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Carissimi Amici,

come ben sapete, dallo scorso 12 Agosto, la Congregazione dei  Frati  Francescani 

dell’Immacolata ha subordinato la libera celebrazione della S. Messa in EF dei RR. Padri a 

esplicita autorizzazione dei Superiori, obbedendo a quanto viene stabilito dal Santo Padre 

il  Papa  nel  decreto  di  commissariamento  della  Congregatio  pro  Institutis  Vitae  

Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae.

Il  Coordinamento  Nazionale  del  Summorum  Pontificum (CNSP),  con  proprio 

comunicato del 31 Luglio 2013, pur ribadendo di voler evitare ogni indebito giudizio in 

questioni  interne  ad  un  Istituto  Religioso  di  diritto  pontificio,  ha  espresso  la  viva 

preoccupazione che tali disposizioni potessero in qualche modo privare numerosi  coetus 

fidelium del prezioso servizio liturgico già assicurato loro dai Francescani dell’Immacolata.

Tale preoccupazione si è - ahimè – presto concretizzata: ad oggi constatiamo la 
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grave situazione che affligge, in particolare, i fedeli della Campania, nonché Trieste, dove si 

segnala  la  cessazione  di  una  seguitissima  celebrazione,  la  Toscana  e  le  Marche. 

Paventiamo, inoltre, che il problema sia in realtà ancor più diffuso.

Abbiamo ritenuto  doveroso segnalare  formalmente  tale  situazione  alla  Pontificia 

Commissione  Ecclesia  Dei,  esprimendo  la  certezza  che  essa,  nell’ambito  delle  proprie 

competenze,  non  mancherà  di  prestare  la  dovuta  attenzione  al  problema,  per  la  cui 

soluzione,  peraltro,  è  necessario  che  siano  i  coetus  fidelium ed  anche  i  singoli  fedeli 

direttamente coinvolti ad attivarsi in prima persona. 

A  tal  fine,  il  Coordinamento  –  rinnovando  l’auspicio  che  il Motu  Proprio sia 

pienamente applicato in ogni diocesi – ritiene opportuno suggerire ai coetus ed ai fedeli 

interessati  di  rivolgere  quanto  prima  una  formale  richiesta  ai  RR.  Padri 

Francescani dell'Immacolata già addetti alle celebrazioni, affinché si adoperino 

subito per ottenere l’autorizzazione richiesta dal Decreto di Commissariamento.  Questo 

per  poter  riprendere  le  celebrazioni  regolari  attualmente  soppresse.  In  allegato  alla 

presente Vi inviamo una bozza di lettera che potrete utilizzare.

Pare,  inoltre,  opportuno  suggerire  che  la  richiesta  sia  inoltrata  ai  seguenti 

destinatari:

 al Rev. Padre Francescano dell'Immacolata direttamente interessato;

 per conoscenza al Commissario Apostolico della Congregazione, padre Fidenzio 

Volpi ofm cap. ,presso la Casa Generalizia Frati Cappuccini - Casa Mariana S. Maria 

di Nazareth, v. Boccea, 590, loc. Casalotti, 00166 Roma. 

 per conoscenza all’Ordinario Diocesano;

 per conoscenza alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei.
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Per aver miglior visione della situazione Vi chiediamo di informare via email anche 

il CNSP dell'avvenuto inoltro.

Colgo l'occasione per ribadire che il Coordinamento resta a disposizione di tutti i 

coetus  fidelium  aderenti,  nonché di  tutti  i  coetus che  ne  avvertissero  la  necessità,  per 

fornire  -  secondo  le  proprie  possibilità  -  ogni  fraterna  assistenza  a  quanti  abbiano 

incontrato  disagi  dai  recenti  avvenimenti.  Potete  scrivere  una  email  a 

info@summorumpontificum.org 

Nell'assicurarVi tutti alle mie povere preghiere non posso che continuare a lavorare 

con Voi affinché la cura liturgica dei coetus possa riprendere con serena regolarità quanto 

prima. 

A tutti un fraterno abbraccio,

in J et M

                                                                          

Emanuele Fiocchi 

Portavoce Nazionale CNSP
mob. ph. +39 333 7665992
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