d'inganno perché 
credano alla menzogna, onde siano condannati tutti quelli che 
non hanno creduto alla verità, ma hanno acconsentito alla 
iniquità (II Ts 2, 1-12).

continua nell'altra contro copertina 

«Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, 
fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come pri-
mizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello 
Spirito e nella fede della verità, e chiamandovi a questo con il 
nostro vangelo, per l'acquisto della gloria del Signore nostro 
Gesù Cristo.
«Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete 
apprese così dalla nostra parola come dalla nostra lettera. Lo 
stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci 
ha amati e ci ha dato una consolazione eterna e una buona 
speranza nella sua grazia, conforti i vostri cuori e li confermi 
in ogni opera e parola di bene (II Ts 2, 13-16).

«Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del 
Signore si diffonda e sia glorificata come lo è anche tra voi e 
veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Non di tutti 
infatti è la fede. Ma il Signore è fedele; egli vi conforterà e vi 
custodirà dal maligno. Abbiamo piena fiducia nel Signore per 
voi, che quanto vi ordiniamo già lo fate e continuiate a farlo. 
«Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente 
aspettativa di Cristo. (II Ts 3, 1-5)
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PRESENTAZIONE 
 

Il Signore istituì la Chiesa stabilendo il Suo potere divino a Roma. 
Dal tempo in cui si preparava il II Concilio del Vaticano, però, vari studiosi 
si sono applicati a riesaminare la questione dell'autorità nella Chiesa. Essa 
all’inizio fu affrontata da studiosi “progressisti” in vista dell’eventualità di 
poter contestare un’autorità papale tradizionale che resistesse ai piani della 
programmata “evoluzione teologica”.  
Cadendo tale necessità, in conseguenza delle aperture di Giovanni XXIII e 
poi delle innovazioni liturgiche di Paolo VI, con il capovolgimento teolo-
gico provocato dal Vaticano II, furono gli studiosi tradizionalisti ad intra-
prendere l’esame della legittimità delle autorità del “nuovo corso”. Infatti, 
proprio esse hanno determinato una terribile crisi istituzionale nella Chiesa 
che, inizialmente mal percepita, e senz’altro favorita dalla confusione dot-
trinale volutamente intrattenuta dalle forze del Nemico, è ormai sfociata in 
una vasta apostasia generale (la Grande Apostasia predetta da San Paolo 
nella sua II Lettera ai Tessalonicesi) alla quale non sembra più possibile 
applicare alcuna soluzione umana, ma che nondimeno, proprio per la sua 
estrema gravità, richiede da parte degli uomini almeno lo sforzo di fare 
chiarezza, mentre si supplica l’intervento del Signore.  
Fra i tradizionalisti, qualcuno aveva già intravisto correttamente nella nor-
mativa della Bolla Paolina, la chiave per schiudere e risolvere la questione 
dell'autorità, di capitale importanza per la Chiesa occupata dalla “gerarchia 
conciliare”. Altri invece, ritenendosi da se stessi autorizzati a poter “evita-
re” le disposizioni della Bolla per seguire personali elucubrazioni, piuttosto 
che aderire alla chiarezza del tradizionale Magistero Pontificio espresso at-
traverso il Diritto canonico, scelsero di riprendere parti di tesi già formula-
te da alcuni teologi classici come il Card. De Vio detto Gaetano, il Card. 
Roberto Bellarmino, Francesco Suarez ecc., rielaborandole, pur lasciando 
certi aspetti collimare con lo stabilito dalla Bolla Cum ex apostolatus offi-
cio (1559) di Papa Paolo IV, in modo da ottenere un’apparente pseudo-
giustificazione per realizzarne il desiderato aggiramento.  
Questa Bolla, infatti, da taluni chierici poco inclini ad accettare umilmente 
i dettami dell’Autorità ove questi interferiscano con la loro “politica” o i 
loro interessi personali o di gruppo, fu sempre molto avversata per le dra-
stiche misure che prevede, ragion per cui molti, ancora oggi, cercano di 
formulare nuove teorie su basi canoniche o filosofiche, pretendendo che il 
valore della Costituzione di Papa Paolo IV e San Pio V (non dimentichia-
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molo!) sia dubbio, in quanto il suo contenuto non apparirebbe chiaramente 
manifesto nel Codice di Diritto Canonico promulgato da Benedetto XV nel 
1917. Poiché tale pretesa teorica, come si vedrà, è una mera asserzione a 
priori del tutto inconsistente, che non regge ad un esame obiettivo, è stata 
piuttosto propagata una prassi di “abbandono silente” delle verità sgradite.  
"Diminutæ sunt veritates a filiis hominum" (Salmo 11, 22).   
Il “metodo” da costoro applicato è quello che ottiene una specie di implici-
ta abrogazione (mentale) mediante il tenere sistematicamente e con persi-
stenza in “non cale” i contenuti della Bolla.  
 

Qui si farà un’esposizione sufficientemente esauriente della Bolla in que-
stione, per disporre di uno strumento teologicamente e scientificamente i-
doneo a dirimere dubbi e controversie su quest’annoso problema coinvol-
gente niente meno che l’Autorità divina in Terra. 
Questo studio si limita alla parte del documento Cum ex apostolatus officio 
(Cum ex) concernente alla Chiesa e non prende in considerazione le cariche 
e i poteri riferiti alle autorità civili, poichè non è rimasto oggi un solo pote-
re civile cristiano. Come cattolici, però, sappiamo che è il potere spirituale 
quello che determina la sorte delle società in Terra. 
L’azione umana è guidata dal pensiero, che a sua volta dev’essere diretto 
dal senso spirituale, per dare valore alla vita che trascende la materia e il 
tempo. Nella carenza di tale direzione cattolica, è patente il crescente grado 
di decadenza e conflittualità di ordine planetario.  
Il che si dimostra come controprova della necessità del vero potere vicario 
di Gesù Cristo per l’armonia della vita nel mondo. 
Il gravissimo problema di questa mancanza è sorto nell’era moderna a cau-
sa di uno spirito di rivoluzione apparso nel Rinascimento, scoppiato con la 
Riforma e che ha preso forma dominante con la Rivoluzione francese. In 
tutte queste tappe in Papato è stato a rischio, ma ha resistito a tempeste as-
sai violente. Non è andata così nei nostri tempi, quando il guaio si è svelato 
in forma d’inganno finale, ossia senza veri baluardi a difendere la Chiesa. 
Ma si cercherà qui di tener presenti le varie obiezioni sollevate da diversi 
studiosi. 
Dai termini della Bolla si capisce come tutto era stato profetizzato per 
quanti hanno «orecchie da sentire e occhi da vedere» spiritualmente.  
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QUANDO ROMA RISCHIÒ DI SVEGLIARSI LUTERANA 
 

 

 

Paolo IV, Giovanni Pietro Carafa, Papa dal 1555 alla morte 
 

Potrà sembrare paradossale, ma è lecito pensare che alla fine del 
Medioevo le radici della mentalità protestante fossero più vicine al 
Tevere che al Reno; più nutrite dall'umanesimo romano in germe che 
dal lievito del rigorismo cataro, valdese, giansenista, poi calvinista. 
Lassismo e rigorismo sono parole che appaiono opposte, ma possono 
avvicinarsi nell'anima umana - si pensi all’esempio di Lutero. E an-
che la parola «protestante» le può avvicinare, sempre che definisca, 
più che una dottrina religiosa obiettiva, uno stato d'animo ribelle e ri-
vendicativo di diritti soggettivi. 
Tutto ciò risale al passaggio dalla civiltà medioevale a quella dell'u-
manesimo rinascimentale. Questa era infarcita di curiosità gnostica, 
rivolta al passato solo per scoprire la «luce» di un futuro utopistico; 
mentre quella medioevale si legava alla «pietas romana», ossia alla 
devozione filiale delle origini, degli antenati, della madre patria. 
In religione tale passaggio significava tralasciare la fede teandrica, di 
Dio fatto uomo, a favore di aspirazioni deiste, «androteiste», dell'uo-
mo che pensa Dio; un dio a propria immagine e somiglianza che fini-
sce per non essere diverso da quelli dell'Olimpo: dèi nati da una scel-
ta fantasiosa - oggi denominata ricerca - per proiettare visioni di una 
luminosa bontà in contrasto con la brutta realtà del mondo. 
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Erano i germi della fede nella volontà di potenza per rimpiazzare la 
ragione conforme alla fede che avrebbe generato le filosofie e ideolo-
gie moderne, dal panteismo all'esistenzialismo, dal fabianesimo si-
narchico, al comunismo. 
Sotto questa luce si capisce che il gran trapasso del Cinquecento, 
continuato nel nostro tempo, più che essere quello dal cattolicesimo 
al protestantesimo, è il trapasso dalla Religione rivelata oggettiva alla 
religiosità della scelta soggettiva. Non a caso è a questo periodo che 
gli storici fanno risalire l’inizio dell’Era Moderna. 
Così, dopo aver negato la «favoletta» dell'oggettiva «caduta origina-
le», spuntava nel proprio animo l'impulso soggettivo della protesta 
contro ogni segno oggettivo di culto al volere divino «che permette il 
male»! Ecco la protesta fatta religione e il culto divino - come pure 
l'autorità della Chiesa – umanizzati; messi più a servizio della dolen-
te umanità che dal culto al Dio che volle il sacrificio del proprio Fi-
glio per redimere il mondo crudele da Lui stesso creato! 
Tali concetti, procedenti da un passato convulso, hanno fatto oggi 
passi da gigante, non a causa della loro congruenza, impossibile, ma 
per opera di una miriade di nani religiosi che hanno potuto disporre 
di alti poteri dopo essersi infiltrati con l’inganno nella Chiesa. 
A questo punto interessa sapere quali erano questi poteri e con quali 
mosse oscure sono stati abusati per inserire nella Chiesa cattolica tali 
chierici imbevuti da perfide idee, rimasugli di gnosi antiche, soprat-
tutto legate a una visione distorta del progresso moderno. 
Per capirlo vediamo un po' di storia della Chiesa. 
Nel Cinquecento un clima religioso sia gnostico che protestante si era 
insinuato nel cristianesimo esercitando gran fascino presso molti pre-
lati, anche cardinali e minacciava di ferire la fede della Chiesa. 
Ci voleva il freno di una competente inquisizione romana. Non si 
trattava di giudicare il comportamento morale o civile di chierici di 
valore, come il cardinale inglese Pole, ma la sua posizione religiosa.  
Reginald Pole si stabilì nel 1540 a Viterbo, e attorno a lui, Giovanni 
Morone, Vittoria Colonna e Carnesecchi, già protonotario di Clemen-
te VII, e anche lo spagnolo Juan de Valdez, profeta «alumbrado».  
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Il tribunale dell'Inquisizione investigò allora alcuni cardinali sospetti 
di simpatie verso queste idee che infestavano il pensiero cattolico.  
Le inchieste sul cardinale inglese Reginald Pole e sul cardinale Mo-
rone 1sono due appariscenti esempi di quelle tendenze regnanti. Gli 
alumbrados erano la versione ante litteram dei moderni carismatici, 
movimento che sedusse pure intellettuali, artisti e dame influenti qua-
li Giulia ed Eleonora Gonzaga, rispettivamente cugina e sorella del 
cardinale Ercole Gonzaga. 
Costoro, con fede incerta, inclini ad accettare il principio luterano 
della giustificazione per la sola fede, giunsero ad accogliere quella 
dottrina poi respinta dal Concilio di Trento, della «doppia giustifica-
zione». Diffusero tra l'altro, anche il trattatelo eretico «Il Beneficio di 
Cristo», successivamente condannato dal Sant'Uffizio. 
Il pericolo di queste correnti si rivelò in quegli anni alle autorità ec-
clesiastiche con l'apostasia di due grandi predicatori: l'austero oratore 
Occhino, che fu vicario generale dell'Ordine Cappuccino e il canoni-
co lateranense Vermigli, anch'esso «maestro», entrambi passati al 
protestantesimo. L'accusa verso Pole e Morone era di simpatia verso i 
protestanti e conseguentemente di condotta ambigua.  
Non fu provato che avessero aderito all'eresia, nel qual caso non sa-
rebbero rimasti cardinali, ma entrambi, benché propensi ad aperture 
dottrinali, furono vicini ad essere eletti al sommo Pontificato, con 
enorme pericolo per la fede. 
Il Cardinale Pole, attaccato dal cardinale Carafa, perché incline a idee 
di giustificazione protestante, non fu eletto Papa nel conclave del 
1549 per un solo voto. Chi era il cardinale che voleva frenare quel 
che si ritiene oggi sia il «progresso della storia»? 
Tale progetto aspirava a una Chiesa spiritualizzata avversa alla scola-
stica e al formalismo giuridico, anticipando così il moderno carisma-
tismo, aperto ad un luteranesimo pacifista. 

                                                           
1 «L’uomo del Concilio» Il cardinale Giovanni Morone tra Roma e Trento nell'età di Michelangelo, a cu-

ra di Roberto Pancheri e Domenica Primerano, Tipografia editrice Temi, Trento 2009, 367 pp.  

Libro rappresentativo dell’esaltazione del Morone e denigrazione del Papa Paolo IV (nota p. 117). 
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Giovanni Pietro Carafa, Cardinale Carafa 
Giovanni Pietro Carafa nacque a Napoli il 28 giugno 1476, dall'illu-
stre famiglia dei Carafa. Ricevette un'educazione raffinata presso suo 
zio a Roma, il cardinale Oliviero Carafa. Diventando profondo cono-
scitore di greco ed ebraico, si corrispondeva con i più noti pensatori 
del suo tempo, tra cui Erasmo, il quale si rivolse a lui per la traduzio-
ne in latino dei testi originali ebraici e greci della Sacra Scrittura. 
Fu rispettato sia per la sua gran cultura sia per il carattere dimostrato 
nel condurre vita illibata perfino nella corte mondana del Papa Ales-
sandro VI, dove servì, durante i suoi studi, come cameriere pontifi-
cio. Rivelò la sua notevole formazione letteraria, teologica e giuridica 
con un'eloquenza di stampo ciceroniano che gli aprì la via ad ogni 
grado della gerarchia. Divenne un provetto avvocato, fu consigliere 
di Papi, nunzio apostolico in Spagna e in Inghilterra. 
Come vescovo di Chieti, diede l'esempio - edificante per quel tempo 
- di risiedere ed esercitare il suo ministero nella propria diocesi. 
Clemente VII lo autorizzò poi a rinunciare a questa diocesi, per fon-
dare con San Gaetano di Thiene la Congregazione dei Teatini, la cui 
finalità era la lotta contro le eresie attraverso la predicazione e la 
semplicità della vita. Ne divenne il primo superiore. Nel 1536 fu ele-
vato da Paolo III alla dignità di cardinale arcivescovo di Napoli e 
membro della Commissione per la Riforma della Chiesa. 
L'importante cardinale Gaspare Contarini che la presiedeva aveva un 
progetto di riforma noto come «Consilium de emendanda Ecclesia», 
in cui purtroppo confluivano le influenze di Erasmo da Rotterdam, 
del neo-platonismo di Marsilio Ficino e persino la mistica eterodossa 
degli «Alumbrados».  
 

A tale tendenza d'unità ecumenista, transigente in materia dottrina-
le, aderirono i cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone, legati a 
circoli umanistici frequentati anche da Aonio Paleario, Vergerio e 
Pietro Carnesecchi, pensatori deviati condannati poi come eretici. 
Essendo rimasto senza esito a Ratisbona nel 1541 il tentativo del 
Contarini per una riconciliazione con i protestanti, sulla base della 
«doppia giustificazione», il cardinal Carafa, apertamente contrario ai 
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compromessi dottrinali e fautore di una vera riforma, prese misure 
forti contro l'eresia a Napoli, riattivando il Tribunale della Santa In-
quisizione e stabilendo la censura nel 1543. 
I suoi avversari lo accusarono di eccessivo zelo, ma così non la pensò 
Giulio III che, nel 1550, lo volle al Sant'Uffizio come uno dei sei 
grandi inquisitori e nel 1553 lo nominò decano del Sacro Collegio 
con il titolo di cardinale vescovo di Ostia. 
Il cardinale Carafa era conosciuto come indefesso nemico dello spiri-
to del mondo e del suo umanesimo, ispiratore del Rinascimento, che 
ebbe per componenti il soggettivismo umanistico, vera apertura al-
l'antico paganesimo e al liberalismo di moda, scuse queste per la vio-
lenta reazione luterana, liberale solo in religione. 
Nel conclave del 1555, per la successione di Papa Marcello II, in 
mezzo alle divisioni e difficoltà per la scelta di un Papa degno di que-
sta carica in un momento così critico per la Chiesa, l'influente cardi-
nale Farnese, tra l'altro anche lui noto umanista, esclamò: «Eleggia-
mo Carafa, il santo e venerando seniore del Collegio Cardinalizio, 
che è degno del papato». 
 

Il Cardinale Carafa aveva allora settantanove anni e fu eletto papa 
nonostante ciò sembrasse impossibile, perché era impopolare presso i 
francesi e inviso al partito spagnolo-imperiale fedele a Carlo V. Elet-
to il 23 maggio 1555, prese il nome di Paolo IV. 
Papa Carafa fu un Papa tridentino senza compromessi, che ebbe per 
obiettivo centrale del suo Pontificato, la lotta alle eresie e una vera ri-
forma della Chiesa a cominciare dallo stile di vita mondano della cor-
te papale. Rinnovò il Sacro Collegio, combatté la simonia, impose ai 
vescovi l'obbligo di residenza nelle proprie diocesi, disciplinò i reli-
giosi vaganti, migliorò le scuole di teologia, ristabilì la disciplina 
monastica, riattivò il Tribunale dell'Inquisizione, cercò di migliorare 
l'arte sacra evitando per quanto possibile l'indecenza nelle immagini 
sacre, pur accogliendo le opere dell'arte rinascimentale. 
Questo suo zelo non sconfinò nel rigorismo, eccesso tipico che inve-
ce caratterizzò il Protestantesimo. Infatti, affidò nel 1561 all'ormai 
anziano Michelangelo Buonarroti, che all'epoca lavorava alla Basilica 
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di San Pietro, l'incarico del progetto di costruire  ex novo e affrescare 
la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e Martiri fra le rovine delle 
Terme di Diocleziano, conservandone le preesistenti rovine romane. 
 Paolo IV ebbe speciale cura nell'incrementare la devozione eucaristi-
ca. Riguardo alla fede, il Papa preferì difenderla combattendo le ere-
sie attraverso commissioni e congregazioni romane sottoposte alla 
sua direzione. Perciò, non riaprì il Concilio di Trento sospeso dal 
1552, perché aveva intuito che alcuni nemici della Chiesa si erano in-
filtrati nel suo stesso seno e cercò quindi di applicarne le direttive e 
quello spirito con atti pontifici. Denunciò allora come illecita la «Pa-
ce di Augusta» che poggiava su un compromesso immorale; metteva 
in causa la vera libertà della religione secondo l'infausto principio 
«cuius regio eius et religio». «Principio» divenuto norma (male mi-
nore) nell'accordo di Westfalia (1648), per essere presto cancellato 
dal «principio» di separazione dello Stato dalla Chiesa, vettore della 
metabolizzazione finale dello Stato ateo. 
Riguardo al cardinale Reginald Pole, nel 1557 egli fu accusato innan-
zi all'Inquisizione e destituito dalla carica di legato pontificio. Il pro-
cesso finì a causa della sua morte l’anno dopo, nel 1558. 
Per dedicarsi meglio al campo spirituale Paolo IV commise però l'er-
rore di affidare gli affari temporali al nipote Carlo. 
Ignorando che si trattava di un condottiero di vita debosciata, lo no-
minò segretario generale delle Finanze di Stato e lo elevò alla porpo-
ra per le istanze dei cardinali.  
Purtroppo l'ambizione di costui si manifestò in occasione dell'allean-
za con i francesi, voluta dal Papa per allontanare da Napoli gli spa-
gnoli. Il tentativo fallì e nel 1557 il duca d'Alba minacciò di invadere 
Roma. Dopo un'inchiesta sull'operato e sull'abuso di potere da parte 
dei nipoti, Paolo IV non esitò a cacciarli da Roma. Ciò nonostante i 
nemici lo accusarono del nepotismo che lui combatteva. 
 

Dunque, la Costituzione apostolica «Cum ex apostolatus officio», 
versa sulla decadenza delle autorità deviate dalla fede cristiana. 
Per conoscere la natura delle persecuzioni letali per la Chiesa si de-
vono sentire gli stessi Papi nelle ore cruciali della storia moderna, di 
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fronte ai due grandi assalti al cattolicesimo che qui c'interessano: - 
quelle del Protestantesimo e della Rivoluzione francese. 
In quei tempi entrambe le ribellioni si manifestarono colpendo prin-
cipalmente il dogma, il Santo Sacrificio della Messa e l'autorità catto-
lica. Per arginare l'attacco protestante entrò in azione la poderosa 
macchina del Concilio di Trento, che nel campo liturgico, con San 
Pio V, codificò per sempre il rito del Santo Sacrificio del Signore, 
ponendo come modello il Rito Romano con la Bolla «Quo primum 
tempore». 
Per quanto riguarda invece la difesa dell'autorità cattolica contro la 
scalata nemica, abbiamo la bolla del Papa Paolo IV, «Cum ex aposto-
latus officio», che porta una definizione apostolica sull'assoluta in-
compatibilità tra autorità cattolica e deviazione dalla fede. 
La Costituzione Apostolica «Cum ex apostolatus officio» fu pubbli-
cata nel 1559, ultimo anno di vita di Papa Paolo IV.  
Dai suoi nemici, fu attribuita a ragioni particolari e personali contro 
alcuni di cui non si fidava, come l'influente cardinale Giovanni Mo-
rone, che fece arrestare per sospetto d'eresia. 
In verità, Paolo IV temeva una scalata da parte di cripto-eretici alle 
posizioni chiave della Chiesa; per questa ragione era lento anche ad 
assegnare nuovi titolari alle sedi episcopali rimaste vacanti. 
 

Papa Carafa non nascondeva di sentirsi chiamato al dovere di pren-
dere misure draconiane per la situazione molto grave e confusa della 
sua epoca; ragioni enunciate esplicitamente anche all'origine di diver-
si altri atti del suo Pontificato. 
Così l'Indice dei libri proibiti, «Index librorum prohibitorum» e la 
Bolla «Cum secundum Apostolum» del 16 dicembre 1558, che stabi-
liva pene severissime contro i cardinali incorsi in simonia o che aves-
sero intrallazzato con il potere politico per conquistare la tiara. 
Perciò, non meravigliano l'odio e le calunnie suscitate contro il Papa 
e alcuni dei suoi atti dai nemici della Fede che s’inseriscono in que-
st'ottica. Non poteva essere diversamente per la Bolla «Cum ex apo-
stolatus». E, alla luce dei fatti, si può dire che i suoi atti furono deci-
sivi per evitare che la Roma cattolica prendesse quella piega prote-
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stante inverata solo con Giovanni XXIII quattro secoli più tardi. 
Riguardando l'autorità della Chiesa, che esiste in rappresentanza di 
Dio, tale definizione è fondata sul Diritto divino e colonna del diritto 
della Chiesa. Perciò i suoi termini sono introdotti, come si vedrà, nel 
Codice di Diritto Canonico voluto da San Pio X e pubblicato nel 
1917. 
Papa Carafa morì santamente cantando il Salmo 121 che esordisce: 
«Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus» 
(Io mi son rallegrato in udirmi dire che andremo alla casa del Signore). 
Le riforme di Paolo IV preservarono nella Chiesa l'integrità della fe-
de e del culto, per cui al suo Pontificato seguì un periodo di Papi vir-
tuosi. Si dimostrò così santo che San Pio V, suo successore, volle i-
niziare il processo di canonizzazione e in segno di venerazione per la 
sua santità, usava le sue vesti e i paramenti liturgici. 
I cardinali Salviati e Arigone affermarono: «Tutto quanto rimane di 
fede, religione e culto divino, si deve a Paolo IV». 
Lo storico Gastaldo Gianbattista scrisse: «Qualcuno lo chiamò Paolo 
il grande... eminente per la sua cultura e famoso per il suo zelo ri-
guardo la santa fede cattolica, fu considerato come un altro santo 
sulla Cattedra di Pietro». 
Nel suo mausoleo è stato scolpito l'epitaffio: «Castigatore acerrimo 
d'ogni male e campione senza macchia della fede cattolica». 
Sappiamo, allora, chi è stato nel Cinquecento, uno dei più grandi di-
fensori della Fede e del Diritto divino, come lo ha riconosciuto San 
Pio V, che iniziò la sua causa di canonizzazione. 
 

Il caso del Cardinale Morone 
I nemici di Paolo IV lo accusarono anche di aver incriminato e fatto 
imprigionare il cardinale Morone senza prove. Tant'è vero che, morto 
Paolo IV, egli fu liberato e partecipò al conclave per l'elezione del 
Papa. Abbiamo visto i motivi che indussero Papa Carafa ad adottare 
misure disciplinari nei confronti del porporato Giovanni Morone, che 
era ancora una minaccia nel conclave del 1566, per cui il cardinale 
Michele Ghislieri, futuro San Pio V, dovette ricordare la nullità del-
l'elezione di chi era sospetto d'eresia. Sulle orme del cardinale Cara-



 11 

fa, che si era presentato al conclave precedente con gli incartamenti 
riguardanti il cardinale Pole, egli portò quelli concernenti il caso Mo-
rone, facendo presente ai membri del Sacro Collegio le direttive e-
nunciate dalla Costituzione Apostolica «Cum ex apostolatus officio» 
di Paolo IV. 
San Pio V non mancò di riconfermare detta Costituzione paolina con 
la Bolla «Inter multiplices» e confessò - asserisce il von Pastor illu-
stre storico della Chiesa - di aver accettato la sua elezione a Papa 
«perché altrimenti essa, a svantaggio della Santa Sede, avrebbe po-
tuto cadere sul cardinale Morone». 
Questi santi Papi, hanno difeso la Chiesa, non solo dal Protestantesi-
mo -sfidante apertamente la dottrina cattolica-, ma anche da quei 
compromessi striscianti più dannosi, perché travestiti da sentimenti 
di tolleranza, da ecumenismi di fratellanza religiosa, che aprono la 
carica di somma autorità nella Chiesa all'elezione dei loro fautori.  
In tal caso si tratta di un'elezione umanamente possibile, ma nulla. 
L'elezione di un modernista nonostante sia «nulla» di fronte a Dio, 
poiché pare canonica alla moltitudine che riconosce tale autorità, fi-
nisce con arrecare danni incalcolabili alle anime proprio 
nell'interregno in cui le deviazioni alla radice della scristianizzazione 
del mondo hanno libero corso. 
Lo zelo intrepido di Paolo IV per la Chiesa di ineguagliabile lucidità 
e tempismo, fu ripreso anche da San Pio V. 
Egli anzi rinvigorì il Tribunale dell'Inquisizione Romana e rinnovò la 
condanna del razionalismo di Lelio e Fausto Socini e condannò, co-
me eretici recidivi, Pietro Carnesecchi (del gruppo di Viterbo), l'u-
manista Aonio Paleario e Michele Baio (Michel du Bay), la cui dot-
trina era un ponte tra il protestantesimo e il futuro giansenismo. 
Si può pensare che costoro, col loro prestigio teologico, sarebbero di-
venuti gran periti, alla stregua dei Rahner, Schillebeeckx, Congar, e 
compagnia bella, per un Concilio di Trento II? 
Contro ogni previsione umana, però, la Provvidenza sempre diede al-
la Chiesa fedele i Papi nel suo rinnovamento spirituale. 
Anche nel secolo scorso, contro ogni calcolo umano e intrigo politi-
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co, contro la sua stessa volontà, fu eletto San Pio X. 
Tutto dipende dallo Spirito Santo che vigila sulla Chiesa per tenerla 
al riparo dalla perfidia umana, assistendo i Papi degni e di buona fede 
che governano la Chiesa loro affidata proprio come se la libertà della 
stessa alla fine dei conti dipendesse appunto dalla loro sola azione. 
Essi soli devono impedire che le porte della Chiesa siano aperte al 
mondo, che prelati di fede malferma siano promossi, che uomini 
d’ortodossia sospetta siano elevati alla porpora o a qualsiasi dignità 
ecclesiastica con potere di giurisdizione. 
Questo è quanto cercò di fare responsabilmente Papa Paolo IV nel 
suo titolo di pontefice massimo, insegnando che nel caso sia eletto in 
un conclave, anche se legittimo e con l'unanimità dei cardinali, un 
“individuo” che si rivelerà poi deviato nella dottrina, l'assistenza del-
lo Spirito Santo si volge altrove, o meglio a tutti i figli della Chiesa, 
affinché, prima o poi, riconoscano, anche se nella piccola parte fra i 
molti figli, la nullità della sua elezione e possano resistere e reagire 
alla sua opera di distruzione della Madre Chiesa. 
L'insegnamento del Vicario di Nostro Signore Gesù Cristo su que-
stioni di fede, di morale e in certo qual senso anche di disciplina, ri-
flette in modo diretto e conseguente i dettami della Rivelazione. 
Si può riconoscere il grado del rapporto del Magistero con la Legge 
divina, proprio dalla materia trattata e dall'autorità impegnatavi. 
Infatti, l’autorità magisteriale del Papa rappresenta l’Autorità di Dio 
nel mondo umano. Si capisce, allora, a quale crisi apocalittica questi 
sarà immerso nel caso di contraffazione di quest’autorità. 
E all’inverso, la dominante presenza di tale crisi universale nel mon-
do, rende evidente la misteriosa assenza di questa somma autorità, 
che l’avrebbe dovuta contrastare e financo ostacolare.  
 “Colpirò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse” (Mt 
26, 31; Mc 14, 27), dove il Signore è a un tempo il Pastore e Chi su-
scita la sua benedetta presenza o fatale allontanamento. 
 
Segue la traduzione della Bolla Cum ex apostolatus officio 
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BOLLA CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO 
 

PAOLO, VESCOVO, 
 

SERVO DEI SERVI DI DIO 
"AD PERPETUAM REI MEMORIAM" 
 
ESORDIO - Impedire il Magistero dell'errore 
 

Poiché, a causa della carica di Apostolato affidataci da Dio, benché‚ 
con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere di avere cura 
generale del gregge del Signore. e siccome per questo motivo, siamo 
tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvi-
fica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a 
che siano respinti dall'ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri 
tempi, indottovi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella pro-
pria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e 
pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di 
fittizie invenzioni, tentano di scindere l'unità della Chiesa Cattolica e 
la tunica inconsutile del Signore, e affinché‚ non possano continuare 
nel magistero dell'errore coloro che hanno sdegnato di essere disce-
poli della verità. 
 

1 - Scopo della Costituzione: cacciare i lupi dal gregge di Cristo. 
 

Noi, riteniamo siffatta materia talmente grave e pericolosa, che lo 
stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio 
e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i 
popoli ed i regni e tutti giudica senza che da nessuno possa essere 
giudicato, se riconosciuto deviato dalla Fede possa essere redarguito 
(possit a fide devius, redargui). E poiché quanto maggiore è il perico-
lo (Ubi maius intenditur periculum), tanto più diligentemente e in 
modo più drastico si deve provvedere affinché non succeda che un 
falso profeta arrivi a posti di giurisdizione; fatto tanto più dannoso e 
corrosivo, quanto più alta sia la dignità usurpata, con lo scopo d'im-
pedire che essi possano miserevolmente irretire le anime semplici e 
trascinare con sé‚ alla perdizione e alla morte eterna innumerevoli 



 14 

popoli affidati alle loro cure e governi per le necessità spirituali o 
temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l'A-
bominio della Desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi 
come siamo, per quanto ci è possibile con l'aiuto di Dio e come ci 
impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a 
distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, 
per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, 
per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al 
mercenario. 
 

2 - Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro eretici. 
 

Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fra-
telli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere e unanime 
consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo 
tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensio-
ne, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulga-
te contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, 
nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro Lettere 
non collezionate, ovvero dai Sacri Concili ricevute dalla Chiesa di 
Dio, o dai Decreti dei Santi Padri, o Decreti e Sacri Canoni, o dalle 
Costituzioni e Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che 
essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro virente osser-
vanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigente, inol-
tre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti quelli 
che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o 
siano stati convinti o di aver deviato dalla Fede, o di essere caduti in 
qualche eresia, o incorsi in uno scisma, per averli promossi o com-
messi, di qualunque stato (uniuscuiusche status), grado, ordine, con-
dizione e preminenza essi godano, anche se episcopale (etiam epi-
scopali), arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità (aut 
alia maiori dignitate ecclesiastica) quale l'onore del Cardinalato o l' 
incarico "munus" della Legazione della Sede Apostolica in qualsiasi 
luogo sia perpetua che temporanea; (quanto che risplenda con l'autorità e 
l'eccellenza mondana omissis). 
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3 - Sulle pene da imporre ai Gerarchi deviati dalla Fede. Legge e 
Definizione Dottrinale: Privazione "ipso facto" delle Cariche Ec-
clesiastiche. 
 

Considerando non di meno che, coloro i quali non si astengono dal 
male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore del-
le pene e che i Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati. Cardinali, 
Legati, (Conti, Baroni, Marchesi, Duchi, Re e Imperatori), i quali devono i-
struire gli altri e dare loro il buon esempio, per conservarli nella Fede 
Cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri poiché 
dannano non solo se stessi, ma trascinano con sé alla perdizione nel-
l'abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o 
governo o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso e as-
senso (dei Cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpe-
tuo (perpetuum valitura), in odio a così grave crimine, in rapporto al 
quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di 
Dio, nella pienezza della Apostolica potestà (de Apostolica potesta-
tis plenitudine), sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo 
(et definimus), che permangano nella loro forza ed efficacia le predet-
te sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e cia-
scuno (omnes et singuli) dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Prima-
ti, Cardinali, Legati, (Conti, Baroni, Marchesi, Duchi, Re e Imperatori) i quali 
siano come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul 
fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato o 
siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo pro-
mosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto 
per aver deviato o caduti in eresia o incorso in uno scisma, per averlo 
suscitato o commesso tanto se lo confesseranno come se saranno 
convinti, poiché‚ tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, 
oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche (sint e-
tiam), per il fatto stesso (eo ipso) e senza bisogno di alcun’altra 
procedura di diritto o di fatto, (absque aliquo iuris aut facti mini-
sterio) interamente e totalmente privati in perpetuo (penitus et in 
totum perpetuo privati) dei loro Ordini, delle loro Chiese Cattedrali, 
anche Metropolitane, Patriarcali e Primaziali, della loro dignità Car-
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dinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e 
passiva e di ogni autorità, e‚ di monasteri, benefici e uffici ecclesia-
stici (et officiis Ecclesiasticis) con o senza cura di anime, siano essi 
secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per 
qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, 
commendatari, amministratori o in qualunque altra maniera e nei 
quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti priva-
ti di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, an-
che (Contee, Baronie, Marchesati, Ducati, Regni ed Imperi); inoltre, tutti 
costoro saranno considerati come inabili et incapaci (inhabiles et in-
capaces) a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e 
per tutto (in omnibus et per omnia), per cui, anche se prima abiu-
rassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momen-
to potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel 
loro primitivo stato nelle Chiese Cattedrali, Metropolitane, patriar-
cali e Primaziali o nella dignità del Cardinalato o in qualsiasi altra 
dignità maggiore o minore, (aut quamvis aliam maiorem vel mino-
rem dignitatem) nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, 
nei loro monasteri e benefici ossia nella loro Contea, Baronia, Marchesato, 

Ducato, Regno ed Impero; al contrario, siano abbandonati all'arbitrio del 
potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mo-
strando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta peni-
tenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano re-
legati in qualche monastero od altro luogo soggetto a Regola per dar-
si a perpetua penitenza con il pane del dolore e l'acqua dell'afflizione. 
Essi saranno considerati come tali (relapsi e sovversivi) da tutti, di 
qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualun-
que dignità anche Episcopale, Arciepiscopale, Patriarcale, Primaziale 
o altra maggiore Ecclesiastica anche Cardinalizia, ovvero che siano 
rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare e come persone di 
tale specie dovranno essere evitati (evitari) ed esclusi da ogni umana 
consolazione. 
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4 - Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche 
 

Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (ius patro-
natus) e di nomina delle persone idonee a reggere le Chiese Cattedra-
li, comprese le Metropolitane, Patriarcali, Primaziali o anche mona-
steri ed altri benefici Ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali pri-
vazioni (per privationem huiusmodi vacantia), affinchè‚ non siano 
esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza (vacationis), ma 
dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone 
idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, do-
vranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, que-
ste persone idonee alle necessità di queste Chiese, monasteri ed altri 
benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari 
accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra pre-
scritto, la libera disposizione, delle Chiese e monasteri, o anche dei 
benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano 
Pontefice suddetto. 
 
 

5 - Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie. 
 

Inoltre, incorreranno in sentenza di scomunica "ipso facto", tutti 
quelli che scientemente (scienter) si assumeranno la responsabilità di 
accogliere (receptare) e difendere, o favorire (eis favere) coloro che, 
come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in 
giudizio, oppure diano loro attendibilità (credere) o insegnino i loro 
dogmi (eorum dogmata dogmatizare); e siano tenuti come infami; ne 
siano ammessi, ne possano esserlo (nec admitti possint) con voce, sia 
di persona, sia per scritto o a mezzo delegato o di procuratore per ca-
riche pubbliche o private, consigli, sinodi, Concilio generale o pro-
vinciale, né conclave di Cardinali, né alcuna congregazione di fedeli 
o elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno inte-
stabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a 
rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giu-
dici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà 
portata alle loro udienze; se avvocati, il loro patrocinio sia totalmente 
rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. 
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Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro Chie-
se, anche Cattedrali, Metropolitane, Patriarcali e Primaziali, delle lo-
ro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche (et officiis Ec-
clesiasticis) in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifi-
che ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se ri-
vestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano 
privati "ipso facto", anche se in possesso regolare… di ogni Regno, Du-
cato, Dominio, Feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro Regni, Ducati, 
Domini, Feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, pubblici o an-
che proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della Fede e nell'uni-
tà con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri suc-
cessori, i Romani Pontefici canonicamente eletti. 
 

6 - Nullità della Giurisdizione ordinaria in tutti gli eretici. 
 

Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un 
Vescovo, anche se agisce in qualità di Arcivescovo o di Patriarca o 
Primate o un Cardinale di Romana Chiesa, come detto, o un Legato, 
oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione 
a Cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse devia-
to dalla Fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incor-
so in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e 
senza alcun valore (nulla, irrita et inanis existat), la sua promozione 
od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l'unanime 
consenso di tutti i Cardinali; neppure si potrà dire che essa è convali-
data col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso 
o quasi possesso subsequente del governo e dell'amministrazione, 
ovvero per l'intronizzazione o adorazione (adoratio) dello stesso 
Romano Pontefice o per l'obbedineza lui prestata da tutti e per il de-
corso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, 
ne essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si 
giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per ammini-
strare (nullam... facultatem) a tali persone promosse come Vescovi 
od Arcivescovi o Patriarchi o Primati od assunte come Cardinali o 
come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino 
di qualsiasi forza (viribus careant) tutte e ciascuna (omnia et singula) 
di qualsivoglia loro parola, azione, opera di governo o ad esse conse-
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quenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto (nullam 
prorsus firmitatem nec ius), e le persone stesse che fossero state così 
promosse od elevate, siano per il fatto stesso (eo ipso) e senza biso-
gno di una ulteriore dichiarazione (absque aliqua desuper facienda 
declaratione), private (sint privati) di ogni dignità, posto, onore, tito-
lo, autorità, carica e potere (auctoritate, officio et potestate). 
 

7 - Liceità delle persone subordinate di recedere impunemente 
dalle deviazione alle autorità deviate dalla Fede. 
 

E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro 
che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano pre-
cedentemente deviato dalla Fede ne siano state eretiche e non siano 
incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tan-
to ai chierici secolari e regolari così come ai laici (quam etiam laicis) 
come pure ai Cardinali, compresi quelli che avessero partecipato al-
l'elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla Fede 
o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche 
se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure i 
Castellani, ai Prefetti, ai Capitani e Funzionari, compresi quelli della nostra Alma 
Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro co-

sì promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia le-
cito (liceat) ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla 
devozione (ab ipsorum obedientia et devotione, impune quandocum-
que cedere) verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli 
(evitare eos) quali maghi, pagani , pubblicani ed eresiarchi, fermo 
tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l'obbligo di 
fedeltà e di obbedienza a prestare ai futuri Vescovi, Arcivescovi, Pa-
triarchi, Primati, Cardinali e Romano Pontefice canonicamente su-
bentranti (ai deviati). Ed a maggior confusione di quelli in tale modo 
promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l'amministrazione, 
sia lecito richiedere l'aiuto del braccio secolare, ne per questo, coloro 
che si sottraggono alla fedeltà ed all'obbedienza verso quelli che fos-
sero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad 
alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero 
scindere la tunica del Signore.  
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8 - Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari 
 

Non ostano all'applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed 
ordinamenti Apostolici, ne i privilegi, gli indulti e le Lettere Aposto-
liche dirette ai Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati e Cardinali, 
ne qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsi-
voglia clausola e neppure i decreti anche se emanati "motu proprio" 
(etiam Motu proprio) e con scienza certa nella pienezza della potestà 
Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro mo-
do e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel "Corpus Iu-
ris", ne qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da 
giuramento o dalla conferma Apostolica o rinforzate in qualsiasi altro 
modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. 
Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono a-
versi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare 
in vigore (alias in suo robore permansuris), mentre per la presente 
deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in 
modo speciale ed espresso (dumtaxat specialiter et espresse). 
 

9 - Mandato di pubblicazione solenne 
 

Affinchè‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che hanno 
interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere au-
tenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l'apposizio-
ne del sigillo di persona investita di dignità Ecclesiastica), siano pub-
blicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli 
in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all'angolo del Campo 
dei Fiori dai nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nel-
lo stesso luogo e che l'ordine di pubblicazione, di affissione e lasciare 
affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e le-
gittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare al-
tra. 
Pertanto a nessun uomo sia lecito (liceat) infrangere questo foglio di 
nostra approvazione, innovazione, sanzione statuto derogazione, vo-
lontà e decreto, ne contraddirlo con temeraria audacia.  



 21 

10 - Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine. Se qual-
cuno avesse la presunzione di attentarvisi, sappia che  incorrerà nello 
sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo. 
 

Dato a Roma, in San Pietro nell'anno 1559 dall'Incarnazione del Si-
gnore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro Pontificato. 
 

 + Io Paolo Vescovo della Chiesa Cattolica 
 + Io Jo. Bellaio, Vescovo di Ostia 
 + Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina 
 + Io F. Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo 
 + Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina 
 + Io P. Card. Vescovo di Albano 
 + Io R. Card. di Sant'Angelo Penitenziere Maggiore 
 + Io T. Card. Crispo 
 + Io Fulvio Card. di Perugia 
 + Io Michele Card. Saraceno 
 + Io Jo. Card. di San Vitale 
 + Io Jo. Card. Pozzo 
 + Io Gerolamo, Card. di Imola 
 + Io B. Card. Tranense  
 + Io Diomede, Card. di Ariano 
 + Io Scipione, Card. di Pisa 
 + Io  Card. Reumano  
 + Io Antonio, Card. di San Pancrazio 
 + Io Tha., Card. Gaddo 
 + Io Virg., Card. di Spoleto 
 + Io F. Michele Card. Alessandrino 
 + Io Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli 
 + Io G. Asc.,  Diacono Card. Cam. ? 
 + Io N., Card. di Sermoneta 
 + Io Ia. Card. Sabello 
 + Io Gerolamo, Card. di San Giorgio 
 + Io Innocenzo, Card. del Monte 
 + Io Luigi, Card. Cornelio 
 + Io Carlo. Card. Carafa 
 + Io Alfonso, Card. di Napoli 
 + Io Vitellio Card. Vitelli 
 + Io Giovanni Battista Card. consigliere.     
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ESPOSIZIONE ed ESEGESI del DOCUMENTO di PAOLO IV 
INTRODUZIONE GENERALE DEL CAPITOLO 

 
La Bolla “Cum ex apostolatus officio” di Papa Paolo IV è stata pub-
blicata in vista del cruciale problema riguardante la legittimità del-
l'autorità nel mondo cristiano, in speciale dell’autorità ecclesiastica, 
quando essa è in rottura con la dottrina cattolica tradizionale. 
Il cattolico sa che l’autorità della Chiesa rappresenta in terra 
l’infallibile autorità di Dio, ragione per cui il Papa Bonifacio VIII ha 
definito l'assoluta necessità per la salvezza della sottomissione al 
Romano Pontefice (DS. 875) e il Concilio Vaticano I ha definito la 
sua infallibilità nell'esercizio del Magistero supremo della Chiesa 
(Cost. “Pastor Aeternus”, DS. 3074).  
Ecco perché il Papa, giudice supremo dei fedeli, non può essere giu-
dicato da nessuno in terra, nè può essere redarguito, salvo che sia tro-
vato deviante dalla Fede; fatto riguardante il Diritto divino.  
La Bolla di Paolo IV, che definisce in materia di autorità nella Chiesa 
e tratta proprio del caso di chi, in posizione di autorità, viene redar-
guito, ha indirettamente come oggetto i due dogmi citati, e quindi si 
fonda necessariamente su quanto è al di sopra del diritto ecclesiasti-
co. Sia dunque chiaro che la Bolla Cum ex riguarda il Diritto divino, 
su cui Papa Paolo IV fonda e definisce il suo documento.  
 

Già dall'Esordio la Bolla «Cum ex apostolatus officio» chiarisce la 
sua materia trattando dei doveri dell'Autorità Apostolica nella difesa 
della verità rivelata, perciò parla in termini scritturali (cf. Gv 21, 15 – 
17; Gv 10, 12, 13, Mt 7, 15 -20). 
Paolo IV impegna in questa Bolla la pienezza del suo potere aposto-
lico, promulgando una Costituzione valida in perpetuo, intenta ad 
impedire la perversione della Fede da parte di persone in posizione 
d'autorità. Lo fa impegnando l'autorità pontificale per definire ciò che 
è proprio all'autorità cristiana. Ed è di fede che l'Autorità divina rap-
presentata dai Successori di Pietro, non procede dalla Chiesa o dai 
Cardinali, che possono ingannarsi, ma procede immediatamente da 
Dio, Autore della Fede che non s’inganna al conferire questa Autorità 
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a un uomo di fede quando questo accetta la propria elezione a Papa, 
supremo confessore della Fede nella Sua unica Chiesa.  
La Bolla tratta, quindi, dell'autorità di giurisdizione nella Chiesa, che 
fa sempre riferimento al Papato e perciò è direttamente materia di fe-
de, avendo una natura dottrinale, che determina la canonica. 
Le leggi ecclesiastiche derivano dalle questioni dottrinali, che a loro 
volta provengono dalla Legge Divina (cf. G. Le Bras «La Chiesa del 
Diritto», Bologna, 1976 pp 58-60). Solo essa determina la missione 
della Chiesa e del Successore di Pietro riguardo al Vangelo. 
La presentazione della materia è fatta in linguaggio evangelico che 
richiama la parola del Signore sull'albero che, privo di (buoni) frutti, 
viene dato alle fiamme (Mt 7, 19; Eb 12-15; Gl 1, 9; II Gv 10, 11). 
Nel primo paragrafo (cfr. Mt 17, 6, 7) Paolo IV si riferisce al pericolo 
estremo dell'abominio nel Luogo Santo predetto da Daniele (Dn 9, 
27; Mt 24, 15), e è esplicita parlando del Romano Pontefice, la cui 
giurisdizione è universale di «iure divino». 
Con ciò la Bolla trascende il diritto ecclesiastico nella persona del 
suo più alto giudice. Poteva farlo solo se è di Diritto divino. 
Il Magistero nella Chiesa è stato istituito precipuamente per ar-
ginare l'errore e per la tutela della Chiesa stessa. E il Papato è 
sempre stato guardingo verso chi volesse introdurre delle innovazioni 
illecite all'interno della Chiesa e mediante questi cambiare la Fede. 
Papa Pio II con la sua Bolla «Execrabilis» (1460) dichiara: «Qualsia-
si concilio convocato per effettuare cambiamenti drastici nella Chie-
sa è decretato in anticipo invalido e annullato». 
Questo principio si estende all'autorità ecclesiastica in generale di 
quelli che lo vogliono imporre come verità di fede degli errori e delle 
eresie, a nulla serve dimostrare l'errore dei deviati dalla fede, se si 
considerano come legittimi i devianti stessi. 
È inutile vedere il pericolo delle deviazioni se non si denuncia aper-
tamente chi ne è il promotore, specialmente se questo, che cerca di 
deviare il gregge del Signore è vestito d’autorità; così diventa 
manifestamente un lupo travestito da agnello.  
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Ecco il concetto fondamentale che scaturisce dalla Bolla «Cum ex 
apostolatus officio». La Costituzione Apostolica cerca d'impedire 
quanto testè affermato dichiarando: «La sua promozione o elevazione 
è nulla, invalida e senza alcun valore, anche se avvenuta con la con-
cordanza e l'unanime consenso di tutti i cardinali». 
 

L'invalidità è reale, anche se scoperta solo più tardi: «Neppure si 
potrà dire che essa sia o sarà convalidata dall'intronizzazione o «a-
dorazione» del Romano Pontefice, col ricevimento della carica, con 
la consacrazione, o in virtù dell'obbedienza a lui prestata da tutti, o 
per il decorso di qualsiasi lasso di tempo nel detto esercizio della ca-
rica - va ritenuta illegittima a tutti gli effetti». 
Il Papa Paolo IV ricorda ai fedeli che, guidati dalla fede, sono liberi 
di aderire solo alle vere autorità della Chiesa; essendo la fede stessa 
la ragione per cui il fedele obbedisce all'autorità della Chiesa. 
«Ma, anche se noi stessi o un angelo del cielo venisse ad annunziarvi 
un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli 
anatema» (Galati 1- 8). 
È vero, nel mondo odierno, come dimostra la società dell'informa-
zione, la Chiesa conciliare di Paolo VI (*) è identificata da molti in 
modo inequivocabile con la Chiesa cattolica. Si parla ogni tanto di 
dissensi interni, di correnti conservatrici e progressiste in contrasto, 
ma pochi osano negare che un'entità così vistosa, con tutto il suo 
apparato ecclesiale e riconosciuta in tutto l'orbe, non sia la Chiesa 
apostolica che da duemila anni ha un ruolo storico unico. 
 

Conclusione  
Ebbene, la verità è che la Chiesa, società dei fedeli, vive, come ognu-
no di loro, del respiro della fede integra e pura; perciò la Chiesa è so-
lo laddove si professa questa fede e non una sua contraffazione ecu-
menista. Tale fatto basilare esula dalle informazioni di massa, prive 
del senso della fede; come nel «caso» Lefebvre, in cui la materia fu 
trattata come un dissenso tra partiti. 
 

Il Signore, parlando dei falsi cristi e dei falsi profeti, aveva avvertito 
che l'ultima persecuzione si sarebbe rivestita d'inganno, inganno nella 
fede che mette in causa il Diritto di Dio. 
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Sembra ovvio, ma la cosa più dimenticata è proprio che la difesa del-
la Chiesa dipende dalla fede, dalla speranza e dalla carità suscitate da 
Dio nei fedeli. Per quanto sembra ovvio va oggi ripetuto perchè non 
sia dimenticato: il princìpio della difesa della Chiesa è nelle virtù che 
determinano la sua legge e guidano la sua azione. 
«Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la Sua Giustizia e il resto vi 
sarà dato per giunta». 
Ciò si applica in pieno alla difesa della Chiesa di Dio, della sua auto-
rità e dei suoi Sacramenti. Il suo contrario è cercare i Sacramenti co-
me se la fede fosse ordinata ad essi e non essi alla fede. 
A questo punto interessa applicare tale ragionamento al conclave che 
elegge la suprema autorità, rappresentante di Dio in terra. 
Ciò perchè oggi prevale, anche tra i tradizionalisti, l'idea che, sussi-
stendo, secondo giudizio umano, la legittimità del conclave, l'elezio-
ne di qualsiasi papabile rientri nelle certezze assolute! 
Se così fosse, la fede sarebbe ordinata al conclave e non il contrario. 
Cioè che il conclave, essendo ordinato alla fede, è legittimo solo se 
l'eletto professa la fede cattolica. 
Il principio divino dell'autorità pontificale non è il conclave (riunione 
umana), ma la fede dell'eletto (principio divino). 
Papa Paolo IV ha chiarito che il Mistero dell'iniquità raggiunge il suo 
apice nella stessa Chiesa, e coincide con la ribellione finale contro 
l'autorità di Dio che avviene nel suo stesso vertice. 
L'iniquità suprema è diretta a sostituire la parola di Dio per edificare 
la grande fraternità babilonica della pace ecumenista nel luogo santo 
della fede divina, unica ordinata al bene, dove non può risiere altro: 
(Mc 13, 14-24): “Quando poi vedrete l'abominazione della desola-
zione posta là dove non deve stare (chi legge faccia attenzione!). 
A ciò punta l'antireligione che fa della libertà il suo vero bene, il suo 
idolo. Tale mistero non può essere attribuito semplicemente ai com-
plotti massonici o mondialisti contro la Cristianità, ma individuato 
dove è costituita l'opera di redenzione dalla prima ribellione: nella 
Chiesa ordinata alla gloria di Dio. 
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Quando la rivoluzione moderna si è presentata con la Riforma per 
mutare l'autorità della Chiesa, i Papi, in speciale Paolo IV, l'hanno 
fornita di mezzi di difesa che, come la Bolla «Cum ex apostolatus of-
ficio», la possono tutelare per sempre anche nell'ordine giuridico. 
In tal senso, quando si dice che la massoneria è la vera «controchie-
sa», ciò riguarda lo spirito che la dirige verso il suo scopo finale, che 
va oltre le sue organizzazioni e intenzioni umane. 
Dal momento, però, che esso riesce a infiltrare nella Chiesa il suo si-
bilo gnostico, come sia l'autonomia della «coscienza retta» e la «re-
denzione universale», l'attacco della massoneria contro la fede è 
compiuto ed il suo ruolo diviene accessorio, finanche secondario, i-
nutile indizio, se non fuorviante, perché schiere di tradizionalisti con-
tinueranno ad additarla come la nemica da affrontare, mentre il suo 
spirito già controlla il Vaticano. 
Il rischio è che si continui a fissare il dito anzichè la luna che ne è in-
dicata o già contaminata. 
Al fedele deve importare innanzitutto la situazione presente della 
Chiesa, affinchè la reazione contro i suoi massimi demolitori, falsi 
profeti o falsi papi o falsi cristi sia forte della chiarezza della fede e 
della tradizione che sinora ha sostenuto la Chiesa nella successione 
apostolica e pietrina; forza e chiarezza che sono annullate nella misu-
ra stessa in cui si riconosce e perfino si ricorre ai demolitori della fe-
de per salvare la fede, come fa un intero mondo tradizionalista. 
Come fu visto, la «rivoluzione» per eccellenza si occupa essenzial-
mente di scambiare la Parola del Salvatore con un'altra che si vuole 
scientifica, illuminata. Ma deriva dal sussurro originale del: «sarete 
come dèi conoscendo il bene e il male»; insegna una creatività, pure 
nel male, che incute la ricerca dell'autonomia dall'ordine divino. 
I conclavi sono i momenti cruciali per la difesa della Fede e quelli 
dove possono insinuarsi delle beghe e intrallazzi umani.  
Perciò la massoneria per mutare l'ordine cristiano derivato dalla Fede 
avrebbe voluto l'elezione di prelati in odore di massoneria, così da 
condizionarne le sorti delle elezioni papali.  
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Di contro la Provvidenza ha sempre impedito ciò portando nei con-
clavi cardinali in buona fede, che potessero impedire, denunciando la 
verità, l’elezione di falsi papi o di prelati in odore di eresia. 
Quando si rischiò l’elezione del sospetto Cardinale Rampolla, con 
sorpresa generale, il cardinale Puzyna, arcivescovo di Cracovia, inter-
ruppe il corso di quell'elezione come portavoce di Francesco Giusep-
pe, giacchè l’Imperatore austro-ungarico godeva del potere di veto 
nei conclavi papali. Ed il Cardinale esercitò tale potere per impedire 
l'elezione di Rampolla. 
In quell'elezione la Provvidenza guidò i cardinali a eleggere l'umile 
Giuseppe Sarto, divenuto San Pio X, nell'esercizio del Supremo Apo-
stolato, uno dei più nobili d'ogni tempo. 
Poteva l'intenzione di un papabile di spirito massonico e modernista 
essere approvata da Dio? No, perciò se la scelta non fosse stata quel-
la, la “possibile” elezione di un deviato sarebbe stata nulla. 
In ogni caso, se l'obiezione data è nel senso che Dio agisce sempre at-
traverso i suoi Papi, allora si deve prendere atto che l'invalidità dell'e-
lezione di un papa nelle condizioni di Roncalli, cioè di fede talmente 
insicura da essere escluso dall'insegnamento, è espressa dagli stessi 
Papi. È quanto si apprende in passato dall'azione di Papa Paolo IV, di 
San Pio V e altri nella conferma della bolla «Cum ex». 
Essa ribadisce anche un fatto logico: poiché il sostegno della Chiesa 
per l’edificazione del Regno di Cristo in Terra è la Fede e che il Pa-
pato esiste per assicurarla, non è vero papa chi viene eletto per mutar-
la se possibile, quindi persino un nemico eretico e apostata.  
Il frutto storico di tale elezione, a cui segue l’occupazione per la ten-
tata demolizione del Regno sarà la generale scristianizzazione o peg-
gio ancora, una falsa chiesa con una nuova falsa religione retta da un 
falso pastore. Quindi, dall’inganno, dall’empietà, dall’iniquità, dalla 
menzogna, dal «figlio della perdizione» assunto a ruolo di autorità 
nel «luogo santo». 
Ora, se l’apostasia nei confronti della Fede della vera Chiesa, quella 
di sempre, è storicamente aumentata e in forma esponenziale, e allo 
stesso tempo ignorata dall’eletto «papa» che viene anzi idolatrato, e 
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se ne compiace, al posto del Vero Dio, non si deve attribuire tale frut-
to all'elezione di “un” deviato?  
“Dai frutti conoscerete l’albero”. La qual cosa però si riconosce solo 
in seguito, perché dipende dal vaglio della fede del gregge.  
E ciò, disgraziatamente, dipende proprio dalla fede che è stata minata 
dalla falsa autorità nella fede, con false dottrine, falsi insegnamenti, 
falsi catechismi, falsi sacramenti.  
Alla luce del Vangelo si può quindi dire senza paura di sbagliare che 
col predicare tutto quel che è pensiero del mondo, con le sue favole e 
utopie profane, i falsi pastori si svelano, da loro stessi, per Diritto di-
vino, anatemi nella giurisdizione della Chiesa di Cristo; e ciò secon-
do la legge della Chiesa che testualmente recita: «Ogni ufficio rima-
ne vacante per tacita rinuncia "ipso facto" e senza alcuna dichia-
razione se il chierico pubblicamente si sia allontanato dalla fede 
cattolica” (Can. 188 § 4 del CIC del 1917).  
Di fatto, fisicamente, l’occupante indesiderato dal Cielo e dagli uo-
mini di buona fede secondo la retta ragione, resta lì, sebbene spiri-
tualmente, proprio perché non più assistito dallo Spirito Santo, la Se-
de Apostolica da lui occupata è ufficialmente Vacante; privata dei sa-
luti celesti. Il Diritto divino ordina, infatti, di «evitare l'eretico» (Tt 3, 
9-10); «Non lo ricevete né lo salutate. Chi lo saluta partecipa alle 
opere malvagie di lui», (II Giovanni 10-11). 
Di fronte al pericolo che veri e propri falsari possano giungere a posti 
d'autorità nella Chiesa, potrebbe la sua stessa legge essere sprovvista 
di elementi di autodifesa? Se lo fosse, anzi se possibile... «dove fu 
costituita la sede del beatissimo Pietro e la cattedra della verità a il-
luminare le genti, lì hanno eretto il trono della loro abominazione e 
scelleratezza affinchè colpito il pastore possano disperdere anche il 
gregge» (Esorcismo redatto da Leone XIII).  
La Cattedra che arginava l'iniquità potrebbe essere usata come arma 
impropria per promuoverla nell'ora culminante della persecuzione 
contro la Chiesa, conforme il Papa Leone XIII ha visto. E il primo 
bastione della Chiesa, ne diverrebbe il punto più vulnerabile. 
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Ecco che il «complotto» dell'ora presente per sostituire l'Ordine cri-
stiano con un disordine ecumenista, massonico-modernista, ha per-
corso la lunga sequenza dei conclavi: da quello in cui quasi fu eletto 
l'aquila Rampolla a quello che ha eletto il Roncalli (di bonarietà ge-
niale, Jean Guitton), di chiara estrazione modernista e filo massone. 
 

L'elezione del Papa cattolico è ovviamente assistita dallo Spirito 
Santo poichè colui che è eletto in modo valido riceve immediatamen-
te da Dio, non dalla Chiesa, il potere pontificale.  
La scelta dell'uomo con le condizioni per divenire Papa spetta alla 
Chiesa, rappresentata dai cardinali. Ma la validità del suo potere di-
pende da condizioni di ordine ontologico, cioè della fede cattolica, 
perciò integra e pura; che non può che essere antimodernista. 
Non vi è dubbio che norme giuridiche di diritto ecclesiastico non 
possano essere applicate se manca l'autorità competente, il giudice 
con la sentenza e la forza per renderle esecutive nella pratica. Ma non 
vi è nemmeno dubbio che tale assenza non possa rendere inapplicabi-
le una legge di Diritto divino.  
Allora il problema riguarda solo la capacità umana di applicare la 
legge per fare giustizia. E sembra persino paradossale dover ricordar-
lo: anche la legge umana condanna il falso ideologico e persino il 
mancato accordo secondo un giuramento o un atto concordato dalle 
parti. Chi si presenta come medico ma è un fattucchiere inganna non 
più di chi si presenta come prete cattolico ma professa il moderni-
smo. 
La legge richiede trasparenza d’identità religiosa e ideologica per cui 
anche agli ebrei è stato ordinato da Paolo IV che si identificassero 
come ebrei a scanso di equivoci. Si sa bene che i cripto-giudei si in-
sinuavano persino nelle curie e alcuni diventavano sacerdoti per poter 
occupare spazi determinanti per l’organizzazione religiosa e la difesa 
della fede cattolica. Richiedere l'identificarsi per quel che si è e si 
professa non significa discriminare. 
Poiché difendere la Chiesa è volere di Dio, o se vogliamo usare il ter-
mine legale, è di Diritto divino, il cattolico che non la difende, pro-
fessando pubblicamente la veridicità e l’indirizzo della sua fede, tan-
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to più quando essa è in grave pericolo, se è un semplice fedele, si av-
via all'apostasia; se è un chierico, avvia non solo se stesso, ma altri 
all’apostasia per massima disgrazia di molte anime. 
La legge, che ha per ragione il bene comune, non ammette intenzioni 
occulte. Dio non chiederà mai un'impossibile chiaroveggenza agli 
uomini. Ma una cosa chiede: che mai si dica, con la scusa di fedeltà e 
obbedienza, che un pastore con una falsa fede di spirito ecumenistico 
e massonico, abbia l'autorità di Dio perchè da Lui inviato.  
Sul riconoscimento della Sua Voce e della nostra presunta vocazione 
saremmo tutti vagliati, anche in funzione delle anime che avremmo 
disperso e per l’autorità e reponsabilità ricoperta. 
Ci si domanderà il perché dello studio di tale Bolla.  
La risposta è univoca: cercare di risolvere le questioni che sono sorte 
dall'uso improprio che si è fatto delle varie teorie riguardanti un pa-
pa che incorresse in eresia.  
 

La presente esegesi di quel documento si restringe alle questioni dot-
trinali e si tiene alla larga da ogni giudizio sulle intenzioni recondite 
di un papa cattolico, che, assistito dallo Spirito Santo nell'esercizio 
del supremo Magistero della Chiesa, è a tutti gli effetti lo strumento 
usato dal Signore per guidare gli uomini. 
Il presente capitolo è strutturato in forma di domande per cercare di 
dare risposte plausibili in base alle parole usate nella Bolla.  
 

LE TESI CIRCOLANTI E TRADIZIONALISTE SONO CONCLUDENTI? 
 

 

I teologi hanno lungamente dibattuto la questione se il papa potesse 
cadere in eresia e quali sarebbero state le conseguenze se ciò si fosse 
verificato, ma la loro indagine ha affrontato l'argomento esclusiva-
mente da un punto di vista teorico e ipotetico, in quanto mai nella 
Chiesa si era riscontrata una situazione ecclesiale che potesse far ri-
levare la vacanza per eresia del Soglio Pontificio. 
Qui è bene chiarire che gli autori del passato sulle questioni ecclesiali 
erano essenzialmente teologi e quindi facevano riferimento, più che 
agli argomenti di autorità pontificia, alle Sacre Scritture.  
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Non deve sorprendere perciò che, per esempio, San Roberto Bellar-
mino non menzioni l’insegnamento di nessun papa.  
Al contrario, gli autori in materia soprattutto dei tempi più recenti e-
rano più che altro canonisti, pertanto dovevano avere per riferimento 
quanto era già stato definito dal Magistero papale. 
Perciò solo per la cronaca ricordiamo qui le opinioni dei teologi. 
 

Le opinioni teologiche sulla questione sono riducibili a cinque: 
1) un papa non può cadere in eresia, tesi asserita principalmente 
dal Card. San Roberto Bellarmino, dal Card. Ludovico Billot e dal 
teologo Francesco Suarez; 
2) un papa può cadere in eresia, ma non perde il suo pontificato, 
teoria sostenuta da D. Bouix e in parte dal Billuart, in quanto si tratte-
rebbe esclusivamente di un'eresia privata, e il papa non potrebbe mai 
professarla come pastore universale, con atti pubblici quali decreti o 
encicliche. 
3) il papa perde il pontificato anche per eresia occulta, tesi affer-
mata dal Card. Giovanni de Torquemada; 
4) il papa perde il pontificato se eretico, solo dopo una dichiara-
zione della Chiesa:  
a) questa dichiarazione sarebbe realmente una deposizione;  
b) la dichiarazione non sarebbe una deposizione, ma una semplice 
constatazione della perdita del pontificato.  
Questa tesi è sostenuta dal Card. De Vio, detto il Gaetano, da Gio-
vanni di S. Tommaso, dal Billuart e dai Domenicani in genere e co-
me seconda ipotesi da Francesco Suarez; 
5) il papa perde “ipso facto” il pontificato, appena l'eresia diven-
ta manifesta, opinione sostenuta come seconda ipotesi da San Ro-
berto Bellarmino, da Silvius, dal Ballerini, Wernz-Vidal, dai Gesuiti 
in genere e come “extrema et ultima ratio” anche dal Card. L. Billot. 
Per quanto concerne la prima tesi, questa potrebbe o essere smentita 
dagli stessi fatti, o rimanere confermata in modo definitivo dalla Bol-
la di Papa Carafa, per cui quello che era ritenuto papa non poteva es-
serlo a causa di deviazioni precedenti alla sua elezione.  
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La discussione della seconda e della terza tesi è ormai quasi comple-
tamente abbandonat dai teologi.  
Rimangono in discussione la prima, quarta e quinta.  
La tesi del Card. Bellarmino è oggi giorno considerata da molti la più 
corretta. Egli smonta senza esitazione la tesi del Gaetano, dimostran-
do che chi non è membro della Chiesa non può essere papa. I recenti 
manuali di Diritto Canonico, infatti, attestano che il Sommo Pontefi-
ce può decadere soltanto per i seguenti motivi: morte; demenza abi-
tuale; rinuncia o abdicazione; per eresia manifesta (2). 
La tesi teologica sostenuta particolarmente dai teologi domenicani, 
pare debba considerarsi insostenibile come si potrà desumere nel cor-
so di questa esposizione.   
La tesi del Gaetano ha alla base un errore, che alcuni Domenicani 
contemporanei hanno anch'essi finalmente appurato: che Cristo sia a 
capo anche degli eretici battezzati, a motivo del carattere battesimale 
che in essi non si cancella. Ora questa persistenza del carattere non è 
sufficiente, perchè esso si riscontra anche nei battezzati caduti in in-
ferno e questi non si possono sicuramente enumerare come parte del-
la Chiesa. Questo errore è dovuto al fatto che il Gaetano ha voluto 
portare all'estremo le sue teorie sui membri della Chiesa per opporsi 
all'errore di Giovanni Huss condannato dal Concilio di Costanza, ri-
preso in seguito nel XVIII sec. da Pasquale Quesnel, condannato ulte-
riormente da Clemente XI, che affermavano che: solo gli eletti appar-
tenevano alla Chiesa. 
Billuart afferma nel suo “Cursus theologiae” che: l'opinione più co-
mune (non è considerata tale da molteplici teologi) sarebbe quella se-
condo la quale “per il bene e la tranquillità della Chiesa, Cristo, 
tramite una dispensa speciale, continuerebbe a mantenere la giuri-
sdizione nella persona del pontefice anche manifestamente eretico, 
fino a quando la Chiesa lo dichiari tale” (3). Si può notare che in 
questa citazione il teologo domenicano tratta di un'eresia privata, 
come del resto tutti gli autori citati, che danno come indiscutibile il 
fatto che possa cadere nell'eresia come dottore universale. Effettiva-
mente il Billuart fa rilevare che Dio conserverebbe la giurisdizione al 



 33 

papa esclusivamente per il bene della Chiesa; esclude, quindi, che 
possa propagare, in quanto papa, l'eresia nella Chiesa, il che sarebbe 
un male immane. Si tratterebbe, dunque, di un eletto papa che fareb-
be il suo dovere, mentre come dottore privato, seguirebbe una deter-
minata eresia.   
Inoltre, ad inficiare le ipotesi del Card. Gaetano, di Suarez e di Bil-
luart, si erge l’obiezione per cui è contraddittorio che, chi ha il man-
dato divino per confermare i fratelli nella fede, possa invece condurli 
a perderla, chi ha il compito di vigilare sul gregge a lui affidato lo di-
sperda, e chi ha il dovere di custodire il deposito della fede, ne sia il 
dissipatore. È ontologicamente improponibile che ciò che è stato po-
sto per raggiungere un fine, consegua, legittimamente, un obiettivo 
diametralmente opposto, infatti giustamente afferma il principio filo-
sofico "agere sequitur esse". Inoltre Gaetano e Suarez, non spiegano 
come sia possibile che un organo inferiore possa giudicare un supe-
riore, cioè come i Cardinali o il Concilio Generale possano giudicare 
la "Prima Sedes" se questa rimane occupata lecitamente, o sempli-
cemente decretare la deposizione dell'occupante legittimamente 
eletto, salvo che: o accettare l'errore del conciliarismo o presupporre 
che l'occupante abbia già perso il pontificato e la deposizione sia 
semplicemente un atto discrezionale dell'Assemblea conciliare o dei 
cardinali. Sostenere infine, che il “papa eretico” sarebbe giudicato 
come privata persona e non come papa, è a dir poco paradossale. 
Sarebbe come affermare che non è l’eletto papa a formulare 
palesemente l'eresia, ma la persona (Caio) che accidentalmente 
ricopre il sommo pontificato in quel frangente. 
In breve, sarebbe come attribuire all'individuo eletto papa una doppia 
personalità, o distinguere la Sede dal sedente sulla Cattedra di Pietro, 
la qual cosa è condannata dalla Chiesa (4).  
Già San Pio X nel Giuramento antimodernista condannava e respin-
geva la sentenza di quelli che dicono che il cristiano più istruito rive-
ste come una doppia personalità, e che potesse “porre delle premesse, 
da cui ne consegua, che i dogmi sono falsi o dubbi, purchè questi non 
siano negati direttamente”.  
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Se inoltre, si vuole impostare il discorso esclusivamente da un punto 
di vista filosofico, bisogna trarre spunto dai trattati politico-filosofici 
di San Tommaso d'Aquino, il quale individua nella "Societas" due ti-
pi di “tyrannus”: il "tyrannus regiminis" che i giuristi identificano 
con il "princeps corruptus" e il "tyrannus usurpationis" che i giuri-
speriti chiamano "tyrannus ex defectu tituli". Il primo tipo di tiranno 
è il reggitore della cosa pubblica che avendo legittimamente diritto 
alla sede che occupa agisce contro gli interessi della "Societas" a cui 
è preposto non provvedendo al bene comune. 
Ma avendo i requisiti per tenere il posto che occupa, si dovrebbero 
riunire i grandi dignitari dello Stato ed istituire un processo per de-
porlo; o se le regole dinastiche di quello stato lo consentono constata-
re la deposizione. Nel secondo caso, "il tyrannus usurpationis" non 
avendo titolo ad occupare il trono di cui si è impossessato indebita-
mente, può essere rimosso da qualsiasi suddito in grado di farlo per-
chè l'occupazione del trono non ha alcun valore giuridico poiché frut-
to di una frode o di un'inganno (5). 
Applicando “mutatis mutandis” questo principio affermato dall'A-
quinate al problema che stiamo analizzando, e partendo dal dato di 
fatto che la Chiesa è una "Societas perfecta" in quanto ha in se tutti i 
mezzi per perpetuarsi e per raggiungere il suo fine, si deve conclude-
re che: “il papa eretico” o chi è stato eletto essendo eretico da un 
conclave, non ha titolo per sedere sulla Sede di Pietro, perché o 
non fruisce dei requisiti di eleggibilità o li ha annichilati con il suo at-
to di eresia. Ciò si evince esaminando attentamente la stessa Costitu-
zione della Chiesa. Tanto che diventando in questo modo un “tyran-
nus ex defectu tituli” si può, quindi, constatare la sua usurpazione e 
la vacanza della Sede occupata, senza necessità di istituire un proces-
so per essere giudicato dai grandi della “Societas”, in questo caso dai 
cardinali o dai vescovi. La qual cosa, però, nei confronti di un papa o 
di un eletto al Papato, sarebbe vietata (6).   
Il fattore di debolezza comune di tutte le tesi teologiche sul “papa e-
retico” è che non si poggiavano su di un Magistero ecclesiastico spe-
cifico in materia, ma in primo luogo non consideravano la Costitu-
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zione “Cum ex apostolatus officio”. Questo, è il loro limite ed è do-
vuto al fatto che i teologi fondavano esclusivamente le loro specula-
zioni  come si trattasse di un'ipotesi astratta e difficilmente realizza-
bile o impossibile da realizzarsi, specialmente dopo gli enunciati del 
Concilio Vaticano I sull'Infallibilità del papa.  
A questo proposito, il teologo Prunel dopo aver vagliato tutte le pos-
sibilità, dichiara: “Resta una questione piuttosto teorica che pratica 
quella sollevata dai teologi. Cosa si dovrebbe fare se il papa diven-
tasse apostata, scismatico o eretico?  
I primi due casi appaiono a dir poco chimerici; anche se si considera 
come ordinario soltanto il terzo, quello di un papa eretico, non come 
papa, ma come dottore privato, non ufficialmente, ma in particolare” 
(7). 
I teologi summenzionati analizzano, unicamente la possibilità che un 
papa possa cadere nell'eresia, solo come persona privata. Ed è, dun-
que, presumibile, che gli stessi teologi, posti dinnanzi al caso di un 
“papa” che non solo professasse l'eresia “privatim”, ma che cercasse 
la distruzione della Chiesa di Nostro Signore; nel contempo co-
struendo una nuova chiesa, per mezzo del suo insegnamento ufficiale 
e supremo; strutturandola con leggi ufficiali ed universali, contrarie 
alla fede e alla morale cattolica, avrebbero ammesso senza ombra di 
dubbio che la cosa sarebbe impossibile, e dovrebbe considerasi un 
evidente segno che colui che siede sul Soglio di Pietro, non detiene il 
potere supremo d’insegnamento e di governo nella Chiesa. 
Come potrebbe la legge della Chiesa non aver definito i termini per la 
difesa della Fede nel suo stesso interno? Soprattutto dopo gli infiniti 
attacchi delle varie eresie ed in particolare dopo le più subdole e dele-
terie dottrine quali quelle arianiste e luteranensi che hanno messo a 
dura prova l’intera struttura della Chiesa nel mondo.  
Il problema è quello di identificare la giusta soluzione già stabilita 
dagli stessi Pontefici. In seguito anche le encicliche "Mortalium ani-
mos" di Pio XI e la "Mystici Corporis" di Pio XII hanno apportato 
nuovi elementi a sostegno della tesi della deacadenza “ipso facto” 
dell’autorità. Paolo IV, conscio dei suoi doveri pastorali cercò di ov-
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viare a questi mali, servendosi del massimo strumento a disposizione 
di un papa: il Magistero. E, per dirimere il problema, si pronunciò 
sull'insussistenza di giurisdizione negli eretici.  
Esporremo in questo capitolo la Costituzione Apostolica di Papa Ca-
rafa dimostrando nei fatti come rimane il documento principe che de-
termina in modo circostanziato questo argomento. Anche se poi ap-
parentemente sembra limitare la sua analisi all'elevazione al papato di 
un eretico, da parte di un legittimo conclave. 
 

QUALE È IL PRINCIPALE OBIETTIVO DELLA BOLLA ? 
 

 

Papa Paolo IV dichiara un preciso dovere del Magistero papale: im-
pedire l'insegnamento dell'errore. Un Magistero dell'errore sarebbe 
l'antimagistero: il riferimento esplicito è al falso insegnamento di 
“coloro che insorgono contro la fede e pervertono l'interpretazione 
delle Sacre Scritture con fittizie invenzioni”. Parla di “falsi profeti o 
di altre persone investite di giurisdizione secolare” che usano la loro 
autorità in senso contrario alla missione per cui esistono le cariche 
nella Chiesa. Al disopra di tutte c'è la carica papale per insegnare la 
verità secondo la retta interpretazione della Rivelazione divina, che, 
sola, può santificare e guidare il gregge del Signore nelle vie di salu-
te. Ciò impone il dovere di vigilare perchè siano respinti dall'ovile di 
Cristo tutti i falsi maestri. 
Il Papa tratta dell'ordine gerarchico che detiene autorità nella Chiesa 
e dell'importanza di tale autorità. Parla del “magistero dell'errore” che 
si può manifestare ai più alti livelli, e dello stesso Romano Pontefice 
... nel qual caso è il pericolo estremo dell'abominio nel Luogo San-
to. La Chiesa ha sempre agito per impedire la scalata di “falsi cristi e 
falsi profeti” (cfr. Mt 24, 24), “mistero d'iniquità” che culmina col 
“figlio della perdizione, colui che s'innalza ... fino a sedere nel tem-
pio di Dio presentandosi come Dio” (II Ts 2, 4).  
Paolo IV evidenzia il pericolo che immagina e che gli appare nella 
mente e dove esso potrebbe giungere: a un grado di ordine apocalitti-
co. Infatti, se un pervertitore della fede sedesse sul Soglio di Pietro 
sarebbe un male apocalittico. La Chiesa, quindi, tramite il suo Som-



 37 

mo Pontefice e per mezzo dei santi eletti deve saper rigettare tale fal-
so magistero. Fosse anche l’ultimo compito del Piccolo Resto. 
L'ascesa ai posti di autorità nella Chiesa da parte dei fautori del libero 
esame protestante si presenta come la più infida prevaricazione, poi-
ché, taluni, presentandosi come maestri, invece della parola di Dio, 
insegnerebbero le proprie “invenzioni”: errori ed eresie. 
 

Questa prevaricazione equivale a un falso ideologico (costantemente 
condannato da ogni legge civile, anche non cristiana), poichè un in-
segnamento anticattolico sarebbe propinato in nome della Chiesa 
cattolica. Per impedirlo, nella società, la Chiesa, fa appello al 
“braccio secolare”. Ma a cosa servirebbe ciò se nell'ordinamento 
della Chiesa non vi fossero canoni atti a impedire il riconoscimento 
come autorità dei prevaricatori della fede raggiunti con l’inganno sul 
Soglio di Pietro? Ecco il principale obiettivo dichiarato della Bolla. 
 

L'AUTORITÀ DELLA BOLLA: DIRITTO ECCLESIASTICO O DIVINO? 
 

 

L'insegnamento del Vicario di Nostro Signore Gesù Cristo su que-
stioni di fede, di morale e in certo qual senso anche di disciplina, ri-
flettere in modo diretto e conseguente la Rivelazione.  
Si può riconoscere il grado del rapporto del Magistero con la Legge 
divina dalla materia trattata e dall'autorità impegnatavi. 
Già dal suo Esordio, la Bolla chiarisce la sua materia trattando dei 
doveri dell'Autorità Apostolica nella difesa della verità rivelata, per 
cui parla in termini scritturali (cfr. Gv 21, 15-17; Gv 10, 12, 13; Mt. 
7, 15-20). Paolo IV impegna in questa Bolla la “pienezza del suo po-
tere Apostolico”, promulgando una Costituzione “valida in perpe-
tuo”, intenta ad impedire “la perversione” della fede da parte di per-
sone in posizione di autorità. Impegna l'autorità papale per definire 
quanto è proprio all'autorità cristiana.  
 

È di fede che l'autorità divina è rappresentata nella Chiesa dai Suc-
cessori di Pietro che la ricevono immediatamente da Dio quando ac-
cettano la propria elezione a papa. La Bolla tratta, quindi, dell'autori-
tà di giurisdizione nella Chiesa, che deve sempre fare riferimento al 
Papato, per ciò che è direttamente materia di fede. Ha dunque una na-
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tura dottrinale che determina quella canonica. Le leggi ecclesiastiche 
derivano dalle questioni dottrinali, che a loro volta provengono dalla 
Legge Divina (8). Solo essa determina la missione della Chiesa e del 
Successore di Pietro riguardo al Vangelo. 
La presentazione della materia è fatta in linguaggio evangelico che 
richiama la parola del Signore sull'albero che privo di (buoni) frutti 
viene dato alle fiamme (Mt 7, 19; Eb 12-15; Gl 1, 9; II Gv 10, 11). 
Nel primo paragrafo (cfr. Mt 17, 6, 7) Paolo IV si riferisce al pericolo 
estremo dell'abominio nel Luogo Santo predetto da Daniele (Dn 9, 
27; Mt 24, 15), e esplicita parlando dello stesso Romano Pontefice la 
cui giurisdizione è universale “iure divino”. Con ciò la Bolla tra-
scende il diritto ecclesiastico nella persona del suo più alto giudice. 
Non potrebbe farlo se non si fondasse sul Diritto divino. 
 

La Costituzione “Vacante Sede Apostolica” di San Pio X ci aiuta ad 
evidenziare un dato importantissimo sul punto che stiamo trattando: 
in essa si afferma che la Bolla “Cum tam divino” di Papa Giulio II 
del 14 gennaio 1506 non era da ritenersi di Diritto divino come alcu-
ni teologi già precedentemente sostenevano e che non si poteva, 
quindi, impugnare l'invalidità dell'elezione papale in base a questo 
documento. 
  

L'INSEGNAMENTO DELLA BOLLA APPARTIENE ALLA TRADIZIONE 
DELLA CHIESA? 

 

Paolo IV fonda il suo insegnamento sul punto di Diritto divino per 
cui: il Papa, che riceve il suo potere immediatamente da Dio, non può 
essere redarguito in questa sua condizione di giudice supremo dei fe-
deli, salvo che sia trovato deviante dalla Fede, per cui ha ricevuto 
il supremo potere. Bonifacio VIII ha definito l'assoluta necessità per 
la salvezza della sottomissione al Romano Pontefice (DS 875); di cui 
il Concilio Vaticano I nella Cost. “Pastor Aeternus” (DS 3074) ha 
definito l'infallibilità nell'esercizio del Magistero supremo nella 
Chiesa. 
La Bolla, che definisce in sostanza la materia di autorità nella Chiesa, 
ha indirettamente come oggetto questi due dogmi, trattando proprio 
del caso di chi, in posizione di autorità, viene redarguito. 
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Quindi necessariamente si fonda su quanto è al di sopra del diritto 
ecclesiastico. Vediamo quanto è nella Tradizione, che è parte inte-
grante della Rivelazione. 
I) I santi Padri della Chiesa, come San Ilario, San Girolamo e San 
Eusebio hanno giudicato che papa Liberio incorreva in pravità che 
conduceva all'eresia (9). 
II) Il Sinodo Romano del 503, proibiva di giudicare il papa, salvo 
“(nisi) a recta fide exorbitaverit” (10). 
III) Innocenzo III, il pontefice che portò il papato al suo apogeo, a-
mava predicare il giorno dell'anniversario della sua incoronazione e 
in quella circostanza soleva spiegare ai suoi uditori quali fossero le 
prerogative e i doveri insiti nella sua carica di Successore di Pietro, 
affermando: “La fede è a me talmente necessaria, che se per gli altri 
peccati non ho che Dio per giudice, per il peccato contro la fede, e 
per esso solamente, potrei essere giudicato dalla Chiesa. Infatti chi 
non crede è già  stato giudicato (Gv III)” (11).  
Lo stesso pontefice sempre nei sermoni per l'anniversario della sua 
incoronazione continuava paragonando a un matrimonio la sua unio-
ne con la Chiesa: “Invero a causa della fornicazione la Chiesa Roma-
na potrebbe deporre il Romano Pontefice. Non dico fornicazione  
carnale, ma spirituale, poichè non è carnale, ma spirituale unione, 
cioè per l'errore dell'infedeltà, perchè chi non crede è già stato giudi-
cato (Gv III)” (12). Ed infine, Innocenzo III ribadirà ancora la neces-
sità di essere fedele al suo mandato: “... Poichè tanto meno sono giu-
dicato dall'uomo, tanto più sono giudicato da Dio. Dico di meno, che 
può essere giudicato dagli uomini, o piuttosto essere mostrato come 
giudicato, se è manifesto che cada in eresia: perchè chi non crede è 
gia stato giudicato (Gv III)” (13). 
IV) Di quest’argomento trattarono pure lungamente i canonisti me-
dievali. In particolar modo per quanto riguarda l'interpretazione della 
distinzione XL del Decreto di Graziano inserito nel "Corpus Iuris 
Canonici" raccolta legislativa in vigore nella Chiesa fino alla pro-
mulgazione da parte di Benedetto XV del Codice di Diritto Canonico 
nel 1917. Questa distinzione che inizia con le parole "Si papa" (14) 
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afferma che il Romano Pontefice non può essere redarguito da nessu-
no, in quanto tutti egli può giudicare, ma da nessuno sulla terra può 
essere giudicato, tranne nel caso che sia trovato "a Fide devius". La 
distinzione non correla, però completamente con quanto è stabilito 
dai Concilii della Chiesa e da altre decretali papali, come quella di 
papa Nicolò I, sempre inserita nel Decreto nella distinzione XXI 
“Prima Sedes” (15). I canonisti medievali ebbero, quindi, materia 
per mettere in atto il principio basilare della decretalistica, quello del-
la “concordia discordantium canonum”. 
L'interpretazione data dai canonisti alla Dist. “Si papa" è unanime; 
infatti: Rufino, Stefano di Tour, Giovanni di Faenza, la Summa di 
Lipsia, di Parigi e di Colonia, Uguccio detto anche Uguaccione, Ber-
nardo Papiense, Giovanni il Teutonico, Giovanni di Parigi, Bartolo-
meo di Brescia, l'Arcidiacono Guido di Baysio e Enrico di Susa detto 
l'Ostiense, affermano senza ombra di dubbio che il “papa” che devii 
pertinacemente dalla Fede rendendosi colpevole di eresia può essere 
suscettibile di giudizio.  
Si doveva, dunque, trovare una soluzione per spiegare tale anomalia: 
come era possibile rendere giudicabile colui che nella Chiesa detiene 
per Diritto divino la “plenitudo potestatis” e di conseguenza è il 
“princeps a legibus solutus”, prerogative sancite dai Concilii e dallo 
stesso diritto della Chiesa? Uguaccione uno tra i grandi della glossa, 
ci dà la prima interpretazione: “Cum papa incurrit in haeresim, quo 
casu potest iudicari a subditis. (...) Item cum papa cadit in haeresim, 
non maior, sed minor quolibet catholico intelligitur” (16). È quindi 
evidente che essendo l'eresia intrinsecamente opposta al suo incarico 
di tutore dell'ortodossia, tale crimine lo fa decadere “ipso facto” dal-
la sua Sede di Pontefice Romano.  
Del medesimo avviso è pure Giovanni il Teutonico, ponderato com-
mentatore delle Decretali “extra Decretum vagantes” raccolte per 
ordine di papa Gregorio IX. Il decretalista si pone la domanda, se sia 
lecito accusare “il papa” in caso cada in eresia visto e considerato che 
le sentenze delle Decretali, proibiscono di giudicare la Prima Sede; 
egli risponde affermativamente perchè contrariamente pregiudiche-
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rebbe “tota ecclesia, quod non licet”, a causa dell'eresia il papa ces-
serebbe, quindi, d’essere il capo della Chiesa: “in quo desivit esse 
caput ecclesiae”, purchè il suo crimine sia notorio o per “confessio-
nem vel pro facti evidentiam” ed egli si dimostri pertinace nel suo er-
rore (17). 
La concordia più recente sulle distinzioni del “Corpus Iuris canoni-
ci” è resa dal teologo e canonista del quattrocento Card. Giovanni di 
Torquemada che asserisce: “Respondeo dicendum sub ista conclu-
sione, quod papa extra casum haeresis non habet iudicem superio-
rem in terris”. Il canonista spagnolo dimostra chiaramente che non 
esistono discrepanze tra la conclusione della Distinzione XL “Si pa-
pa” e quanto afferma la Distinzione XXI e quanto stabiliscono i santi 
Concilii, infatti commenta: “A fide devius tunc est, cum a fide exor-
bitat pertinaciter et a petra fidei cadit, supra quam petra fundata est: 
Matth. XVI. Minor et inferior efficitur quocumche fideli tunc iudicari 
potest ab ecclesia, aut declarari condemnatus secudum illud: Qui 
non credit iam iudicatus est, nec posset papa facere legem, ut de ha-
eresi accusari non posset, quia sic tota periclitaretur ecclesia et con-
fundetur generalis status Ecclesiae” (18). 
Giacomo da Viterbo celebre teologo e canonista nonchè Arcivescovo 
di Napoli nel suo “De Regimine Christiano” così si esprime: “È pos-
sibile dire che il potere spirituale reclama senz'altro la fede, poichè 
l'infedele non viene reso partecipe di tale potere che è stato comuni-
cato e costituito in vista della salvezza dei fedeli” (18 bis). 
È evidente, quindi, che la Bolla “Cum ex apostolatus” non si scosta 
minimamente dal diritto della Chiesa, e non è un astro giuridico, co-
me alcuni vogliono, che è passato senza precedenti nelle raccolte del 
diritto della Chiesa. Chi è fuori della Chiesa non può esserne il ca-
po, tanto nel caso eventuale che un papa cada nell'eresia dopo un'ele-
zione legittima, quanto a causa di eresia manifestata precedentemente 
la sua elezione realizzata da un conclave ignaro dei suoi errori o pilo-
tato da forze esterne alla Chiesa. Questo concetto fondamentale ha le 
sue basi giuridiche non solo negli enunciati del diritto ecclesiastico, 
ma principalmente, in quelli del Diritto divino e della Costituzione 
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stessa della Chiesa stabilita da Gesù Cristo (19), e la legge ecclesia-
stica non poteva fare altro che codificarne i principi. 
V) Nell'assise del VI Concilio Ecumenico papa Onorio fu condanna-
to: “Quia in omnibus eius mentem secutus est et impia dogmata con-
firmavit” (DS. 552). 
VI) San Leone II, sancisce la condanna di Onorio: “Hanc apostoli-
cam Ecclesiam non apostolicae traditionis doctina lustravit, sed, 
profana proditione (pro traditione) immaculatam fidem (dari permit-
tendo) subvertere conatus est" (DS 563). E in una lettera diretta ai 
vescovi spagnoli ribadisce: "Qui flammam haeretici dogmatis non, ut 
decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo 
confovit” (20). 
VII) Adriano II, nell'allocuzione al VIII Concilio Ecumenico affer-
mava che Onorio è stato accusato di aver deviato dalla Fede, l'unico 
delitto che può legittimare la resistenza dei subalterni ai superiori ed 
il rifiuto delle loro dottrine perniciose (21).  
San Roberto Bellarmino ha scritto: “Il VIII Concilio Ecumenico per 
intero era del parere che in caso di eresia il papa poteva essere giudi-
cato” (22). Per quanto riguarda il sospetto di eresia dei papi Liberio e 
Onorio, negata da San Roberto, vogliamo precisare, che a scanso di 
equivoci i due pontefici non aderirono formalmente a delle eresie, ma 
si lasciarono trascinare dagli avvenimenti e il loro comportamento 
nei confronti dell'eresia fu biasimevole e per questo motivo la Chiesa 
li ritenne sempre legittimi Pontefici Romani. In ogni caso, tutti gli 
argomenti inerenti a questi due Papi, furono sviscerati nel corso del 
Concilio Vaticano I da parte degli anti-infallibilisti, e furono pun-
tualmente contestati da parte dei membri delle commissioni teologi-
che relatrici del documento portato in discussione durante le sessioni 
conciliari. È, dunque, opportuno enucleare ancora una volta quali 
siano stati i fatti di cui furono incolpati Papa Liberio e Papa Onorio I, 
onde evitare impossibili e inopportuni equivoci. 
Papa Liberio pare abbia sottoscritto, secondo le testimonianze di So-
zomeno, una delle tre formule di Sirmio, luogo dove risiedeva l'impe-
ratore Costanzo, che appoggiava l'arianesimo (23). Queste formule 
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furono promulgate negli anni 351, 357, 358 da dei Sinodi adunati 
nella città di Sirmio nella Pannonia, sotto l'egida dell'Imperatore che 
ne influenzava le decisioni. È ancora dubbio quale di queste abbia 
sottoscritto. Pare che fosse la seconda che è eretica o la terza “quae 
sensum catholicum admittit” (24). Qualora abbia aderito alla seconda 
formula lo fece sotto pressione di torture e di esilio come attesta lo 
stesso Sant’Atanasio nel paragrafo 42 della sua “Storia dell'eresia a-
riana ai monaci”: “... ea non reformidantium, sed vexantium sunt 
placita” (25). È quindi palese che tale sottoscrizione non abbia alcun 
valore, come la sua condanna del Patriarca Sant’Atanasio, anch'essa 
estorta sotto violente pressioni. 
Per quanto riguarda invece Papa Onorio I, esso fu incriminato per il 
fatto di aver inviato due Lettere concilianti al Patriarca Sergio di Co-
stantinopoli sulle eresie tra esse collegate del monotelismo e del mo-
noenergismo, credendo in tal modo di mettere fine alle dispute. La 
formula da lui usata “una voluntas”, “come traspare dal contesto 
stesso della prima lettera poteva essere intesa in senso morale e non 
fisico, come uniformità di volere fra la volontà della incorrotta natura 
umana assunta da Cristo e la volontà divina; ciò poteva dimostrare 
implicitamente di ammettere due volontà, come ha voluto chiarire 
successivamente Papa Giovanni IV nell’epistola “Dominus qui Di-
xit” (DS 496). Allo stesso modo Onorio rimase nella seconda lettera, 
come nella prima, nell’ambiguità tra la denominazione di una o due 
energie, anche se collegandosi all'Epistola dogmatica di Papa Leone I 
che dice: “Ambedue le nature operano nell'unica persona di Cristo, 
non mescolate, non separate e non confuse quello che di ognuna è 
proprio” (26). 
L’ambiguità di Onorio nella Fede ha favorito l’eresia del Patriarca 
Sergio, per cui fu associato a lui nella condanna per eresia, anche se 
nelle sue Lettere questa non fosse esplicita. Fin che era in vita, poteva 
chiarirle come papa, rispondendo all’appello del Patriarca San Sofro-
nio, qui nel ruolo di Paolo dinnanzi a Pietro “che deviava dalla verità 
del Vangelo” (Gl 2, 14).  
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Purtroppo Onorio non ascoltò l’appello fedele, ma rimase nella pre-
cedente deviazione fino alla sua morte. La renitenza nella deviazione 
rimase senza una data precisa e perciò non risulta che Papa Onorio 
abbia perso la carica pontificale in vita. La sua condanna, che implica 
anche scomunica, fu stabilita molti anni dopo la sua morte. 
 

Chiusa questa parentesi, dalle argomentazioni proposte, è evidente 
che Paolo IV in questa Bolla ripresenta sistematicamente la Tradizio-
ne nell'insegnamento su una questione di fede e non su una norma 
esclusivamente di carattere ecclesiastico. 
 

L'OGGETTO DELLA BOLLA COSTITUISCE UN'ECCEZIONE O UNA 
COSTANTE DEL MAGISTERO? 

 
 

Il potere di Magistero è d’insegnamento e di governo. Implica un do-
vere e un diritto. La Chiesa esercita questo supremo diritto promul-
gando ciò che è già insito nella divina Rivelazione. A ciò segue il 
dovere, anche questo affidato per primo al Sommo Pontefice, di di-
fenderla dall'eresia, sia con il Magistero Solenne, che con quello Or-
dinario e Universale, (can. 1322, 1323). 
La Bolla riguarda la Legge divina sull'autorità nella Chiesa che si e-
sprime in modo supremo nell'autorità del Papa. I papi sempre con-
dannarono la libertà di insegnare l'errore. Nei tempi moderni, Pio VI 
insegnò che la Chiesa ha potere di ordinare con le leggi e di esercitare 
coazione con pene salutari ai deviati e contumaci, essendo il contra-
rio un sistema eretico (DS. 2605).  
Pio VII nell'Enciclica “Diu satis videmus” del 15.5.1800, sul dovere 
del pontefice di combattere le dottrine erronee, asserì:  
“Se infatti non si frena e non si reprime così grande licenza di pen-
siero, di parole, di scritti e di letture (...) tal male dilagherà e acqui-
sterà più forza, fino a sommergere tutta la terra” (27). 
Gregorio XVI nell'Enciclica “Mirari vos” del 15.8.1832 insegnò: 
“Da questa corrottissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce 
quell’assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi 
ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza (in foro 
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esterno) ... a danno della Chiesa e dello Stato ma qual può darsi 

morte peggiore dell'anima che la libertà dell'errore?” (28). 
Pio IX nella Enciclica “Quanta cura” dell'8.12.1864, condanna nella 
pienezza della sua autorità Apostolica, la seguente proposizione: “La 
migliore condizione della società essere quella, in cui non si ricono-
sce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori 
della cattolica religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica 
quiete” (29) 
Leone XIII nell'Enciclica "Immortale Dei" (1.11.1885), condanna: “il 
nuovo diritto per cui, fino a quando non venga danno all'ordine pub-
blico: seguendo tale principio sarà ancor logico abbandonare la re-
ligione alla coscienza degli individui; dare piena balia ad ognuno di 
seguire quella che più gli talenta, ed anche nessuna se così gli piace. 
Quindi libertà di coscienza, libertà di culto, libertà di pensiero, li-
bertà di stampa” (30). 
San Pio X condannò ancora solennemente il 21.2.1906, l'iniqua, mo-
struosa e contraria ai diritti dei popoli legge di separazione della 
Chiesa dallo Stato (31). 
Pio XII ribadì i vincoli della libertà di coscienza per cui “all'errore 
non si possono riconoscere gli stessi diritti che alla verità” e la legit-
tima potestà giudiziaria del Santo Uffizio, Tribunale per tutelare la 
fede (32). 
Dice ancora Gregorio XVI: “Tolto ogni freno che contenga nelle vie 
della verità gli uomini già volgentisi al precipizio per la natura in-
clinata al male, potremmo dire con verità essersi aperto il pozzo del-
l'abisso dal quale vide San Giovanni salire tal fumo che oscurato ne 
rimase il sole, uscendone locuste innumerabili a disertare la terra” 
(Ap 9, 3) (33).  
Un’esegesi papale di una visione del libro dell’Apocalisse, che indica 
l'abissale pericolo dell'insegnamento magisteriale della Chiesa e ci 
indicano chi potrebbe aprire tale abisso. 
 

A proposito dell'Enciclica “Mirari vos”, ultimamente si è cercato di 
svilirne il contenuto, affermando che quest’enciclica doveva conside-
rarsi semplicemente come espressione del Magistero ordinario di un 
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singolo pontefice e gli enunciati non trovavano conferma in altri do-
cumenti pontifici.  
È fin troppo evidente che la “Mirari vos” è confermata dagli altri 
documenti pontifici qui riportati e in particolar modo dalla “Quanta 
Cura” di Pio IX nella quale sono chiaramente espresse tutte le clau-
sole proprie del documento infallibile. Inoltre gli enunciati della 
“Mirari vos” appartengono alla Tradizione della Chiesa, pienamente 
dimostrato dal fatto che, lo stesso Santo Agostino Dottore Padre della 
Chiesa trattò già della falsa libertà ad essa collegati.  
Se il Magistero ecclesiastico incominciò a trattare nuovamente di 
questi problemi nel XVIII secolo è solo perchè nel corso del Sette-
cento furono messe in discussione, sotto l'influsso delle dottrine il-
luministiche propagandate dai sovrani degli Stati assolutistici, i diritti 
fondamentali della Chiesa cattolica, concernenti proprio l'impossibi-
lità dello Stato cristiano di lasciare libertà all'insegnamento dell'erro-
re, come volevano invece i falsi principi dell'iusnaturalismo (34). 
 

LA BOLLA DÀ FACOLTÀ SOLO DI REDARGUIRE IL PAPA ELETTO 
TROVATO DEVIATO DALLA FEDE? 

 
 

Le ammonizioni hanno, nella Chiesa, una funzione allo stesso tempo 
di rimedio alla pena e di “iter” giudiziario conoscitivo, cioè, di me-
dicina preventiva e di indagine,  come vuole il can. 2306.  
Questa funzione va intesa però correttamente, secondo l'etimologia 
del termine che deriva dal verbo “moneo” (avvisare); anche perchè 
fosse inteso nel senso correttivo rientrerebbe nella “correctio” che è 
un altro tipo di rimedio sempre previsto dal can. sopra indicato.  
Lo scopo preminente dell’ammonizione è quello di fare si che, l'er-
rante che sostiene dottrine eretiche od erronee e le professi pubblica-
mente “coram Ecclesiae”, non le affermi a causa di ignoranza, ma si 
renda conto di ciò che sta facendo e non si dimostri dunque, come di-
cevano i medievali, contumace. Se l’errante non accoglie 
l’ammonizione, ma continua a sostenere scientemente le dottrine ere-
tiche o erronee accusate, rimane caratterizzata la sua pertinacia.  
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Qui si vuole esclusivamente trattare della possibilità di ammonire un 
superiore per escludere ogni possibilità d’ignoranza. Le ammonizioni 
canoniche intese nel loro aspetto canonistico fanno, quindi, parte di 
un iter processuale. Le ammonizioni canoniche, infatti, devono esse-
re sempre rivolte da un superiore verso un inferiore, come è, dunque, 
possibile che un vescovo possa ammonire un papa o un eletto da un 
conclave? O anche solo semplicemente a un suo pari un altro vesco-
vo? Solo caritatevolmente si possono concepire questo tipo di avviso, 
come fece Paolo nei confronti di Pietro; senza prefiggersi nella fatti-
specie, lo scopo di formalizzare l'eresia nella persona del papa. 
La confutazione verso un deviato implica la presunzione della sua i-
gnoranza su quel punto di fede. Ma la scusa d'ignoranza nella fede 
diminuisce col grado di autorità del superiore nella Chiesa e si riduce 
al minimo al livello del papa che è assistito dallo Spirito Santo per 
confermare altri nella fede. Redarguire (redargui) un superiore reli-
gioso per una sua pubblica deviazione dalla fede è un atto diretto a 
ottenere poi una correzione. L'esempio in cui Paolo riprende Pietro 
per aver deviato dalla “verità del Vangelo”. Pietro se ne rende conto e 
in seguito si fa luce sul caso dei “cristiani giudaizzanti” (Gl 2, 11). 
È opportuno chiarire che, sotto le norme del can. 1314, che sanziona i 
casi di eresia e apostasia, non ricadono le persone dei cardinali e del 
Romano Pontefice (35). Infatti, chi potrebbe allestire un processo per 
giudicare un papa validamente eletto o mettere sotto accusa i cardina-
li il cui unico giudice è il Sommo Pontefice. È necessario, quindi, ri-
farsi alle direttive del can. 188, § 4 sulla rinuncia tacita ed interpretar-
lo alla luce della Costituzione di Papa Carafa.  
Il legame tra fede e autorità è dottrina universale come già visto: In-
nocenzo III nel IV Concilio Lateranense afferma: “Cum nimis absur-
dum sit ut Christi blasphemus in christianos vim potestatis exerceat” 
(36). Leone XIII dice:“Cum absurdum sit opinari, qui extra Eccle-
siam est, eum in Ecclesia praeesse” (37). 
Il Signore che si è incarnato per fare la volontà del Padre e ha dato la 
vita per il Suo gregge (Gv X, 11), perchè creda - assodato che senza 
la fede è impossibile piacere a Dio - (Eb 11, 6), potrebbe un giorno 
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sottomettere Lui stesso il gregge al lupo assalitore che viene per divo-
rarlo? Sarebbe una bestemmia crederlo. 
Formalizzarsi sul fatto che le ammonizioni non sono fatte in termini 
tipicamente processuali è tipico della mentalità moderna, che cerca 
nella norma giuridica esclusivamente il suo valore letterale e non 
quello sostanziale e cioè, quello di raggiungere lo scopo a cui essa 
tende. Nel diritto tradizionale e in particolar modo in quello canoni-
co, tradizionale per eccellenza, la funzione preminente della norma 
giuridica è che essa sia applicata, e che lo scopo prefissato dalla stes-
sa, sia raggiunto. E cioè nel caso che stiamo trattando, ossia che il 
deviante dalla fede sia avvisato, le modalità di applicazione a questo 
punto hanno solo un valore marginale. 
L'esegesi delle parole rivolte a Pietro da Gesù: “Ho pregato per te 
perchè la tua fede non venga meno” (Lc 22, 32), può solo fondarsi 
sulla volontà espressa da esse, cioè che il Suo gregge sia confermato 
nella fede, la cui difesa è affidata a Pietro. Perciò il Successore di San 
Pietro gode dell'infallibilità in questioni di fede nell'esercizio del 
Sommo Magistero della Chiesa, conformemente a quanto definito dal 
Concilio Vaticano I (DS 3074, 3116) e secondo la sua esegesi della 
preghiera di Cristo per Pietro (DS 3070). 
Ecco che tutto quanto succede in opposizione a questa “intenzione 
divina” procede da errore umano. Questo va detto sia della scelta di 
un eretico occulto da parte di un conclave, causata dall'ignoranza, sia 
della scelta di un eretico pubblico causata dalla mala fede. 
Sia chiaro quindi che quanto succede di male nella Chiesa, sia con 
l’elezione di un individuo senza la fede cattolica, sia per la mancata 
contestazione a questo “falso papa” - che può dominare a lungo se-
condo il grado di cecità e apostasia prevalente tra i cattolici -, succe-
de in netta opposizione al “Volere divino” ossia all’ispirazione dello 
Spirito Santo. Si può allora affermare che la prevaricazione nella Fe-
de, nel campo riservato al magistero ecclesiastico, non può essere te-
nuta in conto come una deviazione soggetta a semplice ammonizio-
ne: si tratta di delitto contro la Fede, di gravità proporzionale al grado 
dell'autorità usurpata o assoggettata per invertire il suo fine preciso.  
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Ora, l'infallibilità concessa a un uomo, anche se ristretta nel senso 
delle sue condizioni, è inestimabile assistenza del Signore a chi più lo 
amava e che per primo confessò la Fede, ma è - così come l'assisten-
za nella scelta dell'eletto papa - in favore del Gregge. Tale prerogati-
va divina è data a chi rappresenta la Fede della Chiesa, al Sommo 
confessore di Cristo per la conferma universale della Fede.  
L'idea che la fede di un papa possa essere circoscritta al campo in cui 
esercita l'infallibilità del magistero supremo e straordinario, all'infuo-
ri del quale possa essere mancante, implicherebbe un'assistenza divi-
na che preclude gli altri atti del Magistero. Il che è smentito da ogni 
logica e categoricamente da tutti i teologi e specialmente dall'encicli-
ca “Mystici Corporis” di Pio XII. La fede è un dono integrale. Chi 
nega una verità di fede, la perde per intero. 
I testi della Tradizione citata fanno vedere che il deviato può essere 
dimostrato come giudicato “da Dio” (iudicatus ostendi). 
 

COSA SIGNIFICA LA DEFINIZIONE DI VACANZA "IPSO FACTO" PER 

PREVARICAZIONE NELLA FEDE ? 
 

Poichè chi non crede “Iam iudicatus est” (Gv 3, 10); San Paolo con-
ferma: “Cum sit proprio iudicio comdemnatus” (Tt 3, 11).  
È l'esegesi delle dichiarazioni di Papa Innocenzo III. 
La Bolla dimostra la sua doppia natura: dottrinale, in cui è definita 
la ragione d'essere, “norma essendi” della legge; giuridica, per cui il 
papa, sanziona, stabilisce e decreta un modo di agire, “norma agen-
di”, a tutti i fedeli. Questa doppia natura della Bolla può essere com-
presa in quanto i suoi termini sono ripresi in modo essenziale dal Co-
dice di Diritto Canonico del 1917. 
La definizione riguarda la "natura" del delitto: va oltre le norme pe-
nali. S'intende questo per delitto pubblico e con più ragione se è noto-
rio. Infatti il can. 188, § 4 va inteso alla luce del can. 2197 §1 (38). Il 
delitto pubblico non avrebbe bisogno di per sè di ammonizioni in 
quanto il delinquente ha apertamente aderito a eresie già condannate 
dalla Chiesa. Già il diritto romano distingueva il delitto pubblico da 
quello occulto e le procedure d’indagine erano diverse. Per il delitto 
pubblico era sufficiente appurare che la persona non avesse commes-
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so il crimine, solo perchè in preda ad una crisi di follia, perchè la 
pubblica evidenza di chi aveva perpetrato il delitto era bastante ad in-
criminarlo. 
Il diritto civile prevede ancor oggi che per stipulare un atto pubblico 
sono necessari un pubblico ufficiale, che ha il compito di attestare l'i-
dentità delle persone e dei testimoni per rendere pubblica la transa-
zione. Per un atto privato, invece, è sufficiente l'accordo delle due 
persone che intendono stipularlo. 
Se il delitto è occulto, o sussistono solo sospetti di eresia, sono ne-
cessarie le procedure per mettere in luce i fatti, del can. 2315 e le sen-
tenze declaratorie previste dal 2314 §2. È stabilita, quindi, una norma 
giuridica sull'agire. Ad ogni modo, non è la dichiarazione che causa 
l'effetto della perdita della carica, ma ciò deriva dalla natura del delit-
to: l'eresia pubblica. Non si tratta di semplice decreto di deposizione 
penale, nè di pena di scomunica parimenti comminata “ipso facto” 
dalla Chiesa. La Bolla lascia chiaro che la vacanza si produce oltre le 
pene: la privazione di voce attiva e passiva, l’inabilitazione e 
l’incapacità risultano dal delitto in sè stesso. 
 

Se la perdita “ipso facto” delle cariche ecclesiastiche non decorresse 
dalla materia magisteriale necessaria derivata dalla Rivelazione divi-
na, o ad essa connessa, il Papa non potrebbe definire simile fatto, ne 
includervi il Pontefice Romano, ma soltanto decretare e sanzionare 
uno statuto di diritto semplicemente umano.  
Una definizione non è semplice "norma agendi"; è soprattutto "nor-
ma essendi" che afferma e dichiara l'essere in sé stesso.  
L'eresia riguarda la fede, che è lo scopo per cui esistono le cariche di 
giurisdizione nella Chiesa, e in particolar modo quella del papa la cui 
giurisdizione è “de iure divino”. 
Papa Paolo IV non ha bisogno di fare diretta menzione ai fondamenti 
rivelati della Bolla che tratta proprio dell'azione delle autorità della 
Chiesa per la preservazione dell'insegnamento evangelico contro ogni 
pervertitore della Fede. La difesa come l'offesa al Vangelo riguardano 
la legge di Dio e trascendono la legge ecclesiastica.  
 
 



 51 

Il delitto in questione è: la prevaricazione nella fede di un gerarca 
che si dimostra eretico, specialmente nella "carica di apostolato af-

fidata da Dio", riguarda tutto il gregge di Gesù Cristo. Si tratta del-
l'attacco alla fede rivelata, che è il fondamento della Chiesa e di as-

soluta necessità per la salvezza. 
 

C'è perciò un’assoluta incompatibilità tra le cariche ecclesiastiche di 
giurisdizione e l'eresia. La fede è condizione assoluta perchè uno ab-
bia il potere di giurisdizione ordinaria.  
Chi fa naufragio dalla fede non è più membro della Chiesa cattolica e 
se è un prelato decade “ipso facto” dalla carica di autorità nella 
Chiesa per rinuncia tacita (cfr. Tt 3, 10). Da quel momento 
dev’essere considerato inabile, incapace e evitato da tutti i fedeli di 
qualsiasi stato. 
 

TUTTI GLI ERETICI E SCISMATICI DECADONO “IPSO FACTO” E 

VANNO EVITATI ? 
 

Paolo IV non fa che ribadire la dottrina tradizionale della Chiesa che 
viene dai Santi Padri e, dice San Roberto Bellarmino, "non si poggia 
su diritto umano" (39).  
La Bolla essendo fondata nella Tradizione mostra come la "giurisdi-
zione (ordinaria) non permane in eretici e scismatici".  
È la connessione del diritto umano col Diritto divino che precetta il 
“hereticum hominem devita” (Tt 3, 9), dal quale il Bellarmino infe-
risce la non sussistenza di giurisdizione negli eretici (40). 
 

I) Il Sinodo Lateranense del 649 afferma che sono “vacuas et invali-
das atque infirmas” le sentenze degli eretici (DS. 520). 
II) Il secondo Concilio di Costantinopoli invocando la Rivelazione 
divina (Gv 3, 18; Tt 3, 10) insegna: “L'empio anche se non riceve 
l'anatema di nessuno per la parola, lo infligge a se stesso con la 
sua empietà, che lo recide dalla vita eterna (re ipsa sibi infert) 
(41). 
III) San Tommaso d'Aquino insegna: "L'eretico non può scomunicare" e 
"se lo farà  nulla è stato fatto", (42). 
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Nella storia della Chiesa, più volte ci riscontrano esempi di disobbe-
dienza a coloro che, nuocevano servendosi della loro posizione di au-
torità, alla fede.  
È il caso di Sant’Atanasio che rifiutò di obbedire a Papa Liberio che 
lo convocava a Roma sotto pena di scomunica; e quello di San Bruno 
e San Ugo di Grenoble, San Goffredo di Amiens e Guy di Vienne 
(futuro Papa Callisto II) che scrissero a Papa Pasquale II che in caso 
non condannasse la sua concessione sulle investiture episcopali al-
l'imperatore: “Ci allontanerebbe dal dovere di ubbidienza verso di 
Voi” (43). 
La “Mystici Corporis” di Pio XII afferma che l'eresia allontana dalla 
Chiesa "ex natura" e il diritto ne sanziona solo gli effetti, infatti, non 
ogni delitto commesso per quanto grave è come lo scisma, l'eresia e 
l'apostasia, che per loro stessa natura separa l'uomo dalla Chiesa (44); 
poiché in nessun modo appartengono al Corpo Mistico i traditori del-
la fede o gli apostati, gli eretici formali o in mala fede (45). Già Pio 
XI nell'Enciclica “Mortalium animos”, insegnava: "Chiunche non è 
unito con essa (la Chiesa), non può essere suo membro, nè può essere 
congiunto con Cristo suo capo (46). 
Non vi è distinzione tra eretico e deviato dalla fede. 
Infatti il §6 della Bolla accomuna entrambi i casi nella perdita della 
carica, come del resto è nei sermoni di Innocenzo III, nel “Corpus iu-
ris canonici”, nel Concilio di Costantinopoli, ecc. 
Qualcuno confonde tale incapacità e conseguente perdita della carica 
con la perdita del potere di Ordine e con l'incapacità di esercitare tali 
poteri in caso di necessità grave od estrema, casi in cui ai sensi del 
disposto dei cann. 2261 § 2 e 2264 l'esercizio di tali poteri risulta 
“valido e anche lecito”.  
Si ponga ad esempio, il caso dei Sacramenti in “articulo mortis” o 
che il parroco titolare di una parrocchia non voglia confessare una de-
terminata persona per motivi del tutto personali. È lecito a questa ri-
volgersi, non trovandone altri, anche ad un sacerdote scomunicato 
per ricevere detto Sacramento.   
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È LECITO DUBITARE DELLA LEGITTIMITÀ DI UNA AUTORITÀ DA TUTTI  

RICONOSCIUTA? 
 

Il §6 della Bolla ribadisce le conseguenze del §3, cioè la nullità degli 
atti giuridici relativi agli eretici pubblici in cariche ecclesiastiche in 
rapporto alle elevazioni o elezioni di eretici. Qui a differenza del §3 
dove Paolo IV non poteva legiferare su un altro papa, Papa Carafa lo 
fa riguardo l'elezione papale che è "ipso facto" nulla, anche se avve-
nuta con l'unanimità dei cardinali, se l'eletto fosse incorso prima della 
sua elezione in eresia, in quanto condannato dal § 3. 
Nel determinare le pene imposte agli eretici, ai deviati dalla fede, 
universalmente, la Bolla non nomina la carica papale tra quelle dive-
nute vacanti in ragione delle pene.  Ora, è certo che un gerarca, se ri-
conosciuto deviato dalla fede, perde la carica. Se esiste la condizio-
ne di fatto, segue l'effetto naturale e universale del delitto di eresia 
che lo provoca: la rinuncia tacita alla fede. Quando si tratta però 
della perdita di una carica per pena imposta da superiore umano, la 
Bolla ovviamente non menziona la carica papale poichè nessuno in 
terra ha giurisdizione per imporre pena ad un papa. Un papa non im-
pone pena a un altro in quanto papa.  
La Bolla però afferma che c'è incompatibilità dalla carica "suapte na-
tura", e perciò a tutti si estende "sine ulla declaratione". La Bolla 
spiega uno degli effetti naturali del delitto di eresia. È nulla la pro-
mozione, l'elezione, l'intronizzazione, il possesso e l'esercizio della 
carica ecclesiastica da parte di qualsiasi persona che "prima" fosse 
caduta in eresia. L'obbedienza all'eretico eletto papa, anche se per 
lungo tempo, non serve a rendere valida l'elezione e la giurisdizione. 
La definizione "dell'essere", in rapporto alla giurisdizione ordinaria 
spiega la vacanza, l'inabilità, l'incapacità, e la privazione di voce 
attiva e passiva. 
La Costituzione Apostolica tratta esplicitamente della carica pa-
pale, facendo decorrere la nullità dell'elezione di un eretico dalla na-
tura del delitto e non dagli atti di altri gerarchi. È l'incapacità del de-
linquente, causata dal delitto che impedisce all'eletto di essere sogget-
to di giurisdizione ordinaria. Non è e non può essere "materia apta", 
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tanto quanto fosse eletto un demente a reggere universalmente la 
Chiesa. L'eresia non è forse la follia nella fede?  
La nullità è quindi "ipso facto", senza che qualsiasi dichiarazione 
debba determinarla. Si tratta di un caso particolare della norma gene-
rale. Ed includendo il Romano Pontefice, che non è soggetto a “pe-
ne” umane, si capisce come la definizione non è semplice diritto u-
mano. In questo caso Paolo IV estende la definizione a qualsiasi ere-
sia. La causa d'impedimento per una carica ecclesiastica di un eretico 
pubblico non è la stessa dell'elezione nulla a causa dell'eresia degli 
elettori, che, però, potrebbe essere soggetta a una "sanatio in radice" 
qualora l'eletto, non eretico, fosse accolto come vero papa dall'una-
nimità dei fedeli. 
La necessità di fede per essere papa, confermata, come sopra eviden-
ziato, da Innocenzo III, non è disposizione dipendente dalla volontà 
umana degli elettori, ma condizione assolutamente necessaria per es-
sere soggetto di giurisdizione ordinaria. La nullità del potere conse-
gue al fatto stesso di essere soggetto di eresia: non al fatto contingen-
te del possesso, obbedienza, intronizzazione o adorazione e perciò al-
la pubblicità del delitto. Non è pura norma umana e penale imposta 
dall'autorità di un papa, nè la norma contingente e prudenziale prov-
visoria, bensì dottrinale, “iurisdictio in haereticis et schismaticis non 
manet”. (47).  
 

È POSSIBILE SANARE OGNI VACANZA, ANCHE QUELLA PAPALE? 
 

Il § 4 della Bolla parla del dovere di provvedere subitamente a sanare 
le vacanze "ipso facto" e “ipso iure” nelle cariche ecclesiastiche. Es-
se non debbono rimanere esposte all'inconveniente di una lunga va-
canza “diuturnae vacationis”. Il dovere consiste nel riconoscere la 
vacanza ed allontanare gli eretici. La vacanza delle cariche strappate 
alla servitù degli eretici deve essere perciò sanata da chi ha il diritto 
di farlo: in quell'epoca, alcune cariche avevano la loro assegnazione 
soggetta al diritto di scelta di un titolare locale lo "ius patronatus" 
autorizzato dalla Santa Sede, in quanto di sicura fedeltà ed idoneità. 
Se questo diritto non era subito esercitato questi ritornava canonica-
mente alla Santa Sede. 
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Nel caso della vacanza papale in cui i cardinali non compiono il do-
vere di risolverla, “non c'è dubbio che la Chiesa può provvedere al 
suo Sommo Pontefice”, insegna il Gaetano, “questo potere è supplet-
tivamente devoluto alla Chiesa ed al Concilio” (48). Il teologo Vitto-
ria afferma: “Tutta la Chiesa deve provvedere” (A tota Ecclesia debet 
provideri). Tale potere è comune e concerne tutta la Chiesa (49). 
Il Card Billot dichiara: “La legge  naturale ordina che in simili casi il 
potere attribuito ad un superiore venga attribuito al potere immedia-
tamente inferiore, poichè esso è indispensabilmente necessario alla 
sopravvivenza della società”, onde evitare “le tribolazioni di una e-
strema necessità” (50). 
Il capo visibile della Chiesa è di necessità assoluta per mantenere nel-
la Chiesa il Magistero dottrinale e canonico: “Il Signore non ha con-
fidato ai giudizi particolari la spiegazione delle questioni contenute 
nel deposito della fede, ma al Magistero ecclesiastico". Il fatto che 
"Cristo volle che nella sua Chiesa esistessero Pastori e Dottori fino 
alla fine dei secoli" è di fede (DS 3050), ben come che "Pietro abbia 
perpetui successori nel Primato su tutta la Chiesa” (DS 3058). 
“Ergo Ecclesiam suam Deus idcirco commendavit Petro ut perpetuo 
incolumen tutor invictus conservaret” (51). Affermare che “alcuni 
precetti divini sono impossibili (...)” fu l'eresia di Giansenio (DS. 
2001). Non è “la preghiera con fede e fiducia”, come predicavano 
Lutero, Quesnel e Molinos, l'unico dovere dei fedeli. Ci vuole anche 
la “collaborazione” dell'uomo con Dio (Trento DS. 1554), non perchè 
Egli non possa realizzare da solo qualsiasi cosa, come predicano gli 
eretici, ma perchè vuole l'umana cooperazione. Dice il Gaetano: se 
quando c'è "un papa cattivo" e non c'è vacanza la preghiera è l'unico 
mezzo, quando al posto del papa c'è un eretico - e c'è quindi vacanza 
- la preghiera non esenta dal compimento del proprio dovere (52).  
Dice la Costituzione Vacante Sede Apostolica di San Pio X: “È san-
tissimo e gravissimo dovere eleggere il Supremo Pastore e capo della 
Chiesa cattolica, in modo provvido e solerte” (53). 
Il delitto di favoreggiamento a eretici e scismatici è connesso ai delit-
ti di eresia e scisma, ma non sempre identificabile con essi.  
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PUÒ LA MOLTITUDINE ESSERE SCOMUNICATA? 
 

 

Si tratta di complicità nel delitto altrui in un grado di partecipazione 
più o meno consapevole. Le pene comminate sono ugualmente severe 
a quelle per eresia e scisma, dalla scomunica “ipso facto” alla perdita 
di voce attiva e passiva negli atti della Chiesa. Ma come pene umane 
possono essere cambiate e derogate in parte o per intero. 
Dal Codice Canonico, chi favorisce l'eresia è sospettato di eresia 
(can. 2316). E il sospetto si può convertire in una presunzione giuri-
dica se il sospetto dovutamente ammonito non ne prende le distanze 
(can. 2316). Anche quelli che pubblicano gli scritti degli eretici sono 
scomunicati "ipso facto" (can. 2318). Ma la condizione è che il favo-
reggiamento sia "scienter", consapevole o, secondo il can. 2316, 
"sponte et scienter". Perciò, non ogni atto materiale, anche se di fatto 
favorisce l'eresia, costituisce un delitto formale. L'eresia richiede una 
“deliberata volontà di violare la legge”, dopo che questa gli sia stata 
adeguatamente proposta come legge della Chiesa. Le deficienze nel 
senso d’ignoranza o d’involontarietà escludono il delitto formale di 
eresia e tanto più il suo favoreggiamento. Sono soltanto erranti o i-
gnoranti "quelli che difendono una sentenza falsa senza pertinacia e 
animosità, cercando la verità con sollecitudine cautelosa, rimanendo 
disposti a essere corretti quando la trovano" (54).  
L'eretico è colui che nega quanto la Chiesa insegna debba essere 

creduto come Rivelato “con fede divina e cattolica”.  
Vista l'enorme ignoranza, oggi, in questioni di fede, è possibile che 
molti favoriscano gli eretici che occupano le posizioni di autorità nel-
la Chiesa, inconsapevoli delle deviazioni in cui incorrono, talvolta 
convinti di essere fedeli alla Chiesa. 
Nel §7 la Bolla si occupa di un altro effetto della “definizione” di va-
canza: la liceità (liceat) per qualsiasi fedele, anche un semplice laico, 
di “ritenersi” in qualsiasi tempo ed impunemente non tenuti all'obbe-
dienza e devozione verso quanti deviando dalla fede sono decaduti 
dalla loro giurisdizione. E insegna a prenderne le distanze, “evitan-
doli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi”. 
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POSSONO I FEDELI DISTINGUERE I DEVIATI SENZA ISTRUZIONE 
SUPERIORE? 

Essendo il dovere di obbedienza a un papa “valido”, come abbiamo 
visto, in quanto verità di fede, “de necessitate salutis”, tale norma di 
Papa Paolo IV, ancora una volta, non può essere semplicemente leg-
ge ecclesiastica senza un fondamento radicato nella legge divina. E in 
questo § 7 è di nuovo menzionato in modo esplicito il caso dell'eletto 
Romano Pontefice, ribadendo la nullità di giurisdizione di quello ca-
duto in eresia. Paolo IV non potrebbe dispensare i fedeli dal dogma 
della necessità dell'obbedienza al papa. Questo fatto rinforza la com-
prensione dell'assenza di “voce attiva” dell'eretico, anche se si pre-
senta come papa. È un'altra spiegazione della definizione di vacanza 
fatta dal § 3 della Costituzione Apostolica. 
La Bolla insegna che l'obbedienza sarà di nuovo dovuta solo quando 
vi sarà un papa “canonicamente” eletto e consacrato. Può sembrare 
che la Costituzione Apostolica sia esplicita nel liberare i subordinati 
dall'obbedienza soltanto se l'eresia del gerarca è precedente e non un 
dato di fatto riguardante ogni eresia pubblica che si manifesta dopo 
l'elezione papale. Se così fosse, risulterebbe un conflitto tra gli oppo-
sti doveri di cui sopra: dell'obbedienza al papa e quello di evitare gli 
eretici. Sarebbe come passare dall'esegesi che ammette il §3, valido, 
verso un "papa entrante" la cui eresia è divenuta pubblica. Limitare, 
quindi, gli effetti della Costituzione Apostolica esclusivamente agli 
eletti al papato la cui eresia si sia manifestata antecedentemente la lo-
ro elezione è andare contro il pensiero e la volontà del legislatore: 
Papa Paolo IV, che era di fare in modo che un deviato dalla fede non 
ascendesse ad supremo ufficio apostolico a prescindere da quale 
momento quest'ultimo manifestasse l'eresia. Ad ogni modo, i “mo-
dernisti conciliari” hanno manifestato senza limite di misura le loro 
intenzioni rivoluzionarie in merito alla fede ed alla tradizione della 
Chiesa antecedentemente la loro promozione. Anche se non in tutti i 
casi si sono concretizzati in atti formali di eresia manifesta successi-
vamente all'accettazione dell'incarico di pastori.  
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Obiezioni alla Bolla di Papa Paolo IV 
 

I) La principale tesi che si adduce contro chi invoca la Bolla di Paolo 
IV è che si tratterebbe di una disposizione a carattere puramente legi-
slativo e non dogmatico e che, di conseguenza, essa, non essendo sta-
ta ripresa nel "Codex Juris Canonici" del 1917, dovrebbe intendersi 
decaduta a mente del can.6 del medesimo Codex. 
Ora, a parte l'obiezione, pur fondamentale e dirimente, che si tratta 
invece di una pronuncia a carattere dogmatico come risulta chiara-
mente sia dalle espressioni tipiche con cui viene formulata "de apo-
stolica potestatis, plenitudine sancimus, statuimus, decernimus et de-

finimus"- "in perpetuum valitura..." sia dal fatto che essa si riporta, 
come risulta dai suoi precedenti già citati in questo lavoro, alle parole 
scritturali e quindi, all'insegnamento divino: "qui non credit jam ju-
dicatus est" (Joan. III), va detto che tale tesi è palesemente infondata 
anche per i motivi che qui di seguito si espongono:  
- Prima di tutto, non è affatto vero che il Codex non riporti - tradotto 
in termini appunto codicistici - il contenuto della Bolla.  
Esso, al contrario, la riproduce integralmente al can. 188 § 4, che te-
stualmente recita: “Ogni ufficio rimane vacante per tacita rinuncia 

"ipso facto" e senza alcuna dichiarazione se il chierico pubblica-

mente si sia allontanato dalla fede cattolica”. 
Ora, è indubitabile che anche il Papa ricada nella categoria dei chieri-
ci perchè il can. 108 §3, definendo tale categoria, espressamente lo 
ricomprende. Questo richiamo è già sufficiente a stabilire la piena e 
totale validità e attualità della Bolla, anche  perchè il precedente can. 
6, a sproposito invocato per sostenere la tesi contraria, al par. 4 e-
spressamente stabilisce: "in dubio num aliquod canonum praescrip-
tum cum veteri jure discrepet, a veteri jure non est recedendum."; e 
la bolla di Paolo IV faceva parte del "Corpus Juris Canonici". Non si 
deve quindi, discostare da tale diritto. 
Un altro argomento, pure decisivo, a sostegno del nostro assunto è 
dato dal fatto che il documento in questione è iscritto tra le fonti del 
Codex. In tale contesto normativo è evidente che la tesi qui oppugna-
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ta è frutto di una scarsa dimestichezza con le regole dell'ermeneutica 
e con i testi giuridici. 
Come ultima e disperata ''ratio", ci si aggrappa al disposto del can. 
2314 che, nello stabilire la scomunica "latae sententiae" a tutti gli e-
retici e scismatici e quindi anche a chi, appartenendo a una di tali ca-
tegorie, sedesse sul Soglio di Pietro, statuisce anche che essi vengano 
deposti dall'ufficio da loro ricoperto se, dopo duplice ammonizione, 
non si siano ravveduti. 
Senonchè è principio fondamentale di ermeneutica giuridica che non 
vi può essere contrasto fra due proposizioni di una medesima legge. 
Ora, l'apparente discrepanza si risolve agevolmente considerando che 
il can. 188 § 4 si inquadra nella normativa generale del Codex, men-
tre il can. 2314 rientra nella normativa speciale inerente alle sanzioni 
contro i delitti (pars tertia, titulus IX) e quindi, alle modalità di ero-
gazione delle sanzioni, cioè ad una fase per così dire procedurale che, 
come tale, è subordinata a quella sostanziale e ne dipende, onde, in 
caso di apparente discrepanza tra il principio istanziale e la forma 
procedurale, preordinata alla sua applicazione, dovrà essere sempre il 
primo a prevalere e giammai la seconda.  
Ora, è evidente che la procedura di cui al can. 2314 si riferisce alle 
modalità con cui un organo gerarchicamente superiore giudica e pu-
nisce le infrazioni di un inferiore e non sarebbe quindi applicabile a 
chi, anche solo apparentemente, detenesse nella Chiesa la "plenitudo 
potestatis" il costui, non potendo essere ammonito da nessuno "ra-
tione jurisdictionis", lo può essere invece da chiunche "ratione chari-
tatis". In ogni caso l’eletto da un conclave, se vescovo o cardinale, 
non potrà essere ammonito da nessuno in quanto non sottomesso ad 
alcuna autorità se non a quella della Sede Apostolica, che in quel 
momento risultasse vacante. Si può inoltre argomentare che il can. 
2314 è composto da due parti distinte:  
a) imposizione della pena di scomunica "ipso facto" a tutti i delin-
quenti in materia di fede;  
b) distinzione dell'irrogazione delle sanzioni secondo la forma del de-
litto:  
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1) se il crimine non è pubblico, stabilisce le ammonizioni necessarie 
perchè lo diventi e non sia inoltre frutto di ignoranza della dottrina 
della Chiesa. Se queste ammonizioni non sortono alcun effetto di 
ravvedimento nel delinquente, viene dichiarata la deposizione dall'uf-
ficio o dal beneficio. 
2.) se invece il crimine è pubblico ("publice adheserint") rimane fer-
mo la vacanza ipso facto stabilita dal can. 188, § 4 ("firme"). 
 

Alcuni canonisti moderni lasciano a intendere che il punto 2° del can. 
2314 e consequentemente il can. 188, § 4 deve essere interpretato e-
sclusivamente come adesione pubblica a una setta eretica e non ad un 
delitto pubblico di eresia, altri autori poggiandosi appunto sul diritto 
antico danno la giusta interpretazione dell'inciso del can. 2314 che è 
quella qui sostenuta (56). In ogni caso si conceda pure che tale inciso 
si debba intendere come adesione pubblica ad una setta eretica, l'ade-
sione ad una setta secondo i canonisti, si può manifestare almeno in 
due modi: o con l'iscrizione tra gli adepti di una determinata setta a-
cattolica o con la partecipazione pubblica ad un culto di una setta 
in un tempio non cattolico (57).  
Ora è a tutti noto che i "conciliari" hanno più volte partecipato a culti 
acattolici e ne abbiano lodato la bontà e dignità. 
In ogni caso, l’"occasio legis", e cioè il timore da parte di Papa Paolo 
IV che nel conclave convocato successivamente alla sua morte potes-
se essere eletto il cardinale Morone - sospettato di eresia, ma che mai 
era stato ufficialmente riconosciuto come eretico - dimostra l'eviden-
za che la Bolla intendeva colpire chiunque versasse in eresia anche se 
non in precedenza riconosciuta. L'interpretazione qui patrocinata del 
resto e cioè l'invalidità "ipso jure" dell'elezione a pontefice romano 
di un eretico o scismatico è pacifica in dottrina, tant'è vero che l'En-
chiridion Juris Canonici già citato nelle note, afferma: "Eligi potest 
masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo 

eligerentur feminae, infantes, habituali amentia laborantes, non bap-

tizati, haeretici, schismatici" (58). 
A conclusione di queste asserzioni, osserviamo "ad abundantiam": 
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1) che la Bolla di Paolo IV è stata riaffermata anche da San Pio V con 
il Motu proprio "Inter multiplices". 
2) che il Codex del 1917, lungi dallo svalutarla, ne ha addirittura am-
pliato la portata chiarendo ciò che in essa era solo implicito, e cioè 
che anche l'eresia superveniens causa la decadenza del Pontefice 
Romano come da ogni altro ufficio ecclesiastico.  
 

II) Tra le obiezioni che vengono ulteriormente sollevate per inficiare 
la validità della Bolla di Papa Paolo IV, ricorre sovente, quella se-
condo cui Pio XII con la Costituzione "Vacantis Sedis apostolicae" 
dell' 8 dicembre 1945, ha derogato l'applicazione del documento pao-
lino in oggetto. Pio XII, infatti, ha dichiarato che: "Nessun cardinale 
può essere escluso dall'elezione attiva e passiva del Sommo Pontefi-
ce, con il pretesto o il motivo di non importa quale scomunica, so-
spensione, interdetto o impedimento ecclesiastico. Queste censure, 
restano sospese solamente per questa elezione" e conservano "il loro 
effetto per il resto" (59). 
La lettura di questa frase dimostra in modo evidente che l'obiezione è 
priva di fondamento. Non si tratta, infatti, come nella Bolla di Paolo 
IV di eresia, ma di censure disciplinari. L'eresia come l'apostasia, 

non si oppongono alla disciplina della Chiesa, bensì alla fede, e 
non entrano quindi, nella categoria degli "impedimenti ecclesiastici", 
di cui parla Pio XII nella Costituzione sopra citata. 
Bisogna inoltre ricordare che non è la Chiesa che scaccia dal suo 

seno gli eretici e gli apostati, come invece accade per coloro che 

danno pubblicamente scandalo. Sono gli eretici e gli apostati che 

l'abbandonano e che da allora non le appartengono più. E ciò non 
a causa delle pene (anatema o scomunica), di cui essa li colpisce a 
volte ulteriormente, ma per effetto della loro diserzione. La differen-
za tra la nozione di eretico e quella di scomunicato ci è data a con-
ferma di ciò dal Catechismo del Concilio di Trento (60). 
 

III) La terza obiezione che viene mossa per inficiare le disposizioni 
della Bolla, concerne il fatto che non si può provare la formalità del-
l'eresia nell'errante che occupa la posizione di Autorità nella Chiesa. 
E si fa notare che Paolo IV non aveva previsto tale problema. Solo 
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mediante le ammonizioni si potrebbe provare tale formalità dell'ere-
sia. Come abbiamo già affermato lo scopo delle monizioni canoniche 
non è quello di formalizzare l'eresia dimostrando la pertinacità dell'e-
retico. La teologia morale ci mette a disposizione gli strumenti per af-
frontare correttamente il problema. 
Esistono, infatti, secondo i teologi dei segni che indicano quando l'e-
resia è soltanto materiale e quando invece si possono individuare le 
caratteristiche evidenti dell'eresia formale. 
È però opportuno spiegare prima di tutto cosa debba intendersi per 
eresia materiale e formale. L'eresia materiale è la negazione senza 
pertinacia, da parte di un membro della Chiesa, o di un’autorità che 
propone un dogma di fede o del dogma stesso, in quanto non è stato 
sufficientemente proposto; l'eresia formale, invece, è la negazione 
almeno su un punto della dottrina cattolica da parte di un fedele che 
conosce sufficientemente l'autorità della Chiesa e rifiuta però di ac-
cettarla. Quest’eresia si suddivide ancora in interna ed esterna; inter-
na se l'eresia non viene manifestata e rimane all'interno della mente; 
esterna se si manifesta con segni esterni (parole, fatti, atti e omissioni 
di fatto). L’eresia esterna rimane occulta se viene palesata solo ad al-
cuni; mentre diviene pubblica e notoria se manifestata apertamente e 
davanti a tutti (coram omnibus). I segni con cui si può individuare l'e-
retico soltanto materiale sono i seguenti: 
1) se questo è pronto a sottomettersi al giudizio della Chiesa, quando 
abbia riconosciuto l'errore, anche se per il momento sostiene ancora 
tenacemente la sua sentenza; 
2) se non conosce nulla sulla fede cattolica, e sui suoi dogmi mai ab-
bia dubitato; 
3) se dubitando abbia intenzione di applicarsi per conoscere la verità 
per quanto è nella sua possibilità.  
Per quanto riguarda l'eretico formale, i segni invece sono i seguenti: 
1’) chi dubita, e, per pertinacia, o per disprezzo della Chiesa, rifiu-
tandosi di cercare ulteriormente la verità; 
2’) chi avendo la verità sufficientemente proposta, industriosamente 
allontana l'intelletto, affinchè aderisca alla sua setta o opinione; 
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3’) chi conosciuta la verità, persevera nel contraddire la Chiesa, o per 
odio del Papa o per odio della stessa Chiesa come sogliono fare gli 
eresiarchi. 
I teologi si soffermano, quindi, su tre gradi di pertinacia in cui l'ereti-
co formale si presenta di fronte alla Chiesa. Il primo si fonda nella 
verità studiosamente rifiutata; il secondo nella verità sufficientemente 
proposta, ma disprezzata e rifiutata; il terzo nella verità conosciuta, 
ma maliziosamente impugnata (61). 
Il D.T.C.? spiega chiaramente quanto qui espresso dai teologi morali-
sti in forma forse un po' astratta: "Quale atto di rivolta richiede l'ere-
sia formale? Essendo l'atto di eresia un giudizio erroneo dell'intel-

ligenza, è dunque sufficiente, per commettere un peccato d'eresia, 
ammettere scientemente e volontariamente questo giudizio erroneo, 
in opposizione all'insegnamento del Magistero della Chiesa.  
Dal momento che si conosce sufficientemente l'esistenza della regola 
della fede nella Chiesa e che, su un qualsiasi punto, per un motivo 
qualsiasi e sotto non importa quale forma ci si rifiuta di sottomettersi, 
l'eresia formale è consumata. (...) Quest’opposizione mossa contro il 
Magistero della Chiesa costituisce la pertinacia, che gli autori richie-
dono affinchè si abbia il peccato di eresia (...). 
Bisogna osservare con il Gaetano e F. Suarez che questa pertinacia 
non include necessariamente una lunga ostinazione da parte dell'ere-
tico o delle monizioni da parte della Chiesa" (62).  
L'esigenza della monizioni per formalizzare l'eresia, viene dunque 
smentita senza ombra di dubbio, addirittura, dagli autori classici. So-
stenere che gli occupanti illegittimi della Sede Apostolica non fosse-
ro a conoscenza delle verità della Chiesa è inverosimile, in quanto 
proprio nei loro atti sono riaffermati i dogmi della Chiesa, ma ven-

gono svuotati del loro contenuto, dichiarando che essendo i tempi 

mutati non è più possibile professarli nella loro complessità, bensì 

si rende necessario adattarli al mondo contemporaneo. Questi non 

sono altro che i principi tipici dei modernisti che affermano e ne-

gano nello stesso tempo la verità.  
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E tale negazione si manifesta anche attaccando l'operato della 

Chiesa del passato che non ha saputo cogliere i segni dei tempi. 
 

IV) La quarta obiezione che viene rivolta verso la Bolla “Cum ex 
Apostolatus officio” è forse la più complessa in quanto mette in di-
scussione le capacità teologiche di Papa Carafa.  
Infatti, secondo alcuni studiosi Paolo IV non tenne adeguatamente 

in considerazione la visibilità della Chiesa, perchè senza un sogget-

to che occupi la Sede Apostolica la Chiesa diventerebbe automati-

camente acefala e priva di visibilità, quindi anche un eretico po-

trebbe garantire la visibilità della Chiesa.  
Data la difficoltà della risposta è d’uopo soffermarsi in modo appro-
fondito sull’argomento ed affrontare radicalmente il problema crucia-
le sulla sussistenza della visibilità della Chiesa in caso di vacanza per 
eresia dell’occupante del Soglio di Pietro. 
 

LA VISIBILITÀ DELLA CHIESA PUÒ RIDURSI A QUELLA DEL VICARIO 
DEL SUO CAPO? 

 

Liberiamo anzitutto il campo da una tesi inconsistente: non è una 
semplificazione corretta far coincidere la visibilità della Chiesa con 
la persona del papa, anche se è vero che ordinariamente esso, posto 
alla sommità, ne indica, come una bandiera sulla torre del castello, la 
posizione. Egli è la “pietra” scelta dal Signore, appoggiata sopra il 
sasso che è Gesu, che per scelta escatologica, sulla terra, risiede a 
Roma e da lì è irremovibile. 
In tempi ordinari è ben vero che “Ubi Petrus ibi Ecclesia”, ma se 
temporaneamente manca Petrus, la Ecclesia non sparisce nel nulla, 
essendo indefettibile, ma resta perfettamente visibile. Nè si può dire 
che diventi acefala, perchè il suo Capo, che è N. S. Gesù Cristo, non 
cessa di esser tale e di dirigerla anche in mancanza del Vicario. E ciò 
resta vero se si considera, in aggiunta alla persona del papa, anche il 
suo seguito di prelati, sia residenti a Roma che fuori. Infatti, se la vi-
sibilità della Chiesa militante coincidesse semplicemente con la per-
sona del papa ed eventualmente della sua corte, che cosa si potrebbe 
dire riguardo all'epoca del grande Scisma d’Occidente, quando, per 
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non pochi anni, i papi visibili furono tre, ciascuno con la sua corte di 
cardinali e vescovi? Forse che la Chiesa ebbe “troppa visibilità”? Se 
la visibilità potesse essere messa in forse per difetto, parimenti lo po-
trebbe essere per eccesso! Invece, come mostra papa Leone XIII nel-
l'enciclica “Satis Cognitum” del 29/6/1896, ripresa anche da papa 
Pio XII nella “Mystici Corporis” del 29/6/1943: “Per il fatto stesso 
che è Corpo, la Chiesa si discerne cogli occhi”. È dunque, piuttosto il 
Corpo e non il pontefice, vicario del Capo, che è N. S. Gesù Cristo, 
cui la tradizionale teologia cattolica attribuisce la visibilità esteriore. 
 

ASPETTI E DISTINZIONI DELLA VISIBILITÀ 
 

Il Card. Ludovico Billot S.J., uno dei migliori teologi della nostra e-
poca, avendo in vista l'analogia della Chiesa, istituita da Gesù Cristo, 
col corpo umano da Lui creato, spiega: “Infatti per analogia col com-
posto umano, nella Chiesa fondata da Cristo distinguiamo il corpo e 
l'anima: il corpo che è un organismo sociale ovvero una esteriore 
compagine di membra che ripresenta la somiglianza col corpo fisico 
organico, e l'anima che consiste nei doni interiori della grazia abitua-
le cioè della vita sovrannaturale”[63]. Ma questi due appartengono 
entrambi all'unica Chiesa vivente, la cui anima è congiunta al corpo. 
“Così diciamo la Chiesa visibile grazie al corpo a cui è unita l'anima” 
[64]. A detto corpo compete una visibilità considerata sotto due a-
spetti: “In primo luogo una visibilità intrinseca (quoad esse intrinse-
cum) appartenente a una determinata struttura sociale che può essere 
percepita mediante i sensi esterni nella sua propria individualità, nel-
la distinzione degli ordini dei quali consta, nella gerarchia presso la 
quale si trova il suo governo, e nella moltitudine ad essa sottoposta. 
In secondo luogo una visibilità scaturente dalla rivelazione (quoad 
esse revelatum) per la quale questo distinto ed individuato corpo reli-
gioso venga illustrato mediante le note caratteristiche delle quali è 
adorno, in modo tale che ad esso la divina rivelazione attribuisca in 
proprio i mezzi della vita soprannaturale, insieme con la promessa 
della perpetua assistenza in ordine al fine della vita eterna.  
E anche questa stessa visibilità del corpo è tale da render visibile an-
che l'anima mediante la visibilità cioè della credibilità” [65]. 
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È importante notare dunque, come si evince dall'insegnamento chia-
rissimo dell'illustre Card. Billot, che non solo strettamente unita a 
quella del corpo vi deve essere anche una visibilità dell'anima, ma 
anzi che tale visibilità è tanto più importante dell'altra almeno di 
quanto l'anima è più importante del corpo. La mera occupazione fisi-
ca della Sede Apostolica e delle sedi prelatizie senza l'intima unione 
dei prelati con l'immutabile Verità della fede non costituisce pertanto 
ragione di visibilità alcuna. Tali membra eretiche non possono render 
visibile neppure il corpo della Chiesa a cui più non appartengono. 
Come potranno render visibile l'anima senza ruga nè macchia della 
Sposa di Cristo? Eppure questa visibilità dell'anima è ancor più indi-
spensabile dell'altra del corpo. Perchè, come spiega il Card. Billot, la 
Chiesa dev'essere “anche visibile per la visibilità della discernibilità 
dalle chiese non genuine, poichè proprio per questo fu fondata, affin-
chè gli uomini chiamati si aggreghino ad essa”[66]. 
 

SCOPO DELLA VISIBILITÀ 
 

Qual'è dunque lo scopo della visibilità? Alcuni dimenticano troppo 
facilmente il motivo concretissimo, per cui la Chiesa deve risultare 
visibile corpore et anima e non può, quindi, essere una società uni-
camente spirituale o “pneumatica” come pretesero varie eresie già 
condannate, come pretese il protestantesimo e come, a ben vedere, 
pretende anche l'ecumenismo modernista. La ragion d'essere della vi-
sibilità, il fine cui essa è ordinata è senza dubbio la salute eterna delle 
anime. Né potrebbe essere diversamente, dato che tutto nella Chiesa 

è ordinato alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. In tal mo-
do, così come è erronea la concezione di una Chiesa unicamente “spi-
rituale”, del pari è erronea la concezione di una Chiesa soltanto “cor-
porale”. Entrambi gli errori sono in qualche modo anticristici, sono la 
trasposizione sulla Sposa di Cristo dello stesso errore che separa, 
come insegna San Giovanni Evangelista, in N.S. Gesù Cristo l'uma-
nità dalla divinità, negando ora l'una ora l'altra, e che qui separa l'u-
manità del corpo della Chiesa dalla divinità della sua anima, accet-
tando una sola delle due e negando per conseguenza l'altra. Non ha 
senso una “visibilità” materiale, puramente corporea, slegata dal fine 
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della salute eterna. Altrimenti anche un reparto speciale di agenti se-
greti che, abilmente infiltratosi nei ranghi della carriera ecclesiastica, 
occupasse infine la Santa Sede soddisferebbe a un tale criterio di vi-
sibilità meramente materiale, purchè tutti siano noti come preti o pre-
lati; ivi compreso un alto ufficiale della CIA o del Mossad, o del vec-
chio KGB in veste di “papa”, e fingano di essere la semplice conti-
nuazione della precedente amministrazione. L'abito, come noto, non 

fa il monaco e a maggior ragione non fa nemmeno il papa. 
Insistiamo a costo di annoiare: una qualunque organizzazione di ere-
tici in abiti di prelati cattolici anche se in possesso degli edifici, dei 
mezzi e del potere che da questi derivi, già appartenenti alla Chiesa 
Cattolica, non conferisce a quest’ultima alcuna visibilità, e neppure 
riuscirebbe a conferirgliela anche se tutti i suddetti eretici si bordas-
sero le talari di catarifrangenti. La “visibilità” della chiesa conciliare 

modernista, congegnata precisamente per deviare i cattolici dalla 

fede di sempre, serve solo a poter facilmente ingannare il povero 

fedele con l'insegnamento costante dell'errore e della menzogna e 

non è dunque la visibilità della Santa Chiesa Cattolica che ci inte-

ressa e il cui fine è diametralmente opposto a quello del moderni-

smo. Del resto, come potrebbe un ateo o un pagano convertirsi se-
guendo l'apostasia e cioè avvalendosi della “visibilità modernista”, 
decantataci da certuni come alternativa al “caos” ed alla “sterilità” 
del riconoscimento della sede vacante?  
Quale sarebbe la fede e l’oggetto stesso della fede per la quale lottare 
ai fini della salvezza della nostra anima? 
Occorre ancora notare che quali che siano le argomentazioni addotte, 
i fatti che sono dinnanzi agli occhi di tutti non possono essere cam-
biati per riguardo ad esse.  
Quindi, semmai, l'onere di fornire spiegazioni convincenti della per-
dita di visibilità della Chiesa spetterebbe proprio a chi sostiene e ha 
sostenuto che gli occupanti della Sede Apostolica siano “papi legit-
timi”, poichè la visibilità è mezzo affinchè il fine dell'ascolto della 
verità da parte dei fedeli, insegnata dalla legittima autorità, possa es-
sere soddisfatto. 
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I MOTIVI DELLA VISIBILITÀ 
 

Nel classico Dictionnaire de Théologie Catholique [67], alla voce 
“Eglise”, così scrive il Dublanchy: “Lo Stapleton (†1598) espone 
quattro ragioni per le quali la visibilità della Chiesa deve essere ma-
nifestata agli occhi di tutti: il bene dei fedeli che possono così facil-

mente seguire gli insegnamenti della Chiesa e obbedire ai suoi pre-

cetti; la necessità per i fedeli, esposti a perdere la fede, di poter fa-

cilmente discernere dalle sette eretiche la Chiesa cattolica della 

quale la verità è divenuta così risplendente; la necessità, per gli in-

fedeli che vogliano abbracciare la fede cattolica, di poter agevol-

mente riconoscere la Chiesa cattolica; infine la gloria di N.S. Gesù 

Cristo il cui regno su tutta la terra brilla così di un meraviglioso 

splendore”[68].  
San Roberto Bellarmino (†1625) nelle sue celebri Controversie, pub-
blicate dal 1586 al 1593 completa e rafforza la tesi di Stapleton, che 
fa senz'altro sua. Egli mostra, particolarmente, come la nozione di vi-
sibilità della Chiesa -quale anzi esposta- sia un dato di fatto universa-
le e costante. Inoltre, approfondisce l'aspetto di Chiesa visibile quale 
oggetto della fede. Il citato Dictionnaire [69] prosegue, infatti: “Egli 
mostra che la Chiesa, benchè visibile, è allo stesso tempo oggetto 
della fede, perchè ciò che si vede di essa non è appunto ciò che si 
crede. Si vede la società degli uomini che professano la stessa fede 
sotto l'autorità dei pastori legittimi, principalmente dei pontefici ro-
mani, e si crede che quella medesima società, istituita da Gesù Cristo, 
è la sola vera Chiesa; verità in se stessa rivelata e evidente, alla quale 
possiamo [e dobbiamo] dunque aderire mediante l'atto di fede” [70]. 
L'adesione alla vera Chiesa essendo quindi un atto di fede dovuto, il 
discernimento della vera autorità cattolica dalla falsa pseudoautorità 
modernista, per seguire la prima e rifiutare quest'ultima, segue come 
ineludibile dovere cristiano e non certo come questione facoltativa. È 
importante notare come le ragioni sopra dette non sono opinioni iso-
late, ma costituiscono nozione comune dei teologi cattolici.  
Infatti, il Dictionnaire [71] attesta: “Gli autori successivi non fanno 
altro che riprodurre gli argomenti del Bellarmino e dello Stapleton. 
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Citeremo in particolare Suarez, San Francesco di Sales, Bossuet, Li-
berio di Gesù, Tournely, Gotti, Billuart, Perrone, P.Murray, Franze-
lin, Hurter, Mazzella, Pesch, De Groot, Wilmers, Billot, P. Schanz, 
B. Poschmann”[72]. 
Ed infine il Magistero sancisce tale opinione comune: “Questo inse-
gnamento tradizionale è confermato da Leone XIII nella sua enciclica 
Satis cognitum del 29 giugno 1896... Donde Leone XIII deduce che 
sono in un grande e pernicioso errore coloro che, rimodellando la 
Chiesa a loro talento, l'immaginano come nascosta e per nulla visibi-
le; ed anche coloro che la riguardano come una istituzione umana a-
vente una organizzazione, una disciplina e dei riti esteriori, ma senza 
alcuna comunicazione permanente dei doni della grazia divina, senza 
nulla che attesti, con manifestazione quotidiana ed evidente, la vita 
soprannaturale attinta in Dio” [73]. 
E possiamo concludere col Card. Billot: “Vedi se la visibilità della 
Chiesa potesse esser descritta con colori più vivi: la visibilità, cioè, 
che le compete non solo in quanto essa è una qualche società, ma 
piuttosto in quanto essa è la vera Chiesa di Dio, la cui cattedra sia 
stata insignita di tanti e tali segni affinchè potesse essere di vantaggio 
alla coscienza di ogni uomo, essendo istituita dal Cielo ad insegnare 
al genere umano riguardo all’ultimo fine dell’eterna beatitudine.” 
[74]. 
 

Le sopra dette ragioni, tutte indispensabili a definire la vera visibilità 
della Chiesa individuano perciò anche da un lato i criteri per distin-
guere la vera dalla falsa visibilità e dall'altro i rimedi alle attuali ca-
renze della medesima. E le argomentazioni qui esposte chiariscono 
per quanto è possibile il problema sulla visibilità della Chiesa al 
momento della vacanza della Sede Apostolica e sono quindi, più che 
sufficienti a inficiare la quarta obiezione rivolta alla Bolla Cum ex ed 
a confermare la preparazione teologica di Papa Paolo IV.  

   
 
 
 
 



 75 

 
NOTE 

1) L. VON PASTOR,  Storia dei Papi,  Roma 1910-1939. 

2) S. SIPOS,  Enchiridion Iuris Canonici,  Pecs 1940, p. 191. 

3) C. R. BILLUART, Cursus theologiae iuxta ordinem et literam Divi Tho-

mae, Leodii 1746-1751, Vol IX, Tractatus de fide et regulis fidei. 

4) SAN TOMMASO D'AQUINO, De regimine principum, I, 6; Torino 
1971, pp. 7,8; Sententiae, II, dist. XLIV, q. 2 a. 2; Milano 1985, pp. 167-169 
(non complete);  vd. anche: Opera omnia, Torino 1956. 

5) I. B. FRANZELIN, Theses de Ecclesia Christi, Roma  1887, pp. 220 - 
238; Per ulteriori approfondimenti sulle tesi teologiche sul "papa eretico" si ri-
manda al libro di: A. X. DA SILVEIRA, La nouvelle Messe: Qn'en penser?, 
Chire en Montreuil, 1975. 

6) Ogni Stato temporale d'altro canto ha delle regole che determinano l'ascesa 
al potere del "princeps": ad esempio nel regno di Spagna c'è l'obbligo che il 
sovrano per accedere al trono debba dare prova di cattolicità. In altri stati pos-
sono salire al trono esclusivamente i figli legittimi avuti da un matrimonio con 
una principessa di sangue reale, ecc. La Chiesa a sua volta per costituzione di-
vina ha delle regole che stabiliscono quali devono essere i requisiti perchè l'e-
letto dal conclave possa ascendere al Soglio di Pietro. 

7) (...) PRUNEL, L'Eglise, p. 215. 

8) G.  LE BRAS, La Chiesa del Diritto, Bologna 1976; pp. 58-60. 

9) PATROLOGIA LATINA,  curata da  J. P. MIGNE, Parigi 1844-64.  

10) J. HARDUINUS, Acta conciliorum et epistolae decretales ac costitutio-

nes summorum pontificum, Parigi 1715, Vol. II col. 984. 

11) PATROLOGIA LATINA, op. cit., Vol. CCXVII, col. 656, Sermo II in 
consecratione pontificis. "In tantum enim fides mihi necessaria est, ut de cae-
teris peccatis solum Deum iudicem habeam, propter solum peccatum quod in 

fide committitur possem ab Ecclesia iudicari. Nam qui non credit iam iudica-

tus est (Joan. III).  

12) ibidem, Vol. CCXVII, col. 664, Sermo III in consecratione pontificis. 
"Propter causam vero fornicationis Ecclesia Romana posset dimittere Roma-

num Pontificem. Fornicationem non dico carnalem, sed spiritualem; quia non 

est carnale, sed spirituale coniugium, id est propter infidelitatis errorem, quo-

niam qui non credit iam iudicatus est (Joan. III)" 
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13) ibidem, Vol. CCXVII, col. 670, Sermo IV in consecratione pontificis; 
"...Quia quanto minus iudicatur ab homine, tanto magis iudicatur a Deo. Mi-

nus dico: quia potest ab hominibus iudicari, vel potius iudicatus ostendi, si vi-

delicet evanescat in haeresim: quoniam qui non credit iam iudicatus est (Joan. 

III)".  

Il Card. L. Billot per suffragare la sua tesi sull'impossibilità da parte del papa di 
cadere in eresia, si rifà esclusivamente al primo passo del discorso innocenzia-
no, asserendo che il testo citato è solo una riduzione "ad absurdum" per affer-
mare la necessità della fede per  poter compiere il mandato papale. Il Card. Bil-
lot però non tiene conto degli altri brani citati dove il pontefice medievale insi-
ste sulla possibilità di essere mostrato come già giudicato dalla Chiesa in caso 
di eresia. 

14) Il testo integrale della Dist. XL è il seguente: "Si Papa suae fraternae salu-
tis negligens deprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a 

bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus nihilominus innumerabiles 

populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis 

multis in eternum vapulaturus. Huius culpas istic redarguere presumit morta-

lium nullus, quia cunctos ipse iudicaturus a nemine iudicandus, nisi deprehen-

datur a fide devius". - "Corpus Iuris Canonici" - Editio Lipsiensis 1879, Dist. 
XL, c. 6, col. 146. 

15) Il testo integrale della Dist. XXI tratta dalle decretali di papa Nicolò I è il 
seguente: "Prima Sedes non iudicabitur a quoquam". - "Corpus Iuris Canoni-

ci"  Editio Lipsiensis 1879, Dist. XXI, c. 7; 

Questa distinzione trova inoltre conferma nelle decisioni dei Concili, vd.: J. D. 
MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio Firenze - Vene-
zia 1758 - 1798, Vol. XIII, col. 932.  C. J. HEFELE - H. LECLERQ,  Hi-

stoire des conciles, Parigi 1910, Vol. III, parte II, pp. 1113 - 1115. 

16) Le sentenze dei canonisti sono raccolte per la maggior parte a stampa da: J. 
F. SCHULTE, Die Stellung der Concilen Papste und Bischöfe ... , in appen-
dice a detta opera con una impaginazione speciale; le sentenze di Uguccio sono 
riportate a p. 259, tratte dal Codice Monacensis lat. 10247, alias M. 247 a. D. 
XXI. 

17) ibidem,  p. 265; le sentenze di Giovanni il Teutonico sono tratte dal suo 
commento al Decreto e ai libri delle Decretali,  dai codici di:  Mainz 1472, Ba-
silea 1476, Roma 1478. 
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18) GIOVANNI DI TORQUEMADA, In Decretum commentaria, Lugduni 
1555, Claud. Serv. Vol. I bis - Causa XII, Vol. II di XIII bis, ad c. "Si papa" 
Dist. 40 n° 2. 

Charles Journet teologo recentissimo, ci conferma ancora che presso i teologi 
medievali era accettata pacificamente la "tesi limite" di un "papa" divenuto per-
sonalmente eretico e quindi, suscettibile di giudizio (vd. "Il Papa e la Chiesa" 
articolo apparso sull'Osservatore Romano l'11/10/1969). 

18 bis) GIACOMO DA VITERBO, De Regimine Christiano, Firenze 1993, 
p. 302. 

19) S. SIPOS, op. cit., p. 187; F. M. CAPPELLO S. J, Summa iuris canoni-

ci, Roma 1938, Vol. I p. 395. 

20)  J. HARDUINUS, op. cit., Vol. III, col. 1475, 1730. 

21)  J. HARDUINUS,  op. cit., Vol. V col. 866. 

22) SAN ROBERTO BELLARMINO, De Romano pontifice, in Opera 
omnia Parigi 1870, Vol. II,  c. 30, p. 418. 

23) K.  BIHLMAYER H. TUECHLE, Storia della Chiesa, Brescia 1973, 
Vol. I, pp. 304-306. 

24) T. ZAPELENA, De Ecclesia Christi, Roma 1954, Vol II, p. 221; L.  
BILLOT, De Ecclesia Christi, Roma 1927, Vol. I, pp. 691-697. 

25)  ibidem, p. 221. 

26) K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, op. cit., Vol. I, pp. 358.359; L. OTT, 
Compendio di Teologia Dogmatica, Torino-Roma 1957, p.251. 

27) PIO VII, Enc. Diu satis videmur,  in: Tutte le Encicliche dei Sommi Pon-

tefici, Milano 1959, p. 144. 

28) GREGORIO XVI, Enc. Mirari Vos, in:  op. cit., p. 192 (vedere anche S. 
Agostino).    

29) PIO IX, Il Sillabo, Siena 1985, pp. 201, 202. 

30) LEONE XIII, Enc. Immortale Dei, "Consentaneum erit iudicio singulo-
rum permittere omnem de religione quaestionem; licere cuique aut sequi quam 

ipse malit, aut omnino nullam, si nullam probet. Hinc profecto illa nascuntur; 

ex lex uniusquisque conscientiae iudicium; liberrima de Deo colendo, de non 

colendo, sententiae; infinita tum cogitandi, tum cogitata publicandi licentia". 
in: Lettres Apostoliques de Leon XIII, Parigi 1904, Vol. II, p. 34.  

31) SAN PIO X, Allocuzione Concistoriale del 21.01.1906, in: Acta Apostoli-

cae Sedis 
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32) PIO XII, Lettera Apostolica: Ecco che già un anno del 06.10.1946, in: 
Acta Apostolicae Sedis 

33) GREGORIO XVI, Enc. Mirari Vos,  in: op. cit., p. 192. 

34) Recentemente è stato pubblicato un'articolo firmato dallo storico Martina 
nel quale affermava che il Magistero di Gregorio XVI essendo semplice magi-
stero ordinario di un solo pontefice, non può confrontarsi con i Decreti del 
"Vaticano II" che invece sono espressione del Magistero Solenne della Chiesa. 

35) F. M. CAPPELLO, op. cit., Vol. III, pp. 445, 446. L'autore tratta in que-
sto punto della scomunica "ipso facto" che viene comminata agli eretici dalla 
quale sono esclusi i cardinali, ma dal contesto lascia palesemente intendere che 
tutti i paragrafi del can. non possono applicarsi ai membri del Sacro Collegio; 
per quanto riguarda il papa è evidente che essendo l'iter processuale una norma 
di diritto ecclesiastico non può esserne soggetto in quanto "a legibus ecclesia-
sticis solutus". 

36)  J. D. MANSI, op. cit., Vol. IX, col. 996. 

37) LEONE XIII, Enc. Satis cognitum, in: op. cit., Vol. V, p. 46. 

38) FR. BLAT O.P., Commentarium textus Codicis iuris canonici, Roma 
1919, Liber II, p. 125. 

39) SAN ROBERTO BELLARMINO  

40) ibidem 

41) II Concilio di Costantinopoli, sentenza dei Tre Capitoli. 

42) SAN TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologica, Roma 1972; Vol. 
XVI, IIa IIae, q. 39 a. 3;  pp. 96, 97. 

43)  C. J. HEFELE - H. LECLERCQ, op. cit., Vol. V, parte I, p. 156. 

44)  PIO XII, Enc. Mystici Corporis, in: Acta Apostolicae Sedis, Roma 
29.06.1943, Vol. ... p. ... "Si quidem non omne admissum, etsi grave scelus, 
eiusmodi est, ut - sicut schisma, vel haeresis, vel apostasia faciunt  - suapte na-

tura hominem ab Ecclesiae corpore separent". 

45) T. ZAPELENA S.J., op. cit., p. 363: "Nullo modo pertinent ad corpus 
mysticum traditores fidei seu apostate - haeretici formales seu malae fidei". 
L'autore esaminando l'enciclica di Pio XII afferma precisando ulteriormente a 
p. 388: "Porro certum est et communiter admissum ad veram membri dignita-
tem in corpore mystico requiri baptismum - verae fidei professionem - organi-

cam communionem sive cum ecclesiastica compagine tota, sive cum collegio 

hierarchico et episcopali sub Petri successore constituto. Controvertitur vero 



 79 

de haeretici  internis et occultis - de schismaticis materialibus seu bonae fidei - 

de excomunicatis vitandis". 

46) PIO XI, Enc. Mortalium animos in: Acta Apostolicae Sedis,  Roma 1928.   

47) S. TOMMASO D'AQUINO, op. cit., Vol. XVI, q. 39 a. 3; pp. 96, 97. 

48) GAETANO, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, c. 13, c. 28. 

49) VITTORIA, De potestate Ecclesiae recolectio, 18 ??? 

50) L. BILLOT, op. cit., Vol. I. 

51) LEONE XIII, Enc. Satis cognitum, in: op. cit., Vol. V, p. 34. 

52) Concilio di Trento DS 1539  vd. Gaetano. 

53) S. PIO X, Constitutio Vacante Sede Apostolica, Roma 25.12.1904.  

54) S. Agostino  

55) È necessario chiarire la differenza tra cattivo pastore e lupo: il cattivo pa-
store è il papa che a seguito della sua condotta morale si allontana dal suo 
gregge e non si interessa delle sue necessità, il lupo è colui che sotto le spoglie 
di un papa si insinua all'interno del gregge con lo scopo di distruggerlo. Se il 
cattivo pastore rimane a tutti gli effetti legittimo Successore di Pietro cui si de-
ve obbedienza, nonostante tutto, il secondo, cioè il lupo, non ha mai potuto es-
serlo in quanto si è inserito artificiosamente nella Chiesa per inquinare la sua 
dottrina e per perdere le anime trascinandole nell'eresia. 

56) Secondo noti canonisti il can. 188 §4 tratta dell'eretico pubblico, mentre il 
Can 2314 e il 2264 riguardano invece l'eretico esterno, ma non pubblico, che 
subisce una pena non "ipso facto", ma "ab homine"; Cfr. F. MAROTO 
C.M.F., Instituciones de derecho canonico, Madrid 1919, Vol. II, n° 684, p. 
444 nota 1; F. X. WERNZ - P. VIDAL, Ius canonicum, Roma 1923-1938, 
Vol. II, pp. 330, 331; I. CHELODI, Ius de personis, Trento 1922,  pp. 232, 
233. 

57) "L'adésion résulte du fait qu'on s'est fait inscrire dans le groupement, ou 
de la partecipation publique et répétée à son culte, dans un temple non catho-

lique". R. NAZ, in D.D.C. alla voce Hérésie - Hérétiques, Vol. V, col. 1107. 

58) S. SIPOS, op. cit., p. 187. 

59) PIO XII, Constitutio Vacantis Sedis Apostolicae in: Acta apostolicae se-

dis,  Roma, 1945, Vol.  ..., Titolo II, cap. 1, par. 34, p.... 

60) CATECHISMO DEL CONCILIO DI TRENTO, Tip. Cantagalli, Siena, 
1981, cap. X, par. 3. 
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61) B. H. MERKELBACH O.P., Summa Theologiae Moralis, Parigi 1936, 
Vol. I, pp. 578, 579; CL. MARC - X. GESTERMANN, Institutiones Mora-

les Alphonsianae, Lione-Parigi, 1933, Vol. I, pp. 280, 281. 

62) "Quel acte de revolte requiert l'hérésie formelle? - L'acte d'hérésie étant 
un jugement erroné de l'intelligence, il suffit donc, pour commetre le peché 

d'hérésie, d'émettre sciemment et volontariement ce jugement erroné, en oppo-

sition avec l'enseignement du magistère de l'Eglise. Dés l'instant qu'on connait 

suffisamment l'existence de la règle de la foi dans l'Eglise et que, sur un point 

quelconque, pour un motif quelconque et sous n'importe quelle forme, on refu-

se de s'y soumettre, l'hérésie formelle est consommée". (...) Cette opposition 
voulue au magistère de l'Eglise constitue la pertinacité, que les auteurs requié-

rent pour qu'il y ait peché d'hérésie. (...) Il faut observer avec Cajetan "In II - 

II, q. XI. a. 2", et Suarez  "De fide", que cette pertinacité n'inclut pas necéssai-

rement une longue obstination de la part de l'hérétique et des monitions de la 

part de l'Eglise".  A. MICHEL, in: D.T.C.  alla voce Hérésie - Hérétique, 
Vol.  VI, col. 2222.  

 

Note sulla questione della visibilità 
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103, Ed. Quinta, Univ. Gregoriana, Roma, 1927 

[64] Card. L.Billot S.J. - idem, p. 103 
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homines se aggregent.". 

[67] Dublanchy in Dictionnaire de Thèologie Catholique, 1920, t. IV, voce 
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[68] Stapleton - Principiorum fidei doctrinalium demonstratio methodica - lib. 
II, c. VI-VII, pp. 45-49, etc., Paris, 1582 

[69] Dublanchy, op. cit., col. 2143 

[70] S. Roberto Bellarmino, Card. - Controversiæ, De Ecclesia militante, t.I, 
lib.III, c. XV, col. 957, Lyon, 1601 

[71] Dublanchy, op. cit., col. 2143 

[72] Suarez - Defensio fidei catholicæ adversus anglicanæ sectæ errores, lib. I, 
c. VII e segg; S. Francesco di Sales - Controverses, pars I, c. II, a. 1 e segg.; 
Bossuet - Conference avec M. Claude; Liberio di Gesù - Controversiarum de 
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Ecclesia militante, P. II, disp. II, controv. VI, Milano, 1757, t. VIII, p. 214 e 
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Ecclesia catholica, q. III, a. 2, 2a ed., Ratisbona, 1892, p. 49 e segg.; Wilmers - 
De Christi Ecclesia, lib. I, c. III, a.1 , Ratisbona, 1897, p. 58 e segg.; Billot - 
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LA LEGGE DIVINA DELLA CHIESA E L’APOSTASIA 
GENERALE 

 
Considerazioni sulla resistenza alla Bolla, che è presente nella 

Legge della Chiesa, fatte insieme al prof. Tomás Tello Corraliza. 
 

«Qui faccio considerazioni e riflessioni su vari aspetti rilevanti per la 
Bolla Cum ex apostolatus officio: legali, canonico-teologici, critici, 
storici, con materiali e idee dai commenti cui contribuirono gli autori 
che mi hanno preceduto. Considero questa Bolla documento ecclesia-
stico di vitale importanza per la tutela della fede - ruolo primordiale 
del successore di Pietro - e adatta in modo insuperabile per superare 
controversie e confusioni come quelle della presente crisi, soprattuto 
se l’avessero considerata e gelosamente guardata "ad unguem" come 
prescritto da San Pio V. 
«A mio parere, è proprio fra queste righe la chiave del “Mistero del-
l'iniquità”, annunciata da San Paolo. Pertanto, è più che opportuno ri-
flettere su questo documento eccezionale sottovalutato da secoli, co-
me indicato nella bibliografia basilare di autori provenienti da diversi 
paesi e tendenze, anche diametralmente opposti. 
 

«L’Aspetto legale “In Genere” 
«In questa parte si considera la Cum ex apostolatus officio (Cum ex) 
nella sua qualità di legge. La Bolla di Paolo IV istituisce di fatto una 
legge. Si tratta di una legge con tutte le sue formalità. Ha, infatti, o-
gni elemento strutturale della sua essenza così come tutti quelli che, 
normalmente, le compongono. Questo si distingue, e non c'era biso-
gno di insistere su di essa, non fosse altro per anullare gli sforzi dei 
nemici della Bolla per sottrarle l’importanza giuridica e ridurla in 
poltiglia. 
«Secondo la definizione di San Tommaso,"Legge (in genere) è un or-
dinamento di ragione indirizzato al bene comune e promulgato da chi 
presiede la comunità". La causa ultima d’ogni legge è di cercare il 
bene comune della società in questione. Nel caso, la Chiesa. È lo 
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scopo cui tende l'operazione; la causa efficiente o soggetto agente ra-
zionale. Il fine è quel che spinge a operare.  
Quindi, la causa finale è la "Causa causarum", Causa delle cause.  
E il bene comune delle leggi ecclesiastiche non è altro che la ricerca 
della via per facilitare la salvezza delle anime.  
«La Chiesa - dice Pio XII - "deve condurre gli uomini a Dio ... non 
può mai perdere di vista quest’ordine strettamente religioso, sopran-

naturale. Il significato di tutte le sue attività, fino al canone ultimo 

del suo Codice, non può essere altro che concorrere direttamente ad 

esso." 

«Questo non significa che ogni legge ecclesiastica sia la migliore a 
questo scopo...  
Consideriamo ora la Costituzione Apostolica di Paolo IV, se rientra 
nello stesso fine e in che grado di perfezione lo fa. 
"I progetti di legge sorgono, spesso, a causa di situazioni congiuntu-
rali che mettono in rilievo la sua necessità per evitare un male alla 
società o contribuire nel miglior modo al suo fine. La parte espositiva 
della legge ha la funzione di manifestare la congiuntura che la esige. 
È la ratio legis, la ragione stessa della legge.  
Papa Paolo IV la espone nella sua Introduzione: 
«a) Il gravíssimo dovere che grava sulla carica pontificale di di-
fendere il gregge del Signore, assicurandogli pascoli sani, e allon-
tanandolo dai velenosi. (“Cum ex... cura dominici gregis nobis im-
mineat generalis, et exinde teneamur pro fideli illius custodia et sa-

lubri directione,...”). 

«b) La congiuntura che esige imperiosamente tale legge, è la ribellio-
ne sfrenata, d’insolita virulenza, contro la Fede da parte del movi-
mento protestante che imperversa contro il senso delle Sacre Scrittu-
re; sono le circostanze che mettono in gravissimo pericolo il gregge, 
per quanto riguarda la Chiesa nella sua unità cattolica. (“ut qui hac 
aetate,... propriae prudentiae innitentes licentius et perniciosius soli-

to contra ortodoxae fidei disciplinam insurgunt... catholicae eccle-

siae unitatem... scindere moliuntur...”). 
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«c) È la sua finalità di reprimere l’audacia degli eretici, affinché non 
si infiltrino nel Gregge di Cristo… (“ut ab ovili Christi repellantur 
ne magisterium erroris continuent, che discipuli veritatis esse con-

temnunt.”). L’impulso che ha mosso Paolo IV è lo stesso che ha 
mosso sempre i Papi a prendere misure per la salvaguardia del Depo-
sito della Fede, senza la quale è impossibile esser graditi a Dio; per-
ciò, per la salvezza delle anime tutte. 
Questo è il dovere gravissimo di coscienza per i pontefici, ossia quel-
lo di non tacere per non apparire come cani muti: “ne canes muti vi-
deamur” – dicevano Paolo IV e poi anche San Pio X nella sua Encí-
clica Pascendi, in cui non parla diversamente di tale gravissimo do-
vere del Papa: “L'officio divinamente commessoCi di pascere il greg-
ge del Signore ha, fra i primi doveri imposti da Cristo, quello di cu-

stodire con ogni vigilanza il deposito della fede trasmessa ai santi, 

ripudiando le profane novità di parole e le opposizioni di una scien-

za di falso nome… Non Ci è lecito tacere, se non vogliamo mancare 

al dovere Nostro gravissimo…” Questo precipuo dovere è rilevato 
come Verità di fede, nel Magistero.  
Quanto alla congiuntura, anch’essa è simile in entrambe le occasioni.  
Si trattava di scongiurare un pericolo certo, imminente per l’integrità 
della Fede. Ma proprio qui si evidenzia una differenza notevole. In-
fatti nel tempo di Paolo IV, i lupi giravano attorno all’ovile; mentre 
nei tempi di San Pio X erano migliaia a circolarvi dentro, coperti da 
pellami di pecora, che potevano essere una talare o una mitra o anche 
un cappello cardinalizio. “Ci spinge anzitutto il fatto, che i fautori 
dell'errore già non sono ormai da ricercarsi fra i nemici dichiarati; 

ma, ciò che dà somma pena e timore, si celano nel seno stesso della 

Chiesa, tanto più perniciosi quanto meno sono in vista…”   

«Lo scopo concreto, immediato, che si proponeva San Pio X era 
quello di scoprire questi nemici che “Fanno le meraviglie costoro e 
… Noi li annoveriamo fra i nemici della Chiesa i più dannosi. Perché 

i lor consigli di distruzione non li agitano al di fuori della Chiesa, 

ma dentro di essa; e il pericolo si appiatta quasi nelle vene stesse e 
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nelle viscere di lei, con rovina tanto più certa, quanto essi la cono-

scono più addentro”.  

«Paolo IV ha previsto queste circostanze spaventose con visione pro-
fetica e di massima prudenza, per rendere impossibile ai lupi di entra-
re nell’ovile che, come ha detto, tentavano allora di invadere la Chie-
sa. Ci possiamo domandare: l’invasione podeva essere evitata? Sì, 
sempre che avessero applicato con tutta la massima cura – ad un-
guem, secondo l’ordine di San Pio V – le sapientissime misure caute-
lari della Bolla di Paolo IV. 
«Nella situazione descritta da San Pio X, però, era ormai assai più ar-
duo estirpare il cancro che, in fase metastatica, aveva invaso profon-
damente il corpo ecclesiastico, infettando gli organi vitali. Invero ciò 
non significa che tale cancro possa causare la morte della Chiesa. 
Perché sappiamo che ella non può morire, “le porte dell’inferno non 
prevarranno”, ma può vivere un interregno di evidente agonia, finché 
per intercessione divina riprenderà il suo naturale vigore. 
«La causa della legge è nella volontà del legittimo superiore per rag-
giungere un bene comune. In questo caso abbiamo l’elemento princi-
pe per l’esistenza della legge che è la sua promulgazione (“Leges in-
stituuntur cum promulgantur”, Canone 8), la “Iussio publicandi”, da 
parte della legittima autorità, il Papa Paolo IV, il 15 febbraio 1559, 
con ordine di pubblicazione e divulgazione, nei termini di quei tempi, 
come si vede nella Bolla di San Pio V «Quo primum tempore», o di 
Sisto V «Postquam Verus», per fare qualche esempio.  
«Per imprimerle più enfasi e solennità, Paolo IV l’ha sottomessa ai 
suoi Cardinali, i quali hanno confermato il loro consenso, sottoscri-
vendola. È stata perciò una Costituzione Concistoriale, il che con-
traddice i suoi detrattori, che vi intravedono invece uno zelo disordi-
nato ed un eccesso di arbitrarietà di Paolo IV.  
«Come legge è un ordinamento di ragione, dettato dal precetto che, 
oltre ad essere giusto, deve avere le condizioni di: a) obbligatorietà; 
b) stabilità. La prima emerge con forza, dall’inizio alla fine e con la 
sanzione finale: “A nessuno sia lecito (liceat) infrangere questo fo-

glio di nostra approvazione, innovazione, sanzione statuto deroga-
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zione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Se 

qualcuno avesse la presunzione di attentarvisi, sappia che incorrer-

rà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro 

e Paolo. 

«Riguardo alla sua stabilità, il Papa riafferma esplicitamente: “perpe-
tuo observari” (II) (da osservare perpetuamente) e “hac nostra in 
perpetuum valitura constitutione” (Costituzione che avrá validità 
perpetua), (III). Anche se non si trova esplicitamente negli autori – si 
tratta di una legge basicamente inabilitante e invalidante (che annulla, 
che rende irritus cioè non valido un officio, una prerogativa, una ca-
rica, ecc.), secondo quanto rilevato nei punti III, V e VI. È il fine pri-
mario intravisto da Paolo IV; filo conduttore della Costituzione. 
 

«Aspetto canonico - teologico 
«Abbiamo considerato la Bolla “Cum ex” prima come legge “in ge-
nere”; considerazione centrata nella sua specificità di legge canoni-
ca; ossia integrata nell’insieme delle leggi promulgate dalla Chiesa, 
che è il Diritto canonico, il più comune tra gli altri, in cui si applica-
no il diritto sacro, religioso, ecclesiastico, ecc. Lo scopo del Diritto 
canonico è ordinare i mezzi più utili per il bene generale della Socie-
tà fondata da Gesù Cristo; orientare e facilitare l’eterna salvezza delle 
anime dei suoi membri, che è il fine della Chiesa.  
«La Costituzione “Cum ex apostolatus officio” appartiene al Diritto 
canonico antico, ed inoltre ridenomina e riscrive tutto il Diritto Ec-
clesiastico precedente al Codice del 1917. Un Diritto canonico in in-
tima connessione con la Teologia, e ciò per varie ragioni:  
1º) A causa delle sue fonti: la Rivelazione e l’autorità della Chiesa, 
impressa dalla stessa Rivelazione divina.  
2º) A causa del suo oggettivo materiale in essere: Costituzione e re-
gime della Chiesa, diritti e obblighi del clero e dei fedeli, nel piano 
sociale e nelle loro relazioni mutue.  
3º) A causa del suo fine: la salvezza delle anime. 
«Diritto canonico e Teologia, però, si differenziano in ragione del lo-
ro oggetto formale; poiché la Teologia lo considera sotto l’aspetto 
della Fede e nei rapporti personali del fedele con Dio; mentre il Dirit-
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to canonico è orientato alla prassi nell’ordine sociale secondo le esi-
genze della stessa Fede. Perciò si dice che il Diritto canonico è Teo-
logia pratica… ma non si può dire, senza manifestare temerarietà o 
mala fede, che la Bolla Cum ex abbia perso tutto il suo peso come 
legge. La sua vigenza rimane proclamata nel Canone 6. Ciò resta evi-
dente per chi lo legge seguendo la norma del Canone 18, cioè, atte-
nendosi al significato proprio dei termini, considerati sia nel testo sia 
nel suo contesto.  
«Infatti, secondo il nº 2 del Canone 6, il Canone 188, § 4, riproduce 
essenzialmente la legge inabilitante del nº 3 della Bolla di Paolo IV.  
«Confrontiamo il Canone 188, § 4 con il paragrafo terzo della Bolla. 
«Canone 188, § 4: Ob tacitam renunciationem ab ipso iure admissam 
quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione si clericus 

a fide catholica publice defecerit. 
 

«Nº 3 della Bolla: Hac nostra in perpetuum valitura constitutione... 
sancimus, statuimus, decernimus et definimus quod... qui hactenus... 

deviasse, aut in haeresim incidisse... deprehensi, aut confessi, vel 

convicti fuerint, et in posterum deviabunt... (ultra sententias, censu-

ras et poenas praedictas) sint etiam eo ipso, absque aliquo iuris aut 

facti ministerio... suis beneficiis et officiis ecclesiasticis... penitus et 

in totum perpetuo privati... 

«Canone 188, § 4: “In virtù della rinuncia tacita ammessa dallo stes-
so Diritto, diventano vacanti, ipso facto, e senza nessuna dichiara-
zione, tutti gli offici, se il chierico devia pubblicamente dalla Fede 

cattolica.” 
 

«Tenore della Bolla: “... Nella pienezza dell’Apostolica potestà (de 
Apostolica potestatis plenitudine), con questa nostra Costituzione, 

che sará valida perpetuamente… sanzioniamo, stabiliamo, decretia-

mo e definiamo (et definimus), che quelli convinti per aver deviato 

(dalla Fede) o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma 

per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano 

colti sul fatto per aver deviato o caduti in eresia o incorso in uno sci-

sma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno co-

me se saranno convinti… siano anche (sint etiam), per il fatto stesso 
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(eo ipso) e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di 

fatto, (absque aliquo iuris aut facti ministerio)… interamente e to-

talmente privati in perpetuo (penitus et in totum perpetuo privati) dei 

loro benefici e delle loro cariche ecclesiastiche (et officiis Ecclesia-

sticis). ”  

«Abbiamo un caso patente per l’applicazione del §2 del Canone 6. Il 
Can. 188, § 4, riprende la legge inabilitante della Bolla di Paolo IV. 
«Perciò, nel caso concreto, detta legge del Diritto antico conserva 
piena vigenza e, inoltre, in modo prevalente nell’interpretazione, dato 
che il canone del Codice dev’essere valutato d’accordo con la legge 
antica che riproduce. Non si può obiettare che la legge della Bolla sia 
troppo estesa se paragonata alla brevità telegrafica del § 4 del Canone 
188. Ciò si deve alla rilevante distinzione tra redazione di un Codice 
e promulgazione di una legge. Nei codici risulta solo la parte essen-
zialmente dispositiva della legge, espressa in modo libero, ma più e-
sattamente ed esplicita possibile.  
«Tuttavia, nella sua promulgazione, si espongono le ragioni che la 
legge esige, come siano i mezzi più adeguati per raggiungere il suo 
obiettivo, spiegazioni, enumerazioni, digressioni, ecc. La Bolla di 
Paolo IV si allunga in diverse enumerazioni, come si può leggere.  
«Pertanto, la Bolla Cum ex nel suo aspetto disciplinare di legge inva-
lidante e inabilitante, mantiene la sua piena vigenza nell’ora presente, 
e precisamente senso e portata della prescrizione del Canone 188, § 
4, da calibrare d’accordo col senso e portata della legge della Bolla. 
Ed è risaputo che le leggi ecclesiastiche, per la loro intima connes-
sione con il Diritto divino, beneficiano dell’infallibilità della Chiesa, 
almeno nel senso negativo, cioè, che essendo in connessione con le 
verità rivelate (finaliter connexae), non possono guidare al male e 
all’errore ed essere d’ostacolo alla salvezza.  
«Papa Pio VI condannò come, almeno, erroneo considerare pericolo-
sa o nociva una legge ecclesiastica (DS. 2678). Nella parte 6 del Ca-
none citato, si dichiara, senza il minimo equivoco, che le leggi di Di-
ritto divino, sia positivo o naturale, conservano tutto il loro vigore, 
anche se non risultano né esplicitamente, né implicitamente nel Co-
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dice. Così, se un lettore dubita dell’applicazione del Canone 188, § 4, 
che riprende la legge inabilitante della Bolla, consideri che si può ar-
rivare allo stesso risultato perché nel dubbio, il paragrafo 4 del Cano-
ne citato (vedere sopra), prescrive che ci si deve attenere al Diritto 
antico: A vetere iure non est recedendum. 
«Ecco che, anche se la legge inabilitante e invalidante della Cum ex 
non risultasse per niente nel Codice, nemmeno così smetterebbe di 
essere una legge in pieno vigore; per il fatto stesso d’essere doppia-
mente legge di Diritto divino, positivo e pure naturale. Infatti, è fon-
damento del Diritto naturale l’incompatibilità intrinseca definita dalla 
Bolla. Questa incompatibilità è, perciò, assoluta. E, precisamente, in 
tale assoluta incompatibilità si fondano Cajetanus e San Roberto Bel-
larmino per le loro conclusioni.  
«Inoltre, altri Papi hanno fatto espresse allusioni a questa incompati-
bilità intrinseca, ontologica. Innocenzo III disse: “Cum nimis absur-
dum sit ut Christi blasphemus in Christianos vim potestatis exerce-

at”, cioè, “essere totalmente assurdo che un bestemmiatore di Cristo 
possa avere giurisdizione sui cristiani” (In. III em IV Lateranense). E 
Leone XIII: “Cum absurdum sit opinari... ”, “sarebbe assurdo pre-
tendere che quello che è fuori della Chiesa possa presiedere in essa”. 
Orazio nella “Epistola ad Pisones” (anche chiamata Ars Poetica) de-
scrive la mostruosità o chimera risultante dal fatto che un elemento 
estraneo ad un corpo potesse diventarne niente meno che la testa, di-
rigendone così il comportamento. Tale impianto avrebbe distrutto la 
natura di codesto corpo. «Questa legge naturale, prescindendo dalla 
conoscenza di quanto prescrive il § 4 del Canone 188, e della Cum 
ex, è intuita e applicata dai fedeli guidati dal «sensus Fidei», come 
avvenne con i primi che si sono inquietati con le ambiguità di Ron-
calli in rapporto alla Fede, secondo il mio lavoro in proposito (Cf. 
Kyrie Eleison, XII, 1993, n. 3, p. 35-40) 
«Diversi autori «sedevacantisti» riconoscono espressamente nella leg-
ge della vacanza per eresia, una legge di Diritto naturale.  
Il Dott. Hugo Kellner, per esempio, in uno scritto del 1967, per poter 
arrivare alla conclusione della vacanza della Santa Sede, si basa su 
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questa incompatibilità intrinseca tra la mancanza di Fede e Autorità 
nella Chiesa. “Perciò – dice – la ferma preservazione della Fede cat-
tolica è la base di tutta l’Autorità nella Chiesa e premessa indispen-

sabile per ogni aspirante a una carica ecclesiastica... ” E continua: 
“Le formalità canoniche sono necessarie, ma non sufficienti... Se ba-

stassero soltanto i requisiti legali, si dovrebbe accettare la mostruo-

sità che fossero autorizzati da Cristo quanti uccidono allegramente 

le anime con le loro dottrine e prassi.” (cf. Einsicht, n.21 Juni 1971, 
parte I (3), p. 25-35 e Juli 1971, parte II (4), p. 30-34).  
«Ripeto, è assurdo che un membro alieno al corpo, possa diventare la 
sua testa. Non vi è corpo che lo sopporti, né fisico, né morale o giuri-
dico. Una persona che non appartenga a una società qualsiasi, logi-
camente resta esclusa non solo d’esserne presidente, ma pure di far 
parte della giunta direttiva; ciò, senza necessità che esista prescrizio-
ne espressa nei suoi regolamenti. Sarebbe superflua perché si tratta di 
una contraddizione sia logica che naturale; un corpo può ammettere il 
trapianto di qualsiasi membro che non impedisca il suo funzionamen-
to normale, tranne la testa. Trapiantare la testa implicherebbe un atto 
incompatibile con la stessa natura e fine di tale corpo. Ebbene, non è 
altro che quello che accettano certi «tradizionalisti», rimasti integrati 
alla mostruosità conciliare… della testa aliena al corpo. Ammettono 
come Vicari di Cristo eretici, e non vogliono vedere che si tratta di 
una contraddizione in terminis. 
Già San Tommaso insegnava che “la giurisdizione non rimane negli 
eretici” (ST II, II, 39, 3). 
«Con la Cum ex si tratta, quindi, di legge inabilitante di Diritto natu-
rale, ma anche di Legge di Diritto divino positivo espressamente de-
rivato dalla Rivelazione ovvero che l’eresia, suapte natura separa au-
tomaticamente dal Corpo Mistico, come insegna Pio XII.  
«Il Deuteronomio prescrive: “... nominerai quello che il Signore tuo 
Dio avrà scelto tra i tuoi fratelli per farlo tuo re; non potrai eleggere 

lo straniero como tuo re, quello che non è tuo fratello” (Dt. 17, 15). 
San Paolo afferma questa incompatibilità assoluta, ricordando il fatto 
limite: “anche se noi stessi o un Angelo del cielo vi annunciassero un 
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altro Vangelo, diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia ana-

tema! Vi ho detto e ora ripeto: Se qualcuno vi predica un Vangelo 

diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema! (Gal. 1, 8-9). È 
molto rigoroso. Sono inoltre pertinenti e citati profusamente i testi di 
(Tt. 2, 1 e II Jo. 10-11). Da un’altra parte la Tradizione, che trasmette 
la Divina Rivelazione, è univoca in quest’aspetto e viene corroborata 
dalle dichiarazioni di vari papi, come Adriano II, Innocenzo III e que-
sta solenne definizione di Paolo IV, fatta propria anche da San Pio V.  
«Sulla base di legge divina insistono gli esegeti difensori della Bolla.  
 

«Dio volle che questa legge naturale fosse ratificata da una legge di-
vina positiva, data la trascendenza della materia in essere e affinché 
fosse facilmente conosciuta da tutti; così come per mezzo di Mosè 
furono promulgati i comandamenti, che erano leggi naturali.  
«Perciò, per prescrizione dello stesso Diritto ecclesiastico (Can. 6, 6), 
la Bolla, per quel che riguarda il fatto concreto della legge inabilitan-
te e invalidante, conserva tutto il suo vigore: è attraverso di essa che 
si deve interpretare il Canone 188, § 4 e non il contrario, come vo-
gliono gli avversari della Bolla di Paolo IV. Si vedrà che questi sono 
molti, e con tale «golpe» da maestro Satana riesce ad ingannare mol-
titudini ormai da molto tempo. Resta però che anche per il principe 
del male è impossibile ingannare tutti riguardo ad una Legge canoni-
ca e per tutto il tempo. 

 
«Vicissitudini di questa imperiosa Costituzione Apostolica 

 

«Abbiamo già visto quale fosse la congiuntura storica che esigeva 
questa legge per evitare la rovina della Chiesa. Paolo IV con la mas-
sima prudenza, con l’astuzia di un serpente e la vigilanza di una co-
lomba pura, provvede a porre quanti più argini possibili alla nuova 
situazione venutasi a creare dentro la Chiesa, cercando di provvedere 
secondo quanto già scritto nei Sacri Testi, quanto poteva avvenire 
una volta che i nemici avessero riorganizzato le file per i tempi finali 
come quelli odierni, che denomina Abominazione della Desolazione. 
E, nella sua legge, offre e prescrive ai suoi successori le misure ade-
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guate per scongiurarla. È il piano globale d’azione: la cacciata delle 
volpi intente a rovinare la «Vigna del Signore», e l’allontanamento 
dei lupi dal gregge. 
«Con delle misure generali, si rende impossibile a degli eterodossi la 
loro infiltrazione nella Gerarchia ecclesiastica d’ogni grado, tanto di 
“volpi” – teologi, esegeti, parroci e sacerdoti in genere tra i giovani 
del gregge di Cristo – quanto ai “lupi”, tra quelli della classe episco-
pale. E poi all’Arci-lupo elevato a sommo Pastore, di cui fa menzione 
molto speciale dall’inizio nella Bolla. 
Non deve stupire se insiste esaustivamente nel testo sui diversi gradi 
della Gerarchia per scongiurare l’infiltrazione al vertice. 
«Fintanto che questo resterà incontaminato, il gregge nel suo insieme 
godrà buona salute; al contrario, la rovina sarà inevitabile.  
«Paolo IV ha sempre in mente il pericolo e la possibilità che - pare 
proprio lo preveda - un eterodosso salga al Sommo Pontificato. Teme 
tale rischio e, cosciente del suo gravissimo dovere, s’impegna a im-
pedirlo a costo di crearsi dei nemici.  
«Una volta messo in rilievo, nell’Introduzione della Bolla, il motivo e 
l’oggetto della Costituzione, nel primo paragrafo già mira al Capo 
Supremo del gregge di Gesù Cristo, di cui è Vicario. E spiega tale 
impegno per evitare che arrivi al vertice della Chiesa chi potrebbe di-
ventare un Arci-lupo, con conseguenze fatali per tutto il gregge.  
«Perciò inizia il paragrafo con queste parole: “Considerantes huiu-
smodi rem adeo gravem...” ossia, “riteniamo siffatta materia talmen-
te grave e pericolosa, che lo stesso Romano Pontefice… se ricono-

sciuto deviato dalla Fede possa essere redarguito”.  

In vista di questo maggior pericolo si devono prendere drastiche mi-
sure cautelari affinché non succeda, – Ubi maius intenditur pericu-
lum – che un falso profeta arrivi al gregge (fatto tanto più dannoso e 
corrosivo, quanto più alta sia la dignità usurpata). 
«In questo documento principale, si prescrivono misure assolutamen-
te efficaci che avrebbero impedito l’attuale crisi ecclesiale; tuttavia, è 
giusto e doveroso insistere a dirlo, non si fece mai ricorso alcuno a 
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questa legge. Sarebbe forse la questione dell’autorità nella Chiesa di-
venuta tabù?  
È quanto stiamo cercando di svelare nel corso di questo lavoro. 
«Alla base della crisi abbiamo il Misterium Iniquitatis, di cui parla 
San Paolo e che era già in atto ai tempi apostolici. Quale è il primo 
obiettivo dei nemici di Gesù Cristo e della sua Chiesa?  
Il Tridentino dichiara a tal rispetto: “Il Simbolo della Fede è il prin-
cipio cui quanti confessano la Fede in Cristo convengono necessa-

riamente; è il fondamento fermo e unico, contro il quale le porte 

dell’inferno non prevarranno”.  
La Fede è il fondamento indistruttibile e rimarrà, certamente, intatta; 
ma, in un certo momento della storia, rimarrà salda soltanto in un 
«resto» al margine delle grandi strutture ufficiali. Perciò la domanda 
di Gesù è: “Quando il Figlio dell’Uomo tornerà sulla Terra, troverà 
ancora la Fede?” (Lc 18, 8).  
Una volta perso il Capo, così come descritto in Daniele, Matteo e 
Marco (chi ha letto avrà prestato attenzione!), i pochi del piccolo 
resto, riusciranno ancora a conservare la fede? 
«Il guasto dovuto all’azione del «Mistero d’iniquità» avrebbe potuto 
essere evitato applicando le misure cautelari prescritte nella Bolla di 
Paolo IV. Ma proprio queste furono avversate per impedire ai fedeli 
di ricorrervi. È fuor di dubbio: “tanto da ingannare, se possibile, 

anche gli eletti” (Mt 24-24) 
«È vero che tale Legge evitò l’ascesa alla Suprema dignità del sospet-
to Morone a causa della fermezza del Cardinal Ghislieri, divenuto 
San Pio V che, ricorrendo alla Bolla di Paolo IV, impedì la sua ele-
zione. Una volta che accettò d’essere eletto lui Papa, per evitare quel 
rischio, fu zelantissimo difensore della Fede in ogni campo e, come il 
suo predecessore Paolo IV, anche egli fu pienamente cosciente della 
somma importanza di questa Legge, che ratifica sette anni dopo la 
sua promulgazione, ordinando che sia osservata «ad unguem», ossia, 
con sommo zelo (Cf. Motu proprio “Inter multiplices”).  
«Morto, però, San Pio V, pare che la Cum ex sia stata tralasciata. 
Nessuno poteva mandarla in deroga. Tuttavia, è stata da allora silen-
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ziata, preterita, fino a quando, nei nostri tempi è stata ferocemente 
impugnata e attaccata. Ora solo un piccolissimo gruppo l’ha reitera-
ta e fatta oggetto di studi, analisi, deduzioni e controdeduzioni, come 

si evince da questo lavoro, che in un certo verso ne costituisce un 

manifesto insostituibile per la fine dei tempi, per una resilienza cat-

tolica e per affrontare la grande apostasia. 
«Pezzo principale per l’efficace difesa della Fede nella Chiesa, che 
avrebbe dovuto essere tema costante per commenti e minuziosa casi-
stica di canonisti e teologi, rimase come non esistente, e nella miglio-
re delle intenzioni come nascosta in un sottoscala o nella soffitta del-
la nonna; come oggetto di una congiura del silenzio. Ma noi sap-
piamo che la casa nasconde, non ruba. E così è anche per i documenti 
vitali per la Chiesa, che mai alcun uomo potrà distruggere, se di Di-
ritto divino.  
«Sarebbe stato facile, avendo per le mani questo prezioso documento, 
dirimere, una volta per tutte, a partire da questa Legge, la questione 
della possibilità di un Papa caduto in eresia, come persona privata, 
con le sue conseguenze incontornabili, senza paura di perdersi in un 
labirinto di opinioni divergenti e contrapposte, portate fino alla con-
traddizione. Allora, come spiegare la velata «censura» alla Bolla di 
Paolo IV?  
«Nella dinamica storica tutto trova le sue cause concrete, anche se in 
questo caso rientra nel gran mistero: è il Misterium Inquitatis. Un 
dominio profetizzato per una crisi finale (Cf. II Ts 2, 5-12) da cui non 
si fugge (Cf. Mt 26, 54).» 
 

Una profezia, prima di compiersi non si sa come avverrà, ma, una 
volta avverata possiamo risalire alla sua causa…  
Qualcuno, anzi, diceva che nulla è più inarrestabile di una profezia 
che stia per realizzarsi. Quindi, si può immaginarla, per i suoi frutti, 
qualche tempo prima che si realizzi. E lo sappiamo, sarà devastante. 
E se riguarda la Chiesa e i suoi vertici? Abominevole, perché com-
piuta dove mai avrebbe dovuto avvenire. 
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IL DILEMMA INSUPERABILE DEL PAPATO CATTOLICO 
 

Come ha potuto il Nemico trovare qualcuno che aprisse la Cittadella 
dal suo interno per essere assalita?” Purtroppo è stato un cattolico a 
farlo… lo zelo amaro di un teologo di prestigio e vicino a un papa 
strano (Adriano VI), sotto gli impulsi di un temperamento irrascibile, 
che portò ad una imprudenza temeraria. Essa è servita al nemico, 
d’astuzia luciferina, per fare breccia e penetrare tortuosamente 
nell’animo clericale e raggiungere il suo obiettivo. 
«La Bolla Cum ex accusa quelli che «poggiandosi oltre il lecito nella 
propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodos-

sia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture e per 

mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l'unità della Chiesa 

Cattolica e la tunica inconsutile del Signore». 

«Ebbene, il teologo di prestigio vicino al papa olandese Adriano VI, 
che con zelo amaro e sotto gli impulsi di un temperamento irrascibile 
è insorto contro la dottrina tradizionale concernente il Papato è stato 
l’olandese Albert Pighius (volgarmente Pighi, 1490-1542).  
«Può sembrare strano che un autore morto prima che fosse promulga-
ta la Bolla Cum ex possa aver operato per impugnare la sua ragion 
d’essere. Eppure, la sua tesi è la chiave per capire un processo di neu-
tralizzazione delle questioni definite dalla Bolla che dura tutt’ora, 
dopo aver trovato il consenso di importanti teologi quale lo stesso 
San Roberto Bellarmino. 
«Pighi nella sua opera “Hierarchiae Eclesiasticae Assertio” introdu-
ce come un cuneo nel blocco compatto della Tradizione e contro la 
sentenza unanime fino ad allora di papi, teologi e canonisti, che “un 
papa, come persona privata, poteva sviarsi dalla Fede e cadere in ere-
sia”. Pighi com estrema imprudenza, “sed non secundum scientiam”, 
(Rm. 10, 2), ossia con uno zelo non conforme alla ragione cattolica, 
afferma: “Il Romano Pontefice mai può cadere in eresia, né in erro-
re, nemmeno come persona privata”.  
«È vero che in tal modo affrontava a tutto tondo la negazione prote-
stante dell’infallibilità papale, ma alla fine arrivava ad  affermare con 
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la sua Tesi l’esatto contrario, andando persino contro la stessa dottri-
na tradizionale, che un Papa potesse essere redarguito.  
Infatti, in modo brusco e irato si permette ingiurie contro Graziano e 
maledice con parole indecenti i Canonisti tradizionali. Se la prende 
specialmente contro la condanna, come eretico, del Papa Onorio, 
contraddicendo gli atti chiari ed evidenti del VI Concilio Ecumenico; 
fondando, peraltro, le sue tesi solo in congetture arbitrarie. E per ren-
dere tali tesi plausibili, dice che gli stessi Verbali furono falsificati, 
così come la Lettera di Onorio a Sergio. Per farlo, Pighi doveva an-
che calunniare senza ritegno i Verbali dei Concili Ecumenici VI e 
VII, screditando l’autorità e la fede di tutti quanti i Concili Ecumeni-
ci. (Cf. Melchior Cano, “De Locis Theologicis, L. Sextus, Cap. VIII). 
Melchior Cano considera questa Tesi come opinione innovatrice nel-
la Chiesa e la confuta ampiamente. 
Ora, nonostante la documentata contestazione, questa Tesi assurda di 
Pighi ha fatto strada nella coscienza di molti importanti teologi e ca-
nonisti. Il Dott. Disandro spiega: “la tematica della Bolla, ben come 
quella del Motu Proprio di San Pio V, poteva sembrare a molti come 

zelo eccessivo di pontefici autoritari nello spingere troppo il senso 

canonico di verità, e anche come cautela che esibiva un certo tre-

mendismo della Fede”. 

«Quale era il vero problema, soffocato da tale “pia opinio”, pietosa 
opinione su una «infallibilità» del papa anche come persona privata? 
 

Pighius contro Graziano? Una cosa è contestare il monaco Grazia-
no, il Denzinger del passato, l’altra cosa è contestare il Decretale tra-
dizionale di Graziano, che era il registro di Graziano sulla dottrina 
dei Papi e delle Costituzioni pontificie di carattere generale, conte-
nenti norme giuridiche. Del Corpus iuris canonici fanno parte, in-
sieme con il Decretum Gratiani, le tre raccolte ufficiali di decreti: 
quelle di Gregorio IX, Bonifacio VIII e Clemente V. Il Decretum 
Gratiani 1 è il più importante testo di Diritto canonico del XII secolo. 

                                                           
2) Il Decretum è la più completa raccolta di leggi ecclesiastiche del tempo. Contiene più di 3800 testi, 

che riuniscono l'insieme del diritto antico che Graziano attinse da tanti importanti decreti e opere pre-

cedenti forse al Concilio Lateranense II, ma prima del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo che inte-
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Raccoglie in un'unica opera una collezione di decreti, operando una 
rigorosa sistematizzazione con lo scopo di superare le numerose in-
coerenze dell'ordinamento canonico dell'epoca.  
Nel 1582 ne fu preparata, da parte dei Correctores Romani e su man-
dato pontificio, la revisione chiamata «romana». Fu testo di riferi-
mento fino al 1917, anno dell'introduzione del Codice Piano Bene-
dettino.  
 

Rationes Fidei delle «Decretali» di Graziano 
Poiché le questioni giuridiche riguardano la Fede del Regno sociale 
di Gesù Cristo, la loro visione, attraverso il magistero papale, va col-
legata all’origine della Parola di Nostro Signore senza soluzione di 
continuità. Ecco il lavoro di documentazione fatto nella Chiesa, di 
cui Graziano fu massimo esponente.  
Va ricordato che il pensiero giuridico Cattolico ha plasmato il campo 
della legge, in Occidente. E questo anche se il valore di ogni «testo 
collecto» restava legato al valore che ogni singola parte aveva prima 
di essere integrata nella Collezione. I testi della versione romana, per-
ché papali, avevano un valore interpretativo preceduto da un summa-
rium senza forza di norma giuridica. Sebbene, nei tribunali, fu resa 
obbligatoria la forma edita nel 1582 a Roma. È certo che dopo il De-
cretum Gratiani la scienza canonistica mutò radicalmente, fornendo 
alla Curia Romana uno strumento giuridico di grande valore, che ne 
qualificò l'azione pastorale e politica, favorendone il prestigio e l'au-
torità universale, cattolica. 
Quindi, Pighius che va contro Graziano, contestandone l’autenticità 
del Canone “Si Papa” da lui registrato, va contro il pensiero tradi-
zionale cattolico dei Papi, che può essere riassunto dalla condanna di 
Onorio I e dal testo di Papa Innocenzo III che ammette la possibilità 
che un papa possa peccare contro la Fede con immediate conseguen-
ze riguardo all’autorità. La visione cattolica in materia deriva da due 
questioni evangeliche: - le parole di Gesù a Pietro: «Simone, Simone! 

                                                                                                                                      
gra nell’opera alcuni canoni di Graziano. Nel 1582 fu preparata, da parte dei Correctores Romani e su 

mandato pontificio, la revisione chiamata appunto «romana».  
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Satana vi cerca per passarvi al vaglio come il grano. Ma Io ho pre-

gato per te, affinché non venga meno la tua fede» (Lc 22, 31-32)  
A cui segue: «Pietro, Io ti dico: oggi non canterà il gallo prima che 
tu per tre volte abbia negato di conoscermi» (id. 34). 
 

E dopo la Professione di fede di Pietro. 
«Beato sei tu, Simone figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue 

te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico: tu sei 

Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli in-

feri non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei 

cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto 

ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16, 17-19).  
Seguono le Sue meste parole su quanto doveva soffrire ed essere 
messo a morte, per risuscitare il terzo giorno: Allora Pietro lo prese 
in disparte e cercava di dissuaderLo dicendo: «Non sia mai vero, Si-
gnore! Questo non ti accadrà mai». Ma Gesù, rivoltosi a Pietro, dis-

se: «Via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non hai il sen-

so delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini» (ib, 22-23). 
 

Riguardo a Pietro, primo Papa, abbiamo inoltre il richiamo alla fede 
di San Paolo (Gal. 2, 14), che fa capire come Pietro poteva e doveva 
essere ammonito nel caso deviasse in questioni di fede. 
Tutto ciò indica che, sebbene Pietro e successori non potevano essere 
giudicati da nessuno perché detenevano le chiavi dell’autorità nella 
Chiesa, invece, potevano essere giudicati come tutti anche dagli infe-
riori, se la loro deviazione riguardasse la fede; come accadde a Pietro 
anche davanti a Gesù e appena ricevuto il potere pontificale. 
Quindi, il teologo Pighius, pensando di contestare Graziano e i teolo-
gi e canonisti tradizionali, in verità contestava la diretta visione e-
vangelica sulla condizione ad un tempo umana e di rappresentanza 
divina di Pietro. La sua scusante è che viveva in un’epoca aperta a 
«monarchie assolute», quando attorno al potere si poneva una vera 
aureola di falsa infallibilità. Comunque, tale pensiero di Pighi 
sull’autorità papale fu seguito da molti altri, infettando da allora la 
visione cattolica sulla questione.  



 99 

Non si trattava esattamente dell’idea che un papa possa perdere la fe-
de, poiché la preghiera di Gesù, affinché ciò non succeda, non poteva 
rimanere elusa. Su questo si pronunciò poi il Concilio Vaticano I, ap-
plicando la preghiera di Gesù specificamente all’infallibilità pontifi-
cale. In realtà, si trattava di dare per certo che la fede del papa non 
dev’essere mai giudicata perché non potrebbe mai mancare; posizio-
ne che renderebbe un uomo, prima che impeccabile, ingiudicabile 
anche nelle sue idee, e quindi la Chiesa senza alcuna vigilanza ri-
guardo alle eventuali deviazioni dalla fede di un uomo. Questa diver-
rebbe vera e obbligatoria, non per ragioni di continuità con la Parola 
di Gesù Cristo, ma per mandato papale. Una questione sarebbe allora 
dichiarata fondata sulla verità perché un papa la dichiara, e non 
l’inverso: il papa la dichiara perché di fondamento divino. 
Il fatto è che (proprio) dai Vangeli deriva la dottrina che Pietro come 
persona privata potrebbe essere visto in eresia e perciò avere la sua 
fede giudicata, o meglio «redarguita» come definisce la Bolla Cum ex 
di Papa Paolo IV. Dai Vangeli apprendiamo che Gesù istituisce la 
Sua Chiesa e vi pone a Capo Pietro; e dai Vangeli e dagli Atti degli 
Apostoli apprendiamo anche e non solo che il Capo può essere redar-
guito, ma essere posto in dubbio se propone un altro Vangelo e 
un’altra Fede. E in tutto questo vi è una linea invalicabile tracciata 
continuamente da San Paolo, a cui si ispira nella persona e nella forza 
di fede il Papa Paolo IV. 
Dal risultato ottenuto da questo «redargui» la Chiesa potrà conoscere 
se: 1 - il papa è incorso solo in eresia materiale, come fu il caso stori-
co di Papa Pasquale II che, accusato, ma serbando la fede, istituì una 
commissione per studiare quello che vedeva come certo, ma che si è 
dimostrato poi erroneo. 
2 – il «papa» persiste nell’errore e perciò dimostra da se stesso 
d’essere in eresia. In questo caso decade per rinuncia tacita alla sua 
autorità nella Fede.  
Ma se l’eresia segreta si scopre risalire a prima dell’elezione, essa fu 
nulla e l’eretico occulto non fu mai papa, insegna la Bolla Cum ex.   
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Quest’inversione di atteggiamento nei confronti del fondamento as-
soluto dell’infallibilità creò l’indicibile situazione di abbassare la 
guardia in questioni di fede fino all’alienazione a favore di un volere 
umano. Ciò costituisce l’essenza del Misterium Iniquitatis. 
«Infatti, soltanto così si spiega che una Costituzione apostolica elabo-
rata con la massima cura nel Concistorio del 8 febbraio 1559, nella 
sua seconda redazione sottoscritta da tutti i Cardinali – ratificata poi 
in tutti i suoi termini dal successore San Pio V, passò ad essere con-
siderata come un documento anomalo e che non meritava essere te-
nuto in conto nemmeno nelle discussioni teologiche e canoniche 
sull’argomento.  
Questo male, risultante inizialmente dall’ostilità del prestigioso teo-
logo Pighi verso la tradizionale posizione di vigilanza della Chiesa, 
pur affrontando il papa deviato, non restò solo un episodio lamentabi-
le nella vita della Chiesa. Nonostante la contestazione documentata 
del teologo Melchior Cano, tale tesi corrosiva per la difesa della Fede 
non rimase superata, ma (purtroppo) ampliata. A dire il vero, il peg-
gio è che anche dopo che fu promulgata la Costituzione apostolica di 
Paolo IV, che chiariva la posizione cattolica, vi sono stati personaggi 
di prima grandezza della Teologia cattolica, come i Cardinali Baronio 
e Bellarmino, che hanno seguito l’idea di Pighi contraria a quella de-
finita dal Papa con la Bolla. Un fatto cattolicamente inaccettabile, che 
ha introdotto l’inganno di opinioni contraddittorie nel blocco del 
consenso monolitico cattolico precedente a Pighi.  
Questo disastro ecclesiale si estende fino ai nostri tempi. Anche nel 
presente sono molti quelli che contestano la condanna di Papa Onorio 
I, come questione opinabile e perfino come abuso.  
Vediamo dunque il corso storico dell’inversione delle posizioni ec-
clesistiche nella visione dei limiti umani dell’autorità pontificale. 
«Nell’esposizione succinta che segue si vedranno soprattutto due o-
pere: - quella di Arnaldo Xavier da Silveira (insieme a mons. Castro 
Mayer)  La Nouvelle Messe de Paul VI: Qu’en Penser? La quale, nel-
la sua seconda parte tratta per esteso il tema dell’“Ipotesi Teologica 
del Papa Eretico”. E poi l’opera del Prof. Homero Johas: “A Autenti-
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cidade da Condenação de um Papa Heretico”(L’autenticità della 
condanna di un papa eretico).  
«Quest’autore ha approfondito più che qualsiasi altro la questione del 
Papa Onorio: “A Condenação do Papa Honório”. (Serie di articoli, 
pubblicati dalla Rivista ROMA, nn. 113-115). Seguono altri opuscoli 
in portoghese, oltre il citato: “As Cartas Dogmáticas do Papa Honó-
rio” e una seconda relazione ampliata con lo stesso titolo.  Le sue 
conclusioni sul tradimento di Onorio I sono indubitabili. 
«Il Cardinal Baronio (Cesare, 1538-1607) seguì in tutto la Tesi di Pi-
ghi.  «Il peggio è che un teologo suo contemporaneo di prima gran-
dezza come San Roberto Bellarmino (1542-1621) seguisse il Baro-
nio, corroborando, inoltre, alla sua ipotesi di base dottrinale arbitra-
ria: “Dio mai permetterebbe che un papa cadesse in eresia”. Con dot-
trine del genere, i documenti reali sulla condanna del Papa Onorio sa-
rebbero eliminati a priori.  
L’elevata posizione di questi cardinali, in special modo quella di San 
Roberto, ha trascinato la polemica fino ad oggi, pur se la loro opinio-
ne in tal argomento si oppone a una secolare tradizione della Chiesa 
precedente al caso Onorio. 
Nei quattro ultimi secoli, la gran parte degli scritti in difesa di Onorio 
(ignorando il Magistero della Chiesa) procedono attraverso persone 
che non hanno fatto ricorso, in modo discreto o sufficiente, alle fonti 
storiche.  
«La maggior parte si è poggiata sul prestigio di San Roberto, insigni-
to del titolo di Dottore della Chiesa. Riguardo i tre documenti della 
Chiesa che testimoniano la condanna di Onorio: Liber Pontificalis, 
Liber Diurnus Romanorum Pontificum e il Breviarium Romanum, 
Homero Johas dice: “Qualsiasi congettura opposta emessa dai Car-
dinali Baronio e Bellarmino è temeraria e va contro le prove docu-

mentali della Storia; va contro le persone di questi Papi». 

«Nel Breviario citato, nel secondo Notturno della festa di San Leone 
II, si fa riferimento all’atto di questo Santo anatematizzando Onorio.  
«Ebbene, Papa Clemente VIII ordinò nel 1602 il rinnovo del Brevia-
rio, che affidò proprio a questi due cardinali; giustamente ai due che 
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sollevarono sospetti infondati sulla condanna di Onorio. Così, dun-
que, non c’è da stupirsi che il riferimento che si faceva nella festa di 
San Leone II, sia sparito completamente.  
«Non è quindi strano che il Dr. Johas prima di arrivare alle conclu-
sioni del suo studio, dica: "In questo caso particolare, l'autorità di San 
Roberto Bellarmino, che in questo ha avuto molti seguaci, può e deve 
essere messa in discussione. È partito da una premessa dottrinale er-
ronea e in conclusione ha negato fatti storici solidamente provati; la 
premessa contraddiceva la Tradizione e il Magistero della Chiesa. Ha 
cercato di difendere una impeccabilità papale, in materia di fede, e-
stendendola alla persona privata... Dalla premessa falsa, derivarono 
altri errori. Questo lo spinse a interpretare i testi genuini delle lettere 
di Onorio contro il loro senso obiettivo, confermati dal VI Concilio, 
da San Leone II e da tutta la Tradizione precedente a San Roberto 
Bellarmino. Ha affermato poi, con il cardinale Baronio, che tutti quei 
documenti della Chiesa, in particolare della Sede di Roma, dei Papi e 
dei Concili, Professioni di Fede, Breviario, fossero falsificati. Tutto 
per salvare la sua dottrina personale. Lo ha fatto, dopo aver ricono-
sciuto che la sua opinione "non era certa; la sentenza comune è l'op-
posta." Difende la sua opinione come probabile, ma ritiene che la 
sentenza della Tradizione era meno probabile che la sua; si colloca al 
di sopra della Tradizione della Chiesa, del Magistero ordinario uni-
versale fondato sulla Rivelazione divina... Per reinterpretare la Tradi-
zione e il Magistero, hanno dovuto seguire la via aleatoria di assume-
re la falsificazione del Magistero nel corso dei secoli. «Così, l'intero 
dibattito su Onorio negli ultimi quattro secoli rimase, ahimè, condi-
zionato dalla dottrina forzata ed erronea di San Roberto Bellarmino». 
 

Quale pia interpretazione evangelica guidò San Roberto? 
 

Si tratta delle parole di Gesù a Pietro: «Io ho pregato per te, affinché 
non venga meno la tua fede» (Lc 22, 31-32). A motivo di esse, si può 
credere certo che vi sono condizioni in cui la fede di Pietro e succes-
sori non può mancare perché assicurata dalla preghiera di Gesù, che 
non poteva rimanere elusa. Eppure, segue l’altra situazione di Pietro: 
«Io ti dico: oggi non canterà il gallo prima che tu per tre volte abbia 
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negato di conoscerMi» (id. 34). Così avvenne. La fede di Pietro era 
venuta meno? 
Il Concilio Vaticano I ha definito l’esegesi di San Luca c. 22, restrin-
gendola all’infallibilità del magistero papale ex cathedra e ordinario. 
Ma da sempre nella Chiesa si aveva la coscienza che il papa è per la 
fede e non la fede per credere nel papa, che come uomo, o in termini 
canonici, come dottore privato, poteva fallire nella fede, unico caso 
in cui poteva essere redarguito per essere corretto o, in caso estremo 
di pertinacia, condannato.  
È quanto registra la storiografia della Chiesa, che, però, non registra 
nessun caso di un vero papa eretico e scomunicato oltre a quello di 
Onorio I. Anzi, il Concilio Vaticano I proclamando il dogma 
dell’infallibilità papale ha ribadito chiaramente che “nella Sede Apo-
stolica  si è sempre custodita senza macchia la religione cattolica, e 

professata la santa dottrina” (Cost. ap. Pastor aeternus, Papa Pio 

IX, 18.07.1870, Capo IV). 

Ora, le Lettere di Papa Onorio I al Patriarca Sergio di Costantinopoli, 
trattando la questione di fede della Volontà di Gesù, sono un docu-
mento della Sede Apostolica. Allora non potevano essere macchiate 
da eresie. Eppure, sono state cause della condanna per eresia del papa 
suo autore. 
Come conciliare allora tutte le questioni: - della Preghiera di Gesù 
perché ciò non capitasse; - della condanna post-mortem di Onorio per 
l’accaduto; della negazione da parte di un santo dottore della Chiesa 
di tale condanna? 
San Roberto nega l’eresia del Papa Onorio a causa della pia interpre-
tazione della prima questione, della Preghiera di Gesù considerata in 
termini della persona del successore di Pietro. Ciò spiega l’errore di 
limitare solo all’infallibilità del papa quest’esegesi, così creduta ma 
solo definita nel 1870, ma non discolpa nessuno dal negare l’antico 
magistero sull’eresia di Onorio, legata a quello - allora recente - della 
Bolla Cum ex. 
Riguardo all’eresia che ha condannato il Papa Onorio, si deve conve-
nire che essa non è espressa in modo categorico nelle sue Lettere a 
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Sergio, e perciò non hanno macchiato in modo diretto il documento 
papale, ma soltanto l’autore per ambiguità e per omissione: «profana 
proditione immaculatem fidem subverti permisit» nella lettera all'im-
peratore. "Anatematizziamo Onorio Papa, che non ha istruito questa 
Chiesa apostolica con la dottrina della Tradizione apostolica ma ha 

permesso con un sacrilego tradimento che fosse macchiata la fede 

immacolata e non ha estinto, come competeva alla sua autorità apo-

stolica, la fiamma incipiente dell'eresia, ma l'ha fomentata con la sua 

negligenza" (San Leone II). 

Papa Onorio I aveva perso la fede? Non è certo. La Chiesa denomina 
eretico anche chi, favorendo eretici ed eresie ne diventa complice. Se 
Onorio non ha perso la fede, pure dopo l’appello di San Sofronio, Pa-
triarca di Gerusalemme affinché la chiarisse, inviando a lui due suoi 
emissari, Leonzio e Polieucto, ciò è stato per lui un’aggravante poi-
ché, preposto alla difesa della fede, è incorso nel suo tradimento. 
«San Roberto Bellarmino volle negare il fatto della condanna di Ono-
rio. Ciò non significa attribuire a lui mala fede, ma certamente è bene 
rimarcarlo, in nome di una pietà che nega i fatti, la sagacità dei figli 
delle tenebre riuscì a circuire un eminentissimo figlio della luce. È 
lezione del Divino Maestro (Lc. 16, 8). 
 

«Passiamo ora al libro di Arnaldo Xavier da Silveira che enumera al-
cuni dei seguaci dell’ipotesi di San Roberto Bellarmino; e fra questi, 
il primo, è il suo contemporaneo Suarez (1548-1617). 
«Quest’autore, seguendo Bellarmino, benché consideri probabile la 
sentenza per cui il Papa può cadere in eresia, tuttavia, ritiene più pro-
babile e pio affermare che il Papa, come persona privata, può cadere 
in errori per ignoramza, ma, non per pertinacia. Suarez è persuaso 
che Dio intercederebbe, mediante la soave azione della Sua provvi-
denza, affinché un papa non arrivi mai a divenire eretico. E termina 
dicendo che si deve ritenere «impossibile» che accada quel che, fino 
ad allora, per speciale disposizione divina, mai era successo nella 
Chiesa. Ecco che Mathaeucci, teologo francescano (+1722), afferma 
senza tentenamenti che l’opinione di Suarez costituisce niente meno 
che una verità di Fede.  
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La contraddizione del Cardinale Billot 
«Omettendo autori di classe inferiore, troviamo il Cardinale Louis 
Billot (1848-1931), teologo difensore fino alla morte della stessa o-
pinione. Ritiene l’ipotesi contraria come improponibile, in virtù della 
promessa di Cristo (Cf. Lc 22, 32). Fondandosi sulla sua interpreta-
zione del testo scritturistico, termina con queste parole: “Quindi, 
l’ordine stabilito da Dio esige assolutamente (sottolineo) che, come 

persona privata, il Sovrano Pontefice, non può essere eretico, anche 

se perdesse la fede nel suo foro interno. E conclude alla fine che, se 
l’ipotesi di un papa caduto in eresia notoria divenisse realtà, la 

Chiesa sarebbe coinvolta in tale grado di afflizioni, che si può con-

venire a priori, che Dio mai lo permetterebbe”.  
Però il Cardinale Billot nella sua opera «La Parusia» descriveva 
l’afflizione della Cristianità e del mondo: “Osserviamo una conside-
rabile perdita della Fede in nazioni una volta cristiane... 

nell’indifferenza o anche avversione della Fede cristiana. Vediamo 

che l’Apostasia ha già (1920) carattere ufficiale... I poteri dichiara-

no non riconoscere Cristo, né la sua Legge. E il fenomeno distingue 

la nostra epoca dalle passate: l’Ateismo, che si svela con ampia 

pubblicità e si afferma con sfacciata audacia... Fino a un grado di 

abbrutimento mai raggiunto”. 

Sarà che il dotto Teologo riteneva Roma e la Sede suprema esonerata 
da tale declino, anche clericale, d’ordine apocalittico? Ora, egli stesso 
sovrappose il proprio giudizio a misure di Papi e Concili per la prote-
zione dell’integrità della Fede, senza fare eccezione alcuna di cariche, 
fosse anche quella papale.  
Quando si presenta questo pericolo, come accadde con Onorio, la 
priorità della difesa dev’essere rivolta alla Fede, prima che alla per-
sona del Papa. “Ubi major minor cessat”, di fronte al male peggiore, 
ossia l’attacco alla fede cristiana, il minor male, ossia l’eresia in foro 
interno di un Papa, finisce col passare in cavalleria, decretando il suo 
tradimento “ad majora”, ossia verso cose più grandi. 
«Eppure Billot asserisce: “Onorio non fu eretico”. Detto ciò, conte-
sta con tutta naturalezza l’affermazione di Papa Adriano II che Ono-
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rio fu accusato di eresia, con l’eloquente esclamazione:“ciò non di-
mostra  niente”. Contesta, inoltre l’autenticità del Canone “Si Papa” 
di Graziano; e le parole di Innocenzo III che ammettono la possibilità 
che un Papa possa peccare contro la Fede con gravi conseguenze 
immediate; sarebbe una semplice iperbole oratoria!  
In poche parola, per salvare un papa, mette in dubbio l’infallibilità di 
un altro Papa. Un’assurdità! 
Pighi, primo a formulare la teoria dell’immunità assoluta di un papa, 
che non potrebbe peccare contro la Fede, almeno ha l’attenuante di 
averla formulata prima della promulgazione della Cum ex; anche se, 
difficilmente potrà sfuggire alla nota di temerarietà per essersi oppo-
sto all’opinione comune contraria. Lo zelo in difesa della Fede può 
scusarlo. Ma lo stesso metro di giudizio critico non può essere utiliz-
zato nei confronti di alcune eminenze, a partire dal Cardinal Baronio. 
Per il fatto proprio che hanno ignorato la Bolla, e che rimase dimen-
ticata nonostante i circa trent’anni dalla sua conferma ed, anche, rati-
fica da parte di San Pio V. Si deve riconoscere che in questo modo il 
nemico diede il primo passo decisivo e determinante verso il suo o-
biettivo primario: rimuovere il potere che è dato da Dio al katechon 
romano per difendere la Fede con ogni strumento. Teologi e Canoni-
sti, da quel momento in poi, in una percentuale altissima, hanno di-
mostrato ampiamente di disconoscere del tutto o quasi la Cum ex. Ma 
il peggio e per di più il fatto più emblematico è che sono autori, pre-
sunti specialisti, che discorrono «esaustivamente» su temi di perti-
nenza proprio di quella Bolla di Paolo IV che avrebbe dovuto avere, 
ineluttabilmente, luogo preminente nel giudizio. 
Aggiungo di più. Un’opera in cui obbligatoriamente dovrebbe figura-
re la Bolla di Paolo IV, d’accordo col suo titolo e contenuto è pro-
prio, l’“Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de 
Rebus Fidei et Morum”, di Henrich Denzinger. Ebbene, ogni testo 
della Cum ex, ne è, incredibilmente, assente. E ciò, in tutte le sue edi-
zioni, dalla prima all’ultima! È la ragione perché M. Gwynne della 
Britons Catholic Library, crede che tale omissione possa essere in-
credibilmente tendenziosa. Forse, per Denzinger, si può presumere 
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che la ignorasse; ma ciò non si può più presumere per gli autori delle 
edizioni successive. Lo stesso si dica del Dictionnaire De Theologie 
Catholique. Nel suo articolo “Deposition et Degradation des 
Clercs”, o meglio, nella sua epigrafe VI, tratta proprio della deposi-
zione dei Papi. Quale posto potrebbe essere più adeguato per citare 
testi della Bolla di Paolo IV? Ma questi testi non sono citati.  Ignora-
va l’autore dell’articolo l’esistenza della Bolla? C’è da dubitare. Lo 
specialista dovrebbe conoscere l’intera bibliografia sulla tematica che 
tratta. Ignorare documenti importanti è scientificamente imperdona-
bile. Conoscerlo e non illustrarlo nel contesto appropriato per sotto-
stimarlo è inqualificabile. Ma anche questo può essere Mysterium I-
niquitatis. Almeno di un vero e proprio depistamento classico dei 
migliori debunkers, gatekeepers, trollers, tipici della nuova genera-
zione di internet, che oggi, accaparrando un argomento importante 
poi ne diventano il sancta santorum a dispetto della verità. 
«Da ultimo, ora, vediamo la questione nella citata opera di Xavier da 
Silveira. Quest’autore, che si è proposto lo studio “ex professo” e con 
pretesa di esaustività della tematica teologica sulla possibilità di un 
Papa eretico e delle sue conseguenze, ignora, comunque l’esistenza 
della Cum ex; ciò, nonostante la sua edizione francese (1975) fosse 
pubblicata quando già la Bolla era tornata alla luce e ricominciato il 
dibattito su di essa.  
«Così si può affermare che il nemico ha pienamente centrato 
l’obiettivo di scavalcare, andare oltre a tale documento, fino, quindi, 
a far ignorare la sua esistenza e… attualità e mandarlo, col tempo a 
morire. Ma avranno costoro fatto i calcoli giusti? Avranno mai pen-
sato che anche fra i laici e quindi fra coloro che, non essendo imme-
diatamente subordinati ad alcuna sudditanza o obbedienza clericale, 
avrebbe potuto esserci qualcuno, con un minimo di scrupolo o di zelo 
pronto a rispolverare questa Bolla? Mysterium Iniquitatis. 
«Però la Bolla era lì, registrata nel Bullarium Romanum, per costitui-
re una fonte del Diritto canonico promulgato nel 1917». 
Nel frattempo è andata avanti la tendenza «religiosa» d’invocare cle-
menza e misericordia per gli eretici. Un termine che ha perso ogni si-
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gnificato con la perdita del senso del peccato, dell’Inferno, del diavo-
lo e la promulgazione della libertà religiosa. 
«Racconta Ludovico Pastor che già al tempo di San Pio V, circa 
1570, il Padre capuccino Pistoya, apprezzato dal Papa, riteneva che si 
dovesse mitigare la repressione dell’eresia. Disse allora, a proposito 
dell’amministrazione della giustizia, che si doveva considerare che 
nella Sacra Scrittura, se è vero che da una parte si nomina Dio giusto, 
in «dieci» altri si evidenziava la Sua misericordia. Ma ciò è falso! Chi 
rilegge la Bibbia, da un estremo all’altro alla ricerca dei termini “giu-
stizia” e “misericordia” nel loro vero contenuto, quale che sia “il fu-
rore della Sua ira”, “clemenza o benignità”, “lento a castigare”, ecc., 
trova che prevale per poco la parola “giustizia” su “misericordia”, 
contro la generale persuasione odierna. Comunque si trattino i termi-
ni, entrambi in Dio sono infiniti. Ma non spetta all’uomo contemplar-
li e giustificarli; piuttosto, invece, accertarsi che la Fede sia ricondot-
ta a Lui. Mysterium Iniquitatis!» 
 

Certo è invece che “ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas”; e con questo 
evitando di assecondare le opposizioni all’autentico indirizzo teolo-
gico della frase che appaiono nella demagogia dei discorsi inaugurali 
del Vaticano II.  
«Tale insinuazione luciferina è anche nella lettera che il vescovo Ge-
remia Bonomelli ha diretto a San Pio X (14.X.1911), chiedendo mo-
derazione nelle sue decisioni contro il Modernismo. Il Bonomelli ri-
cevette l’adeguata risposta dal Santo, che non cessò affatto il suo do-
veroso impegno per combattere, opporsi e sradicare il Modernismo. 
«Siamo sempre a quella “pia opinio”, la “pia opinione”, che si vor-
rebbe valesse in teologia, anche se contraria ad una verità solidamen-
te fondata su argomenti teologici, razionali ed empirici consolidati. 
Essa si propagò quale macchia d’olio lungo tutti i livelli ecclesiastici 
fino all’attuale apostasia. 
«Il teologo Salaverri (Cf. Theologiae Summa, I, BAC, Madrid, 1962, 
nº 657) si dichiara favorevole alla “pia opinio”. “Ci pare – dice – 
più pio e probabile pensare che Dio, con la Sua Provvidenza, eviterà 

che un papa sia eretico”.  
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E aggiunge: “Questa sentenza, difesa da Bellarmino e Suarez, rice-
vette l’elogio del Vescovo Zinelli, relatore della Fede (nel Concilio 

Vaticano I), con le seguenti parole: “Fiduciosi nella Provvidenza, 

crediamo, come molto probabile, che ciò non accadrà mai”. 

«Di questa pia presunzione generale si è valso il nemico per infiltrarsi 
nel clero, basso e alto al punto di poter giungere al Soglio di Pietro 
con l’elezione di Rampolla. Il nemico si era occultato “nel seno e 
cuore della Chiesa”, (Cf. Pascendi) per “enorme angoscia” del Papa 
San Pio X. 
Questo santo Pontefice, cosciente del più sacrosanto dei suoi doveri, 
prescrisse anche ogni misura come rimedi efficaci per contenere il 
male; purtroppo non ebbe un successore, come Paolo IV ebbe in San 
Pio V, che persistesse nel portare a termine i doverosi provvedimenti 
stabiliti dalla legge. 
Non bastavano le encicliche di perfetta ortodossia e luminosa dottrina 
del suo antecessore Leone XIII, cui San Pio X stesso si riferì dicendo: 
Egli “cercò di opporsi energicamente, con parole e con opere, a tale 
esercito di sì grandi errori che, nascosti o apertamente ci assalisco-

no. Ma i modernisti... non si intimidiscono facilmente con simili armi 

e affettando sommo rispetto e umiltà, distorsero secondo le loro opi-

nioni, le parole del Pontefice...”.  
«Perciò San Pio X insistette su una stretta diligenza, fermezza e vigi-
lanza. Ciononostante è assai vaste sono le maglie del vaglio di negli-
genza di cui sono accusati da vari autori i successori di San Pio X; 
l’ultimo Papa cattolico davvero fermo nell’ortodossia e che lottò con-
tro l’eruzione modernista nella Chiesa.  

Seguirono i pontificati minati dal modernismo e dalla disastrosa “pia 
opinio” che – “sarebbe più pio e probabile pensare che Dio, con la 
Sua Provvidenza, eviterà che un papa sia eretico”.  

Sì, rimanevano “fiduciosi nella Provvidenza, credendo che sarebbe 
spettato al Signore fare in modo che ciò non accada mai”. Intanto le 
difese della Chiesa erano state abbassate perché ritenuto impossibile 
che un chierico modernista potesse ingannare tutti e farsi eleggere 



 110 

papa. Contro quanto definito da Papa Paolo IV, il risultato di qualsia-
si conclave passò a essere ritenuto, per disgrazia della Cristianità, 
come un fatto incontestabile, assoluto! Anche questo è Mysterium I-
niquitatis! Altrimenti che motivo c’era perché gli evangelisti pones-
sero in così alta considerazione la frase riportata nei Vangeli di San 
Marco e San Matteo: “Abominio di Desolazione” organizzato in un 
luogo sacro.  

Come Nostro Signore avvertì i suoi, questo evento avrebbe segnalato 
l’avvicinarsi di un grande castigo: "Quando dunque vedrete l'abomi-
nio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, posta nel luogo 

dove non dovrebbe stare – chi legge faccia attenzione!... Poiché vi 

sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio 

del mondo fino a ora, né mai più ci sarà. E se quei giorni non fossero 

abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei 

giorni saranno abbreviati”... (Mt 24,15-24).  

Quindi è una questione di rivelazione divina il fatto che Dio permetta 
al diavolo e ai suoi seguaci di profanare un luogo sacro dedicato 
all’Unico Vero Dio, la Santissima Trinità, il Creatore del Cielo e del-
la terra. Dio permette questa profanazione per un breve periodo.  

E non è una piccola profanazione, ma una molto grave – la peggiore 
profanazione possibile, la profanazione della Fede nel Sacrificio di 
Nostro Signore Gesù Cristo, riferito dal Profeta Daniele, definita 
l’“Abominio della Desolazione”. 

 
 
 
TRADUZIONE 
La traduzione della Bolla, a causa della grande estensione dei periodi del-
l'originale è parsa opera difficile per cui certe traduzioni sono scorrette. La 
causa di tale infedeltà è spesso la tendenziosità di traduttori che distorcono 
il senso originale a favore di opinioni opposte. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 

CODICIS IURIS CANONICI FONTES  
Constitutio Cum ex apostolatus  
(15 febbraio 1559) (Notae: Confirmatur haec constitutio a Pio V in eius 
bulla Inter multiplices). 
 

PAULUS PAPA IV  

PAULUS EPISCOPUS,  

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.  

Cum ex apostolatus officio Nobis, meritis licet imparibus, divinitus credito, 

cura Dominici gregis Nobis immineat generalis, et exinde teneamur pro 

fideli illius custodia, et salubri directione, more vigilis Pastoris, assidue 

vigilare, et attentius providere, ut qui hac aetate, peccatis exigentibus, 

propriae prudentiae innitentes scientius, et perniciosius solito contra 

orthodoxae fidei disciplinam insurgunt, et superstitiosis, ac fictitiis adin-

ventionibus sacrarum Scripturarum intelligentiam pervertentes, Catholi-

cae Ecclesiae unitatem et inconsutilem Domini tunicam scindere moliun-

tur, ab ovili Christi repellantur, nec magisterium erroris continuent, qui 

discipuli veritatis esse contemnunt.  

§ 1. Nos considerantes rem huiusmodi adeo gravem, et periculosam esse, 

ut Romanus Pontifex, qui DEI, et Domini Nostri IESU CHRISTI vices gerit 

in terris, et super gentes, et regna plenitudinem obtinet potestatis, omnes-

que iudicat, a nemine in hoc saeculo iudicandus, possit, si deprehendatur a 

fide devius, redargui, et quod ubi maius intenditur periculum, ibi est ple-

nius, et diligentius consulendum, ne pseudoprophetae, aut alii etiam saecu-

larem iurisdictionem habentes, simplicium animas miserabiliter illaqueent, 

innumerabilesque populos eorum in spiritualibus, aut temporalibus curae, 

et regimini commissos, secum in perditionem, et damnationis interitum 

trahant, nec aliquando contingat Nos abominationem desolationis, quae 

dicta est a Daniele Propheta, in loco sancto videre, cupientes, quantum 

cum Deo possumus, pro nostro munere Pastorali vulpes vineam Domini 

demoliri satagentes capere, et lupos ab ovilibus arcere, ne canes muti vi-

deamur nequeuntes latrare, et perdamur cum malis agricolis, ac mercena-

rio comparemur.  

§ 2. Habita super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardina-

libus deliberatione matura, de eorum consilio, et unanimi assensu omnes, 

et singulas excommunicationis, suspensionis, et interdicti, ac privationis, 
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et quasvis alias sententias, censuras, et poenas a quibusvis Romanis Ponti-

ficibus Praedecessoribus nostris, aut pro talibus habitis, etiam per eorum 

literas extravagantes, seu sacris Conciliis ab Ecclesia Dei receptis, vel 

Sanctorum Patrum decretis, et statutis, aut sacris Canonibus, ac Constitu-

tionibus, et Ordinationibus Apostolicis contra haereticos, aut schismaticos 

quomodolibet latas, et promulgatas, Apostolica auctoritate approbamus, et 

innovamus, ac perpetuo observari, et in viridi observantia, si forsan in ea 

non sint, reponi, et esse debere, necnon quoscumque, qui hactenus a fide 

Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, seu schisma incur-

risse, aut excitasse, seu commisisse comprehensi, aut confessi, vel convicti 

fuerint, seu (quod Deus pro sua clementia, et in omnes bonitate avertere 

dignetur) in posterum deviabunt, seu in haeresim incident, aut schisma 

incurrent, vel excitabunt, seu committent, et deviasse, seu incidisse, aut 

incurrisse, vel excitasse, seu commisisse deprehendentur, aut confitebun-

tur, seu convincentur, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et 

praeminentiae existant, etiamsi Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, 

Primatiali, aut alia maiori dignitate Ecclesiastica, seu Cardinalatus hono-

re, et Apostolicae Sedis ubivis locorum, tam perpetuae quam temporalis 

Legationis munere, vel mundana etiam Comitali, Baronali, Marchionali, 

Ducali, Regia, et Imperiali auctoritate, seu excellentia praefulgeant, et 

eorum quemlibet sententias, censuras, poenas praedictas incurrere volu-

mus atque decernimus.  

§ 3. Et nihilominus considerantes dignum esse, ut qui virtutis amore a ma-

lis non abstinent, metu poenarum ab illis deterreantur, et quod Episcopi, 

Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, Legati, Comites, Baro-

nes, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui alios docere, et illis 

bono exemplo, ut in fide Catholica contineantur, esse debent, praevarican-

do gravius ceteris peccant, cum non solum seipsos perdant, verum etiam 

alios innumerabiles populos eorum curae, et regimini creditos, seu alias 

eis subditos, secum in perditionem, et puteum interitus trahant, de simili-

bus consilio, et assensu, hac nostra in perpetuum valitura constitutione, in 

odium tanti criminis, quo nullum in Ecclesia Dei maius, aut perniciosius 

esse potest, de Apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, 

decernimus, et definimus, quod sententiis, censuris, et poenis praedictis in 

suo robore, et efficacia remanentibus, ac effectum suum sortientibus, om-

nes, et singuli Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, 

Legati, Comites, Barones, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui 

hactenus, ut praefertur, deviasse, aut in haeresim incidisse, seu schisma 
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incurrisse, excitasse, vel commisisse deprehensi, aut confessi, vel convicti 

fuerint, et in posterum deviabunt, aut in haeresim incident, seu schisma in-

current, vel excitabunt, aut committent, et deviasse, seu in haeresim inci-

disse, vel schisma incurrisse, aut excitasse, seu commisisse deprehenden-

tur, aut confitebuntur, seu convincentur, cum in hoc inexcusabiliores cete-

ris reddantur, ultra sententias, censuras, et poenas praedictas, sint etiam 

eo ipso, absque aliquo iuris, aut facti ministerio, suis Ordinibus, et Cathe-

dralibus etiam Metropolitan. Patriarchalibus, et Primatialibus Ecclesiis, 

ac Cardinalatus honore, et cuiusvis Legationis munere, necnon voce acti-

va, et passiva, omnique auctoritate, ac Monasteriis, beneficiis, et officiis 

Ecclesiasticis, cum cura, et sine cura, saecularibus, et quorumvis Ordinum 

regularibus, quae ex quibusvis concessionibus, et dispensationibus Aposto-

licis in titulum, commendam, et administrationem, aut alias quomodolibet 

obtinuerint, et in quibus, vel ad quae ius aliquod habuerint, necnon qui-

busvis fructibus, redditibus, et proventibus annuis super similibus fructi-

bus, redditibus, et proventibus eis reservatis, et assignatis, Comitatibus 

quoque, Baroniis, Marchionatibus, Ducatibus, Regnis, et Imperio penitus, 

et in totum, perpetuo privati, et ad illa de cetero inhabiles, et incapaces, 

habeanturque pro relapsis, et subversis in omnibus, et per omnia, perinde 

ac si prius haeresim huiusmodi in iudicio publice abiurassent, nec ullo 

umquam tempore ad eorum pristinum statum, aut Cathedrales, Metropoli-

tanas, Patriarchales, et Primatiales Ecclesias, seu Cardinalatus, vel alium 

honorem, aut quamvis aliam maiorem, vel minorem dignitatem, seu vocem 

activam, vel passivam, aut auctoritatem, seu Monasteria, et beneficia, vel 

Comitatus, Baronias, Marchionatus, Ducatus, Regna, et Imperium restitui, 

reponi, reintegrari, aut rehabilitari possint, quinimmo saecularis relin-

quantur arbitrio potestatis animadversione debita puniendi, nisi apparen-

tibus in eis verae poenitentiae indiciis, et condignae poenitentiae fructibus, 

ex ipsius Sedis benignitate, et clementia in aliquo Monasterio, aut alio Re-

gulari loco ad peragendum perpetuam in pane doloris, et aquae moestitiae 

poenitentiam retrudendi fuerint. Quodque pro talibus ab omnibus cuius-

cumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeeminentiae existentibus, 

ac quacumque etiam Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, et Prima-

tiali, aut alia maiori Ecclesiastica dignitate, et etiam Cardinalatus honore, 

seu mundana, etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et 

Imperiali auctoritate, excellentia pollentibus haberi, tractari, et reputari, 

et ut tales evitari, omnique humanitatis solatio destitui debeant.  

§ 4. Et qui iuspatronatus, aut nominandi personas idoneas ad Cathedrales, 
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etiam Metropolitanas, et Patriarchales, ac Primatiales Ecclesias, seu Mo-

nasteria, vel alia beneficia Ecclesiastica per privationem huiusmodi 

vacantia habere praetenderint, ne illa diutinae vacationis exponantur 

incommodis, sed de servitute haereticorum erepta personis concedantur 

idoneis, quae illarum populos in semitas iustitiae fideliter dirigant, tenean-

tur ad Ecclesias, Monasteria, et beneficia huiusmodi alias personas ido-

neas infra tempus a iure, vel ex eorum concordatis, seu compactatis cum 

dicta Sede initis statutum, Nobis seu pro tempore existenti Romano Ponti-

fici praesentare, alioquin tempore huiusmodi elapso plena, et libera Eccle-

siarum, Monasteriorum, et beneficiorum praedictorum dispositio ad Nos, 

et Romanum Pontificem praedictum eo ipso pleno iure devolvatur.  

§ 5. Et insuper qui ipsos sic deprehensos, aut confessos, vel convictos sci-

enter quomodolibet receptare, vel defendere, aut eis favere, vel credere, 

seu eorum dogmata dogmatizare praesumpserint, sententiam excommuni-

cationis eo ipso incurrant, efficianturque infames, nec voce, persona, 

scriptis, vel nuncio, aut procuratore aliquo ad publica, seu privata officia, 

aut consilia, seu Synodum, vel Concilium generale, vel provinciale, nec 

conclave Cardinalium, aut aliquam fidelium congregationem, seu electio-

nem alicuius, aut testimonium perhibendum admittantur, nec admitti pos-

sint. Sint etiam intestabiles, nec ad haereditatis successionem accedant, 

nullus praeterea cogatur eis super aliquo negotio respondere. Quod si for-

san Iudices extiterint, eorum sententiae nullam obtineant firmitatem, nec 

aliquae causae ad eorum audientiam deducantur, et si fuerint Advocati, 

eorum patrocinium nullatenus recipiatur, si vero Tabelliones extiterint, 

instrumenta confecta per eos nullius sint penitus roboris, vel momenti. Et 

insuper clerici omnibus, et singulis Ecclesiis, etiam Cathedralibus, Metro-

politan. Patriarchalibus, et Primatialibus, ac dignitatibus, Monasteriis, 

beneficiis, et officiis Ecclesiasticis, etiam, ut praefertur, qualificatis per 

eos quomodolibet obtentis, et tam ipsi, quam laici, etiam, ut praemittitur 

qualificati, et dignitatibus praedictis praediti quibuscumque Regnis, Duca-

tibus, Dominiis, Feudis, et bonis temporalibus per eos possessis privati 

existant eo ipso, Regnaque, Ducatus, Dominia, Feuda, et bona huiusmodi 

publicentur, et publica sint, efficianturque iuris, et proprietatis eorum, qui 

illa primo occupaverint, si in sinceritate fidei, et unitate S. R. E. ac sub 

nostra, et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice 

intrantium obedientia fuerint.  

§ 6. Adiicientes quod si ullo umquam tempore apparuerit aliquem Episco-

pum, etiam pro Archiepiscopo, seu Patriarcha, vel Primate se gerentem, 
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aut praedictae Romanae Ecclesiae Cardinalem, etiam ut praefertur, Lega-

tum, seu etiam Romanum Pontificem ante eius promotionem, vel in Cardi-

nalem, seu Romanum Pontificem assumptionem a fide Catholica deviasse, 

aut in aliquam haeresim incidisse, promotio, seu assumptio de eo etiam in 

concordia, et de unanimi omnium Cardinalium assensu facta, nulla, irrita, 

et inanis existat, nec per susceptionem muneris, consecrationis, aut subse-

cutam regiminis, et administrationis possessionem, seu quasi, vel ipsius 

Romani Pontificis inthronizationem, aut adorationem, seu ei praestitam ab 

omnibus obedientiam, et cuiusvis temporis in praemissis cursum, conva-

luisse dici, aut convalescere possit, nec pro legitima in aliqua sui parte 

habeatur, nullamque talibus in Episcopos, seu Archiepiscopos, vel Patriar-

chas aut Primates promotis, seu in Cardinales, vel Romanum Pontificem 

assumptis, in spiritualibus, vel temporalibus administrandi facultatem tri-

buisse, aut tribuere censeatur, sed omnia, et singula per eos quomodolibet 

dicta, facta, gesta, et administrata, ac inde secuta quaecumque viribus 

careant, et nullam prorsus firmitatem, nec ius alicui tribuant, sintque ipsi 

sic promoti, et assumpti, eo ipso absque aliqua desuper facienda declara-

tione, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio, et potestate 

privati, liceatque omnibus, et singulis sic promotis, et assumptis, si a fide 

antea non deviassent, nec haeretici fuissent, neque schisma incurrissent, 

aut excitassent, vel commisissent.  

§ 7. Subditis personis, tam clericis saecularibus, et regularibus, quam 

etiam laicis, necnon Cardinalibus, etiam qui electioni ipsius Pontificis 

antea a fide devii, aut haeretici, seu schismatici interfuerint, seu alias con-

senserint, et ei obedientiam praestiterint, eumque adoraverint, ac Castel-

lanis, Praefectis, Capitaneis, et Officialibus etiam Almae Urbis nostrae, et 

totius Status Ecclesiastici, etiam eisdem sic promotis, vel assumptis homa-

gio, seu iuramento, vel cautione obligatis, et obnoxiis, ab ipsorum sic pro-

motorum, vel assumptorum obedientia, et devotione impune quandocum-

que cedere, eosque ut magos, ethnicos, publicanos, et haeresiarchas evita-

re, eisdem subditis personis fidelitati, et obedientiae futurorum Episcopo-

rum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, Primatum, Cardinalium, et 

Romani Pontificis canonice intrantis nihilominus adstrictis remanentibus, 

et ad maiorem ipsorum sic promotorum, et assumptorum, si eorum regi-

men, et administrationem continuare voluerint, confusionem, contra eos-

dem sic promotos, et assumptos, auxilium brachii saecularis implorare, 

nec propterea ab ipsorum sic promotorum, et assumptorum fidelitate, et 

obedientia, praemissorum occasione recedentes, tamquam tunicae Domini 
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scissores aliquarum censurarum, seu poenarum ultioni subiaceant.  

§ 8. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, nec-

non privilegiis, indultis, et literis Apostolicis eisdem Episcopis, Archiepis-

copis, Patriarchis, Primatibus, et Cardinalibus, ac quibusvis aliis sub qui-

buscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis, 

etiam Motu proprio, et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis ple-

nitudine, seu etiam consistorialiter, aut alias quomodolicet concessis, et 

etiam iteratis vicibus approbatis, et innovatis, ac etiam in corpore iuris 

clausis, necnon quibusvis capitulis conclavis, etiam iuramento, aut confir-

matione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, et per nos ipsos 

iuratis. Quibus omnibus eorum tenores praesentibus pro expressis, ac de 

verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, 

hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis 

quibuscumque.  

§ 9. Ut autem praesentes literae ad omnium quorum interest notitiam 

deducantur, volumus eas, seu earum transumptum (cui manu notarii publi-

ci subscripto, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica consti-

tutae munito, plenam fidem adhiberi debere decernimus) in Basilicae Prin-

cipis Apostolorum de Urbe, et Cancellariae Apostolicae valuis, atque in 

acie Campi Florae per aliquos ex cursoribus nostris publicari, et affigi, 

earumque copiam inibi affixam dimitti, publicationemque affixionem, et 

copiae affixae dimissionem huiusmodi sufficere, et pro solemni, et legitima 

haberi, nec aliam publicationem requiri, aut expectari debere.  

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approba-

tionis, innovationis, sanctionis, statuti, derogationis, voluntatum, decreto-

rum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attenta-

re praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et 

Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.  

Datum Romae apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae 1559. 

15. Kal. Martii, Pontificatus nostri anno 4.  

† Ego Paulus Catholicae Ecclesiae Episcopus. SS.  
 

BULLARIUM ROMANUM. TOMUS PRIMUS. ROMAE, Ex Typographia Reverendae 

Camerae Apostolicae. MDCXXXVIII (1638). SUPERIORUM PERMISSU, pp. 602-604.  

CODICIS IURIS CANONICI FONTES. CURA Em.mi PETRI Card. GASPARRI EDITI. 

VOLUMEN I. CONCILIA GENERALIA – ROMANI PONTIFICES USQUE AD ANNUM 

1745. N. 1-364. ROMAE. Typis Polyglottis Vaticanis MCMXXXVI (1936), n. 94, pp. 163-

166. 1559-03-15- Paulus IV - Constitutio Apostolica ‘Cum ex apostolatus officio’.  
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Nota sul libro «L’uomo del Concilio» Il cardinale Giovanni Morone tra Roma 
e Trento nell'età di Michelangelo, a cura di Roberto Pancheri e Domenica Pri-
merano, Tipografia editrice Temi, Trento 2009, 367 pp. 
Questo libro è rappresentativo dell’esaltazione delle idee liberali di Morone e 
denigrazione del Papa Paolo IV e conferma l’odio di cui egli fu oggetto a causa 
della sua decisa opera di difesa del Cattolicesimo. In quegli anni di rilassamen-
to religioso Roma è stata realmente alla mercede di predicatori deviati che a-
vrebbero neutralizzato perfino l’opera del Concilio di Trento, conclusosi nel 
1562, presieduto dal Cardinale Morone. Ciò potrebbe sembrare contradditorio, 
non fosse che in quei giorni la spiritualità era oscurata dai poteri e dignità 
mondane; che la luce della teologia cattolica, poggiata sulla scolastica, era di-
venuta evanescente e proprio a causa di quella tendenza a una coscienza indi-
vidualistica che caratterizzò il Protestantesimo. Questa «nuova coscienza» non 
contrastava con l’ossequio alle gerarchie insediate, come si vedrà poi nei ter-
mini del Trattato di Westfalia (1648) per cui, spetterebbe all’uomo la scelta 
della verità a cui legare il potere: «cuius regio eius et religio», il «principio» 
divenuto norma per essere poi superato dai «principi» del liberalismo prote-
stante e massonico di una totale separazione dello Stato dalla Religione.  
Era il Culto a Dio Uno e Trino a essere estromesso dalle rivoluzioni moderne, 
allora iniziate. Morone era un dignitario di prima linea, che forse non percepiva 
la piena portata di quella «nuova coscienza» cui aderì, anche rimanendo avver-
so alla riforma di Lutero. Si trattava di un’altra scelta deviata, comunque non 
cattolica perché «scelta religiosa» e perciò inammissibile per un «papabile». 
Proprio questo è quanto oggi non si vuole più capire dopo il Vaticano 2, che at-
tribuì alla scelta religiosa di fronte a Dio, il rango di diritto umano. 
Questo libro ne è un prodotto, con la colpa specifica di esaltare un chierico sto-
ricamente deviato, come esso ben descrive, alle spese della denigrazione di un 
grande Papa, rimasto nella Storia per aver difeso la Cristianità dal virus prote-
stante. 
La sua Legge rimane tuttora un ostacolo invalicabile per l'eresia al potere, 
sempre che i Cattolici vi ricorrano. 
 

Accanto la copertina del libro citato con il quadro che mostra il Cardinale Mo-
rone che «spiega» le Scriture al Papa.  
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