
CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE

DICHIARAZIONE "DOMINUS IESUS"

Il Sovrano Pontefice Giovanni Paolo II, al pubblico del 16 giugno 2000, ha concesso al 

sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, con 

certezza e con la sua autorità apostolica, ratificato e confermato questa Dichiarazione 

adottata in Plenaria Sessione e ha ordinato la sua pubblicazione.

Roma, dagli Uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 6 agosto 2000, la 

Festa della Trasfigurazione del Signore.

            Joseph Card. Ratzinger                                        Tarcisio Bertone, S.D.B.

                   Prefetto                                                     Arcivescovo Emerito di Vercelli

                                                                                                   Segretario.

IV. UNICITA 'E UNITA' DELLA CHIESA.

 

17. Esiste quindi una sola Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa Cattolica, 

governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.58 Le Chiese 

che, pur non esistendo in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, rimangono unite 

a lei per mezzo dei legami più stretti, cioè per la successione apostolica e per una 

valida Eucaristia, vere e proprie Chiese particolari.59 Perciò la Chiesa di Cristo è 

presente e operante anche in queste Chiese, anche se manca di piena comunione con 

la Chiesa Cattolica, poiché non accetta la dottrina cattolica del Primato, che, secondo 

la volontà di Dio, il Vescovo di Roma ha oggettivamente eserciti e eserciti su tutta la 

Chiesa.60

La comprensione della Chiesa cattolica dell'Inghilterra e del Galles è: Il Pontefice 

Vaticano II romano rende estremamente chiaro che, come Successore di Pietro, i 

vescovi sono uniti come uno dai suoi vescovi. Poi afferma che quei vescovi come i 

Vescovi Tradizionali e Ortodossi sono uniti a Pietro dalla loro successione apostolica, 

anche se



potrebbe mancare la piena comunione con il Primato su questioni come la dottrina 

cattolica del primato e non necessità di ottenere un mandato per le consecrazioni 

episcopali del Papa di Roma, come il CCEW il mandato per tali consacrazioni 

episcopali è rilasciato dal Collegio Vescovo in allo stesso modo che i Vescovi e le 

Chiese Ortodosse lo fanno.

La nostra posizione di cattolici tradizionali è: Papa Innocenzo III ha detto che se un 

futuro Papa cerca di cambiare i sacramenti, non deve essere seguito.

Al Concilio di Firenze, il Papa Eugenio IV aveva come suo teologo il Cardinale 

Torquemada che scrisse un libro intitolato "Summa Ecclesia", che afferma che se un 

Papa cerca di cambiare i sacramenti, si mette fuori dalla Chiesa. Per questo lavoro il 

Papa Eugenio IV gli ha dato il titolo "Difensore della fede".

Papa San Pio V in risposta alle definizioni dogmatiche del Consiglio di Trento ha scritto

il suo toro Quo Primum. Questo toro chiaramente afferma che il rito romano ei riti più 

grandi di 200 anni non possono essere cambiati e che nessun prete può essere 

costretto a dire altro rito. Tutti i Papi dopo questo tempo fino a Papa Giovanni XXIII e 

compreso, hanno interpretato Quo Primum come vincolante per loro.

Dobbiamo rendere molto chiaro che i nuovi riti di ordinazione di Papa Paolo VI non 

sono accettati INVALIDI e vanno contro il nucleo stesso come sopra indicato. Il fatto 

che il PONTIFF della Chiesa Cattolica Romana Vaticana II sta tentando di convalidare 

gli ordini anglicani rientra anche nel suddetto e contro il fatto del Concilio di Firenze e 

che il Romano Pontefice ha nuovamente riguardato i sacramenti collocati fuori della 

Chiesa. Ancora una volta tutti i Papi dopo questo tempo fino a Papa Giovanni XXIII 

incluso hanno interpretato Quo Primum come vincolante per loro.

Il prossimo paragrafo di Dominus Iesus afferma:



D'altra parte, le comunità ecclesiali che non hanno conservato il valido Episcopato e la 

sostanza genuina e integrale del mistero eucaristico, 61 non sono le Chiese nel senso 

giusto; tuttavia coloro che sono battezzati in queste comunità sono incorporati in 

Cristo mediante il Battesimo e sono quindi in una certa comunione, seppur imperfetta, 

con la Chiesa.62 Il battesimo infatti tende in sé verso il pieno sviluppo della vita in 

Cristo, attraverso la la professione integrale della fede, l'Eucaristia e la piena 

comunione nella Chiesa.63

La comprensione di CCEW è: questa affermazione è riferita a luterani, anglicani ecc. 

Per i quali è sempre stata mantenuta da molti teologi e o pontefice in molti secoli 

come Papa Leone XIII (1878-1903), che regolarono gli ordini anglicani sono nulli nel 

1896 documento, Apostolicae Curae. sotto l'Anglicanorum coetibus ", gli ordini dell'ex 

clero anglicano non sono riconosciuti, pertanto qualsiasi reordina- zione in un 

Ordinariato è assoluta e non condizionale.

La Chiesa Cattolica Romana del Vaticano II La nuova comprensione del 09 Maggio 2017 

è:

Ordini anglicani NON 'non validi' dice il cardinale Coccopalmerio, apertura per la 

revisione della posizione attuale Cattolica.

Il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi 

legislativi, mette in discussione il toro pontificio di Leone XIII del 1896 che

Gli ordini anglicani sono "assolutamente nulli e assolutamente vuoti".

"Quando qualcuno viene ordinato nella Chiesa anglicana e diventa parroco in una 

comunità, non possiamo dire che non è successo nulla, che tutto è" invalido ", dice il 

Cardinale in volume di documenti e discussioni che si sono svolte a Roma come parte 

delle "Conversazioni di Malines", un forum ecumenico.



"Questa è la vita di una persona e quello che ha dato ... queste cose sono così 

importanti!"

Per decenni le osservazioni di Leone XIII si sono rivelate uno dei maggiori ostacoli 

nell'impegno cattolico-anglicano, in quanto sembrava offrire poco spazio per 

l'interpretazione o la revisione.

Ma il cardinale, il cui dipartimento è incaricato di interpretare e rivedere le leggi della 

Chiesa, ha sostenuto che oggi la Chiesa ha "una molto rigida comprensione della 

validità e dell'invalidità" che potrebbe essere rivista sulla questione dell'ordinazione 

anglicana.

"La questione della validità [per quanto riguarda il non riconoscimento degli ordini 

anglicani, mentre il papa darà croci pettorali, anelli o calici al clero anglicano], tuttavia,

non è materia di legge, ma di dottrina", spiega in una domanda e formato di risposta. 

"Abbiamo avuto e abbiamo ancora una rigida comprensione della validità e 

dell'invalidità: questo è valido, e questo non è valido. Uno dovrebbe essere in grado di 

dire: 'questo è valido in un certo contesto, e questo è valido un altro contesto'. "

http://www.thetablet.co.uk/news/7068/0/anglican-orders-not-invalid-says-cardinal-

opening-way-for-revision-of-current-catholic-position-

Dobbiamo renderci estremamente chiari e non falsare e capire che l'Apostolicae Curae

ritiene che gli Ordini anglicani siano definitivamente dichiarati non validi nel 1704

da Papa Clemente XI e ancora una volta da Papa Leone XIII, Apostolicae Curae, 

{sull'invalidità degli ordini anglicani}, 1896.

Molto tempo prima che Papa Leone XIII dichiarasse che gli ordini anglicani erano 

mancanti da una prospettiva cattolica, la regina Elisabetta I, nel 1570, dichiarò la 

visione cattolica degli ordini mancanti da una prospettiva anglicana.



Dobbiamo anche guardare al fatto che i diaconi anglocani, i sacerdoti oi vescovi che 

cercano di essere separati dalla Chiesa Cattolica Romana sotto l'Anglicanorum 

Coetibus è una struttura canonica all'interno della Chiesa cattolica romana del 

Vaticano II istituita secondo la costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus di 4 

Novembre 2009 e le sue norme complementari.

Gli ordinariati furono stabiliti per consentire ai "gruppi di anglicani" di aderire alla 

Chiesa Cattolica Romana Vaticano II preservando elementi del loro patrimonio liturgico

e spirituale. Sono giuridicamente equivalenti alla diocesi, "una chiesa particolare in cui 

e da cui esiste l'unica e unica Chiesa cattolica romana", ma può essere eretta nello 

stesso territorio di altre diocesi "per motivi del rito dei fedeli o di qualche ragione 

simile ". Ma i diaconi, i sacerdoti ei vescovi sono ordinati al diaconato cattolico e al 

sacerdozio assoluto.

Un esempio perfetto è: l'8 novembre 2010, tre serventi e due vescovi pensionati della 

Chiesa d'Inghilterra hanno annunciato la loro intenzione di aderire alla Chiesa Cattolica

Romana del Vaticano II. I Vescovi che servivano erano visitatori episcopali provinciali di

Andrew Burnham di Ebbsfleet, Keith Newton di Richborough, insieme a Suffragan John

Broadhurst di Fulham, tutti dichiarando la loro intenzione di dimettersi dagli uffici che 

hanno tenuto con effetto dal 31 dicembre 2010.

I Vescovi pensionati sono stati Edwin Barnes, ex Richborough e David Silk, 

precedentemente di Ballarat in Australia e un assistente onorario dibattito nella 

diocesi di Exeter, tutti ordinati alla Chiesa Cattolica Romana del Vaticano II non sotto 

conditione ma assoluta.

Con le azioni di cui sopra la Chiesa Cattolica Romana II ha affermato De Jure e De 

Facto i tori Papali dei Papi Clemente XI e Leone XIII.



La Chiesa Cattolica Romana ha saggiamente e ragionevolmente scelto di rifiutarsi di 

trovarsi nella posizione insostenibile di fare delle belle distinzioni tra pratiche di 

ordinazione accettabili e inaccettabili nella polizia e nei riti di un'altra chiesa, per 

motivi che l'altra chiesa non riconosce.

Tuttavia, se leggiamo oggi Dominus Iesus e le attuali dichiarazioni fatte dal cardinale 

Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi il 09 

maggio 2017. Dobbiamo rispondere con la seguente dichiarazione.

Noi la Chiesa cattolica dell'Inghilterra e del Galles come cattolici tradizionali deve 

giungere a una conclusione e ad una sola conclusione:

Se gli anglicani sono validi contro i Tori Papali e le dichiarazioni dei Papi Clemente XI e

Leone XIII. Poi, come cattolici tradizionali con ininterrotto Vaticano I, la successione 

apostolica e che usano solo la Messa Tradizionale e il prezioso Rito Vaticano e le 

Rubriche, non sono in alcun dubbio che siamo Validi ma non I Primi e il Vescovo Illeciti

ma chiaramente Validi e Licit.

Non abbiamo bisogno della Chiesa cattolica romana del Vaticano II, per dichiararla. 

Siamo i custodi più antichi in una linea ininterrotta di Vescovi Cattolici Romani ai 

vescovi del Rito e delle Rubriche usate dai nostri antenati del pre-bi 2, insieme alle 

Chiese Ortodosse Orientali e la loro teologia e ecclesiologia insegna che ogni vescovo 

è uguale agli altri vescovi, persino il Patriarca Ecumenico, che è prima fra gli uguali, 

proseguendo l'antica pratica della chiesa, che ha considerato il romano pontefice 

prima ma non superiore al resto dei vescovi come facciamo.

Dato sotto le nostre mani il primo giorno di ottobre nell'anno del nostro Signore 2017 

presso la città di Stoke-on-Trent.

Arcivescovo Dom. James Atkinson-Wake. OSB.

Superiore Generale. Chiesa cattolica d'Inghilterra e Galles.

Http://www.ccew.uk


