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La profezia di Fatima  
per la conversione del mondo 

Marco Invernizzi 

Sono passati cento anni dalla conquista del potere da parte dei bol-
scevichi e quasi trenta dalla fine dell’incubo, ma psicologicamente è co-
me se fosse trascorso un millennio.  

Infatti, come ha detto Papa Francesco ai partecipanti al V Conve-
gno nazionale della Chiesa italiana, «si può dire che oggi non viviamo 
un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca»1. Un’epoca 
che si è lasciata alle spalle le ideologie della modernità ed è immersa nel-
l’assenza di senso del relativismo, nella disperazione e nella depressione 
esistenziale, un’epoca in cui gli uomini sembrano avere perduto la voglia 
di vivere perché ne hanno smarrito il fine e il fondamento.  

Ma allora, perché ricordare questa Rivoluzione e quello che ha pro-
vocato se il suo tentativo di conquistare il mondo è felicemente concluso? 

La domanda non è peregrina in un mondo che ha dimenticato di 
studiare e di capire la storia, come disse non tanti anni fa Papa Benedetto 
XVI (2005-2013). Perché dobbiamo occuparci del passato se oltretutto 
questo passato non ha più niente a che vedere con il presente? 

La risposta non è soltanto che, se non si comprende il passato, que-
st’ultimo rischia di ripetersi con i suoi errori e orrori: la vera risposta è 
che quel passato non è chiuso definitivamente, perché alcuni dei suoi 
soggetti sono ancora protagonisti, in qualche modo, della storia della 
post-modernità. Noi non possiamo sperare di comprendere l’epoca post-
moderna senza capire qualcosa della modernità che l’ha preceduta. 

Il contenuto del Messaggio 

Ecco allora offrirsi alla nostra attenzione il Messaggio di Fatima.  

                                                      
 Relazione conclusiva, annotata, del convegno su 1917-2017. Fatima, la Rivo-
luzione bolscevica e la conversione della Russia, organizzato a Milano, il 14-
10-2017, dal Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum nel proprio Teatro 
e da Alleanza Cattolica. 
1 FRANCESCO, Incontro con i rappresentanti del V Convegno nazionale della 
Chiesa italiana, Firenze 10-11-2015. 
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Partiamo dal cuore di questo Messaggio, dall’apparizione del 13 lu-
glio 1917, per non correre il rischio di parlare di qualcosa che ci sfugge o 
che conosciamo soltanto in modo generico: «Avete visto l’inferno dove 
cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire 
nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che 
io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per 
finire. Ma, se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di 
Pio XI ne comincerà un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illu-
minata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio 
vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della 
fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre.  

«Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al 
Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se 
accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se 
no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni 
alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da 
soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il Mio Cuore Imma-
colato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si converti-
rà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In Portogallo, si 
conserverà sempre il dogma della Fede…»2. 

So perfettamente quanto sia difficile per chi ha superato i quaran-
t’anni, cresciuto a «pane e razionalismo» all’interno di una cultura illumi-
nistica, occuparsi di qualcosa che si presenta come un mistero. Un miste-
ro al quale non sono tenuti neppure i cattolici, perché se è vero che la 
Chiesa ha riconosciuto la soprannaturalità delle apparizioni di Fatima, se 
ha riconosciuto come santi due dei tre pastorelli e verosimilmente lo farà 
anche con la terza testimone, suor Lucia dos Santos (1907-2005), ciò non 
significa che sia necessario credere alle apparizioni, che rimangono «pri-
vate» anche se si rivolgono a tutto il mondo3. 

                                                      
2 Memorie di suor Lucia, compilazione di Luigi Kondor S.V.D. (1928-2009), 
collaborazione nell’introduzione e note di Joaquin Maria Alonso C.M.F. (1913-
1981), Segretariado dos Pastorinhos, Fatima 2005, pp. 119-120. 
3 Cfr. PIETRO CANTONI, Lo «status» teologico del messaggio di Fatima, in Cri-
stianità, anno XXX, n. 313, settembre-ottobre 2002, pp. 13-24; e FRANCO MAN-

ZI, Fatima, profezia e teologia. Lo sguardo di tre bambini sui Risorti, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017. 
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Infatti, la funzione delle rivelazioni «private» è simile a quella della 
direzione spirituale, non potendo aggiungersi nulla alla Rivelazione pub-
blica, chiusa con la morte dell’ultimo apostolo, san Giovanni.  

Le apparizioni «private» possono però aiutare i popoli a compren-
dere meglio la Rivelazione e, soprattutto, a proteggersi dagli errori del 
proprio tempo. E, quanto più il mondo si è allontanato da Dio, più il Si-
gnore ha offerto agli uomini il sostegno delle apparizioni «private», servite 
per accompagnare e guidare il sensus fidei dei fedeli. Ecco allora Lourdes, 
Fatima, Medjugorje, ma anche La Salette, Amsterdam, Kibeho, Civitavec-
chia, per citare quelle più famose degli ultimi due secoli: non hanno ag-
giunto nulla, ma il cristianesimo contemporaneo sarebbe più povero sen-
za i santuari, le preghiere e la devozione popolare rivolta a queste e ad al-
tre apparizioni. Infatti, si può non credere a queste apparizioni, ma non si 
può non vederne i frutti spirituali, spesso stupefacenti. 

Il rifiuto 

Le apparizioni di Fatima non sono state sempre pienamente accolte, 
neppure fra i cattolici. O meglio, sono state accolte dal «santo popolo di 
Dio» che ha dimostrato fin dall’inizio il suo profondo sensus fidei, parte-
cipando alle apparizioni accanto ai pastorelli e poi accompagnando con 
enorme partecipazione popolare la progressiva accoglienza del messag-
gio da parte delle autorità ecclesiastiche, prima in Portogallo, poi a Roma 
e nel mondo. Sono state accolte dalla gerarchia ecclesiastica, anzitutto da 
quella portoghese e poi dai Pontefici, tutti pellegrini a Fatima a partire 
dal beato Paolo VI (1963-1978), al quale si sono aggiunti san Giovanni 
Paolo II (1978-2005), il Papa emerito Benedetto XVI e infine Francesco, 
che nel centenario delle apparizioni è stato a Fatima per canonizzare i due 
fratelli Francesco (1908-1918) e Giacinta de Jesus Marto (1910-1920).  

Come si sa, il messaggio di Fatima si articola in tre parti: la prima 
presenta l’inferno dove finiscono le anime di coloro che scelgono di rifiu-
tare la misericordia salvifica di Dio; la seconda riguarda quello che pos-
siamo chiamare «l’inferno delle nazioni», cioè la diffusione nel mondo 
del comunismo attraverso la Russia, dove pochi giorni dopo l’ultima del-
le sei apparizioni si verifica la rivoluzione bolscevica che porta al potere 
un partito comunista per la prima volta nella storia; la terza, invece, verrà 
rivelata soltanto nel 2000 e riguarda la persecuzione subita dai cristiani, 
che prevede la morte di molti martiri fra cui lo stesso Pontefice, il vesco-
vo vestito di bianco descritto nella visione. Per salvare le anime dalla 
dannazione eterna, il mondo dal comunismo e la Chiesa da una persecu-
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zione tremenda, la Madonna chiede preghiera e penitenza e in particolare 
la diffusione della devozione al Suo Cuore Immacolato attraverso la pra-
tica riparatrice dei primi cinque sabati consecutivi del mese. 

L’eroismo dei bambini 

I primi eroici testimoni di questa richiesta sono i due bambini, Giacin-
ta e Francesco, che con grande generosità si lanciano nell’avventura spiritua-
le di collaborare con Dio per cambiare il mondo e il cuore degli uomini, of-
frendosi e praticando ogni sorta di sacrifici non soltanto spirituali, nei po-
chi mesi in cui rimangono in vita, prima di essere chiamati in Paradiso dal-
la Madonna.  

Ma indubbiamente non saranno i soli. Le apparizioni di Fatima met-
tono in moto un risveglio spirituale che riguarda certamente il Portogallo, 
dove non soltanto non si perderà la fede, come la Madonna aveva pro-
messo sempre il 13 luglio, ma dove, a partire dalle apparizioni, si verifica un 
processo di conversione popolare autentico, che ha anche conseguenze po-
litiche. 

Anche nel resto d’Europa arriva il messaggio di Fatima, in partico-
lare dopo la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), quando i popoli so-
no più propensi a ritornare a Dio e a comprendere il valore della preghiera 
e della penitenza. I popoli dell’Europa occidentale temono di finire come 
i loro confratelli al di là della Cortina di Ferro, dominati dal totalitarismo 
instauratosi, dopo la Rivoluzione bolscevica, nell’Unione delle Repubbli-
che Socialiste Sovietiche (URSS) e poi in altri Paesi dell’Europa orientale.  

Il ritardo dei teologi 

Ma se dal popolo e dalla gerarchia passiamo ai teologi, dobbiamo 
ascoltare uno dei maggiori teologi mariani italiani del nostro tempo, il 
monfortano Stefano De Fiores (1933-2012), che ha scritto: «Cercare Fa-
tima nei trattati di mariologia del XX secolo equivale a mettersi alla ri-
cerca di uno spillo in un pagliaio»4. Ed egli stesso aggiunge che «esiste 
storicamente una sordità e un conseguente ritardo nell’ascoltare il mes-
saggio di Fatima da parte della Chiesa»5.  

Questo ritardo viene in parte superato dall’attentato subito da san 
Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981, che di fatto «sblocca» la recezione di 
                                                      
4 STEFANO DE FIORES, Il segreto di Fatima. Una luce sul futuro del mondo, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008, p. 18. 
5 Ibid., p. 67. 



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

7 

Fatima e innesta un processo che porterà alla beatificazione di Francesco 
e Giacinta nel 2000, alla contemporanea rivelazione della terza parte del 
segreto da parte del card. Joseph Ratzinger, allora Prefetto della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, e quindi alla canonizzazione dei due 
pastorelli nel centenario delle apparizioni.  

Un messaggio che «entra» nella storia 

Tuttavia, rimane un problema legato all’interpretazione delle appa-
rizioni. Come ha spiegato Benedetto XVI, esse hanno un duplice compi-
to: interpretare il Novecento, ma anche spiegare quella dolorosa persecu-
zione che la Chiesa continua a subire pure dopo la rimozione del Muro di 
Berlino, nel 1989, e la fine dell’URSS nel 1991.  

Ciò significa che dobbiamo leggere il Messaggio di Fatima per quel-
lo che è e non per quello che ci fa comodo che sia. Significa sostenere l’e-
sistenza dell’inferno, senza sottolineature eccessive, ma anche senza na-
scondere questa verità così importante, e non avere timore di sostenerlo, 
come Maria non ha esitato a mostrarlo a dei bambini.  

Inoltre, dobbiamo leggere il «secolo delle idee assassine»6 per quello 
che è stato e cioè il tentativo da parte del comunismo di conquistare il mon-
do, e dobbiamo farlo senza paura di legare le apparizioni a un giudizio sto-
rico e politico ben preciso, che la Madonna ha voluto dare, come bene spie-
ga sempre padre De Fiores: «Contro un’interpretazione spiritualistica del 
messaggio di Fatima che intenderebbe astrarre dalla storia e dai risvolti 
politici [e qui cita un articolo de La Civiltà Cattolica7], [...] non ci è con-
sentito ridurre tale messaggio a dei contenuti unicamente spirituali repu-
tando bagaglio accidentale tutto il resto, cioè preoccupazioni concrete per 
le sorti del mondo, riferimenti alla Russia, profezie, segni, simbolismo e 
segreti»8. 

È difficile non credere a qualcosa che assomigli a un miracolo quan-
do pensiamo a che cosa è avvenuto nell’arco di pochi mesi, fra il 1989 e 
il 1991, allorché la seconda potenza mondiale si ritira sconfitta dall’Af-
ghanistan, viene smantellato il Muro che divideva le due Berlino dal 1961, 
permettendo così a chi stava nella parte comunista di uscire dalla «prigio-

                                                      
6 Cfr. ROBERT CONQUEST (1917-2015), Il secolo delle idee assassine, trad. it., 
Mondadori, Milano 2001. 
7 Cfr. BARTOLOMEO SORGE S.J., Fatima, il rosario e la teologia conciliare, in 
La Civiltà Cattolica, anno 119, vol. I, quad. 2823, Roma 1968, pp. 227-240 
8 S. DE FIORES, op. cit., p. 73. 
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ne» in cui si trovava e a tutti di assistere alla fine dell’URSS — l’8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata Concezione — e di vedere per l’ultima volta la 
bandiera rossa sul Cremlino la notte del 25, festa di Natale in Occidente, il 
giorno in cui Michail Sergeevič Gorbacev si dimette da Presidente del-
l’URSS. Per chi crede non esiste il caso, ma anche per chi non ha il dono 
della fede penso che queste coincidenze possano indurre a riflettere. 

Questo «miracolo» era impensabile negli anni 1970. Conosco solo 
un uomo che ci credeva ed era il card. Giuseppe Siri (1906-1989), arcive-
scovo di Genova, che tornando da un viaggio nell’URSS aveva sostenuto in 
alcune conversazioni private che il socialismo reale non sarebbe durato a 
lungo perché in Russia non ci credeva più nessuno. E un’altra grande figu-
ra, a noi particolarmente cara, Giovanni Cantoni, negli anni 1980 aveva 
cominciato, in molte delle sue conferenze, a dire che stava succedendo qual-
cosa di importante all’interno del mondo comunista.  

Del resto, dopo il tempo delle processioni al seguito della Madonna 
Pellegrina negli anni del dopoguerra, segnati particolarmente in Italia dallo 
scontro di civiltà fra i cattolici e il Partito Comunista (PCI), la devozione 
a Fatima si era affievolita anche a livello popolare, contemporaneamente 
all’esperimento della Ostpolitik della Santa Sede verso i Paesi comunisti 
e ai tentativi di compromesso storico in Italia fra la Democrazia Cristiana 
e il PCI negli anni 1970. Per esempio, la pratica dei primi cinque sabati 
non raggiungerà mai a livello popolare quella dei primi nove venerdì del 
mese che ricorda le apparizioni del Sacro Cuore a santa Margherita Maria 
Alacoque (1647-1690), avvenute nel secolo XVII nella cittadina francese 
di Paray le Monial, dove il Signore chiese la consacrazione della Francia 
al Sacro Cuore, senza tuttavia ottenerla9. 

La persecuzione, prima e dopo l’attentato 

Fu, come detto, l’attentato a san Giovanni Paolo II nel 1981 a ripor-
tare Fatima al centro dell’attenzione del mondo, in un crescendo che cul-
minerà nel 2000 con la rivelazione della terza parte del segreto. Ci si tor-
na così a interrogare sul significato delle apparizioni del 1917. Se esse, 
come aveva ricordato lo stesso prefetto della Congregazione per la Dot-
trina della Fede nel commento teologico alla terza parte del Messaggio, 
avevano certamente dato un contributo decisivo per comprendere il seco-

                                                      
9 Cfr. SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE, Opere e documenti, 5 voll., con 
presentazione di mons. Antonio Giuseppe Angioni (1910-1991), vescovo di Pa-
via, Ed. Centro Volontari della Sofferenza, Roma 1984.  
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lo XX, tuttavia «si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di 
Fatima sia conclusa»10, dirà Papa Benedetto XVI a Fatima, nel decimo 
anniversario della beatificazione di Giacinta e Francesco. 

Lo stesso Pontefice, parlando con la stampa nel volo verso il Porto-
gallo, l’11 maggio, ricordava come le apparizioni quando parlavano di 
persecuzione della Chiesa non si riferivano soltanto all’attentato a Giovan-
ni Paolo II, cioè al passato, ma riguardavano anche il presente e il futuro, 
ossia le persecuzioni che la Chiesa subisce e subirà, egli affermava: «[...] 
oltre questa grande visione della sofferenza del Papa, che possiamo in 
prima istanza riferire a Papa Giovanni Paolo II, sono indicate realtà del 
futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano. Perciò è 
vero che oltre il momento indicato nella visione, si parla, si vede la ne-
cessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella 
persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa e quindi sono sofferenze 
della Chiesa che si annunciano»11. 

Il peccato all’interno della Chiesa 

Inoltre, aggiungeva un’importante novità: le persecuzioni non pro-
vengono soltanto dall’esterno, ma anche dal di dentro della Chiesa. Papa 
Benedetto XVI fu molto esplicito e le sue parole inequivocabili: «Quanto 
alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio, vi è anche il 
fatto che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le 
sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno della Chiesa, dal 
peccato che esiste nella Chiesa. Anche questo si è sempre saputo, ma og-
gi lo vediamo in modo realmente terrificante: che la più grande persecu-
zione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella 
Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la pe-
nitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdo-
no, ma anche la necessità della giustizia»12. 

Si può pensare a un peccato «ideologico», certamente presente nel-
la Chiesa con il diffondersi del «modernismo» all’inizio del secolo XX e 
ripreso da una forma di «progressismo» che ha interpretato il Concilio 
Ecumenico Vaticano II (1962-1965) come una rottura della continuità sto-
rica della Chiesa, peccato ideologico che è all’origine dell’«autodemolizio-

                                                      
10 BENEDETTO XVI, Omelia durante la Santa Messa sulla spianata del Santua-
rio di Nostra Signora di Fatima, del 13-5-2010. 
11 IDEM, Incontro con i giornalisti durante il volo verso Lisbona, dell’11-5-2010. 
12 Ibidem. 
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ne»13 della Chiesa denunciata quasi cinquant’anni fa dal beato Paolo VI. 
Ma si deve certamente pensare anche a un peccato di altro tipo, che forse il 
card. Ratzinger aveva presente quando parlò della «sporcizia» nella Chiesa 
durante la Via Crucis al Colosseo, il Venerdì Santo del 2005, che guidò al 
posto del Papa allora regnante, Giovanni Paolo II, gravemente ammalato: 
«Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella 
sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del santo sacramento della sua 
presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! Quante 
volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di lui! 
Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c’è 
in tante teorie, quante parole vuote! Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 
proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere 
completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! Quanto 
poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci 
aspetta, per rialzarci dalle nostre cadute! Tutto ciò è presente nella sua 
passione. Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e 
del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello 
che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più pro-
fondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison–Signore, salvaci (cfr. Mt 8, 25)»14. 

In conclusione: il Messaggio di Fatima ci ricorda la possibilità del-
l’inferno, per gli uomini e per le nazioni. Indica nel Cuore Immacolato di 
Maria il rimedio per scongiurare catastrofi e persecuzioni, che possono es-
sere superate dalla libera risposta di preghiera, conversione e penitenza da 
parte degli uomini. Non è un messaggio generico, ma anticipa e accompa-
gna la storia della diffusione del comunismo dopo la Rivoluzione in Russia 
e indica la conversione di questo Paese come possibile e di fatto in corso 
d’opera. Inoltre, annuncia la più grande consolazione — «Infine, il mio 
Cuore Immacolato trionferà!» —, un tempo storico in cui gli uomini rico-
nosceranno la Signoria di Cristo e così guadagneranno la pace. 

Esso è dunque fondamentalmente un messaggio di speranza. 

                                                      
13 PAOLO VI, Resoconto della conversazione con gli alunni del Pontificio Semi-
nario Lombardo, del 7-12-1968. 
14 UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, Via 
Crucis al Colosseo. Venerdì Santo 2005, Meditazioni e preghiere del cardinale 
Joseph Ratzinger, Nona stazione. 



Alla ricerca dell’unità perduta 
Ignazio Cantoni 

1. Premessa 

Abbiamo ascoltato interventi molto utili sulla tematica della giorna-
ta di oggi. I relatori che mi hanno preceduto vi hanno tratteggiato un qua-
dro della questione1, illustrandone anche lo sfondo; mio desiderio è quel-
lo di darvi non un ulteriore pezzo di tale quadro, ma la cornice, il conte-
sto di cui gl’interventi precedenti sono il testo. 

Il gentile invito che mi avete rivolto mi ha portato a riflettere — 
nella mia sola e piena responsabilità — sugli insegnamenti e sulle sugge-
stioni che mi provengono: dal Catechismo della Chiesa Cattolica, del 
1992; dalla Breve storia della religione, fatta compilare da Papa san Pio 
X (1903-1914) per il Compendio della dottrina cristiana prescritto da 
Sua Santità Papa Pio X alle diocesi della provincia di Roma2, del 1905; 
dalle catechesi sul peccato originale di Papa san Giovanni Paolo II 
(1978-2005) tenute nelle udienze generali fra il 27 agosto e l’8 ottobre 
19863 e dal discorso alla Curia romana per gli auguri di Natale del 22 di-
cembre dello stesso anno4; dal teologo domenicano san Tommaso d’A-
quino (1225 ca.-1274)5; dal cardinale francese Jean Daniélou S.J. (1905-

                                                      
 Testo predisposto in una prima stesura per la relazione, avente medesimo tito-
lo, al seminario dal titolo A 500 anni dall’inizio della Rivoluzione protestante: 
la storia, la teologia e un cammino di riconciliazione tra speranza e disillusio-
ne, organizzato dalla Scuola di Educazione Civile di Alleanza Cattolica nei lo-
cali di Casa Bovelli, a Ferrara, il 21 gennaio 2017. Rispetto alla prima stesura è 
stato ampiamente elaborato. 
1 Gli altri interventi del seminario sono stati: Una brutta storia… sia quella vera 
che quella raccontata, di Renato Cirelli, e Teologia di una ribellione, di padre 
Immacolato Acquali F.I. 
2 Cfr. SAN PIO X, Catechismo Maggiore, Edizioni Ares, Milano 1994, pp. 287-
331. 
3 Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Udienze Generali, 27 agosto, 3, 10, 17, 24 set-
tembre, 1° e 8 ottobre 1986. 
4 Cfr. IDEM, Discorso alla Curia romana per gli auguri di Natale, del 22-12-
1986. 
5 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, p. I, qq. 90-102. 
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1974)6; dal diplomatico e pensatore savoiardo conte Joseph de Maistre 
(1753-1821)7; nonché dal fondatore di Alleanza Cattolica, Giovanni Can-
toni8. 

2. La creazione come opera unitaria 

Leggere la Parola di Dio è pratica che la Chiesa loda anche per i 
semplici fedeli laici9. All’interno di tale raccomandazione, la lettura fre-
quente dei primi capitoli della Genesi è a mio avviso una prassi lodevo-
lissima. Una cosa fra le tante che ho imparato da Papa san Giovanni Pao-
lo II tramite la mediazione di Giovanni Cantoni è il costante riferimento a 
quell’«in principio» (Gn. 1,1), dove emergono — pur nascosti dietro «un 
linguaggio di immagini»10 che nulla però toglie alla realtà di quanto nar-
rato — con un’abbagliante chiarezza il disegno di Dio sull’uomo e sul 
creato, nonché gli attori, le forze e le dinamiche che contraddistinguono 
la storia dell’uomo dall’inizio alla fine del mondo. 

Un primo aspetto che balza immediatamente agli occhi del lettore è 
l’unità del creato. Questa unità è radicale, pur nella sua articolazione nel-
lo spazio — i regni — e nel tempo, cioè la progressività della creazione 
nei sei giorni. Esso è infatti uno e molteplice, cioè, in una parola, è armo-
nico. Tale consapevolezza non è solo cristiana: se ci volgiamo ai pagani a 
noi prossimi, vediamo che la totalità di ciò che esiste è dai greci indicato 
con il termine κόσμος (còsmos), il quale ha la medesima radice di «co-

                                                      
6 Cfr. CARD. JEAN DANIÉLOU S.J., Miti pagani, mistero cristiano, trad. it., Edi-
zioni Paoline, Catania 1968; IDEM, In principio. Genesi 1-11, trad. it., Morcel-
liana, Brescia 1963; IDEM, Il mistero dell’Avvento, trad. it., Morcelliana, Bre-
scia 1966; IDEM, Saggio sul mistero della storia, trad. it., con premessa di Gian-
luigi Pasquale, Morcelliana, Brescia 2012; e IDEM, Gli angeli e la loro missione 
secondo i Padri della Chiesa, trad. it., a cura di PierLuigi Zoccatelli, Gribaudi, 
Milano 1998. 
7 Cfr. JOSEPH-MARIE DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul 
governo temporale della Provvidenza, trad. it., a cura di Carlo Del Nevo, Fede 
& Cultura, Verona 2014; IDEM, Stato di natura. Contro Jean-Jacques Rous-
seau, trad. it., Mimesis, Milano-Udine 2013; e IDEM, Chiarimento sui sacrifici, 
trad. it., con una Introduzione di Jean Louis Schefer, Edizioni Biblioteca del-
l’Immagine, Pordenone 1993. 
8 Cfr. GIOVANNI CANTONI, Il mondo prima di Cristo, in Cristianità, anno 
XXXI, n. 320, novembre-dicembre 2003, pp. 15-22. 
9 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 133. 
10 Ibid., n. 390. 



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

13 

smesi» ed è correlato a «ordine» e «splendore». I latini, dal canto loro, lo 
chiamano universum, cioè «ciò che tende all’unità». 

Se poi si volgono gli occhi all’uomo, tale unità emerge in modo an-
cora più forte: unità articolata delle membra; unità articolata delle poten-
ze dell’anima cioè memoria, intelligenza e volontà; unità articolata fra 
corpo e anima; unità articolata con Dio, che prende il nome di grazia; 
unità articolata fra uomo e donna; unità articolata, infine, con il creato. 

Questa meravigliosa armonia si concretizza: nei doni naturali, che 
riguardano le meravigliose qualità dell’anima e del corpo; in quelli pre-
ternaturali, che concedono all’uomo il perfetto dominio sulle proprie fa-
coltà e sul mondo, tutti ordinati al bene sommo che è la gloria di Dio, la 
scienza infusa e l’esenzione dal dolore e dalla morte; e infine, soprattutto, 
in quello soprannaturale, la grazia cioè l’intima amicizia con Dio. 

Pertanto, tutte le quattro relazioni fondamentali che contraddistin-
guono l’uomo — con sé stesso, con Dio, con gli altri e con le cose — so-
no in perfetta unione armonica. 

3. La frattura del peccato 

Ma Dio, uomo e donna, e creato non sono gli unici attori di questa 
storia. Vi è anche il diavolo, un angelo che ha scelto di non servire Dio e 
che pertanto è stato cacciato dal paradiso. 

Invidioso della loro condizione, il diavolo — il cui nome in greco 
significa «divisore»11 — tenta i progenitori, i quali decidono di essere dèi 
non in quanto figli di Dio, ma mettendosi al posto di Dio: «[...] quando 
l’angelo caduto, spoglio ormai di bellezza e di luce, vide nel paradiso 
l’uomo e la donna così puri, così luminosi e così belli nello splendore 
della grazia, colpito da profonda tristezza per il bene di cui essi godeva-
no, si propose di trascinarli nella sua stessa dannazione, essendogli or-
mai impossibile uguagliarli nella gloria»12. 

                                                      
11 Il nome «diavolo» deriva dal verbo greco διαβάλλω (diabàllo), che significa, 
fra le altre cose, «pongo in mezzo» e quindi «metto male tra due», ma anche 
«dico menzogne contro qualcuno», «calunnio»; fondendo questi due significati 
si ottiene qualcosa come «metto male tra due dicendo menzogne». Cfr. sul dia-
volo PIETRO CANTONI, L’Oscuro Signore. Introduzione alla Demonologia, Su-
garco, Milano 2013. 
12 JUAN DONOSO CORTÉS (1809-1853), Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo 
e il socialismo, trad. it., Il Cerchio, Rimini 2007, p. 157. 
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«L’uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la 
fiducia nei confronti del suo Creatore e, abusando della propria libertà, 
ha disobbedito al comandamento di Dio. In ciò è consistito il primo pec-
cato dell’uomo. In seguito, ogni peccato sarà una disobbedienza a Dio e 
una mancanza di fiducia nella sua bontà. 

«Con questo peccato, l’uomo ha preferito se stesso a Dio, e, per-
ciò, ha disprezzato Dio: ha fatto la scelta di se stesso contro Dio, contro 
le esigenze della propria condizione di creatura e conseguentemente con-
tro il suo proprio bene. Creato in uno stato di santità, l’uomo era desti-
nato ad essere pienamente “divinizzato” da Dio nella gloria. Sedotto dal 
diavolo, ha voluto diventare “come Dio”, ma “senza Dio e anteponendo-
si a Dio, non secondo Dio”»13. 

Come la condizione paradisiaca è qualcosa che appartiene a una di-
mensione lontana dalla nostra esperienza, così la caduta ha conseguenze 
dalle caratteristiche misteriose. Per analogia con la montagna, la cima da 
cui siamo precipitati, nascosta da nubi, era altissima, e conseguentemente 
la caduta è una catastrofe di cui quelle naturali sono solo una pallida rap-
presentazione. L’anello a cui il meraviglioso lampadario di cristallo era ap-
peso si trovava molto in alto, e una volta che la maglia si è spezzata que-
st’ultimo è caduto e, con fragore assordante, è andato in mille pezzi14. 

Per inciso, Maistre propone di tale caduta una differente metafora 
di natura musicale: «Essendosi abbassata la nota tonica del sistema della 
nostra creazione, anche tutte le altre si sono proporzionalmente abbassa-
te, obbedendo alle regole dell’armonia. “Tutti gli esseri gemono”»15. 
«Non c’è che violenza nell’universo; [...] il male ha tutto insozzato, e in 
un senso verissimo si può dire che “tutto è male”, poiché nulla sta al 
proprio posto»16. 

Per riprendere la nostra metafora della frattura, l’esito del peccato 
originale è che le quattro relazioni fondamentali «saltano», si spezzano. 
A causa del peccato originale, anzitutto, l’essere umano è privato dei do-
ni soprannaturali e preternaturali, e i doni naturali sono ampiamente in-

                                                      
13 Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 397-398. 
14 Cfr. l’immagine in GONZAGUE DE REYNOLD (1880-1970), La Casa Europa. 
Costruzione, unità, dramma e necessità, trad. it., presentazione e cura di G. 
Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2015, p. 165. 
15 J. DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, trad. it., con una Prefazione di 
Guido Vignelli, Editoriale Il Giglio, Napoli 2010, p. 53. 
16 Ibidem. 
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deboliti17. Perdendo la grazia santificante — ed è questo il danno più 
grave, essendo la perdita del dono fondamentale —, l’uomo diventa schia-
vo del peccato e perde l’adozione a figlio di Dio con l’eredità del Paradi-
so. A questa corruzione interna corrisponde anche una esterna, che si ma-
nifesta con lo stato d’ignoranza, di soggezione al dolore e alla disgrega-
zione fisica, ossia alla malattia e alla morte; infine, le potenze dell’anima 
non sono più completamente padrone delle proprie capacità: la volontà 
non seguirà più obbligatoriamente la ragione, ma i desideri della carne; la 
ragione non sarà più in grado come prima di giungere facilmente alla ve-
rità, ma tale cammino è destinato a essere molto sofferto e ricco di errori; 
anche la memoria non ci permetterà più di ricordare ogni cosa e questo ci 
condannerà a ripetere sbagli già commessi. 

Inoltre, «in conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha 
acquisito un certo dominio sull’uomo, benché questi rimanga libero»18 e 
possa ostacolare con la propria volontà le sue tentazioni: egli è schiavo 
della triplice concupiscenza, che come insegna san Giovanni è «la con-
cupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della 
vita» (1Gv. 2,16), ossia «dei piaceri dei sensi, della cupidigia dei beni 
terreni e dell’affermazione di sé contro gli imperativi della ragione»19. 

«Nelle narrazioni bibliche [...] la rottura con Dio sfocia drammati-
camente nella divisione tra i fratelli»20. Come logica vuole, quando viene 
a incrinarsi il rapporto con Colui dal quale noi dipendiamo in modo asso-
luto, è ovvio che si produca «una lacerazione nel tessuto dei suoi rappor-
ti con gli altri uomini e col mondo creato»21. Venuta meno l’armonia in-
teriore, viene meno anche l’armonia nei rapporti sociali: da ciò si produ-
cono tutte le discordie, tutte le guerre e tutte le ingiustizie che travagliano 
il mondo quasi dalla sua creazione: la mano assassina di Caino contro il 
fratello Abele, il male causa del Diluvio, Babele, e così via, fino ai nostri 
giorni, dove per trovare esempi non vi è che l’imbarazzo della scelta. 

Questa condizione deficitaria dell’uomo si ripercuote inoltre in tut-
to il creato, che diviene ostile al principe degli esseri viventi. «All’uomo 

                                                      
17 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 385-421. 
18 Ibid., n. 407. 
19 Ibid., n. 377. 
20 SAN GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale «Reconcilia-
tio et paenitentia» circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della 
Chiesa oggi, del 2-12-1984, n. 15. 
21 Ibidem. 
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disse: “[...], maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il ci-
bo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mange-
rai l’erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché 
non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e 
in polvere ritornerai!”» (Gn. 3,17-19). Questa situazione di «difetto» 
della natura era avvertita dagli stessi antichi: significativo a questo pro-
posito è il verso del poeta latino Tito Lucrezio Caro (99/96-55 a.C.) «tan-
ta stat [natura] praedita culpa», «di così grandi difetti [la natura] è ri-
colma»22. 

Ciononostante Dio non ha smesso di interessarsi all’uomo e al suo 
destino: anche nei momenti di maggiore sconforto e allontanamento del-
l’uomo da Lui, il Suo agire non è mai mancato per la salvezza di tutti: 
basti pensare che, nel momento drammatico della caduta dei progenitori, 
si apre già la speranza di un Redentore: «Io porrò inimicizia fra te [il ser-
pente] e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il calcagno» (Gn. 3,15). 

Veramente grande è l’amore di Dio, che prontamente consola gli 
uomini, quasi come un padre che avesse paura di essersi lasciato andare 
troppo nel rimproverare i suoi disubbidienti figli. 

4. La tradizione primordiale e la sua corruzione 

Nella Genesi viene detto che Dio parla ad Adamo ed Eva (Gn. 1,28 e 
ss), dà loro indicazioni su come trattare con animali e creato e di ripro-
dursi. Addirittura si dice che Egli passeggiava nel giardino (Gn. 3,8): tale 
espressione, al di là del suo tenore letterale su cui non ho competenze per 
esprimermi, manifesta con le precedenti una situazione di vicinanza fra 
l’uomo e Dio. Questi inizia fin dall’origine a prendersi cura in modo diret-
to dell’uomo, a relazionarsi con lui. 

Ciò che la Rivelazione ci narra è anche testimoniato da tutte le tra-
dizioni dell’umanità — ed è, sia detto per inciso, una testimonianza con 
una validità apologetica a mio avviso troppo sottovalutata23. In queste 

                                                      
22 TITO LUCREZIO CARO, La natura delle cose. De rerum natura, 5, v. 199, in-
troduzione di Emanuele Narducci (1950-2007), Mondadori, Milano 1992, pp. 
338-339. 
23 Il tradizionalismo di autentiche menti superiori, come il conte savoiardo Jo-
seph de Maistre, il visconte francese Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754-
1840) e il marchese spagnolo Juan Donoso Cortés di Valdegamas, è un approccio 
supportato dalla Rivelazione che si sviluppa comunque in modo genuinamente 
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tradizioni troviamo «ovunque teofanie, incarnazioni divine, alleanze tra 
eroi e divinità [...]. Ora, non bisogna mai dimenticare che sotto un certo 
aspetto le tradizioni umane, soprattutto le più universali, sono sempre 
vere, nel senso che pur ammettendo l’alterazione, l’esagerazione e altri 
ingredienti dell’umana debolezza — nonché, aggiungo io, l’interferenza 
diabolica —, il loro carattere generale resta inalterabile e necessaria-
mente fondato sul vero»24. In altre parole: questa o quella tradizione può es-
sere vera o falsa per questo o quell’elemento, ma la testimonianza di tutta 
l’umanità nel suo complesso non può essere errata. Gli uomini davvero in 
principio passeggiano con Dio nel giardino e Dio parla loro, li ascolta, 
insegna loro un certo numero di cose: «discernimento, lingua, occhi, 
orecchi e cuore diede loro per pensare. Li riempì di scienza e d’intelli-
genza, e mostrò loro sia il bene che il male» (Sir. 17,5-6). Così, per 
esempio, si esprime il sacerdote roveretano beato Antonio Rosmini (1797-
1855): «Era sommamente raccomandato agli antichissimi Padri di am-
maestrare nella legge divina i loro figliuoli e di trasmetter loro le divine 
rivelazioni e le storie che al suo Creatore raggiungevano il genere uma-
no: e fu mediante queste tradizioni che veggiamo in tutti i secoli e in tutte 
le nazioni sparsi i vestigi, sebbene alterati e contraffatti, delle stesse prime 
verità»25. 

                                                                                                                                  
filosofico e storico. Esso segnala come l’uomo, razionale e capace di Dio, prima 
apprende le verità nella società, che è preesistente a ogni uomo — anche al pri-
mo, perché il primo uomo fa società con Dio —, e solo poi e nel limite del possi-
bile le ricostruisce e le giustifica razionalmente; esso si confronta efficacemente 
con tutte le antropologie ideologiche che fanno dell’uomo e della sua cultura un 
istinto rarefatto, sublimato, esito più o meno apprezzabile di un percorso di evolu-
zione a partire da una presunta condizione «selvaggia». Esempio emblematico di 
tale approccio ideologico è la superficiale riconduzione della nascita della religio-
ne alla paura per i fenomeni naturali. Per non confondere questo tradizionalismo 
con altre inaccettabili posizioni che, ahimè, vengono anch’esse denominate «tra-
dizionalismo», cfr. le sintetiche ma chiarificatrici note in P. CANTONI, Oralità e 
Magistero. Il problema teologico del magistero ordinario, D’Ettoris, Crotone 
2016, pp. 77-98. 
24 JOSEPH DE MAISTRE, Stato di natura. Contro Jean-Jacques Rousseau, cit., p. 
52. 
25 ANTONIO ROSMINI, Teodicea libri tre, l. I, nn. 114-115, in Opere edite e ine-
dite di Antonio Rosmini, edizione nazionale promossa da Enrico Castelli (1900-
1977), edizione critica promossa da Michele Federico Sciacca (1908-1975), a 
cura dell’Istituto di Studi Filosofici-Roma, e del Centro di Studi Rosminiani-
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Dio non smette di parlare e di relazionarsi all’uomo, anche dopo la 
caduta: si vede, per esempio, come Adamo ed Eva intreccino foglie per 
coprirsi le parti intime (Gn. 3,7), ma ricevano pure vesti fatte da Dio stes-
so con pelli di animali (Gn. 3,21). Anche qui le tradizioni dei popoli sono 
unanimi fra loro e con l’insegnamento della Sacra Scrittura: gli stessi 
elementi della civiltà materiale sono derivati dalla cura di Dio. 

Tuttavia, avverte la Scrittura, viene un tempo in cui non si trova più 
nessuno che adora Dio: Egli guarda l’umanità e constata che ogni sua 
opera è malvagia (Gen. 6,5). Le ferite del peccato originale sono profon-
de e pian piano viene meno la verità, sia per la debolezza degli uomini, 
sia per la loro malizia. Il Diluvio Universale nonché la torre di Babele 
sono momenti forti di tale ulteriore allontanamento. 

5. La provvidenza nel tempo di Avvento: elezione di Israele e cura 
delle genti 

Dio, allora, decide di iniziare un processo partendo da una persona 
sola: Abramo. Egli è il destinatario delle promesse di Dio, in relazione al 
popolo eletto e alla terra promessa. Già fin dall’inizio, tuttavia, viene 
adombrato un disegno più grande, universale, che non riguarda solo un 
piccolo gruppo di uomini ma l’intera umanità: ad Abramo viene detto che 
in lui saranno benedetti tutti gli uomini: «Si diranno benedette nella tua 
discendenza tutte le nazioni della terra» (Gn. 22,18)26. Il regno di Dio, 
tuttavia, come Gesù stesso insegna, è un processo, cioè ha un suo dinami-
smo di crescita e comincia da una sola persona. «Il regno dei cieli è simi-
le a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo» (Mt. 13,24); 
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e 
seminò nel suo campo» (Mt. 13,31); «Il regno dei cieli è simile al lievito, 
che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta 
lievitata» (Mt. 13,33). Il Regno si deve compiere a partire da piccoli 
eventi che lo innescano e lo fanno crescere, in quel costante dinamismo 
fra iniziativa amorevole di Dio e libera risposta dell’uomo che contraddi-
stingue la vita spirituale dei singoli come delle nazioni. 

Il compimento di tale progetto non esime Dio dal continuare, con 
sollecitudine provvidente, a occuparsi anche dei gentili. Le genti, cioè i 

                                                                                                                                  
Stresa, 47 voll., a cura di Umberto Muratore I.C., Città Nuova Editrice, Roma 
1977, vol. XXII, pp. 7-570 (pp. 94-95). 
26 Cfr. sul passo SANT’AGOSTINO D’IPPONA (354-430), La Città di Dio, introdu-
zione, trad. it., a cura di Luigi Alici, Rusconi, Milano 1990, pp. 789-791. 
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pagani, vengono affidate alla cura degli angeli delle nazioni, versione «so-
ciale» degli angeli custodi: nella Sacra Scrittura, Deuteronomio 32,8, la 
versione dei Settanta recita: «Quando l’Altissimo divideva i popoli, quando 
disperdeva i figli dell’uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il 
numero dei suoi angeli [ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν 
υἱοὺς Αδαμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ]»27; in Da-
niele 10 si parla dell’angelo della Persia e della Grecia28, e Siracide 17,17 
dice che Dio «su ogni popolo mise un capo», mentre si ribadisce che «por-
zione del Signore è Israele». 

6. L’«ultima ora» e il compimento dell’unità in Cristo 

«Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva par-
lato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha par-
lato a noi per mezzo del Figlio» (Eb. 1,1-2). Nella pienezza del tempo in-
terviene in modo misteriosamente diretto nella storia dell’uomo. Il Figlio 
coeterno al Padre, Parola definitiva del Padre, seconda Persona della San-
tissima Trinità, assume la natura umana, ristabilendo, con il sacrificio 
della Croce, l’unità nell’ambito più importante in cui l’uomo, con il pec-
cato, l’aveva perduta, ossia il rapporto con Dio. Tale innesto di Cristo sul 
«legno storto dell’umanità»29 è un innesto misterioso30 perché, lontano 
dall’essere l’innesto stesso avvelenato dalla pianta malata, in virtù del fatto 
di essere «primizia» (1Cor. 15,20) va a risanare, a giustificare l’umanità 
intera. 

E «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia» (Rm. 5,20): la 
Redenzione non solo ristabilisce l’unità fra Dio e l’uomo, ma lo fa in un 
modo che era al di là di ogni più ardita immaginazione e di ogni più rosea 
aspettativa: Dio diviene uno di noi, si fa uomo, è contemporaneamente 
                                                      
27 Cfr. l’intero capitolo II Gli angeli e la religione cosmica in CARD. J. DA-

NIÉLOU S.J., Gli angeli e la loro missione secondo i Padri della Chiesa, cit., pp. 
22-32; cfr. pure le diverse esegesi del passo riportate da CORNELIUS A LAPIDE 

S.J. (1567-1637), Commentarii in Sacram Scripturam, 10 voll., Pelagaud et Le-
sne, Lione 1840, vol. I, pp. 1063-1064. 
28 Cfr. ibid.., vol. VI, 1842, pp. 1470-1474. 
29 Ricavo la bella immagine da Immanuel Kant (1724-1804) sicut litterae so-
nant, senza minimamente rivestire il significato, quale che fosse, attribuitogli 
dal filosofo; cfr. IMMANUEL KANT, Idea per una storia universale dal punto di 
vista cosmopolitico, in IDEM, Scritti di storia, politica e diritto, trad. it., Laterza, 
Roma-Bari 1995, pp. 29-44 (pp. 35-36). 
30 Cfr. Ger. 23,5. 
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vero Dio e vero uomo, in un’unione misteriosa delle due nature nella sua 
Persona. L’unità fra Dio e uomo viene ripristinata in un modo ancora più 
straordinario rispetto a com’era in origine. 

È un mistero di unità — e conseguentemente di amore — talmente 
grande da strappare alla Chiesa, nella notte di Pasqua, quella grande 
esclamazione di gioia dell’Exsultet: «Felice colpa, che meritò di avere un 
così grande redentore!»31. 

Con il Suo Sacrificio, Gesù Cristo ha debellato una volta per tutte il 
male, tanto che ci ha inserito nell’«ultima ora» (1Gv. 2,18). Ciò significa 
che non può accadere più nulla, prima della fine del mondo, che possa 
costituire una novità paragonabile a Cristo incarnato, morto e risorto per 
noi: da qui al suo ritorno nella gloria possiamo solo dire con la Scrittura: 
«non c’è niente di nuovo sotto il sole» (Qo. 1,9). Il Regno di Dio è già 
presente sulla terra: basti a tal proposito considerare l’Eucaristia, il sa-
cramento dove Cristo è presente ora con il corpo glorioso, cioè risorto per 
non morire più. Così afferma la Lettera agli Ebrei 9,24-28: «Cristo infatti 
non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello ve-
ro, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro fa-
vore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che 
entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin 
dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece 
ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annulla-
re il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è 
stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così 
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, 
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a co-
loro che l’aspettano per la loro salvezza». 

Perché allora proseguire nella storia se non vi è più nulla di nuovo 
e tutto è compiuto32? Per riprendere una bella espressione del filosofo e 
storico della filosofia siciliano Michele Federico Sciacca (1908-1975): 
«[...] il tempo è compiuto, ma non ancora consumato»33. Il tempo che vi-
                                                      
31 Veglia pasquale, Preconio pasquale («Exsultet»), in Messale Romano rifor-
mato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da 
Papa Paolo VI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1983, pp. 166-
168 (p. 167); cfr. pure la spiegazione contenuta in Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, n. 412. 
32 Cfr. Gv. 19, 30. 
33 MICHELE FEDERICO SCIACCA, La libertà e il tempo, Marzorati, Milano 1965, 
p. 337. 
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viamo è il tempo della missione, ossia il tempo in cui la salvezza di Cri-
sto deve essere annunciata e propagata a tutti gli uomini, perché tutti la ac-
colgano e diventino membra vive del corpo mistico di cui Egli è il capo. 

Nostro Signore ha affidato alla Chiesa il compito di proseguire la 
sua missione anche dopo l’Ascensione, invitandola a essere «il segno e lo 
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere uma-
no»34 in Cristo, cioè, nelle parole di san Paolo, di «[...] ricondurre al Cri-
sto, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra» (Ef. 
1,10). 

Tale processo di conversione a Cristo prende il nome di incultura-
zione35, cioè di annuncio del Vangelo perché esso, indipendente da qual-
siasi cultura dal momento che le supera tutte e tutte giudica, divenga il 
metro di misura di tutti i giudizi e di tutti i comportamenti che definisco-
no le relazioni dell’uomo con le quattro dimensioni fondamentali della 
realtà; nello sforzo progressivo, e comunque mai dato una volta per tutte, 
di incarnare la Verità nella vita dei singoli e delle società. 

Per rispondere a tale missione di annuncio e ricapitolazione la Chie-
sa si sparge su tutta la terra e, così facendo, viene a contatto con culture e 
civiltà che «nel frattempo», cioè nel periodo intercorrente fra la Caduta e 
l’Annuncio che configura un «Avvento delle genti», hanno proseguito, 
sempre sotto lo sguardo provvidente di Dio, con alterne vicende il pro-
prio cammino, anch’esse perdendo facilmente, ma anche restaurando fa-
ticosamente grazie allo sforzo di uomini grandi36, le verità ricevute con la 
tradizione primordiale. 

                                                      
34 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
«Lumen Gentium», del 21-11-1964, n. 1. 
35 Cfr. per esempio COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Fede e incul-
turazione, del 1989. 
36 Così si esprime ancora Rosmini per accidens nella Teodicea, seguendo un ra-
gionamento su alcune verità conosciute dai pagani: «Le quali cose furono già 
vedute e pronunciate, sebbene alquanto confusamente, anche da’ filosofi anti-
chi. O che questi abbiano ricevuto dalle antichissime tradizioni alcuni lumi, di 
cui noi non possiamo al tempo presente ben penetrar l’importanza; o che alcuni 
ingegni straordinari, rompendo le tenebre, onde gli uomini s’erano da sé mede-
simi circondati, s’ergessero di bel nuovo a travedere alcuni raggi delle più alte 
verità; o, come è probabile, che l’una e l’altra cosa intervenisse: certo egli è, 
che noi ritroviamo negli scritti di quegli studiosi uomini fino a noi pervenuti, 
orme di gran sapienza superiore a ciò che da que’ miseri tempi potremmo 
aspettare» (A. ROSMINI, op. cit., l. II, nn. 293-298, pp. 200-202). 
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Ma come trattare con tali uomini? Scrive il venerabile Papa Pio XII 
(1939-1958): «È stata norma sapientissima, costantemente seguita dalla 
Chiesa, dalle origini ai nostri giorni, che l’evangelo non dovesse di-
struggere né soffocare ciò che vi fosse di buono, di onesto e di bello nel-
l’indole e nei costumi dei vari popoli che lo avevano abbracciato. La 
Chiesa nel condurre i popoli a una civiltà più elevata sotto l’influsso del-
la religione cristiana, non si comporta come chi senza alcuna distinzione 
taglia, abbatte e distrugge una selva lussureggiante, ma piuttosto come 
chi innesta nuovi sani virgulti sui vecchi ceppi, affinché possano a loro 
tempo produrre e maturare frutti più squisiti e delicati»37. 

E così si esprime il Concilio Ecumenico Vaticano II: «L’attività mis-
sionaria non è altro che la manifestazione, cioè l’epifania e la realizza-
zione, del piano divino nel mondo e nella storia: con essa Dio conduce 
chiaramente a termine la storia della salvezza. Con la parola della pre-
dicazione e con la celebrazione dei sacramenti, di cui è centro e vertice 
la santa eucaristia, essa rende presente il Cristo, autore della salvezza. 
Purifica dalle scorie del male ogni elemento di verità e di grazia presen-
te e riscontrabile in mezzo ai pagani per una segreta presenza di Dio e lo 
restituisce al suo autore, cioè a Cristo, che distrugge il regno del demo-
nio e arresta la multiforme malizia del peccato. Perciò ogni elemento di 
bene presente e riscontrabile nel cuore e nell’anima umana o negli usi e 
civiltà particolari dei popoli, non solo non va perduto, ma viene sanato, 
elevato e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione del demonio e 
la felicità dell’uomo»38. 

Il messaggio della Chiesa, consapevole di tale condizione, tende a 
salvaguardare tali «avanzi delle prime tradizioni»39, tali frammenti di veri-
tà, tali «germi del Verbo»40, questi «relitti di un naufragio», riconducendoli 
a quell’unità e compimento originari che, come dicevo sopra, la debolez-
za e la malizia degli uomini avevano perduto. Se, nelle parole di Maistre, 
«[...] le tradizioni antiche sono tutte vere; [...] [allora] il Paganesimo tut-
to intero altro non è che un sistema di verità corrotte e fuori posto; [...] 

                                                      
37 VEN. PIO XII, Lettera enciclica «Evangelii Praecones» per un rinnovato im-
pulso delle missioni, del 2-6-1951, n. 12. 
38 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull’attività missionaria della 
Chiesa «Ad gentes», del 7-12-1965, n. 9. 
39 A. ROSMINI, op. cit., l. II, nn. 254, p. 179. 
40 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto sull’attività missionaria della 
Chiesa «Ad gentes», cit., n. 11. 
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basta, per così dire, pulirle e rimetterle al loro posto per vederle splen-
dere con tutti i raggi»41. 

7. L’Europa fra unità e frattura 

Quando gli uomini prendono sul serio il messaggio di Gesù, cioè si 
sforzano di vivere le quattro relazioni fondamentali alla luce del Vangelo, 
si ottengono dei cristiani; quando questi cristiani divengono sociologica-
mente rilevanti, cioè capaci di dare il tono caratteristico alle società dove 
nascono, vivono e muoiono, si creano società cristiane, e la loro storia è 
qualificabile come una civiltà cristiana. 

Con riferimento all’Europa, la sintesi di cristianesimo con gli ele-
menti romano e germanico ha dato origine alla straordinaria avventura del-
la Cristianità occidentale42, che i suoi detrattori chiamano Medioevo, o se-
coli bui — gli unici secoli bui che ci hanno dato capolavori come le cat-
tedrali43. 

Ma tale sintesi è sempre precaria, cioè vive costantemente in un 
equilibrio dinamico: analogamente all’uomo, nessuna società può dire 
«non ho più bisogno di pregare e di fare penitenza, di convertire tutte le 
mie azioni continuamente a Cristo, perché sono un cristiano arrivato». 
L’Europa, a un certo punto, ha smesso di pensare e di agire alla luce del 
Vangelo: attraverso quattro fasi principali — Riforma protestante, del 
1517; Rivoluzione francese, del 1789; Rivoluzione d’Ottobre, del 1917; e 
Maggio francese, del 196844 — ha rivisto i giudizi che stavano alla base 
delle sue quattro relazioni fondamentali, estromettendo ogni motivazione 
e finalità religiosa da tutti gli ambiti della vita umana. È l’apostasia del-

                                                      
41 J. DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul governo temporale 
della Provvidenza, cit., p. 347. 
42 Cfr. per esempio G. DE REYNOLD, op. cit., pp. 31-149; e CHRISTOPHER DAW-

SON (1889-1970), La formazione della Cristianità Occidentale, trad. it., a cura 
di Paolo Mazzeranghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2009. 
43 Cfr. RÉGINE PERNOUD (1909-1998), Luce del Medioevo, trad. it., a cura di 
Marco Respinti, presentazione di Luigi Negri, contributi di Massimo Introvigne, 
M. Respinti, Marco Tangheroni (1946-2004), Gribaudi, Milano 2000, soprattut-
to pp. 236-248. 
44 Cfr. un’esposizione magistrale di tale itinerario in PLINIO CORRÊA DE OLIVEI-

RA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantena-
rio (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrati-
vi, con presentazione e cura di G. Cantoni, Sugarco, Milano 2009. 
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l’Occidente45, versione odierna della possibilità, sempre alla portata del-
l’uomo, di allontanamento da Dio. Abbiamo così avuto, con una logica e 
una coerenza radicali, il rifiuto prima dell’autorità religiosa, poi dell’au-
torità politica, quindi di quella economica, infine di quella genitoriale: una 
estromissione da ogni ambito della vita di coloro che, per il loro ruolo, 
rappresentano per ciascuno di noi l’ombra provvidente di Dio nella nostra 
esistenza. 

E, seppur Martin Lutero (1483-1546) sia solo Martin Lutero — cioè 
ragionevolmente non abbia avuto coscienza piena di quale disastro pluri-
secolare stava innescando con il proprio comportamento46 —, l’Occiden-
te apostata è autenticamente «figlio di Lutero»47. Nelle parole del filosofo 
danese — protestante — Søren Kierkegaard (1813-1855): «Lutero, tu hai 
una responsabilità enorme! Perché, se osservo la cosa più da vicino, ve-
do sempre più chiaramente che tu hai abbattuto il Papa... ma per mettere 
sul trono il “Pubblico”! 

«Tu hai alterato il concetto del “martirio” del Nuovo Testamento 
insegnando agli uomini a vincere con la forza del numero»48. 

L’esito di tale processo è la fine della cristianità occidentale. Papa 
san Giovanni Paolo II, nel 1995, così per esempio si esprimeva: «Ora pe-
rò non è più possibile farsi illusioni, troppo evidenti essendo divenuti i 
segni della scristianizzazione nonché dello smarrimento dei valori umani 
e morali fondamentali. In realtà tali valori, che pur scaturiscono dalla 
legge morale inscritta nel cuore di ogni uomo, ben difficilmente si man-
tengono, nel vissuto quotidiano, nella cultura e nella società, quando 
vien meno o s’indebolisce la radice della fede in Dio e in Gesù Cristo»49. 

                                                      
45 Cfr. per esempio, oltre all’opera citata nella nota precedente, anche G. DE 

REYNOLD, op. cit., pp. 151-254; C. DAWSON, La divisione della Cristianità Oc-
cidentale, trad. it., a cura di P. Mazzeranghi, presentazione di M. Respinti, 
D’Ettoris Editori, Crotone 2008; e IDEM, La crisi dell’istruzione occidentale, 
trad. it., a cura di P. Mazzeranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris 
Editori, Crotone 2011. 
46 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, op. cit., pp. 61-62. 
47 Cfr. per esempio J. DE MAISTRE, Il protestantesimo, trad. it., in Cristianità, 
anno XLV, n. 385, maggio-giugno 2017, pp. 28-51. 
48 SØREN AABYE KIERKEGAARD, Diario, 3 voll., trad. it., a cura di p. Cornelio 
Fabro C.S.S. (1911-1995), Morcelliana, Brescia 1951, vol. III (1852-1855), p. 
110. 
49 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione del III Convegno Ecclesiale 
della Conferenza Episcopale Italiana a Palermo, del 23-11-1995. 
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Alcuni hanno trovato un’espressione molto felice — nella sua drammati-
cità — per descrivere tale situazione: «catastrofe antropologica»50. L’uo-
mo è stato lasciato da solo, fisicamente a fianco degli altri uomini ma esi-
stenzialmente solitario, senza grazia, senza certezze, senza famiglia, sen-
za capi, senza speranza, senza iniziativa, spesso senza casa e senza lavo-
ro. Guardiamo la caduta di Adamo ed Eva come modello di tale crollo. È 
un autentico disastro: la casa è stata rasa al suolo, non rimane quasi pietra 
su pietra. La Chiesa, nel suo supremo Magistero, ci certifica quanto l’e-
sperienza manifesta quotidianamente: non bastano più puntelli, iniezioni 
di cemento armato nel terreno, ancor meno stuccature, chiavi e vernice, o 
addirittura qualche cuscino e qualche vaso di fiori; «[...] il nostro non è il 
tempo della semplice conservazione dell’esistente, ma della missione»51, 
ammonisce ancora san Giovanni Paolo II; e già in tempi non sospetti, il 
1952 per la precisione, Papa Pio XII affermava che «è tutto un mondo, 
che occorre rifare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da selvati-
co in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio»52. 

8. Che fare? Alcune tracce 

Che cosa fare dunque oggi? Senza avere la volontà di esaurire al-
cunché, vorrei richiamare la nostra attenzione su quattro tracce, di cui tut-
to quanto sopra detto vuole essere implicita preparazione. 

1. «Pregare e studiare». Li nomino solamente, la loro importanza va 
semplicemente richiamata, non spiegata. 

2. «Distinguere fra Lutero e i luterani», così come la Chiesa distin-
gue nei pagani fra coloro che hanno corrotto la tradizione primordiale e chi 
in tale corruzione è nato. Prendiamo la parabola del Padre misericordio-
so: immaginiamo per un istante che il figlio non sia tornato a casa, ma sia 
invecchiato nel paese lontano, abbia anche convissuto more uxorio con 
una donna e lì abbia terminato i suoi giorni, si spera meglio di come li ha 
obiettivamente vissuti. 

                                                      
50 Cfr. l’espressione di mons. Justo Mullor García (1932-2016), in LUIGI AC-

CATTOLI, E finalmente il Pontefice vola in Lituania, in Corriere della Sera, Mi-
lano 4-9-1993; e il concetto corrispondente, in SAN GIOVANNI PAOLO II, Enci-
clica «Centesimus annus» nel centesimo anniversario della «Rerum Novarum», 
del 1°-5-1991, n. 27. 
51 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione del III Convegno Ecclesiale 
della Conferenza Episcopale Italiana a Palermo, cit. 
52 VEN. PIO XII, Radiomessaggio ai fedeli romani, del 10-2-1952. 
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Ha avuto anche un figlio: abbiamo quindi il figliol prodigo e anche 
il nipote prodigo; uno si è allontanato dalla casa del Padre e ha compiuto 
un itinerario di allontanamento verso il paese lontano; l’altro nel paese lon-
tano vi è nato. Ciò significa che vanno trattati in modo diverso. Di san 
Paolo, all’Areopago, ci viene detto che era indignato nel vedere le statue 
degli idoli riempire Atene: «[...] fremeva dentro di sé al vedere la città 
piena di idoli» (At. 17,16). Tuttavia fa forza sugli aspetti di verità, ancor-
ché frammentati, per iniziare l’opera di evangelizzazione, tessendo una lo-
de degli ateniesi per la loro religiosità, addirittura accostando il culto del 
Dio vero a un culto già praticato dagli ateniesi stessi: «Ateniesi, vedo che, 
in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri mo-
numenti sacri, ho trovato anche un altare con l’iscrizione: “A un dio 
ignoto”. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo an-
nuncio» (At. 17,22-23). Senza volermi addentrare in riflessioni teologiche 
per le quali non sono assolutamente attrezzato, ictu oculi questo mi pare 
un passo oltremodo significativo per chi rivendica di essere «[…] un 
Giudeo, nato a Tarso in Cilìcia, ma educato in questa città [Gerusalem-
me], formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della 
Legge dei padri, pieno di zelo per Dio» (At. 22, 3). 

3. «Avere presente la struttura della verità». Riprendiamo un attimo 
il discorso di Pio XII appena richiamato: «è tutto un mondo, che occorre 
rifare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da selvatico in umano, 
da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio». La premessa di 
tale discorso è fondata sulla nota dottrina di san Tommaso d’Aquino, 
«gratia non tollit naturam, sed perficit»53, «la grazia non elimina la na-
tura, ma la porta a perfezione». Viene infatti tratteggiata dal Papa una 
progressione nella ricostruzione: da selvatico in umano, da umano in cri-
stiano. «Non diversamente, in situazione analoga, si esprimeva Papa san 
Gregorio Magno (590-604) che, dettando istruzioni all’abate san Mellito 
(seconda metà del secolo VI-624), in Francia, per sant’Agostino di Can-
terbury (?-604), cioè a un missionario di una nuova evangelizzazione, 
quella presso gli angli, scrive: “Non c’è dubbio che alle menti rozze non 
è possibile tagliare tutto d’un colpo; colui che tenta di salire in un luogo 
molto alto si eleva con gradini e con passi, non con i salti”»54. 

                                                      
53 Cfr. per esempio SAN TOMMASO D’AQUINO, Super Sent., lib. 2 d. 9 q. 1 a. 8 arg. 3. 
54 G. CANTONI, Le radici dell’ordine morale e il loro riconoscimento nella vita 
politica grazie all’impegno e al comportamento dei cattolici, in Cristianità, an-
no XXXI, n. 315, gennaio-febbraio 2003, pp. 3-7. 
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Voi sapete che mio suocero Massimo esercita l’odontoiatria. Imma-
giniamo che si presenti da lui una persona con un dente malato, al punto 
da essere pesantemente compromesso. Che cosa fa Massimo? Elimina la 
parte cariata abbassando e riducendo il dente fino al punto in cui è ancora 
sano, per poi ricostruirlo a partire da quella base. Non fresa poco né mol-
to, giusto il necessario. 

In un tempo dove l’identità di ciascun uomo è messa in crisi addi-
rittura nei suoi aspetti biologici, l’evangelizzazione, che necessariamente 
deve rispondere a regole pedagogiche, non può saltare passaggi. Di fron-
te all’uomo selvatico, al barbaro, è necessario cominciare dalle virtù na-
turali — prudenza, giustizia, fortezza, temperanza55 —, facendo dei ri-
chiami, se necessario, anche alle buone maniere; di fronte a chi già non ha 
dubbi sulle virtù cardinali, offrire quelle teologali — fede, speranza, cari-
tà56 —; a chi già le ha accolte, ricordargli quanto dice san Giovanni Paolo 
II, che «una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente ac-
colta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta»57. È necessario 
che, di fronte a qualsiasi persona che Dio pone sul nostro cammino, ri-
spondiamo alla domanda che Dio pone ad Adamo, il primo e più radicale 
esame di coscienza della storia: «Dove sei?» (Gn. 3,9). Sei selvatico? Sei 
umano? Sei cristiano? Solo così aiuteremo il prossimo ad avvicinarsi a 
Dio partendo da dove realmente si trova. 

4. «Viviamo in terra di missione». Ciò significa che è necessario 
evangelizzare tutti a cominciare dai nostri prossimi più prossimi: il vicino 
di casa, il vicino di scrivania, il vicino di banco in chiesa. Troppe volte, 
per il fatto stesso che siamo in Chiesa, ci aspettiamo che i nostri vicini, 
cui stringiamo la mano al momento dello scambio della pace, abbiano le 
«spalle grosse», cioè siano attrezzati dal punto di vista dottrinale e/o mo-
rale. Questa aspettativa, ahimè spesso disattesa — ma molto meno, nella 
mia esperienza, di quanto alcuni dicono — porta poi alla delusione, ma-
dre di rabbia, amarezza, disimpegno, forse disperazione. Siamo tutti, chi 
più chi meno, figli di Lutero, e non dobbiamo mai dimenticarlo. 
                                                      
55 Cfr. di JOSEF PIEPER (1904-1997), tutte trad. it., con prefazione di Giovanni 
Santambrogio, ed edite da Morcelliana-Massimo, Brescia-Milano, La prudenza, 
1999; La giustizia, 2000; La fortezza, 2001; e La temperanza, 2001. 
56 Cfr. IDEM, Sulla fede, trad. it., Morcelliana, Brescia 1963; IDEM, Sulla spe-
ranza, trad. it., Morcelliana, Brescia 1970; e IDEM, Sull’amore, trad. it., a cura 
di G. Santambrogio, Morcelliana, Brescia 2012. 
57 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al congresso nazionale del 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, del 16-1-1982. 
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Gli uomini confusi che vediamo in chiesa sono anch’essi figli del lo-
ro tempo, del quale non portano la malizia dell’allontanamento volonta-
rio ma le ferite della lontananza: sono nati nel paese lontano, non vi han-
no traslocato, come invece hanno fatto i loro padri. 

Eppure, non certamente grazie ai loro padri — probabilmente no-
nostante i loro padri — essi sono in chiesa, voltàti come noi verso il San-
tissimo, della cui Presenza trasformante, forse, non hanno consapevolez-
za — noi sì, e quindi siamo più colpevoli se non la accogliamo piena-
mente. Ma chiedo, a voi come a me stesso: vi è un punto migliore da cui 
partire? 
 

 



«Per Dio e per la patria» 
Donald John Trump 

[...] È grandioso essere nuovamente qui con così tanti amici al Va-
lues Voter Summit 2017, e noi sappiamo che cosa ciò significhi. Gli Stati 
Uniti d’America sono una nazione di credenti, e quel che ci rafforza e ci 
sostiene come popolo è la potenza della preghiera. Siamo qui riuniti per 
questo evento straordinario, e i nostri cuori si rattristano e si affliggono 
per le vittime dell’orribile massacro avvenuto la settimana scorsa a Las 
Vegas1. È stato un gesto di malvagità pura. Ma, sulla scia di quell’orrore, 
siamo stati anche testimoni del vero carattere della nostra nazione. Con il 
proprio corpo, una madre ha fatto scudo alla figlia per proteggerla dalle 
pallottole. Un marito è morto per proteggere la moglie che amava. Estra-
nei hanno soccorso altri estranei, e i poliziotti... li avete visti, tutti que-
gl’incredibili poliziotti, quanto sono stati coraggiosi, quanto sono stati 
grandi nel mettersi a correre sotto il fuoco. E i paramedici, accorsi nel 
mezzo del pericolo. Gli americani sfidano il male e l’odio con il coraggio 
e con l’amore. Gli uomini e le donne che rischiano la vita per salvare i 
propri concittadini rendono testimonianza alle parole della Scrittura: «La 
luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l’hanno sopraffatta»2.  

                                                      
 Traduzione redazionale del discorso pronunciato dal presidente federale degli 
Stati Uniti d’America Donald John Trump il 13-10-2017, intervenendo nel Va-
lues Voter Summit, «Summit di chi vota in base ai valori», svoltosi nell’Omni 
Shoreham Hotel, di Washington, diffuso dall’Ufficio stampa della Casa Bianca 
con il titolo Remarks by President Trump at the 2017 Values Voter Summit (nel 
sito web <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-
president-trump-2017-values-voter-summit>. Tutti i siti web citati nelle note al 
testo sono stati consultati il 10-12-2017). Sono redazionali il titolo, ricavato dal 
testo, le note a piè di pagina e gli inserti fra parentesi quadre. Nella traduzione 
sono stati omessi riferimenti contingenti, gli applausi ed epressioni proprie dello 
stile parlato come le ripetizioni e le indicazioni pleonastiche. 
1 Il 1°-10-2017, Stephen Craig Paddock (1953-2017), uno squilibrato, ha ucciso 
58 persone, ferendone numerose altre, a Paradise, nei pressi di Las Vegas, nello 
Stato del Nevada, sparando sul pubblico di un concerto dal 32° piano del Man-
daly Bay Hotel. Al termine dell’eccidio, si è tolto la vita. 
2 Gv. 1,5. Nel testo originale la citazione scritturale compare in una delle ver-
sioni attestate in lingua inglese: «The light shines in the darkness, and the 
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Siamo vicini anche ai milioni di persone che soffrono a causa dei 
grandi incendi che stanno devastando la California e a causa degli uraga-
ni catastrofici che hanno colpito la costa del Golfo del Messico, Porto Ri-
co e le Isole Vergini Statunitensi.  

[...] Quando il nostro Paese è unito, nessuna forza al mondo può 
spezzarci. Amiamo le nostre famiglie. Amiamo i nostri vicini. Amiamo il 
nostro Paese. Tutte le persone presenti qui oggi sono unite dagli stessi va-
lori eterni e condivisi. Noi riveriamo la dignità sacra di ogni vita umana. 

Crediamo in famiglie forti e in comunità sicure. Onoriamo la digni-
tà del lavoro. Difendiamo la nostra Costituzione. Proteggiamo la libertà 
religiosa Consideriamo la nostra libertà un tesoro. Siamo orgogliosi della 
nostra storia. Sosteniamo il rule of law3 e quegl’incredibili uomini e don-

                                                                                                                                  
darkness has not overcome it». La traduzione ufficiale in lingua italiana della 
Bibbia, curata dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nel 1974, quella di-
sponibile sul sito della Santa Sede, rende: «la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta». L’espressione «καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ 
κατέλαβεν», «kai to phōs en tē scotia phainei kai hē skotia auto ou katelaben», 
può però essere tradotta anche come «[...] e le tenebre non l’hanno sopraffatta». 
Infatti, osserva l’esegeta tedesco don Rudolf Schnackenburg (1914-2002) — 
che Papa Benedetto XVI (2005-2013) definisce «probabilmente l’esegeta catto-
lico germanofono più significativo della seconda metà del secolo XX» (Gesù di 
Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, trad. it., Monda-
dori, Milano 2007, p. 11) —, «Origene [185-254], e dopo di lui la maggior par-
te dei Padri greci, e così pure alcuni esegeti moderni, tradussero “sopraffare”» 
(Il vangelo di Giovanni, trad it., 3 voll., Paideia, Brescia 1973, vol. I, p. 311). 
3 L’espressione inglese «rule of law» è peculiare e di difficile resa in italiano. 
Nel contesto del Common Law, cioè il «diritto consuetudinario» che vige nei 
Paesi di tradizione anglosassone, come il Regno Unito e gli Stati Uniti d’Ame-
rica, indica il sistema giurisprudenziale che è la fonte primaria dell’ordinamento 
giuridico. L’importanza di questa espressione sta nel rimando intrinseco che es-
sa contiene a un criterio di natura oggettiva e morale superiore alla legge positi-
va: la higher law, «legge superiore», di cui tratta, per esempio, la giurisprudenza 
statunitense (cfr. EDWARD S. CORWIN [1878-1963], The “Higher Law” Back-
ground of American Constitutional Law [1965], Indianapolis [Indiana] 2008). 
Letteralmente, «rule of law» significa «governo del diritto» ovvero «sovranità 
della legge». Spesso in italiano si rende con «Stato di diritto», ma in questo mo-
do s’introduce un concetto problematico — lo «Stato», nel senso dello «Stato 
moderno» — completamente assente nell’espressione inglese, che sposta il fo-
cus dal diritto allo Stato pretendendo inoltre di esaurire l’idea stessa di potere 
legittimo — «rule» — con il concetto di «Stato» — moderno —, nonché identi-
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ne che applicano la legge. Celebriamo i nostri eroi e salutiamo ogni ame-
ricano che indossa l’uniforme. Rispettiamo la nostra grande bandiera 
americana. E ci riconosciamo nelle usanze, nelle convinzioni e nelle tra-
dizioni che ci definiscono come nazione e come popolo. 

George Washington [1732-1799] ha detto che «[...] la religione e la 
morale sono indispensabili»4 per la felicità — proprio così — e per la 
prosperità degli Stati Uniti, e certamente per i loro successi. Sono la no-
stra fede e i nostri valori che c’ispirano a dare con carità, ad agire con co-
raggio e a sacrificarci per ciò che sappiamo essere giusto. 

I Fondatori degli Stati Uniti hanno invocato il Creatore quattro vol-
te nella Dichiarazione d’indipendenza. Come sono cambiati i tempi. Ma 
sapete una cosa? Ora stanno cambiando ancora. Ricordatevelo.  

Benjamin Franklin [1706-1790] ricordò ai colleghi della Conven-
zione costituzionale d’iniziare i lavori chinando la testa in preghiera. 

La libertà religiosa è consacrata dal primo di tutti gli emendamenti di 
cui si compone il Bill of Rights5. E tutti noi giuriamo fedeltà — in maniera 
davvero molto bella — a «una sola Nazione al cospetto di Dio»6.  

                                                                                                                                  
ficando indebitamente «governo» e «Stato». Tant’è che la dottrina sociale della 
Chiesa, nella fattispecie la Lettera enciclica «Centesimus annus» (1991) di Papa 
san Giovanni Paolo II (1978-2005), utilizzando l’espressione oramai comune 
«Stato di diritto» e spiegandola con precisione, definisce «[...] il principio dello 
“Stato di diritto”» quello «[...] nel quale è sovrana la legge» (n. 44). A ulteriore 
illustrazione, cfr. del giurista spagnolo Juan Vallet de Goytisolo (1917-2011), 
Una vecchia concezione dello Stato di diritto, in Cristianità, anno XX, n. 203, 
marzo 1992, pp. 5-9, traduzione redazionale italiana della seconda parte dello 
studio El Estado de Derecho, pubblicato in Verbo, serie XVII, n. 168, Madrid 
settembre-ottobre 1978, pp. 1035-1047. L’espressione rule of law richiama an-
che il rispetto dell’ordinamento nel suo insieme, per come è sorto e per come si è 
articolato; in questo senso, una sentenza della Corte Suprema federale degli Sta-
ti Uniti d’America si discosta da quel rispetto allorché impone il diritto ai singo-
li Stati dell’Unione, violando sia la sovranità dei rispettivi Congressi (parlamen-
ti), sia il meccanismo di formazione «in ascesa» del diritto stesso. 
4 GEORGE WASHINGTON, The Address of General Washington To The People of 
The United States on his declining of the Presidency of the United States, 17-9-
1796. Il discorso è noto popolarmente come Farewell Address. 
5 Il Bill of Rights, ovvero la «Carta dei diritti», raccoglie i primi dieci emenda-
menti alla Costituzione federale degli Stati Uniti d’America, entrata in vigore il 
1°-1-1789. Il documento — modellato sul Bill of Rights inglese del 1689 e 
idealmente ispirato alla cultura giuridica che promana dalla Magna Charta in-
glese del 1215 — ribadisce, precisa e dettaglia i diritti politici spettanti ai go-
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Questo è il patrimonio degli Stati Uniti d’America, un Paese che non 
dimentica mai che siamo tutti — tutti, ognuno di noi — creati dallo stes-
so Dio del Cielo.  

Quando l’anno scorso venni a parlare con voi, vi feci delle pro-
messe. Bene, una delle promesse che vi feci era che sarei tornato. Visto? 
E quest’anno non ho nemmeno bisogno del vostro voto, giusto? Così è 
anche meglio.  

Ma promisi che, con un’Amministrazione Trump, il patrimonio reli-
gioso del nostro Paese sarebbe stato riverito, protetto e difeso come mai 
prima. È quanto sta accadendo. Lo vedete ogni giorno. Lo leggete. 

Così, stamane sono onorato ed emozionato di tornare qui e di esse-
re il primo presidente in carica a rivolgersi a questa incredibile riunione 
di amici, così tanti amici. 

[...] Dunque sono qui per ringraziarvi del vostro sostegno e per 
condividere sia le modalità con cui stiamo mantenendo quella promessa 
— la difesa dei nostri valori condivisi — sia le modalità con cui, nel far-
lo, stiamo persino ridando forze agli Stati Uniti che amiamo. 

                                                                                                                                  
verni dei singoli Stati componenti l’Unione nordamericana. Ratificato il 5-12-
1791, il Bill of Rights nasce storicamente dalla preoccupazione di assicurare la 
forma istituzionale federalista al governo statunitense a fronte di possibili derive 
centraliste. Il Primo Emendamento del Bill of Rights sancisce la libertà di 
espressione pubblica della fede religiosa, proteggendola dalle ingerenze dello 
Stato e facendo della libertà religiosa il primo diritto politico dei cittadini statu-
nitensi, dunque il fondamento della cittadinanza statunitense stessa: «Il Con-
gresso [federale] non promulgherà leggi che istituiscano una religione di Stato 
[federale], o che ne proibiscano la libera professione, o che riducano la libertà di 
parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in as-
semblea e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti». Si noti 
che ciò non ha mai impedito che Stati singoli dell’Unione istituissero religioni 
di Stato. 
6 L’espressione è una citazione dalla Promessa di fedeltà alla bandiera degli 
Stati Uniti d’America, in inglese Pledge of Allegiance, composta nel 1892 dallo 
scrittore, ministro di culto battista ed esponente del «socialismo cristiano» Francis 
Bellamy (1855-1931) e adottata dal Congresso federale statunitense nel 1942. Il 
testo ha subito quattro modifiche: l’ultima, del 1954, aggiunge le parole «al co-
spetto di Dio», «under God». Questo il testo completo: «Prometto fedeltà alla 
bandiera degli Stati Uniti d’America e alla Repubblica che essa rappresenta: 
una sola Nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tut-
ti». 
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Negli ultimi dieci mesi abbiamo dato seguito a una promessa dopo 
l’altra. Non ho stilato un programma, ma se lo avessi fatto ora direi che sia-
mo considerevolmente avanti.  

Alcune di quelle promesse riguardano il sostegno e la difesa della 
Costituzione federale. Ho nominato e ottenuto la conferma di un nuovo 
giudice della Corte Suprema federale del medesimo stampo dello scom-
parso, grande giudice Antonin Gregory Scalia [1936-2016], il giudice Neil 
McGill Gorsuch.  

Per proteggere i bambini non ancora nati, ho ripristinato una prassi 
adottata per primo dal presidente Ronald Wilson Reagan [1911-2004], la 
«Mexico City Policy»7. Per proteggere la libertà religiosa, compresa quella 
di comunità come questa, ho firmato una nuova azione esecutiva nel corso 
della bella cerimonia svoltasi alla Casa Bianca in occasione del National 
Day of Prayer8, giorno che abbiamo reso ufficiale. 

                                                      
7 Con l’espressione «Mexico City Policy» s’intende una misura politica mirante 
a limitare l’aborto, introdotta dal presidente Reagan mentre era in corso la Con-
ferenza internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla popolazio-
ne, svoltasi a Città del Messico dal 6 al 14-8-1984. È l’implementazione di 
quanto stabilito dal cosiddetto «Helms Amendment», «Emendamento Helms», 
al Foreign Assistance Act — la Legge sull’aiuto estero — del 1961, allorché, 
nel 1973, il deputato del Partito Repubblicano Jesse Alexander Helms Jr. (1921-
2008), cristiano battista di orientamento consevatore, riuscì a impedire che le 
organizzazioni non goverative attive all’estero e beneficiate dagli aiuti esteri sta-
tunitensi usassero quei fondi per promuovere e per operare aborti, anche se nel 
Paese straniero in cui esse sono attive l’aborto è consentito dalla legge. L’«Helms 
Amendment» è poi stato affiancato dall’«Hyde Amendment», con cui nel 1976 
— ma è entrato in vigore solo nel 1980, quando la Corte Suprema federale ne ha 
stabilito la costituzionalità — il deputato del Partito Repubblicano Henry John 
Hyde (1924-2007), cattolico di orientamento conservatore, riuscì a imporre lo 
stesso divieto sul territorio nazionale. L’«Emendamento Helms» è legge perma-
nente degli Stati Uniti d’America, ma l’«Emendamento Hyde» è una misura le-
gata alla legge finanziaria statunitense annuale, che dunque dev’essere reintro-
dotta ogni anno. Dal 1980, tutti i presidenti espressi dal Partito Repubblicano — 
Reagan, George H.W. Bush e George W. Bush Jr. — hanno annualmente ripo-
posto la «Mexico City Policy» e tutti i presidenti espressi dal Partito Democrati-
co — William Jefferson «Bill» Clinton e Barack Hussein Obama — l’hanno in-
vece disattesa.  
8 Lo United States Code, ovvero la raccolta delle leggi federali degli Stati Uniti 
d’America, sancisce il «National Day of Prayer», «Giornata nazionale della 
preghiera», in questi termini: «Ogni anno il presidente emetterà un proclama 
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Fra gli altri numerosi passi storici intrapresi, ricordo l’ordine esecu-
tivo con cui ho mantenuto una delle promesse più importanti che ho fatto 
a così tanti di voi durante la campagna elettorale, ossia evitare che l’or-
rendo «Emendamento Johnson» interferisca con i diritti che vi derivano 
dal Primo Emendamento alla Costituzione federale9. Non permetteremo 
ai funzionari del governo di censurare i sermoni o di prendere di mira i 
nostri pastori, i nostri ministri di culto o i rabbini. Sono persone che vo-
gliamo sentir parlare e nessuno li metterà più a tacere. 

Proprio la scorsa settimana, in base a quest’azione esecutiva, il mi-
nistero della Giustizia ha emesso nuove linee guida a tutte le agenzie fe-
derali per garantire che nessun gruppo religioso sia mai più preso di mira 
nel corso del mio mandato10. Non succederà più. 

                                                                                                                                  
che designerà il primo martedì del mese di maggio come Giornata nazionale 
della preghiera durante il quale il popolo degli Stati Uniti d’America può rivol-
gersi a Dio in preghiera e in meditazioen nelle chiese, in gruppi o individual-
mente» (United States Code, 36. Patriotic and National Observances, Ceremo-
nies, and Organizations, §119. National Day of Prayer). Nella sua forma attuale 
risale al 1952, ma la sua origine coincide con la nascita stessa del Paese. Il 4-5-
2017, durante il National Day of Prayer, Trump si è impegnato a promuovere 
la libertà religiosa, cosa che ha poi fatto il giorno stesso firmando l’Ordine 
Esecutivo n. 13798 — il suo trentaquattresimo —, Promoting Free Speech 
and Religious Liberty, «Promozione della libertà di espressione e della libertà 
religiosa». 
9 In realtà, si tratta sempre dell’Ordine Esecutivo n. 13798, Promoting Free 
Speech and Religious Liberty. Il «Johnson Amendment», «Emendamento John-
son», prende il nome dal presidente degli Stati Uniti d’America Lyndon Baines 
Johnson (1908-1973), espresso dal Partito Democratico e di orientamento pro-
gressista, che lo ha fatto approvare nel 1954 come modifica al capitolo 736 del-
l’Internal Revenue Code, cioè il Codice di diritto tributario, quando era leader 
della minoranza Democratica al Senato federale. Con esso, Johnson ha datto po-
tere al fisco di revocare l’esenzione dalle imposte alle organizzazioni non-profit 
che sostengano o che avversino candidati politici, colpendo in modo particolare 
le Chiese e le associazioni religiose. 
10 Il 6-10-2017 il ministro della Giustizia, Jefferson «Jeff» Beauregard Sessions 
III, ha diramato una lettera ufficiale di 25 pagine intitolata Memorandum for All 
Executive Departments and Agencies, «Pro-memoria per tuti i dipartimenti ese-
cutivi e le agenzie», e avente per oggetto: «Federal Law Protections for Reli-
gious Liberty», «Protezioni della libertà religiosa da parte della legge federale». 
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Abbiamo preso provvedimenti anche per proteggere la libertà di 
coscienza di realtà come le Piccole Sorelle dei Poveri11. Sapete che cosa 
abbiano passato. Hanno patito l’inferno. E poi, improvvisamente, hanno 
vinto. Chiedendosi: «Com’è potuto succedere?». 

Voglio peraltro sottolineare che le Piccole Sorelle dei Poveri ed al-
tre realtà religiose analoghe sono animate da una vocazione meravigliosa, 
e noi non permetteremo che i burocrati impediscano loro di viverla o ne 
conculchino i diritti.  

Stiamo bloccando sul nascere tutti gli attacchi ai valori giudeo-cri-
stiani. E vi è una cosa che ho ripetuto spesso nel corso degli ultimi due 
anni, ma che ripeterò ancora man mano che ci avvicineremo alla fine 
dell’anno. Lo sapete, ci stiamo avvicinando a quel bellissimo periodo del 
Natale di cui la gente non parla più. Non si usa più la parola «Natale» 
perché non è politicamente corretta12. Andate in un centro commerciale e 
vi dicono: «Buon anno nuovo» e altre cose del genere. C’è il rosso dap-
pertutto, ci sono le decorazioni, ma sapete una cosa? Noi torniamo a dire 
«Buon Natale».  

E come regalo di Natale a tutte le nostre famiglie di grandi lavora-
tori speriamo che il Congresso federale approvi i massicci tagli delle tas-
se che abbiamo pensato per il popolo americano. Quei tagli comprendono 

                                                      
11 L’ordine religioso cattolico delle Piccole Sorelle dei Poveri — fondato nel 
1839 in Bretagna da santa Maria della Croce (Jeanne Jugan, 1792-1879) per la 
cura degli anziani — è stato fra gli oppositori primi e più energici dell’obbligo 
imposto ai datori di lavoro dal Patient Protection and Affordable Care Act, 
«Legge sulla protezione dei pazienti e sulle cure a prezzi accesibili», vale a dire 
la riforma della Sanità varata dal presidente Obama il 23-3-2010 e soprannomi-
nata «Obamacare», di accendere polizze di assistenza sanitaria per i dipendenti 
che comprendano anche la contraccezione, l’aborto e la sterilizzazione. Non es-
sendo ancora riuscita a smantellare per intero l’«Obamacare» come promesso in 
campagna elettorale, il 6-10-2017 l’Amministrazione Trump ha dato corso lega-
le a due regolamenti che esentano dall’obbligo imposto dall’«Obamacare» 
chiunque, ente o privato, vi si opponga per motivi, rispettivamente, di natura re-
ligiosa o etica anche «laica».  
12 Senza evidentemente togliere nulla nella lingua italiana alla profondità del 
vocabolo «Natale», l’espressione inglese «Christmas» impatta, a voce e per 
iscritto, certamente in maniera ancora più forte nella misura in cui pronuncia 
esplicitamente il nome di Cristo e fa riferimento palese alla liturgia. Letteral-
mente, infatti, «Christmas» significa «Messa per Cristo», e a orecchie e a occhi 
anticristiani è particolarmente ostico.  



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

36 

l’incremento delle detrazioni per i figli e la loro estensione per eliminare le 
penalizzazioni fiscali che colpiscono le coppie sposate. Perché noi sap-
piamo che la famiglia è la vera roccia su cui poggia la società statuniten-
se. È proprio così. È un momento entusiasmante perché stiamo davvero 
lavorando sodo e, se tutto va per il verso giusto, il Congresso ce la farà13. 

Avete visto cosa abbiamo fatto ieri in merito all’assistenza sanita-
ria14. Procediamo un passo alla volta. Quello di ieri è stato un passo 
grande. Un pezzo alla volta [l’«Obamacare»] cadrà e così il nostro Paese 
riuscirà ad avere un grande sistema sanitario. A causa del Congresso, 
stiamo seguendo una strada un po’ diversa da quella che avevamo previ-
sto giacché spesso i parlamentari si dimenticano le promesse fatte. Ma 
sapete una cosa? Alla fine sarà un’azione ugualmente efficace e magari 
persino migliore.  

Troppo a lungo la classe politica ha cercato di centralizzare il pote-
re nelle mani di un piccolo gruppo di persone della capitale. I burocrati 
pensano di poter gestire le nostre vite, di poter eliminare i nostri valori, di 
potersi impicciare della nostra fede e di poterci dire come vivere, ciò che 
dobbiamo dire e come dobbiamo pregare. Ma noi sappiamo che sono i 
genitori, non i burocrati, a sapere com’è meglio crescere i figli e a sapere 
come creare una società prospera.  

Sappiamo che la fede e la preghiera, non le regolamentazioni fede-
rali... a proposito, stiamo riducendo quelle regolamentazioni come mai 
prima d’ora. In nove mesi abbiamo eliminato più regolamentazioni di 
quanto abbia fatto qualsiasi altro presidente in tutto il proprio mandato. 
Stiamo lavorando, insomma. E questa è una delle ragioni principali, as-
sieme alla passione per la produzione, per gli affari e per i posti di lavo-
ro... a proposito, i posti di lavoro stanno ritornando... quella — cioè le re-

                                                      
13 Il 16-11-2017 la Camera federale ha approvato la proposta di legge per ridur-
re di 1,5 trilioni di dollari in dieci anni le tasse pagate dalle aziende, portando 
così l’aliquota dal 35 al 20 per cento: è la maggiore riduzione fiscale operata 
negli Stati Uniti d’America dal taglio delle imposte operato nel 1981 da Reagan. 
Ora la proposta attende il voto del Senato federale. 
14 Il 12-10-2017, Trump ha firmato l’Ordine Esecutivo n. 13813, Promoting 
Healthcare Choice and Competition Across the United States, «Promozione del-
la scelta dell’assistenza sanitaria e della competizione negli Stati Uniti d’Ameri-
ca», che garantisce la concorrenza fra servizi privati e servizi statali, cancellan-
do i sussidi federali alle assicurazioni sanitarie voluti, in ottica statalista, dal-
l’«Obamacare». 
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golamentazioni, ovvero il modo in cui vi abbiamo messo mano — è una 
delle ragioni principali per cui la Borsa ha appena raggiunto uno dei pro-
pri massimi storici. A partire dal giorno della mia elezione alla presiden-
za, solo considerando i mercati pubblici, è stato raggiunto un valore di 
5,2 trilioni di dollari. Pensateci: 5,2 trilioni di dollari. E, come avete vi-
sto, il livello di entusiasmo è il più alto di sempre mentre il tasso di di-
soccupazione è il più basso da diciassette anni a questa parte. Insomma, 
stiamo davvero facendo qualcosa. 

Sappiamo che sono le famiglie e le Chiese, non i funzionari pubblici, 
a sapere come meglio creare comunità forti e caritatevoli. E soprattutto sap-
piamo questo: che negli Stati Uniti non si adora il governo, si adora Dio. 
Mossi da questa convinzione, stiamo ridando chiarezza morale alla nostra 
visione del mondo e alle molte, gravi sfide con cui ci stiamo confrontan-
do15. Oggi pomeriggio, fra poco, terrò un discorso sull’Iran, un Paese ter-
rorista come pochi altri. E credo che lo troverete molto interessante16. 

Ieri sono successe alcune cose che riguardano il Pakistan17 e io ho 
affermato apertamente che quel Paese si è approfittato per anni degli Stati 

                                                      
15 L’espressione usata nell’originale inglese, moral clarity, è la formula antirela-
tivista con cui la retorica pubblica conservatrice rifiuta l’equidistanza dai con-
tendenti nei conflitti regionali e internazionali, così come nelle strategie di poli-
tica estera, pretendendo invece che il perseguimento dell’«interesse nazionale» 
sia sempre dettato da motivazioni etiche. Resa popolare da William John Ben-
nett, ministro dell’Educazione dal 1985 al 1988 durante il secondo mandato pre-
sidenziale di Reagan, con il libro Why We Fight: Moral Clarity and the War on 
Terrorism (Regnery, Washington 2003), l’espressione affonda le radici nella cul-
tura del confronto con il socialcomunismo mondiale negli ultimi anni della 
Guerra Fredda (1946-1991) ed è stata poi impiegata per descrivere l’impegno 
culturale, oltre che militare e politico, contro il terrorismo internazionale dopo 
l’Undici Settembre. 
16 Cfr. DONALD J. TRUMP, discorso tenuto nella Diplomatic Reception Room 
della Casa Bianca il 13-10-2007, diffuso dall’Ufficio stampa della Casa Bianca 
con il titolo Remarks by President Trump on Iran Strategy, nel sito web 
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/13/remarks-president-
trump-iran-strategy>.  
17 Il 12-10-2017, una famiglia statunitense-canadese da cinque anni rapita e 
ostaggio dei talebani in Afghanistan è stata liberata dalle forze armate del Paki-
stan e consegnata alle forze armate statunitensi. La famiglia è composta da cin-
que persone: Caitlan Coleman, il marito Joshua Boyle — cittadino canadese — 
e i tre figli nati durante la prigionia, Mai’idah Grace Boyle, Najaeshi Jonah 
Boyle e Dhakwoen Noah Boyle. 
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Uniti, ma che da ora inizieremo ad avere relazioni vere con il Pakistan; e 
infatti il Pakistan sta tornando a rispettarci come nazione, e la stessa cosa 
sta accadendo con altri Paesi. Stanno tornando a rispettare gli Stati Uniti 
d’America e ciò è bene. Voglio dunque ringraziare le guide politiche del 
Pakistan per ciò che stanno facendo. 

Quest’Amministrazione chiama il male con il suo nome. Sostenia-
mo i nostri amici e i nostri alleati, forgiamo nuove collaborazioni per per-
seguire la pace e agiamo con decisione contro coloro che minacciano di 
fare del male al nostro popolo. Saremo risoluti, perché siamo consapevoli 
che il primo dovere di un governo consiste nel servire i propri cittadini. 
Stiamo difendendo i nostri confini, proteggendo i nostri lavoratori ed ap-
plicando le nostre leggi. Lo vedete ogni singolo giorno come non lo avete 
visto per molti, molti anni, sempre ammesso che lo abbiate visto. 

Per proteggere gl’interessi degli Stati Uniti d’America all’estero, so-
sterremo sempre lo Stato d’Israele, nostro caro amico e partner. Affron-
teremo i pericoli che minacciano la nostra nazione, i nostri alleati e il mon-
do intero, inclusa la minaccia rappresentata dal terrorismo di matrice 
islamica radicale.  

Abbiamo compiuto grandi progressi nella lotta all’ISIS, progressi 
straordinari. Non so se avete visto cosa sta accadendo, ma contro l’ISIS 
abbiamo compiuto progressi davvero eccezionali. L’ISIS non è mai stato 
colpito così duramente come ora.  

[...] L’ISIS è stato semplicemente spietato nel massacrare con effe-
ratezza cristiani innocenti, al contempo trucidando crudelmente musul-
mani innocenti ed appartenenti ad altre minoranze religiose. Ma abbiamo 
reso le loro vite molto, molto difficili, credetemi. 

In nove mesi abbiamo fatto di più contro l’ISIS di quanto l’Ammi-
nistrazione precedente abbia fatto per tutta la durata del proprio mandato; 
molto, molto di più. E l’ISIS sta ora subendo una sconfitta dopo l’altra. 
Ci stiamo opponendo anche ai regimi canaglia, dall’Iran alla Corea del 
Nord, stiamo sfidando il dispotismo comunista di Cuba e l’oppressione 
socialista in Venezuela. Non cancelleremo le sanzioni contro questi re-
gimi repressivi sino a quando essi non ripristineranno la libertà politica e 
religiosa dei loro popoli. 

Tutti questi cattivi primi attori hanno in comune un nemico, l’unica 
forza che non possono fermare, la forza che sta nel profondo delle nostre 
anime e cioè il potere della speranza. Ecco perché, oltre alla nostra gran-
de potenza militare, i nostri nemici temono davvero gli Stati Uniti d’A-
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merica. Perché il nostro popolo non perde mai la fede, non si arrende mai 
e spera sempre in un domani migliore. 

La scorsa settimana, Melania e io ce ne siamo ricordati in modo dav-
vero forte quando ci siamo recati a Las Vegas. Abbiamo visitato un ospe-
dale dove alcuni dei sopravvissuti stanno guarendo da ferite veramente 
orrende. Lì abbiamo conosciuto un giovane di nome Brady Cook. Ha 22 
anni ed è una recluta della polizia. Quella notte [della strage] era il suo 
secondo giorno di lavoro sul campo... Riuscite a immaginare che cosa ciò 
significhi? Quando però la sparatoria è iniziata, quel giovane non ha esi-
tato. Ha agito con coraggio incredibile, correndo sotto una gragnuola di 
proiettili e venendo colpito gravemente a una spalla. 

Questo è ciò che Brady ci ha detto: «Non me lo aspettavo, ma è 
quello per cui mi sono arruolato. Quando la situazione precipita, voglio 
essere là a fronteggiare il male per proteggere la brava gente innocente 
che ne ha bisogno». Ecco un giovane uomo, un grande uomo... al suo se-
condo giorno di lavoro. Gli ho detto: «Brady, non preoccuparti. D’ora in 
poi sarà più facile». Brady è un eroe e non vede l’ora di tornare al lavoro. 

Parecchie settimane fa, quando l’uragano Harvey ha colpito Hou-
ston, il proprietario di un mobilificio del posto, conosciuto in Texas come 
Mattress Mack, ha deciso che era venuto il momento di dare il proprio 
aiuto. Quando la pioggia ha iniziato ad allagare le strade della città, ha 
mandato i mezzi di trasporto pesante della sua azienda a soccorrere le 
persone isolate. Le ha fatte portare nei suoi magazzini, le ha sfamate e ha 
dato loro un posto asciutto e pulito dove stare, anche se questo ha com-
portato danni economici considerevoli ai suoi mobili. 

Come ha detto Mattress Mack, «è la mia fede a definirmi, essa è 
ciò che io sono. Questo possiamo permettercelo [economicamente]... Ciò 
che invece non ci possiamo permettere — non possiamo, l’ha detto con 
grande forza —, ciò che non ci possiamo permettere è far perdere la spe-
ranza alla gente». 

In Brady e in Mack vediamo la forza dello spirito americano. Lo spi-
rito del coraggio e della compassione è tutto attorno a noi, ogni giorno. È 
il battito del cuore della nostra grande nazione. E, nonostante quel che 
dice la stampa, quel battito è più forte che mai. È un libro aperto. Quel 
battito è più forte che mai. 

Vediamo questo spirito negli uomini e nelle donne che generosa-
mente si arruolano nelle nostre forze armate rischiando davvero la vita 
per Dio e per la patria. Lo vediamo nelle madri e nei padri che si alzano 
all’alba per svolgere due e qualche volta anche tre lavori. Gente che si 



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

40 

sacrifica per [...] il futuro dei propri figli. Debbono farlo e lo fanno. La-
vorano. Per loro il futuro dei figli è tutto. Lo antepongono a qualsiasi al-
tra cosa. E si premurano che nel futuro dei loro figli vi sia Dio. Per loro è 
importantissimo. 

Lo vediamo nelle comunità parrocchiali che si uniscono per pren-
dersi cura l’una dell’altra, per pregare gli uni per gli altri e per rimanere 
saldi gli uni verso gli altri nei momenti del bisogno.  

Le persone che ricolmano di grazia le nostre vite, riempiono le no-
stre case ed edificano le nostre comunità sono la vera forza della nostra 
nazione e la speranza più grande di un domani migliore. 

Fino a quando saremo fieri del nostro Paese, fiduciosi nel nostro 
avvenire e avremo fede nel nostro Dio, gli Stati Uniti avranno la meglio. 

Sconfiggeremo ogni male, supereremo ogni minaccia e affrontere-
mo ogni sfida. Difenderemo la nostra fede e proteggeremo le nostre tra-
dizioni. Troveremo il meglio negli altri e in noi stessi. Trasmetteremo le 
benedizioni della libertà e le glorie di Dio ai nostri figli. I nostri valori 
non verranno meno, la nostra nazione progredirà, i nostri cittadini pro-
spereranno e la nostra libertà trionferà. 

Grazie al Value Voter Summit, siete una comunità fantastica. Gra-
zie a tutti i credenti presenti qui oggi. E grazie alle persone religiose di 
tutta la nostra nazione e di tutto il mondo. 

Possa Dio benedirvi. Possa Dio benedire gli Stati Uniti d’America. 
Molte grazie a tutti voi. 



Magistero pontificio 
 

Simone, [...] io ho pregato per te  
affinché la tua fede non venga  
meno, e tu [...] conferma i tuoi  

fratelli 
(Lc. 22, 31-32) 

 





Presentazione della lettera apostolica 
«Praeclara gratulationis» 

La Lettera apostolica Praeclara gratulationis del 20 giugno 18941 
è espressione del grande progetto di Papa Leone XIII (1878-1903) teso a 
ricomporre le fratture prodotte in Europa dalla Riforma protestante del 
1517, dalle successive guerre di religione nel secolo XVII e dalle rivolu-
zioni nazionaliste e liberali dell’Ottocento. I fautori di quest’ultime ave-
vano trovato il consenso di quanti volevano riottenere per la Chiesa quel-
le libertà soffocate dal giurisdizionalismo, cioè dalla dottrina politica del-
l’assolutismo illuminato, che subordinava la religione agli interessi dello 
Stato.  

Per ricomporre l’unità dell’Europa, secondo Leone XIII, era neces-
sario restaurare l’unità religiosa delle origini, superando gli effetti delete-
ri conseguenti allo scisma delle Chiese orientali (1054) e a quello succes-
sivo delle comunità protestanti.  

Il suo appello ecumenico costituiva la premessa per una possibile 
rinnovata concordia dentro un’Europa che marciava verso nazionalismi 
sempre più aggressivi e armati. Le uniche vie — a viste umane — in gra-
do di neutralizzarli sembravano essere l’internazionalismo socialista e co-
munista, un rimedio peggiore del male che questo diceva di voler com-
battere, oppure l’incarnazione storica dei princìpi della dottrina sociale 
della Chiesa. Di certo, questo obiettivo sarebbe stato raggiungibile molto 
più facilmente da una Chiesa nella quale si fossero trovati riuniti, dopo 
quasi mille anni, orientali e latini, nonché i protestanti delle diverse co-
munità antagoniste. Alcuni studiosi, perciò, individuano nel pontificato di 
Leone XIII gli inizi di un sano ecumenismo, definibile come il desiderio, 
da parte delle diverse confessioni cristiane, di ricomporre quelle divisioni 
che scandalizzano gli uomini ai quali si rivolge il messaggio evangelico, 
senza però indulgere, da parte cattolica, a compromessi o ad attenuazioni 
sulle verità di fede. 

                                                      
1 Il testo è nel sito web <https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/apost_letters/-
documents/hf_l-xiii_apl_18940620_praeclara-gratulationis.html>, consultato il 
10-12-2017. 



Lettera apostolica  
«Praeclara gratulationis» 

Leone P.P. XIII* 

Ai sovrani ed ai popoli di tutto il mondo. 
Il Papa Leone XIII. Salute e pace nel Signore. 
Le luminose testimonianze di pubblica riconoscenza che per tutto 

lo scorso anno ricevemmo da ogni dove a ricordo dell’inizio del Nostro 
episcopato (testimonianze ultimamente accresciute dall’insigne devozione 
degli Spagnoli) Ci recarono anzitutto motivo di gioia in quanto in quella 
affinità e concordia di sentimenti rifulsero l’unità della Chiesa e la sua 
mirabile unione con il Sommo Pontefice. Sembrava che in quei giorni il 
mondo cattolico avesse dimenticato ogni altro avvenimento e avesse ri-
volto incessantemente lo sguardo e il pensiero al Vaticano. 

Ambascerie di Prìncipi, folle di pellegrini, lettere piene di affetto, 
cerimonie sacre confermavano palesemente che uno solo è il cuore e una 
sola è l’anima di tutti i cattolici nell’ossequio verso la Sede Apostolica. 
Questo fatto Ci riuscì ancor più lieto e gradito in quanto del tutto con-
forme agli insegnamenti e alle azioni Nostre. Certamente consapevoli dei 
tempi e memori della Nostra missione, in tutto il corso del Nostro ponti-
ficato Ci siamo costantemente proposti e Ci siamo sforzati (per quanto 
con l’insegnamento e con l’azione Ci fu possibile) di stringere più inti-
mamente a Noi tutte le genti e tutti i popoli, e di porre in luce la virtù, 
sotto ogni aspetto benefica, del Pontificato Romano. 

Anzitutto rendiamo dunque somme grazie alla divina benevolenza, 
ché per suo benefico dono abbiamo raggiunto incolumi un’età così lon-
geva; poi ai prìncipi, ai vescovi, al clero, a tutte le persone, a quanti con 
molteplici manifestazioni di pietà e di ossequio si comportarono in modo 
da rendere onore alla persona e alla dignità Nostra, recandoCi in partico-
lare opportuno conforto. 

Tuttavia, non poco mancò alla Nostra piena e totale consolazione. 
Infatti, tra le stesse testimonianze della gioia e dell’affetto popolare, si 
affacciava alla mente una moltitudine sterminata, estranea a quella con-

                                                      
* Le inserzioni e la nota fra parentesi quadre sono redazionali. 
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cordia dei cattolici in festa, in parte perché del tutto ignara della sapienza 
evangelica, in parte perché, pur essendo iniziata al cristianesimo, dissente 
tuttavia dalla fede cattolica. Per questo motivo Ci siamo acerbamente rat-
tristati e Ci rattristiamo: infatti non è giusto rivolgere il pensiero, senza 
intimo cordoglio, a tanta parte del genere umano che procede lontana da 
Noi, deviando dal retto cammino. E invero, poiché Noi siamo sulla terra 
vicari di Dio onnipotente, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvi e 
pervengano alla conoscenza della verità, e poiché la tarda età e le ama-
rezze Ci sospingano al termine della vita, Ci piace imitare l’esempio del 
redentore e maestro Nostro Gesù Cristo che, prossimo a far ritorno in cie-
lo, con eccelse preghiere chiese a Dio Padre che i discepoli e i seguaci suoi 
fossero di mente e di cuore una cosa sola: «Prego … perché tutti siano una 
cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, così anch’essi siano in noi 
una cosa sola» (Gv 17,20-21). Questa preghiera e supplica divina non so-
lo abbraccia coloro che allora credevano in Cristo, ma anche quanti 
avrebbero creduto nei tempi successivi; pertanto Ci affida un valido mo-
tivo per manifestare con fiducia i Nostri voti e per far sì (per quanto pos-
siamo) che senza alcuna distinzione di stirpe o di luogo tutti gli uomini 
siano chiamati e sospinti all’unità della fede divina. 

Spinti dalla carità, la quale accorre più sollecita là dove è maggiore 
la necessità di aiuto, l’animo si volge anzitutto alle genti più misere fra 
tutte, a quelle che in nessun modo accolsero la luce del Vangelo o, pur 
avendola ricevuta, la estinsero o per incuria o per il trascorrere del tempo; 
perciò ignorano Dio e vivono nel più grave errore. Dato che ogni salvez-
za proviene da Gesù Cristo, e «infatti sotto il cielo non è dato agli uomini 
altro nome cui noi dobbiamo la nostra salvezza» (At 4,12), questo è il più 
ardente dei nostri voti: possa il sacrosanto nome di Gesù colmare e do-
minare rapidamente ogni plaga della terra. 

In questa impresa giammai la Chiesa trascurò di adempiere alla 
missione a lei affidata da Dio. Perché mai si affaticò per diciannove seco-
li, perché mai agì con più ardore e costanza, se non per condurre le genti 
alla verità e ai princìpi cristiani? Oggi assai spesso, per Nostro incarico, 
banditori del Vangelo valicano i mari per addentrarsi nelle più remote 
contrade; e ogni giorno supplichiamo Dio perché voglia benevolmente 
moltiplicare i sacerdoti, degni della missione apostolica, i quali, per esten-
dere il regno di Cristo, non rifuggano dal sacrificare gli agi, la sicurezza e 
in caso di necessità la stessa vita. 

Affrettati tu dunque, salvatore e padre del genere umano, Gesù Cri-
sto; non rinviare il compimento di ciò che un tempo hai promesso: una 
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volta esaltato in terra, tutti avresti tratto a te stesso. Pertanto scendi al fine 
e rivelati alle infinite moltitudini tuttora ignare dei sommi benefìci che 
col tuo sangue elargisti ai mortali; scuoti coloro che giacciono nelle tene-
bre e nell’ombra della morte, affinché illuminati dai raggi della tua sa-
pienza e della tua virtù, in te e per te si assommino in uno. 

Pensando a tale mistero di unità, si offrono al Nostro sguardo tutti i 
popoli che la divina pietà già da tempo trasse dagli antichi errori alla sa-
pienza del Vangelo. In verità, nessun ricordo è più lieto né più luminoso 
in lode della provvidenza divina quanto la memoria di quelle antiche età, 
quando la fede divinamente ispirata era universalmente ritenuta patrimo-
nio comune e indiviso; quando la fede cristiana univa le genti civili, dis-
sociate dai luoghi, dalla cultura, dai costumi e perciò per molti versi di-
scordi e spesso in conflitto tra loro, e tuttavia concordi in fatto di religio-
ne. Al ricordo di un tale passato, l’animo troppo si addolora considerando 
che, con l’andare del tempo e con l’insorgere di diffidenze e rivalità, ma-
laugurate vicende abbiano strappato dal seno della Chiesa romana grandi 
e fiorenti nazioni. In ogni caso, fidenti nella grazia e nella misericordia di 
Dio onnipotente, che solo sa quando sia tempestivo il soccorso e che ha il 
potere di piegare a sua discrezione la volontà degli uomini, Noi ci rivol-
giamo a queste stesse nazioni e con paterno amore le esortiamo e scon-
giuriamo di comporre le rivalità e di ritornare all’unità. 

Anzitutto rivolgiamo un amoroso sguardo ad Oriente, da dove ini-
zialmente partì la salvezza del mondo. In verità, l’ansia del Nostro desi-
derio comanda di aprirci a lieta speranza che le Chiese orientali, insigni 
per avita fede e per antica gloria, ritornino presto là donde partirono. Con-
fidiamo in ciò soprattutto in quanto le distanze che ci separano non sono 
rilevanti; infatti, se si eccettuano poche cose, per il resto concordiamo a 
tal punto che nella difesa della cattolicità non raramente noi desumiamo 
testimonianze e prove dalla dottrina, dal costume, dai riti praticati dagli 
orientali. Punto principale del dissidio è il primato del Pontefice romano. 
Ma risalgano ai primordi, considerino il sentimento dei loro precursori, 
l’eredità dell’epoca più prossima alle origini. In verità quella divina af-
fermazione di Cristo «Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la 
mia Chiesa» [Mt. 16,18] conferma magnificamente il riconoscimento re-
lativo ai Pontefici romani. 

E nel novero dei Pontefici, non pochi nell’antichità provennero dal-
lo stesso Oriente: tra i primi, Anacleto [80-92 ca.], Evaristo [97-105], Ani-
ceto [155-166], Eleuterio [175-189], Zosimo [417-418], Agatone [575- 
681]. A molti di essi accadde anche di consacrare con l’effusione del 
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sangue il governo dell’intera comunità cristiana, retto con sapienza e san-
tità. È ben noto in quale tempo, per quale causa, da quali promotori fu 
accesa l’infausta discordia. Prima di quel tempo in cui l’uomo separò ciò 
che Dio aveva congiunto, il nome della Sede Apostolica era venerando 
presso tutte le genti del mondo cristiano, e al Pontefice romano, come le-
gittimo successore del beato Pietro e perciò vicario di Gesù Cristo in ter-
ra, ubbidivano sia l’Oriente che l’Occidente con uniformità di princìpi e 
senza alcuna riserva. 

Per questo motivo, se si considera l’origine del dissidio, lo stesso Fo-
zio [820-893] si premurò di inviare a Roma dei legati a sostegno delle 
sue ragioni, e in verità Nicolò I [858-867], Pontefice massimo, inviò da 
Roma i suoi ambasciatori a Costantinopoli senza che alcuno facesse op-
posizione, «affinché attentamente investigassero sul contenzioso del Pa-
triarca Ignazio [797-877] e poi riferissero alla Sede Apostolica con ve-
raci e complete testimonianze». 

Perciò tutta la storia di quella vicenda palesemente conferma il pri-
mato della Sede romana, con la quale allora era sorto un contrasto. Infine, 
nessuno ignora che in due Concilii ecumenici, il Lionese II [1274] e il 
Fiorentino [1431-1437], con spontaneo consenso e a una sola voce, tutti, 
latini e greci insieme, sancirono come dogma la suprema potestà dei Pon-
tefici romani. 

Di proposito abbiamo rievocato questi fatti in quanto essi sono qua-
si un invito a ristabilire la pace; tanto più che negli Orientali Ci sembra 
ora di scorgere una disposizione d’animo assai più mite verso i cattolici, 
anzi un certo benevolo atteggiamento. Se ne ebbe conferma recentemente 
quando vedemmo riservare singolari attestazioni di cordialità e di amici-
zia ai nostri devoti pellegrini in Oriente. Pertanto «la Nostra bocca si 
apre per voi» [2Cor. 6,11] quanti siete, di greco o di altro rito orientale in 
disaccordo con la Chiesa cattolica. Desideriamo vivamente che ciascuno 
richiami alla memoria il severo e affettuoso discorso che Bessarione [car-
dinale, 1403-1472] rivolse ai padri vostri: «Quale risposta potremo dare 
a Dio, dal momento che saremo divisi dai fratelli, mentre per unirci e per 
raccoglierci in un solo ovile, Egli discese dal cielo, s’incarnò e fu croci-
fisso? In che modo ci difenderemo presso i nostri posteri? Non dobbiamo 
patire questa onta, venerandi Padri: rifiutiamo una tale decisione, non 
comportiamoci in modo così pernicioso per noi e per i nostri fedeli». Pon-
derate saggiamente al cospetto di Dio i Nostri desideri. Non certo indotti 
da motivi umani ma dalla divina carità e dall’ansia per la comune salvez-
za, sollecitiamo alla riconciliazione e all’unione con la Chiesa romana: in-
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tendiamo una unione piena e perfetta. Tale non sarebbe infatti in alcun 
modo se non recasse nulla di più che una certa concordia circa i dogmi in 
cui credere e uno scambio di amore fraterno. Unione vera tra cristiani è 
quella che il fondatore della Chiesa, Gesù Cristo, istituì e volle, riponen-
dola nell’unità della fede e della disciplina. Né avete motivo di temere 
che Noi o i Successori Nostri vorremo in alcun modo menomare il vostro 
diritto, le prerogative patriarcali, le consuetudini rituali di ciascuna Chie-
sa. Infatti negli intendimenti e nella pratica della Sede Apostolica è stabi-
lito (e lo sarà sempre in futuro) di rispettare largamente e con equità le 
origini e i costumi di ciascun popolo. 

Invero, una volta reintegrata l’unità con Noi, sarebbero per certo mi-
rabili la dignità e la gloria che per dono divino ricadrebbero sulle vostre 
Chiese. 

Possa dunque Iddio benevolmente accogliere la vostra stessa pre-
ghiera, «Fa che abbiano fine gli scismi delle Chiese»1 e «Raccogli i dispersi 
e conduci gli erranti a ricongiungersi alla tua santa Chiesa cattolica e 
apostolica»2. Così ritornate a quella fede una e santa che la più remota 
antichità trasmise inalterata a noi come a voi; a quella fede che i padri e i 
vostri antenati serbarono inviolata; a quella stessa fede che con lo splen-
dore delle virtù, con l’altezza dell’ingegno, con l’eccellenza della dottrina 
fu illuminata a gara da Atanasio [295-373], Basilio [330 ca.-390 ca.], 
Gregorio Nazianzeno [344/354-407], Giovanni Crisostomo [344/354-407], 
dai due Cirilli[3] e da molti altri grandi, la cui gloria, come retaggio co-
mune, appartiene ugualmente all’Oriente e all’Occidente. 

A questo punto sia consentito fare particolare menzione di voi tutte, 
genti Slave, al cui chiaro nome rendono testimonianza molte pagine di sto-
ria. Voi sapete quanto siano benemeriti degli Slavi i santi padri vostri nella 
fede Cirillo [827-869] e Metodio [815 ca.-885], alla memoria dei quali Noi 
stessi decretammo alcuni anni or sono un debito di accresciuti onori. Dalla 
loro virtù e dalle loro fatiche sono derivate civiltà e salvezza per molti po-
poli della vostra stirpe. Perciò tra gli Slavi e i Pontefici romani durò a lun-
go un nobilissimo scambio di benefìci da un lato, e di fedelissima devozio-
ne dall’altro. Se poi maligna avversità di tempi distolse in gran parte i vo-
stri maggiori dalla fede di Roma, considerate quanto sarebbe meritevole il 

                                                      
1 Divina liturgia di S. Basilio. 
2 Ibidem. 
[3 Il Pontefice si riferisce a san Cirillo patriarca di Alessandria d’Egitto (†444) e 
a san Cirillo vescovo di Gerusalemme (313 ca.-386 ca.)] 
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vostro ritorno all’unità. La Chiesa insiste nel richiamare anche voi al suo 
abbraccio, assicurandovi un ampio presidio di salute, prosperità e gran-
dezza. 

Con uguale affetto rivolgiamo lo sguardo ai popoli che in età più re-
centi si separarono dalla Chiesa romana per un insolito rivolgimento di co-
se e di tempi. Consegnate all’oblio le varie vicende dei tempi andati, innal-
zino il pensiero sopra tutte le miserie umane e con animo assetato di verità 
e di salvezza riflettano sulla Chiesa fondata da Cristo. Se vorranno parago-
nare con essa le loro congregazioni e considerare quale posto occupi in es-
se la religione, facilmente ammetteranno di aver dimenticato le loro origini 
e di essere giunti, da un errore all’altro, a fallaci novità in molte questioni 
di somma importanza; né vorranno negare che di quel patrimonio di verità 
(che i fautori di novità avevano recato con sé nel separarsi) quasi nessuna 
formula di fede sicura e autorevole rimane presso di loro. 

Anzi si è giunti a tal punto che molti non temono di scalzare il fon-
damento stesso su cui unicamente poggiano tutta la religione e ogni spe-
ranza dei mortali, ossia la natura divina di Gesù Cristo salvatore. Così, co-
loro che prima affermavano che i libri dell’antico e del nuovo Testamento 
erano scritti per divina ispirazione, ora negano ad essi siffatta autorità, ed 
era inevitabile che ciò avvenisse, dal momento che a chiunque era stata da-
ta facoltà di interpretare quei testi a proprio talento e discrezione. 

Ne deriva che la coscienza di ciascuno diventa la sola guida e nor-
ma della vita, rifiutando ogni altra regola nell’operare; ne derivano opi-
nioni tra loro contrastanti e sètte molteplici che assai spesso degradano 
nelle dottrine del naturalismo o del razionalismo. Pertanto, disperando di 
trovarsi d’accordo nelle dottrine, ora esaltano e raccomandano l’unione 
nell’amore fraterno. E ciò è ben giusto in quanto tutti dobbiamo essere 
congiunti da amore reciproco. Tale soprattutto fu l’insegnamento di Gesù 
Cristo, che appunto volle come distintivo dei suoi seguaci lo scambievole 
amore. In verità, quale perfetto amore può congiungere gli animi se la fe-
de non avrà reso concordi le menti? 

Per questi motivi molti di coloro di cui stiamo parlando, sani d’in-
telletto e bramosi di verità, cercarono un sicuro mezzo di salvezza nella 
Chiesa cattolica, avendo pienamente compreso che non si può essere uni-
ti a Gesù Cristo come a un capo se non si aderisce anche al suo corpo che 
è la Chiesa; né si può raggiungere la vera fede di Cristo se si ripudia il 
suo legittimo magistero, affidato a Pietro e ai suoi successori. In altri 
termini, costoro ravvisarono nella Chiesa romana la viva e compiuta im-
magine della vera Chiesa, facilmente riconoscibile dai segni che Dio 
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creatore le ha impresso. Pertanto tra costoro si contano molti, di viva in-
telligenza e di sagace acume nella esplorazione delle antiche età, i quali 
con scritti insigni hanno dimostrato la continuazione ininterrotta della 
Chiesa romana dagli Apostoli, l’integrità dei dogmi, la disciplina costan-
te. Dunque, sull’esempio di costoro, l’animo ancor più che la parola vi 
ispiri, fratelli Nostri, che già da tre secoli siete in disaccordo con Noi cir-
ca la fede cristiana, voi altresì, quanti siete, che in seguito per qualsivo-
glia motivo vi separaste da noi: «Incontriamoci tutti nell’unità della fede 
e della conoscenza del Figlio di Dio» (Ef 4,13). 

A questa unità cui mai venne meno la Chiesa cattolica, né mai per 
alcun motivo potrà venir meno, lasciate che Noi vi invitiamo e che con 
profondo amore vi porgiamo la destra. La Chiesa, madre comune, già da 
tempo vi chiama a sé; vi attendono con ansia fraterna tutti i cattolici, per-
ché santamente con noi veneriate Iddio, congiunti in perfetta carità nella 
professione di un solo Vangelo, di una sola fede, di una sola speranza. 

Perché sia pieno il concento dell’agognata unità, non resta che rivol-
gere il discorso a coloro (quanti sono in tutto il mondo) alla cui salvezza 
da tempo dedichiamo le cure e i pensieri Nostri: Ci riferiamo ai cattolici i 
quali, professando la fede romana, sono obbedienti alla Sede Apostolica 
e così sono congiunti a Gesù Cristo. Certo non occorre esortarli alla vera 
e santa unità, poiché ne sono già partecipi per bontà di Dio; occorre però 
ammonirli di non invilire nella ignavia e nell’indolenza quel grandissimo 
dono di Dio, mentre da ogni parte aumentano i pericoli. A tal fine tragga-
no opportuna norma, nel pensare e nell’agire, da quei documenti che Noi 
stessi abbiamo inviato altre volte a tutte o alle singole nazioni cattoliche; 
e soprattutto s’impongano come legge suprema di ubbidire in ogni caso 
al magistero e all’autorità della Chiesa non già con riserva o diffidenza 
ma con tutto l’animo e con lieta volontà. In questo caso, riflettano quanto 
sia deleterio alla unità cristiana quella erronea varietà di opinioni che ta-
lora oscurò e cancellò la genuina essenza e la nozione della Chiesa. 

Essa infatti, per volere e comandamento di Dio che ne fu il fonda-
tore, è una società perfetta nel suo genere, il cui dovere e la cui missione 
consistono nell’educare il genere umano con i precetti e gli insegnamenti 
evangelici, nel tutelare la purezza dei costumi e l’esercizio delle virtù cri-
stiane, e nel condurre a quella felicità che a ciascuno è proposta nei cieli. 

Poiché, come abbiamo detto, si tratta di società perfetta, essa ha una 
forza e una virtù di vita non attinte dall’esterno ma insiste per sapienza 
divina e per la sua stessa natura; per tale motivo essa possiede una origi-
naria facoltà di emanare leggi ed è giusto che nell’emanarle essa non 
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soggiaccia ad alcuno; inoltre è necessario che sia libera nelle altre que-
stioni di sua competenza. Questa libertà tuttavia non è tale da offrire mo-
tivo alcuno alla emulazione e all’invidia; infatti la Chiesa non persegue il 
potere né è sospinta da ambizioni particolari, ma vuole soltanto questo, 
questo è il suo solo proposito: tutelare negli uomini i doveri della virtù e 
in questo modo, per questa via provvedere alla loro eterna salute. Perciò 
suole usare condiscendenza e indulgenza materna; anzi non di rado acca-
de che si astenga dal far valere i propri diritti attribuendone i motivi ai 
diversi livelli di civiltà; ne sono ampia prova i concordati spesso sotto-
scritti con i governi. Nulla è più alieno da essa che il sottrarre un qualun-
que diritto a uno Stato; però è doveroso che lo Stato rispetti a sua volta i 
diritti della Chiesa e si guardi dall’appropriarsi di qualche parte di essi. 

Ora, se si guarda alla realtà, cosa rivela il corso dei tempi? Molti so-
no soliti sospettare, disdegnare, odiare, calunniare astiosamente la Chiesa; 
ed è più grave ancora che si agisca così con ogni mezzo e con accani-
mento per asservirla al potere dei Governi. Ne derivano il furto dei suoi 
beni e la limitazione della sua libertà; le difficoltà frapposte alla educa-
zione dei chierici; le leggi di eccezionale severità sancite contro il clero; 
lo scioglimento e la proibizione dei sodalizi religiosi, validi presìdi del 
cristianesimo; in breve, il rinnovo, con maggiore asprezza, dei precetti e 
degli atti dei «regalisti». 

Ciò significa fare violenza ai sacrosanti diritti della Chiesa e ciò re-
ca immensi danni alla società civile, per il fatto che si contrastano aper-
tamente i princìpi divini. Iddio, sovrano e autore dell’universo, in modo 
provvidenziale prepose alla convivenza umana il potere civile e religioso; 
tuttavia volle che essi rimanessero distinti, ma vietò che tra l’uno e l’altro 
vi fossero frattura e conflitto. Anzi, sia il volere di Dio stesso, sia il bene 
comune dell’umano consorzio richiedono in modo perentorio che il pote-
re civile armonizzi con quello ecclesiastico nel reggere e governare. Quin-
di lo Stato e la Chiesa hanno propri diritti e doveri, ma occorre che l’uno 
all’altra sia collegato col vincolo della concordia. Così certo accadrà che 
le mutue funzioni della Chiesa e dello Stato si sottrarranno a quelle ten-
sioni che ora sono per molti versi nefaste e insopportabili per tutti gli 
onesti; si otterrà pure che, senza confondere né separare le ragioni di en-
trambe le istituzioni, i cittadini rendano «a Cesare ciò che è di Cesare, a 
Dio ciò che è di Dio» [Mt. 22,21]. 

Del pari, corre gran rischio l’unità religiosa ad opera di quella setta 
che si chiama «Massonica», la cui funesta potenza incalza già da tempo 
specialmente le nazioni cattoliche. Favorita dai tempi inquieti, e fatta ar-
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dita dalla forza, dalle ricchezze e dal successo, cerca con molti mezzi di 
consolidare più stabilmente e di estendere più largamente il proprio do-
minio. Dalla clandestinità e dagli agguati essa è già uscita alla luce nelle 
città e si è insediata anche in questa stessa Urbe, centro del cattolicesimo, 
quasi a sfidare la presenza di Dio. Ma la peggiore jattura sta nel fatto che, 
ovunque mette piede, si insinua in tutte le classi e in tutte le istituzioni 
dello Stato, pur di conseguire finalmente la somma del potere. Una mi-
naccia davvero gravissima: infatti è palese sia la malvagità delle sue opi-
nioni sia la nequizia dei suoi propositi. Col pretesto di rivendicare i diritti 
dell’uomo e di rinfrancare la società civile, essa attacca con accanimento 
il cristianesimo; ripudia la dottrina tramandata da Dio; vitupera come su-
perstizioni i doveri religiosi, i divini sacramenti, e i beni più sacri: dal 
matrimonio, dalla famiglia, dalle scuole della gioventù, da ogni morale 
pubblica e privata; cerca di strappare l’impronta cristiana e di svellere 
dall’animo dei popoli ogni rispetto verso l’autorità umana e divina. Inse-
gna poi che l’uomo deve onorare la natura e che unicamente alle leggi di 
essa si debbano misurare e regolare la verità, l’onestà, la giustizia. In tal 
modo, come è evidente, l’uomo è sospinto ai costumi e alle consuetudini 
di vita dei pagani, anzi a quelli resi più corrotti da continue tentazioni. 
Sebbene in altre occasioni Ci siamo pronunciati severamente su tale ar-
gomento, tuttavia siamo indotti dalla vigilanza apostolica a insistere e ad 
ammonire più e più volte, in un pericolo così incombente, che nessuna 
cautela è eccessiva al punto da non doverne adottare una maggiore. Iddio 
clemente impedisca i malvagi propositi; ma il popolo cristiano avverta e 
comprenda che occorre prima o poi scuotere l’ignobile giogo della setta; 
e lo scuotano con maggior vigore coloro che ne sono più duramente op-
pressi, cioè gli Italiani e i Francesi. Con quali armi e con quale uso di ra-
gione possano raggiungere più agevolmente tale fine fu già indicato da 
Noi stessi; e non è dubbia la vittoria per chi confida in quel condottiero di 
cui è sempre attuale la divina parola: «Io ho vinto il mondo» (Gv 16,33). 

Rimossi l’uno e l’altro pericolo, ricondotti all’unità della fede gli Stati 
e le comunità, quale efficace rimedio ne deriverebbe ai mali e quale ab-
bondanza di beni! Sia consentito accennare ai più importanti. 

Il primo riguarda la dignità e le funzioni della Chiesa: infatti essa 
riavrebbe il grado di onore che le è dovuto e, dispensatrice della grazia e 
della verità evangelica, proseguirebbe nel suo cammino esente da invidia 
e in sicura libertà, con straordinario profitto per le nazioni. Essa infatti, in 
quanto maestra e guida del genere umano per divina disposizione, è in 
grado di contribuire efficacemente a moderare, per il bene comune, le più 
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importanti trasformazioni dei tempi, a risolvere equamente i problemi più 
complessi, a promuovere la rettitudine e la giustizia che sono solide fon-
damenta degli Stati. 

Ne seguirebbe inoltre un legame più saldo tra le nazioni, più che 
mai desiderabile nell’età nostra, allo scopo di scongiurare i foschi perico-
li di guerra. Abbiamo davanti agli occhi la situazione dell’Europa. Già da 
molti anni si vive in una pace più apparente che reale. Dominate da reci-
proci sospetti, quasi tutte le nazioni insistono a gara nell’allestimento di 
apparati bellici. La gioventù inesperta viene esposta ai pericoli della vita 
militare, lontana dalla guida e dagli insegnamenti dei genitori; nel fior 
degli anni essa viene distolta dalla coltivazione dei campi, dagli ottimi 
studi, dal commercio, dalle arti per essere inviata sotto le armi. Ne deriva 
che gli erari sono esausti per le enormi spese, stremate le finanze pubbli-
che, in declino le fortune private; non è più a lungo sopportabile questa 
pace armata. È forse tale per natura la condizione del civile consorzio? 
Ma non possiamo uscire da questa condizione e conseguire una vera pace 
se non per grazia di Gesù Cristo. Infatti, nulla è più efficace della virtù 
cristiana, e anzitutto della giustizia, al fine di tenere a freno l’ambizione, 
il desiderio della roba d’altri e la rivalità, che sono le faci incendiarie del-
le guerre; è grazie a questa virtù che possono rimanere integri sia i diritti 
delle nazioni e il rispetto dei trattati, sia i vincoli di fratellanza, purché si 
sia convinti che «la giustizia fa grandi le nazioni» (Pr 14,34). 

Del pari si avrà in patria una salvaguardia del bene pubblico molto 
più sicura e valida di quella che offrono le leggi e le armi. Non è chi non 
veda come ogni giorno si aggravano i pericoli per la sicurezza e la tran-
quillità pubblica, dal momento che congreghe sovversive (come confer-
ma la frequenza di atroci delitti) congiurano alla rovina e alla distruzione 
della società civile. Con grande passione si discute questa duplice que-
stione che chiamano «sociale» e «politica». Entrambe molto serie, senza 
dubbio. E sebbene lodevoli studi, aggiustamenti e prove siano in corso 
per dirimere entrambe le questioni con saggezza e giustizia, tuttavia nulla 
sarà così opportuno come educare gli animi alla retta coscienza del dove-
re attraverso l’interiore fondamento della fede cristiana. 

Dalla questione «sociale» abbiamo già trattato non molto tempo fa 
con un’opera specifica, traendo i princìpi dal Vangelo e dalla ragione na-
turale. Circa la questione «politica», nel proposito di conciliare la libertà 
con l’autorità — nozioni che molti confondono e senza ritegno separano 
— un aiuto utilissimo può essere tratto dalla filosofia cristiana. Infatti, 
dato e universalmente riconosciuto che qualunque sia la forma dello Sta-
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to l’autorità viene da Dio, di conseguenza la ragione riconosce legittimo 
negli uni il diritto di governare, consentaneo negli altri il dovere di ubbi-
dire, e ciò non è contrario alla dignità perché in verità si ubbidisce più a 
Dio che all’uomo; Dio infatti preannuncia «un durissimo giudizio a colo-
ro che comandano» [Sap. 6,5] se non lo rappresenteranno con rettitudine 
e giustizia. Invero la libertà dei singoli a nessuno può riuscire sospetta o 
invisa perché, senza nuocere ad alcuno, si manifesterà in azioni limpide, 
oneste, compatibili con la pubblica tranquillità. Infine, se si considera quan-
to può la Chiesa, madre e conciliatrice dei prìncipi, nata per giovare ad 
entrambi con l’autorità e il consiglio, allora sarà evidente quanto interessi 
alla comune salvezza che tutte le genti inducano l’animo a sentire ed a 
professare nello stesso modo la fede cristiana. 

Ripensando a queste questioni e con l’animo acceso dal desiderio, 
scorgiamo da lontano quale potrebbe essere in futuro il nuovo ordine di co-
se sulla terra, e nulla troviamo di più consolante che la contemplazione dei 
beni che ne deriverebbero. Si può appena immaginare quale rapido pro-
gresso si avrebbe ovunque tra le genti verso ogni ottimale condizione di 
prosperità, quando fossero ristabilite la tranquillità e la pace, incoraggiate 
le lettere, fondate e accresciute in senso cristiano, secondo le Nostre pre-
scrizioni, le associazioni di agricoltori, di operai, di industriali, per mezzo 
delle quali sia repressa l’usura vorace e si dilati il campo dei lavori utili. 

L’efficacia di tali benefìci non rimarrebbe poi circoscritta entro i 
confini delle nazioni civili e colte, ma come un fiume gonfio si spande-
rebbe ovunque. Bisogna infatti riflettere su ciò che dicemmo all’inizio: 
che sterminate moltitudini, già da molti secoli aspettano chi rechi loro la 
luce della verità e della civiltà. Certamente, quanto riguarda l’eterna salu-
te dei popoli e i decreti della mente divina sono assai lontani dalla umana 
intelligenza: tuttavia, se in varie regioni della terra è ancora così diffusa 
la sciagurata superstizione, bisogna attribuirne la colpa, in parte non pic-
cola, ai conflitti insorti in tema di religione. Infatti, per quanto la ragione 
dei mortali è in grado di interpretare gli eventi, la missione affidata da 
Dio all’Europa sembra questa: propagare per tutta la terra la civiltà cri-
stiana. Gli inizi e i progressi di così nobile impresa, dovuti al travaglio 
delle età precedenti, stavano raggiungendo i più felici risultati, quando 
all’improvviso nel secolo decimo sesto scoppiò la discordia. Scissa la cri-
stianità per dispute e conflitti, consunte le forze dell’Europa in contese e 
guerre, le sacre missioni risentirono della funesta forza degli eventi. Per-
durando le cause della discordia, quale meraviglia se tanta parte dei mor-
tali è soggiogata da disumani costumi e da riti insani? Adoperiamoci 
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dunque tutti con pari impegno perché si ristabilisca l’antica concordia per 
il bene comune. 

Al fine di ristabilire la concordia e parimenti di diffondere i benefì-
ci della sapienza cristiana volgono tempi assai propizi, poiché i sentimen-
ti di umana fraternità non mai penetrarono più profondamente negli ani-
mi, e in nessuna età si vide l’uomo cercare con ansia maggiore i suoi si-
mili allo scopo di conoscerli e di aiutarli. Carri e navi varcano con incre-
dibile rapidità immensi tratti di terre e di mari; ne derivano sicuramente 
notevoli vantaggi non solo per il commercio e per le ricerche degli scien-
ziati ma anche per la diffusione della parola di Dio dall’alba al tramonto. 

Non ignoriamo quanto lunga e laboriosa impresa sia fondare quel-
l’ordine che vagheggiamo; né forse mancheranno coloro che giudicano 
eccessiva la speranza cui Noi ci affidiamo, più desiderabile che attendibi-
le. Ma Noi collochiamo ogni speranza e piena fiducia in Gesù Cristo, 
Salvatore del genere umano, giustamente ricordando quali e quanti effetti 
provennero dalla stoltezza della Croce e dalla sua predicazione, a stupore 
e confusione della mondana sapienza. Scongiuriamo in particolare prìn-
cipi e governanti perché in nome della loro civile saggezza e della loro 
amorosa cura dei popoli, giudichino secondo verità i Nostri consigli e li 
assecondino col favore della loro autorità. Se solo una parte dei frutti au-
spicati venisse raccolta, non sarebbe da considerare come un modesto 
beneficio tra tanta universale decadenza, tenuto conto che alla insoffe-
renza per le attuali condizioni va congiunta l’apprensione per il futuro. 

La fine del precedente secolo lasciò l’Europa stanca di stragi e tre-
pidante per i moti rivoluzionari. Viceversa, questo secolo che volge al 
termine perché non dovrebbe trasmettere in eredità al genere umano au-
spici di concordia e la speranza degli inestimabili beni racchiusi nella 
unità della fede cristiana? 

Arrida ai Nostri desideri e ai Nostri voti «Iddio ricco di misericor-
dia, al cui potere soggiacciono i tempi e i momenti» e benignamente si 
affretti a concedere l’adempimento della promessa di Gesù Cristo: «Vi 
sarà un solo ovile e un solo Pastore» (Gv 10,16). 

 
Dato a Roma, presso San Pietro, il 20 giugno dell’anno 1894, de-

cimosettimo del Nostro Pontificato. 
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Magistero episcopale 
 

Andate […] e fate discepoli tutti  
i popoli […] insegnando loro  

a osservare tutto ciò  
che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 





Nota introduttiva 
 

La Madonna a Fatima ha rivelato ai tre pastorelli: per salvare i pec-
catori «Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Imma-
colato»1.  

Papa Francesco ha già consacrato il mondo al Cuore Immacolato di 
Maria, in Piazza San Pietro, nell’ottobre 2013, davanti all’immagine del-
la Madonna di Fatima che si venera nella Cappellina delle Apparizioni e 
che, su sua richiesta, era stata portata a Roma per la Giornata Mariana 
nell’Anno della Fede. 

Al termine del centenario delle apparizioni di Fatima, riportiamo 
tre testi relativi ad alcune celebrazioni svoltesi nel corso dell’anno che 
sembrano particolarmente significative: l’atto di affidamento e di consa-
crazione della diocesi di Pavia da parte del suo vescovo mons. Corrado 
Sanguineti, l’omelia di mons. Massimo Camisasca in occasione della 
consacrazione della sua diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e l’omelia 
dell’arcivescovo di San Francisco in California, mons. Salvatore Joseph 
Cordileone, pronunciata durante la Messa di consacrazione della sua dio-
cesi. 

                                                      
1 Memorie di suor Lucia, compilazione di Luigi Kondor S.V.D. (1928-2009), collabora-
zione nell’introduzione e note di Joaquin Maria Alonso C.M.F. (1913-1981), 8a ed., Se-
gretariado dos Pastorinhos, Fatima 2005, Terza memoria, del 31-8-1941, pp. 117-129 
(p. 120).  



«Un messaggio che non cessa di essere  
attuale e di parlare ai nostri tempi» 

Mons. Corrado Sanguineti* 

Nostra Signore di Fatima, ci raccogliamo stasera ai tuoi piedi, in 
questo giorno in cui ricordiamo la tua prima apparizione ai tre pastorelli, 
avvenuta cent’anni fa, mentre l’Europa era dilaniata dal primo conflitto 
mondiale, e si addensavano nubi oscure sul suo orizzonte. 

Tu, Madre dolcissima, sei scesa dal cielo, e hai posato il tuo sguar-
do su tre semplici bambini, Giacinta, Francesco e Lucia, che alla tua 
scuola hanno percorso un cammino di grazia e di santità. 

Ti sei manifestata ai loro occhi limpidi e al loro cuore puro, li hai 
chiamati all’incontro con Te, e attraverso di loro hai consegnato un mes-
saggio rivolto alla Chiesa e al mondo, un messaggio che non cessa di es-
sere attuale e di parlare ai nostri tempi e alle nostre anime. 

Nelle tue parole, Vergine Santa, risuona il Vangelo del Tuo Figlio 
Gesù, con il suo forte invito alla conversione e alla penitenza, strada alla 
pace e alla gioia vera: quanto abbiamo bisogno di pace, nelle nazioni, nelle 
nostre comunità, nelle nostre famiglie ferite! 

Quanto abbiamo bisogno di ritrovare le sorgenti della gioia, la gioia 
pura e bella, che non può essere ridotta a fuggevoli momenti di piacere, a 
un benessere ricercato sopra ogni cosa! 

Insieme con l’invito alla conversione, Tu, Maria, hai fatto riecheg-
giare a Fatima il richiamo alla preghiera, per chiedere e custodire il dono 
della pace, per ottenere la conversione e la salvezza dei peccatori, che ri-
schiano di indurirsi nel peccato, di chiudersi per sempre all’amore di Dio, 
condannando se stessi all’eterna dannazione. 

Ai tre pastorelli hai affidato la preghiera del Rosario, da Te partico-
larmente amata e raccomandata come strumento di salvezza. Alla pre-
ghiera, hai unito l’invito all’offerta di sacrifici e penitenze, come atto d’a-
more a Gesù, in riparazione dei peccati che offendono e feriscono il cuo-

                                                      
* Atto di consacrazione letto il 13-5-2017 da S. E. mons. Corrado Sanguineti, 
vescovo di Pavia, al termine della Messa di consacrazione della diocesi al Cuore 
Immacolato di Maria celebrata nel duomo di Pavia. Il testo è nel sito web 
<http://ticino.diocesi.pavia.it/pls/pavia/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_p
agina=35496>, consultato il 10-12-2017. Il titolo, ricavato dal testo, è redazionale. 
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re di Dio; così Tu chiedi a tutti noi, proprio iniziando dai bambini, predi-
letti del Padre e di Gesù, di partecipare all’opera redentiva di Cristo, di 
farci carico dei nostri fratelli e sorelle, più lontani da Dio, più oscurati 
nell’anima dal peccato, dalla menzogna, dal Maligno: «Pregate, pregate 
molto e fate dei sacrifici per i peccatori: molte anime vanno all’inferno 
perché non c’è nessuno che prega e si sacrifica per loro!». 

A Fatima hai manifestato il segno del tuo Cuore Immacolato, stret-
tamente unito al Cuore di Cristo, hai indicato nel legame con il tuo Cuore 
una via semplice di grazia e di santità, hai chiesto, attraverso la tua serva 
Lucia, la consacrazione a Te e al tuo amore materno della Chiesa, del 
mondo, dei popoli, e hai preannunciato un destino di dolorose persecuzio-
ni, che avrebbero accompagnato il cammino della Chiesa, giungendo a 
colpire anche il Papa. Grazie alla potenza di questa consacrazione, più 
volte rinnovata da San Giovanni Paolo II, abbiamo già sperimentato, in 
vari modi, il tuo soccorso, la tua protezione che libera, la tua supplice 
onnipotenza che intercede e ottiene pace dal Signore della vita. 

Questa sera, come Chiesa di Pavia, mentre ti rendiamo grazie per la 
tua presenza sollecita nella nostra storia e nel cammino faticoso e convul-
so dell’umanità, vogliamo rinnovare e compiere l’atto umile e solenne 
della nostra Consacrazione e del nostro Affidamento a te, Bella Signora 
di Fatima, al tuo Cuore immacolato, ferito dai nostri peccati e dall’indif-
ferenza di tanti cuori, tenace e fedele nel suo amore tenero e forte per 
ognuno di noi, per ogni vita concepita nel grembo materno, per ogni 
creatura umana, chiamata a un destino eterno. 

Come pastore di questa porzione del popolo di Dio, Ti affido e Ti 
consacro la mia persona, il mio ministero: che io possa essere pastore fe-
dele, dedito totalmente al bene del mio popolo, che io lo possa servire 
nella verità e nella carità del Vangelo. 

Ti affidiamo e Ti consacriamo il nostro Seminario: che sia casa dove 
si formano autentici pastori, secondo il cuore di Cristo, figli affezionati a 
Te, che i nostri seminaristi siano perseveranti e crescano nella bellezza del-
la santità, che non manchino, tra i nostri giovani, nuove e vere vocazioni al 
ministero sacerdotale, alla vita consacrata, alla missione per il Regno. 

Ti affidiamo e Ti consacriamo i nostri diaconi, i nostri sacerdoti, i 
religiosi e le religiose, tutti i consacrati e le consacrate che vivono tra noi: 
o Madre, sii loro vicina, custodiscili nell’ora della fatica e della tentazio-
ne, rinnova in ciascuno di loro la gioia di essere tutti di Gesù e tutti tuoi! 

Ti affidiamo e Ti consacriamo le nostre comunità, le nostre parroc-
chie: alla Tua scuola, o Maria, possano essere davvero comunità aperte e 
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accoglienti, che vivono la passione dell’annuncio e della testimonianza, che 
sanno farsi prossime a chi soffre, a chi è scartato, a chi brancola nel buio. 

Ti affidiamo e Ti consacriamo le nostre famiglie, soprattutto quelle 
ferite dalla divisione, dalla povertà, da prove pesanti e dolorose: sotto il 
tuo manto, trovino consolazione e speranza, sappiano riprendersi dopo 
ogni caduta, siano grembi accoglienti per ogni vita che nasce, e case che 
custodiscono la vita che si fa fragile, possano vivere la gioia dell’amore, 
fedele, indissolubile e fecondo. 

Ti affidiamo e Ti consacriamo i nostri bambini, perché Tu vegli 
sulla loro innocenza, i nostri adolescenti e i nostri giovani, perché possa-
no scoprire quale pienezza di vita nasce dall’amicizia con Cristo, e con 
l’aiuto di amici grandi e di veri maestri, sappiano spendere la loro giovi-
nezza per ciò che è bello, buono e vero, sappiano discernere il bene au-
tentico, senza lasciarsi ingannare da falsi illusioni, senza cadere vittime 
della violenza, della droga, di una sessualità disordinata e irresponsabile. 

Ti affidiamo e ti consacriamo, infine, i nostri fratelli, più piccoli, 
nei quali siamo chiamati a toccare la carne sofferente di Cristo, per servi-
re in loro, il Tuo Figlio Gesù: i malati, i sofferenti, nelle nostre case e ne-
gli ospedali; gli anziani, che vivono spesso il peso della solitudine, o che 
sono ospiti di strutture d’accoglienza; i disabili che nella loro fragilità ci 
ricordano la vera grandezza dell’essere uomini e donne; i poveri, i senza 
tetto, i profughi e i migranti, i carcerati, tutte le persone ai margini, ferite 
dalla vita. A tutti e per tutti mostrati madre, e dona a ognuno di noi un 
cuore attento, disponibile, capace di farsi prossimo e di condividere i bi-
sogni degli altri, amando e onorando in loro il Signore! 

Nostra Signore di Fatima, accogli il nostro Affidamento a Te, con-
sacraci nel tuo amore, aiutaci a vivere il nostro tempo, con un animo pie-
no di fiducia e di speranza, illuminati e confortati dalle tue parole, che at-
testano la potenza dell’amore fedele di Dio: «Alla fine, il mio Cuore Im-
macolato trionferà!». 

Nel tuo Cuore Immacolato si sveli a tutti la potenza dell’Amore 
Misericordioso, Amore più potente del peccato, Amore più potente della 
morte. Amen. 



«Maria, aiutaci a vedere  
i segni del nuovo mondo che nasce  

in questo mondo che muore» 
Mons. Massimo Camisasca* 

Cari fratelli e sorelle, 
Gesù, prima di spirare sulla croce, ha detto, con un filo di voce a sua 

madre, rivolgendo per un attimo lo sguardo a Giovanni: Ecco tuo figlio. 
E all’apostolo amato: Ecco tua madre (Gv 19,25). In quelle brevi e inten-
se parole iniziava il mistero di tutti i tempi, il tempo della Chiesa, il tem-
po che ci prepara alla venuta di Cristo nella gloria, quando giudicherà i 
vivi e i morti e consegnerà ogni cosa al Padre (cfr. 1Cor 15,24), perché 
Dio sia tutto in tutti (1Cor 15,28). 

Il nostro è il tempo in cui Gesù attira a sé ogni cosa, in cui chiede a 
ogni uomo e donna di aprirsi al suo invito: Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò (Mt 11,28). Perché miliardi di per-
sone ancora non conoscono questo invito? Perché altri, pur conoscendo-
lo, non vi aderiscono o addirittura lo rifiutano o lo respingono? Molti non 
conoscono Cristo perché la nostra fede e la nostra carità non bruciano, 
perché noi cristiani non sentiamo l’urgenza di parlare di Lui, di farlo co-
noscere seguendo il suo invito: perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli (Mt 5,16). 

Nello stesso tempo, senza conoscerlo, milioni e milioni di esseri 
umani sono già «suoi», raggiunti dal suo Spirito attraverso le vie impre-
vedibili e sempre nuove della grazia. Ma è anche tragicamente vero che 
un numero enorme di persone cede al fascino di Satana, dell’Avversario, 

                                                      
* Omelia tenuta il 13-5-2017 da S. E. mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reg-
gio Emilia-Guastalla, nel duomo di Reggio Emilia, in occasione della Messa di 
consacrazione della diocesi al Cuore Immacolato di Maria. Il titolo, ricavato dal 
testo, è redazionale. Il testo è nel sito web <http://www.diocesi.re.it/wd-interventi-
vesc/omelia-e-atto-di-consacrazione-della-diocesi-di-reggio-emilia-guastalla-
al-cuore-immacolato-di-maria-in-occasione-del-centenario-delle-apparizioni-di-
fatima>, consultato il 10-12-2017. 
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del Mentitore, del Principe di questo mondo. Nei cuori degli uomini si 
combatte ogni istante la battaglia tra il bene e il male. 

Cristo ha vinto definitivamente il male nella sua morte e resurrezio-
ne. L’ha sconfitto anche per noi, ma desidera che ognuno di noi scelga il 
bene, scelga la vita e abbandoni quelle false promesse di felicità che sono 
le promesse di Satana. 

Come possiamo compiere questo breve eppure lunghissimo cam-
mino della nostra libertà, della nostra adesione a Cristo? Per rispondere a 
questa domanda, torniamo alle parole del Vangelo: Donna, ecco tuo fi-
glio… Ecco tua Madre (Gv 19,25). La nostra scala verso Dio ha bisogno 
di gradini, di aiuti. Il primo e più grande aiuto è lei, l’Ausiliatrice, Maria. 

Maria è l’aiuto dei cristiani, la madre della Chiesa e di tutti gli uo-
mini perché madre di Dio, madre dell’uomo che è Dio, il Verbo di Dio 
fatto carne. Dalla croce Gesù stesso l’ha rivelata e indicata come colei a 
cui tutti i figli possono rivolgersi: Ecco tua madre (Gv 19,25). Per tra-
ghettare dalle rive del male alla conoscenza di Dio, bene e luce infiniti, 
abbiamo bisogno di lei. Da soli non ce la facciamo. Da soli non riuscia-
mo a perdonare, ad accogliere, ad amare. 

Senza Cristo le famiglie non possono scoprire la bellezza della fe-
deltà, la luminosità del perdono, della conoscenza reciproca, la gioia e il 
coraggio della generazione dei figli, della trasmissione della fede. Senza 
Cristo siamo soli di fronte alle difficoltà e alle prove. Per questo ci affi-
diamo a Maria, per questo consacriamo a Lei le nostre vite. 

Senza Cristo, chi può aiutarci a cambiare lo sguardo sul mondo? Chi 
può convertire i potenti e convincerli che la guerra, nata dall’avidità di 
potere, è sempre causa di orribili distruzioni, morte e perdita inenarrabile 
di speranza? 

Maria, ottieni da tuo Figlio la conversione dei cuori dei potenti! 
Troppo abbiamo sofferto per i due conflitti mondiali e per questa terza 
guerra che si combatte a pezzi in tutta la terra! Troppo abbiamo sopporta-
to per i milioni di morti provocati dai nazionalismi, dalle ideologie del 
Novecento che hanno alimentato i totalitarismi atei! 

Maria, ottieni da tuo Figlio che i giovani possano trovare dei veri 
maestri e padri, dei veri amici che li accompagnino sulle strade della co-
noscenza e della maturità affettiva, lontani dalle droghe, dalla lusinga del 
sesso senza amore, lontani dalla depressione e dalla perdita di speranza. 

Per questo ci affidiamo a te, Maria. Tu, giovanissima, hai detto «sì», 
contando sull’aiuto di Dio. Hai iniziato il tuo difficile ed esaltante cam-
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mino, attraverso prove atroci e gioie immense, attraverso una donazione 
mai finita di te stessa a Dio e agli uomini. 

Maria, a te consacriamo ogni anelito dei nostri giovani verso il be-
ne, ogni loro desiderio profondo, ogni loro attesa. Affidiamo a te le loro 
vite. Aiutali ad ascoltare la dolcezza della voce del tuo Figlio, a scoprire 
la bellezza di una vita totalmente radicata in Dio, consegnata alle sue 
mani misericordiose. Infondi in loro il coraggio di scelte audaci, il corag-
gio della costruzione di una famiglia e dell’educazione dei figli. Sostieni-
li nell’impeto segreto e insopprimibile che tuo Figlio ancora suscita nei 
cuori di molti di donare totalmente la vita a Lui nella verginità, nel sacer-
dozio, nella vita religiosa e consacrata. Accompagnali su questa via di 
inimmaginabile pienezza. Mostra di essere Madre! Prenditi cura del bene 
prezioso delle loro esistenze! Cosa c’è di più prezioso dei giovani che si 
aprono alla vita? 

Maria, chiedi a tuo Figlio per noi, uno sguardo capace di vedere i 
segni del nuovo mondo che nasce in questo mondo che muore! 

Aiutaci a vedere, nelle migrazioni dei popoli, una pagina della sto-
ria di tuo Figlio sulla terra, la pagina dei poveri, dei diseredati, dei senza 
casa, dei disperati. 

Aiutaci a essere saggi e accoglienti. Aiuta i responsabili delle na-
zioni e i governanti a scrivere con saggezza le tavole dei diritti e dei do-
veri. Aiuta chi ha perso o non riesce più a trovare un lavoro per sostenere 
una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia, chi per questo motivo 
si sente frustrato, abbandonato e senza speranza. Aiuta tutti noi a risco-
prire il senso vero del lavoro, l’entusiasmo di partecipare all’azione re-
dentrice di tuo Figlio attraverso la nostra opera, piccola o grande. Tutto è 
grande agli occhi di Dio Padre. Aiutaci a trovare le luci che ci guidano 
verso quel futuro che non conosciamo, ma che in Dio già ci attende. 

Tieni lontana da noi, Maria, la tragedia del terrorismo. Illumina le 
menti e i cuori dei disperati che muoiono seminando morte. Illumina an-
che noi perché si possa offrire a tutti i popoli una vita che non segua i 
messaggi dell’edonismo e del consumismo, portatori di infelicità. 

Il vescovo di questa Chiesa pronuncia ora parole solenni, eco di 
quelle pronunciate dai papi e da tanti vescovi del mondo, le parole della 
consacrazione di tutta la nostra Chiesa e della nostra terra al cuore imma-
colato di Maria. 

Consacriamo a te le nostre vite, le affidiamo a te. Non c’è differen-
za tra consacrarci e affidarci. Consacriamo: sappiamo che ogni istante 
della nostra vita trova la sua luce nel suo legame con l’Infinito, nel suo 
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abbandono a Dio, nel riconoscimento della sua signoria. Ci affidiamo a 
te, perché tu ci accompagni sempre verso di lui. 

Ti ringraziamo, Madre, per avere concesso alla nostra terra e alla 
nostra Chiesa il fiume ininterrotto di un popolo fedele, dai nostri padri 
fino a oggi, di averci donato la perseveranza della fede. La fede cristiana 
non è un’appartenenza gelosa, che si contrappone ad altre appartenenze. 
La vita cristiana è offerta a tutti gli uomini, è donata nel battesimo a colo-
ro che per grazia vogliono aderire al corpo di Gesù sulla terra. 

Continua, o Madre, a suscitare nella nostra terra e nella nostra Chie-
sa cristiani felici della propria fede, capaci di abbracciare la vita, di scri-
vere nuovi percorsi di testimonianza a Cristo, compagni pieni di speranza 
per tutti gli uomini. Aiuta tutti a comprendere che, quando la Chiesa chia-
ma terribili delitti l’aborto o l’eutanasia, non vuole creare disperazione. 
Vuole invece aiutare gli uomini e le donne a difendersi dalle ideologie di 
morte che rendono cupo il cielo del nostro tempo. L’umanità ringrazierà 
la Chiesa per queste parole. 

Fa’, o Madre, che abbiamo a ritrovare la strada della preghiera at-
traverso la recita frequente del santo rosario, attraverso la penitenza, che 
è accettazione di ciò che ancora non riusciamo a capire del disegno di 
Dio, attraverso l’adorazione eucaristica, attraverso il silenzio e la suppli-
ca. La partecipazione frequente ai sacramenti della riconciliazione e del-
l’eucarestia rafforzerà il nostro incontro con Dio e con i fratelli. 

Sappiamo che una vita piena e luminosa ci sarà concessa soltanto 
oltre la morte, ma, Madre di misericordia, anticipa già in questo tempo i 
segni della vittoria: la fede, la carità, l’amore nelle famiglie, l’amore ver-
so i poveri, icona della tua presenza, la vicinanza ai malati, a coloro che 
sono soli, disperati. Maria, che dopo l’annunciazione sei corsa da Elisa-
betta, aiutaci a correre, a uscire, a camminare fiduciosamente verso gli 
uomini che attendono il tuo Figlio. 

Beatissima Madre, accogli questa preghiera con cui oggi consacro e 
affido a te tutta la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, i sacerdoti, i dia-
coni, i nostri missionari in Paesi lontani, i religiosi, tutto il popolo di que-
sta terra e, infine, anche la mia persona e il mio ministero. Amen. 



Fatima: una chiamata alle armi spirituali 
per la salvezza e la pace del mondo 

Mons. Salvatore Joseph Cordileone  

Introduzione 

In questo momento così significativo della storia del mondo, nel-
l’anno che segna il centesimo anniversario delle apparizioni di Fatima, si 
è prestata, comprensibilmente, molta attenzione a questo fenomeno so-
prannaturale. Credo, tuttavia, che si corra facilmente il rischio di lasciarsi 
distrarre dagli elementi straordinari e strabilianti di quest’apparizione: pre-
dizione di guerre e disastri, un sole danzante nel cielo, la visione dell’in-
ferno. Questa parte della storia facilmente ci intriga, forse a tal punto da 
farci perdere l’elemento fondamentale che, ovviamente, consiste nel mes-
saggio in sé. 

Una visione dell’inferno e gli ultimi cento anni 

Un elemento ben noto della storia delle apparizioni di Fatima è la 
visione dell’inferno: i tre pastorelli videro le anime tormentate in un’ago-
nia che va al di là di qualsiasi descrizione, una visione talmente racca-
pricciante e orrenda da farli urlare per la paura. Immediatamente dopo 
questa visione, Nostra Signora chiese la diffusione della devozione al 
Suo Cuore Immacolato. Ora, ne sono certo, c’è chi vorrebbe etichettare 
tutto ciò come frutto di fantasia; ci sono persino alcuni che negano l’esi-
stenza stessa dell’inferno. Ma se pensiamo a ciò che è emerso — oltre al-
la nostra mancata attenzione — in questi cento anni dalla rivelazione del 
messaggio, non è forse vero che il secolo per il quale siamo appena pas-
sati non è stato altro che un’esperienza di inferno? 

                                                      
 Omelia tenuta il 7-10-2017 da S. E. mons. Salvatore Joseph Cordileone, arci-
vescovo metropolita di san Francisco (California), nella cattedrale di St. Mary 
of the Assumption, in occasione della Messa di consacrazione dell’arcidiocesi al 
Cuore Immacolato di Maria. Sono redazionali le note, il testo fra parentesi qua-
dre e la traduzione, condotta sul testo reperibile sul sito web <https://www.-
catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=11683>. Tutti i siti web ci-
tati nelle note al testo sono stati consultati il 10-12-2017. 
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Di certo, gli ultimi cento anni sono stati un periodo di grande pro-
gresso: vengono subito in mente le innovazioni tecnologiche che hanno 
reso le comunicazioni, il commercio e i viaggi più facili e veloci; i pro-
gressi nel combattere e alleviare le malattie fisiche e psichiche; i progres-
si nel campo dei diritti civili. Allo stesso tempo, tuttavia, perfino nelle 
stesse aree segnate dal progresso, vi sono anche state tremende sconfitte 
e battute di arresto. Ripensando ai cento anni che abbiamo appena con-
gedato, non sembra forse che siano stati, da molti punti di vista, quasi un 
riflesso vivente dell’inferno, anni in cui, su così tanti fronti, ci si è voluti 
prendere pesantemente gioco di Dio? 

Gli esempi sono troppo numerosi per essere tutti elencati in questa 
sede, ma molti vengono immediatamente alla mente, cominciando dalle 
due grandi guerre che hanno attanagliato il mondo intero nella violenza e 
nel sangue. Ci sono stati campi di sterminio e genocidi — non genocidio, 
ma genocidi, al plurale —, il più famigerato dei quali quello perpetrato 
contro il popolo che Dio scelse per primo come suo. Chi oserebbe dire 
che una tale barbarie non sia un farsi beffe di Dio? Questi cento anni 
hanno visto affermarsi i regimi più brutali nella storia dell’uomo e su tut-
ta la faccia della terra. Non vi è stato luogo o decennio in cui la Chiesa 
non abbia subìto persecuzioni e oggi, in Medio Oriente e altrove, conti-
nuano l’oppressione e lo sterminio di cristiani e di altre minoranze reli-
giose; le loro suppliche di giustizia e di protezione non incontrano altro 
che orecchi sordi da parte della comunità internazionale. Non è, tuttavia, 
necessario guardare così lontano nel tempo e nello spazio. Sono ancora 
fresche nella memoria — e un peso sul cuore — le vittime dell’atrocità 
avvenuta a Las Vegas qualche giorno fa1. Tragicamente, è solo la più re-
cente e devastante sparatoria di massa nel continuo susseguirsi, nel nostro 
Paese, di una violenza insensata che va ormai avanti da troppi anni. 

Vi è poi l’attacco contro la vita umana innocente: questa nostra ter-
ra è stata macchiata dal sangue di bambini innocenti in quella che è dive-
nuta un’epidemia mortale paragonabile a un genocidio nel grembo ma-
terno; e adesso assistiamo sempre più anche all’abbandono di quei nostri 
fratelli e sorelle sofferenti che si trovano all’altro estremo del viaggio 
della vita. Anche nella nostra città di San Francisco vediamo nelle strade 

                                                      
1 Il 1°-10-2017, Stephen Paddock, un uomo di sessantaquattro anni, ha sparato 
da due finestre poste al 32º piano del Mandalay Bay Hotel nel comune di Para-
dise, adiacente a Las Vegas, nello Stato del Nevada, sulla folla convenuta per un 
concerto. 58 persone hanno perso la vita e altre 489 sono rimaste ferite. 



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

69 

persone che patiscono gli effetti della dipendenza e dei disturbi psichici, 
così come la celebrazione e l’esaltazione del volgare e del blasfemo, che 
sbeffeggia il bel piano di Dio su come ci ha creati, sui nostri stessi corpi, 
per la comunione gli uni con gli altri e con Lui stesso. Dio viene esplici-
tamente deriso proprio nelle nostre strade, e ciò, nella nostra comunità, 
trova il plauso e l’approvazione. E noi, nondimeno, rimaniamo silenti. 

Che cosa sta succedendo nel nostro mondo? Da molti punti di vista, 
ciò che una volta era impensabile adesso è diventato routine. Il secolo ini-
ziato con le apparizioni di Fatima e or ora concluso si è preso gioco di Dio.  

Dio, però, non si lascia prendere in giro: non che Egli si diletti nel 
vendicarsi su di noi, ma l’aver girato le spalle a Dio è un qualcosa che ci 
si ritorce contro, portandoci alla distruzione. 

Si potrebbe contestare che tutto ciò è accaduto non perché la gente, 
ai nostri tempi, sia moralmente più depravata rispetto al passato, ma piut-
tosto perché i moderni mezzi di perpetrazione di violenza, distruzione e 
depravazione sono oggi più sofisticati e imponenti che in passato. Il che 
potrebbe essere vero. In questo caso, avremmo un motivo in più per cerca-
re di capire meglio il messaggio di Fatima e per implorare la misericordia 
di Dio. 

La nostra avvocata 

Perciò, volgiamoci verso Nostra Signora, poiché alla radice di tutte 
queste sofferenze e devastazioni vi è una malattia spirituale. Contraria-
mente a quelle fisiche o psichiche, tale malattia, rimasta per lo più igno-
rata, è andata nel nostro tempo peggiorando. È la malattia che detronizza 
Dio e lo sostituisce con l’«io autonomo», facendo sì che il mio io diventi 
dio e crei in prima persona la sua realtà. È una malattia che rifiuta di ri-
conoscere il Figlio di Dio, Gesù Cristo, come verità ultima e icona perfet-
ta di amore.  

Sì: volgiamoci verso Nostra Signora. Non che sia necessaria Maria 
per individuare la strada che ci porta a Cristo. Noi sappiamo dove si tro-
va: Egli è nel Tabernacolo, nel Sacramento, nella sua Parola; Egli è pre-
sente nella Chiesa. Ciò di cui abbiamo piuttosto bisogno è qualcuno che 
ci prenda e ci porti verso di Lui, poiché siamo troppo deboli per andarci 
da soli. Così come Maria ebbe un ruolo speciale come madre di Dio, così 
Ella ha un ruolo speciale come madre nostra, per farci nascere alla vita 
nel Suo Figlio. Tale duplice ministero della maternità di Maria — nella 
vita di suo Figlio e in quella dei credenti — è stata spiegata con grande 
acume da Papa san Giovanni Paolo II [1978-2005] nella sua enciclica 
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Redemptoris Mater: «C’è una singolare corrispondenza tra il momento 
dell’incarnazione del Verbo e quello della nascita della Chiesa. La per-
sona che unisce questi due momenti è Maria: Maria a Nazareth e Maria 
nel cenacolo di Gerusalemme. In entrambi i casi la sua presenza discre-
ta, ma essenziale, indica la via della “nascita dallo Spirito”. Così colei 
che è presente nel mistero di Cristo come madre, diventa — per volontà 
del Figlio e per opera dello Spirito Santo — presente nel mistero della 
Chiesa. Anche nella Chiesa continua ad essere una presenza materna, 
come indicano le parole pronunciate sulla Croce: “Donna, ecco il tuo 
figlio”; “Ecco la tua madre”»2. 

Con la sua presenza materna Maria è lì per farci da avvocata. Lo si 
può rilevare guardando attentamente l’immagine di Nostra Signora di Fa-
tima. Sulla sua veste, posta in basso, vi è una stella. Tale stella può essere 
interpretata come un riferimento a Ester, personaggio dell’Antico Testa-
mento il cui nome significa appunto «stella». Ester è colei che implora il 
re dei persiani di risparmiare la vita del suo popolo, mettendo a serio re-
pentaglio la sua stessa vita. Il re, che l’aveva presa come regina, era stato 
indotto a decretare il massacro del popolo ebraico, ed ella, chiedendo al 
re di risparmiare la vita del suo popolo, si era vista costretta a rivelare la 
propria identità di ebrea. L’implorazione di Ester presso il re salverà la 
sua gente. Analogamente, Nostra Signora, Stella della Nuova Evangelizza-
zione, non cessa mai di intercedere per noi presso il nostro Re, proprio 
come fece per gli sposi a Cana. Non è che, se ci rivolgessimo direttamen-
te al Figlio, saremmo trattati troppo duramente. No. Diciamo piuttosto 
che saremmo trattati da Dio secondo criteri di stretta giustizia, se non ci 
appellassimo alla sua misericordia. Dio vuole che chiediamo misericor-
dia, così come desidera che chiediamo alla Madre del Suo Figlio di aiuta-
re noi, proprio come fece con la coppia di sposi a Cana. 

Accogliere le richieste e i cento anni che verranno 

Per cento anni abbiamo ignorato il messaggio di Fatima. Per la pre-
cisione, più che il messaggio — giacché degli avvertimenti e della storia 
che ne è risultata siamo ben consapevoli — a essere state veramente 
ignorate sono state le richieste. Non possiamo più permetterci il lusso di 
farlo ancora. Dobbiamo prestarvi attenzione e fare ciò che a Cana Ella 

                                                      
2 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica «Redemptoris Mater», del 25-3-1987, 
n. 24. 
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chiese ai servitori: «Fate quello che Egli vi dirà». E cosa ci chiede Cristo 
di fare? Egli lo rivela nelle richieste che Nostra Signora fece a Fatima. 
Forse non abbiamo il potere di cambiare la storia del mondo, ma possia-
mo certamente cambiare ciò che accade nelle nostre famiglie e nelle no-
stre comunità se presteremo orecchio al messaggio. I prossimi cento anni 
potrebbero essere radicalmente diversi da quelli appena trascorsi, a patto 
di accogliere seriamente il messaggio e di esaudire le richieste. 

Perciò, le celebrazioni odierne non possono essere meramente vis-
sute come un evento commovente nella storia della nostra arcidiocesi de-
stinato a diventare un bel ricordo. Lungi dall’essere una voce in meno 
nella lista delle cose da fare, ciò che oggi ci vede impegnati non è niente 
meno che una chiamata alle armi, e ad armi spirituali. Viviamo in un tem-
po e in uno spazio d’intensa battaglia spirituale, e solamente imbraccian-
do armi spirituali saremo in grado si alleviare la malattia spirituale che è 
la radice di tanta sofferenza fisica e psichica nel mondo odierno. È tempo 
di mettere da parte l’aspetto sensazionale e di rispondere alle richieste di 
Nostra Signora di Fatima.  

Che cosa ci ha chiesto di fare? Non dovrebbe essere una sorpresa, 
poiché costituisce la parte centrale dei suoi messaggi ovunque e in qua-
lunque tempo Ella appaia: preghiera, penitenza e adorazione. A Fatima, 
la Madonna è stata molto chiara circa il duplice scopo di tale richiesta: 
salvare le anime dall’inferno e stabilire la pace sulla terra. Il messaggio di 
Fatima non riguarda solamente l’ordine temporale, ma anche e soprattut-
to quello eterno. In entrambi gli ambiti, la posta in gioco non può essere 
più alta: la pace nel mondo e la salvezza eterna! Per questo motivo mi ri-
volgo a tutti i fedeli dell’arcidiocesi di San Francisco, affinché prendano 
a cuore questa triplice ricetta per ottenere la pace e la salvezza, proprio 
come Nostra Signora ci ha chiesto di fare.  

Un programma di azione 

Prima di tutto la preghiera: Nostra Signora ci ha chiesto specifica-
mente di pregare il Rosario tutti i giorni. A ogni cattolico dell’arcidiocesi 
di San Francisco io chiedo, se non lo sta già facendo, di pregare il rosario 
tutti i giorni. E chiedo a tutte le famiglie di pregare il rosario insieme al-
meno una volta alla settimana. Molto opportunamente, stiamo celebrando 
questa Messa di consacrazione della nostra arcidiocesi al Cuore Immaco-
lato di Maria nel giorno in cui si fa memoria della Madonna del Rosario. 
Ciò deve essere per noi un toccante promemoria del potere che ha il Ro-
sario di portare la pace, nonché di cambiare il corso della storia del mon-
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do. Figuratevi, allora, se non sia anche in suo potere cambiare la storia 
delle nostre famiglie e delle nostre comunità. 

Penitenza: in un modo tutto speciale dobbiamo imbracciare l’arma 
spirituale della penitenza, poiché si tratta di un’arma potente che, nell’ar-
senale spirituale, abbiamo tristemente ignorato per troppo tempo. La ri-
forma della disciplina delle pratiche penitenziali nella Chiesa, lungi dal 
negare la loro importanza, è stata pensata per instillare nella vita di ogni 
credente uno spirito più maturo di appropriazione di questo tratto caratte-
ristico della vita cristiana. In particolare, i venerdì sono ancora giorni di 
penitenza, come lo sono sempre stati nella Chiesa, andando indietro fino 
ai tempi apostolici. Ciò che ai nostri giorni è cambiato è che il fedele può 
scegliere una forma diversa di digiuno in sostituzione della tradizionale 
astensione dalle carni, se tale rinuncia risulta per lui un sacrificio mag-
giore. Chiedo a ogni cattolico dell’arcidiocesi di San Francisco di vivere 
ogni venerdì come una giornata penitenziale, onorando così il giorno in 
cui Nostro Signore è morto per noi, selezionando una forma concreta di 
digiuno corporale da osservare in questo giorno — che si tratti dell’asten-
sione dalle carni oppure di un altro tipo di cibo o di bevanda che, normal-
mente, risulta di particolare gradimento —, oppure la rinuncia a un intero 
pasto. Le nostre pratiche penitenziali, inoltre, devono spingerci a ricorre-
re in maniera più seria e frequente al sacramento della Penitenza. Non ci 
potrà essere alcuna rinascita spirituale, né in particolare una rinascita del-
la devozione eucaristica, senza un rinnovamento nella nostra pratica del 
sacramento della Riconciliazione. Faccio appello a tutti i fedeli dell’arci-
diocesi di San Francisco affinché aumentino la sincerità e la frequenza 
con la quale si avvalgono di questo sacramento e, come minimo, di con-
fessare i propri peccati almeno una volta al mese.  

Adorazione: Nostra Signora intercede per noi, ci solleva per portar-
ci al suo Figlio. Tutte le nostre devozioni, così come le nostre pratiche 
penitenziali, devono condurre all’adorazione di Dio. L’adorazione richie-
sta da Nostra Signora mira a purificarci dalle nostre inclinazioni ad ado-
rare i falsi dèi della società contemporanea e a donarci con tutto noi stessi 
al culto leale dell’unico vero Dio. Come disse suor Lucia [dos Santos 
(1907-2005)], riflettendo sull’esperienza della sua infanzia, quando rice-
vette le rivelazioni a Fatima: «La nostra adorazione deve essere un inno 
perfetto di lode, perché prima ancora che esistessimo, Dio già ci amava, 



Cristianità n. 388, novembre-dicembre 2017 

73 

e tale amore lo spinse a crearci»3. La nostra consacrazione, quindi, deve 
portare a un rinnovamento nel nostro amore e nella nostra devozione al 
Santissimo Sacramento. Chiedo a ogni cattolico dell’arcidiocesi di San 
Francisco di dedicare un po’ di tempo tutte le settimane alla preghiera di 
fronte al Santissimo Sacramento. Se non è possibile durante la settimana, 
prendetevi qualche momento prima o dopo la Messa domenicale per pre-
gare inginocchiati davanti a nostro Signore presente nel tabernacolo. Un 
po’ di tempo, tutte le settimane, passato in preghiera davanti a nostro Si-
gnore nel Santissimo Sacramento — Corpo, Sangue, Anima e Divinità — 
colmerà il suo desiderio di richieste di misericordia. E, naturalmente, No-
stra Signora ci ha anche chiesto di praticare la devozione dei primi Cinque 
Sabati, esprimendo il suo desiderio di stabilire nel mondo la devozione al 
Suo Cuore immacolato subito dopo aver mostrato ai pastorelli l’inferno. La 
devozione consiste nell’assistere alla Messa e nel ricevere la Comunione in 
riparazione dei peccati per cinque primi sabati del mese consecutivi; nel 
confessarsi in prossimità dei primi sabati; nel recitare cinque decine di Ro-
sario e meditare i misteri per quindici minuti. Ancora una volta ravvisiamo 
la sollecitudine di Nostra Signora ad assisterci in vista della nostra salvez-
za eterna: il senso della devozione è moltiplicare gli atti di riparazione per i 
peccati, in particolare quelli di blasfemia. Chiedo a tutti i nostri fedeli di 
fare della devozione dei Primi Cinque Sabati una priorità della loro vita 
devozionale e di praticarla una volta l’anno. 

Dalle tenebre alla luce 

Nella prima lettura della Messa di oggi4 il profeta Isaia racconta del-
la gente che camminava nelle tenebre e che vide una grande luce; tale luce 
è la gioia della salvezza di Dio. Dio venne in aiuto al suo popolo per abbat-
tere l’oppressione degli assiri, mandando loro un re che li avrebbe liberati. 
Recita quotidiana del rosario, digiuno corporale e adorazione di nostro Si-
gnore nel Santissimo Sacramento: queste sono le armi spirituali di Dio che 
distruggeranno l’oppressione spirituale che ha deturpato gli ultimi cento 
anni della storia mondiale, le armi che ci otterranno la misericordia di Dio; 
misericordia che si traduce in pace per il mondo e salvezza eterna. 

                                                      
3 LUCIAS DOS SANTOS, Calls from the Message of Fatima, Ravengate Press, 
Still River (Massachusetts) 2005. Il testo completo è disponibile alla pagina web 
<http://www.walkingwithourjesus.com/fatima3.htm>. 
4 Si tratta di Is. 9,1-5. 

http://www.walkingwithourjesus.com/fatima3.htm
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Vi è un’altra cosa molto importante che Nostra Signora disse ai 
bambini dopo la visione dell’inferno. Non era una richiesta, ma una pro-
messa: «Infine il mio Cuore Immacolato trionferà». Accogliamo il suo 
messaggio, ottemperiamo alle sue richieste, così da affrettare quel trion-
fo. È lo stesso trionfo che suo Figlio ha ottenuto sulla morte. Ella, infatti, 
è inseparabilmente legata a quel suo Figlio che è venuto a guadagnare per 
noi la salvezza eterna. Il suo Cuore Immacolato è la porta che si apre per 
lasciarci entrare in quel trionfo. Attraverso questa, possiamo camminare 
dalle tenebre del peccato e della morte alla luce della verità e della mise-
ricordia di Cristo. Proprio lì, di là della porta, vi è il Cielo, cioè un para-
diso glorioso, vasto e pieno di luce. Il suo Cuore è l’ingresso per il Cielo.  

Conclusione 

E così, del tutto opportunamente, termineremo oggi la nostra pre-
ghiera, dopo la Messa, la processione e l’atto di consacrazione, con l’a-
dorazione e la benedizione del Santissimo Sacramento. Maria è sempre lì 
a prenderci e a sollevarci verso suo Figlio; vuole portarci attraverso il suo 
cuore materno dall’oscurità nella quale camminiamo alla luce del suo Fi-
glio, e suo Figlio vuole che glielo permettiamo. Mettiamola in condizione 
di farlo, obbedendo alla sua richiesta di fare tutto ciò che Egli ci dirà. In 
altre parole, accogliamo le sue richieste così da poter sempre tenere i no-
stri occhi fissi su di Lui, suo Figlio, il Figlio di Dio e Salvatore del mon-
do. Concludiamo quindi questa riflessione facendo nostre le parole di san 
Tommaso d’Aquino [1225-1274], citate da Papa san Giovanni Paolo II a 
conclusione della sua enciclica sull’Eucaristia, lasciando, come ci esorta il 
Papa santo, «[...] che anche il nostro animo si apra nella speranza alla 
contemplazione della meta, verso la quale il cuore aspira, assetato com’è 
di gioia e di pace. 

«Buon Pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi; 
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. 
Amen. Alleluia»5. 

                                                      
5 SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica «Ecclesia de Eucharistia», del 17-
4-2003, n. 62. 
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Obiezione di coscienza 

Cologno Monzese (Milano), 6 ottobre 2017. Nella Sala Pertini di Villa Casati, 
organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli e da Alleanza Cattolica, si è 
tenuto un incontro dal titolo Sindaci e Assessori di fronte alle unioni «same sex»: 
anche noi chiediamo il rispetto dei nostri diritti. Presentati da Dania Perego, as-
sessore comunale ai Servizi Culturali, e introdotti da Marco Invernizzi, reggente 
nazionale di Alleanza Cattolica, e da Cristina Cappellini, assessore alle Culture, 
Identità e Autonomie della Regione Lombardia, sono intervenuti, tutti del Cen-
tro Studi Rosario Livatino, gli avvocati Roberto Respinti su Il diritto all’obie-
zione di coscienza nell’ordinamento giuridico e nella giurisprudenza, Claudio 
Borgoni su Profili di Diritto penale e Marco Sgroi su Profili di Diritto ammini-
strativo. Fra i presenti, il sindaco Angelo Rocchi, il sindaco di Stezzano Elena 
Poma e Giuseppe Zola, del Comitato nazionale Difendiamo i Nostri Figli. L’ini-
ziativa è stata annunciata mediante inviti. 

Rosario Livatino 

Potenza, 11 ottobre 2017. Nell’Aula Grippo del Palazzo di Giustizia, promosso 
dal Centro Studi Rosario Livatino, si è svolto un incontro su Rosario Livatino: 
la Giustizia come missione. Presentati dall’avvocato Giuseppe Pergola, dell’or-
ganismo promotore, e introdotti da Rosa Patrizi Sinisi, presidente della Corte di 
Appello, sono intervenuti il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
e don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizzazione del servo di 
Dio Rosario Livatino. Don Vito Telesca, vicario generale dell’arcidiocesi, ha por-
tato i saluti dell’arcivescovo, S.E. mons. Salvatore Liborio. Fra i presenti, Arman-
do D’Alterio, procuratore generale presso la Corte di Appello, e i giudici della 
medesima Corte Alberto Iannuzzi e Rocco Pavese. L’iniziativa è stata annunciata 
e ha avuto eco sui media locali. 
 
Taurianova (Reggio Calabria), 11 novembre 2017. Nella Chiesa del Rosario, 
organizzato dall’Azione Cattolica Italiana-Associazione Pier Giorgio Frassati 
della parrocchia di Maria SS. delle Grazie, con il patrocinio del Comune, del-
l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM)-Sezione Distrettuale di Reggio Ca-
labria e della Scuola Superiore della Magistratura-Struttura territoriale presso la 
Corte d’Appello di Reggio Calabria, si è tenuto un convegno dal titolo «Giusti-
zia e pace si baceranno…» nel ricordo di Rosario Livatino. Dopo i saluti di don 
Antonio Spizzica, parroco di Maria SS. delle Grazie, dell’architetto Petronilla 
Macrì, presidente dell’Associazione Pier Giorgio Frassati, di S.E. mons. France-
sco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, della dottoressa Natina Pratti-
cò, presidente della Sezione Penale del Tribunale di Reggio Calabria e presiden-
te dell’ANM patrocinante, dell’avvocato Francesco Napoli, presidente del Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, e del sindaco Fabio Scionti, modera-
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ti dal dottor Ilario Nasso, magistrato in tirocinio presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, sono intervenuti don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di 
beatificazione del servo di Dio Rosario Livatino, e il magistrato Domenico Ai-
roma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
Ha concluso il dottor Ottavio Sferlazza, procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Palmi. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media lo-
cali. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Bergamo, 12 ottobre 2017. Nella Sala degli Angeli della Casa del Giovane, or-
ganizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Terrore in 
nome di Allah: dallo stato islamico alle nostre città. Presentato da Umberto Re-
niero, dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Man-
tovano, presidente della sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
 
Roma, 16 ottobre 2017. Presso il Circolo Canottieri Roma, organizzato dal Ro-
tary E-Club Roma in Interclub con i Rotary Club Olgiata e Roma Polis, si è te-
nuto un incontro su Magistratura e Politica. Dopo i saluti dell’avvocato Dome-
nico Naccari, presidente dell’organismo promotore, sono intervenuti la dottores-
sa Caterina Chiaravallotti, presidente del Tribunale di Castrovillari, il dottor Al-
fredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario 
Livatino, e l’on. David Ermini, componente della Commissione Giustizia della 
Camera dei deputati. 
 
Caserta, 20 ottobre 2017. Organizzata dal santuario salesiano Cuore Immaco-
lato di Maria nella propria Sala Don Rua e da Alleanza Cattolica, si è tenuta la 
proiezione del film Il Concerto, del regista rumeno-francese Radu Mihăileanu. 
Dopo i saluti del rettore don Gianni Garzia, il film è stato presentato da Roberto 
Pugno, dell’associazione promotrice, con una breve introduzione sui crimini del 
regime socialcomunista in Unione Sovietica.  
 
Milano, 20 ottobre 2017. Con la lezione inaugurale della professoressa Laura 
Boccenti, di Alleanza Cattolica, si è aperto il corso, organizzato nella propria 
sede dal medesimo organismo, su La Filosofia tra Rivoluzione e Controrivolu-
zione. Il corso si concluderà il 20 aprile 2018.  
 
Piangipane (Ravenna), 20 ottobre 2017. Nella Sala riunioni della parrocchia 
di Santa Maria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un in-
contro di formazione per militanti e amici di Cristianità dal titolo Ecologia: 
scienza o veicolo di ideologia. Ha trattato l’argomento il dottor Giulio Sodi, 
dell’organismo promotore. 
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Roma, 20 ottobre 2017. Nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari si è te-
nuto l’annuale convegno nazionale del Centro Studi Rosario Livatino (CSRL), 
sul tema Giudici senza limiti?. Dopo l’introduzione del magistrato Domenico 
Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del CSRL, si è svolta la prima ses-
sione, coordinata dal professor Filippo Vari, anch’egli vicepresidente del CSRL, 
su Il quadro internazionale: dialogo fra le Corti o Babele del diritto?, con le 
relazioni di Anthony Borg Barthet, giudice alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, Francisco Javier Borrego Borrego, già giudice della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, e Antonio Mura, sostituto procuratore generale in Cassazio-
ne, già presidente del Consiglio consultivo dei Procuratori europei, e con la te-
stimonianza di Luis Alberto Petit Guerra, giudice del Venezuela, già coordina-
tore per l’area metropolitana di Caracas per la materia civile e per le tutele costi-
tuzionali. La seconda sessione ha riguardato Il quadro nazionale: attivismo giu-
diziario, diritto e «diritti». Coordinati dal dottor Alfredo Mantovano, vicepresi-
dente del CSRL, sono intervenuti Vincenzo Geraci, procuratore generale aggiunto 
alla Corte di Cassazione, l’avvocato Mauro Ronco, presidente del CSRL, e il 
professore Renato Balduzzi, componente laico del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media nazionali. 
 
San Cataldo (Caltanissetta), 22 ottobre 2017. Nell’Auditorium Gaetano Sa-
porito, organizzato dal Centro Europeo Culturale Salvatore Scifo Onlus, si è 
svolto un convegno dal titolo Immigrazione: problema umanitario o risorsa che 
giova al potere. Dopo i saluti del professor Atanasio Giuseppe Elia, presidente 
del sodalizio promotore, del professor Alberto Maira, reggente regionale di Al-
leanza Cattolica, e della professoressa Maria Concetta Naro, assessore comuna-
le alla Cultura, introdotti dal giornalista dottor Giorgio De Cristoforo, già redat-
tore capo del quotidiano La Sicilia, che ha anche moderato l’incontro, di fronte 
a un pubblico di circa duecento persone, sono intervenuti l’avvocato Luca Basi-
lio Bucca, di Alleanza Cattolica, e il dottor Michele Giardina, giornalista e scrit-
tore. Nell’occasione è stata presentata l’opera di Giardina, Mal di Mare. Traffici 
di vite umane e complicità occulte, edita da Armando Siciliano Editore. Ha con-
cluso i lavori il ragionier Aldo Tullio Scifo, presidente onorario del Centro pro-
motore. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Cassina de’ Pecchi (Milano), 27 ottobre 2017. Nel Salone dell’Oratorio San 
Domenico Savio, organizzato dal Centro Culturale Camporicco, si è tenuto un 
incontro dal titolo Migranti a Cassina de’ Pecchi: da dove e perché?. Presentato 
da Enrico Chiesura, dell’associazione promotrice, è intervenuto Valter Maccan-
telli, di Alleanza Cattolica.  
 
Perugia, 27 ottobre 2017. Nella Sala conferenze della Biblioteca Oasis dei Pa-
dri Cappuccini, organizzato da Umbria Next e da Alleanza Cattolica nell’ambito 
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del seminario di formazione dal titolo Conoscere il passato per interpretare il 
presente, il dottor Francesco Pappalardo, di Alleanza Cattolica, presidente del-
l’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, introdotto dal dottor 
Giovanni Lo Vaglio, pure di Alleanza Cattolica, è intervenuto su La rivoluzione 
italiana: il Risorgimento.  
 
Comacchio (Ferrara), 18 ottobre-8 novembre 2017. Nella Sala L. A. Muratori 
della Biblioteca di Palazzo Bellini, su invito del professor Vinicio Bighi, presi-
dente dell’UTEF, l’Università per l’Educazione Permanente di Ferrara, Renato 
Cirelli, di Alleanza Cattolica, di fronte a un pubblico di circa cinquanta persone, 
ha tenuto lezioni il 18 ottobre su La Rivoluzione protestante, il 25 su La Rivolu-
zione comunista e l’8 novembre su Le apparizioni di Fatima. L’iniziativa è stata 
annunciata sui media locali. 
 
Monza, 15 novembre 2017. Organizzato nella propria sede dal Collegio della 
Guastalla e dall’Associazione Genitori del medesimo istituto scolastico, con il 
contributo della Fondazione Cariplo, si è tenuto un incontro dal titolo 1917-2017. 
La rivoluzione russa alla luce di Fatima: tragedia e speranza. Presentati dal 
giornalista Marco Respinti, di Alleanza Cattolica, presidente dell’Associazione 
promotrice, di fronte a circa cento persone, sono intervenuti Marta Dell’Asta, ri-
cercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana, direttore responsabile del pe-
riodico La Nuova Europa, e il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di 
Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il professor Francesco Valenti, rettore del Col-
legio, le professoresse Anna Maria Ferrari e Armida Panceri, rispettivamente pre-
side delle scuole secondarie superiori e direttrice della scuola primaria del Col-
legio, e il dottor Pier Franco Maffè, assessore all’Istruzione, Servizi scolastici, 
Diritto allo studio, Asili nido, Università, Sistemi bibliotecari, Fondi europei, 
Rapporti con il Consiglio comunale, Servizi demografici e Sportello al Cittadi-
no. L’iniziativa è stata annunciata mediante l’affissione di locandine e sui media 
locali. 
 
Piacenza, 17 novembre 2017. Nella Sala Conferenze dell’Oratorio di San Gior-
gino in Sopramuro, dell’Arciconfraternita della Beata Vergine del Suffragio, 
organizzato dal Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, si è tenuto un 
incontro dal titolo Dalla fede una cultura per la politica. Presentata da Rossella 
Beoni Bigli, presidente dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento la 
professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, don Roma-
no Pozzi, cappellano dell’arciconfraternita ospitante, e il professor Maurizio Dos-
sena, delegato provinciale della Gebetsliga. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media locali. 
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Reggio Calabria, 17 novembre 2017. Nell’Aula Magna del Seminario arcive-
scovile Pio XI, organizzato da Alleanza Cattolica e dal Movimento Cristiano La-
voratori, con L’Avvenire di Calabria come media partner, si è tenuto un incontro 
di presentazione dell’opera di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, 
L’economista di Dio. Giuseppe Toniolo, edito da AVE. Presentati da Valentina 
Caminiti, di Alleanza Cattolica, e moderati da Francesco Chindemi, direttore re-
sponsabile della redazione di ReggioTV, sono intervenuti S.E. mons. Giuseppe 
Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, e l’autore. All’iniziativa 
hanno aderito la Commissione diocesana Giustizia e Pace, il Forum delle Asso-
ciazioni Familiari, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, il Movimento Lavora-
tori di Azione Cattolica, la Pastorale familiare, la Pastorale Sociale e del Lavoro, e 
la Pastorale universitaria della diocesi. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto 
eco sui media locali. 
 
Pedaso (Fermo), 18 novembre 2017. Nel Cineteatro Valdaso, organizzato dal 
Comune e dalla Pro Loco, si è tenuto un incontro dal titolo 1917-2017. Rivolu-
zione d’Ottobre: un secolo dopo. Ricordare, raccontare: Varlam Šalamov, dal-
l’utopia al Gulag. Dopo il saluto del sindaco Vincenzo Berdini, introdotti dal 
vicesindaco e assessore alla Cultura Carlo Maria Bruti, moderati dal professor 
Settimio Marzetti, sono intervenuti la professoressa Carla Piermarini e Attilio 
Tamburrini, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco 
sui media locali. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Avellino, 13 ottobre 2017. Nell’Aula Magna del Tribunale, organizzato dal 
Centro Studi Rosario Livatino con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, si è 
tenuto un convegno dal titolo Nuovi diritti e nuovi soggetti deboli: riflessioni 
critiche alla luce del diritto vivente in tema di famiglia, genitorialità, filiazione. 
Dopo i saluti di Fabio Benigni, presidente dell’Ordine patrocinante, e di Vin-
cenzo Beatrice, presidente f.f. del Tribunale, introdotti e presentati da Ester 
Apolito, viceprocuratore onorario presso la Procura di Napoli, sono intervenuti 
Ilaria Caggiano, docente e tutor per i rapporti internazionali nella Facoltà di 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napo-
li, Valter Brunetti, sostituto procuratore presso la Procura di Napoli, Rosalda 
Marzullo, viceprocuratore onorario presso la Procura di Napoli, Domenico Ai-
roma, di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli-
Nord. 
 
Bergamo, 20 ottobre 2017. Nella Sala del Convento dei Frati minori cappucci-
ni, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) con l’adesione 
di Alleanza Cattolica, Movimento per la Vita della Val Cavallina, Rete Circoli 
La Croce e Scienza&Vita Bergamo, si è tenuto un incontro dal titolo Papà e 
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mamma educate i vostri figli. Presentato da Umberto Reniero, di Alleanza Cat-
tolica, ha trattato l’argomento il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente 
nazionale del CDNF.  
 
Macerata, 23 ottobre 2017. Nell’Auditorium dell’Università, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita 
e il Movimento per la Vita, si è tenuto un convegno dal titolo Famiglia e mo-
dernità. Tradizione e cambiamento. Aspetti giuridici, economici e sociali. Intro-
dotti dal professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario nell’Università 
ospitante, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, il neurochirurgo e presidente 
nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli Massimo Gandolfini, l’avvo-
cato Simone Pillon, la professoressa esperta dei diritti dei minori Tiziana Mon-
tecchiari e la presidente del Movimento per la Vita Francesca D’Alessandro. 
 
Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), 27 ottobre 2017. Organizzato dalla Società 
Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile nel proprio Auditorium e dall’as-
sociazione Comitato Progetto Uomo (CPU), si è tenuto un incontro su Libertà 
di educazione e rispetto della persona. Introdotto dal professor Graziano Leuci, 
dopo i saluti di Nicolantonio Logoluso, presidente della Società promotrice, e 
Girolamo Quatela, presidente del CPU, ha trattato l’argomento l’avvocato Gian-
carlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani.  
 
Andria, 28 ottobre 2017. Organizzato dall’associazione Comitato Progetto Uo-
mo (CPU), dalla parrocchia della Madonna di Pompei nel proprio Auditorium e 
dall’Associazione Punto.it, si è tenuto un incontro su Libertà di educazione e 
rispetto della persona. Introdotto dal parroco don Giuseppe Capezzolo, dopo i 
saluti di Girolamo Quatela, presidente del CPU, e di Andrea Barchetta, presi-
dente dell’Associazione Punto.it, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo 
Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattoli-
ci Italiani. 
 
Lamezia Terme (Catanzaro), 4 novembre 2017. Organizzato dal Nuovo CDU. 
Centro Democratici Uniti nella propria sede e da Alleanza Cattolica, si è tenuto 
un incontro su La famiglia nel panorama politico italiano. Presentato da Giu-
seppe Muraca e introdotto dal consigliere comunale Giancarlo Nicotera, ha trat-
tato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cat-
tolica.  
 
Roma, 15 novembre 2017. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di 
San Tommaso Moro, si è tenuto un incontro dal titolo Teoria del gender: aspetti 
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giuridici e bioetica. Sono intervenuti la professoressa Maria Luisa Di Pietro, 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e il dottor Alfredo Manto-
vano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Napoli, 17 novembre 2017. Nel Teatro Auditorium Salesiano Salvo D’Acqui-
sto, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, Alleanza Cattolica e il 
Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un convegno dal titolo Non c’è futuro 
senza famiglia. L’Italia tra suicidio demografico, colonizzazioni ideologiche e 
leggi contro la famiglia. Dopo i saluti di don Franco Gallone, direttore dell’Isti-
tuto Salesiani Vomero, di fronte a circa quattrocento persone, sono intervenuti il 
professor Carlo Blangiardo, docente di Demografia presso l’Università Bicocca 
di Milano, il magistrato Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Ro-
sario Livatino, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Catto-
lica, e il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo, presidente nazionale del 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto 
eco sui media locali. 
 
Avellino, 18 novembre 2017. Nella Sala Blu del Carcere Borbonico, organizza-
to dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli e da Steadfast Onlus, con il patrocinio 
della Provincia, si è tenuto un convegno dal titolo Famiglia&Vita: le derive di 
una società tecnocratica. Sono intervenuti il dottor Marco Invernizzi, reggente 
nazionale di Alleanza Cattolica, Emmanuele Di Leo, presidente di Steadfast On-
lus, e il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo, presidente nazionale del 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto 
eco sui media locali. 

Pie pratiche 

Ferrara, 13 ottobre 2017. Patrocinata dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio 
e organizzata dal Vicariato Urbano Madonna delle Grazie in occasione della 
ricorrenza centenaria dell’ultima apparizione a Fatima, si è svolta una proces-
sione che, partita dalla Chiesa di San Benedetto, si è conclusa sul sagrato della 
Cattedrale, accolta dall’arcivescovo S.E. mons. Gian Carlo Perego, che ha poi 
celebrato la Messa e rinnovato l’affidamento della diocesi alla Madonna. 
Complessivamente vi è stata la partecipazione di oltre trecentocinquanta per-
sone, tra cui, con insegne associative, militanti di Alleanza Cattolica e soci del 
Circolo di Cristianità. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media 
locali. 

Libertà religiosa 

Milano, 15 ottobre e 19 novembre 2017. Presso la parrocchia di San Gottardo al 
Corso, don Karam Najeeb Yousif Shamasha, sacerdote iracheno, il 15 ottobre, e 
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don Ihab Alrachid, sacerdote di Siria, il 19 novembre, hanno celebrato una Mes-
sa per i Cristiani perseguitati. L’iniziativa è stata sostenuta da Aiuto alla Chiesa 
che Soffre, Alleanza Cattolica, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Associa-
zione Nonni 2.0. Famiglia & Società, Centro Culturale Cattolico San Benedetto e 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli. 

Eutanasia  

Torino, 27 ottobre 2017. Nella Sala Conferenze della Galleria d’Arte Moderna, 
organizzato dall’associazione People Torino, si è tenuto un incontro su Vita, di-
ritto, libertà. Introdotti da don Paolo Fino, delegato arcivescovile per l’area so-
ciale, sono intervenuti il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo, presi-
dente nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e il magistrato Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Li-
vatino. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 

Fatima 

Ferrara, 27 ottobre 2017. Nel cinema-teatro della parrocchia di Santo Spirito, 
organizzato dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe, in collaborazione 
con Alleanza Cattolica, gli Amici del Timone, la Missione dell’Immacolata Me-
diatrice e il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo 
Ancora Fatima? Dalla conversione della Russia alla vittoria del Cuore di Ma-
ria. Presentato da Renato Cirelli, di Alleanza Cattolica, di fronte a oltre sessanta 
persone, ha trattato l’argomento l’avvocato Mauro Ronco, pure di Alleanza Cat-
tolica, docente emerito di Diritto Penale. Ha concluso il parroco padre Massimi-
liano Degasperi F.I., che ha poi impartito la benedizione ai partecipanti. L’ini-
ziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Lecce, 27 ottobre 2017. Organizzato nel proprio Auditorium dalla parrocchia di 
San Giovanni Battista, in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è svolta una 
conferenza sul tema 1917-2017: le apparizioni di Fatima e il suo messaggio. 
Dopo i saluti del parroco don Gerardo Ippolito, introdotto da Vincenzo Pitotti, 
di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento il dottor Roberto Cavallo, della me-
desima associazione. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandi-
ne. 
 
Macomer (Nuoro), 27 ottobre 2017. Organizzato nel proprio Salone dalla par-
rocchia della Madonna Missionaria, si è tenuto un incontro su La conversione 
della Russia e del mondo. Presentato da Giovanna Ferralis, referente del Comi-
tato Difendiamo i Nostri Figli, ha trattato l’argomento il dottor Marco Inverniz-
zi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. 
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quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantagalli, Siena 2011. 

21. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, a cura di Marco Respinti, presentazione di 
mons. Luigi Negri, 2a ed., Gribaudi, Milano 2002. 
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dalla droga: diritto, scienza, sociologia, Sugarco, Milano 2015. 
2. ALFREDO MANTOVANO e DOMENICO AIROMA, I(r)rispettabili. Il consenso sociale 

alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013. 
3. DOMENICO AIROMA (a cura di), Rosario Livatino. Il giudice santo, Shalom, Camerata 

Picena (Ancona) 2016. 
 
LETTERATURA 
 
1. SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 
2. SUSANNA MANZIN, Come salmoni in un torrente, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. JORIS-KARL HUYSMANS, L’oblato, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
 
Tutti i titoli sono disponibili presso la libreria online San Giorgio, 
<www.libreriasangiorgio.it>. 



Cristianità in libreria 
ABRUZZO 
Chieti — Libreria De Luca — via Cesare De Lollis 12-14 
L’Aquila — Libreria Colacchi — via Enrico Fermi, Centro Commerciale Amiternum 
 
BASILICATA 
Matera — Libreria Di Giulio — via Dante 61  
Potenza — Edicola Arcangela Rondella — piazza Vittorio Emanuele II 
 
CALABRIA 
Lamezia Terme (Catanzaro) — Libreria Gioacchino Tavella — via Crati 15/17 
 
CAMPANIA 
Avellino — Libreria Guida — corso Vittorio Emanuele II 101 
Caserta — Libreria Guida — via Caduti sul Lavoro 29/33 
Napoli — Libreria Guida — via Port’Alba 20/23 
Salerno — Libreria Guida — corso Garibaldi 142/b 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara — Libreria Edizioni Paoline — via San Romano 35 
Modena — Galleria Incontro Dehoniana— corso Canalchiaro 159 
Parma — Libreria Fiaccadori — strada Duomo 8/a 
Piacenza — Libreria Berti — via Legnano 1 
Ravenna — Libreria San Paolo — via Canneti 9 
Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — via Pattari 6 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 
Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti — via Monte-
bello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio 
Contrada, 113 
 
VENETO 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Libreria Paoline — Centro Le Torri — via Sacro Cuore 9 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

 
*** 

 
ARGENTINA 
Buenos Aires — Club del Libro Cívico — M. T. de Alvear 1348-Local 147 
Buenos Aires — Librería Huemul — avenida Santa Fe 2237 
Villa María (Cordova) — Expolibro — San Martín 85 
 
FRANCIA 
Parigi — Duquesne Diffusion — 27 avenue Duquesne 
 
SPAGNA 
Barcellona — Librería Balmes — Durán i Bas 11 
  

 



Concessione dell’indulgenza plenaria  
ai soci di Alleanza Cattolica  

 



Il sito Internet di Alleanza Cattolica – Cristianità  
è raggiungibile all’indirizzo: 

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
 

Le edizioni e la rivista Cristianità 

 l’indice completo di tutti i numeri di Cristianità 
 il testo di oltre trecentocinquanta articoli 
 il catalogo dei libri disponibili 

 
Alleanza Cattolica 

 la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
 l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
 i comunicati stampa e le news 
 numerose rubriche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

 più di cento «Voci per un “Dizionario del Pensiero Forte”», un’iniziativa 
editoriale dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di 
Roma. 

* * * 
Newsletter: è possibile ricevere regolarmente, tramite posta 
elettronica, informazioni sulle attività di Alleanza Cattolica e 
Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione. 
L’iscrizione può essere fatta dalla home page del sito. 

* * * 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

 FB: www.facebook.com/Alleanza-Cattolica-63519901496/ 

 Twitter: @Acattolica 

 YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 
 
 
 

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in a.p. d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/2/2004 n. 46)  

art. 1, co. 1 LO/MI  

http://www.alleanzacattolica.org/
http://www.youtube.com/user/alleanzacattolica

