
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN

Ginevra, il 4 febbraio 2006

Caro Padre Jean-Pierre-Marie,

Approfitto  del  mio  passaggio  a  Ginevra,  dove  ho  un  pò  di  tempo,  per 
inviarle,  per iscritto,  quello al  quale  rifletto  e quello  per  il  quale prego da parecchi 
giorni, concernente quello che il giornale Golias a pubblicato.

Effettivamente, dimoro fondatore, dunque responsabile della Comunità San 
Giovanni di fronte a Dio. Questi ultimi elementi mostrano un attacco diretto contro la 
Comunità, come se era condannabile in quanto comunità ; agiamo come se, a l’interno 
della nostra Comunità, l’ordine di sapienza,  l’ordine cristiano,  non è più rispettato. 
Questi attacchi sono considerabili e vogliono sopprimere il rispetto e la fiducia che il 
popolo cristiano, e specialmente i genitori, devono avere verso la Comunità. Credo del 
mio dovere, di dire pubblicamente, attraverso il Priore Generale, quello che, di fronte a 
Dio e a Maria, penso di dovere rettificare e dire.

Personalmente, voglio, di fronte a Gesù, a causa del Vangelo, perdonare. 
Voglio  perdonare  a  colui  che  è  alla  fonte  di  tutte  queste  calunnie.  Perdonare,  è 
regolarizzare,  fraternamente,  la  questione  di  fronte  al  Cristo  che  ci  domanda  di 
perdonare a tutti, senza limiti. 

Perdono a titolo personale.  Ma come fondatore,  non posso accettare  che 
sporchino i miei figli di quel modo lì.

L’attacco che è fatto contro di me ricade su l’Ordine domenicano che non ho 
lasciato e al quale ho sempre voluto rimanere fedele. Domando perdono al mio Ordine 
delle  preoccupazioni  che  gli  do.  Ma  voglio  dire  che  di  quello  che  sono  accusato 
apertamente non è vero e che queste accuse sono basate su delle gelosie. 

In quanto riguarda gli attacchi contro la Comunità San-Giovanni, di fronte a 
Dio, di fronte alla Chiesa, di fronte ai fratelli responsabili, affermo che tutte queste sono 
basate su una falsa visione delle intenzioni profonde dei fratelli  e della Comunità. La 
Comunità  è  attaccata   da  un  « capo lavoro »  di  amalgama che,  nello  stesso tempo, 
nasconde le vere intenzioni delle persone accusate e svela le intenzioni di quelli che 
accusano. Si fa di tutto per mostrare che la Comunità San Giovanni è indegna della 
fiducia dei cristiani e, specialemente, dei genitori dei fratelli.

In  questi  attacchi,  intenzioni  profondi  e  realizzazioni  esterni  sono 
costantemente confusi. È l’amalgama il più terribile, perché lotta direttamente contro 
l’autorià  personale  di  ognuno.  Il  problema  della  coscienza  personale  è  qualcosa  di 
talmente segreto, che solo Dio ha il diritto di giudicare. Gli uomini non hanno il diritto 
di giudicare le intenzioni. Or dunque, in tutti questi attacchi, uno utilizza qualsiasi cosa 
per calunniare le intenzioni e le persone.

Si confonde anche le cose facendo quello che succede nel tempo con tutta la 
relatività degli evventi passaggeri, è preso in una visione globale che accusa e incarica 
le persone di una responsabilità massiva che non è più umana.

 La collettività e l’individuo sono anche costantemente confusi. Si conosce 
questo modo di procedere dei partiti marxisti. È terribile di vedere che, nel nostro paese, 
questa procedura è utilizzata, dandosi l’apparenza di un requisitorio giusto. Tutto questo 
con  l’intenzione  molto  chiara  di  sopprimere  ogni  credibilità  alla  Comunità  e  di 
distruggerla, sedicente in nome 
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della giustizia.

Più  rifletto  a  queste  accuse,  più  vedo  che  tutto  è  centralizzato  sulla 
manifestazione e non sulla verità profonda delle cose. Tutto è fatto per intensificare le 
apparenze e falsificare le intenzioni e la loro verità. Or dunque, con un giusto sguardo, 
non dobbiamo sempre distinguere bene i due ?

Siccome siamo dei religiosi, non vogliamo attaccare di fronte alla giustizia 
come dei semplici cittadini, pensierosi di salvaguardare i loro diritti, ma rispettando che 
altri  possano avere delle idee opposte alle  loro.  Siamo al  servizio della  Chiesa.  Ma 
nessuno può rifiutarci il diritto di cercare la verità filosofica e teologica fino in fondo. 
La Comunità San Giovanni non è una setta. È pienamente di Chiesa e, se perdoniamo il 
torto che ci  è fatto  ingiustamente,  dobbiamo mantenere il  nostro diritto legittimo di 
cercare la verità. La Chiesa deve aiutarci e difenderci.

In tutto questo, è a lei, caro padre, di prendere le decisioni che, in coscienza, 
stimate di dovere prendere. Non voglio prendere un posto che non sarebbe più la mia, 
ma  credo  che  le  intenzioni  del  fondatore,  in  un  caso  così  estremo,  devono  essere 
nettamente affermate.

Auguro che questa  lettera  sia  comunicata  ai  fratelli,  come a Monsignore 
Joseph Madec, Monsignore Gaston Poulain, Monsignore Raymond Séguy e il Cardinale 
Philippe Barbarin.

Fra Marie-Dominique Philippe, OP


