
 

Messe latine antiche nelle Venezie  
Venezia | Belluno | Bolzano | Gorizia | Mantova | Padova | Pordenone | Treviso | Trieste | Udine | Verona | Vicenza 

| Vittorio Veneto 

  

  

LETTERA 5 AGOSTO 1986 DI MONS. MARCEL 
LEFEBVRE A IDA SAMUEL 

Una testimonianza  

su Cristina Campo 

  

Una interessante testimonianza su Cristina Campo, poetessa e 

fondatrice di Una Voce-Italia, è data da questo biglietto di mons. 

Marcel Lefebvre a Ida Samuel, segretaria di Una Voce-Bologna. 

Esso è vergato interamente a mano, nel retto e nel verso, datato 

Ecône 5 agosto 1986 e sottoscritto da mons. Lefebvre. La busta 

reca il destinatario: Madame Ida Samuel Via Irnerio 12 Bologna 

Italie. Vi si distingue l'annullo: 1908 Riddes, 6 agosto 1986. La 

missiva costituisce la risposta a una lettera che Ida Samuel aveva 

inviato a mons. Lefebvre il 13 luglio dello stesso anno, della quale 

si conserva copia. Il biglietto è in possesso della dott.ssa 

Alessandra Codivilla, presidente pro tempore di Una Voce-

Bologna, e fa parte della corrispondenza di Ida Samuel negli 

ultimi mesi prima della morte, avvenuta il 25 agosto 1986 a Castel 

S. Pietro. 

Il testo è quanto mai eloquente. Mons. Lefebvre ricorda Cristina 

Campo con parole inequivocabili, esprimendo una più che positiva 

considerazione di lei. Due aspetti, in particolare, vengono toccati: 

la capacità di Cristina Campo di vedere le cose, anche in 

prospettiva futura (si tratta dell'invasione dei nemici interni della 

Chiesa), e l'incoraggiamento da lei ricevuto a combattere la buona 
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battaglia. Queste parole potrebbero confermare che la Campo fu 

tra coloro che incoraggiarono l'Arcivescovo a fondare la sua 

opera. 

Riportiamo il testo con una traduzione italiana, e l'immagine del 

retto e del verso del biglietto. 

  

  

S. E. MONSEIGNEUR MARCEL LEFEBVRE 

Ecône, le 5 août 1986 

  

Chere Madame, 

Par la grace de Dieu, nous esperons ouvrir le nouveau 
grand séminaire, afin de multiplier les vrais prêtres 
catholiques. 

Je vous remercie de votre aimable pensée pour nos 
jeunes seminaristes. 

Cristina Campo! Quel souvenir pendant ce miserable 
Concile. Que d'encouragements nous avons reçu d'elle 
pour mener le bon combat, elle voyait l'invasion des 
ennemis de l'Eglise et de la vrai Rome, mieux que nous. 
Elle a eu raison et elle a encore raison: les ennemis sont 
partout dans l'Eglise et specialement à Rome. 

Que Dieu vous assiste et vous reconforte. 

Je prie à votre intention et vous assure de mes 
sentiments respectueux. 

+ Marcel Lefebvre 

  

SEMINAIRE N.D. DES CHAMPS  
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Ecône, 5 agosto 1986 
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Cara Signora, 

per la grazia di Dio speriamo di aprire il nuovo grande 
seminario, per moltiplicare i veri sacerdoti cattolici. 

La ringrazio del Suo amabile pensiero per i nostri 
giovani seminaristi. 

Cristina Campo! che ricordo durante quel miserevole 
Concilio. Quale incoraggiamento abbiamo ricevuto da 
lei per condurre la buona battaglia, meglio di noi ella 
vedeva l'invasione dei nemici della Chiesa e della vera 
Roma. Ha avuto ragione e ha ancora ragione: i nemici 
sono ovunque nella Chiesa e specialmente a Roma. 

Che Iddio La assista e La conforti. 

Prego secondo le Sue intenzioni e le confermo i miei 
sentimenti rispettosi 

+ Marcel Lefebvre 

(trad. nostra) 

  

  

Pagina 3 di 4Una testimonianza su Cristina Campo: lettera di mons. Marcel Lefebvre del 5 agosto...

04/01/2009http://www.unavoce-ve.it/11-05-95.htm



  

  

LINK UTILI 

� Pagina Cristina Campo 
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