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«Il mondo è la nostra casa» 
Marco Invernizzi 

Nell’aprile e nel maggio di quest’anno si celebrano due importanti 
ricorrenze che aiutano a comprendere la nostra storia e il profondo cam-
biamento in cui siamo entrati con la fine dell’epoca delle ideologie, dopo 
l’abbattimento del Muro di Berlino nel 19891, che in qualche modo rap-
presentava il simbolo dell’epoca che si stava concludendo. 

Il 18 aprile 1948 

Quel giorno si svolsero le elezioni politiche italiane, che conferma-
rono l’appartenenza del Paese alla civiltà occidentale grazie a una signifi-
cativa e preponderante prevalenza del voto cattolico2. Furono elezioni 
che rappresentarono uno scontro di civiltà piuttosto che una semplice 
tornata elettorale, perché la posta in gioco non era la vittoria di un partito 
ma quella di una concezione del mondo. Il fronte socialcomunista venne 
sconfitto largamente, ma la vittoria non fu tanto della Democrazia Cri-
stiana, che peraltro ebbe la maggioranza assoluta dei deputati e quella re-
lativa dei senatori, bensì del mondo cattolico che la sosteneva e in parti-
colare dei Comitati Civici guidati da Luigi Gedda (1902-2000)3, che le 
permisero di ottenere circa cinque milioni di voti in più rispetto alle pre-
cedenti elezioni politiche del 1946, quelle per eleggere i membri dell’As-
semblea Costituente. Lo scontro politico vide inoltre attivamente impegna-
ti su fronti contrapposti l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti d’America, per 
cui ebbe anche una indubbia valenza internazionale. 

Allora era proprio il tempo delle ideologie, della Guerra Fredda 
(1945-1989)4 in cui si scontravano comunismo e anticomunismo, Unione 

                                                      
1 Cfr. FREDERICK TAYLOR, Il Muro di Berlino. 13 agosto 1961-9 novembre 1989, 
trad. it., Mondadori, Milano 2009. 
2 Cfr. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948. L’anomalia italiana. Atti 
del convegno Milano e il 18 aprile 1948. Chiesa, forze politiche e società civile, 
Milano, 3/4-12-2004, Ares, Milano 2007.  
3 Cfr. IDEM, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, prefazione di Gio-
vanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012.  
4 Cfr. MARIO DEL PERO, La guerra fredda, Carocci, Roma 2001; STANISLAS 

JEANNESSON, La guerra fredda. Una breve storia, trad. it., Donzelli, Roma 
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Sovietica e Stati Uniti, Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristia-
na. Era il tempo in cui nell’Occidente ferito dalle ripetute rivoluzioni che 
lo avevano attaccato — il Rinascimento e la Riforma, quindi la Rivolu-
zione del 1789 —, sopravvivevano brandelli di Cristianità, cioè leggi, 
corpi e istituzioni che meritavano di essere difesi. 

Il grande consenso ricevuto dalla Chiesa dopo la fine della guerra 
civile tra fascisti e antifascisti (1943-1945) non riuscì però a resistere all’a-
vanzata del processo di scristianizzazione del Paese. Se ne avvidero i ve-
scovi italiani, che nel 1960 denunciarono la penetrazione del laicismo nella 
cultura e nel costume5, e se ne era accorto Gedda che, dopo la scomunica 
comminata ai comunisti nel 1949, in occasione dell’Anno Santo del 1950 
lanciò la crociata del «grande ritorno», una specie di evangelizzazione 
straordinaria rivolta soprattutto alle masse comuniste, formate in gran 
parte da battezzati, perché ritornassero in seno alla Chiesa che li aveva 
condannati ma continuava a desiderare la loro conversione6. 

Ma non vi erano solo i comunisti. In un’Italia che riscopriva il be-
nessere economico e la relativa stabilità politica, esistevano piccole mi-
noranze radicali e libertarie che prepararono la svolta culturale del 1968. 
Erano gli ex dirigenti del Partito d’Azione7, i radicali che si erano stac-
cati dal movimento liberale, di cui erano espressione riviste come L’Espres-
so o ABC, i quali professavano una forma di laicismo che riuscì a impa-
dronirsi della cultura e dell’informazione pubbliche e che usò l’arma della 
sessualità per portare nelle profondità del Paese una rivoluzione che in-
tendeva mettere in discussione le radici stesse della cristianità italiana. 

Quest’ultima non seppe resistere anzitutto dal punto di vista cultu-
rale. Capì molto tardi che cosa si stava preparando ai suoi danni e arrivò 
impreparata ad affrontare quel vero e proprio tsunami culturale che fu il 

                                                                                                                                  
2003; e FEDERICO ROMERO, Storia della guerra fredda. L’ultimo conflitto per 
l’Europa, Einaudi, Torino 2009. 
5 Cfr. FRANCESCO PAPPALARDO, L’analisi del laicismo in una lettera pastorale 
dei vescovi italiani del 1960, in M. INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura 
di), Dal «centrismo» al Sessantotto. Atti del convegno Milano e l’Italia dal «cen-
trismo» al Sessantotto, Milano 30-11/1°-12-2006, Ares, Milano 2007, pp. 341-
370.  
6 Cfr. M. INVERNIZZI, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, cit. 
7 Sul Partito d’Azione, cfr., per una prima introduzione, IDEM, voce Partito 
d’Azione, in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, 
Dizionario del Pensiero Forte, a cura di Giovanni Cantoni, nel sito web 
<http://alleanzacattolica.org/partito-d-azione>, consultato il 23-4-2018. 
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Sessantotto. Forse, prima di ogni altra cosa, mancarono i santi e i profeti, 
salvo rare eccezioni. Scriveva nel 1970 Augusto del Noce (1910-1989), 
uno dei pochi che si ribellò coraggiosamente a questa deriva libertaria: 
«1) La questione dell’erotismo è anzitutto metafisica. Solo una restaura-
zione di quella che per brevità chiamerò “metafisica classica” può ve-
ramente troncare il sistema di valutazioni in cui esso consiste; 2) politi-
camente l’erotismo è collegato a quella “democrazia vuota del sacro”, 
che mai si è manifestata come oggi; e la cui affermazione, nonostante 
rappresenti l’esatto inverso della democrazia pensata da Leone XIII, è 
stata pur aiutata (dire semplicemente “non ostacolata” sarebbe poco) dai 
partiti democratici cristiani; e, naturalmente, stimolata dai nuovi moder-
nisti per cui parlare all’“uomo d’oggi” è riconoscere la “profanità” del 
mondo; 3) è perfettamente inutile il “dialogo” con gli assertori della li-
beralizzazione sessuale e ciò semplicemente perché essi muovono dalla 
negazione a priori di quella metafisica, da cui discende la morale che es-
si giudicano “repressiva”»8.  

La tesi della democrazia senza princìpi che si traduce in totalitari-
smo e la condanna dell’alleanza fra democrazia e relativismo etico si ri-
presenterà in molti interventi di san Giovanni Paolo II (1978-2005), fra 
cui quello dell’11 giugno 1999, nel Parlamento di Varsavia, da pochi anni 
ritornata a essere la capitale di un Paese liberato dal totalitarismo: «Le sfi-
de che stanno davanti a uno Stato democratico esigono la solidale coo-
perazione di tutti gli uomini di buona volontà che, indipendentemente dal-
l’opzione politica o dall’ideologia, desiderano costruire insieme il bene 
comune della Patria. Rispettando l’autonomia propria della vita di una 
comunità politica, occorre allo stesso tempo tener presente che essa non 
può essere intesa come indipendente dai principi etici. Anche gli stati 
pluralisti non possono rinunciare alle norme etiche nella vita pubblica. 
“Dopo la caduta in molti paesi delle ideologie — ho scritto nell’Encicli-
ca Veritatis splendor —, che legavano la politica ad una concezione tota-
litaria del mondo — e prima fra esse il marxismo —, si profila oggi un 
rischio non meno grave per la negazione dei fondamentali diritti della 
persona umana e per il riassorbimento nella politica della stessa doman-
da religiosa che abita nel cuore di ogni essere umano: è il rischio del-

                                                      
8 AUGUSTO DEL NOCE, L’erotismo alla conquista della società, in Via libera alla 
pornografia?, Vallecchi, Firenze 1970, ora in Rivoluzione, Risorgimento, Tradi-
zione. Scritti su L’Europa (e altri anche inediti), a cura di Francesco Mercadante, 
Antonio Tarantino, Bernardino Casadei, Giuffré, Milano 1993, pp. 66-67.  
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l’alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza 
civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmen-
te, del riconoscimento della verità. Infatti “se non esiste nessuna verità 
ultima la quale guida e orienta l’azione politica, allora le idee e le convin-
zioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini del potere. Una 
democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto 
oppure subdolo, come dimostra la storia”»9. 

La «vittoria» del Sessantotto 

Ebbe così origine una quarta fase — dopo Riforma, Rivoluzione 
francese e comunismo — del processo rivoluzionario, sfociata nel terrori-
smo delle Brigate Rosse e degli altri movimenti antisistema, ma che otten-
ne i risultati più significativi e duraturi nel campo della cultura e del costu-
me. Il Sessantotto ha vinto la sua battaglia, penetrando e trasformando la 
stessa sinistra comunista, traducendo in legge gli obiettivi delle sue batta-
glie, con le leggi su divorzio e aborto, la diffusione e la legalizzazione del-
le droghe, e introducendo l’ideologia gender nei media e nella scuola. 

La sua vittoria ha comportato quel mutamento epocale che consiste 
nel passaggio dalla «dittatura di classe» — il progetto del marxismo-leni-
nismo — alla «dittatura del relativismo», come si era espresso il card. Jo-
seph Ratzinger nell’omelia durante la Missa pro eligendo Pontifice del 18 
aprile 2005, descrivendo le caratteristiche del proprio tempo. «Si può dire 
che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento 
d’epoca», ha detto poi Papa Francesco a Firenze al V convegno della Chiesa 
italiana il 10 novembre 2015.  

Ma se la vittoria del Sessantotto ha comportato il definitivo venir 
meno di ciò che rimaneva della Cristianità occidentale, cioè i pochi bran-
delli cui ho accennato prima, ha prodotto anche la stessa fine della società, 
favorendo lo smantellamento di istituzioni, come lo Stato e la famiglia, e 
delle stesse relazioni personali, riducendo la convivenza pubblica alla coe-
sistenza di «atomi» rancorosi10 che mal si sopportano a vicenda e che di 
fatto si usano reciprocamente nel nome del più rigoroso individualismo. 

                                                      
9 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai membri del Parlamento della Repubblica 
Polacca, Varsavia 11-6-1999, n. 5. il riferimento è a IDEM, Lettera enciclica 
«Veritatis splendor» circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento 
morale della Chiesa, del 6-8-1993, n. 101. 
10 Cfr. 51º rapporto sulla situazione sociale del Paese 2017, a cura di CENSIS, 
Franco Angeli, Milano 2017. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=CENSIS&search-alias=stripbooks
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Come cambia la lotta contro la Rivoluzione 

In questo mondo che muore la stessa lotta contro la Rivoluzione do-
veva cambiare. Rimanevano battaglie da combattere, e vennero combattute 
da minoranze più o meno consapevolmente contro-rivoluzionarie, e altre 
ancora dovranno essere combattute. Tuttavia, sempre più evidente appare 
la necessità di una ricostruzione che passi attraverso la riconquista delle 
anime e ricreando il rapporto fra persona e persona, mediante un apostolato 
che comprenda la creazione di ambienti missionari, che non si chiudano in 
loro stessi, ma sappiano trovare il linguaggio e le forme adatte a toccare il 
cuore dei nostri contemporanei. Un apostolato che miri alla consecratio 
mundi, come dicevano il venerabile Pio XII (1939-1958) il 5 ottobre 1957 
e il beato Paolo VI (1963-1978) il 23 aprile 196911, e all’animazione cri-
stiana dell’ordine temporale, come spiega il decreto del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II (1962-1965) sull’apostolato dei laici Apostolicam actuosita-
tem. Un apostolato, infine, come ha spiegato Papa Francesco sempre in-
contrando la Chiesa italiana il 10 novembre 2015, che sappia essere umi-
le, disinteressato e capace di trasmettere la letizia dell’essere cristiano, af-
finché gli uomini disperati del nostro tempo vedano nei cattolici il deside-
rio di servire e di fare crescere e non l’arroganza o lo zelo amaro, il di-
stacco dai privilegi del denaro e del potere, e quindi la gioia che nasce dal 
Vangelo, senza la quale è difficile oggi mostrare la verità della dottrina 
cristiana. 

In questo contesto, già durante il pontificato di Pio XII, il Magiste-
ro ha indicato l’urgenza di una nuova evangelizzazione, anche se il ter-
mine verrà usato soltanto a partire da san Giovanni Paolo II. Infatti, la 
Chiesa si rende conto che i cattolici praticanti, indipendentemente dal 
numero dei battezzati, sono diventati in Occidente una minoranza, anche 
se ancora significativa in alcuni Paesi come l’Italia, e per di più senza al-
cuna capacità di influenzare in modo significativo la cultura della società: 
per questo il Magistero e la pastorale spingono sempre più consapevol-
mente alla missione all’interno degli stessi confini di quella che un tempo 
è stata una società cristiana. 

Per usare l’espressione di uno dei primi gesuiti, Jerónimo Nadal 
(1507-1580), «il mondo è la nostra casa»12 e il più grande desiderio, le 
                                                      
11 Cfr. PAOLO VI, La «consecratio mundi», in questo numero di Cristianità, alle 
pp. 57-59. 
12 JERONIMO NADAL, 13a Exhortatio complutensis, Alcalá, 1561, §256 (MHSI 
90, pp. 469-470). 
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«nostre Indie», dove sempre i seguaci di sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) 
desideravano essere inviati come missionari13, devono essere i cuori delle 
persone che incontriamo, perché attraverso l’amore di Cristo che riusci-
remo a trasmettere loro possano trovare la strada della salvezza e anche 
della ricostruzione della civiltà della verità e dell’amore. 

                                                      
13 Cfr., utile per comprendere lo spirito missionario dei gesuiti, EMANUELE CO-

LOMBO e MARINA MASSIMI, In viaggio. Gesuiti italiani candidati alle missioni 
tra Antica e Nuova Compagnia, Il Sole 24 ore, Milano 2014. 



L’esortazione apostolica 
«Gaudete et exsultate» 

Don Giovanni Poggiali 

Il Santo Padre Francesco ha pubblicato, in data 19 marzo 2018, so-
lennità di San Giuseppe, la sua terza esortazione apostolica, intitolata 
Gaudete et exsultate, sulla chiamata alla santità nel mondo contempora-
neo1. È un invito a non aver paura della santità, che è riservata a tutti e 
non solo a pochi eletti. La santità è il volto più bello della Chiesa (n. 9). 
Tanti uomini e donne hanno scritto pagine memorabili e lasciato tracce 
indelebili per la loro vita santa unita a Cristo. E altrettanto numerose sono 
quelle persone, sconosciute ai più, che hanno segnato la vita di tante anime 
con la loro fede, la loro carità e i loro sacrifici conosciuti solo da Dio e da 
chi ne ha beneficiato. Il Papa loda anche questi «santi della porta accan-
to», «la classe media della santità» (n. 7), forse presenti nelle nostre stes-
se famiglie: «Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del mondo 
sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene det-
to nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare 
per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che 
sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato» 
(n. 8). 

Indirizzata a tutti, poiché non vi è accenno ai consueti destinatari 
come per le altre esortazioni — vescovi, presbiteri, diaconi, persone con-
sacrate, sposi cristiani, fedeli laici —, il documento si articola in cinque 
capitoli e 177 numeri. Il titolo, come sempre per i testi pontifici, prende 
nome dalle prime due parole dell’esortazione: «Rallegratevi ed esultate», 
pronunciate da Gesù all’interno del Discorso della montagna (Mt. 5,12). 

Il primo capitolo è intitolato La chiamata alla santità (nn. 3-34). Il 
Papa rivela subito il fine del documento: «Non ci si deve aspettare qui un 
trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni [...]. Il mio umile 
obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cer-
                                                      
1 Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica «Gaudete et exsultate» sulla chiama-
ta alla santità nel mondo contemporaneo, del 19-3-2018. Tutti i riferimenti fra 
parentesi nel testo rimandano a questo documento disponibile nel sito web vati-
cano <www.vatican.va>. Anche per i documenti conciliari e per quelli della 
Congregazione per la Dottrina della Fede si rimanda a questo sito.  

http://www.vatican.va/
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cando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e 
le sue opportunità» (n. 2). Come già il Concilio Ecumenico Vaticano II 
(1962-1965), con l’universale vocazione alla santità2, e i diversi Pontefici 
che si sono succeduti sul soglio di Pietro negli ultimi decenni, anche Papa 
Francesco vuole richiamare e ridestare il desiderio della santità in tutti: 
«[...] quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è soprattutto la 
chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata 
che rivolge anche a te: “Siate santi, perché io sono santo” (Lv 11,44; 1 
Pt 1,16). Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: “Muniti 
di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i 
fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per 
la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre cele-
ste” (Lumen Gentium, 11)» (n. 10). 

Il Papa invita a non aver paura della santità, conscio di una mentali-
tà corrente che concepisce la chiamata alla beatitudine come qualcosa 
che ci toglie «forze, vita e gioia» (n. 32). Invece, «dipendere da Lui ci li-
bera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità» (ibidem). 
In fondo, il primo capitolo è sintetizzato nel suo ultimo numero, che pone 
il primato della Grazia come fonte di santità e di gioia: «Non avere paura 
di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere 
paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende 
meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della 
grazia. In fondo, come diceva León Bloy [1846-1917], nella vita “non c’è 
che una tristezza, [...] quella di non essere santi”» (n. 34). 

Il secondo capitolo, intitolato Due sottili nemici della santità (nn. 
35-62), pone in evidenza ciò che recentemente la Congregazione per la 
Dottrina della Fede ha sottolineato nella lettera Placuit Deo sui rischi del-
lo gnosticismo e del pelagianesimo, antiche eresie che hanno una preoc-
cupante attualità3. La prima «[...] è una delle peggiori ideologie, poiché, 
mentre esalta indebitamente la conoscenza o una determinata esperien-
za, considera che la propria visione della realtà sia la perfezione» (n. 
40). La seconda è il neo-pelagianesimo: «Infatti, il potere che gli gnostici 
attribuivano all’intelligenza, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla vo-

                                                      
2 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chie-
sa «Lumen gentium», del 21-11-1964, nn. 39-42. 
3 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera «Placuit Deo» 
ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, del 
22-2-2018. 



Cristianità n. 390, marzo-aprile 2018 

11 

lontà umana, allo sforzo personale. Così sorsero i pelagiani e i semipe-
lagiani. Non era più l’intelligenza ad occupare il posto del mistero e del-
la grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto “dipende [non] dalla 
volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha misericordia” (Rm 
9,16) e che Egli “ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19)» (n. 48). Il Papa in-
siste con forza su un concetto che gli è caro: «In esse si esprime un im-
manentismo antropocentrico travestito da verità cattolica. Vediamo que-
ste due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo “ad 
un elitarismo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si 
analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla 
grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi, né 
Gesù Cristo né gli altri interessano veramente”» (n. 35). 

Il terzo capitolo, Alla luce del Maestro (nn. 63-109), consente di 
comprendere che cosa s’intenda con santità cristiana entrando nel merito 
delle Beatitudini (cfr. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23), le parole stesse di Gesù dal 
Vangelo di Matteo: «Esse sono come la carta d’identità del cristiano» (n. 
63). Nella spiritualità del Papa le Beatitudini assumono un ruolo centrale, 
poiché sono il segno di una religione pratica che tocca la persona nella 
carne. Francesco commenta ogni frase del Discorso evangelico di Matteo, 
presentando una santità semplice e contemporaneamente pratica ed esi-
gente: «Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tutta-
via vanno molto controcorrente [...]. Le Beatitudini in nessun modo sono 
qualcosa di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle so-
lamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera 
dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio» (n. 65). Alla 
fine di ogni beatitudine il Papa esprime una definizione di santità sintetica 
e pregnante: «Essere poveri nel cuore, questo è santità» (n. 70); «Reagire 
con umile mitezza, questo è santità» (n. 74); «Saper piangere con gli al-
tri, questo è santità» (n. 76); «Cercare la giustizia con fame e sete, que-
sto è santità» (n. 79); «Guardare e agire con misericordia, questo è san-
tità» (n. 82); «Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, 
questo è santità» (n. 86); «Seminare pace intorno a noi, questo è santità» 
(n. 89); «Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri 
problemi, questo è santità» (n. 94). 

Nel quarto capitolo, intitolato Alcune caratteristiche della santità 
nel mondo attuale (nn. 110-157), il Papa vuole descrivere «alcune carat-
teristiche o espressioni spirituali» (n. 110) che, a suo giudizio, «[...] sono 
indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama» 
(ibidem). È come una meditazione di «cinque grandi manifestazioni del-
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l’amore per Dio e per il prossimo» (n. 111) che contrastano la cultura con-
temporanea in cui si rilevano: «l’ansietà nervosa e violenta che ci di-
sperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumi-
sta ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza 
incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale» (ibidem). 
Anzitutto, la sopportazione, la pazienza e la mitezza. Decisivo «[...] è rima-
nere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A partire da questa fer-
mezza interiore è possibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicis-
situdini della vita, e anche le aggressioni degli altri [...]. Questo è fonte 
di pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo» (n. 112). Il Papa 
mette in guardia dalla «[...] violenza verbale mediante internet [...]. Per-
sino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffa-
mazione e la calunnia e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il 
buon nome altrui» (n. 115). Il richiamo è all’umiltà, al silenzio e al com-
battimento spirituale, anzitutto contro sé stessi. Poi, la gioia e il senso del-
l’umorismo, che «[...] non implica uno spirito inibito, triste, acido, ma-
linconico, o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere 
con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli 
altri con uno spirito positivo e ricco di speranza» (n. 122). Altra caratte-
ristica è l’audacia con il fervore: «Nello stesso tempo, la santità è parre-
sia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo 
mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete 
con serenità e fermezza: “Non abbiate paura” (Mc 6,50)» (n. 129). An-
cora, «la santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due» 
(n. 141), perché «è molto difficile lottare contro la propria concupiscen-
za e contro le insidie e tentazioni del demonio e del mondo egoista se 
siamo isolati» (n. 140). Infine, quinta caratteristica spirituale è la preghie-
ra costante. Francesco osserva che, «[...] malgrado sembri ovvio, ricor-
diamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si 
esprime nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo 
spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio. [...] esce da sé nel-
la lode e allarga i propri confini nella contemplazione del Signore. Non 
credo nella santità senza preghiera, anche se non si tratta necessaria-
mente di lunghi momenti o di sentimenti intensi» (n. 147). Sant’Ignazio di 
Loyola (1491-1556) è citato dal Pontefice gesuita come riferimento per 
insegnarci la contemplazione nell’azione e lo stile della meditazione (cfr. 
nn. 20, 26 e 153). Nella preghiera siamo chiamati a discernere le vie della 
santità che il Signore ci offre. 
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Il quinto e ultimo capitolo è intitolato Combattimento, vigilanza e 
discernimento (nn. 158-177). Quest’ultimo è come il cuore del testo ma-
gisteriale, perché «la vita cristiana è un combattimento permanente» (n. 
158), non solo contro il mondo e la mentalità anticristiana ma «[...] con-
tro il diavolo, che è il principe del male» (n. 159). Satana esiste, non è un 
mito, un simbolo o un’idea del male. Lo stile ignaziano degli Esercizi Spi-
rituali, richiamato sovente dal Papa nel testo, indica che «al giorno d’og-
gi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. 
[...] Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmen-
te in burattini alla mercé delle tendenze del momento» (n. 167). 

Infine, Maria, Regina dei santi, è a corona delle riflessioni di Papa 
Francesco. Lei ci aiuta a desiderare la santità perché ha vissuto in pienez-
za le Beatitudini di Gesù: «È la santa tra i santi, la più benedetta, colei 
che ci mostra la via della santità e ci accompagna» (n. 176). 
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Elezioni politiche 2018 
Un nuovo bipolarismo senza i cattolici 

1. Per «che cosa» si è votato 

La prima domanda relativa alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 
non è «per chi», ma per «che cosa» hanno votato gli italiani. Il «chi» è la 
conseguenza; il senso lo dà il «che cosa».  

Proviamo a spiegarci. La gran parte delle norme che regolano la 
nostra vita quotidiana è di fonte europea: diretta o mediata, con gli stru-
menti del recepimento. Ogni impegno di spesa — quindi ogni atto di go-
verno — è possibile se è compatibile con i parametri e se segue i meccani-
smi definiti in sede di Unione Europea (UE). Non c’è legge di stabilità 
che non conosca prima del varo la puntuale verifica da parte delle istitu-
zioni comunitarie. La legge comunitaria è il mezzo per far entrare ogni 
anno nel nostro ordinamento una serie di disposizioni, anche di dettaglio, 
concordate fra Consiglio e Commissione europei. Quel che resta fuori da 
tale ambito spesso consiste nell’apposizione di un sigillo di conferma a 
decisioni giudiziarie: la legge n. 219 del 2017 sulle cosiddette Disposi-
zioni Anticipate di Trattamento (DAT) ha tradotto in articoli il contenuto 
delle sentenze pronunciate dieci anni fa sul caso di Eluana Englaro (1970-
2009), mentre la legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili addirittura rinvia 
esplicitamente ai provvedimenti dei giudici quanto all’adozione di bam-
bini da parte di coppie same sex. 

Il 27,1 per cento degli italiani non è andato a votare. Sommando 
agli astenuti i dati delle bianche e delle nulle — pari al 2,9 per cento dei 
votanti —, la forza del «partito del rifiuto», cioè di chi non ha espresso 
preferenza per alcuna forza politica, è pari a poco meno di un terzo degli 
iscritti nelle liste elettorali: mai il «partito del rifiuto» ha raggiunto una 
consistenza così significativa a un turno di elezioni politiche. Si è scesi 
dall’88,8 per cento di partecipazione al voto del 1988 al 72,9 per cento 
del 2018, con una accentuazione al ribasso nelle ultime due elezioni1. È 

                                                      
1 Secondo Paolo Feltrin e Serena Menoncello, 2018: l’annunciata riscoperta del 
voto di classe, «in direzione ostinata e contraria», in corso di pubblicazione, 
l’affluenza al voto va valutata invece in termini di elevata partecipazione a fron-
te di una contrazione della campagna elettorale, dal momento che le urne sono 
state aperte solo di domenica, a differenza del 2013, e che la propaganda è stata 
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un dato che non indica esclusivamente un dissenso politico: concorre pu-
re un disinteresse per la politica tout court, affiancato da una ridotta ca-
pacità di mobilitazione della politica medesima. Vi è la protesta di chi 
considera tutti responsabili di quel che non va, la sfiducia indistinta al-
l’insegna del «sono tutti uguali», ma non è proprio marginale la compo-
nente di chi, al di là della conoscenza dettagliata dei meccanismi UE e 
delle relazioni fra le decisioni dei suoi organismi e gli Stati che la com-
pongono, legittimamente si domanda a che cosa serva il voto per il Parla-
mento nazionale: quest’ultimo fa da transito per scelte operate altrove, 
quasi sempre da istituzioni prive di mandato popolare. Non è questione 
solo italiana e vi sono numerose controprove: per tutte, la Germania. Se 
per ben sei mesi il Paese leader in Europa è riuscito a fare a meno di un 
governo e della parallela attività parlamentare, e anzi il suo prodotto in-
terno lordo è cresciuto, e la capacità di stare sui mercati delle sue aziende 
si è consolidata, è proprio perché ciò che regola il suo ordinamento inter-
no prescinde in larga parte dalle scelte del Bundestag e dell’esecutivo che 
da esso riceve la fiducia. Non è l’unico caso: nel 2010 il Belgio non è 
riuscito a formare un governo per 541 giorni dopo le elezioni, e tempi 
lunghi, con più tornate di voto ravvicinate, hanno interessato anche la 
Spagna. 

La campagna elettorale italiana non ha nemmeno sfiorato il tema: 
eppure non è un dettaglio, poiché chiama in causa la ragion d’essere della 
democrazia parlamentare e della partecipazione dei cittadini alle decisio-
ni di chi li rappresenta. I pochi cenni all’Europa ascoltati nei confronti 
televisivi non sono andati oltre gli slogan, da quelli evocativi di una im-
possibile fuoriuscita dall’UE a quelli celebrativi di istituzioni comunitarie 
che ordinariamente prevaricano. È stato raro ascoltare qualcuno che 
esponesse un’idea di presenza effettiva e combattiva nell’Unione, mirata 
alla rinegoziazione di limiti troppo rigidi e alla considerazione di voci di 
maggior sostanza. 

                                                                                                                                  
ridotta a causa del venir meno del finanziamento pubblico ai partiti. Al di là del-
la condivisione di taluni passaggi, l’analisi del voto proposta da questo studio, 
corredata da una gran quantità di dati e di grafici, è di estremo interesse. Emer-
ge, per esempio, che il calo dell’affluenza al voto è minore al Sud, e anzi in ta-
lune regioni — Basilicata, Calabria e Campania — nel 2018 vi è stato un pur 
lieve incremento rispetto al 2013. 
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2. Emozioni 

In assenza di contenuti, la campagna elettorale è stata mossa so-
prattutto da pulsioni e da richiami emozionali, in particolare al Sud. La 
scena politica è sempre più contagiata dalla dinamica delle emozioni: in 
un saggio pubblicato circa dieci anni fa, Geopolitica delle emozioni2, il 
politologo della Sorbona Dominique Moïsi mostra quanto dopo l’11 Set-
tembre il mondo sia diviso da fratture più profonde rispetto a quelle, pur 
significative, di ordine culturale descritte da Samuel Huntington (1927-
2008) alla fine del secolo scorso3. Spiega Moïsi che la scena geopolitica è 
segnata da uno «scontro delle emozioni» e che a plasmare il mondo con-
temporaneo sono la paura, l’umiliazione e la speranza, ancor prima delle 
divergenze ideologiche. In questi anni, sia gli Stati Uniti d’America sia 
l’Europa sono stati dominati dalla paura dell’«altro», dal timore di perde-
re la propria identità, dalla mancanza di un progetto. E, invece di ritrova-
re unità per superare queste difficoltà, si sono scontrati sulla maniera mi-
gliore per combatterle. In un contesto di ipercomunicazione queste dina-
miche hanno oggi il sopravvento sulle argomentazioni, sui criteri di mera 
razionalità e/o di opportunità o di utilità, che in un passato neanche tanto 
lontano erano considerati preminenti. 

Non è un fenomeno esclusivo della politica: anzi, lo è di quest’ulti-
ma proprio perché è generalizzato. Sintomo interessante in tale direzione 
è il successo di trasmissioni televisive come X Factor o Amici, che se-
gnano «il trionfo dell’emozionalità, del solipsismo, del relativismo senti-
mentale, cifre specifiche del nostro tempo»4. Il «discorso televisivo attua-
le [...] ha nella supremazia e nell’infallibilità delle “emozioni” e delle 
“sensazioni” il proprio fulcro», in parallelo al dominio che nella comu-
nicazione via Facebook ha il «mi piace». «Di fronte all’impossibilità di 
capirsi, nel battibecco isterico che avvolge tronisti, seduttrici, opinionisti 
e urlatrici Maria De Filippi celebra il trionfo della chiusura in sé stessi, 
il solipsismo radicale, il soggettivismo sfrenato. Una “comunità di desti-
no” in cui soltanto l’oroscopo è in grado di costruire un flebile orizzonte 

                                                      
2 Cfr. DOMINIQUE MOÏSI, Geopolitica delle emozioni. Le culture della paura, 
dell’umiliazione e della speranza stanno cambiando il mondo, trad. it., Garzan-
ti, Milano 2009. 
3 Cfr. SAMUEL PHILLIPS HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordi-
ne mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, trad. it., Garzanti, Milano 2000. 
4 ANDREA MINUZ, Lessico televisivo, in Il Foglio quotidiano, Roma 13 e 14-1-
2018. 
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di condivisione e di comprensione reciproca, “ah sei scorpione, vab-
bè”»5. Perché meravigliarsi se in larga parte dei talk show dedicati alle 
vicende sociali e politiche prevalgono il vaniloquio, il pettegolezzo e la 
diffamazione, in un quadro di assenza di competenze? L’ignoranza è il co-
rollario dell’approccio emozionale: essa tende quasi a diventare una virtù. 
Se non hai maturato esperienza e non mostri conoscenze approfondite è 
perché sei stato distante dal potere, quindi riveli un’«onestà» che va pre-
miata con il like o con il voto: qual è la differenza fra i due, se talora il 
primo è finalizzato a individuare le candidature sottoposte al secondo? 
«Se da un lato i sentimenti privati sono l’unica fonte di autenticità dell’e-
sistenza, dall’altro l’onestà è divenuto il paradigma supremo della res 
publica»6. Onestà non nel senso di virtù, ma di quella ingenuità che deri-
va dal non avere mai assunto responsabilità pubbliche, e talora nemmeno 
private. 

Approccio emozionale e distacco dalla politica sono strettamente 
correlati, e anzi un surplus di suggestioni contrastanti ha come esito coe-
rente la nausea e il disinteresse: «abbiamo di fronte un elettorato vagoto-
nico, [...] indifferente a quel che avviene nella vita comunitaria, appiatti-
to sulle proprie scelte personali, quasi prigioniero di un sopore difficile 
da smuovere [...]. Possiamo capirlo: per anni ci siamo spesi tutti i senti-
menti politici possibili: la rabbia contro la casta, la delegittimazione del-
la classe dirigente, l’indignazione e la denuncia anticorruzione, lo sput-
tanamento anche volgare di ogni avversario, il “vaffa” corale ed entu-
siastico nelle piazze, il plauso alla rottamazione, il moralismo dilagante, 
[...] i tanti risentimenti personalistici o di piccolo gruppo, il rancore di 
quanti hanno sofferto il fermarsi dell’ascensore sociale. E tanto altro. Se 
un qualche privato cittadino esprimesse un “lasciatemi stare”, converrà 
dire che non avrebbe torto»7. Approccio emozionale e distacco dalla po-
litica hanno come ricaduta l’estrema semplificazione dei messaggi eletto-
rali: flat tax e stop all’immigrazione per la Lega, reddito di cittadinanza 
per M5S-MoVimento 5 Stelle, hanno avuto un impatto e una efficacia di 
gran lunga superiori a proposte più elaborate o articolate. Ancora più in 
sintesi, entrambe le formazioni hanno coagulato consensi da segmenti 
differenti di «popolo»: «la Lega attorno alla parola d’ordine “soldi a chi 

                                                      
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 GIUSEPPE DE RITA, Un elettorato incapace di sentimenti condivisi, in Corriere 
della Sera, Milano 30-1-2018. 
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lavora” nel profondo nord; i pentastellati attorno alla parola d’ordine 
“soldi a chi non lavora” nella disperazione del sud»8. 

È veramente singolare che, nell’immediato dopo-elezioni 2018, te-
state giornalistiche ed esponenti politici che hanno di frequente esaltato 
la disarticolazione dei corpi intermedi quale espressione di libertà dell’in-
dividuo, si siano lanciati in rievocazioni nostalgiche dei bei tempi nei 
quali c’erano e svolgevano una loro funzione la sezione di partito, la par-
rocchia, la sede del sindacato e financo la famiglia. «Non esiste più un ci-
nema di quartiere. Non esiste più un teatro di quartiere, non esiste più un 
luogo dove andare a sentire qualche concerto nelle periferie abbandona-
te: ma ormai è tutto periferia abbandonata. [...] Le organizzazioni di me-
stiere sono state liquidate come arcaiche “corporazioni”: al loro posto, 
il nulla. Le banche popolari: erano un’istituzione sociale, fondata sulla 
fiducia che si deve alla banca dei padri, dei nonni, dei bisnonni, e adesso 
che cosa sono diventate? E le cooperative, che hanno di diverso oramai 
dalla gelida organizzazione industriale dove il sentimento di appartenen-
za è semplicemente sparito?. E i consorzi, le reti che ti tenevano legato a 
un territorio, a un sapere condiviso, a un mestiere, a una competenza? 
[...] David Riesman [1909-2002], già negli anni Cinquanta, la chiamava 
la “folla solitaria”. Ecco, la “folla solitaria” è arrivata, trascinata dalla 
“disintermediazione”. [...] C’è qualcosa di sbagliato nel modo con cui 
abbiamo concettualizzato l’ingresso nella tumultuosa post-modernità. La 
famiglia in cui sei un po’ meno solo? Una gabbia»9. A Pierluigi Battista fa 
eco il fondatore del Partito Democratico (PD) Walter Veltroni: «Ricordo 
quando Berlinguer [1922-1984] propose il compromesso storico: milioni di 
persone si trovarono in luoghi fisici per parlarsi: il calore, lo scambio me-
raviglioso, l’incontro di punti di vista diversi. A me piacerebbe che il Pd 
ora avesse l’ambizione di capire più che di dire»10.  

Il che è un bel revirement rispetto alla riforma costituzionale pro-
posta dal PD, il cui asse portante, esaltato dalla grande stampa, è stata 
proprio la «disintermediazione». Dal palco del convegno della Stazione 
Leopolda, a Firenze, il 26 ottobre 2014, l’allora presidente del Consiglio 
e leader del PD Matteo Renzi così indicava il contesto in senso lato cultu-

                                                      
8 Feltrin e Menoncello, op. cit. 
9 PIERLUIGI BATTISTA, Quella folla adesso è sola, in Corriere della Sera, Mila-
no 8-3-2018. 
10 WALTER VELTRONI, «La sinistra ha perso il rapporto con il popolo. Stia do-
ve c’è il disagio», intervista a cura di Aldo Cazzullo, ibid., 18-3-2018. 
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rale nel quale si inseriva la riforma costituzionale allora all’esame del Par-
lamento: «Non voglio prendermela con i corpi intermedi, ma la disinter-
mediazione dei corpi intermedi avviene dai fenomeni di cambiamento che 
la realtà sta producendo»11. In tal modo egli dava declinazione politica a 
una tendenza ben illustrata nel rapporto CENSIS del 2015, che provava a 
spiegare come mai in un momento di perdurante crisi finanziaria gli ita-
liani risparmiano su beni essenziali e invece si lanciano nell’acquisto di 
beni apparentemente futili come lo smartphone12. E rispondeva che il po-
tere di disintermediazione garantito dagli strumenti che consentono la con-
nessione in rete si traduce in un risparmio netto finale nel bilancio perso-
nale e familiare. La traduzione politica di questa tendenza è stata teoriz-
zata e praticata per primo da M5S, con l’uso esclusivo della rete per ga-
rantire un contatto diretto costante fra cittadini e rappresentanti, e prima 
ancora per individuare i rappresentanti del MoVimento. Ma nel 2014 
M5S non era a Palazzo Chigi; con Renzi la disintermediazione è diventa-
ta asse portante dell’azione di governo e della legislazione da esso pro-
mossa, al tal punto che perfino la Costituzione, attraverso le modifiche 
proposte dall’allora premier, era chiamata a prendere atto del fenomeno e 
ad adeguare le proprie disposizioni per assecondarlo. Neanche un anno 
dopo l’esito delle urne fa emergere quanto sia dannosa la eliminazione o 
la riduzione di peso di legami sociali essenziali. Non si può dire che le 
elezioni del 4 marzo siano state inutili.  

3. Perché il Sud vota M5S 

Il successo di M5S si è manifestato in tutto il territorio nazionale: 
non vi è zona dell’Italia nella quale questa forza politica non abbia avuto 
un risultato significativo, a riprova del carattere generale del sentiment 
che lo ha spinto. Un leggero decremento di consensi rispetto al 2013 vi è 
stato solo in quattro regioni del Nord, dall’1 per cento del Piemonte al 2,6 
per cento del Friuli-Venezia Giulia. All’interno di tale quadro d’insieme 
si colloca l’exploit al Sud, con punte — incredibili per un singolo partito 
politico — del 49,4 per cento in Campania e del 48,8 per cento in Sicilia. 

                                                      
11 ALBERTO GIOFFREDA, #Leopolda5 e i corpi intermedi, nel sito web <http://-
www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Leopolda-e-i-corpi-intermedi-Renzi-come-
parli-ea3547d3-b282-4431-8311> (Tutti i siti web citati nelle note al testo sono 
stati consultati il 23-4-2018). 
12 Cfr. 49° rapporto sulla situazione sociale del Paese 2015, a cura di CENSIS, 
Franco Angeli, Milano 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Censis
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La preferenza espressa per M5S al Sud, alla luce della ricordata riduzione 
delle schede bianche e nulle in tre regioni meridionali, ha perfino recupe-
rato elettori che nel 2013 non avevano espresso alcun voto valido. 

Se al Sud si fosse votato per il Comune, o anche per la Regione, i ri-
sultati sarebbero stati differenti: basta scorrere gli esiti delle votazioni am-
ministrative svoltesi negli anni dal 2013 in poi, allorché M5S era già una 
realtà importante. Poiché il singolo parlamentare da eleggere conta oggi 
molto meno del sindaco o dell’assessore regionale, ci sono elettori che 
hanno pensato che non valesse nemmeno la pena di esprimere un voto e 
altri che si sono sentiti del tutto «liberi», al netto di qualsiasi condiziona-
mento clientelare o di convenienza, e hanno manifestato un voto secondo 
quanto dettava l’impulso. A conferma di ciò, meno di due mesi dopo il 4 
marzo, le elezioni regionali in Molise del 22 aprile hanno visto prevalere la 
coalizione di Centrodestra, e un regresso di oltre sei punti percentuali dei 
voti validi del candidato del M5S13. Di più, a proposito dei richiami emo-
zionali, il risultato elettorale è parso trasporre in voti la descrizione sullo 
stato dell’Italia fornita dall’ultimo rapporto CENSIS: un corpo sociale di-
saggregato, sempre più coriandolare, il cui elemento dominante è il ranco-
re14. In quest’ottica, perché meravigliarsi se un terzo degli elettori non 
esprime un voto valido e degli altri due terzi la metà — quella che ha pre-
ferito M5S, Lega e Fratelli d’Italia — vota contro ciò che percepisce come 
l’establishment? È più del 60 per cento degli italiani. I sentimenti di ranco-
re e di frustrazione, quest’ultima più accentuata al Sud, danno ampia ra-
gione del successo di quel «sindacato» di rancorosi e di «vaffa» incarnato 
nel M5S (ancora adesso indicato dalla V maiuscola, che continua a com-
parire nella parola MoVimento). Va aggiunto che «dieci anni di crisi non 
passano senza conseguenze: appena hanno potuto, attraverso il voto, gli 
elettori hanno manifestato e manifestano un po’ ovunque la loro insoddi-
sfazione verso le politiche di governo. [...] le persone non si lament[a]no 
quando sanno di essere tutte insieme in mezzo ai guai — vedono da sole 
la necessità di tirare la cinghia — ma appena vedono che l’economia ri-

                                                      
13 M5S è passato dal 44,8 per cento delle politiche al 38,5 delle regionali. Il cen-
trodestra è salito dal 27,9 per cento delle politiche al 43,46 delle regionali. Va 
aggiunto che a questo tetto di consensi il centrodestra è pervenuto in Molise con 
il consistente contributo di liste civiche: la somma delle percentuali ottenute da 
FI, Lega e Fratelli d’Italia si ferma al 22,17.  
14 Cfr. 51º rapporto sulla situazione sociale del Paese 2017, a cura di CENSIS, 
Franco Angeli, Milano 2017. 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=CENSIS&search-alias=stripbooks
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parte, presentano il conto e avvertono i governanti: abbiamo tirato la 
cinghia per anni, voi adesso ci dite che la crisi è finita, che va tutto bene, 
ma noi non vediamo i benefici di cui voi parlate, anzi ci saremmo attesi 
qualcosa di più che non arriva, mentre, al contrario, siamo arrabbiati 
perché qualcuno ne sta approfittando»15. 

Si prenda una regione come la Puglia, che fino al 2013 ha manife-
stato un voto politico prevalente per il centrodestra — fino a quindici an-
ni fa il voto per il centrodestra era maggioritario anche alle regionali e al-
le amministrative — e che comunque vanta il ceto produttivo e imprendi-
toriale mediamente più avanzato del Mezzogiorno: se oggi M5S fa banco 
è perché da un lato i pugliesi sono stanchi di un’amministrazione regio-
nale deficitaria in materie essenziali come la sanità e i trasporti locali, e 
dall’altro lato non tollerano più un centrodestra che continua a proporre 
da vent’anni sempre gli stessi volti, reduci da plurime sconfitte. Vale pu-
re al contrario: in Lombardia e nel Veneto il centrodestra vince grazie al-
l’efficace azione di governo degli enti territoriali, sanità inclusa. La diffe-
renza in termini di ricaduta elettorale fra Nord e Sud è semplice: non ac-
cade per caso se al Sud il PD perde voti in tutte le regioni nelle quali ha 
governato e se invece la Lega guadagna consensi nei territori delle regio-
ni del Nord da essa guidate. 

I voti espressi dal Sud e dalle Isole al M5S (tanti) e alla Lega (novi-
tà rispetto al passato) esprimono pure rigetto e rottura verso un patto 
«scellerato», stretto in prevalenza nelle aree interne del Mezzogiorno, fra 
classi dirigenti logore e compromesse e una società indebolita e in cerca 
di protezione. Riflette una domanda di protagonismo e di libertà 
dall’oppressione della vecchia politica e delle sue logiche. Lo scrive lo 
storico Paolo Macry, quando parla di un Sud stanco di «[...] amministra-
tori locali, sindaci, governatori, che hanno svuotato la rappresentanza di 
qualsiasi radicamento e di qualunque legittimazione. Un pugno di nota-
bili, ormai poveri anche di clientele, che agli elettori hanno proposto can-
didati improbabili, nomi usurati dal tempo, amici degli amici, figli 
d’arte, compaesani, clienti di ogni provenienza»16. Il ridimensionamento 
di PD e di Forza Italia (FI) deriva pure dalla corrispondenza di larga parte 
dei loro candidati a questo profilo. Continua Macry: «Non bisognerebbe 
sottovalutare le colpe di governi che, anche in anni recenti, hanno pro-

                                                      
15 Feltrin e Menoncello, op. cit. 
16 PAOLO MACRY, La rivolta del Mezzogiorno che spera nello Tsipras italiano, 
in Il Mattino, Napoli 6-3-2018. 
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messo investimenti produttivi, riconversioni territoriali, infrastrutture: e 
poi non è successo nulla. Ma neppure bisognerebbe dimenticare che que-
sto Mezzogiorno ha spesso scelto (e poi ha subito) classi dirigenti 
straordinariamente inadeguate». Lo si ripete: nel momento in cui il voto 
è meno controllabile e meno collegabile a scambi e a clientele — quello 
per le politiche ha acquisito tale assenza di condizionamento, somiglian-
do sempre più a una tornata elettorale per il Parlamento Europeo —, si 
mostra «libero» di corrispondere a ciò che sente piuttosto che a ciò che 
conviene. Anche perché nel M5S l’elettorato meridionale ha intravisto 
una prospettiva non di mera protesta: «Di Maio è riuscito a mettere in-
sieme il vecchio voto di protesta, quello incassato da Beppe Grillo con la 
sua violenza verbale, con i suoi vaffa, al voto “di speranza” in terre dispe-
rate. Il Movimento si è accreditato come il Nuovo. Anche con una tra-
sformazione antropologica: da Beppe Grillo, che non suggeriva una rea-
le alternativa politica, a Luigi Di Maio, in grisaglia e in cravatta, rassi-
curante. Da movimento a istituzione»17. 

4. Al Sud oggi la prosecuzione di Roma-2016. Domani la scena 
nazionale riproporrà il voto odierno di Roma?  

Si diceva una volta che quel che accade sulla scena politica della 
Sicilia fa da apripista per la scena politica nazionale. Nel 2018 non è an-
data così: da apripista due anni fa ha fatto l’elezione di Virginia Raggi a 
sindaco di Roma, allorché l’orientamento prevalente nell’elettorato avreb-
be premiato qualunque candidato del M5S. Va pure ricordato che nel 2016 
il centrodestra aveva contribuito in modo deciso alla propria sconfitta, di-
videndosi al primo turno nonostante la candidatura di un suo leader nazio-
nale come Giorgia Meloni. Probabilmente Raggi avrebbe vinto pure con 
il centrodestra unito, ma in quel momento il centrodestra disunito non è ar-
rivato nemmeno al ballottaggio. Due anni dopo, soprattutto al Sud, l’onda 
M5S è stata forte e — salvo eccezioni — l’inadeguatezza dei candidati 
del centrodestra ha completato l’opera.  

È vero, i candidati del M5S avevano un profilo modesto; taluni di 
loro erano stati addirittura espulsi o sospesi dal MoVimento mentre era in 

                                                      
17 PIERGIORGIO CORBETTA, «Vincono protesta e speranza ma il voto al Sud può 
svanire presto», intervista a cura di Alessandra Longo, in la Repubblica, Roma 
9-3-2018. Il professor Corbetta è stato ordinario di Sociologia all’Università di 
Bologna e direttore dell’Istituto Cattaneo. È autore del saggio M5S. Come cam-
bia il partito di Grillo, il Mulino, Bologna 2017. 
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corso la campagna elettorale per la questione dei mancati rimborsi: per il 
voto è stato decisivo il simbolo, Grillo e Di Maio hanno contato più del 
loro esponente nei singoli collegi o nei listini plurinominali. I piani vanno 
però tenuti distinti: la campagna elettorale del M5S non si è basata sulla 
qualità dei suoi candidati, e ancor di meno sui discutibili criteri di selezio-
ne delle candidature. Ha insistito su pochi temi-chiave, in primis il cosid-
detto «reddito di cittadinanza», ma — sul terreno dei soggetti da votare 
— ha investito quasi esclusivamente sulla figura di Di Maio: giovane, a 
fronte dell’età del leader di FI e dell’usura politica del leader del PD; di 
aspetto rassicurante, a differenza di personaggi di M5S più barricadieri, 
come Alessandro Di Battista; pronto a governare, se pochi giorni prima del 
4 marzo ha inviato al Quirinale la lista dei ministri: un gesto che i media 
hanno censurato in termini di sgarbo verso il Capo dello Stato, ma che ha 
convinto che non c’era solo la protesta. Tutto ciò, al netto dei candidati 
dei collegi, rivela professionalità nell’uso dei media e dei social: sarebbe 
sbagliato sottovalutarla. 

Questa è ovviamente la lettura del voto, non già della probabilità 
che da quel voto emerga il mutamento che esso esige. Fra quanto pro-
messo in campagna elettorale, il primo nodo che verrà al pettine sarà il 
reddito di cittadinanza: se, come è ampiamente prevedibile, esso avrà per 
ragioni di tenuta del bilancio una estensione inferiore a quella attesa, o 
mancherà del tutto, alla protesta seguirà la delusione, che si ritorcerà con-
tro chi lo ha promesso. Il rischio per il M5S è «[...] che l’elettorato gli 
volti rapidamente le spalle se non vede risultati»18: quando — molto pre-
sto — andranno fatti i conti con i vincoli di spesa, con le ricadute del pat-
to di stabilità sugli enti territoriali, con l’impossibilità di corrispondere alle 
attese sollevate. Le performance del sindaco della Capitale, che in meno 
di due anni è riuscita a far rimpiangere le esperienze in sé poco felici dei 
predecessori, potrebbero essere il copione di un eventuale governo nazio-
nale a guida M5S. Sono proprio i risultati del 4 marzo a Roma e nel La-
zio ad avallare questa lettura. Contemporaneamente alle politiche si è vo-
tato per il rinnovo dell’amministrazione regionale: nonostante M5S abbia 
schierato come candidato presidente una propria esponente di punta come 
Roberta Lombardi, è stato confermato nell’incarico il governatore uscen-
te Nicola Zingaretti, del PD; la Lombardi è stata ampiamente superata nei 
consensi anche dal candidato di centrodestra Stefano Parisi. È logico col-

                                                      
18 Ibidem. 
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legare questa sconfitta alla delusione di una parte dell’elettorato che nel 
2016 aveva preferito Virginia Raggi al Comune di Roma. 

L’immediato dopo-elezioni è coinciso con la maggiore ostentazio-
ne dei comportamenti «anti-casta» da parte degli esponenti del MoVi-
mento: dal neo-presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che 
ci ha tenuto a mostrarsi diretto a Montecitorio in autobus alla rinuncia 
all’indennità di funzione da parte degli eletti negli uffici di presidenza 
di Camera e Senato, con pedissequa imitazione da parte dei rappresen-
tanti degli altri partiti collocati nei medesimi uffici. Basterà qualche set-
timana perché la «propaganda della diaria» riveli il respiro corto. Chi ri-
siede a Roma oggi è interessato ai rifiuti che tracimano dai cassonetti e 
agli autobus che si bloccano per strada e non vengono riparati, piuttosto 
che dagli emolumenti degli assessori comunali; allo stesso modo, affie-
volita l’enfasi pauperistica, gli italiani a breve vorranno vedere segni 
concreti di incremento del prodotto interno lordo, di ripresa economica 
e di contenimento dell’immigrazione irregolare. Sarà complicato per 
M5S rispondere a queste esigenze esibendo i cedolini al netto delle in-
dennità. 

5. Gli sconfitti del 4 marzo  

a. Il PD e Renzi. Renzi porta a compimento la sconfitta referendaria 
del 4 dicembre 2016, mai compiutamente metabolizzata, trascinando nel 
suo destino il partito che ha guidato. Il presidente del Consiglio uscente 
Paolo Gentiloni è stato apprezzato nel sentire comune solo perché non è 
Renzi, ma le politiche di cinque anni di governo «a traino PD» hanno 
scontentato tutti. Renzi ci ha messo molto del suo, senza trascurare che la 
crisi della sinistra ha dimensioni europee: si pensi al crollo dei socialisti 
in Francia, pur al termine del quinquennio presidenziale di Francois Hol-
lande, alla sconfitta della SPD in Germania, alla debolezza del Labour 
Party nel Regno Unito, alla riduzione dei consensi del PSOE in Spagna. 
Oggi il voto di sinistra in Italia, come mostrano gli studi che scompongo-
no l’elettorato per fasce di età, di reddito, di titolo di studio e di lavoro, 
non è espressione del disagio degli operai e dei disoccupati, ma di seg-
menti sociali acculturati e benestanti: collegi elettorali sicuri per il PD 
sono stati quello romano dei Parioli (28 per cento dei voti validamente 
espressi), di Milano centro (49 per cento) e Torino centro (28,5 per cen-
to); si tratta delle aree urbane con il più elevato costo degli immobili per 
metro quadro d’Italia e con il più alto reddito pro capite dei residenti. Il 
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PD consegue invece il 4,3 per cento nel quartiere Zen di Palermo e il 9 
per cento nel quartiere napoletano di Scampia (ma sale al 19,3 per cento 
a Capri). La Toscana, dove pure il PD ha perso il 7,8 per cento dei con-
sensi, resta la sola regione nella quale la sommatoria dei partiti che si col-
locano a sinistra individua ancora la coalizione più forte; nella regione 
«rossa» per tradizione, l’Emilia-Romagna, il calo di voti del PD è stato 
del 10,7 per cento! 

Dopo la caduta dei Muri la sinistra europea, e con essa quella ita-
liana, ha promosso il soggettivismo e il radicalismo di massa19, simbo-
leggiato — da ultimo — dalle leggi sui temi eticamente sensibili imposte 
dal governo Renzi: da essi alla fine sono stati travolti. Quando si rinuncia 
a curare la dimensione sociale e si fanno coincidere le battaglie della sini-
stra con quelle per i cosiddetti «diritti civili», non ci si può meravigliare 
se poi l’elettore con problemi di sopravvivenza quotidiana opta per chi 
prospetta soluzioni per l’assenza di lavoro o per i redditi sotto i livelli del 
decoro. I «ceti medi ricchi e intellettualizzati [sono] prima di tutto inte-
ressati ai diritti di libertà (a cominciare dai diritti delle minoranze ses-
suali), ma questi stessi diritti di libertà, in questi anni di crisi, vengono 
visti da tutto il resto dell’elettorato popolare come delle guarentigie, dei 
lussi destinati, per l’appunto, al consumo elitario dei ceti medio-alti»20. 

L’elettore coglie l’immagine del PD come «[...] quella di un partito 
di fatto identificato con l’esistente e con la sua difesa: fino al punto di 
considerare tale difesa il proprio compito principale. Insomma, l’imma-
gine tipica di un partito dell’establishment [...]. Tanto più in una situa-
zione sociale come la nostra attuale dove [...] sono almeno dieci i milioni 
di italiani che vivono nella povertà o in condizioni di disagio assai pros-
sime alla povertà, dove per giudizio unanime interi settori di servizi es-
senziali funzionano male o malissimo»21. La lezione non è servita: l’in-
gresso nel PD, due giorni dopo il voto, di Carlo Calenda, enfatizzato dai 
media, coincidente con una nemmeno tanto implicita futura investitura 
del ministro dello Sviluppo Economico alla guida del partito, è segno di 

                                                      
19 Cfr. GIOVANNI CANTONI, «Fermiamo il partito radicale di massa», intervista 
a cura di Angelo Cerruti, in Cristianità, anno XXII, n. 225-226, gennaio-febbraio 
1994, pp. 10-12. 
20 Feltrin e Menoncello, op. cit. 
21 ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA, La crisi di identità nella sinistra, in Corrie-
re della Sera, Milano 29-3-2018. 
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vicinanza ad ambienti europeistici e di establishment, nonché di parallela 
distanza dalle fasce di elettori più disagiati. 

 
b. Berlusconi e Forza Italia. La loro sconfitta ha varie ragioni: 1) 

si può scrivere sul simbolo del partito «Berlusconi presidente», ma poi 
chi vota sa bene che a Berlusconi è formalmente impedito di fare il presi-
dente: ciò suona da presa in giro e non spinge alla preferenza del simbo-
lo; b) si può auspicare a lungo la «grande» coalizione con il PD, ma la 
presa di distanza da tale prospettiva pochi mesi prima del voto poi non 
suona credibile; c) poco suggestiva, in una campagna elettorale fondata 
esclusivamente su suggestioni, è stata la riproposizione di slogan datati e 
di temi adoperati in precedenti tornate elettorali, senza spunti di originali-
tà; d) si è già detto della scelta infelice dei candidati, soprattutto al Sud: 
per come è stato articolato il sistema elettorale — alla fine il confronto è 
stato sui simboli, e quindi sui leader —, questo non ha avuto un peso de-
cisivo, ma se si confronta il differenziale del voto nei collegi uninominali 
fra i candidati del centrodestra e quelli del M5S, si nota che la forbice 
cresce in presenza di soggetti improponibili schierati dal primo. 

 
c. Il cosiddetto establishment e i media di riferimento. La pro-

spettiva della «grande» coalizione, cioè dell’accordo fra un PD munito 
della golden share della coalizione e una Forza Italia socio di minoranza 
— riedizione del «Patto del Nazareno» del 2014 — era la preferita da 
questo mondo, anche in chiave europeista e filotedesca: in tal direzione è 
andato il lancio della candidatura di Emma Bonino e della sua lista, con 
una presenza intensa e continuativa a lei concessa dai media. In tale dire-
zione è andato perfino l’endorsement di Eugenio Scalfari in favore di 
Silvio Berlusconi (in opposizione a Di Maio), diventato d’un tratto dige-
ribile dopo un ventennio di anatemi. Ancora la domenica del voto, il 4 
marzo, la Repubblica usciva con l’editoriale del proprio fondatore che, 
nella prospettiva della vittoria del PD, dava suggerimenti a Renzi su come 
evitare gli errori del passato. È vero che, a mano a mano che i risultati si 
consolidavano, è iniziato il lavoro di addomesticamento dei nuovi vincito-
ri, e in particolare di M5S. Ed è vero pure che le caratteristiche del MoVi-
mento sono le più adeguate, qualora esso assumesse la responsabilità del 
governo nazionale, per indebolire ulteriormente quel che residua della ric-
chezza italiana, in linea con lo smantellamento delle più significative indu-
strie nazionali realizzato nell’ultimo quarto di secolo, e per disintermediare 
ancora di più lo stremato corpo sociale. Ma le ultime elezioni hanno con-
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fermato il solco esistente fra la realtà e quelle élite che presumono di inter-
pretarla: quelli che una volta si chiamavano «poteri forti» appaiono sempre 
più scollegati dalla società su cui pretendono di esercitare il potere. Le pre-
cedenti puntate di incomprensione sono state la cosiddetta «Brexit» — l’u-
scita del Regno Unito dalla UE — contrastata con toni simili a quelli di un 
nuovo conflitto bellico, lo sforzo propagandistico quasi isterico in occasio-
ne delle elezioni presidenziali statunitensi, il fallimento del referendum co-
stituzionale in Italia. Se la stalla reca ancora su di essa il cartello dell’e-
stablishment, i buoi ne disattendono le indicazioni: il 4 marzo è l’ennesimo 
sintomo che il popolo, le rare volte in cui viene consultato, mostra di non 
gradire. 

 
d. Il mondo cattolico italiano. Ammesso che ancora esista come 

soggetto politicamente identificabile, è nell’elenco dei perdenti. La sua 
rappresentanza parlamentare appare quasi estinta. La sua incidenza, in 
termini di capacità di intervenire sulla campagna elettorale, è stata pros-
sima allo zero. È qualcosa che in parte corre in parallelo alla scristianiz-
zazione in corso e in parte è frutto di un volontario abbandono del terreno 
di gioco politico iniziato da tempo. L’espressione di voto dei cattolici 
non si distingue da quella dell’intero corpo elettorale italiano. Che cosa è 
accaduto in poco più d’un decennio per affievolirne a tal punto il peso 
sociale e politico? Da forza non maggioritaria ma egemone su temi fon-
danti, aggregante rispetto a sensibilità non confessionali, ascoltata e 
tutt’altro che elitaria — alla legge n. 40 del 2004 sulla Procreazione Me-
dicalmente Assistita è seguita nel 2005 la vittoria referendaria — a fran-
gia marginale, nemmeno chiaramente riconoscibile. È un quesito cui ri-
spondere senza automatismi del tipo «da quando c’è Papa Francesco…»: 
che, più che un equivoco, è un alibi per la propria inerzia. L’ultima mo-
dalità di presenza pubblica dei cattolici italiani, con il coinvolgimento for-
male della realtà ecclesiale, è stato il Family Day del 2007, sei anni prima 
dell’avvio dell’attuale pontificato — i Family Day del 2015 e del 2016 
hanno visto i pastori formalmente estranei, e più d’uno ostile, alla loro 
realizzazione —, sì che appare stucchevole il dibattito avviatosi nelle ul-
time settimane sull’irrilevanza: come se si trattasse di una novità! 

L’abbassamento di profilo è iniziato subito dopo il 2007, nonostan-
te il prezioso magistero di Papa Benedetto XVI (2005-2013) sul rapporto 
tra fede, cultura e politica, pur nella distinzione fra religione, legge natu-
rale e legge dello Stato. «Umanamente parlando, di cattolico sembra che 
ci sia meno che una decina di anni fa: in convinzione e in pratica di fede. 
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— così ragionava, un mese prima delle elezioni, il card. Camillo Ruini, 
ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana e protagonista della 
stagione del rilievo politico dei cattolici — [...] la fede stenta a tradursi 
in cultura, in capacità di valutazione e di giudizio. Questo è probabil-
mente uno dei limiti maggiori della formazione che diamo nelle parroc-
chie e nelle associazioni. [...] C’è una fase nuova, nella quale i cattolici 
rischiano di essere sempre meno rilevanti, nonostante il loro grande con-
tributo alla vita sociale. Per evitare questo esito è indispensabile poten-
ziare la capacità di tradurre la fede in cultura e in azione politica»22. 
Una delle conseguenze dell’irrilevanza sta nel fatto che, al momento del-
la definizione delle candidature, lo spazio riservato a persone chiaramente 
percepibili come cattolici, in quanto già impegnate su fronti eticamente 
sensibili, è mancato quasi del tutto: segno che le leadership dei differenti 
partiti non percepiscono l’esistenza di un mondo da rappresentare. E quin-
di che l’insieme di questo mondo non è in grado di interloquire con effica-
cia con il mondo della politica né di esigere una coerente rappresentanza 
nelle istituzioni. D’altronde, nella legislatura appena conclusa i cattolici 
sono riusciti a mostrarsi divisi anche su temi cruciali come la legge sulle 
unioni civili e quella sulle DAT: quando piazza San Giovanni e il Circo 
Massimo a Roma si sono riempite oltre ogni previsione in difesa della fa-
miglia, non è mancato chi ha operato il controcanto, da bravo «cattolico 
adulto». È andata grosso modo alla stessa maniera quando più realtà asso-
ciative cattoliche hanno sollevato critiche motivate al biotestamento. E ciò 
rappresenta una ulteriore differenza rispetto al Family Day del 2007, il cui 
effetto immediato fu il blocco del disegno di legge sui cosiddetti Di.Co, 
«diritti dei conviventi»: a conferma che la presenza visibile nelle piazze di 
una comunità che dichiara di non arrendersi alla deriva libertaria è neces-
saria ma non sufficiente. Chi ha scientemente rotto la compattezza del 
fronte contrario alle due leggi che hanno imposto il matrimonio same sex 
e l’eutanasia si è assunto la responsabilità di un indebolimento dal quale i 
fautori dell’uno e dell’altra hanno tratto profitto. Al contrario, fino al 2007, 
lo sforzo operato da chi guidava la comunità ecclesiale italiana, sulla scia 
del magistero di san Giovanni Paolo II (1978-2005), era stato quello di 
aggregare su voci antropologicamente rilevanti anche al di là del recinto 
confessionale, con una interlocuzione fondata sui fondamentali del diritto 
naturale. 

                                                      
22 CARD. CAMILLO RUINI, «In un’Italia arrabbiata i cattolici rischiano di diven-
tare irrilevanti», intervista a cura di Massimo Franco, ibid., 8-2-2018. 

http://di.co/
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6. Il successo della Lega 

Tale successo è consistito, grazie alla leadership di Matteo Salvini, 
nell’aver individuato uno spazio — quello che, all’interno del centrodestra, 
fino a dieci anni fa occupava Alleanza Nazionale — e un disagio — quello 
di chi, pur non collocabile a sinistra, non si sente più rappresentato da For-
za Italia —, e di aver riempito l’uno e l’altro, trasformando una forza poli-
tica territoriale in un partito nazionale tendenzialmente di destra. L’insi-
stenza sui temi dell’immigrazione, della sicurezza e dell’impoverimento a 
causa dell’Europa e delle banche ha permesso di attrarre consensi anche di 
frange di elettori tradizionalmente collocati a sinistra. Diventando un parti-
to nazionale e superando FI nella sfida interna al centrodestra, Salvini è 
riuscito a far intravedere nell’intero schieramento qualcosa che pareva im-
possibile: la prospettiva concreta della successione a Berlusconi. Quello 
che quest’ultimo non ha mai realmente preso in considerazione, nella so-
stanza è diventato realtà non per sua delega, bensì per volontà degli eletto-
ri. L’esame dei flussi dei voti ha mostrato la capacità di attrarre consensi 
anche da imprenditori piccoli e medi, oltre che da operai e artigiani, e ha 
iniziato a recuperare il patrimonio perduto al Sud dal centrodestra negli ul-
timi anni. 

Come già ricordato, se la Lega ha mostrato di capitalizzare al Nord 
il buon governo del territorio, ha raccolto pure essa al Sud — in parallelo 
con M5S — voti al tempo stesso di protesta e di speranza: che possono es-
sere mantenuti e incrementati se lo schema di formazione dei propri quadri 
svolto al Nord nel corso dei decenni, con un cursus honorum coincidente 
con una «gavetta» fatta sul territorio — partendo dal consiglio comunale e 
dalle iniziative locali —, viene trasferito al Sud, senza scorciatoie. E quindi 
senza raccogliere — come in più d’un caso è accaduto — soggetti oggi 
tanto pronti a salire sul carro del vincitore quanto possono esserlo domani 
a scendere da esso alla prima difficoltà, avendo peraltro già alle spalle un 
curriculum di cambi in corso d’opera. Se fra le ragioni dei voti conseguiti 
al Sud dalla Lega vi è — come per il M5S — l’insofferenza per il vecchio 
ceto politico, non depone bene ritrovarsi come deputato o senatore qualche 
esponente di quello stesso ceto. 

Come può «felicemente» decrescere l’attuale consenso del M5S — 
si è già ricordata la dinamica romana —, altrettanto può accadere alla 
Lega se non sarà in grado di gestire il risultato ottenuto, rilanciando e in-
vestendo. Le saranno necessari: a) un riposizionamento verso l’area mo-
derata, che — senza abbandonare i temi «forti» della protesta — la renda 
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più rassicurante verso ampie fasce di quell’elettorato una volta orientate 
verso FI. Il riposizionamento chiama in causa anzitutto una minore gene-
ricità e superficialità nella trattazione di temi complessi; b) l’elaborazione 
di proposte serie per il Sud. Se il 4 marzo la Lega, come il M5S, ha preso 
voti dicendo che gli altri avevano operato male, ora è ineludibile articola-
re la propria idea di Mezzogiorno, quanto a sviluppo industriale, sistema del 
credito, infrastrutture, e così via; c) una maggior cura nella selezione del 
proprio personale al Sud; d) l’avvio di una interlocuzione contenutistica 
con istituzioni come le magistrature e le amministrazioni dello Stato, ver-
so le quali finora vi è stata notevole distanza, anche nella prospettiva di 
un miglioramento di efficienza del sistema. 

7. Verso un nuovo bipolarismo 

È facile prevedere che il tripolarismo uscito dalle urne il 4 marzo 
costituisca un fenomeno di passaggio. È nell’ordine delle cose che a me-
dio termine il M5S si stabilizzi sulla sinistra dell’asse politico, in quanto 
«evoluzione» delle dinamiche libertarie e individualistiche del PD, assor-
bendone ulteriori fasce di elettorato, e la Lega dreni ulteriori consensi a 
FI, diventando la parte grossa dello schieramento contrapposto. È nell’or-
dine delle cose che il PD segua le orme del Partito Popolare Italiano, ere-
de della Democrazia Cristiana, dopo le elezioni del 1994, risucchiato pri-
ma dall’Ulivo e, dopo il passaggio di una sua componente nella Marghe-
rita, dai Democratici di Sinistra, e quindi dal PD stesso: anche il voto del-
le elezioni politiche del 1994 ebbe un esito tripolare, superato dagli svi-
luppi successivi. È possibile che, dopo consultazioni da parte del Presi-
dente della Repubblica non facili né brevi — a parte le elezioni regionali 
di fine aprile nel Molise e in Friuli-Venezia Giulia, il 10 giugno ci saran-
no quelle amministrative in quasi trenta capoluoghi di provincia —, il 
governo si formi basandosi su una maggioranza M5S-PD, con l’aggiunta 
della pattuglia di LEU-Liberi ed Eguali. Un numero crescente di espo-
nenti di PD e LEU auspicano tale esito, anche nella prospettiva del rein-
gresso di LEU nel PD. Segnali plurimi e chiari vanno in questa direzione, 
auspicata e sostenuta dall’establishment23. Sarebbe incoerente con lo scon-
tro durissimo svoltosi nel corso della campagna elettorale fra PD e M5S? 
In Germania il leader socialdemocratico Martin Schultz aveva condotto la 
propria campagna elettorale nel settembre 2017 all’insegna del «mai più 
                                                      
23 Cfr. in proposito, fra i tanti, l’editoriale di EUGENIO SCALFARI, La luce del 
Quirinale nel buio della politica, in la Repubblica, Roma 1°-4-2018. 
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grande coalizione»: dopo sei mesi si è formato un esecutivo sorretto 
dall’Unione Cristiano-Democratica (CDU) e dal Partito Socialista Tedesco 
(SPD), passato per le dimissioni di Schultz e per la ridefinizione della linea 
politica della SPD, a seguito di una ampia consultazione interna. La strada 
per il PD è tracciata; al pari della non ricandidatura a guidarlo del segreta-
rio dimissionario Matteo Renzi e di un congresso che ridefinisca la linea 
delle alleanze politiche. 

8. Verso la fine dell’impegno politico dei cattolici? 

Quale sarà la sorte dei temi eticamente sensibili nella legislatura ap-
pena iniziata? Non è immaginabile una riedizione della foga radicaloide 
che ha attraversato il quinquennio 2013-2018: sia perché gli obiettivi posti 
sono stati raggiunti tutti, dal «divorzio breve» al «divorzio facile», dalle 
unioni civili al biotestamento, dalla cripto-legalizzazione della droga al-
l’inserimento del gender ovunque possibile. Sia perché gli equilibri più 
precari oggi esistenti indurranno a cautela nel cercare lo scontro su temi 
divisivi. Sia, infine, perché il terreno di confronto su voci ancora non defi-
nite si è spostato dal Parlamento alle Corti giudiziarie: a breve le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione decideranno sulla vicenda, loro rimessa, di 
due persone dello stesso sesso, unite in matrimonio all’estero, che hanno 
chiesto la trascrizione nei registri dello stato civile di un comune italiano di 
un provvedimento giudiziario canadese, che a sua volta aveva accertato la 
genitorialità di uno di essi. I figli, nati da maternità surrogata in Canada, 
sono cittadini canadesi, mentre i due genitori hanno la cittadinanza italiana 
e hanno contratto matrimonio in Ontario. La coppia aveva impugnato il di-
niego del Comune in Tribunale, il quale aveva respinto la domanda di tra-
scrizione, mentre la Corte di appello del luogo ha riconosciuto l’efficacia 
nell’ordinamento italiano del provvedimento canadese24. Ancora: a breve 
la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 580 del 
Codice penale, che sanziona le condotte di aiuto al suicidio: la questione è 
stata sollevata con ordinanza dalla Corte di assise di Milano, nel processo 

                                                      
24 La remissione alle Sezioni Unite della Corte è avvenuta con l’ordinanza inter-
locutoria n. 4382/2018 depositata il 22 febbraio 2018 della prima sezione civile 
della stessa Corte. La si può leggere nel sito web <http://www.centrostudilivatino.it/-
le-sezioni-unite-della-cassazione-chiamate-a-decidere-su-maternita-surrogata-
trascrizione-nei-registri-dello-stato-civile-e-ordine-pubblico>.  
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che vede imputato Marco Cappato25. È evidente che dalla pronuncia della 
Cassazione dipende non poco in ordine alla pratica della maternità surroga-
ta in Italia, e da quella della Consulta dipende l’affermazione della totale 
autonomia e autodeterminazione in ordine al bene-vita. Né va perso di vi-
sta quanto accade nelle Corti europee, che di recente non hanno fatto man-
care decisioni discutibili, per esempio in materia di libertà religiosa26. 

Concentrare l’attenzione sul Parlamento nazionale rischia di trascu-
rare che oggi il luogo delle decisioni più significative, anche per le rica-
dute nell’ordinamento italiano, è quello delle giurisdizioni nazionali ed 
europee. Concentrare l’attenzione su questi temi rischia di far perdere di 
vista che la Dottrina Sociale della Chiesa, e con essa l’impegno dei catto-
lici in politica, non coincide con le pur rilevantissime voci vita, famiglia 
e libertà religiosa. Il patrimonio culturale che si fonda sul Magistero so-
ciale ecclesiale e su elaborazioni con esso coerenti permette di disporre di 
princìpi di riferimento e di criteri di giudizio, e di elaborare direttive di a-
zione, per affrontare le emergenze sociali del presente: dal rilancio demo-
grafico, indispensabile per superare la causa principale dell’impoverimento 
dei Paesi europei27, ai riflessi della globalizzazione selvaggia sui livelli di 
occupazione degli Stati europei, dall’equilibrio fra accoglienza e sicurez-
za in tema di immigrazione al contrasto al terrorismo, e al parallelo sfor-
zo di integrazione di chi ha visioni del mondo antitetiche a quelle occi-
dentali. 

Quel che resta del mondo cattolico italiano — ma la stessa conside-
razione vale anche per altre realtà — è chiamato a scelte impegnative. 
All’handicap della divisione si accompagna quello dell’incertezza sul 
ruolo attuale dei cattolici in politica. Il disimpegno dalla politica è teoriz-

                                                      
25 Il testo dell’ordinanza è in <http://www.centrostudilivatino.it/caso-cappato-
lordinanza-della-corte-di-assise-di-milano>. Il Centro Studi Livatino ha deposi-
tato atto di intervento a sostegno della conformità alla Costituzione della norma 
impugnata:<http://www.centrostudilivatino.it/caso-cappato-il-centro-studi-livatino-
presenta-atto-di-intervento-nel-giudizio-di-legittimita-costituzionale>. 
26 Cfr. <http://www.centrostudilivatino.it/la-lituania-sanzionata-per-aver-multato-
la-blasfemia> e, a commento, <http://www.centrostudilivatino.it/il-caso-lituania-
e-la-deriva-secolarista-della-corte-edu>. 
27 Sui riflessi negativi del calo demografico sullo sviluppo economico, cfr. da 
ultimo BANCA D’ITALIA, Il contributo della demografia alla crescita economi-
ca; duecento anni di storia italiana, di Federico Barbiellini Amidei, Matteo 
Gemellini e Paolo Piselli, in <http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/-
2018-0431/QEF_431_18.pdf>. 

http://www.centrostudilivatino.it/caso-cappato-lordinanza-della-corte-di-assise-di-milano/
http://www.centrostudilivatino.it/caso-cappato-lordinanza-della-corte-di-assise-di-milano/
http://www.centrostudilivatino.it/il-caso-lituania-e-la-deriva-secolarista-della-corte-edu%3e.
http://www.centrostudilivatino.it/il-caso-lituania-e-la-deriva-secolarista-della-corte-edu%3e.
http://www.bancaditalia.it/%1fpubblicazioni/%1fqef/2018-0431/QEF_431_18.pdf
http://www.bancaditalia.it/%1fpubblicazioni/%1fqef/2018-0431/QEF_431_18.pdf
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zato, se non proprio rivendicato, non solo con riferimento all’Italia. An-
tonio Spadaio S.J., direttore di La Civiltà Cattolica, e il pastore presbite-
riano Marcelo Figueroa, direttore dell’edizione argentina de L’Osservato-
re Romano, in un saggio pubblicato la scorsa estate, prendendo le mosse 
dall’espressione che compare sul dollaro In God We Trust, affiancavano 
riferimenti storici a incursioni nell’attualità, per giungere alla condanna 
senza appello sia del Sacro Romano Impero sia dell’alleanza che negli 
Stati Uniti consente da tempo a cristiani evangelici e cattolici di affronta-
re insieme le grandi questioni di principio28. «Ecumenismo dell’odio» è 
l’espressione adoperata nell’articolo per bollare quel che in definitiva è lo 
sforzo, pieno di limiti e di cadute, di costruire nella storia un’efficace 
azione che leghi fede, cultura e impegno politico. È una espressione 
obiettivamente ingenerosa nella ricostruzione storica, imprecisa quanto 
all’attualità, lontana dalle necessarie distinzioni all’interno del quadro po-
litico americano, e fra esso e quello europeo, e dissonante dal Magistero 
pontificio. 

Fra gli echi italiani di una simile impostazione vi è quanto scritto dal 
presidente dell’UGCI-Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, il professor 
Francesco D’Agostino, su una testata significativa quanto la rivista dei 
gesuiti. A suo avviso «non appartiene più al momento storico che stia-
mo vivendo l’idea di poter dare concretezza e operatività non solo a 
partiti cattolici, ma anche ad un ulteriore impegno politico diretto di 
singoli parlamentari cattolici. [...] L’unico compito che oggi può spet-
tare ai cattolici che vogliano agire politicamente (ma è un compito im-
menso!) è quello di elaborare visioni del mondo, compatibili con le di-
namiche sociali del presente». Ciò vuol dire, secondo lo stesso D’Agosti-
no, che «i cattolici devono “degiuridicizzare” il loro impegno. Devono 
operare non sul piano delle norme, ma dei valori. Non devono più sentir-
si impegnati a dare ai valori concretezza normativa [...], ma devono agi-
re per dare concretezza valoriale alle norme (è questo, ad es., il grande 
problema che si pone per le nuove leggi sulle convivenze e sul “fine vi-
ta”)»29. 

                                                      
28 ANTONIO SPADARO S.J. e MARCELO FIGUEROA, Un sorprendente ecumenismo. 
Fondamentalismo evangelicale e integralismo cattolico, in La Civiltà Cattolica, 
quaderno 4010, anno 2017, volume III, Roma 15-7-2017, pp. 105-113. 
29 FRANCESCO D’AGOSTINO, È tempo di costruire valori, non norme, in Avveni-
re. Quotidiano di ispirazione cattolica, Milano 22-3-2018. 

https://www.laciviltacattolica.it/author/antonio-spadaro/
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È lecito chiedersi come dare «concretezza valoriale» a norme da 
cui deriva il disconoscimento del fondamento naturale del vincolo ma-
trimoniale, ovvero che rendono la vita un bene disponibile. Altrettanto 
lecito è ragionare sulla singolare idea di scindere le norme e i valori: qua-
si che, in un contesto di marcata secolarizzazione, la norma positiva non 
diventi essa stessa fonte di condotte che si ritengono ispirate a «valori». E 
sulla contestuale incredibile archiviazione di un Magistero sociale cristiano 
che ha costantemente sottolineato il condizionamento che la norma di leg-
ge esercita sul comportamento quotidiano. Sarà opportuno tornare sul pun-
to in modo tematico. Qui interessa soffermarsi su quanto questi modi di 
pensare siano diffusi nel mondo cattolico italiano. In linea con il profes-
sor D’Agostino, fra i movimenti ecclesiali vi è chi reputa che l’impegno 
del cattolico in politica sia esaurito e/o inutile, essendo oggi il tempo del-
la evangelizzazione e della formazione: come se queste due voci fossero 
antitetiche a una coerente presenza politica. Come se proprio una forma-
zione che leghi in un continuum fede e cultura non costituisca la premes-
sa indispensabile per una cultura della politica e per l’impegno propria-
mente politico: senza sovrapposizioni ma pure senza camere-stagne. Non 
si vuol dire che un movimento la cui specificità sono la catechesi e la 
missionarietà debba trasformarsi in altro. Si vuol dire che la cura del pro-
prio carisma non può comportare, come è avvenuto per tutti i principali 
movimenti, il disinteresse per snodi politici importanti della vita naziona-
le. Né è sufficiente il richiamo a una generica onestà e all’essere altret-
tanto genericamente «una brava persona»: svolgere una attività politica 
da cristiani significa aver studiato e assimilato il Magistero sociale cri-
stiano. E poiché quest’ultimo — come si è ricordato — è il compendio di 
princìpi di riferimento, criteri di giudizio e direttive di azione, significa 
pure acquisire competenza e professionalità, da agganciare a una solida 
formazione: doti che non si improvvisano né si ricavano da qualche pur 
lodevole frequentazione di Messa. 

 Gli effetti dell’impostazione che ha trovato spazio sulle colonne di 
La Civiltà Cattolica e di Avvenire sono gravi. Il rifiuto dei cattolici di 
prendere parte alla vita politica dopo il 1870 avvenne come risposta ai 
soprusi realizzati con l’unificazione forzata, ma fu una scelta sofferta, ac-
compagnata dalla consapevolezza che non sarebbe stata indolore e che 
doveva essere compensata — come avvenne, grazie all’esperienza del-
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l’Opera dei Congressi30 — da una capillare e forte presenza nel corpo so-
ciale italiano. Ben altro carattere avrebbe oggi la decisione di abbandona-
re il campo della politica da parte dei cattolici, se essa trovasse piena con-
ferma e ampia condivisione. Urge al contrario una elaborazione culturale 
che affronti quella «fase nuova, nella quale i cattolici rischiano di essere 
sempre meno rilevanti», per riprendere ancora il card. Ruini. E rispetto 
alla quale raccoglierne le sfide, interloquire senza aprioristiche demoniz-
zazioni con chi oggi è sulla scena della politica, sapere che le opzioni più 
importanti sono definite nelle sedi europee e in quelle giurisdizionali, e re-
golarsi di conseguenza per non trascurare la cura di tali ambiti. In una pa-
rola, dare seguito coraggioso e coerente all’invito del presidente emerito 
dei vescovi italiani a «potenziare la capacità di tradurre la fede in cultu-
ra e in azione politica». 

                                                      
30 Cfr. MARCO INVERNIZZI, I cattolici contro l’unità d’Italia? L’opera dei con-
gressi (1874-1904), Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 2002. 



L’impero come dramma  
e come necessità 

D. Perché nasce questa 
nuova traduzione italiana del 
libro di Bryce? Quali sono le 
caratteristiche dell’opera? 

 
R. La sollecitazione ini-

ziale mi è pervenuta da Giovan-
ni Cantoni, interessato, anche 
mediante la riproposizione del 
volume di Bryce, a una riflessio-
ne generale sull’impero. The Holy 
Roman Empire ha avuto a suo 
tempo un notevole successo, in 
quanto l’autore è riuscito a co-
niugare una visione storica di 
quadro ampio con una non trascurabile erudizione e con un indubbio pre-
gio letterario. La prima versione italiana, seppure dovuta a una figura 
eminente come il conte Ugo Balzani (1847-1916), storico di formazione 
giuridica, a parte la ovvia irreperibilità — l’ultima edizione è del 1907 — 
era inevitabilmente datata come stile linguistico e come modello di tradu-
zione; mi è parso inoltre il caso di valorizzare l’apparato delle note, mol-
to ricco nell’originale ma molto sintetico nell’individuazione delle fonti, 
nonché di verificare le fonti stesse. Lo scopo principale dell’autore, come 
lo stesso scrive nella prefazione, non è stato quello di narrare con mag-
giore o minore completezza i fatti e i personaggi, ma di descrivere lo svi-
luppo di un’idea: l’idea che una società che si concepiva culturalmente ed 
esistenzialmente unitaria meritasse un’istituzione che la rappresentasse 
unitariamente dal punto di vista politico. Una storia sintetica, non nel 
senso di succinta, ma nel senso che compie sintesi, individua le linee di 
forza che hanno interessato la storia della nostra civiltà. L’autore ha la 
capacità di descrivere in modo efficace la mentalità, le suggestioni, i so-
gni dei nostri antenati, che, anche se qualche volta con schematismi e rigi-
dità, hanno visto lontano e hanno costruito l’edificio della nostra civiltà. 
È una storia che, pur non limitata al Medioevo, si colloca ampiamente 
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nel Medioevo, ma il cui baricentro — mi si consenta l’espressione che 
non vuole essere affatto polemica nei confronti dei maestri francesi con-
temporanei della storiografia medioevale — non cade in Francia. Il letto-
re comprende che la storia della nostra civiltà è certamente «passata dap-
pertutto» — ogni luogo d’Europa, anche quello apparentemente più re-
moto, è stato attraversato dalla storia — ma sicuramente è passata entro i 
confini dell’impero e, nell’impero, dall’Italia. 

 
D. Quanto incide il retroterra culturale dell’autore sull’imposta-

zione dell’opera? 
 
R. La sua identità britannica, protestante non-conformista e liberale 

senza dubbio traspare, specie quando si occupa delle difficoltà di convi-
venza fra potere temporale e potere spirituale, del Papato medioevale, 
dell’ortodossia cattolica, della Riforma protestante, della fase asburgica 
dell’Impero. I suoi giudizi più discutibili non sono tuttavia mai banali, 
scuotono inveterate certezze e inducono semmai il lettore ad articolare in 
modo più approfondito le proprie ragioni contrarie. Quello che invece 
stupisce è che, pur non essendo spesso tenero con la Chiesa, la considera 
tuttavia come tale e non come la «meretrice Babilonia» di Martin Lutero 
(1483-1546), usurpatrice del messaggio di Cristo; colpisce soprattutto 
l’amore sconfinato per l’idea imperiale e una grande pietas nei confronti 
dell’uomo medioevale. 

 
D. A quale periodizzazione dell’esperienza imperiale si attiene 

l’autore? 
 
R. Se prescindiamo dall’impero romano convertito a partire da Fla-

vio Valerio Costantino (280 ca.-337) — sia nella pars Occidentis, fino 
alla sua caduta, sia nella pars Orientis, dove prosegue per altri mille anni 
l’impero romano cosiddetto d’Oriente, impropriamente conosciuto come 
bizantino — e ci riferiamo all’esperienza occidentale dell’impero succes-
siva alla caduta della pars Occidentis, esistono due periodizzazioni possi-
bili. L’una, che si vorrebbe, e non senza ragioni, più rigorosa, fa iniziare 
il Sacro Romano Impero con Ottone I (912-973) nel 962. L’altra, forse 
meno rigorosa ma dotata di maggiore verità sostanziale, a cui Bryce si 
attiene, vede l’impero ottoniano in continuità con quello di Carlomagno 
(742-814), che diciamo nascere nel Natale dell’800 con l’incoronazione in 
San Pietro per opera di Papa Leone III (795-816). Documentatamente è 
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con Carlomagno che si inizia a parlare di Renovatio Romani Imperii, e 
ben difficilmente la renovatio di Ottone I avrebbe potuto concepirsi senza 
la suggestione dell’esperienza carolingia. A ciò occorre aggiungere che 
l’intera cultura occidentale subisce, durante il cosiddetto «rinascimento ca-
rolingio», uno sviluppo tale da costituire un humus efficacissimo per il Sa-
cro Romano Impero ottoniano. Il terminus ad quem, invece, è senza dub-
bio lo scioglimento dell’impero da parte di Francesco II d’Asburgo-Lore-
na (1768-1835) nel 1806, per timore di un impossessamento da parte di 
Napoleone Bonaparte (1769-1821): un richiamo ideale significativo per-
mane nell’impero d’Austria, dallo stesso Francesco costituito nel 1804, non 
fosse altro che per la pressoché ininterrotta plurisecolare permanenza del-
lo scettro del Sacro Romano Impero nelle mani della Casa d’Asburgo. 

L’aggettivo «sacro» sembra comparire per la prima volta ufficial-
mente come epiteto dell’impero in una lettera inviata nel 1157 da Federi-
co I «Barbarossa» (1125-1190) ai magnati tedeschi per sollecitarne l’aiu-
to contro le città lombarde, pur se lo ritroviamo abbastanza frequente-
mente anche in precedenza, e di sacralità si parla anche a proposito del-
l’impero romano pagano. Nel 1512, poi, in un atto ufficiale dell’impera-
tore Massimiliano I (1459-1519), si aggiunge «della nazione germanica», 
formula già in uso dagli inizi del secolo XV, in qualche modo forzando 
una situazione di fatto in cui, all’esordio del periodo dell’equilibrio euro-
peo degli Stati, l’impero tende maggiormente a interpretarsi ed essere in-
terpretato come potenza locale germanica. Il titolo ufficiale dell’impera-
tore rimarrà però Romanorum Imperator semper Augustus, senza formali 
riferimenti alla Germania. 

 
D. In che misura la memoria, o il mito, dell’impero romano condi-

ziona il Sacro Romano Impero? 
 
R. La suggestione esercitata dall’impero romano è sempre stata for-

tissima, percepibile fin dalle prime irruzioni nei suoi confini di gruppi 
umani cosiddetti barbari e successivamente nelle sperimentazioni del po-
tere attuate dai re barbari o semi-barbari che occupano lo spazio politico 
dopo la sua caduta: si pensi a Odoacre (430 ca.-493) e a Teodorico (454 
ca.-526). Forte, a maggior ragione, permane nella popolazione romana, 
che, addebitando la caduta dell’impero prevalentemente all’aggressione 
esterna, pare non avere percepito il degrado e la crisi interna di tale isti-
tuzione, se non, per alcuni suoi esponenti intellettuali, sul fronte stretta-
mente morale. È certo però che a più di tre secoli dalla caduta in Occi-
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dente quello che rimane è prevalentemente ciò che della romanità è stato 
tramandato nel mito o nella cultura del personale ecclesiastico, secolare e 
regolare. L’impero romano si è sempre interpretato nella prospettiva di 
una missione civilizzatrice nella quale l’opera di pacificazione e di esten-
sione del diritto a tutti i popoli ricopre un ruolo fondamentale. Anche nei 
momenti più oscuri e brutali della sua storia non è mai venuta meno que-
sta autointerpretazione, che francamente stupisce, perché non doveva es-
sere spesa davanti a nessun «tribunale della storia»: l’impero potrebbe 
costituire la pura manifestazione di un potere illimitato, ma sente il biso-
gno di legittimarsi su un piano giuridico più elevato. Per i cristiani poi, 
l’ultimo impero dell’apocalittica scritturale, l’impero che si è abbeverato 
del sangue dei santi martiri, con la conversione si trasforma nella struttu-
ra provvidenziale che trattiene lo scatenamento del male dei tempi finali. 
Questo precedente immenso costituito dall’impero romano, l’unico a di-
sposizione dei nostri antenati, è alla base di qualsiasi successiva renova-
tio romani imperii, da quella di Carlomagno a quella di Ottone I, come di 
qualsiasi idea di translatio imperii — dal popolo romano all’imperatore, da 
Costantino a Papa Silvestro I (314-336), da Papa Leone III a Carlomagno, 
dai «greci» di Costantinopoli ai franchi e ai tedeschi — successivamente 
addotta, a ragione o a torto, come motivo di legittimità. Quanto poi all’ere-
dità giuridica di Roma — si pensi al Digesto di Giustiniano (482-565) — 
essa rimane pressoché sconosciuta in Occidente per circa cinque secoli, 
fatidici per la formazione dell’impero, ritornando alla luce solo ai tempi di 
Federico I: il suo ruolo sarà però ambiguo, servendo tanto all’impero che 
al Papato e alle nascenti monarchie nazionali contro di esso.  

 
D. Esaminando la storia del Sacro Romano Impero, sembra di rav-

visare in quest’ultimo una condizione di permanente debolezza o ineffi-
cacia, in altri termini di relativo insuccesso pratico. Quali ne sono le 
cause principali? 

 
R. I motivi di debolezza mutano o variano d’importanza a seconda 

del momento storico a cui ci riferiamo. Anche in questo caso occorrono 
alcune considerazioni preliminari. L’impero cresce accanto e dà una for-
ma politica a una parte significativa della civiltà cristiana d’Occidente, 
una realtà mutevole che, contrariamente a quanto pensa qualche ben in-
tenzionato ma ingenuo apologeta del Medioevo, non è frutto di una ricet-
ta sperimentata, di un progetto compiuto e onnicomprensivo. Il Medioevo 
è il periodo in cui nasce in Occidente una civiltà battezzata, che cioè ri-
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conosce pubblicamente la signoria di Cristo sul mondo e sulla storia, in 
tutti i suoi aspetti, anche sociali e istituzionali e non solo individuali e 
privati. Tale tentativo è stata una lenta costruzione, con i mattoni di una 
civiltà greco-romana pagana e di popoli non integralmente assunti in tale 
civiltà o a essa completamente estranei, portatori di valori diversi da quelli 
classici e cristiani ma a loro modo non radicalmente avversi, e quindi, 
seppure talvolta faticosamente, a essi riconducibili. Tutto ciò molto spes-
so in condizioni di crisi interna o di minaccia esterna. Una lentissima, 
complessa acquisizione, sempre provvisoria e periclitante, come si addice 
a un corpo comunque segnato dal peccato originale. In questa luce, pro-
babilmente dovremmo avere una maggiore comprensione e un maggiore 
apprezzamento per quanto conseguito dalla società medioevale e, al suo 
culmine, dall’impero stesso, che «non fu un’autocrazia della spada ma della 
legge, essa stessa soggetta alla legge di natura che i pensatori medioevali 
riconoscevano come espressione della volontà di un Dio giusto; un’auto-
crazia che non raffreddava e non faceva appassire, ma che, almeno in 
Germania, guardava con favore alla libertà municipale e dovunque faceva 
del suo meglio per il sapere, per la religione, per l’intelligenza» (p. 464). 
Ciò premesso, esaminiamo i principali elementi di debolezza dell’espe-
rienza imperiale. Innanzitutto, riguardo alla sua pretesa di universalità, una 
base territoriale tutto sommato limitata, dovuta sia alle modalità storiche 
della sua nascita ― la funesta divisione dell‘impero carolingio ― sia alle 
vicende politico-militari successive, sia, mi si conceda il bisticcio, al non 
intrinseco «imperialismo» dell’impero. Non pretende mai se non un pri-
mato d’omaggio da parte delle altre nazioni della Cristianità e, anche 
quando mostra un’oggettiva e pesante tendenza all’espansione, come av-
viene verso Oriente, non gli sono estranee le motivazioni sia strategiche 
— la difesa da plurisecolari minacce da quel settore geografico —, sia 
missionarie.  

Altro elemento di debolezza è una catena del comando particolar-
mente fragile e complicata, caratteristica della sua natura sostanzialmente 
feudale, che permane per gran parte della sua storia e che lo renderà assai 
poco competitivo, riguardo alle risorse militari ed economiche, nei con-
fronti dei nascenti Stati nazionali moderni, ben più efficaci da questo 
punto di vista. A ciò occorre aggiungere l’incertezza del sistema di desi-
gnazione dell’imperatore, che la «Bolla d’Oro» (1356) dell’imperatore 
Carlo IV (1316-1378) sembra addirittura istituzionalizzare attraverso il 
rigido meccanismo dei sette elettori, proprio nel momento storico in cui i 
principi tentano di acquisire maggior potere rispetto all’imperatore.  
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Ancora, l’impero sta o cade assieme all’altro universale, la Chiesa, 
alla cui protezione è fin dall’inizio votato e che ne benedice la funzione. 
Ne scaturisce quindi un indebolimento ogniqualvolta sorgano problemi 
fra i due luminaria magna, ma soprattutto nel momento della rottura del-
l’unità religiosa del continente costituito dalla Riforma e, successivamen-
te, con la progressiva secolarizzazione dell’Europa. 

Solo finalmente occorre segnalare una progressiva identificazione 
dell’impero con le stirpi germaniche, da cui oggettivamente deriva il prin-
cipale sostegno feudale. A onor del vero, questa identificazione non viene 
assolutamente percepita né dagli imperatori, nonostante che la rissosità e 
la frequente infedeltà dell’elemento italiano e particolarmente romano 
potesse provocarli in tal senso, né dai popoli dell’impero: «All’imperato-
re fu concesso il diritto all’obbedienza da parte della Cristianità non 
come capo ereditario di una tribù vittoriosa o come signore feudale di 
una porzione di superficie terrestre, ma in quanto solennemente investito 
di una funzione» (p. 197). Vedere, per esempio, nella Lega lombarda un’e-
sperienza di proto-risorgimento italiano è ampiamente antistorico; mentre 
andrebbero approfondite in altra direzione, rispetto a un presunto «impe-
rialismo» tedesco, le resistenze che l’impero trova nella sua espansione 
verso l’Europa Centro-Orientale e Orientale.  

 
D. La storia del Sacro Romano Impero è spesso scandita da mo-

menti in cui si scontrano i luminaria magna della Cristianità: la lotta per 
le investiture, l’ostilità fra guelfi e ghibellini, le scomuniche di imperato-
ri e le deposizioni di Pontefici. Che peso rivestono nell’interpretazione 
globale dell’impero cristiano d’Occidente? 

 
R. L’elaborazione politica medioevale, almeno in una sua prima fa-

se, quando non ha sufficiente accesso al pensiero politico greco e al tardo 
diritto romano, attinge principalmente a due elementi. Il primo è scrittu-
rale, quel «date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio» che i vangeli sinottici riportano (cfr. Mt. 22,15-22, Mc. 12,13-17, 
Lc. 20,20-26); il secondo è costituito dall’Incarnazione e dalla diffusione 
del cristianesimo nel contesto dell’impero romano e, successivamente, dal-
la proclamazione del cristianesimo religione ufficiale di un impero sicu-
ramente in preda a una crisi profonda, ma che costituisce ancora, agli oc-
chi dei contemporanei, una costruzione politica di proporzioni immense. 
A parte qualche tentazione iniziale di rifiutare la sfera del politico come 
dimensione sostanzialmente inutile, o peggio ancora dannosa, per i cre-
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denti nell’imminenza della seconda venuta di Cristo, tentazione peraltro 
presto eliminata dalla vita della Chiesa, non solo non si contesta il debi-
tum nei confronti di Cesare, ma si ricava dalle Scritture stesse la migliore 
giustificazione dell’obbligazione politica (cfr. Rm. 13,1-7; Tt. 3,1; 1Pt. 
2,13-17), individuando per il potere un ruolo non meramente punitivo e 
repressivo, ma di protezione del diritto e di positiva promozione del bene: 
in altre parole, se ne riconosce l’autorità e la provvidenzialità. Carlomagno, 
il cui libro preferito è il De civitate Dei di sant’Agostino (354-430), consi-
dera il proprio impero non come espressione di una civitas terrena con-
trapposta alla civitas Dei, ma come la parte terrena della Chiesa, il «regno 
della pace eterna in questo mondo», secondo l’espressione del beato Al-
cuino di York (735 ca.-804), il suo principale consigliere. Il Papa è a capo 
della Chiesa, l’imperatore è a capo del mondo. L’impero, poi, è la forma 
politica più consona a rappresentare una società che si concepisce una, 
come una è l’umanità redenta. Nel caso dell’impero, non vi è un rapporto 
casuale e sporadico fra autorità spirituale e autorità temporale, ma un rap-
porto costante e organico, una «coabitazione» di Dio e di Cesare, rappre-
sentati dalle due massime istanze universali, Papato e impero, e ciò genera 
frizioni. In termini apparentemente banali ma sostanzialmente corretti, il 
Papa deve evitare di diventare un semplice cappellano dell’imperatore e 
l’imperatore un semplice armigero del Papa. Da una parte il Papa deve ga-
rantire la libertas Ecclesiae, che può essere minacciata su due fronti: quan-
do l’autorità politica si ingerisce direttamente nelle questioni ecclesiasti-
che, e quando, in un certo momento storico, gli uomini di Chiesa contrag-
gono obbligazioni politiche nei confronti delle gerarchie temporali, con il 
rischio di una fedeltà divisa e di una secolarizzazione. Ciò scatena la co-
siddetta «lotta per le investiture». Dall’altra parte, l’imperatore deve guar-
darsi da uno spinto clericalismo — qualificato dagli studiosi come «sacer-
dotalismo» — che, dilatando l’indiscussa superiorità del Papa ratione pec-
cati, cioè qualora sia violata la legge divina e sia in gioco la salvezza delle 
anime, tende però a vedere il peccato ovunque, anche dove si ritengano 
lesi interessi eminentemente temporali del Papato, che agisce allo stesso 
tempo come giocatore e come arbitro. Il rapporto di distinzione e di col-
laborazione fra potere spirituale e potere temporale, tradizionalmente fon-
dato sulla celebre lettera di Papa Gelasio I (492-496) all’imperatore d’O-
riente Anastasio I (431-518), è ben sintetizzato da Bryce: «Sebbene l’una 
carica sia sottoposta all’altra come la vita dell’uomo sulla terra è meno 
preziosa della sua vita futura, l’autorità imperiale non è dunque, sulla 
base della più antica e solida teoria, delegata da quella papale, giacché, 
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come abbiamo detto, Dio è rappresentato dal Papa non in ogni compe-
tenza [...]; come sovrano della terra, Egli conferisce il suo mandato di-
rettamente all’imperatore» (p. 186). Tale rapporto tende tuttavia a evol-
vere progressivamente nel senso di un tentativo di controllo del potere 
temporale da parte di quello spirituale non esclusivamente sul piano mo-
rale, fino a giungere all’affermazione che anche il potere temporale ap-
parterrebbe al Pontefice (plenitudo potestatis) e sarebbe solo delegato al-
l’imperatore: posizione normalmente attribuita a Papa Bonifacio VIII 
(1294-1303) e particolarmente osteggiata da Dante Alighieri (1265-1321). 
«Dichiarando il Papa il solo rappresentante in terra della Divinità, [tale 
teoria] concludeva che da lui, e non direttamente da Dio, l’impero deve es-
sere detenuto — detenuto feudalmente, molti dissero» (p. 187). Quanto alla 
lotta fra i Comuni appoggiati dal Papa e l’imperatore, e, successivamente, 
fra guelfi e ghibellini, occorre espungere il molto che non appartenne alla 
sfera delle idee ma semplicemente a quella delle fedeltà umane o degli in-
teressi politici ed economici delle parti in lotta. Certamente un contributo 
alla soluzione del problema sarebbe potuto venire da san Tommaso d’Aqui-
no (1225 ca.-1274) con il precisare il rapporto fra natura e grazia e il riaf-
fermare la naturalità delle istituzioni politiche, ma, come ha efficacemente 
sintetizzato il costituzionalista e storico delle dottrine politiche francese 
Marcel Prélot (1898-1972), «il tomismo arriva troppo tardi per salvare il 
Sacro Impero col dare del sacerdotalismo un’espressione misurata ed ac-
cettabile da entrambe le parti. [...] Il tomismo arriva troppo presto per 
combattere la violenta reazione temporalistica del secolo seguente ed im-
pedire che le tendenze laiche rivestano lo spietato rigore d’un antisacerdo-
talismo radicale che stabilisca, in forme diverse, i primi lineamenti del-
l’assolutismo principesco» (Marcel Prélot, Storia del pensiero politico, 
trad. it., Mondadori, Milano 1979, p. 159). 

 
D. Che ruolo giocarono il Rinascimento e la Riforma nella crisi de-

l’impero? 
 
R. Per quanto riguarda il Rinascimento, Bryce, piuttosto che esa-

minare l’atteggiamento nei confronti dell’impero dei suoi esponenti più 
emblematici, mette in rilievo la trasformazione generale della mentalità 
del tempo, dalla perdita della percezione di universalità dell’impero do-
vuta alla scoperta dei nuovi mondi, allo spostamento del focus di interes-
se sia degli intellettuali — «troppo impegnati con statue, monete e mano-
scritti per curarsi di ciò che accadeva a Papi o imperatori» (p. 409) —, 
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sia delle nuove classi sociali emergenti, gli uni e le altre permeate da uno 
spirito secolare agli antipodi di quel misticismo medioevale che aveva re-
so i loro antenati asceti e crociati. L’impero, la cui forza risiede in un si-
stema di credenze e non in una struttura politico-militare, è svuotato di 
significato. La Riforma poi, gli assesta un colpo gravissimo, sia per ciò 
che riguarda la divisione della Cristianità occidentale, sia per la contesta-
zione globale della Chiesa e del Papato, e per l’ulteriore incentivo alla ri-
volta dei principi tedeschi nei confronti dell’imperatore.  

 
D. Che dire del crepuscolo dell’impero secondo l’opinione di Bryce? 
 
R. Il declino e la scomparsa dell’impero coincidono con la sua fase 

asburgica, durata pressoché ininterrottamente oltre tre secoli. Pur non ne-
gando la qualità della Casa regnante, che anzi dichiara superiore — o 
comunque non inferiore — alle altre dinastie europee, Bryce non è tenero 
nei confronti degli Asburgo, reiterando nell’opera, a prescindere dal giu-
dizio sui singoli sovrani, principalmente due giudizi: il primo riguarda 
l’eccessivo ossequio degli Asburgo nei confronti del Papato, il secondo 
riguarda il fatto di aver progressivamente trasformato l’impero in una 
monarchia territoriale dinastica e di aver subordinato la politica imperiale 
agli interessi della Casa d’Austria. Dobbiamo però aggiungere che Bryce 
non nasconde, anzi esamina con molta attenzione, ciò che nello stesso 
lasso di tempo si produce in Europa, che per dimensioni e per conseguenze 
travalica ampiamente le problematiche affrontate dall’impero nel periodo 
medioevale. La fase asburgica coincide cronologicamente con l’irruzione 
della modernità nella vita politica europea. L’affermazione di potenti 
monarchie nazionali che, sul lato teorico e pratico, contestano la supre-
mazia imperiale, nonché di potentati locali, particolarmente italiani, ani-
mati da una morale politica secolarizzata che non riconosce più gli uni-
versali dell’impero e del Papato come propri referenti; le conseguenze 
morali e politiche della Riforma protestante e delle guerre di religione — 
soprattutto la Guerra dei Trent’anni (1618-1648) — e della Pace di West-
falia (1648), che cristallizza una situazione di estrema frammentazione 
del quadro europeo; le pesanti perdite territoriali — si pensi alla Svizze-
ra, ai Paesi Bassi e all’Italia — e la situazione di continua tensione, spe-
cialmente con Francia e Svezia: tutto ciò porta a un’inarrestabile declino 
dell’impero, trasformato in un insieme magmatico e instabile di Stati so-
vrani che agiscono indipendentemente e imprevedibilmente sulla scena 
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europea. In tale situazione, avranno facile gioco la Francia rivoluzionaria 
e Napoleone Bonaparte. 

 
D. Parrebbe dunque che l’idea imperiale abbia avuto più successo 

nelle menti e nei cuori dei nostri predecessori di quanto ne abbia avuto 
l’impero nell’incarnarla. 

 
R. Come dice Bryce, vi dev’essere stato qualcosa a condurre dei re 

germanici così lontani dalla patria per una corona che spesso non aggiun-
geva nulla alla loro potenza, nonché a indurre popoli diversi, anche molto 
civilizzati come quelli italici, a seguire re stranieri e barbari: la percezio-
ne che l’impero fosse «un’istituzione divina e necessaria, che aveva i suoi 
fondamenti nella stessa natura e nell’ordine delle cose» (p. 171), neces-
saria a guidare l’ecumene cristiana nella pace e nell’ordine e a difenderla 
contro i nemici esterni, necessaria perché, nell’ambito delle compagini 
politiche, piccole realtà locali potessero sopravvivere e prosperare accan-
to a grandi Stati nazionali. Così l’impero è stato pensato dalle migliori 
menti del tempo, così è stato concepito da Dante, per il quale, se regnum 
e civitas sono le realtà attraverso cui si realizza la naturale socialità del-
l’uomo, la promozione della humana civilitas, il fine terreno di tutte le 
comunità umane, richiede l’impero, la cui anima ed essenza Bryce enuncia 
nell’Epilogo dell’opera: «l’amore della pace, il senso della fratellanza 
dell’umanità, il riconoscimento della sacralità e della supremazia della 
vita spirituale» (p. 532). 



Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di 
Loyola: un viaggio dell’anima 

Don Giovanni Poggiali 

 Ignazio di Loyola (Íñigo López de Loyola, 1491-1556)1 è uno dei 
santi spagnoli più conosciuti non solo per aver fondato la Compagnia di 
Gesù — approvata con la bolla Regimini militantis ecclesiae da Papa Pao-
lo III (1534-1549) il 27 settembre 1540 e che ha donato alla Chiesa una 
schiera infinita di santi e di gesta gloriose —, ma anche per aver ideato e 
scritto il libro degli Esercizi Spirituali (ES), che ha avuto un influsso va-
stissimo non solo nella Chiesa Cattolica2. 

Alleanza Cattolica, fin dagli inizi del suo ormai quasi cinquanten-
nale apostolato, ha goduto dei fecondi frutti spirituali provenienti dall’iti-
nerario ignaziano, inserendolo nel bagaglio spirituale del militante e fa-
cendone un metodo di preghiera, di discernimento e di azione imprescin-
dibile. Praticare gli ES, secondo il metodo ideato e sviluppato dal gesuita 
spagnolo Francisco de Paula Vallet (1883-1947), fondatore dei Coopera-
tori Parrocchiali di Cristo Re, e proposto dall’associazione, significa com-
piere un viaggio interiore molto personale e intenso di fede e di preghiera, 
di conoscenza di sé e di discernimento sulla propria vita, oggi più attuale 
che mai. Il metodo di padre Vallet consiste nell’aver condensato un mese di 
ES — perché questa è la loro originale durata, forse improba per l’uomo 
contemporaneo — in soli cinque giorni, mantenendone le parti essenziali 
senza rinunciare alla forza interiore e, direi, mistica che l’itinerario pro-
pone. Sebbene al tempo di padre Vallet già venivano proposti ritiri ed 
esercizi di durata ridotta per facilitare la partecipazione dei laici, il meto-
do da lui proposto costituisce comunque una novità rispetto alla prassi 
dell’epoca, perché non tralascia alcun pezzo del percorso, anzi li mantie-
ne tutti in un’unità organica riducendone solo la durata. Si potrebbe dire 
che è una riduzione geniale, davvero ispirata da Dio. 
                                                      
1 Per un primo approccio alla figura di sant’Ignazio e agli Esercizi Spirituali, cfr. 
IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi Spirituali. Ricerca sulle fonti, a cura di Pietro 
Schiavone S.J., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1995, pp. 11-58. 
2 Cfr. STEPHEN R. COVEY (1932-2012), I sette pilastri del successo. L’arte della 
leadership, Bompiani, Milano 2002, in cui si ritrovano in un ambito non religio-
so similitudini e tratti in comune con il percorso ignaziano. 
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Il viaggio dell’anima 

Tale aspetto, e molto altro, viene descritto nel recente volume sul 
tema degli ES scritto da don Pietro Cantoni, moderatore generale della 
Fraternità sacerdotale San Filippo Neri3. Il libro, frutto di una conoscenza 
e di una pratica ormai quarantennale dell’autore, vuole essere un com-
mentario teologico-spirituale degli Esercizi di sant’Ignazio di Loyola e 
vuole avere almeno tre finalità, come specificato nella quarta di coperti-
na: la prima è di introdurre agli Esercizi chi non ne ha mai sentito parlare 
o chi li conosce in maniera solo frammentaria; la seconda è fornire uno 
strumento pratico per chi volesse diventare guida di corsi di Esercizi; la 
terza è costituire, per chi li ha già praticati, un mezzo concreto per appro-
fondirne i contenuti e continuare ad applicarli nella propria vita. Aggiun-
gerei, personalmente, una quarta finalità implicita nel testo: il libro è un 
invito anche a fare concretamente gli ES, a praticarli in uno dei corsi di 
cinque giorni che la Fraternità San Filippo Neri organizza. Potrebbe sem-
brare azzardato l’accostamento fra sant’Ignazio e san Filippo Neri (1515-
1595) che l’autore propone ma in realtà «la spiritualità di san Filippo na-
sce da una fortissima esperienza mistica, quella delle catacombe di san 
Sebastiano del 1544, e che punta — pur nella semplicità e banalità del 
metodo, o forse proprio a causa di questo — alle più alte e vertiginose 
vette della preghiera e della santità. Lo stesso succede in sant’Ignazio» (p. 
28). Quest’affermazione va oltre l’illustrazione dell’incontro fra i due 
santi che è sulla copertina del libro. L’unione dei due giganti della spiri-
tualità cattolica del secolo XVI, e non la loro contrapposizione, può av-
venire grazie all’esperienza degli ES che, pur non praticati direttamente 
da Filippo, erano da lui molto apprezzati4. 

Un’esperienza 

Il testo — diviso in tre parti, ciascuna con diversi capitoli, con una 
ricca bibliografia e in appendice gli schemi pratici degli orari per un cor-
so effettivo di una settimana — accompagna il lettore alla conoscenza 

                                                      
3 Cfr. PIETRO CANTONI, Il viaggio dell’anima. Commentario teologico-spiritua-
le al libro degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, D’Ettoris Editori, 
Crotone 2018, pp. 528. I numeri delle pagine tra parentesi citate nel testo si rife-
riscono a questo libro. 
4 Cfr. HUGO RAHNER S.J. (1900-1968), Ignazio di Loyola e Filippo Neri, in Cri-
stianità, n. 356, aprile-giugno 2010, pp. 13-35. 
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teorica e pratica di un’esperienza. Perché di questo si tratta: gli ES non 
sono tanto un trattato da leggere quanto un libro, un’esperienza da fare. 
Essi si pongono a un livello pratico, concreto, non solo intellettuale e teo-
rico. Il miglior modo per comprenderli è farli. 

Sono stati definiti un cammino spirituale in interiore homine (cfr. p. 
19), un pellegrinaggio che conduce l’esercitante dentro la vita misticamen-
te vissuta da sant’Ignazio. La parola «mistica» non deve sorprenderci o, 
addirittura, spaventarci. Egli era certamente un uomo d’azione, un cavalie-
re combattente al servizio del viceré di Navarra Antonio Manrique de Lara 
(1466-1535); fu ferito a una gamba battendosi a Pamplona contro i france-
si, nel 1521, e da questa ferita nacque la sua conversione, come egli stesso 
racconta in terza persona nell’autobiografia5. La vita militare condotta 
prima del cambiamento del cuore, insieme a tutti gli ambienti in cui aveva 
vissuto e si era formato, incise profondamente anche nella costituzione 
successiva della Compagnia e nel modo di essere e di operare d’Ignazio. 
L’ideale cavalleresco, la formazione che ricevette dalla famiglia e dall’e-
ducazione impartitagli, era il servizio per un re del mondo, servizio disci-
plinato e obbediente, che doveva prepararlo a un altro servizio di gran 
lunga più nobile e del tutto diverso: l’obbedienza al Re eterno. L’ideale 
ignaziano degli Esercizi in tal modo è scolpito nelle quattro parole: 
«señalarse más en servicio», segnalarsi di più nel servizio. Di questo 
ideale, a Ignazio stavano a cuore soprattutto due elementi: l’obbedienza e 
la disciplina. Così, infatti, lo storico e teologo tedesco Hugo Rahner de-
scrive questi elementi: «L’obbedienza è la prontezza — continuamente 
rinnovata e tenuta viva dall’esercizio — di rispondere prontamente a una 
chiamata divina (nascosta nella mediazione di una gerarchia umana), di 
essere sempre pronti all’inatteso, senza mai barricarsi dietro le comodi-
tà, senza mai diventare un soldato in veste da camera. L’obbedienza è 
per eccellenza il magis (di più) del servizio vissuto quotidianamente»6. 

Ignazio, nonostante la sua indole e il suo passato militare, chiederà 
all’esercitante di diventare «contemplativus in actione», contemplativo 
nell’azione, cioè di poter essere sempre alla presenza di Dio in qualunque 
situazione ci si trovi nella propria vita. È certamente un esercizio da pra-

                                                      
5 Cfr. IGNAZIO DI LOYOLA, Racconto di un pellegrino, a cura di Giuseppe De 
Gennaro, Città Nuova, Roma 1993, pp. 59-66. 
6 Cfr. H. RAHNER S.J., Come sono nati gli Esercizi. Il cammino spirituale di 
sant’Ignazio di Loyola, trad. it., Edizioni Apostolato della Preghiera, Roma 
2004, p. 35. 
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ticare, un metodo, che poi diventa connaturale alla persona a patto che non 
manchi, però, un momento di contemplazione o di meditazione personale 
silenziosa lungo il corso della giornata, cuore a cuore con Dio.  

Il fondamento della contemplazione si concentra in cinque esperien-
ze mistiche che Ignazio ha vissuto, l’ultima delle quali le racchiude tutte: è 
la visione del Cardoner, un fiume poco lontano da Manresa in Catalogna, 
dove il santo ebbe un’illuminazione dell’intelletto così intensa da dare l’o-
rientamento decisivo a tutta la sua vita. La descrive egli stesso nell’auto-
biografia e vale la pena riportarla per intero: «Una volta si recò, per sua 
devozione, a una chiesa distante da Manresa poco più di un miglio: credo 
che si chiamasse San Paolo. La strada correva lungo il fiume. Tutto as-
sorbito nelle sue devozioni, si sedette un poco con la faccia rivolta al tor-
rente che scorreva in basso. E mentre stava lì seduto, gli si aprirono gli 
occhi dell’intelletto: non ebbe una visione, ma conobbe e capì molti prin-
cipi della vita interiore, e molte cose divine e umane; con tanta luce che 
tutto gli appariva come nuovo. Non è possibile riferire con chiarezza le 
pur numerose verità particolari che egli allora comprese; solo si può dire 
che ricevette una grande luce nell’intelletto. Il rimanere con l’intelletto il-
luminato in tal modo fu così intenso che gli pareva di essere un altro uomo, 
o che il suo intelletto fosse diverso da quello di prima. Tanto che se fa conto 
di tutte le cose apprese e di tutte le grazie ricevute da Dio, e le mette insie-
me, non gli sembra di aver imparato tanto, lungo tutto il corso della sua vi-
ta, fino a sessantadue anni compiuti, come in quella sola volta» (pp. 26-27). 

Tale illuminazione lo segnerà per sempre e sarà alla base della ste-
sura e dell’esperienza degli ES la cui composizione, secondo la tradizione, 
è dovuta a un’ispirazione straordinaria di Dio: Ignazio era impreparato teo-
logicamente e culturalmente, non aveva i mezzi per scrivere un testo pro-
fondo e sapiente come questo. Anche la sua conoscenza della Sacra Scrit-
tura era alquanto limitata. Sembra conoscesse solo tre libri: la Vita Christi 
di Ludolfo di Sassonia (1300-1377), la Legenda aurea di Jacopo da Varaz-
ze (o da Varagine, 1228-1298) e l’Imitazione di Cristo, mentre negli ES vi 
è una serie di fonti di varia provenienza e cultura. La tradizione degli ES 
parla di una speciale partecipazione della Madonna a questo intervento 
dall’alto, classificato teologicamente nell’ambito delle rivelazioni private.  

Anche questa esperienza eminente ci ricorda un elemento fondamen-
tale: tutto viene dalla grazia di Dio perché, come dice san Paolo, «tutto 
posso in Colui che mi dà la forza» (Fil. 4,13). Certamente noi dobbiamo 
consegnare a Gesù, affinché li moltiplichi, i nostri cinque pani e due pe-
sci, il poco che abbiamo, ma anche questi, se ci pensiamo, vengono da Dio. 
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Ignazio stesso l’ha sperimentato tante volte nella propria vita, fin da 
quando ancora bambino fu educato religiosamente nella casa paterna. Era 
un uomo disposto alla grazia, e con una tale personalità Dio poteva intra-
prendere grandi cose, se pensiamo che addirittura «dopo essere stato col-
pito a Pamplona, distribuì con grande magnanimità, scudo, corazza e 
daga, ai suoi cavallereschi nemici che venivano a visitarlo»7. 

Contenuto del libro 

Nella Parte I, Breve commentario teologico-spirituale agli Esercizi 
Spirituali, dopo l’Introduzione, don Cantoni apre il capitolo II proponen-
dosi di descrivere e di spiegare le preghiere in qualche modo più diffuse 
nell’itinerario degli ES e che ne segnano il percorso in profondità: l’Ani-
ma Christi, la Via Crucis e il Rosario. Soprattutto la prima è il riassunto 
«orativo» di tutto il viaggio dell’anima. La Via Crucis e la preghiera ma-
riana del Rosario non vengono citate espressamente da sant’Ignazio proba-
bilmente perché, secondo l’autore, queste due pratiche non avevano com-
piuto «il loro percorso formativo» (p. 43): la Via Crucis come la cono-
sciamo oggi verrà diffusa da san Leonardo da Porto Maurizio (1676-
1751), mentre la devozione del Rosario riceverà l’impulso decisivo dalla 
vittoria della flotta cristiana a Lepanto, il 7 ottobre 1571. 

Nel capitolo III, con le Annotazioni — che sono le vere e proprie 
«regole del gioco» — comincia l’itinerario degli ES e si entra nel vivo del 
viaggio dopo essersi forniti delle cose necessarie per partire. Un gioco de-
ve avere le sue regole e «il gioco degli Esercizi ha un effetto assicurato. La 
certezza dell’effetto è vincolata ad una sola condizione: vanno fatti» (p. 
53). L’annotazione n. 21, che padre Vallet anticipava nella sua esposizio-
ne, dà il titolo e la sintesi dell’autentico significato degli ES: «esercizi spi-
rituali con cui l’uomo è guidato per poter vincere sé stesso e mettere ordi-
ne nella propria vita senza prendere decisioni in base ad alcuna tendenza 
disordinata» (ibidem). Da questo capitolo, via via, l’autore percorre tutto 
l’itinerario passando dal pezzo forte del Principio e Fondamento (capitolo 
IV), all’esame di coscienza particolare e generale (capitolo V), fino alla de-
scrizione delle quattro settimane di cui sono composti gli ES8 e alle regole 
del discernimento degli spiriti (capitolo IX), un altro pezzo forte: «Chi ha 

                                                      
7 Ibid., p. 46. 
8 Utile per comprendere l’intero mese ignaziano è l’opera di SERGIO RENDINA, 
L’itinerario degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Commento intro-
duttivo alle quattro settimane, Edizioni Apostolato della Preghiera, Roma 1999. 
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studiato a fondo queste regole è rimasto stupito dal fatto che esse rias-
sumono in qualche modo una sapienza spirituale secolare che affonda le 
sue radici nell’esperienza degli uomini spirituali cristiani di tutti i tempi. 
In modo particolarissimo i padri del deserto» (p. 147). Capire i movi-
menti interiori allo spirito dell’uomo, che lo spingono e lo dirigono in date 
situazioni, e poterli discernere per scegliere sempre il bene e la volontà di 
Dio è oggi più che mai necessario e urgente. 

La Parte II del libro, intitolata Direttorio «pratico», spiega come 
preparare e «dettare» — Ignazio non amava il verbo «predicare» — gli 
ES. Punto per punto l’autore spiega il significato di ogni passo dell’itine-
rario. Sono capitoli molto utili per le guide di corsi di ES che hanno così 
uno schema già pronto di predicazione, e utili anche per gli assistenti (in 
gergo chiamati «fratelli»), che hanno a disposizione un valido promemo-
ria per non improvvisare e, quindi, per affrontare con serietà anche il 
proprio delicato compito. 

La Parte III è intitolata La vita di Gesù Cristo o «I misteri della vita 
di Gesù Cristo Nostro Signore» ed è il commento teologico-spirituale 
dell’autore all’appendice del libro degli ES, che contiene la vita di Gesù 
suddivisa negli episodi evangelici, detti misteri, più importanti. Don Can-
toni ha poi effettuato un’ulteriore suddivisione di questi episodi secondo 
le quattro corone del Rosario, dividendo i fatti evangelici in misteri del 
gaudio, della luce, del dolore e della gloria. 

Il volume si conclude con la Bibliografia e gli indici utili per la ri-
cerca dei nomi di persona, dei passi della Sacra Scrittura e dei passi dal 
libro degli ES (pp. 493-504). 

Invito a fare gli Esercizi Spirituali 

Leggendo il testo di don Cantoni si prova il desiderio di sperimentare 
personalmente l’esperienza unica degli ES. Essi sono come una mappa, 
che non solo è entusiasmante leggere, ma il cui percorso sarebbe auspica-
bile compiere. Essa indica il cammino di un viaggio straordinario in zone 
misteriose e intriganti che sono interiori: l’anima, il cuore e la mente. Scan-
dagliando dentro di sé si conosce e si incontra Colui che ci ha creati, che ci 
guida a conoscere più profondamente noi stessi, comprendendo più a fon-
do la nostra personalità, la propria interiorità più vera grazie alla luce che 
viene da Dio. La vera guida degli ES, infatti, è lo Spirito Santo che ci con-
duce alla santità, vero scopo ultimo dell’itinerario ignaziano. Certamente 
gli scopi per sperimentare gli ES sono molteplici: effettuare una sana «eco-
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logia interiore», per purificare il proprio intimo dal peccato e aprirlo alla 
grazia di Dio; non è un caso che la prima settimana degli ES è denominata 
deformata reformare, riformare ciò che è stato trasformato negativamente 
dal peccato. Un secondo obiettivo è imparare a pregare e questo s’impara 
«facendolo». La seconda settimana degli esercizi — reformata confor-
mare, ciò che è stato riformato con la grazia va conformato a Cristo — è 
un’iniziazione alla preghiera di contemplazione secondo il metodo igna-
ziano, che comprende più di dieci metodi di preghiera. Infine, un terzo 
scopo è essere aiutati a cercare e a trovare la volontà di Dio nella disposi-
zione della propria vita. Ciò si attua soprattutto con la terza e la quarta 
settimana — conformata confirmare e confirmata transformare, si è con-
dotti cioè alla trasformazione e all’unione con Cristo nell’amore — fino al-
l’apice dell’itinerario, la contemplazione «per ottenere l’amore di Dio». 
In fondo tutto il viaggio dell’anima conduce all’amore di Dio per il quale 
vale la pena di vivere perché è il senso della vita: «E noi abbiamo cono-
sciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore; chi rimane nel-
l’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv. 4,16). Sant’Ignazio 
aveva compreso questo amore, un amore misericordioso e infinito di un 
Dio che, in Cristo, ha dato la sua vita per noi ed è a Lui che voleva con-
sacrare tutto sé stesso, come indicato nel motto della Compagnia: ad ma-
jorem Dei gloriam, per la maggior gloria di Dio, e al n. 234 degli Eserci-
zi: «Accetta, Signore, tutta la mia libertà. Prendi la mia memoria, il mio 
intelletto e tutta la mia volontà. Tutto quello che ho e che possiedo tu me 
lo hai dato: a te tutto io rendo. È tutto tuo, fanne quello che vuoi. Dammi 
solo l’amore di te e la tua grazia, perché questa mi basta». 
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«Il figlio sospeso»,  
finalmente un film a misura d’uomo 

Maurizio Brunetti 

Girato nel 2014 e proiettato in anteprima nel 2016 in un’Aula della 
Camera dei Deputati, Il figlio sospeso, scritto e diretto dal palermitano 
Egidio Termine, ha debuttato nei cinema — sia pure con una distribuzio-
ne per ora limitata — il 23 novembre 2017. 

Si tratta decisamente di un prodotto atipico per la cinematografia 
italiana: non è il solito racconto ironico e un po’ dolente dell’immaturità 
affettiva di una generazione sempre sull’orlo di una crisi di nervi — quel-
la interpretata tante volte da Carlo Verdone, Nanni Moretti, Sergio Ca-
stellitto e Margherita Buy —, e neppure un’opera didascalica buonista, 
magari orientata in senso immigrazionista o gay-friendly. Stupisce, per-
ciò, che l’opera abbia ottenuto il riconoscimento d’interesse culturale da 
parte del ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Il tema è quello del-
l’utero in affitto, visto dall’ottica delle vittime: il figlio, anzitutto, ma an-
che le due «madri» fra cui questi è «sospeso». 

La pellicola segna il ritorno del regista al mondo del cinema dopo 
venti anni, assenza dovuta — racconta lo stesso Termine — a una conver-
sione al cattolicesimo che lo ha spinto a intraprendere studi di teologia. 

La sceneggiatura non è neutrale rispetto al fenomeno che descrive: 
le ferite che segnano i protagonisti lo renderebbero, del resto, impossibi-
le. Essa, però, non si caratterizza nemmeno come un’opera di denuncia. 
Non è, per intenderci, l’analogo «bioetico» italiano del pur pregevole e 
recente God’s Not Dead 21. L’approccio ricorda piuttosto quello dei ro-
manzi di Susanna Manzin, Il destino del fuco2 e Come salmoni in un tor-
rente3, dove, peraltro, si ritrovano messi a fuoco gli stessi punti dolenti 
della post-modernità: senza la necessità di far proclami, bastano gli snodi 
narrativi a far emergere la dis-umanità della maternità surrogata, oppure 
la fragilità e i disagi relazionali conseguenti all’assenza del padre. 

                                                      
1 God’s Not Dead 2, del 2016, diretto da Harold Cronk. 
2 Cfr. SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris, Crotone 2014. 
3 Cfr. IDEM, Come salmoni in un torrente, D’Ettoris, Crotone 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=e65fwLGgz7M
http://it.radiovaticana.va/news/2016/07/27/il_figlio_sospeso_un_film_sul_dramma_dellutero_in_affitto/1246972
http://it.radiovaticana.va/news/2016/07/27/il_figlio_sospeso_un_film_sul_dramma_dellutero_in_affitto/1246972
http://www.dominusproduction.com/film/item/god-s-not-dead-ep2.html
https://paneefocolare.com/il-mio-romanzo/
https://paneefocolare.com/il-mio-romanzo/
https://paneefocolare.com/il-mio-romanzo/
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2011/03/gli-studi-dello-psicanalista-claudio-ris-rivalutano-la-figura-paterna-assente-inaccettabile-2408/
http://www.dominusproduction.com/film/item/god-s-not-dead-ep2.html
https://paneefocolare.com/il-mio-romanzo/
https://paneefocolare.com/il-mio-romanzo/
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Il figlio sospeso riesce a emozionare. Glielo consentono la plausibi-
lità della storia (a meno dell’anacronismo anagrafico di una certa scena 
semi-onirica); la fotografia e le location suggestive — il film è stato gira-
to a Bagheria, Capo Zafferano e altre zone incantevoli della città metro-
politana di Palermo —; ma soprattutto la bravura dei protagonisti: Paolo 
Briguglio, impegnato in un doppio ruolo; le due «madri», Aglaia Mora e 
la giustamente premiata Gioia Spaziani. Lo script prevede anche inter-
mezzi che inducono al sorriso: impegnano la soprano palermitana Laura 
Giordano, che nel film non interpreta però una cantante lirica, e sono stru-
mentali non solo a stemperare la tensione drammatica, ma anche alla 
«guarigione» del protagonista. 

Un’ultima osservazione riguarda la presenza nel film, sobria ma 
tangibile, del trascendente: vi sono richiami evangelici; si ragiona sul 
perdonarsi e il lasciarsi perdonare come precondizione per accedere ai 
benefici della Redenzione; c’è un sacerdote che celebra senza dire cose 
stravaganti; nonché una suora che, in barba a qualunque stereotipo cine-
matografico, ha un cuore e un cervello e si comporta, senza essere stuc-
chevole, in accordo a un’autentica vocazione religiosa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
http://www.terzobinario.it/santa-marinella-film-festival-2016-vincitori-della-xii-edizione/94581


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) 

 





La «consecratio mundi» 
Paolo VI 

Diletti Figli e Figlie!  
 
Parliamo ancora del Concilio. Ne dovremo parlare ancora per lungo 

tempo. La nostra età è segnata da questo avvenimento. Non vi torni a 
noia questo Nostro frequente ricorso ad esso, che informa di sé la vita 
della Chiesa. Non foss’altro per il linguaggio nuovo ch’esso ha messo in 
onore nell’insegnamento della dottrina cristiana. Nuove locuzioni, anche 
se anteriori al Concilio e reperibili nella letteratura tradizionale, sono di-
ventate d’uso corrente, e hanno assunto significati caratteristici, impor-
tanti sia per il pensiero teologico, sia per l’ordinaria conversazione fra 
noi credenti.  

La «consecratio mundi» 

Una di queste locuzioni suona così: «consecratio mundi», la consa-
crazione del mondo. Questa espressione ha radici lontane, ma si deve al 
Papa Pio XII di venerata memoria il merito d’averla resa particolarmente 
espressiva in ordine all’apostolato dei laici. La troviamo nel discorso che 
quel grande Papa pronunciò in occasione del secondo Congresso mondia-
le dell’apostolato dei laici (vedi: Discorsi, XIX, p. 459, e A.A.S. 1957, p. 
427); ma egli vi aveva fatto riferimento anche in altre occasioni (cfr. Di-
scorsi, III, p. 460; XIII, 295; XV, 590, etc.); più esplicitamente allora, il 5 
ottobre 1957, affermava che la «consecratio mundi», per quanto riguarda 
l’essenziale, è l’opera dei laici... «che si sono intimamente inseriti nella vi-
ta economica e sociale». Noi stessi usammo di tale locuzione nella No-
stra pastorale del 1962, all’arcidiocesi di Milano (cfr. Rivista Dioc. 1962, 
p. 263). E l’espressione passò (nuova prova della coerente continuità del-
l’insegnamento ecclesiastico) nei documenti del Concilio: «[...] i Laici, 
dice la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, consacrano a Dio il mondo 
stesso» (Lumen Gentium, n. 34; e cfr. anche 31, 35, 36; Apost. Actuos., n. 
7; etc.).  

                                                      
 PAOLO VI, Udienza generale, del 23-4-1969. Il titolo, redazionale, è tratto dal 
testo. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_it.html
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Per valutare questa espressione dovremmo analizzare il significato 
di tre termini: consacrazione, mondo, laici; termini che sono densi di con-
tenuto, e non sono sempre usati in senso univoco. Qui a Noi basti ricor-
dare che per consacrazione intendiamo, non già una separazione d’una 
cosa da ciò ch’è profano per riservarla esclusivamente, o particolarmente 
alla Divinità, ma, in senso più largo, il ristabilimento d’una relazione a Dio 
d’una cosa secondo l’ordine suo proprio, secondo l’esigenza della natura 
della cosa stessa, nel disegno voluto da Dio (cfr. Lazzati, in Studium, 1959, 
pp. 791-805; Congar, Jésus Christ, p. 215 ss.). E per mondo intendiamo il 
complesso dei valori naturali, positivi, che sono nell’ordine temporale, o, 
come dice in questo senso il Concilio (Gaudium et Spes, n. 2): «l’intera 
famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà, entro le quali essa vi-
ve». E col termine «Laici» che cosa intendiamo? Si è fatta grande discus-
sione per precisare il significato ecclesiale di questa parola, per giungere a 
questa definizione descrittiva: laico è un fedele, appartenente al Popolo di 
Dio, distinto dalla Gerarchia, la quale è separata dalle attività temporali 
(cfr. Act. 6, 4) e presiede alla comunità dispensandole i «misteri di Dio» 
(cfr. 1 Cor. 4, 1; 2 Cor. 6, 4), e che invece ha un rapporto determinato e 
temporale col mondo profano (cfr. E. Schillebeeckx, La Chiesa del Vat. 
II, p. 960, ss.).  

Dalla semplice considerazione di questi termini sembra sorgere una 
difficoltà: come si può oggi pensare ad una «consecratio mundi» quando la 
Chiesa ha riconosciuto l’autonomia dell’ordine temporale, cioè il mondo 
come a sé stante, avente fini suoi propri, sue proprie leggi, suoi propri 
mezzi (cfr. Apost. act., n. 7; Gaudium et Spes, n. 42; etc.)? È ormai a tutti 
nota la posizione nuova assunta dalla Chiesa rispetto alle realtà terrestri; 
esse hanno una natura che fruisce d’un ordine, avente, nel quadro della crea-
zione, ragione di fine, anche se subordinato a quello del quadro della re-
denzione; il mondo è per sé profano, staccato dalla concezione unitaria del-
la cristianità medioevale; è sovrano nel campo suo proprio, campo che co-
pre tutto il «mondo umano». Come si può pensare a una sua consacrazio-
ne? non si ritorna così ad una concezione sacrale, clericale del mondo?  

I doveri del laico cristiano  

Ecco la risposta; ed ecco la novità concettuale e sommamente im-
portante nel campo pratico: la Chiesa accetta di riconoscere il mondo 
come tale, libero cioè, autonomo, sovrano, in un certo senso, autosuffi-
ciente; non cerca di farne strumento per i suoi fini religiosi e tanto meno 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
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per una sua potenza d’ordine temporale; la Chiesa ammette anche per i 
suoi fedeli del laicato cattolico, quando agiscono nel terreno della realtà 
temporale, una certa emancipazione, attribuisce loro una libertà d’azione 
e una loro propria responsabilità, accorda loro fiducia. Pio XII ha anche 
parlato d’una «legittima laicità dello Stato» (A.A.S., 1958, p. 220). Il 
Concilio raccomanderà ai Pastori di riconoscere e promuovere «la digni-
tà e la responsabilità dei Laici» (Lumen Gentium, n. 37), ma aggiungerà, 
proprio parlando dei laici e ai laici che «la vocazione cristiana è per na-
tura sua una vocazione all’apostolato» (Apost. actuos., n. 2) e mentre lo-
ro concede, anzi raccomanda di agire nel mondo profano con perfetta os-
servanza dei doveri a quello inerenti, li incarica di portarvi dentro tre cose 
(parliamo molto empiricamente); e cioè: l’ordine corrispondente ai valori 
naturali, propri del mondo profano (valori culturali, professionali, tecnici, 
politici, ecc.), l’onestà e la bravura, potremmo dire, la competenza e la de-
dizione, l’arte di sviluppare debitamente e realizzare quegli stessi valori. Il 
laico cattolico dovrebbe essere, anche a questo solo riguardo, un perfetto 
cittadino del mondo, un elemento positivo e costruttore, un uomo merite-
vole di stima e di fiducia, una persona amorosa della società e del suo Pae-
se. Noi confidiamo che di lui si possa sempre pensare così; e auguriamo 
ch’egli non ceda al conformismo di tanti movimenti perturbatori, che oggi 
attraversano, in vario modo, il mondo moderno. La I Lettera dell’apostolo 
Pietro, e certe pagine di quelle di san Paolo (p. es. Rom. 13) meriterebbero 
da parte di molti, che si professano attivi in virtù del loro laicato cattolico, 
una seria meditazione.  

Una vocazione di santità  

L’altro influsso che la Chiesa, e non solo il laicato, può esercitare 
nel mondo profano, lasciandolo tale e nello stesso tempo onorandolo d’una 
«consecratio», quale il Concilio c’insegna è l’animazione (Apost. actuos., 
n. 7; Gaudium et Spes, n. 42) dei princìpi cristiani, i quali, se sono nel lo-
ro significato verticale, cioè riferito al termine supremo e ultimo dell’uma-
nità, religiosi e soprannaturali, nella loro efficienza, che oggi si dice oriz-
zontale, cioè terrena, sono sommamente umani; sono l’interpretazione, la 
inesauribile vitalità, la sublimazione della vita umana in quanto tale. Il Con-
cilio parla, a questo proposito, di «compenetrazione della città terrena e 
della città celeste... (per) contribuire a rendere più umana la famiglia degli 
uomini e la sua storia» (Gaudium et spes, n. 40); e ricorda ai laici «che de-
vono attivamente partecipare alla vita totale della Chiesa, non solo sono 
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tenuti a impregnare il mondo di spirito cristiano, ma sono altresì chiamati 
ad essere testimoni di Cristo in ogni circostanza, in mezzo alla società 
umana» (Gaudium et spes, n. 43; Apost. actuos., n. 2).  

Ed è in questo senso che la Chiesa, e specialmente i Laici cattolici, 
conferiscono al mondo un nuovo grado di consacrazione, non apportan-
dovi segni specificamente sacri e religiosi (che in certe forme e circostanze 
vi stanno pur bene), ma coordinandolo, «nell’esercizio dell’apostolato 
nella fede, nella speranza e nella carità» (Apost. actuos., n. 3), al regno 
di Dio. «Qui sic ministrat, Christo ministrat, chi così serve il prossimo, 
serve Cristo», dice in una sua bella pagina sant’Agostino (In Io. tract. 51, 
n. 12; PL 35, 1768). È la santità, che s’irradia sul mondo e nel mondo. È, 
anzi sia, questa la vocazione del tempo nostro. Di noi tutti, Figli carissimi, 
con la Nostra Benedizione Apostolica.  



«Questo non è un mondo vecchio che si 
conclude, è un nuovo mondo che ha inizio» 

Giovanni Paolo II 

Eccellentissimo Presidente della Repubblica,  
Illustrissimo Signor Primo Ministro,  
Eminentissimo Signor Cardinale Patriarca di Lisbona,  
Signori Vescovi,  
Amati fratelli e sorelle!  
 
1. Con grande gioia, torno a questo beneamato Portogallo, acco-

gliendo con tutto il cuore l’invito delle Autorità Civili, di Sua Eccellenza 
il Signor Presidente della Repubblica e dell’Eminentissimo Cardinale Pa-
triarca, in nome dei Vescovi portoghesi, a visitare alcune regioni di que-
sto Paese, in particolare le diocesi di Angra do Heroismo, nell’arcipelago 
delle Azzorre, e di Funchal, nell’arcipelago di Madeira, che non ho potu-
to visitare nel 1982.  

Rivolgo a tutti il mio rispettoso e amichevole saluto. Il mio spirito 
si rivolge a tutti i luoghi e ai figli di questa Terra di Santa Maria: è mio 
desiderio che tutti mi sentano vicino alla loro persona e alla loro vita, 
come messaggero della Buona Novella della Salvezza e dell’Amore di 
Dio. Desidero soprattutto che i poveri, i malati, gli anziani e i più abban-
donati sentano l’incoraggiamento della mia preghiera e del mio cuore che 
da qui li abbraccia.  

Obbedendo all’ordine di Gesù Cristo, dato all’Apostolo Pietro di 
pascere le pecore del Suo Gregge (cf. Gv 21, 16), vengo per servire spe-
cialmente la causa spirituale e religiosa dell’uomo — ogni uomo e ogni 
donna che qui, con la sollecitudine paterna di Dio, realizza la sua voca-
zione nella storia; vengo per servire la Chiesa che, in questa Nazione, 
edifica e consolida l’unione cattolica del Popolo di Dio mediante l’an-
nuncio e la realizzazione della dignità trascendente e della gloriosa liber-
tà dei Figli di Dio; vengo per confermare i miei fratelli (cf. Lc 22, 32): 

                                                      
 GIOVANNI PAOLO II, Discorso in occasione della cerimonia di benvenuto 
all’Aeroporto Internazionale di Portela a Lisbona, del 10-5-1991, prima tappa 
del viaggio apostolico in Portogallo (10/13-5-1991). 
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per mantenerli fermi nella fede, per incoraggiarli nella speranza, e per 
rafforzare i vincoli di carità.  

 
2. Mi sarà particolarmente gradito prendere diretto contatto con le 

suddette Regioni Autonome del Portogallo, scoperte e popolate dal genio 
dei navigatori portoghesi che portarono con sé la Luce del Vangelo che 
ha illuminato i sogni, le esperienze e le iniziative delle generazioni passa-
te, e che ha reso più forti le radici della fede e della cultura, ereditate se-
coli fa dalla Patria comune, e confermate nella grandezza degli sforzi quo-
tidiani delle presenti generazioni. Infatti, è nel lavoro, nella solidarietà, 
nella fedeltà alla legge naturale e della grazia, che i Popoli progredisco-
no. E tanto più si svilupperanno in armonia ed in pace, quanto più colti-
veranno i grandi valori in cui furono educati.  

 
3. Il Portogallo è nato cristiano! Le successive generazioni dei vo-

stri antenati hanno cercato nel Vangelo l’ispirazione per le loro vite e vi 
hanno trasmesso questa cultura costantemente arricchita dall’incontro 
della fede cristiana con le diverse popolazioni che hanno fatto la storia 
d’Europa e del Mondo. Voglia Dio che la visita, ora cominciata, sia occa-
sione per ascoltare più attentamente il Messaggio cristiano e che la vostra 
vita personale, familiare e sociale si lasci rinnovare dalla forza della Ve-
rità e degli ideali superiori che rendono illustre una Nazione.  

Un tempo, il Portogallo è stato il pulpito della Buona Novella di 
Gesù Cristo per il mondo, portata lontano in fragili caravelle da araldi 
spinti dall’afflato dello Spirito. Oggi vengo qui per convocare, dallo stes-
so pulpito, tutto il Popolo di Dio all’evangelizzazione del mondo, sia per 
confermare sempre meglio al Signore coloro che già Lo conoscono, sia 
per portare il Primo Annuncio alle innumerevoli moltitudini di uomini e 
donne che ancora ignorano la salvezza di Cristo.  

Amati fratelli, le vostre vite illuminate secoli fa dal cristianesimo, 
potrebbero forse esitare oggi ad impegnarsi con Lui in una nuova e glo-
riosa pagina della vostra Storia? Se non potrete essere felici lontani da 
Dio, non lo sarete neanche lontano dagli uomini. Che ognuno di voi di-
venga oggi coraggioso testimone del Vangelo di Gesù Cristo, nell’incon-
tro con tante vite affamate di Dio! Portogallo, ti chiamo alla missione.  

 
4. Dinanzi agli sconvolgimenti che scuotono qui e là i diversi Conti-

nenti, dinanzi al ritmo incalzante del sovvertimento di cose e di valori, che 
insidiano le certezze e persino la vita delle nazioni, faccio mia la speranza 
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di Sant’Agostino, dinanzi all’assalto dei Vandali alla città di Ippona, quan-
do un gruppo allarmato di cristiani della sua Chiesa lo cercò: «Non abbiate 
paura, cari figli! — li rassicurò il Santo Vescovo — questo non è un mon-
do vecchio che si conclude, è un nuovo mondo che ha inizio».  

Una nuova aurora sembra sorgere nel cielo della storia, invitando i 
cristiani ad essere luce e sale di un mondo che ha enorme bisogno di Cri-
sto, Redentore dell’uomo.  

 
5. Vengo in Portogallo anche per recarmi, per la seconda volta a 

Fatima per ringraziare Nostra Signora per la protezione data alla Chiesa 
in questi anni, che hanno registrato rapide e profonde trasformazioni so-
ciali, consentendo che si aprano nuove speranze per molti popoli oppressi 
da ideologie atee che impedivano la pratica della sua fede.  

Mi spinge inoltre a questo Santuario il desiderio di rinnovare la mia 
gratitudine per la speciale protezione della Vergine Madre che mi ha sal-
vato la vita nell’attentato di dieci anni fa, esattamente il 13 maggio del 
1981 a Piazza San Pietro.  

Con gioia, eleverò il mio canto del Magnificat, intonato con Maria, 
al Signore della Storia che stende «di generazione in generazione la sua 
misericordia su quelli che lo temono» (Lc 1, 50). Ringrazio sin da ora 
cordialmente tutti coloro che, lontani o vicini, mi accompagneranno ai pie-
di della Signora, per riflettere sul Messaggio di Fatima: un invito alla con-
versione dei cuori, alla purificazione dal peccato, alla preghiera e alla 
santità di vita.  

Affido alla Signora e Madre di tutte le generazioni i buoni propositi 
e i cammini di questa nostra generazione — quella del XX e del XXI se-
colo — affinché, con decisione, essa s’impegni a ricostruire la sua fede. 
Benedico tutti voi, chiedendo a mia volta, a quanti potranno e sapranno 
farlo, di unirsi alle mie preghiere perché il mondo incontri di nuovo il 
Vangelo e Dio faccia brillare su tutti i popoli la luce splendente di Gesù 
Cristo.





Ex libris 
 

Una casa senza biblioteca è come 
una fortezza senza armeria 

(detto monastico) 
 





Lubomír Mlčoch, Family economics. Come la famiglia può salvare il 
cuore dell’economia, trad. it., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

(Milano) 2017, pp. 315, € 18,00 

 La scorsa estate è uscita per i tipi delle Edizioni San Paolo la traduzione ita-
liana, a cura di Francesco Belletti, di Ekonomie rodiny v proměnách času, insti-
tucí a hodnot (Praga 2014), un libro interessante, seppure opinabile in alcuni 
suoi giudizi, sul ruolo della famiglia nell’economia del professor Lubomír 
Mlčoch, studioso céco, membro della Pontificia Accademia delle Scienze So-
ciali, che negli ultimi anni ha focalizzato i suoi interessi sull’economia della fi-
ducia, sul bene comune e sui collegamenti tra economia e felicità. In realtà la 
Family economics è materia di studio per la scuola economica neoclassica di 
Chicago almeno a partire dal Trattato sulla famiglia (1981) dello statunitense 
Premio Nobel Gary Becker (1930-2014), ma qui Mlčoch, con l’obiettivo di in-
tegrare appieno la famiglia nella teoria economica contemporanea, rivede pro-
prio il presunto utilitarismo della scuola di Chicago per introdurre temi propri di 
altre discipline (beni relazionali, fiducia, felicità), accodandosi all’istituzionali-
smo di un altro statunitense Premio Nobel, Oliver Eaton Williamson. La famiglia, 
come soggetto economico, per questa scuola istituzionale non sarebbe da inten-
dersi astrattamente come una impresa delle tante; né sarebbe possibile ridurre la 
persona a homo oeconomicus, entrambi assunti delle fallimentari teorie neoclas-
siche imperialiste, che l’autore in un punto definisce addirittura «marxismo ca-
povolto» (p. 112); ma sarebbe da considerarsi nella sua complessità e da studia-
re con un approccio che comprenda pure l’etica descrittiva e normativa e la teo-
ria dei valori (cfr. capitolo 1, La famiglia come impresa specifica: un tentativo 
di includere l’istituzione famiglia nell’economia, pp. 45-68). L’ottica è quella di 
tornare, in maniera scientifica, all’etimologia e al significato originario della pa-
rola economia (oikonomikos: regole della gestione della casa). 

Tre Rivoluzioni contro la famiglia 

L’autore, allora, riflette sulla storia della famiglia in Europa e racconta di al-
cuni passaggi che ne hanno causato l’attuale debolezza, dopo secoli di «società 
tradizionale» in cui essa era stata il cuore pulsante della nostra civiltà, antica e 
medioevale (cfr. capitolo 2, Il confine tra famiglia e mercato: la teoria della di-
sintegrazione verticale della famiglia, pp. 69-98).  

 
1. La prima aggressione patita dalla famiglia sarebbe stata causata dalla «Ri-

voluzione industriale capitalistica» che all’incirca dalla metà del secolo XVIII 
separò il mondo degli affari dalla casa, ovvero il mercato dalla famiglia, gene-
rando nei fatti la moderna civiltà industriale e l’economia propriamente detta 
come disciplina scientifica. Prima di allora, l’economia e la famiglia erano cul-
turalmente una cosa sola, da Senofonte (430-354 a.C.), che coniò per primo il 
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vocabolo oikonomikos, fin quasi a William Petty (1623-1687) e Adam Smith 
(1723-1790), che avrebbero posto le basi culturali per la svolta. Così, dopo se-
coli di armonia, nei secoli XVIII e XIX sarebbe avvenuto il passaggio dalla 
produzione domestica ai rendimenti di scala, dalla specificità dell’homemade al 
mercato impersonale, cui le attività economiche della famiglia si sarebbero tra-
sferite, con maggiore produttività e preoccupazione per l’efficienza, ma con pa-
rallela perdita di capitale sociale, fiducia e beni relazionali (cfr. capitolo 4, La 
teoria istituzionale dei cambiamenti della famiglia: la famiglia e la sua dipen-
denza dalla società dei consumi, pp. 117-146). 

 
2. La seconda Rivoluzione, dopo la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), fu 

quella del cosiddetto Welfare State, un mutamento — durato cinquant’anni — 
incalzato dalla necessità del mercato del lavoro di avere a disposizione come 
forza-lavoro individui il più possibile slegati dagli impegni familiari, al fine di 
una massimizzazione dei profitti. Lo Stato realizzò i sistemi pensionistici, gli asi-
li, i sostegni familiari; uomini e soprattutto donne furono sollevati dai compiti 
propri della genitorialità e in generale di casa, affinché venissero impiegati full-
time nel sistema produttivo. Qui, a dire dell’autore, la disintegrazione della fa-
miglia fu verticale, colpendo la solidarietà intergenerazionale e le relazioni tra i 
componenti del nucleo: il tempo dedicato ai propri figli e ai propri genitori dalle 
famiglie a doppia carriera iniziò a essere misurato in termini di mancato profit-
to-costi-opportunità, e ciò fu legittimato dal mondo accademico con la cosiddet-
ta malattia dei costi dell’economista William Baumol (1922-2017) (cfr. capitolo 
5, La teoria istituzionale dei cambiamenti della famiglia: la dipendenza della 
famiglia dallo Stato, pp. 147-162). È interessante evidenziare, fra le altre cose, 
l’asimmetria informativa che in quest’epoca si creò, con notizie ottimistiche sul-
l’innalzamento del reddito pro-capite — in specie per l’aumento del lavoro fem-
minile — a cui non sarebbe corrisposto un effettivo beneficio per le famiglie (li-
bertà e sovranità illusorie): è l’attuale consapevolezza che all’opulenza non corri-
sponde la felicità. L’uomo moderno si mise su un tapis roulant consumistico ed 
edonistico, con la necessità, dopo ogni acquisto, di una nuova tentazione più gran-
de, altrimenti incapace di provare soddisfazione. 

 
3. Infine, la terza e ultima Rivoluzione descritta da Mlčoch è detta della «tar-

do-modernità» e si caratterizzerebbe per l’ingerenza del soggetto-mercato nella 
famiglia, in primis con la valutazione da parte delle persone, mai calcolata prima, 
dei costi-benefici nel mettere al mondo i figli (diagnostica prenatale) o nel mante-
nere in vita i genitori (eutanasia). Si tratta della nostra epoca: aborto, rinvio delle 
gravidanze, procreazione assistita, utero in affitto da un lato, ed eutanasia dall’al-
tro, che per Mlčoch sarebbero gli effetti di una palese violazione dei limiti etici da 
parte del mercato. I figli diventano prodotti con una conseguente concatenazione 
di mutamenti valoriali, il cui prezzo da pagare è quello della maggiore problema-
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ticità delle scelte di ciascuno. Senza contare la cultura fallimentare del vivere a 
credito, con il consumatore che si ritrova come un criceto nella ruota (cfr. capitolo 
3, L’imperialismo dell’economia neoclassica, pp. 99-116). 

Il ruolo delle istituzioni 

Ma la politica non ha tentato di arrestare questo disfacimento della famiglia? 
Mlčoch, dopo aver esaminato l’aggressione storica ai nuclei familiari, enumera 
anche i tentativi compiuti dalle istituzioni per porvi rimedio, esaminando così le 
politiche sociali per la famiglia applicate dai diversi Paesi dell’Occidente e in-
terrogandosi sui motivi del loro sostanziale fallimento (cfr. capitolo 7, Modelli 
di politiche familiari nel contesto europeo e americano, pp. 187-220). Esse sa-
rebbero: l’approccio liberale del Regno Unito, il modello religioso neo-conserva-
tore statunitense, il familismo conservatore tedesco, il modello mediterraneo della 
famiglia tradizionale — approfondito tra l’altro da un inserto integrativo di Fran-
cesco Belletti —, la «defamiliarizzazione» scandinava e, infine, il modello di so-
stegno della famiglia francese. Tralasciando qualche secondaria, ma non trascu-
rabile differenza fra questi modelli — più natalità negli Stati Uniti con il siste-
ma delle deduzioni fiscali, meno natalità nell’Unione Europea con l’erogazione 
dei sussidi —, l’autore conclude che l’intervento pubblico non sia servito a mol-
to, e a volte si sia anche dimostrato controproducente. Dopo il mercato, la se-
conda fonte di assoggettamento della famiglia è proprio lo Stato, e che queste 
politiche sarebbero fallite perché basate su una cultura individualistica: in poche 
parole, quasi ovunque la nascita di un figlio sembra che conduca la famiglia in una 
fascia di reddito inferiore. Nel secolo XX, all’aumento dell’occupazione femminile 
è corrisposto un numero sempre minore di matrimoni e di figli, con la conse-
guenza di un accumulo preoccupante di debiti demografici. 

La stessa cosa, fra l’altro, è successa nei Paesi dell’ex blocco sovietico, dove 
gli esiti sarebbero ancora più disastrosi (cfr. capitolo 6, L’eredità demografica e 
familiare del socialismo in Europa orientale e centrale, pp. 163-185). A titolo di 
esempio, a fine anni 1980 in Cecoslovacchia, patria dell’autore, si riscontravano 
circa centodiecimila aborti all’anno ogni centomila nascite, cioè un bambino con-
cepito aveva meno del 50 per cento di probabilità di nascere. L’eredità demogra-
fica e familiare del socialismo reale nell’Europa orientale e centrale, la path de-
pendency e il condizionamento della storia verificatosi Oltrecortina, sono risultati 
drammatici. L’ideologia socialista si pose contro il matrimonio dapprima in ma-
niera dogmatica — contro l’istituzione borghese —, poi acquisendo una forma 
paternalista (kindergarten, comitati per l’aborto, e così via). Per questa ragione le 
conseguenze non avrebbero potuto essere migliori rispetto al mondo libero. Con 
meno tentazioni (shortage economy: economia della scarsità) ma decisamente più 
pressione da parte dello Stato, la famiglia avrebbe subito a Est la medesima sorte 
che a Ovest. Ciò perché, dice Mlčoch, sistemi politici così diversi — marxista e, 
semplifica l’autore, imperialista economico — si sarebbero costruiti sugli stessi 



Cristianità n. 390, marzo-aprile 2018 

72 

fondamenti del pensiero occidentale, un’ideologia razionalistica ostile alla Cri-
stianità. 

Fuggire il razionalismo 

Alla crisi oggigiorno ravvisabile in Europa e nel Nord America nell’invec-
chiamento demografico, l’autore dedica un intero capitolo, incentrato sui sistemi 
pensionistici (cfr. capitolo 8, Famiglia e politiche di protezione per la vecchiaia: 
la pensione come «sostituzione dei figli con il capitale», pp. 221-246). I figli, 
che per le antiche generazioni erano il bastone della vecchiaia, non sarebbero 
più percepiti dall’uomo come un investimento per il futuro, né verrebbero rico-
nosciuti come produttori di ricchezza sia privata sia sociale, ma solo ritenuti 
consumatori di risorse private e pubbliche. Per avere un sistema pensionistico 
sano sarebbe infatti di buon senso investire sui figli: se l’uomo non lo fa è per-
ché la sua storia moderna, intrisa di razionalismo, starebbe ora virando verso 
l’irrazionalità. Infatti, gli investimenti nei figli come garanti del domani sareb-
bero molto più ragionevoli di quelli nei fondi finanziari, soprattutto dopo le 
esperienze del crollo delle borse, ma questa parte di umanità è prigioniera della 
sua cultura che non sa cambiare. La crisi per Mlčoch è allora interna al pensiero 
occidentale, che ingabbierebbe tutti in un circolo vizioso da cui sarebbe diffici-
lissimo sfuggire. «In altri termini — scrive —, anche l’economia più esatta e 
matematica può trasformarsi in una pericolosa ideologia» (p. 285). Perciò, ri-
prendendo le tesi del cardinale céco Tomáš Špidlík (1919-2010) — secondo cui 
la razionalità illuministica avrebbe avuto il suo germe già nella Scolastica medie-
vale — l’opera infine consiglia di volgere lo sguardo alla cultura cristiana orien-
tale. Siamo cioè alle conclusioni, nell’ultimo capitolo (Meta-economia: interroga-
tivi che precedono la ricerca sulla famiglia e che rimangono ancora aperti, pp. 
247-283). Il concetto di homo oeconomicus, che in teoria sarebbe custode della 
razionalità attraverso preferenze ben meditate, ma in pratica avrebbe ridotto l’uo-
mo a un essere basato sul puro calcolo, deriverebbe infatti dalla teologia e dalla 
filosofia cristiane occidentali, esistenti ben prima dell’emergere dell’economia 
scientifica, delle Rivoluzioni e della modernità (cfr. Conclusioni. Questioni norma-
tive, come salvare la famiglia e come cambiare il cuore dell’homo oeconomicus, 
pp. 285-292). L’unica soluzione per l’autore sarebbe dunque una fuga dal pensiero 
scientifico, ormai esasperatamente razionalista e malato. Infatti, «questo volume 
dimostra che la tardo-modernità è molto meno libera di quanto si pensi. [...] La 
mia analisi ha dimostrato che la concezione occidentale dell’individuo è in pre-
valenza patologica e si presenta problematica soprattutto nei confronti della 
famiglia e delle relazioni familiari. Siamo di fronte a una pressante domanda 
sociale per trovare una soluzione alla crisi della famiglia. Eppure questa solu-
zione non verrà offerta dalla scienza» (pp. 286-287). 

Gabriele Maspero



Silvia Scaranari, Islam 100 e più domande, Elledici, Torino 2017, 
 pp. 144, € 6,90 

Nei quattordici secoli di storia l’islam ha incontrato e influenzato popoli, ci-
viltà, costumi e legislazioni e ne è stato a sua volta influenzato. Nei diversi con-
testi geografici e sociali in cui si è inserito ha acquisito specificità diverse, ma 
ha cercato di salvaguardare la propria fede e il dettato coranico che si sintetizza 
nella sua professione di fede «“non c’è Dio se non il Dio, e Muhammad è il suo 
Profeta” e sulla certezza che il Corano è la parola di Dio» (p. 3). 

Così Silvia Scaranari introduce il suo ultimo libro Islam 100 e più domande, 
edito da Elledici. 

Nella forma di domanda e risposta l’autrice presenta i «principi religiosi 
condivisi» (ibidem) con l’obiettivo di fornire informazioni sintetiche che stimo-
lino la curiosità all’approfondimento e contemporaneamente offrano a chi in-
contra i fedeli musulmani nei vari aspetti della vita quotidiana utili spunti per 
comprendere e per farsi comprendere.  

Il libro si compone di due parti. La Parte prima (pp. 5-63), partendo dalla 
osservazione della realtà attuale, presenta i temi centrali su cui si fonda la reli-
gione islamica e, in sintesi, le sue divisioni — sunniti e sciiti —, le articolazioni 
interne quali islam laicizzato, nazionalista, democratico, politico, conservatore, 
integralista, mistico, che si sono sviluppate nel corso dei secoli, presentando la 
complessa situazione attuale, dove l’attenzione si concentra sul tema del radica-
lismo islamico e delle sue origini.  

Un ampio capitolo è dedicato al Jihād, tema al quale Scaranari ha dedicato 
un articolato lavoro pubblicato nel 2016 intitolato Jihād. Significato e attualità, 
edito dalle Paoline.  

La violenza e la brutalità esercitate in particolare dai movimenti radicali co-
me al-Qa’ida, Daesh, Boko Haram e altri ancora si pone in netto contrasto con 
l’affermazione dell’islam come religione di pace. L’autrice, riprendendo il di-
scorso di Papa Benedetto XVI (2005-2013), del 12 settembre 2006, a Ratisbona, 
evidenzia «[...] come l’islam abbia un nodo di fondo da sciogliere: avere tra-
scurato ab initio l’approfondimento razionale della propria fede» (p. 25). Il cri-
stianesimo ha incontrato il pensiero greco tanto che l’evangelista Giovanni nel 
prologo del suo Vangelo afferma: «“In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio, e il Verbo era Dio”, dove la parola Verbo è il Logos greco, la ra-
gione-pensiero che trova in Dio la sua massima espressione» (p. 25). 

«Non agire secondo ragione, non agire con il logos — osserva il Pontefice 
nel medesimo discorso — è contrario alla natura di Dio» (p. 26). 

L’autrice conclude affermando che «solo accettando la ragione come fon-
damento di un diritto naturale e di diritti da riconoscere a tutti, a prescindere 
dalla religione, l’islam — senza rinunciare alla sua identità — potrà trovare la 
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via per isolare il fondamentalismo e fondare una condanna definitiva della vio-
lenza» (ibidem). 

La Parte seconda (pp. 65-138) prende in esame alcune «situazioni tipo», come 
la scuola, l’ospedale, l’oratorio, la moschea, la famiglia, il cibo. «È utile calarsi in 
situazioni di vita vissuta per rendere concreto il dialogo e l’incontro con i fedeli 
musulmani in un contesto culturale ancora permeato di tradizione cristiana» (p. 
66).  

Scaranari dedica a ognuno di questi aspetti un capitolo in cui presenta per 
ciascuno di essi le domande che normalmente ci si pone riguardo all’incontro 
con i fedeli di religione islamica. Considerando che l’islam è molto differenzia-
to al suo interno, l’autrice fa riferimento in modo particolare a quello espresso 
dai fedeli provenienti dal Nord Africa, che percentualmente sono maggioritari 
nel nostro Paese. 

Il problema dell’inserimento dei musulmani, specie dei giovani, nelle struttu-
re che sono nate e si ispirano a tradizioni culturali differenti costringe a uno 
sforzo per conoscere della realtà culturale da cui queste persone provengono e 
per operare la distinzione fra ciò che è costume islamico e ciò che è costume in 
vigore in molti Paesi islamici ma che non è originato dall’islam. 

Il fenomeno migratorio, iniziato il secolo scorso e che assume dimensioni 
sempre maggiori, non può essere ignorato. In Italia il CESNUR, il Centro Studi 
sulle Nuove Religioni, nell’aggiornamento del novembre del 2016, stima in 
302.090 i musulmani cittadini italiani, circa lo 0,5 per cento sul totale della popo-
lazione, e in 1.609.000 gli immigrati islamici su un totale di circa 5.026.000 im-
migrati che vivono in Italia (cfr. p. 130). 

Il testo si chiude con l’elenco delle principali organizzazioni islamiche, sunnite 
e sciite, presenti oggi in Italia e con una bibliografia. Silvia Scaranari conclude 
ricordando il beato Charles de Foucauld (1858-1916), che trascorse molti anni 
nel deserto del Sahara a stretto contatto con popolazioni islamiche «[...] con il 
profondo desiderio di conoscerle e di farle conoscere ma allo stesso tempo di 
portare la presenza di Cristo in mezzo a loro» (p. 139). 

 
Mario Vitali



La buona battaglia 
 

Ho combattuto la buona battaglia 
(2 Timoteo 4, 7) 

 



 



Eutanasia 

Lucca, 25 novembre 2017. Nell’Auditorium Cappella Guinigi, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) in collaborazione con il Centro 
Studi Rosario Livatino, Generazione Famiglia, il Comitato Lucchese Lucio III 
Papa e Citizen Go, con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri, dell’Unione Cattolica Farmacisti Italiani e della Camera 
Penale, si è tenuto un incontro dal titolo Testamento biologico: eutanasia ma-
scherata?. Introdotti dal consigliere comunale Marco Martinelli, dinanzi a un 
pubblico di circa duecento persone, sono intervenuti il neurochirurgo Massimo 
Gandolfini, presidente nazionale del CDNF, e il magistrato Domenico Airoma, 
di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Frigento (Avellino), 9 gennaio 2018. Nel corso della trasmissione Tavola ro-
tonda con esperti in onda su Radio Buon Consiglio, il magistrato Domenico Ai-
roma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, è 
stato intervistato da Tommaso Circelli sulle Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento. 
 
Caltanissetta, 19 gennaio 2018. Nella Sala Cineforum dell’Istituto Testasecca, 
organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita e dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli (CDNF), si è tenuto un incontro intitolato Dopo il testamento biologico. Il 
diritto di vivere, dall’inizio alla fine. Dopo il saluto del professor Alberto Mai-
ra, presidente dell’Istituto ospitante, sono intervenuti il professor Salvatore 
Gallo, referente del CDNF, l’avvocato Giuseppa Naro, presidente del locale 
Centro di Aiuto alla Vita, l’ingegner Matteo Caruso, di Alleanza Cattolica, e 
l’on. Alessandro Pagano. Ha concluso, con una testimonianza personale, Al-
berto Zagarella. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali.  
 
Barletta, 20 gennaio 2018. Nella chiesa parrocchiale di San Pietro, organizzato 
da Comitato Progetto Uomo, Confraternita del SS. Sacramento, Associazione 
Medici Cattolici Italiani e Associazione Igino Giordani Barletta, si è tenuto un 
incontro su Eutanasia. Scelta di libertà o morte di Stato?. Sono intervenuti la 
professoressa Assuntina Morresi, dell’Università di Perugia, il dottor Alfredo 
Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e il dottor Giu-
seppe Paolillo, dirigente medico presso la ASL Barletta-Andria-Trani. 
 
Napoli, 8 febbraio 2018. Organizzato nella propria sede dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa, nell’ambito del master di II 
livello in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte, si è 
svolto un incontro sul Biotestamento. Introdotto dalle professoresse Lucilla Gatt 
e Ilaria Caggiano, rispettivamente ordinario e associato di Diritto civile, ha trat-
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tato l’argomento il dottor Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Procura 
della Repubblica di Napoli Nord, vice presidente del Centro Studi Rosario Liva-
tino. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandine. 

Pie pratiche 

Ferrara, 26 novembre 2017. Su iniziativa della Fondazione Enrico Zanotti si è 
svolta nella diocesi di Ferrara-Comacchio la Peregrinatio delle urne di Santa Te-
resa di Gesù Bambino e dei genitori santi Luigi e Zelia Martin, accolte nella cat-
tedrale dall’arcivescovo S.E. mons. Giancarlo Perego, che ha poi celebrato la 
Messa. Successivamente le urne sono state portate in processione fino al convento 
delle Carmelitane Scalze. A tutte le fasi della Peregrinatio hanno partecipato soci 
di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cristianità con le insegne associative.  
 
Ferrara, 8 dicembre 2017. In occasione della festa dell’Immacolata Concezio-
ne, dopo la celebrazione della Messa nella parrocchia di Santo Spirito, si è svol-
ta una processione con la statua della Madonna attraverso le principali vie della 
città. Soci di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cristianità hanno partecipato 
con le insegne associative.  
 
Ferrara, 14 dicembre 2017. Nella cappella del Sacro Cuore di Gesù della par-
rocchia di Santo Spirito, promossa da Alleanza Cattolica e dal Circolo di Cri-
stianità, si è tenuta un’Ora di Adorazione in preparazione del Natale e per i cri-
stiani perseguitati nel mondo. 
 
Padova, 16 dicembre 2017. Nella cappella dell’Istituto Clair retto dalle Ancelle 
di Maria Immacolata, promossa da Alleanza Cattolica e dall’Associazione Dife-
sa Famiglia, si è tenuta un’Ora di Adorazione in preparazione del Natale e per i 
cristiani perseguitati nel mondo. 
 
Ferrara, 3 febbraio 2018. Soci di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cristiani-
tà hanno partecipato, nella piazzetta San Giovanni Paolo II a fianco del campa-
nile della Cattedrale, a un pubblico Rosario, promosso dall’arcidiocesi in prepa-
razione della quarantesima Giornata per la Vita, guidando alcune decine della 
corona. In precedenza, sempre in preparazione della Giornata per la Vita, si era-
no svolti altri due momenti di preghiera: il 30 gennaio, nella sede di Alleanza 
Cattolica, organizzato dal Circolo di Cristianità, un incontro di preghiera con 
meditazioni e recita del Rosario, e il 1° febbraio, un’Ora di Adorazione nella cap-
pella del Sacro Cuore della parrocchia di Santo Spirito, promossa dai soci di Al-
leanza Cattolica e del Circolo di Cristianità.  
  
Lecce, 10 febbraio 2018. Nella chiesa di San Francesco di Paola, organizzata 
da Alleanza Cattolica e guidata da Vincenzo Pitotti, dell’associazione promotri-
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ce, si è tenuta un’Ora di Adorazione, al termine della quale è stato recitato il 
Rosario meditato in riparazione dei peccati contro la vita umana.  

Storia 

Ferrara, 27 novembre 2017. Presso il Polo Chimico Biomedico dell’Universi-
tà degli Studi, organizzato dall’UTEF, l’Università per l’Educazione permanen-
te di Ferrara, si è tenuto un incontro su Le condizioni dell’Europa dopo il 1918 e 
le guerre mondiali. Ha trattato l’argomento Renato Cirelli, di Alleanza Cattoli-
ca. In precedenza, lo stesso Cirelli aveva tenuto lezioni su Il Sacro Romano Im-
pero il 13 e su Il Congresso di Vienna il 20. Tutti gli incontri, cui hanno presen-
ziato mediamente oltre cento persone, sono stati annunciati sui media locali.  
 
Portomaggiore (Ferrara), 19 dicembre 2017. Nell’Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Falcone-Borsellino, su invito del professor Vinicio Bighi, 
presidente dell’UTEF, l’Università per l’Educazione permanente di Ferrara, Re-
nato Cirelli, di Alleanza Cattolica, ha tenuto una lezione su La nascita dei tota-
litarismi. In precedenza, il 12 dicembre, era intervenuto su Il crollo degli imperi 
europei. Entrambe le lezioni hanno visto la partecipazione di oltre trenta per-
sone. 
 
Bondeno (Ferrara), 11-25 gennaio 2018. Nella Sala del Centro 2000, su invito 
del professor Vinicio Bighi, presidente dell’UTEF, l’Università per l’Educazione 
Permanente di Ferrara, Renato Cirelli di Alleanza Cattolica, ha tenuto lezioni 
l’11 gennaio su La formazione dell’Europa, il 18 su La nascita della Cristianità 
e il 25 su L’espansione europea nel mondo. L’iniziativa è stata annunciata sui 
media locali. 
 
San Miniato (Pisa), 19 gennaio 2018. Nel ristorante La Gioconda, organizzato 
dal Rotary Club (RC) Valdarno Inferiore, si è tenuto un incontro su Il Regno 
delle Due Sicilie. Presentato dal presidente del RC promotore, Roberto Ferraro, 
ha trattato l’argomento il dottor Francesco Pappalardo, di Alleanza Cattolica. 
Fra i presenti, i presidenti dei RC Pisa, avvocato Nicola Luigi Giorgi, Pisa Gali-
lei, ingegnere Giuseppina Anna Di Lauro, Pisa Pacinotti, professor Gabriele Si-
ciliano, e Cascina, notaio Maria Antonietta Adenaro, nonché il consigliere pro-
vinciale Marco Rusconi. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Avellino, 28 novembre 2017. Nel corso della trasmissione Forum dell’emitten-
te IrpiniaTV il giornalista Antonio Picariello ha intervistato il magistrato Dome-
nico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Li-
vatino, sul tema Famiglie in campo.  
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Bassano del Grappa (Vicenza), 4 dicembre 2017. Nella sala convegni del-
l’Hotel Palladio, promosso dalla Scuola di Cultura Cattolica, si è tenuto un in-
contro di presentazione dell’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo Cerrelli, La 
famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. Presentato da Andrea 
Mariotto, presidente dell’organismo promotore, è intervenuto lo stesso dottor In-
vernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. L’iniziativa ha avuto eco sui 
media locali. 
 
Ravenna, 14 dicembre 2017. Nella Sala Don Minzoni del Seminario arcive-
scovile, organizzato da Alleanza Cattolica con il Centro Studi Caritas in Verita-
te, il Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF), il Centro Culturale Il Seme e 
il Circolo J.H. Newman, si è tenuto un incontro su La famiglia in Italia dal di-
vorzio al gender. Presentato da Giulia Plazzi, di Alleanza Cattolica, e da Mirco 
Coffari del CDNF, di fronte a oltre quaranta persone, ha trattato l’argomento il 
dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è 
stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Terni, 15 dicembre 2017. Nella Sala Rossa di Palazzo Gazzoli, organizzato dal-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), dal Comitato Difendiamo i Nostri Fi-
gli (CDNF), da Alleanza Cattolica e dal Centro Studi Rosario Livatino, con il pa-
trocinio del Comune e della Provincia, si è tenuto un incontro di presentazione 
dell’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo Cerrelli, La famiglia in Italia, dal di-
vorzio al gender, edita da Sugarco. Moderati dal dottor Massimiliano Di Bartolo, 
delegato regionale dell’UGCI, sono intervenuti gli avvocati Giancarlo Cerrelli, di 
Alleanza Cattolica, Simone Pillon, del CDNF, e Stefano Nitoglia, del Centro Stu-
di Rosario Livatino. Fra i presenti, il consigliere regionale dottor Sergio De Vin-
cenzi e l’avvocato Nicola Molé, già presidente della Provincia.  
 
Volla (Napoli), 27 dicembre 2017. In località Tavernanoce, organizzato nel pro-
prio auditorium dalla parrocchia dell’Immacolata, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo Non c’è futuro senza famiglia. Presentato da Nunzio Andolfo, responsabile 
della comunità neocatecumenale, dinanzi a un pubblico di duecento persone, ha 
trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica. Ha 
concluso il parroco don Vittorio Sannino. 
 
Sondrio, 19 gennaio 2018. Nella Sala Vitali del Credito Valtellinese, organizzato 
da Alleanza Cattolica, dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) e da 
Valtellina per la Famiglia, si è tenuto un incontro dal titolo Dalla parte di 
mamma, papà e bimbi. Per una società e una politica a favore della famiglia e 
della vita. Presentati da Gianantonio Spagnolin, Silvio Ciccarone e Leandro Re-
daelli del locale CDNF, di fronte a un pubblico di circa settanta persone, sono 
intervenuti l’avvocato Simone Pillon, del CDNF, e il dottor Marco Invernizzi, 
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reggente nazionale di Alleanza Cattolica. L’iniziativa ha avuto eco sui media 
locali. 
 
Carate Urio (Como), 21 gennaio 2018. Presso il Castello di Urio, organizzato 
dall’Associazione Le Magnolie, si è tenuto un incontro dal titolo Mondo ma-
schile e femminile a confronto: c’è ancora qualcosa da dire?. Intervistata dalla 
giornalista de La Stampa Sara Ricotta Voza e da Giovanni Fenizia, di Alleanza 
Cattolica, di fronte a un pubblico di quasi duecento persone, ha trattato 
l’argomento la psichiatra Mariolina Ceriotti Migliarese. Nell’occasione sono state 
presentate le opere della stessa dottoressa Ceriotti Migliarese, Erotica&Materna 
e Maschi, edite da Ares.  
 
Torino, 6 febbraio 2018. Organizzato nel proprio Auditorium dalla parrocchia-
santuario di Santa Rita da Cascia, nell’ambito del ciclo d’incontri culturali Ve-
riTè, si è tenuto un incontro dal titolo Chi è la mamma?. Dopo un saluto del vi-
ceparroco, don Carlo Pizzocaro, di fronte a un pubblico di circa quattrocento per-
sone, intervistata da Daniela Bovolenta, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argo-
mento la scrittrice dottoressa Costanza Miriano.  

Rosario Livatino 

Roma, 29 novembre 2017. Nell’Aula 1 della LUMSA, la Libera Università Ma-
ria SS. Assunta, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalle cattedre 
di Diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, si è tenuto un convegno dal 
titolo Vite a servizio del popolo. Dopo i saluti della professoressa Maria Pia 
Baccari Vari, del rettore Francesco Bonini e del preside del Dipartimento pro-
motore Claudio Giannotti, introdotti dal vicepresidente della Corte costituziona-
le Aldo Carosi, sono intervenuti la professoressa Maria Falcone, la giornalista 
Monica Mondo e il magistrato Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, che 
ha illustrato la figura del giudice Rosario Livatino. 
 
Aversa (Napoli), 12 gennaio 2018. Organizzato nel proprio Auditorium dal Li-
ceo Classico Domenico Cirillo, di fronte a circa duecento fra docenti e genitori 
degli alunni dell’istituto, il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, ha tenuto una conversazione 
sulla figura del giudice Rosario Livatino. 

Sociologia delle religioni 

Assisi (Perugia), 30 novembre 2017. Nell’Aula Magna del Pontificio Semina-
rio Regionale Umbro, organizzato dall’Istituto Teologico e dall’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose, si è svolto un convegno dal titolo Alla ricerca del «gu-
ru». La figura del maestro spirituale in alcune tradizioni religiose e nelle ten-
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denze della spiritualità contemporanea. Dopo un saluto introduttivo del vice-
preside dell’Istituto Teologico, professor don Carlo Maccari, presentato dal pro-
fessor Francesco Testaferri, del medesimo ateneo, di fronte a un pubblico di cir-
ca cento persone, PierLuigi Zoccatelli — della Pontificia Università Salesiana e 
di Alleanza Cattolica — ha svolto la prolusione iniziale. L’iniziativa è stata an-
nunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Bioetica 

Caltagirone (Catania), 1-2 dicembre 2017. Nella sala cinematografica Sant’An-
na, organizzati dall’Accademia Baglio Sant’Agostino, in collaborazione con il 
Comune e con alcuni istituti superiori, si sono tenuti incontri di presentazione 
del film Il figlio sospeso sul tema della maternità surrogata, sempre alla presenza 
e con interventi di presentazione e conclusivi del regista Egidio Termine. Nelle 
due mattinate il film è stato proiettato a oltre 850 studenti con introduzioni sul te-
ma del dottor Giacomo Scalzo, presidente dell’Accademia promotrice, del sin-
daco avvocato Gino Ioppolo, del professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, 
in rappresentanza del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e dell’assessore alle 
Politiche giovanili e scolastiche professoressa Concetta Mancuso. Il film è stato 
proiettato anche il pomeriggio del 2 dicembre con le medesime modalità. L’ini-
ziativa ha avuto eco sui media locali e regionali.  
 
Ferrara, 26 gennaio 2018. Nel cinema-teatro della parrocchia di Santo Spirito, 
organizzato dagli Amici del Timone e dal Centro Culturale San Massimiliano 
Kolbe con la collaborazione di Alleanza Cattolica, AMCI, l’Associazione Medici 
Cattolici Italiani, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, Missione dell’Immacolata 
Mediatrice, SAV, il Servizio di Accoglienza alla Vita, Serra Club International e 
Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia, si è tenuto un incontro intitolato 
Dalle tenebre dell’aborto alla luce di Cristo. Di fronte a oltre cento persone, pre-
sentato dal professor Giovanni Corbelli degli Amici del Timone, ha trattato l’ar-
gomento il ginecologo Antonio Oriente. Ha concluso il parroco, padre Massimi-
liano Degasperi F.I., che ha impartito la benedizione ai presenti in sala. L’iniziati-
va è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Ferrara, 4 febbraio 2018. Nella Sala Estense, in occasione della quarantesima 
Giornata per la Vita, si è tenuto un incontro organizzato dal SAV, il Servizio di 
Accoglienza alla Vita, dal titolo Memoria e identità. L’amore dà sempre vita. 
Dopo i saluti e le riflessioni di S. E. mons. Giancarlo Perego, arcivescovo di Fer-
rara-Comacchio e abate di Pomposa, che ha presenziato all’intero incontro, sono 
intervenuti il presidente del SAV, professoressa Maria Chiara Lega, i direttori 
dell’Ufficio diocesano per la famiglia Marilia e Andrea Botti e infine la gineco-
loga Emanuela Lulli e il dottor Paolo Marchionni, medico legale e vicepresiden-
te di Scienza&Vita. Di fronte a un pubblico di oltre cento persone, ha presentato 
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e coordinato gli interventi la dottoressa Chiara Mantovani, di Alleanza Cattolica 
e presidente di Scienza&Vita Ferrara. L’iniziativa è stata annunciata tramite lo-
candine e sui media locali, sui quali ha pure avuto eco. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Caltagirone (Catania), 1-2 dicembre 2017. Nell’Aula Magna dell’Istituto Tec-
nico Commerciale Arcoleo, di fronte a un pubblico di oltre centocinquanta perso-
ne, si è tenuto un incontro di presentazione del progetto Unplugged, che si occu-
perà di prevenzione e lotta alle devianze giovanili presso le scuole dei comuni 
della provincia. Presentati e moderati dal dottor Giacomo Scalzo, presidente del-
l’Accademia Baglio Sant’Agostino, ente capofila del progetto, sono intervenuti il 
sindaco avvocato Gino Ioppolo, la dottoressa Piera Giacalone, responsabile del-
l’ufficio di promozione ed educazione alla salute dell’ASP3 di Catania, la dotto-
ressa Serena Vadrucci, referente nazionale del progetto, il direttore generale del-
l’ASP3 di Catania dottor Giuseppe Giammanco, il responsabile dell’Ospedale 
Gravina di Caltagirone dottoressa Giovanna Pellegrino, il professor Salvatore Li 
Bassi, scrittore e docente di Latino e Greco, l’ex direttore generale dell’Ispetto-
rato sanitario della Regione Sicilia dottor Saverio Ciriminna, il regista Egidio 
Termine, il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, in rappresentanza 
del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e alcuni componenti dell’associazione 
Io non corro. Nell’occasione è stato distribuito ai presenti, alla stampa e alle 
emittenti televisive presenti, materiale sull’argomento prodotto dall’IDIS, l’Isti-
tuto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, e un documento della Società Ita-
liana di Farmacologia, pubblicato da Alleanza Cattolica, L’iniziativa ha avuto 
eco sui media regionali.  
 
San Michele di Ganzaria (Catania), 3 dicembre 2017. Organizzato nei propri 
locali dall’Accademia Baglio Sant’Agostino, si è tenuto un incontro di presen-
tazione di un corso di formazione sulla cultura classica e cristiana per studenti. 
Alla seduta inaugurale, introdotto dal dottor Giacomo Scalzo, presidente dell’ente 
promotore, e dal professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, ha tenuto una 
lezione sulla cultura e le lingue greca e latina il professor Salvatore Li Bassi, 
scrittore e docente di Latino e Greco. 
 
Avellino, 15 dicembre 2017. Presso l’Archivio di Stato, organizzato dal Circo-
lo Avvocati Alfredo De Marsico con il patrocinio della Provincia, si è tenuto un 
convegno dal titolo Delitti e pene: il disastro della giustizia penale in Italia. 
Moderati dal direttore di 696 TV, Pierluigi Melillo, sono intervenuti il presiden-
te del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Fabio Benigni, il responsabile del 
Circolo promotore, Edoardo Fiore, il responsabile nazionale della Giustizia di 
Fratelli d’Italia, on. Edmondo Cirielli, il magistrato Domenico Airoma, di Allean-
za Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e l’ex presidente 
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della Camera Penale Irpina, avvocato Gaetano Aufiero. L’iniziativa è stata an-
nunciata sui media locali. 
 
Napoli, 15 dicembre 2017. Organizzato nella propria sede dal Liceo Statale 
Don Lorenzo Milani per gli studenti delle classi dell’ultimo triennio, si è tenuto 
un incontro su Il consenso sociale alle mafie. Introdotto dalla professoressa Car-
la Ortino, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza 
Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino.  
 
Imperia, 16 dicembre 2017. Nel Salone della parrocchia della Sacra Famiglia, 
organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro del titolo AAA, laici 
per la Chiesa cercasi. Presentata dal dottor Giorgio Gemma, dell’organismo 
promotore, ha trattato l’argomento la professoressa María del Pilar Rio Garcia, 
docente di Teologia dogmatica pressa la Pontificia Università della Santa Croce 
di Roma. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Sala Consilina (Salerno), 28 dicembre 2017. Nell’Oratorio della chiesa di San 
Rocco, organizzato dalla parrocchia della SS. Annunziata, si è tenuto un incon-
tro dal titolo Per una società «a misura d’uomo e secondo il piano di Dio». In-
troduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa. Introdotto dal parroco don Mi-
chele Totaro, che ha anche concluso, ha trattato l’argomento Domenico Airoma, 
di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord. 
 
Milano, 3 febbraio 2018. Nell’Auditorium del Centro Culturale Artistico Fran-
cescano Rosetum, promosso dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF), si 
è tenuto un convegno su Elezioni 2018. L’appuntamento nazionale e l’appunta-
mento regionale. Di fronte a un pubblico di oltre 400 persone, introdotti da Giu-
seppe Zola, membro del CDNF nazionale, sono intervenuti la professoressa Laura 
Boccenti, referente del CDNF di Milano, su Elezioni 2018: il contesto storico-cultu-
rale, il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente nazionale del CDNF, su 
L’appuntamento nazionale: il Comitato di fronte alla scadenza elettorale, Marco 
Dipilato, referente del CDNF di Milano, su L’appuntamento regionale, e Gabriele 
Maspero, referente del CDNF di Cantù. Sono intervenuti rappresentanti del Sinda-
cato delle Famiglie, Alleanza Cattolica, Associazione Nonni 2.0, Movimento Per 
la Vita Ambrosiano e AGESC, l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Ha 
concluso i lavori il dottor Marco Invernizzi, del CDNF nazionale. Fra i presenti, 
l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, dottoressa Cristina Cappellini.  
 
Pisa, 9 febbraio 2018. Nella Sala della Procura della Repubblica, organizzato 
dal Centro Studi Rosario Livatino (CSRL), si è tenuto un incontro dal titolo Il 
giudice soggetto alla legge nella babele dei diritti. Presentati dall’avvocato Al-
do Ciappi, del CSRL, e moderati dall’avvocato Giuseppe Toscano del Foro di 
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Pisa, dopo i saluti del procuratore della Repubblica Alessandro Crini, sono in-
tervenuti Lucia Leoncini, giudice del Tribunale di Pistoia, Domenico Airoma, 
procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vicepresidente del 
CSRL, Giacomo Rocchi, consigliere della Corte di Cassazione, e Luis Alberto 
Petit Guerra, già giudice in Venezuela. 
 
Caltanissetta, 11 febbraio 2018. Presso la Casa delle Culture e del Volontaria-
to, organizzato dall’associazione Migranti solidali, si è svolto un convegno sul 
tema Kashmir: un vulcano silente. Presentati dal dottor Khan Toseef Ahmed, 
dell’organismo promotore, di fronte a oltre cento persone, sono intervenuti il dot-
tor Carlo Campione, assessore comunale alle Politiche sociali, il dottor Salvato-
re Falzone, educatore professionale, storico e studioso di questioni mediorienta-
li, la dottoressa Marina Castiglione, dell’Università di Palermo, don Alessandro 
Giambra, presidente dell’associazione San Filippo Neri, il professor Alberto Mai-
ra, di Alleanza Cattolica e presidente dell’Istituto Testasecca, e il dottor William 
Di Noto, della cooperativa Iopervoiperio. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media locali. 
 
Tuglie (Lecce), 16 febbraio 2018. Nel Frantoio Ipogeo «ex-Marulli», organiz-
zato dall’Associazione Amici della Biblioteca, dal Sistema Ambientale e Cultu-
rale Salento di Mare e di Pietre e dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 
Maglie, con il patrocinio del Comune di Tuglie e della Provincia di Lecce, si è 
tenuto un incontro intitolato L’etica in un tempo di crisi: fondamenti e prospet-
tive. Coordinato dallo scrittore Elio Ria, dopo i saluti del presidente della Pro-
vincia Antonio Gabellone, del sindaco Massimo Stamerra e della presidente del-
l’Associazione Amici della Biblioteca Paola Sperti, sono intervenuti il dottor 
Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e i due 
curatori dell’opera Etica, edita da Laterza e presentata nell’occasione, Rosario 
Tornesello, caporedattore de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, e Annarita Corra-
do, dirigente scolastico del Liceo Leonardo da Vinci. 

Apologetica 

Catania, 2 dicembre 2017. Presso l’Istituto San Francesco di Sales, organizza-
ta dall’Unione San Francesco di Sales-ex Allievi Salesiani, dall’Unione Cattoli-
ca della Stampa Italiana, da Alleanza Cattolica e dall’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani, sezione Sergio Cotta, si è tenuto un incontro di presentazione delle ope-
re di Fabrizio Grasso La rinuncia. Dio è stato sconfitto?, di Antonio Giovanni 
Pesce Del pensare esistenziale. La vita come rischio e bellezza, e di Aldo Rocco 
Vitale Cristianesimo e diritto. Sull’anima della civiltà giuridica occidentale. In-
trodotto dall’avvocato Vincenzo Martines, presidente della sezione ex Allievi 
Salesiani, ha trattato l’argomento il professor Ferdinando Raffaele, di Alleanza 



Cristianità n. 390, marzo-aprile 2018 

86 

Cattolica. Sono quindi intervenuti gli autori, moderati dall’avvocato Fabio Ader-
nò, vicepresidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione Sergio Cotta. 
 
Noto (Siracusa), 17 dicembre 2017. Nell’ambito di una serie di incontri a con-
tenuto apologetico, organizzati nel proprio salone dalla parrocchia della Madonna 
del Carmine, si è tenuto un incontro su La credibilità storica dei Vangeli. Dopo 
il saluto del parroco, don Francesco Ingegneri, ha trattato l’argomento il dottor 
Salvatore Cammisuli, di Alleanza Cattolica.  
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 28 dicembre 2017. Nel Cenacolo dei 
Francescani dell’Immacolata, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Im-
macolata-San Bartolomeo e Giovanni Battista di Rodì Milici, in collaborazione 
con la locale Amicizia Cattolica, il Gruppo Eucaristico Mariano parrocchiale e 
Alleanza Cattolica, si è tenuto un ritiro su Il Regno di Maria. Sono intervenuti il 
parroco don Giuseppe Zanghì su Il Regno di Maria, Umberto Bringheli di Al-
leanza Cattolica su La conversione della Russia nella prospettiva del trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria; l’avvocato Luca Basilio Bucca, del Comitato Di-
fendiamo i Nostri Figli, su L’impegno attuale dei cattolici per il regno di Maria, 
e la dottoressa Salvatora Zanghì, di Amicizia Cattolica, su Il regno di Maria 
nell’ottica di san Luigi Maria Grignion de Monfort, di san Massimiliano Kolbe 
e di san Giovanni Paolo II. Ha concluso il parroco. 
 
Pachino (Siracusa), 27 gennaio 2018. Organizzato nel proprio Salone dalla 
parrocchia del SS. Crocifisso-Chiesa Madre, si è tenuto un incontro su Pio XII e 
gli ebrei. Dopo il saluto del parroco, don Gaetano Asta, ha trattato l’argomento 
il dottor Salvatore Cammisuli, di Alleanza Cattolica.  

Fatima 

Pontremoli (Massa-Carrara), 2 dicembre 2017. Nella Sala del Palazzo Co-
munale, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su 1917-2017 
Fatima, la rivoluzione bolscevica e la conversione della Russia. Dopo il saluto 
del parroco della concattedrale, padre Dario Ravera IMC, presentato da Patrizio 
Bertolini dell’associazione promotrice, ha trattato l’argomento il dottor Marco 
Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. 
 
Portomaggiore (Ferrara), 5 dicembre 2017. Nell’Aula Magna dell’Istituto di 
Istruzione Secondaria Falcone-Borsellino, su invito della presidenza dell’UTEF, 
l’Università per l’Educazione Permanente di Ferrara, si è tenuto un incontro su Le 
apparizioni di Fatima. Ha trattato l’argomento Renato Cirelli, di Alleanza Cat-
tolica.  
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«Via pulchritudinis» 

Belgirate (Verbania), 9 dicembre 2017. Nella Sala Borsieri, organizzato dal-
l’Associazione Culturale Borsieri, si è tenuto un incontro di presentazione del-
l’opera di Susanna Manzin, Pane & Focolare, edita da D’Ettoris. Presentata da 
Antonio De Felip, è intervenuta l’autrice, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il 
sindaco, Valter Leto, e la presidente dell’Associazione promotrice, Bianca Ca-
biati. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Pompei (Napoli), 4 gennaio 2018. Presso il Resort Bosco dei Medici, organiz-
zato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un Incontro di convivialità accompagnato 
da alcuni spunti di riflessione e intitolato Iniziamo in bellezza. Presentati da Al-
berto De Cristofaro, dell’organismo promotore, sono intervenuti Camilla Tursi su 
Il vino a tavola e Domenico De Cristofaro su La cura della «persona». 

Libertà religiosa 

Roma, 13 dicembre 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica in una casa priva-
ta, presenti una trentina di persone, si è tenuto un incontro sulla difficile condi-
zione dei cristiani iracheni. Presentato dal dottor Alfredo Mantovano, presidente 
della sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre, ha trattato l’argomento 
don Karam Shamasha, della diocesi caldea di Alqosh, in Iraq, già parroco di 
Telskuf, cittadina cristiana attaccata dall’ISIS nel 2014, e attualmente residente 
a Roma. Fra i presenti, la giornalista italo-venezuelana Marinellys Tremamun-
no, che ha realizzato un servizio per la televisione messicana Imagen y Excel-
sior. L’incontro si è concluso con un momento conviviale.  
 
Santa Teresa di Riva (Messina), 11 gennaio 2018. Presso Villa Ragno, orga-
nizzato dall’Unitre, l’Università della Terza Età, si è tenuto un incontro dal tito-
lo Cristiani: i più perseguitati. Dopo il saluto e l’introduzione del professor Santi 
Albano, responsabile dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento il profes-
sor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica.  
 
Roma, 9 febbraio 2018. Presso la Sala Marconi di Radio Vaticana, organizzato 
dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), si è tenuto un incontro di presenta-
zione del Nono Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo, redatto 
dall’Osservatorio Cardinale Van Thuân di Trieste e intitolato Europa: la fine 
delle illusioni. Dopo il saluto del presidente del MCL, Carlo Costalli, moderati 
da Andrea Galli, giornalista del quotidiano Avvenire, sono intervenuti il presi-
dente del comitato scientifico della Fondazione De Gasperi, professor Lorenzo 
Ornaghi, il vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, dottor Alfredo Man-
tovano, e il card. Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle Conferenze 
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Episcopali Europee. Ha concluso mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di 
Trieste e presidente dell’Osservatorio Cardinale Van Thuân. 

«L’oblato» 

Acireale (Catania), 30 dicembre 2017. Presso la chiesa di Sant’Antonio da Pa-
dova, organizzato dall’Associazione Giovani e Tradizione, si è tenuto un incontro 
di presentazione della prima traduzione italiana del romanzo L’Oblato di Joris-
Karl Huysmans, edito da D’Ettoris. Presentato da padre Vincenzo Nuara OP, ha 
trattato l’argomento il professor Ferdinando Raffaele di Alleanza Cattolica.  

Droga 

Trepuzzi (Lecce), 22 gennaio 2018. Organizzato nella propria sede dal Circolo 
Culturale Galileo, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Alfredo 
Mantovano, Giovanni Serpelloni e Massimo Introvigne, Libertà dalla droga. 
Diritto, scienza, sociologia, edita da Sugarco. Introdotti dal dottor Salvatore Ca-
podieci, presidente del Circolo promotore, sono intervenuti il dottor Vincenzo Leo-
ne, medico della Comunità Emmanuel, e lo stesso dottor Mantovano, vicepresi-
dente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Roma, 26 gennaio 2018. Nell’Aula 1 della LUMSA, la Libera Università Maria 
Santissima Assunta, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Econo-
mia, Politica e delle Lingue moderne e dalle cattedre di Istituzioni di diritto ro-
mano e di Diritto romano, in collaborazione con il Centro Studi Rosario Livati-
no, si è tenuto un workshop su Libertà dalla droga: luoghi comuni su leggerez-
za e legalizzazione. Dopo i saluti del professor Claudio Giannotti, direttore del 
Dipartimento promotore, della professoressa Maria Pia Baccari, docente di Isti-
tuzioni di diritto romano e Diritto romano alla LUMSA, e del professor Mauro 
Ronco, presidente del Centro Studi Rosario Livatino ed emerito di Diritto Pena-
le nell’Università di Padova, introdotto dall’immunologo Luca Navarini, dell’U-
niversità Campus Bio-Medico di Roma, ha trattato l’argomento il dottor Nicola 
Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro. 

Ecumenismo 

Torino, 23 gennaio 2018. Presso la parrocchia di San Giovanni Maria Vianney, 
promossa dalla Commissione cattolica diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, 
dalla Commissione evangelica per l’ecumenismo e dalle Comunità ortodosse di 
Torino, in collaborazione con il Segretariato attività ecumeniche, sul tema gene-
rale Potente è la tua mano, Signore (Es 15, 60), si è tenuta una celebrazione 
ecumenica. Nel corso della serata, PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e 
membro della Commissione cattolica diocesana per l’ecumenismo e il dialogo, 
ha svolto una riflessione sul brano della Lettera ai Romani 8, 12-27.  



LIBRI CONSIGLIATI 
 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
 
1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2011. 
2. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura Bernard Marte-

let, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015.  
3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio 

Fanzini, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1991. 
4. SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, a cura dei Gesuiti della Provincia d’Italia, Edi-

zioni ADP. Apostolato della Preghiera, Roma 2007. 
5. RODOLFO PLUS S.J., Come pregare sempre. Principi e pratica dell’unione con Dio, 

Sugarco, Milano 1989. 
 
 Maria 
 
1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. 
2. GIULIO DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mi-

racolosa; in appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni 
Paolo II, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1992. 

3. SUOR MARIA LUCIA DE JESUS E DO CORAÇÃO IMACULADO, Gli appelli del messaggio 
di Fatima, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002. 

4. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine. Il segreto di Maria, a cura di Stefano De Fiores SMM, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2015. 

5. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria, Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 2014. 

 
 Vite di santi e di pontefici 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca, il 

coraggio della fede, prefazione di mons. Renato Corti, Piemme, Casale Monferrato 
(Alessandria) 2002. 

2. MARCO INVERNIZZI, San Giovanni Paolo II, con una introduzione al suo Magistero, 
prefazione di padre Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014. 

3. OSCAR SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. Appunti 
per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, invito alla lettura di mons. Luigi Ne-
gri, prefazione di Marco Invernizzi, con un’intervista al postulatore della causa di 
beatificazione, avvocato Andrea Ambrosi; a cura dell’Istituto Storico dell’Insorgen-
za e per l’Identità Nazionale, D’Ettoris Editori, Crotone 2004. 

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014. 
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

<http//www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_a.htm>.  
2. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: princìpi, criteri e direttive, nel 

sito web <http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_b.htm>. 
3. CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (a 

cura di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero, Vi-
ta e Pensiero, Milano 2004. 

4. SAN GIOVANNI PAOLO II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto 11 aprile 1985, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1985. 

5. MARCO INVERNIZZI, La dottrina sociale della Chiesa. Un’introduzione, Edizioni Art, 
Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

6. BEATO PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», Edizio-
ni di «Cristianità», Piacenza 1990. 

7. SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e 
ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», Edizioni di «Cristianità», Piacenza 
1993. 

8. VENERABILE PIO XII, I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamento demo-
cratico. Radiomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», Edizioni di «Cristia-
nità», Piacenza 1991. 

9. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. 

 
TEOLOGIA 
 
1. PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e sull’anti-con-

ciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, Milano 

2013. 
3. PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero ordinario, 

D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
LA BATTAGLIA DELLE IDEE 
 
 Catechesi/Apologetica 
 
1. Catechismo della Chiesa Cattolica, prima ristampa, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 2006. 
2. Catechismo della Chiesa cattolica: compendio, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2005. 
3. PETER KREEFT e RONALD K. TACELLI, Il tascabile dell’apologetica cristiana, invito 

alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
 
 
 
- 
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Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, prefazione e cura di Guido Vi-

gnelli, Editoriale il Giglio, Napoli 2010. 
2. JOSEPH DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul governo temporale 

della Provvidenza, a cura di Carlo Del Nevo, prefazione di Ignazio Cantoni, Fede & 
Cultura, Verona 2014. 

3. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, In margine a un testo implicito, a cura di Franco Volpi, 4a 
ed., Adelphi, Milano 2009. 

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 
2007. 

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo Proudhon, 
2016. 

6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 
sociale, prefazione di Gabriel Marcel, a cura e con considerazioni introduttive di 
Marco Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

 
 Dottrina e cultura 
 
1. A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo 

settantesimo compleanno, a cura di Pierluigi Zoccatelli e Ignazio Cantoni, Cantagalli, 
Siena 2008. 

2. GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 
Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 

3. GIOVANNI CANTONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di 
persecuzione». Con appendici, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1996. 

4. STEFANO CHIAPPALONE, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016. 
5. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-

quantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e documenti inte-
grativi, presentazione e cura di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2009.  

6. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo, Editoriale 
il Giglio, Napoli 2012. 

7. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Note sul concetto di Cristianità. Carattere spirituale e 
sacrale della società temporale e sua «ministerialità», Thule, Palermo 1998. 

8. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Diziona-
rio del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni e con presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

9. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 

natura?, presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 

fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo La storia come riassun-
to di Giovanni Cantoni, a cura di Oscar Sanguinetti con la collaborazione di Stefano 
Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, Borla, Roma 1999. 
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Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, JIHĀD. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

Una piccola storia per grandi desideri, presentazione di mons. Luigi Negri, Piem-
me, Casale Monferrato (Alessandria) 2004. 

 
STORIA: TEORIA, SAGGI E BIOGRAFIE 
 
 Teoria 
 
1. MARCO INVERNIZZI e PIETRO CANTONI, Guida introduttiva alla storia della Chiesa 

cattolica, Mimep-Docete, Pessano (Milano) 1994. 
2. OSCAR SANGUINETTI, Metodo e storia. Princìpi, criteri e suggerimenti di metodolo-

gia per la ricerca storica, con la collaborazione di Gianandrea de Antonellis, Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2016. 

3. MARCO TANGHERONI, Della storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, 
a cura di Cecilia Iannella; presentazione di David Abulafia, Sugarco, Milano 2008. 

 
 Filosofia e teologia della storia  
 
1. ROGER-THOMAS CALMEL, Per una teologia della storia, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2014. 
2. GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, 

presentazione e cura di Giovanni Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
 
 Saggi 
 
1. GIOVANNI CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Euro-

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris Editori, Crotone 2007. 
2. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, in-

troduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 
4. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2009.  
5. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris Editori, Crotone 2008. 
6. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, a cura di Paolo Mazzeran-

ghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2006.  
7. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, a cura di Paolo Mazzeranghi; pre-

fazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
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8. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazze-
ranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

9. PIERRE GAXOTTE, La rivoluzione francese: dalla presa della Bastiglia all’avvento di 
Napoleone, Mondadori, Milano 2012. 

10. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i principi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, introduzione di Russell 
Amos Kirk, prefazione di John Quincy Adams, a cura di Omar Ebrahime, Sugarco, 
Milano 2011. 

11. MARIO ARTURO IANNACCONE, «Cristiada». L’epopea dei Cristeros in Messico, Lin-
dau, Torino 2013. 

12. MARCO INVERNIZZI, Il movimento cattolico in Italia. Dalla fondazione dell’Opera 
dei Congressi all’inizio della seconda guerra mondiale. 1874-1939, 2a ed. riv., Mi-
mep-Docete, Pessano (Milano) 1995. 

13. MARCO INVERNIZZI, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, prefazione di 
Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 

14. MARCO INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura di), Dal «centrismo» al Sessantot-
to, Ares, Milano 2007. 

15. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 
2007. 

16. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII 
(1796-1800), premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 
1997. 

17. FRANCESCO PAPPALARDO, Il Risorgimento, Edizioni Art, Novara 2010 (Quaderni de 
«il Timone»). 

18. FRANCESCO PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova 
Italia, presentazione di Alfredo Mantovano, Sugarco, Milano 2010. 

19. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-
za e reazione, 3a ed., D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 

20. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-
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. 

22. FRIEDRICH PERCYVAL RECK-MALLECZWEN, Il re degli anabattisti. Storia di una ri-
voluzione moderna, Res Gestae, Milano 2012. 

23. ENZO PESERICO, Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e rivo-
luzione, prefazione di Mauro Ronco, presentazione di Marco Invernizzi, Sugarco, 
Milano 2008. 

24. OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze. L’Italia contro Napoleone (1796-1814), Edi-
zioni Art, Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

25. OSCAR SANGUINETTI, Cattolici e Risorgimento. Appunti per una biografia di don 
Giacomo Margotti, prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

26. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, prefazione di Jean 
Meyer; presentazione di Pierre Chaunu, 3a ed., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

27. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, a cura di Maurizio Brunetti, invito alla lettura di Marco Respinti, D’Et-
toris Editori, Crotone 2012. 
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CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto 
di consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, Edizioni di «Cristiani-
tà», Piacenza 1980. 

2. ALBERTO CATURELLI, Esame critico del liberalismo come concezione del mondo, 
premessa e cura di Oscar Sanguinetti, D’Ettoris Editori, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, con Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 

4. MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello 
di impegno politico unitario dei cattolici. Con un’appendice documentaria, Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1993. 

5. OSCAR SANGUINETTI, Alle origini del conservatorismo americano. Orestes Augustus 
Brownson: la vita, le idee, prefazione di Antonio Donno, in appendice ORESTES 

AUGUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris Editori, 
Crotone 2013.  

 
SCIENZE E BIOETICA 
 
1. GIULIO DANTE GUERRA, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, D’Ettoris 

Editori, Crotone 2016. 
2. ROBERTO MARCHESINI, Omosessualità e magistero della Chiesa. Comprensione e 

speranza, prefazione di Tony Anatrella, in appendice Con il papa contro l’omoere-
sia, Sugarco, Milano 2013. 

 
SOCIETÀ 
 
1. ALFREDO MANTOVANO, GIOVANNI SERPELLONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà 

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, Camera-

ta 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 — Edicola Turolla — Piazza Duomo 1 
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 
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