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“IL PAPA PARLA COME IL SEGRETARIO DELL’ONU” –

IL VATICANISTA ALDO MARIA VALLI: “DI FATTO C’È GIÀ UNO SCISMA. DA UNA PARTE UNA CHIESA
IN PREDA ALLE ERESIE MODERNISTE, DALL’ALTRA I CATTOLICI CHE NON VOGLIONO CEDERE AL
MONDO” - “QUELLA PER I MIGRANTI È UNA DELLE FISSAZIONI DI BERGOGLIO. L’ALTRA È
L’ECOLOGISMO. È DIFFICILE TROVARE UN CONTENUTO CATTOLICO NELLA SUA PREDICAZIONE…”
La Chiesa cattolica vive una fase davvero complessa. Il "concilio interno" dei vescovi tedeschi alimenta le
ricostruzioni di chi teme uno scisma. Aldo Maria Valli,
vaticanista di lungo corso, è uno di quelli che segnalano la
persistenza di una "confusione" evidente. All'interno della sua
ultima opera libraria, che è un romanzo, il giornalista disegna
la parabola di una Chiesa del domani, che è tristemente
immersa nelle "cose del mondo".
Una Chiesa, dunque, che ha abdicato a se stessa e al suo
ruolo. D'altro canto, però, esistono anche ambienti che non
hanno alcuna intenzione di mollare la presa sulla dottrina cristiano-cattolica. Sembra un racconto, ma forse è
cronaca pura.

Signor Valli, lei ha da poco dato alle stampe un romanzo edito da Fede e Cultura. "L'ultima battaglia" è
un'allegoria della fase ecclesiastica a noi contemporanea?
Certamente sì. È ambientato in un futuro imprecisato, nel quale alcune tendenze della Chiesa attuale sono
portate alle estreme conseguenze. Preti che si possono sposare anche fra uomini, il messaggio di fede ridotto a
una vaga consolazione sentimentale, cedimento totale al pensiero del mondo, divieto di pregare e benedire in
pubblico, piazza San Pietro ribattezzata piazza del Dialogo. Di fronte a questa deriva, qualcuno decide di
resistere.

Che storia racconta nel suo libro?
Appunto la storia di una Chiesa volutamente svenduta al mondo. Dietro c’è un complotto, da parte di chi di fatto
vuole neutralizzare la Chiesa cattolica. Ma non tutti sono disposti ad arrendersi. Un “piccolo gregge” si organizza
e passa al contrattacco. L’impresa sembra impossibile, ma il buon Dio non farà mancare il suo aiuto
provvidenziale.
Papa Francesco e Benedetto XVI. Pare di poter dire che lei è solito cogliere più di una differenza...
Le differenze sono evidenti. Da parte di Francesco
ambiguità concettuale e dottrinale, con il relativismo che fa il
suo ingresso nell’insegnamento papale. Da parte di
Benedetto XVI la difesa a oltranza della retta dottrina e
l’argine al relativismo. Per quanto molti cerchino di
convincerci che tra i due c’è continuità, siamo di fronte a
una netta frattura. Che ci porta a interrogarci anche su
quale può e deve essere, in generale, il rapporto fra due
papi, uno regnante e uno emerito.
Ritiene che quella di Bergoglio per i migranti sia una fissazione?
È una delle fissazioni. L’altra è quella per l’ecologismo. Nel complesso abbiamo un Papa che parla come il
segretario generale delle Nazioni Unite o il capo di un’organizzazione mondialista. Spesso è davvero difficile
trovare nella sua predicazione un contenuto cattolico. Ma trovo che l’aspetto peggiore di questo pontificato non
sia legato a un tema specifico, bensì alla costante ambiguità, come si vede bene nell’esortazione apostolica
Amoris laetitia del 2016.
Francesco dice che per lui è più importante “avviare processi che occupare spazi”. Ma che significa? Il
successore di Pietro deve confermare i fratelli nella fede, non deve “avviare processi”, qualunque cosa voglia
dire.
"The Economy of Francis". L'appuntamento di marzo ad Assisi può modificare il corso di questo
pontificato? E se sì, come?
Temo che sarà un altro passo in direzione della confusione e del cedimento al mondo. Questo papa che ama
chiacchierare con Eugenio Scalfari non parla della salvezza dell’anima e della legge di Dio (oppure ne parla in
termini ambigui se non eretici) ed ha una prospettiva tutta orizzontale. Inoltre invita nelle accademie pontificie
sociologi ed economisti della scuola mondialista, in certi casi apertamente anti-cattolici. In tutto ciò c’è qualcosa
di sconvolgente.
La situazione tedesca è burrascosa. Crede davvero che i vescovi teutonici possano arrivare ad uno
scisma?
Non lo so, ma uno scisma di fatto c’è già. Da una parte una
Chiesa in preda alle eresie moderniste, dall’altra i cattolici
che non vogliono cedere al mondo. La Chiesa tedesca è
economicamente molto forte e in grado di influenzare anche
altre aree del mondo, come si è visto nel caso del sinodo
amazzonico.
Sotto molti aspetti, come il celibato sacerdotale e il

sacerdozio femminile, un cardinale come Marx, presidente dei vescovi tedeschi, ha posizioni che non si
distinguono troppo da quelle luterane. E questo che cos’è se non uno scisma di fatto?
La questione del libro di Sarah e Ratzinger è passata agli archivi. Secondo lei, perché ad un certo punto è
stata domandata la rimozione della firma del papa emerito?
Perché sono state fatte pressioni da parte di Santa Marta (la casa di Francesco in Vaticano). Ma il cardinale
Sarah, carte alla mano, ha dimostrato di essersi comportato correttamente con Ratzinger.
D’altra parte, sarebbe stato folle da parte sua strumentalizzare in qualche maniera Benedetto XVI. Al di là della
questione specifica di cui si occupa il libro, ovvero il celibato dei preti, la vicenda dimostra che la compresenza dei
due papi è alquanto problematica.
Le chiederei, infine, un commento sulla nomina del cardinale Tagle come prefetto di Propaganda Fide.
Il cardinale Tagle è un bergogliano di ferro, espressione del
misericordismo imperante. La sua promozione fa parte di un
disegno che Francesco ha avviato da tempo, come si vede
anche nella nomina del nuovo arcivescovo di Philadelphia,
Perez, al posto di monsignor Charles J. Chaput, dipinto
come “ultraconservatore”.
Tagle è considerato un papabile e la promozione al ruolo di
“papa rosso” (come viene chiamato il prefetto di
Propaganda Fide) va in questa direzione. Nel nuovo
regolamento della Curia romana Propaganda Fide avrà il primo posto, prima ancora della Congregazione per la
dottrina della fede: per Tagle una vera rampa di lancio. Ma si sa che, come dice un vecchio adagio, “chi entra in
conclave da papa ne esce cardinale”. Speriamo.

