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Quattrocento numeri di «Cristianità» 
Oscar Sanguinetti 

Quattrocento numeri e quarantasei anni di uscita ininterrotta sono un 
bel record per qualunque periodico generalista e specialmente per un perio-
dico «impegnativo» come Cristianità, in una fase difficile per la lettura, e 
non da ieri, con una prospettiva alle spalle — e anche oggi quando necessa-
rio — in stridente contrasto con il «politicamente corretto» laico ed ecclesia-
le, lato sensu, come la sua. Chi scrive, oltre a interessarsi di storia contem-
poranea, segue la stampa definibile grosso modo «di destra» fin da quando 
aveva i pantaloni corti — allora si usavano per i maschi — e può testimonia-
re come non vi siano eguali a questa durata e a questa assiduità. Vi sono sta-
te testate assai più prestigiose e con moltissimi lettori e abbonati, ma ben po-
che che abbiano qualche elemento in comune con Cristianità — a parte gli 
organi di congregazioni religiose, inclusa La Civiltà Cattolica, e una rivista 
come Studi cattolici di Milano — e che possano vantare una simile durata. 

Il traguardo tagliato sollecita qualche riflessione. Sicuramente riguar-
do al modo di comunicare scelto, di cui fa stato il contributo che segue del-
l’esperto in materia Lorenzo Cantoni. Ma anche riguardo al soggetto che ha 
promosso e promuove la rivista, Alleanza Cattolica nella persona di Gio-
vanni Cantoni, suo fondatore e per moltissimi anni responsabile nazionale, e 
al contesto in cui questa performance non comune è stata conseguita. 

Cristianità nasce a Piacenza, nel 1973, sia come organo per la forma-
zione e l’informazione dei militanti dell’associazione sia come strumento 
per testimoniare in maniera adeguata — né rapsodica, né romantica — la 
rinnovata presenza nel panorama del cattolicesimo italiano di una linea cul-
turale il cui ultimo antecedente risaliva al 1929, quando fu soppresso — si 
apriva il ventennio del clerico-fascismo — Fede e ragione, l’ultimo foglio 
intransigente e anti-modernista della Penisola. Apparsa in un’epoca in cui le 
riviste di cultura cattoliche e anti-comuniste erano numerose e variegate — 
si andava dalla genovese Renovatio, ispirata dal card. Giuseppe Siri (1906-
1989), a Carattere di Verona, Il Ghibellino di Messina, L’ordine Civile di 
Gianni Baget-Bozzo (1925-2009) e altre ancora —, Cristianità si distinse 
subito per la prospettiva dottrinale schiettamente cattolica, per uno stile che 
dava ampio spazio al Magistero, per il rigore filologico e l’apparato critico 
di qualità e aggiornato dei testi che proponeva, nonché per la profondità del-
le analisi e per il valore degli studi ospitati e dei loro autori.  
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Vi sono stati frangenti difficili, come il Concilio Vaticano II (1962-
1965) e il successivo «caso Lefebvre», o la caduta dell’impero socialcomu-
nista, che hanno trovato analisi fondate ed esaurienti solo sulle sue colonne. 
Così pure le notizie diffuse, specialmente quelle censurate dai media con-
formisti, gli acuti commenti e le prese di posizione mature e non di rado po-
lemiche sono state l’alimento necessario per alcune campagne civiche e po-
litiche che hanno connotato la storia del Paese e della Chiesa italiana nei de-
cenni trascorsi. Caratteristica di Cristianità, come pure di Alleanza Cattoli-
ca, è stato l’essere sempre «cum Petro et sub Petro», ossia mantenere non 
solo una devozione ma anche una stretta aderenza e fedeltà al Magistero dei 
pontefici della sua storia, da san Paolo VI (1963-1978) a Francesco, e dei 
pontefici di sempre, specialmente quelli più impegnati nella battaglia contro-
rivoluzionaria, a partire quanto meno dal beato Pio IX (1846-1878): un at-
teggiamento costato non di rado, specialmente negli anni turbolenti del post 
Concilio, fatica e uso intensivo della virtù della pazienza, come pure incom-
prensioni — e talora rotture — anche da parte di amici di lunga data. 

Cristianità nasceva ed esiste per compiere e per coronare quel ruolo 
che Alleanza Cattolica voleva incarnare, di think tank e di avanguardia nel-
l’elaborazione di una cultura e di una proposta di «materiali» per una restau-
razione dell’ethos religioso e civile del Paese, che altre e assai potenti forze 
stanno drammaticamente de-moralizzando e de-strutturando. Il fatto che do-
po quattrocento fascicoli e quarantasei anni di vita sia ancora lì vuol dire che 
ha saputo resistere ai forti venti ostili soffiati nel mondo laico e in quello re-
ligioso e testimonia quanto sia stato originale e ben studiato — nonché inat-
taccabile nella forma — il progetto di Giovanni Cantoni: un progetto vincen-
te anche grazie allo sforzo dei collaboratori — che non hanno mai percepito 
compensi, anzi hanno fatto a proprie spese le letture che un contributo di li-
vello impone — e alla diffusione, per lunghi anni militante,  cioè svolta sui 
sagrati delle chiese e nelle strade, nei convegni e nel «porta a porta».  

Oggi un medium fermo nei princìpi e rigoroso nella forma come Cri-
stianità può avere un futuro continuando sia a svolgere il proprio ruolo di 
raccordo e di formazione per chi si avvicina ad Alleanza Cattolica e ne vive 
l’impegno in prima persona, sia a intercettare i nuovi e multiformi fenomeni 
di mutamento nella cultura, nella società e nella Chiesa, leggendoli alla luce 
delle categorie fornite dalla Dottrina sociale e dalla scuola cattolica contro-
rivoluzionaria, e comunque non con lenti che andavano bene in tempi il cui 
kairos era altro e il nemico si presentava con un volto diverso, meglio defini-
to e affrontabile. E un nemico ci sarà, almeno finché non si avvererà la pro-
fezia mariana di Fatima: «Infine il mio Cuore Immacolato trionferà». 



Una riflessione comunicativa 
Lorenzo Cantoni 

La pubblicazione del numero 400 di Cristianità, quarantasei anni do-
po il numero 0, datato luglio-agosto 1973, è un’occasione preziosa per riflet-
tere sul tema della comunicazione in Alleanza Cattolica1. Lo farò proponen-
do un breve itinerario che accosta tre nodi principali: (I) l’importanza della 
comunicazione, in particolare per un’associazione che si occupa di nuova 
evangelizzazione e di dottrina sociale; (II) come comunicare bene; e (III) al-
cune sfide legate alla comunicazione sui media digitali.  

La comunicazione e la sua importanza 
Aristotele (384-322 a.C.), nel proemio della Politica, propone un con-

fronto tra la comunicazione umana e quella animale, prendendo a esempio la 
comunicazione delle api: «È chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un 
essere socievole molto più di ogni ape e di ogni capo d’armento. Perché la 
natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, solo tra gli ani-
mali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto 
l’hanno anche gli altri animali (e, in effetti, fin qui giunge la loro natura, di 
avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e di indicarselo a vicen-
da), ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è noci-
vo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio del-
l’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene 
e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori»2.   
                                                      
1 I numeri «centenari» della rivista hanno sempre offerto l’occasione per una so-
sta riflessiva. In occasione del n. 100 (anno XI, agosto-ottobre 1983), Marco 
Tangheroni (1946-2004) ha proposto una riflessione magistrale intitolata Per 
risvegliare la intelligenza e la volontà dei cattolici italiani (pp. 6-8); nel numero 
200 (anno XIX, dicembre 1991) si è sottolineato il legame fra la rivista e la 
nuova evangelizzazione: «Cristianità» n. 200 e «nuova evangelizzazione» (p. 24). 
Il numero 300 (anno XXVIII, luglio-agosto 2000) ha celebrato il traguardo con 
un fascicolo intitolato Alleanza Cattolica cum Petro, sub Petro verso la civiltà 
cristiana nel terzo millennio, interamente dedicato a una raccolta di testi del 
magistero di Papa san Giovanni Paolo II (1978-2005), con un’introduzione di 
Giovanni Cantoni, fondatore dell’associazione e della rivista. 
2 ARISTOTELE, Politica, I, 2, 1253a, trad. it. in IDEM, Politica, Trattato sull’eco-
nomia, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 6-7. 
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La comunicazione è una delle condizioni essenziali della vita in socie-
tà, strettamente legata alla dimensione intellettivo/comunicativa della perso-
na umana, che il termine greco logos indica in modo unitario: a un tempo 
intelligenza e parola, dimensione della nostra immagine e somiglianza con il 
Logos creatore (cfr. Gv. 1). A tal punto fondamentale che il Vangelo secon-
do san Matteo riporta questo detto di Gesù: «Se prendete un albero buono, 
anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero cattivo, anche il suo 
frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l’albero. Razza di vipere, 
come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla 
dalla pienezza del cuore. L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buo-
ne, mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae cose cattive. Ma io vi 
dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno 
del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle 
tue parole sarai condannato» (12, 33-37).  

Ex abundantia cordis loquitor os: su questo saremo giudicati. 
La comunicazione è dunque iscritta in profondità nella natura umana 

di essere razionale e relazionale/sociale; di essa abbiamo bisogno per com-
piere la nostra vocazione personale e per promuovere il bene comune3. 

Come comunicare bene 
Se la comunicazione è così importante, comunicare bene non è facol-

tativo. 
Nella riflessione antica, tale importanza è riconosciuta al punto che 

l’uomo ideale era tratteggiato da Marco Fabio Quintiliano (35-95) come «vir 
bonus dicendi peritus»4 una persona moralmente buona, capace di comuni-
care. La formazione integrale della persona deve dunque mettere al centro la 
formazione comunicativa. È questa l’origine del programma formativo del 
Trivium, che sottolineava tre dimensioni fondamentali della comunicazione: 
pensar bene prima di parlare — logica/dialettica —, usare correttamente una 
lingua condivisa — grammatica — e parlare avendo attenzione al destinata-
rio: retorica5. 

                                                      
3 Cfr., di chi scrive, Comunicazione e bene comune, in Cristianità, anno XLII, 
n. 373, luglio-settembre 2014, pp. 39-42. 
4 MARCO FABIO QUINTILIANO, Institutio oratoria, l. XII, 2. 
5 Cfr. su questo tema, di chi scrive, ζώον λογικόν. Un itinerario tra comunica-
zione ed educazione, in PIERLUIGI ZOCCATELLI e IGNAZIO CANTONI (a cura 
di), A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Canto-
ni nel suo settantesimo compleanno, Cantagalli, Siena 2008, pp. 55-68; e la Pre-
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Tale programma formativo così attento alla comunicazione troverà fra 
i suoi più acuti interpreti autori come san Severino Boezio (475/477-
524/526), Aurelio Cassiodoro (485 ca.-580 ca.) e san Benedetto da Norcia 
(480 ca.-547). A quest’ultimo dobbiamo una delle sintesi più affascinanti di 
come si debba comunicare.  

È contenuta nel capitolo VII della Regola, dedicato all’umiltà, il cui 
undicesimo grado è così presentato: «L’undicesimo gradino dell’umiltà si 
ha se il monaco, quando parla, lo fa [1] a bassa voce e [2] senza ridere, [3] 
umilmente e [4] con gravità, [5] pronunciando poche parole e [6] ragione-
voli, e [7] senza fare chiasso»6. 

Alla sua luce possiamo rileggere l’esperienza di questi primi quattro-
cento numeri di Cristianità.  

[1] leniter et [2] sine risu; [7] non sit clamosus in voce: la rivista ha 
sempre evitato toni inutilmente aggressivi, irrispettosi o sarcastici, anche in 
contesti socio-culturali molto tesi, e pur mantenendo sempre la sua natura di 
militanza rispetto all’annuncio della dottrina sociale della Chiesa.  

[3] Humiliter: il riferimento costante ad autori rilevanti o al Magistero 
non testimoniano solo di una corretteza formale, ma di un’attenzione sostan-
ziale a chi ci ha preceduto e ci precede nello studio e nell’insegnamento. Al-
lo stile di chi sa di essere un nano a cui vien donato di guardare lontano per-
ché sulle spalle di giganti.  

[4] Cum gravitate: lo stile riflessivo e la scelta dei temi di Cristianità 
ne sottolineano la ponderazione del discorso. Fin dal primo indice, pubblica-
to sul numero 8 della rivista, che copre gli anni 1973 e 1974, si possono tro-
vare le rubriche principali, che oltre agli Editoriali e note redazionali e agli 
Articoli e note firmate, presentano il Magistero pontificio, il Magistero epi-
scopale, Dichiarazioni e documenti rilevanti per l’attività di Alleanza Catto-
lica, l’invito alla preghiera (Oremus), soprattutto mariana, a ricordare Verità 
dimenticate e persone che in vita hanno offerto un esempio e un aiuto 
all’associazione (In memoriam). Negli anni successivi saranno aggiunte le 
rubriche Verba impiorum, Os prudentis, Ex libris. Una particolare menzione 

                                                                                                                                  
sentazione, intitolata Cultura, Educazione e Fede, a CHRISTOPHER DAWSON 
(1889-1970), La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazzeranghi, 
D’Ettoris, Crotone 2013, pp. 7-16. Cfr. anche: Alcune riflessioni sul Direttorio 
omiletico, in Rivista Teologica di Lugano, anno XX, n. 2 (2015), pp. 195-205. 
6 Regola di San Benedetto, VII, in SALVATORE PRICOCO (a cura di), La Regola 
di San Benedetto e le Regole dei Padri, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo 
Mondadori, Verona 1995, p. 163. 
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merita poi La buona battaglia, pubblicata costantemente a partire dal 1985, 
intesa a richiamare lo stretto legame fra pensiero e azione, orto-dossia e or-
to-prassi. 

[5] Pauca verba: lo stile della rivista è conciso, cercando un equilibrio 
fra l’approfondimento tecnico e la superficialità tipica di un certo giornali-
smo. Proprio nel 1985 comincia l’esperienza dei Quaderni di «Cristianità»,  
che hanno provato a differenziare articoli di approfondimento rispetto a trat-
tazioni più agili e su argomenti di attualità, ma terminerà l’anno successivo, 
con il quinto fascicolo, sia per ragioni di sostenibilità organizzativa — Cri-
stianità è una rivista sostenuta dal lavoro volontario e da chi la legge e si ab-
bona — sia, forse, per una riconosciuta impossibilità di portare la rivista ver-
so una maggiore sincronizzazione con gli eventi di un’attualità sempre più 
accelerata. 

[6] Rationabilia: il rispetto per l’intelligenza di quanti leggono, l’at-
tenzione a offrir loro ragioni, argomenti e documenti ben fondati ha sempre 
caratterizzato la rivista. 

Nello stesso capitolo VII, san Benedetto scrive: «Il nono gradino del-
l’umiltà si ha se il monaco vieta alla sua lingua di parlare e, coltivando 
l’amore del silenzio, non parla finché non è interrogato»7. Viene qui a tema 
una dimensione fondamentale della comunicazione: l’ascolto. Senza ascolto 
non si ha propriamente «comunicazione», ma solo «espressione»8. L’espe-
rienza di Cristianità ha sempre sottolineato questa dimensione dell’ascolto, 
sia attraverso la distribuzione fatta di persona, in cui la diffusione del perio-
dico avveniva come parte di una conversazione, sia attraverso la pratica del-
la lettura degli articoli durante le riunioni istituzionali di Alleanza Cattolica.  

La rivista Cristianità va quindi vista — meglio: letta e ascoltata — en-
tro l’impegno per il dialogo e l’incontro interpersonale propri di Alleanza 
Cattolica. La rubrica dedicata alla buona battaglia lo richiama in ogni fasci-
colo, presentando incontri, convegni, manifestazioni, iniziative di preghiera, 
campeggi, scuole estive9, e così via. 
                                                      
7 Regola di San Benedetto, VII, ibid., p. 163. 
8 Cfr. L. CANTONI e STEFANO TARDINI, Listening and silence in communica-
tion: reflections on two texts, in GIAMPIERO GOBBER e ANDREA ROCCI (a cura 
di), Language, reason and education. Studies in honor of Eddo Rigotti, Peter 
Lang, Berna 2014, pp. 7-22. 
9 Conviene qui ricordare, in nota, che la Scuola estiva San Colombano, promossa 
dalla cooperativa Cristianità con il patrocinio di Alleanza Cattolica, che si svolse 
presso la casa dell’Opus Mariae Matris Ecclesiae, a Filetto (Massa-Carrara), dal 6 
al 12 agosto 2012, ebbe come tema proprio La comunicazione. A essa fu mandato 
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Alcune sfide  
Si è detto della breve esperienza dei Quaderni di «Cristianità» a metà 

degli anni 1980. Benché la periodicità della rivista sia cambiata alcune volte, 
così come il ricorso a numeri multipli, dovuti sia alla ricchezza di materiali, 
sia talora alla difficoltà di mantenere il ritmo a fronte di numerose altre ini-
ziative, tutte realizzate da volontari, la storia dei primi quattrocento numeri 
di Cristianità è certamente una storia di continuità.  

Si possono segnalare, come elementi differenzianti, alcuni cambia-
menti di formato e di layout, così come l’uso di immagini, per alcuni anni 
anche in copertina. Benché il colore rosso sia comparso abbastanza presto a 
fianco del nero e del grigio, immagini a colori si trovano, per ragioni edito-
riali e di costo, solo nel numero 300, e nel fascicolo 345 del 2008, tutto de-
dicato agli affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti (1290 ca.-
1348). 

La nascita e la diffusione della rete Internet, e in particolare del web 
prima e dei social media poi, hanno costituito per la comunicazione di Al-
leanza Cattolica e di Cristianità delle opportunità straordinarie per arricchire 
e ampliare le proprie modalità comunicative, cercando di raggiungere pub-
blici più vasti, ampliando le modalità comunicative a includere audio-video, 
promuovendo una relazione costante con i propri pubblici attraverso le new-
sletter e i social network. 

Se all’inizio, nella seconda metà degli anni 1990, si è trattato anzitutto 
di approfittare di un nuovo canale di distribuzione10, particolarmente eco-
nomico, capace di arrivare in luoghi inaccessibili alla rivista cartacea, e di 
sollecitare un dialogo via mail, la comunicazione online dell’associazione si 

                                                                                                                                  
un video-messaggio di saluto da S.E. mons. Claudio Celli, allora presidente del 
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, che fece in particolare riferi-
mento al tema del silenzio e dell’ascolto, in relazione alla nuova evangelizzazio-
ne. 
10 Benché non sia possibile indicare una data precisa della prima pubblicazione 
del sito dell’associazione e della sua rivista, questa risale almeno al 1997, da 
principio senza un nome di dominio proprio. La prima versione registrata dal 
servizio archive.org è quella del 6-2-1998: <web.archive.org/web/-
19980206090903/http://www.agonet.it/cristianita/>, in cui si fa riferimento a 
un’«ultima modifica: 8 dicembre 1997 - Immacolata Concezione di Maria».  
Si può ripercorrere la storia del sito attraverso le registrazioni parziali fatte dallo 
stesso servizio: <web.archive.org/web/*/www.alleanzacattolica.org>. 
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è poi giovata di un costante sforzo di arricchimento dei contenuti e di adat-
tamento della forma dei messaggi ai nuovi media e ai nuovi pubblici. 

Ha esplorato e sta esplorando la forma di brevi podcast, di video, di 
newsletter, sia quotidiane che settimanali, di rubriche più capaci di commen-
tare fatti di cronaca o di percorrere la Via pulchritudinis anche grazie al sup-
porto multimediale.  

Ha organizzato i vari contenuti secondo modalità non possibili a una 
rivista su carta: per temi e percorsi bibliografici, proponendo materiali di ap-
profondimento per il download. 

Ha ampliato il dialogo sui social network, cercando l’immediatezza e 
la brevità, ma insieme costantemente ricordando le massime di san Benedet-
to quanto al rispetto dell’altro e all’appello all’intelligenza e agli argomenti. 
Lo ha fatto e lo sta facendo con un’attenzione costante al punto di vista di 
chi ascolta: cercando di essere visibile sui motori di ricerca anche a chi non 
cerchi direttamente Alleanza Cattolica o Cristianità, analizzando gli usi ef-
fettivi dei vari canali verso una comunicazione sempre più feconda. 

In questo contesto, l’articolazione dei messaggi fra Cristianità e gli al-
tri canali offre sempre nuove opportunità alla missione di Alleanza Cattolica 
e una sfida costante, in un contesto/mercato comunicativo in continuo cam-
biamento. 

Si tratta di una sfida da accogliere con umiltà ed entusiasmo: «Come 
sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del mes-
saggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: “Regna 
il tuo Dio”» (Is. 52, 7). 

 
 
 
 
 



«30 anni senza Muro 
L’Europa non nata» 

Roma, 16 novembre 2019 
Il 16 novembre, a Roma, nel Salone dei Piceni, organizzato da Al-

leanza Cattolica e dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione 
Sociale, di fronte a circa duecento persone, si è svolto un convegno inti-
tolato 30 anni senza Muro. L’Europa non nata. 

Scopo dell’iniziativa era tracciare un bilancio dei trent’anni trascor-
si dalla rimozione del Muro di Berlino e dalla conseguente implosione 
del sistema imperiale socialcomunista, nonché cercare di capire in che 
misura quell’ideologia ha contribuito alla nascita della tecnocrazia e al 
diffondersi del relativismo in Occidente, anche allo scopo di individuare 
una prospettiva anzitutto culturale, che possa diventare una proposta poli-
tica e sociale nell’epoca della postmodernità. 

Ha introdotto il dottor Francesco Pappalardo, di Alleanza Cattolica, 
che ha anche moderato i lavori, soffermandosi sull’impegno profuso dal-
l’associazione, in quasi mezzo secolo di attività, nei confronti della «que-
stione comunista» e sottolineando, in particolare, come Alleanza Cattoli-
ca sia riuscita a offrire una dignità culturale alla prospettiva anticomuni-
sta, anche curando con grande impegno la formazione spirituale e cultu-
rale dei propri militanti. 

Dopo la proiezione di un filmato sulla costruzione e sulla caduta del 
Muro di Berlino, è intervenuto — aprendo la prima sessione — Valter Mac-
cantelli, pure di Alleanza Cattolica, su Il Muro di Berlino e la sua storia 
(1961-1989): dal bipolarismo al multiculturalismo (in questo numero, alle 
pp. 13-22).  

Un secondo filmato, dedicato a san Giovanni Paolo II (1978-2005), ha 
preceduto l’intervento di S.E. Janusz Kotański, dal 2016 ambasciatore della 
Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, soffermatosi su Il ruolo di san 
Giovanni Paolo II nella caduta del Muro (in questo numero, alle pp. 39-45).  

Ha preso successivamente la parola don Pawel Rytel-Andrianik che 
ha portato ai convegnisti il saluto della Conferenza Episcopale Polacca — di 
cui è portavoce — e ha illustrato la richiesta di quei vescovi a Papa France-
sco perché san Giovanni Paolo II venga riconosciuto patrono d’Europa e 
dottore della Chiesa. 
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Ha concluso la prima sessione il dottor Marco Invernizzi, reggente na-
zionale di Alleanza Cattolica, che ha illustrato Il Magistero europeistico dei 
Papi e la formazione dell’uomo europeo nell’epoca della postmodernità (in 
questo numero, alle pp. 23-38). 

La sessione pomeridiana è stata aperta dal professor Eugenio Ca-
pozzi, ordinario di Storia contemporanea presso la facoltà di Lettere del-
l’Università degli Studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa», su L’ideo-
logia delle nuove classi dirigenti europee: il politicamente corretto. Tale 
ideologia si sviluppa e s’intreccia con fenomeni come le contro-culture 
giovanili degli anni 1960, il Sessantotto «dei desideri», la Rivoluzione 
sessuale, l’ecologismo spinto e l’autodeterminazione assoluta, e alimenta 
la grave crisi d’identità in cui è caduta la cultura dell’Occidente. Da qui 
emergono quei «precetti» e quelle censure nel pensiero, e nel linguaggio 
scientifico e comunicativo, che colpiscono qualunque asserzione contra-
ria a princìpi e valori predeterminati e assolutizzati, o comunque ad ogni 
affermazione «forte», in quanto sempre «escludente». 

È quindi intervenuto, dopo la proiezione di un filmato sulla rivolta 
di Budapest del 1956, l’ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede, 
S.A.I. l’arciduca d’Austria Eduard d’Asburgo-Lorena, su I Paesi post-co-
munisti: il caso ungherese (in questo numero, alle pp. 47-56, con il titolo 
Il muro di Berlino iniziò a vacillare in Ungheria). 

Infine, il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Stu-
di Rosario Livatino, ha relazionato su La UE e la dittatura tecnocratica e 
relativista. Sulla base della sua lunga esperienza di sottosegretario al-
l’Interno, delegato più volte a partecipare al Consiglio dei ministri del-
l’Unione Europea (UE), ha spiegato come la prevalenza del profilo tecni-
co/tecnocratico su quello politico nelle decisioni comunitarie sia frutto 
non del caso ma di una precisa scelta ideologica, presente già nel Manife-
sto di Ventotene — considerato il documento fondativo dell’attuale UE —, 
secondo la quale le decisioni devono calare dall’alto, da élite illuminate. 
Se l’UE oggi patisce un deficit di rappresentanza e di democrazia è pro-
prio perché la sua fonte principale di ispirazione è Ventotene anziché il 
Magistero pontificio, soprattutto quello di san Giovanni Paolo II, colui 
che ha realizzato la vera unificazione europea abbattendo i muri che la 
separavano in due blocchi. 

Al termine dei lavori i convegnisti hanno partecipato, nella chiesa 
di San Salvatore in Lauro, alla Messa celebrata da mons. Giacomo Mo-
randi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. 



Il Muro di Berlino  
e la sua storia (1961-1989): 

dal bipolarismo al multiculturalismo 
Valter Maccantelli∗ 

Sembra ieri 
Sembra ieri, quella sera di novembre nella quale i telegiornali hanno 

cominciato a trasmettere le immagini della folla che da Berlino Est si river-
sava ai check point per passare nel settore occidentale e — quando i varchi 
non sono più bastati — ha cominciato a scavalcare il Muro, a picconarlo, a 
sedersi sulla sommità, con un bicchiere di birra in mano, semplicemente 
guardando dall’altra parte. 

Sembra ieri e invece sono passati trent’anni. Non è, come potrebbe 
sembrare, l’esclamazione di chi, invecchiando, ha la sensazione che la storia 
cammini più velocemente solo perché è lui ad andare più lento. Non è stata 
un’illusione. La caduta del Muro ha rappresentato veramente un cambio di 
marcia, di passo, nell’avanzare della storia non solo dell’Europa ma del 
mondo intero e chi, come alcuni di noi, ha vissuto parte della sua esistenza 
prima del 1989 e parte dopo, non si sbaglia nel percepire la staticità del 
mondo «ingessato» nella Guerra Fredda (1946-1991) e la vorticosità deva-
stante di quello del trentennio successivo, quello che arriva a fino noi, oggi, 
qui. 

Noi parliamo del crollo del Muro e di una data specifica, ma nella pro-
spettiva della storia — non della cronaca — sotto il titolo «caduta del Muro 
di Berlino» dobbiamo catalogare un periodo ben più che un evento. Un lasso 
di tempo che potremmo inquadrare fra l’elezione alla Cattedra di Pietro nel 
1978 di un giovane cardinale polacco, che diventerà san Giovanni Paolo II 
(1978-2005), e la firma dei cosiddetti accordi di Belaveza, nel 1991, che 
sancirono la fine dell’URSS come soggetto politico. 

                                                      
∗ Testo, rivisto e annotato, dell’intervento tenuto nel corso della prima sessione 
del convegno 30 anni senza Muro. L’Europa non nata, organizzato da Alleanza 
Cattolica a Roma, presso il Salone dei Piceni, il 16 novembre 2019. È stato 
mantenuto lo stile colloquiale della relazione. 
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Questo cambio di velocità e di paradigma — proprio perché si perce-
pisce solo nel vissuto, meglio se un vissuto di militanza — è forse la cosa 
più difficile da trasmettere alle nuove generazioni: la maggior parte dei gio-
vani a cui mi capita di parlare sono nati anni, ormai decenni, dopo la caduta 
del Muro e guardano a quei fatti, se e quando ci guardano, più o meno con lo 
stesso pathos con il quale io guardo alle guerre napoleoniche. Forse meno, 
perché quando penso alle guerre napoleoniche io ancora mi arrabbio. 

È una nostra responsabilità precisa far percepire loro non solo il ricor-
do dei fatti dolorosi che hanno costellato il «mondo oltre il Muro», ma an-
che, direi soprattutto — e lo dico con il massimo rispetto per quel dolore —, 
che questo mondo è figlio di quello. Si può obiettare che questo mondo è fi-
glio di tutta la storia precedente, ed è vero. Ma qui si tratta di una filiazione 
diretta, senza soluzione di continuità. 

Fuor di metafora geriatrica, il fatto che siano passati trent’anni, e che 
siano passati in questo modo, ci consente — direi ci obbliga — a uscire 
dall’ottica meramente rievocativa nella cui tentazione potremmo cadere, per 
addentrarsi nel perimetro di una storia più «ragionata».  

Non per dimenticare, anzi! Per meglio ricordare. Perché è dall’in-
teriorizzazione e dalla sedimentazione consapevole degli eventi che scaturi-
sce il ricordo più duraturo e certamente più utile: la cultura di un evento sto-
rico nel senso vero del termine. 

Che cosa è stato il Muro di Berlino? 
La storia «semplice», quella dei fatti materiali, che non va assolutizza-

ta ma neppure trascurata, ce lo descrive con nitida chiarezza: un muro, di 
pietre, di mattoni, di cemento, che ha diviso a metà la capitale della Germa-
nia sconfitta, separando il settore occupato dall’Armata Rossa dell’Unione 
Sovietica da quelli occupati dalle altre potenze vincitrici: Stati Uniti d’Ame-
rica, Regno Unito e Francia. 

Un’ampia filmografia ce lo descrive come una divisione fra russi e 
americani, ma ricordiamoci che — ovviamente — è stato in primo luogo 
una divisione fra tedeschi. Certo, il confine fra le due Germanie non passava 
da Berlino, passava anzi molto lontano verso Ovest, essendo Berlino rimasta 
isolata al centro della parte di suolo tedesco liberata/occupata dalle truppe 
sovietiche. Il Muro era però un confine nel confine, che esprimeva questa 
divisione con la quale le potenze vincitrici da un lato speravano, spezzando-
ne in due la massa critica, di stroncare le velleità di dominio che periodica-
mente erano emerse nello spirito tedesco e dall’altro sancivano la divisione 
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di quell’Europa che, passata dagli imperi agli Stati nazionali, aveva partorito 
due devastanti guerre in meno di mezzo secolo. 

Ma il Muro ha costituito anche l’icona di una divisione ben più ampia: 
era il tratto in muratura di quella che Winston Churchill (1874-1965) aveva 
definito la Cortina di Ferro, anche se era fisicamente decentrato rispetto a es-
sa. Una linea ininterrotta di reticolati di filo spinato, cavalli di frisia, torrette 
di osservazioni, postazioni militari pesantemente armate, che divideva l’Eu-
ropa dall’estremo nord della Norvegia fino alla Turchia. È stata questa per 
quarant’anni la vera linea di frattura, la linea del fronte — quasi in stile 
«trincea» della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) — della Guerra Fredda. 

Il Muro di Berlino ne era il simbolo, il monumento che più icastica-
mente la rappresentava proprio nella sua mostruosità visiva: quei condomini 
tagliati a metà, quei vicoli dimezzati sui quali si affacciavano palazzi con le 
finestre murate, quelle piazze mutilate che solo il bianco e nero delle vecchie 
fotografie descrivono nella loro cupa tristezza. Qualcosa che, proprio perché 
attraversava e tagliava a metà quella che era stata una delle più grandi capi-
tali europee, rendeva molto meglio l’idea della divisione di un continente, 
certamente meglio di una recinzione in aperta campagna. 

Abbiamo detto un simbolo, ma un simbolo «non simbolico», al con-
trario molto reale. Era il Muro di una prigione, una prigione da cui moltissi-
mi hanno provato a evadere, e molti sono morti nel tentativo: 140 nel solo 
tratto berlinese, 700 lungo tutto il confine fra le Germanie, un numero che 
non conosceremo mai lungo tutta la Cortina. 

O meglio, era la porta di una prigione sulla cui soglia si sono consu-
mate queste tragedie che erano però un minimo riflesso di quel che accadeva 
all’interno, dove il social-comunismo ha mostrato nei decenni il suo vero 
volto: quello di una società costruita su princìpi antropologici «intrinseca-
mente perversi»1 — per usare l’espressione di Papa Pio XI (1922-1939) — e 
quindi «antropofobici», dominati cioè dall’odio per quell’uomo vecchio che 
rifiutava la metamorfosi dell’uomo nuovo, dell’homo sovieticus. 

Attorno al Muro vi era il resto del mondo che in esso si rifletteva. Un 
mondo che è stato giustamente definito bipolare, nel senso geopolitico del 
termine. Al di qua c’era «l’Occidente» e al di là il comunismo. Tutto si ri-
conciliava in questi due schieramenti e tutto poteva essere riassunto in ter-
mini dicotomici: capitalismo a ovest e statalismo a est, democrazia di qua e 
totalitarismo di là, libertà a occidente e censura a oriente, Organizzazione del 

                                                      
1 Cfr. PIO XI (1922-1939), Lettera enciclica sul comunismo ateo «Divini 
Redemptoris», del 19-3-1937, n. 58. 
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Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) di qua e Patto di Varsavia di là, e 
potremmo continuare. 

Se sul piano storico il Muro è stato la divisione del bottino della Se-
conda Guerra Mondiale (1939-1945) e sul piano pratico è stato un fronte 
tiepido della Guerra Fredda, sul piano geopolitico è stato la linea di faglia 
che ha separato due imperi ciascuno con la sua corte di alleati, i suoi eserciti, 
la sua «sublime porta» — una a Washington e l’altra a Mosca —, la sua mo-
neta — l’impero del dollaro contro quello del rublo. La pervadenza omni-
dimesionale di questa dicotomia ha determinato la geopolitica dell’ultima 
metà del secolo XX. Qualunque mutamento si presentasse alla cronaca, un 
cambio di regime, un colpo di Stato, la fine o l’inizio di una guerra, dall’A-
merica Latina all’Africa, al Sud-Est asiatico, il giudizio era rapido e sempli-
ce: quelli che venivano sostenuti o riconosciuti prima da Washington erano 
«nostri» e quelli riconosciuti prima o sostenuti da Mosca erano «gli altri».  

Non contavano il perché, o a quale etnia o religione appartenessero, le 
condizioni sociali e quelle politiche. O si stava di qua o di là. Quando dicia-
mo che quello era un mondo bipolare lo diciamo a tutto tondo, come se due 
semi-gusci, più o meno simmetrici, incapsulassero il pianeta in un gigante-
sco blister. 

Perché è caduto il Muro di Berlino? 
Sono sicuro che alcune risposte ci saranno offerte da ciascuno degli 

autorevoli interventi che seguiranno. Voglio qui limitarmi a qualche osser-
vazione di metodo. Molte delle spiegazioni che ho sentito in queste settima-
ne cadono, a mio parere, in due errori: il riduzionismo e la monocausalità. E 
in alcuni casi ho il dubbio che non lo facciano in buona fede. 

Il riduzionismo è l’errore peggiore, direi il più malevolo. Siccome 
quello imploso insieme al Muro è stato il social-comunismo, un’ideologia 
con la quale molti in Occidente hanno flirtato con utopico entusiasmo, co-
prendone i crimini con complice silenzio, e molti di questi innamorati delusi, 
dopo infinite metamorfosi, occupano tuttora ruoli guida nei media come nel-
la politica, si va diffondendo una specie di postuma omertà. Il Muro, la Cor-
tina di Ferro, i regimi — raramente chiamati con il loro nome, cioè comuni-
sti — sono caduti non sotto il peso del male che hanno incarnato, ma travolti 
da un improvviso slancio edonistico dei popoli d’oltre Cortina. 

Ci raccontano che Nostro Signore è morto di freddo! La gente avrebbe 
scavalcato il Muro per avere auto migliori, birra gratis, film a luci rosa o ros-
se, vestiti più alla moda. Forse, probabilmente, anche. Ma la lettura completa 
del fatto non può ignorare che a cadere sono stati i sistemi politici basati 
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sull’ideologia comunista che ci venivano proposti come esempi di «sociali-
smo reale». Proprio per questo il loro crollo ha un significato storico: perché 
il socialismo «reale» ha dimostrato di non poter reggere il confronto con la 
realtà, incaricatasi di dimostrare che non si può tenere prigioniero un popolo 
contro la propria natura, almeno non per sempre. 

La natura sistemica di questo crollo batte in breccia l’altro errore, 
spesso commesso anche da persone in buona fede: il monocausalismo, la 
spiegazione unica. Molti, vittime dell’economicismo — versione patinata 
dello stesso materialismo di cui si festeggia il crollo — vorrebbero spiegare 
gli eventi con la sola insostenibilità dell’economia socialista. Cosa senza 
dubbio vera, causa fra le prime da catalogare, ma non esclusiva. Anche per-
ché molti degli Stati che si sono affrancati negli anni successivi si sono tro-
vati economicamente peggio di prima, tanto da far temere in più di un’occa-
sione un ritorno volontario dell’elettorato d’oltre Cortina al comunismo. 

Le tendenze centripete degli Stati satelliti spiegano molto. Il riemerge-
re delle identità etniche e religiose, specialmente islamiche, dal Caucaso 
all’Asia centrale all’Afghanistan, è stato un potente fattore di crisi dell’impe-
ro sovietico. Da solo però non basta: al Cremlino si erano arresi da anni 
all’idea di perdere, o addirittura di espellere segmenti d’impero nella consa-
pevolezza di non poterne più reggere il costo. 

La competizione militare, portata su di un altro piano dalla presidenza 
di Ronald Wilson Reagan (1911-2004), al governo fra il 1981 e il 1989, con 
il suo progetto delle «guerre stellari», evidenziava oramai l’incapacità sovie-
tica non solo di espandersi aggressivamente, ma persino di difendere la ma-
drepatria da aggressioni di portata strategica. Ma, in fondo, quel tipo di guer-
ra non sarebbe mai stata combattuta. 

Anche le aspirazioni a uno stile di vita quotidiana migliore hanno gio-
cato un ruolo: l’embrione della globalizzazione si stava impiantando e pro-
iettava al di là del Muro aspirazioni e desideri che il Cremlino e i suoi regimi 
satelliti non erano più in grado di soddisfare. 

Molto probabilmente a produrre il crollo del sistema del Muro sono 
state tutte queste cause, e altre ancora, che si sono sommate e sincronizzate. 
Ma — questo è un debito d’onore che dobbiamo pagare ancora oggi ai po-
poli, cioè agli uomini e alle donne dell’Est, che hanno combattuto la batta-
glia sotterranea della resistenza e del dissenso — vi è di più. Vi sono la lotta, 
il coraggio, la tenacia di chi ha combattuto nel silenzio, in clandestinità, scri-
vendo, parlando o semplicemente resistendo; di chi come Aleksandr Sol-
ženicyn (1918-2008) è rimasto in piedi a testimoniare la verità in mezzo alle 
rovine dell’errore. Mi piace credere che, molto distanziato nel merito, abbia 
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contribuito in qualcosa anche chi da questa parte non si è allineato al «pen-
siero unico» e ha continuato a denunciare l’abominio comunista con i mezzi 
di cui disponeva. 

Che cosa è successo dopo la caduta del Muro? 
Comunque la si voglia mettere, però, il Muro e la Cortina di Ferro so-

no crollati e con essi i regimi che li avevano costruiti. Nel 1992 fu pubblica-
to un testo, che ebbe fama anche da noi, del politologo statunitense Francis 
Fukuyama intitolato La fine della storia e l’ultimo uomo2. Si tratta di un tito-
lo chiaramente provocatorio. È evidente che la storia non può tecnicamente 
finire, almeno fino a quando esiste un’umanità. 

Fukuyama in realtà teorizza che la storia è «finita» — nel senso di 
«compiuta» — perché non c’è più molto da dire. Il crollo della prospettiva 
politico-ideologica concorrente ha confermato che la democrazia liberale — 
e l’economia di mercato, anche se tecnicamente Fukuyama non la cita — 
sono l’espressione più completa della volontà umana di organizzarsi in so-
cietà. L’ultimo uomo è l’ultimo modello di uomo incarnato dal cittadino 
ideale di tale democrazia, anch’esso unico sopravvissuto all’ordalia della 
storia dopo il suicidio dell’homo sovieticus.  

A queste tesi si contrapposero quelle di un altro politologo statuniten-
se, Samuel Philips Huntington (1927-2008), riassunte in un articolo per la 
rivista Foreign Affairs del 1993 e sfociate nell’omonimo volume edito nel 
1996, intitolato Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale3. Vi si 
sosteneva che con la fine del mondo bipolare, esattamente come lo abbiamo 
descritto prima, non sarebbe affatto nato un mondo unipolare bensì un mon-
do multipolare. Ciò che era stato ibernato sotto la calotta del bipolarismo — 
le identità popolari, le religioni, le società, le culture, gli stili e le aspirazioni 
di vita: in una parola le «civiltà» — sarebbero riemerse e avrebbero costitui-
to il nuovo palcoscenico geopolitico del mondo. 

Le due tesi furono messe in competizione. In realtà non erano alterna-
tive, ma complementari. Fukuyama descriveva un problema, quello del nuo-
vo ordine mondiale, e le modalità con cui i vincitori della Guerra Fredda — 

                                                      
2 Cfr. FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it., 
Rizzoli, Milano 2003. 
3 Cfr. SAMUEL P.[HILLIPS] HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo 
ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, trad. it., Garzanti, Milano 
2000. 
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cioè di fatto gli Stati Uniti — si proponevano di gestirlo; Huntington ne evi-
denziava la complicatezza e ne prevedeva le difficoltà.  

Nel periodo 1991-1993 la comunità internazionale prese lentamente 
coscienza della mutazione sostanziale verificatasi nel quadro geopolitico. La 
vastità del mutamento fu talmente ampia — e per molti versi anche così ve-
loce — da richiedere un certo lasso di tempo per essere interiorizzata: il 
mondo diviso in due per davvero non esisteva più e questo perché uno dei 
due poli era scomparso per implosione. Il cambiamento fu perfino più radi-
cale — e non necessariamente meno cruento — di quello della fine della Se-
conda Guerra Mondiale.  

L’Unione Sovietica, con i suoi satelliti e i suoi vassalli, aveva rappre-
sentato per davvero l’altra metà del mondo ed era scomparsa lasciando incu-
stodito un «patrimonio geopolitico» gigantesco: il Patto di Varsavia, decine 
di regimi alleati in giro per il mondo, milioni di russi slavi sparsi in repub-
bliche ora autonome, centinaia di basi militari nei cinque continenti, pezzi di 
Armata Rossa rimasti «dietro le linee nemiche», il più grande arsenale nu-
cleare e convenzionale del mondo. E non solo: anche un enorme apparato 
economico produttivo, le più grandi riserve di risorse naturali del pianeta, il 
più grande territorio del mondo. Il tutto presidiato da una popolazione esau-
sta, nel corpo e nello spirito, dopo settant’anni di comunismo aggressivo. E 
possiamo aggiungervi il più grande sistema concentrazionario della storia, 
uno dei tenori di vita più bassi fra i Paesi del Primo Mondo — e forse anche 
del Secondo —, natalità ai minimi esistenziali, alcolismo alle stelle, religio-
ne a livelli catacombali, «nomenclatura»4 ex sovietica — che Giovanni Can-
toni amava definire una «etnia sociologica» — composta da quasi 12 milioni 
di persone allo sbando. Una preda sconfitta ma ancora succulenta, alla mercé 
della controparte, risultata vincitrice più per i difetti dell’avversario che non 
per i propri meriti morali. 

Occorreva effettivamente pensare a un «nuovo ordine mondiale» che 
tenesse conto di questo fatto. La civiltà occidentale, di cui gli Stati Uniti 
(USA) erano l’alfiere almeno in termini di potenza, aveva vinto ed era rima-
sta l’unica visione del mondo ancora operativa.  

Su questa vittoria si è generato un «equivoco», che al tempo Alleanza 
Cattolica fu tra le poche realtà a individuare: il fatto che lo sconfitto fosse il 
«male assoluto» — e lo era veramente — non significava automaticamente 

                                                      
4 Sul tema cfr., fra l’altro, MIHAIL SERGEEVIC VOSLENSKIJ (1920-1997), 
Nomenklatura. La classe dominante in Unione Sovietica, trad. it., con una 
Prefazione di Milovan Gilas (1911-1995), n. ed., Longanesi, Milano 1984. 
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che i vincitori fossero il «bene assoluto». Quell’Occidente che trionfò sul-
l’empio comunismo non era la civiltà cristiana, come la prospettiva defor-
mata dello scontro aveva fatto, e fa ancora, credere a qualcuno, ma il libera-
lismo capitalista e democratico. Il comunismo defunto per consunzione la-
sciava il passo a un liberalismo bulimico ed ebbro del suo successo. Certo, 
c’era la libertà, ma non una società in grado di amministrarla con saggezza. 

L’enciclica Laborem exercens di san Giovanni Paolo II aveva espres-
so in magnifica sintesi questo giudizio fra le prospettive in campo: «Il sud-
detto principio [quello della proprietà privata], così come fu allora ricordato 
e come è tuttora insegnato dalla Chiesa, diverge radicalmente dal pro-
gramma del collettivismo, proclamato dal marxismo e realizzato in vari 
Paesi del mondo nei decenni seguiti all’epoca dell’Enciclica di Leone XIII. 
Esso, al tempo stesso, differisce dal programma del capitalismo praticato 
dal liberalismo e dai sistemi politici, che ad esso si richiamano»5. 

A trent’anni dai fatti possiamo dire che siamo ancora immersi nelle 
doglie del parto di questo nuovo ordine mondiale. Il mondo di prima scalpita 
per riemergere, i vincitori esigono il bottino di guerra, le disuguaglianze in-
cidono sempre più in profondità su quelle che Huntington chiamava le «li-
nee di faglia» che dividono i continenti culturali. 

Il mondo di prima presenta il conto con fenomeni come la rinascita 
identitaria dell’islam, la nuova coscienza politica dell’induismo indiano, la 
rinnovata percezione del ruolo dei popoli slavi nella storia, il rianimarsi del 
populismo in America Latina. Fenomeni che hanno una dignità storica ma 
che, corrotti dall’amoralità dell’età post moderna, generano a tratti eruzioni 
di violenza e soprusi. 

Le pretese dei vincitori della Guerra Fredda, cioè degli americani, 
danno corpo a quella che possiamo definire la cifra geopolitica primaria di 
questi ultimissimi anni: una nuova corsa al ruolo di super-potenza mondiale. 
Gli USA hanno cercato di esercitare il monopolio della potenza che deriva 
loro dall’aver sostenuto la quasi totalità dei costi occidentali della vittoria. 
Lo fanno egemonizzando quel fenomeno complesso e articolato che noi 
chiamiamo «globalizzazione» e che ha un genoma nativamente a stelle e 
strisce. Ma il monopolio assoluto — la storia ce lo ha ribadito in molti casi 
— è pressoché impossibile: inevitabilmente nascono dei competitor. Nel ca-
so specifico la Russia, che cerca di rimontare come nazione, popolo e impe-

                                                      
5 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica «Laborem exercens» sul lavoro umano nel 90° 
anniversario della Rerum novarum [di Leone XIII (1878-1903)], del 14-9-1981, 
n. 14. 
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ro le posizioni perse con il crollo dell’URSS, e la Cina che diventa sempre 
più consapevole del fatto che una mera potenza economica non si regge sen-
za un corredo di potenza politica. 

La frammentazione delle linee di faglia incide profondamente i tessuti 
sociali ed economici delle nuove e vecchie nazioni creano competizione, 
normale se giocata secondo le regole del bene comune, perversa se giocata 
secondo la metrica dell’homo homini lupus. In una parola crea disuguaglian-
ze così profonde da destabilizzare tutto il contesto mondiale e indurre uno 
stato di continuo rancore geopolitico. 

Il tempo è tiranno e nulla di più della cornice di un quadro concede. 
Ma nei tre umili capoversi appena enunciati vi sono tutti i singoli problemi 
che le cronache ci ripropongono a singhiozzo come la tragedia del momento. 
Il terrorismo, al Qaida, l’ISIS e le persecuzioni ai cristiani in Asia; le carestie 
del Venezuela e il possesso dell’Amazzonia; il Russiagate e l’Iran deal; la 
guerra dei dazi e la competizione per il 5G; la spartizione dell’Ucraina e 
quella della Siria; le grandi migrazioni dal Sahel al Messico; le proteste di 
massa a Hong Kong, in Cile, in Libano, in Iraq, perfino in Francia. Potrem-
mo continuare per ore. 

Nel titolo ho deciso di indicare come approdo di questo primo contri-
buto il multiculturalismo. Sarebbe stato tecnicamente più esatto parlare di 
multidimensionalità, ma ne avrebbe risentito la comprensibilità della propo-
sta. In definitiva la conclusione cui vorrei giungere è che il mondo nato dal 
crollo del Muro e dagli eventi che lo hanno seguito è un mondo radicalmen-
te diverso e molto più complesso di quello di prima. 

Il multiculturalismo è l’ideologia che vorrebbe negare questa com-
plessità affogandola nel relativismo assoluto delle identità, sbiancando l’es-
sere umano da qualunque colorazione di storia, vita, religione, posizione 
ideale e valoriale. È il lato oscuro dell’obbligo di convivenza nelle diversità 
a cui è chiamato il genere umano. La multiculturalità — la multidimensiona-
lità se volete — è un fatto che va gestito sulla base di premesse radicalmente 
diverse da quelle del multiculturalismo. La sfida della multiculturalità si af-
fronta e si vince sulla base di punti fermi, scopi chiari, strategie flessibili ma 
orientate. 

Proprio questa complessità ci costringe a prendere atto che la dicoto-
mia di giudizio, di schieramento, di posizionamento, che caratterizzava il 
mondo bipolare, nel mondo multipolare non ha spesso più senso. Le sfuma-
ture si moltiplicano così come le ragioni di scontro, ma anche quelle di inte-
sa. Questo nuovo approccio richiede conoscenza, partecipazione, capacità di 
intelligence, chiara comprensione di ruoli e scopi molto superiori al passato. 
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Non solo da parte degli Stati o degli attori politici, ma da parte di tutti noi. Il 
crollo del Muro ci ha messo davanti un mondo che, proprio perché fram-
mentato, richiede la fatica della consapevolezza. 

Conclusione 
Come sempre a questo punto mi accorgo di non aver parlato dell’Eu-

ropa e me ne stupisco ogni volta. In questa occasione un po’ di più perché 
stiamo parlando di accadimenti che in Europa si sono svolti, che l’hanno 
coinvolta per decenni, che continuano a condizionarne l’esistenza. Dal crollo 
del Muro avrebbe dovuto rinascere anche l’Europa, soprattutto un’Europa 
finalmente riunificata dalla sutura della ferita del Muro e della Cortina. Per-
ché tutto questo non è successo? Anzi, anche la pallida e artificiosa parodia 
di questa unione, incarnata dall’Unione Europea, sembra decomporsi ogni 
giorno di più e sopravvive in un limbo burocratico distante dai popoli come 
dal mondo. 

Di fronte al radicale ribaltamento di prospettiva indotto dal crollo del 
social-comunismo a Est, l’Europa continua a essere prona alla logica bipola-
re e non ha saputo — o voluto — ricostruire la propria unità integrando i 
popoli dell’Est e dell’Ovest per ricominciare a respirare con «due polmo-
ni»6. La crisi d’identità e di scopo della sua espressione militare — la NA-
TO — testimonia plasticamente questa incapacità di superare la logica degli 
schieramenti del mondo bipolare. 

Ci siamo ripetuti infinite volte in questi anni, sulla scia del magistero 
di san Giovanni Paolo II, che l’Europa non è un continente geografico in 
senso tecnico, ma è un continente culturale, definito dai suoi elementi identi-
tari che derivano — come ci ha ricordato Benedetto XVI (2005-2013) — da 
una filosofia (quella greca), da un diritto (quello romano) e da una visione 
dell’uomo, del mondo e della storia (quella cristiana). Tutto ciò, con tutta 
evidenza, si è perso, dando origine a quella crisi antropologica dell’uomo 
europeo di cui ha parlato il Papa emerito poche settimane or sono7. 

Quando affrontiamo questo tema molti dei nostri interlocutori pensano 
che sia il solito fervorino etico-morale; del resto, si sa, tutti i salmi per forza 

                                                      
6 L’espressione appare per la prima volta in IDEM, Discorso ai rappresentanti 
delle altre confessioni cristiane in occasione del viaggio apostolico a Parigi e a 
Lisieux, 30-5/2-6-1980, Parigi 31-5-1980. 
7 Cfr. Esclusiva. Benedetto XVI ci spiega da dove nasce la crisi dell’uomo eu-
ropeo, intervista a cura di Matteo Matzuzzi, ne il Foglio quotidiano, 26-10-
2019. 
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in gloria devono finire. E invece non è così, non stiamo facendo direzione 
spirituale, stiamo parlando di geopolitica contemporanea. Quello che l’Eu-
ropa non ha saputo trovare, o ritrovare, dopo il crollo del Muro è un’identità 
che è esattamente ciò che serve per sopravvivere nel mondo multipolare. Lo 
dimostrano, paradossalmente, quelle nazioni che hanno saputo darsene una, 
giusta o sbagliata che sia, come la Cina, l’India, la Russia, gli stessi Stati 
Uniti. Senza identità non vi è scopo, senza scopo non vi è strategia, senza 
strategia non vi è politica, senza politica le nazioni — o i continenti — sem-
plicemente non sono tali. E, se non sei, ovviamente non puoi contare. 

Non è un discorso astratto: si può tirare un filo rosso che senza solu-
zione di continuità ci porterebbe dalla crisi antropologica dell’uomo europeo 
alla… crisi dell’ILVA, e la spiegherebbe molto meglio di certe arrampicate 
sui vetri a cui abbiamo assistito. 

Ma vi è una speranza di cambiamento? Sì, e la fornisce esattamente la 
vicenda della caduta del Muro. Racconta Lech Wałęsa che quel giorno si 
trovava a Varsavia in riunione con una delegazione del governo della Ger-
mania Ovest. Durante l’incontro il leader di Solidarność pose bruscamente 
una domanda: «Sta per cadere il Muro di Berlino, cosa contate di fare?». I 
suoi interlocutori rimasero interdetti e il ministro degli Esteri tedesco Hans-
Dietrich Genscher (1927-2016), che gli stava di fronte, gli rispose: «Signor 
Wałęsa, sarei felicissimo di veder accadere questo evento, ma non credo che 
accadrà nel corso della nostra esistenza, lo vedranno i nostri figli quando gli 
alberi saranno cresciuti sulle nostre tombe»8. Poco dopo la riunione fu inter-
rotta perché la delegazione venne richiamata urgentemente in patria; era il 
pomeriggio del 9 novembre 1989. 

Abbiamo sommariamente esplorato le cause della caduta del Muro, 
ma ne abbiamo trascurata una, l’ingrediente che molti vorrebbero segreto e 
che invece dobbiamo tenere ben presente per non perdere la speranza e ce-
dere all’apparente ineluttabilità della storia umana. Non trovo parole miglio-
ri di quelle che il 5 gennaio 1990 don Romano Scalfi (1923-2016), fondatore 
e direttore di Russia Cristiana, scriveva proprio per rispondere a chi era ri-
masto incredulo di fronte all’imprevedibilità e rapidità della caduta del Mu-
ro: «L’azione di Cristo, centro del cosmo e della storia, sembrava eclissata 
dalla potenza di chi voleva eliminarlo dalla società e anche dal cuore 

                                                      
8 Cfr. LECH WALESA, «Aspettavo i missili russi», intervista a cura di Fulvio 
Scaglione, in Famiglia Cristiana, anno LXXIX, n. 41, 11-10-2009, reperibile 
nel sito web <http://www.sanpaolo.org/fc09/0941fc/0941fc54.htm> (gl’indirizzi 
Internet dell’intero articolo sono stati consultati il 27-12-2019). 
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dell’uomo. La potenza di Cristo lavorava nel segreto e portava a compimen-
to il suo piano. 

«Il sacrificio dei martiri, la fede dei testimoni, la resistenza degli one-
sti, la verità dei giusti sembravano materiale utile per lo più alla salvezza 
dell’anima: oggi possiamo dire che tutto è servito per rifare la storia. Nulla 
è andato perduto, tutto è stato raccolto, conservato, fecondato dalla Memo-
ria di Cristo.  

«Una cultura autentica è sempre feconda: non sempre immediata-
mente ma nel tempo la verità, come il bene, fioriscono e portano frutto per 
la vita»9. 

                                                      
9 DON ROMANO SCALFI, Stiamo assistendo al farsi della storia, del 5-1-1990, re-
peribile nel sito web <https://www.lanuovaeuropa.org/dossier/2019/11/05/stiamo-
assistendo-al-farsi-della-storia>. 



Il Magistero europeistico dei Papi  
e la formazione dell’uomo europeo 

nell’epoca della postmodernità 
Marco Invernizzi∗ 

Perché non hanno sparato? 
Comincio con una domanda, che abbiamo iniziato a porci subito dopo 

il famoso 9 novembre 1989, quando la notizia della caduta del Muro di Ber-
lino invase il mondo. «Perché non hanno sparato», come a Budapest nel 
1956 e a Praga nel 1968, per citare soltanto gli episodi più eclatanti e recenti 
della storia del comunismo? 

Certamente negli ultimi anni erano cambiate molte cose. Innanzitutto 
l’elezione alla guida della Chiesa di Giovanni Paolo II (1978-2005), nel 
1978, il Papa che veniva dall’Est e conosceva bene i comunisti. Egli conti-
nuò la politica internazionale dei predecessori ma le cambiò il «cuore» pur 
servendosi delle stesse persone. E sottolineò costantemente la diversità fra le 
culture delle nazioni, rivolgendosi a ciascun popolo, ogni volta che poteva, 
nella sua lingua. Questo per sfidare il comunismo come potere, ma anche 
come ideologia livellatrice e distruttrice delle differenze, spostando il con-
fronto a livello antropologico e usando la diplomazia per porre domande ai 
governanti comunisti in nome dei popoli che opprimevano, ancorché senza 
tornare alla politica del «muro contro muro» dei tempi della «Chiesa del si-
lenzio» di Papa Pio XII (1939-1958), perché quella Chiesa «[...] adesso par-
la per bocca del Papa»1, come disse egli stesso ad Assisi, il 5 novembre 
1978, in occasione della seconda «uscita» da Roma dopo l’elezione al soglio 
pontificio.  
                                                      
∗ Testo, rivisto e annotato, dell’intervento tenuto nel corso della prima sessione 
del convegno 30 anni senza Muro. L’Europa non nata, organizzato da Alleanza 
Cattolica a Roma, presso il Salone dei Piceni, il 16 novembre 2019.  
1 Cfr. ALESSANDRO DE CAROLIS, Le onde oltre il Muro: la Radio del Papa e il 
9 novembre ‘89, nel sito web <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/-
2019-11/onde-muro-berlino-radio-vaticana-anniversario.html> (gl’indirizzi Inter-
net dell’intero articolo sono stati consultati il 27-12-2019). Cfr. anche il mio San 
Giovanni Paolo II. Un’introduzione al suo Magistero, prefazione di Livio Fan-
zaga S.P., Sugarco, Milano 2014, pp. 46-52. 
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Erano cambiati i protagonisti politici nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti d’America e soprattutto il nuovo presidente americano, Ronald Wilson 
Reagan (1911-2004), aveva cominciato a sostenere le forze anticomuniste di 
tutto il mondo nella battaglia contro quello che definiva l’«impero del ma-
le»2, ridando entusiasmo e voglia di resistere ai tanti dissidenti.  

Nell’Unione Sovietica (URSS), dal 1985 il partito comunista era gui-
dato da Michail Sergeevič Gorbaciov, un uomo dell’apparato che aveva 
scelto una politica di radicale cambiamento, la perestrojka (ristrutturazione), 
per tentare di salvare il socialismo, cercando di portare l’URSS nel campo 
del socialismo democratico attraverso riforme che avrebbero finito per stra-
volgere e travolgere i regimi comunisti europei, portandoli a darsi regimi 
democratici con la partecipazione al voto di diversi partiti politici. La stessa 
Russia comunista sarebbe implosa due anni dopo la fine del Muro, nel 1991, 
perdendo non solo il controllo degli Stati dell’Europa orientale comunistiz-
zati nel secondo dopoguerra, ma anche delle repubbliche baltiche — Litua-
nia, Lettonia ed Estonia — e del Caucaso, tornando così alla Russia vero 
nomine, che si chiamò Federazione Russa.  

Tuttavia, la domanda non era peregrina. Dopo il viaggio in patria di 
san Giovanni Paolo II nel giugno 1979, alla nascita e il rapido diffondersi di 
Solidarność, sindacato libero dal controllo del regime a cui aderirono dieci 
milioni di lavoratori polacchi, il regime comunista rispose con il colpo di 
Stato del generale Wojciech Jaruzelski (1923-2014) del 1981. I polacchi che 
avevano sfidato il regime vennero arrestati o entrarono in clandestinità, pro-
tetti e sostenuti anche economicamente dalla rete di organizzazioni della 
Chiesa cattolica, ma comunque impediti a professare liberamente le proprie 
idee politiche. Sarà un decennio difficile, ma non verranno abbandonati né 
dal Papa né dal mondo libero, tanto è vero che, dopo un decennio «compli-
cato», verrà il 1989.   

«Perché non hanno sparato»? La domanda ha diverse risposte, fra cui 
anche quella del fallimento economico dei Paesi comunisti, del venir meno 
dell’equilibrio nucleare con la realizzazione della Strategic Defense Initiati-
ve (SDI), il cosiddetto «scudo stellare», che avrebbe protetto gli USA da un 
eventuale attacco nucleare.  

                                                      
2 Il testo del discorso è reperibile sul sito web della Ronald Reagan Presidential 
Library, alla pagina <https://www.reaganlibrary.gov/sites/default/files/archives/-
speeches/1983/30883b.htm>. Cfr. la traduzione italiana in MARCO RESPINTI, (a 
cura di), Ronald. W. Reagan. Un americano alla Casa Bianca, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (Catanzaro) 2005, pp. 51-67 (p. 64). 
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La riuscita del progetto di Gorbaciov non era scontata. Proprio negli 
stessi giorni in cui i polacchi di Solidarność cominciavano a incontrarsi con 
il governo nei cosiddetti «accordi della Tavola rotonda», in Cina avveniva 
esattamente il contrario del dialogo, quando migliaia di persone, quasi tutti 
studenti, furono assassinate dalla repressione feroce del regime comunista 
nella piazza Tienanmen di Pechino, che diventerà tristemente famosa. 

Sì, la domanda aveva un senso e noi di Alleanza Cattolica non erava-
mo gli unici a porcela. 

Se la poneva per esempio lo storico franco-ceco Jacques Rupnik3. E la 
risposta che egli dava era articolata e metteva in luce, per esempio, il fatto 
che il partito aveva ancora tanti militanti sulla carta, ma pochi erano rimasti 
«credenti». Rupnik ricordava come, sempre nel 1989, quando cominciavano 
gli incontri della Tavola rotonda in Polonia, fra il 6 febbraio e il 4 aprile, 
l’ultimo soldato sovietico, il 15 febbraio, lasciava l’Afghanistan occupato.  

Una risposta certa alla domanda è ancora difficile. Sempre Rupnik ri-
portava un articolo del comunista georgiano Eduard Shevardnadze (1928-
2014) apparso sulla Pravda, l’organo del partito, il 26 giugno 1990, dove il 
ministro degli Esteri sovietico nel governo di Gorbaciov e poi presidente 
della Georgia scriveva: «Perché non abbiamo utilizzato i carri armati per 
“ristabilire” l’ordine? Ma possiamo seriamente pensare che una cosa del 
genere sia possibile, che il problema possa essere risolto in questo modo? 
Non dovremmo ricordarci le lezioni almeno dell’Afghanistan, se ci siamo 
già scordati quelle del 1956 e del 1968? [...] È arrivato il momento di ren-
dersi conto che né il socialismo, né l’amicizia, né il buon vicinato, né il ri-
spetto si possono ottenere con le baionette, i carri armati e con il sangue»4. 

Dopo il 1989 
Il variegato mondo di coloro che per decenni avevano combattuto il 

comunismo non poté che provare gioia, oltre che stupore, per la fine dei re-
gimi comunisti. Gli stessi artefici, i «dissidenti», saranno sorpresi dalla velo-
cità del mutamento, quando per esempio il presidente Václav Havel (1936-
2011) nell’arco dello stesso 1989 passò da prigioniero politico del regime a 
capo di Stato della nuova Cecoslovacchia. 

                                                      
3 Cfr. JACQUES RUPNIK, Senza il Muro. Le due Europe dopo il crollo del 
comunismo, trad. it., Donzelli, Roma 2019. 
4 Ibid., p. 100. 



Cristianità n. 400, novembre-dicembre 2019 

 28 

La gioia dei tanti anti-comunisti era legittima e sacrosanta perché un 
grande male usciva dalla storia, almeno in Europa5, tuttavia la storia conti-
nuava, nonostante qualche proclama sulla «fine della storia»6. Fra gli stessi 
dissidenti erano presenti diversi «anti-comunismi». Un ruolo importante eb-
be la «Chiesa del silenzio», soprattutto in Paesi come la Polonia, ma nel dis-
senso anti-regime erano presenti liberali e anche socialisti. Così in ogni for-
ma di dissenso contro l’internazionalismo socialista si manifesterà, forse più 
dopo che non prima del 1989, il rischio che il nazionalismo sostituisse l’int-
ernazionalismo marxista da cui ci si era finalmente liberati. Questa comparsa 
del nazionalismo fu particolarmente visibile nelle guerre che scoppiarono 
nella ex Jugoslavia negli anni 1990, soprattutto nel «nazionalcomunismo» di 
Slobodan Milošević (1941-2006), presidente della Serbia dal 1989 al 1997 e 
poi presidente della Repubblica Federale di Iugoslavia dal 1997 al 2000, 
nonché leader del Partito Socialista di Serbia, e indubbiamente era la pro-
spettiva ideologica più immediata, forse la più facile da adottare dopo il 
1989. Il nazionalismo moderno non coincide con l’amore per la patria, come 
si sforzeranno di ricordare ripetutamente sia il Magistero dei Papi, sia quello 
degli episcopati delle diverse nazioni «liberate».  

Non dobbiamo neppure dimenticare la presenza nell’Europa orientale 
post-1989 di partiti socialisti nati dalla rapida «conversione» alla democrazia 
di vecchie strutture comuniste, aiutati anche dal fatto che i primi ad approfit-
tare delle privatizzazioni furono gli appartenenti alla nomenklatura, i quali 
comprarono a poco prezzo i «pezzi» più pregiati del patrimonio pubblico 
messi allora in vendita — le industrie e le materie prime —, e quindi furono 
anche i primi ad arricchirsi. 

Insomma, le società che uscirono dal 1989 erano società «segnate» da 
quarant’anni di comunismo, di ateismo insegnato nelle scuole, di repressione 
religiosa e culturale, di mancanza di libertà e di iniziative private, anche se 
erano società combattive, almeno nella parte rappresentata dai dissidenti, 
abituate a soffrire e a resistere. Esse si trovarono improvvisamente a dovere 
affrontare i problemi della libertà, perché, se è vero che nel mondo ex comu-

                                                      
5 Per un bilancio del «male» provocato dal comunismo nell’Europa centro-
orientale, cfr. Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei catto-
lici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, 
prefazione del card. Christoph Schönborn, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in 
Cariano (Verona) 2017. 
6 Cfr. FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it., 
Rizzoli, Milano 2003. 
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nista riaprirono le chiese, arrivarono anche tutti i mali dell’Occidente, dalla 
pornografia alla corruzione, dalla droga all’alcolismo, tutti fenomeni che 
non mancavano anche prima del 1989 ma che non avevano la diffusione, 
l’ostentazione e talora il riconoscimento legale tipici delle società liberali.  

Certamente è che queste società europee — per la Russia bisogne-
rebbe fare un discorso diverso — si liberarono del comunismo in ogni sua 
espressione. In questa ottica va vista anche la recente rimozione, alla fine del 
2018, della statua a Budapest di Imre Nagy (1896-1958), il presidente co-
munista ungherese che guidò la rivolta del 1956 e sarà assassinato dopo un 
processo-farsa voluto dall’URSS nel 19587. La stampa ha enfatizzato l’eli-
minazione della statua, in realtà pare sia stata solo una sostituzione, ma è 
certo che Nagy, comunista benché ucciso dai suoi stessi compagni contro i 
quali si ribellò, rimane l’esponente di un modello lontano da quello che il 
governo di Viktor Mihály Orban propone oggi agli ungheresi, un modello di 
società per il quale nessuna forma di comunismo, neppure quello antisovie-
tico di Nagy, rappresenta qualcosa di positivo. 

Queste società hanno così cominciato ad affrontare un lungo percorso, 
difficile ma finalmente con una speranza, nonostante l’ostracismo delle 
grandi istituzioni internazionali. La Polonia e l’Ungheria, più degli altri Pae-
si ex comunisti, hanno attraversato anni di difficoltà, nel corso dei quali si è 
assistito anche al ritorno al governo — ma non al potere nel senso totalitario 
dell’epoca comunista — di quei partiti trasformatisi da comunisti in sociali-
sti. Ma sono poi riuscite a esprimere governi nazionali che da anni ormai in-
contrano un grande consenso popolare. Il buon governo e l’ampio consenso 
ricevuto hanno permesso a questi Paesi di uscire veramente, in modo pro-
fondo, dall’epoca del totalitarismo e dell’ideologia, per «ritornare al reale», 
coniugando la ripresa dei princìpi fondamentali del bene comune, la centrali-
tà della religione e della famiglia, l’amore per la propria patria che non ne-
cessariamente significa tornare al nazionalismo che distrusse l’Europa prima 
e dopo la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), anche con una notevole ri-
presa economica. 

Questi Paesi, usciti dal comunismo, hanno incontrato l’Europa o me-
glio il progetto in fieri dell’Unione Europea, che dalle origini successive al 

                                                      
7 Cfr. HUFFPOST, Rimossa la statua di Imre Nagy a Budapest, «un comunista 
dei peggiori», nel sito web <https://www.huffingtonpost.it/entry/rimossa-la-
statua-di-imre-nagy-a-budapest-un-comunista-dei-peggiori_it_5cc20ab0e4b089-
c3424a1b05>, del 28-12-2018. 
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secondo conflitto mondiale ha conosciuto un progressivo coinvolgimento di 
tutti i Paesi europei, compresi, dopo il 1989, quelli dell’Europa orientale.  

«Ritorno in Europa» era uno degli slogan di quegli anni. Ma in quale 
Europa? Havel scriverà che «abbiamo lottato per un sistema politico diverso 
rispetto a quello in cui ci siamo ritrovati»8. Ma quale era questo sistema po-
litico? L’impressione è che pochi pensarono al dopo, forse anche perché nes-
suno si aspettava un crollo così repentino del sistema comunista sovietico.  

I dissidenti si trovarono di fronte a un’Europa che aveva accantonato il 
comunismo nella sua versione sovietica, ma le cui classi dirigenti erano pre-
valentemente composte da ex comunisti o da politici che non avevano com-
battuto contro il comunismo nei decenni precedenti, perché convinti che il 
comunismo non potesse essere sconfitto e quindi sarebbe stato destinato a 
durare nel tempo. Così, benché responsabile di oltre cento milioni di morti, 
il comunismo venne accantonato quasi in silenzio e pochi ne compresero la 
tragica lezione o ne tennero veramente conto9. Ciò si può verificare per 
esempio nella cultura e nel mondo dell’informazione, sottomessi a 
quell’idea per cui il socialismo sarebbe stato un bene — l’utopia comunista 
— se non fosse stato tradito da chi aveva il compito di realizzarlo nella sto-
ria — il socialismo reale —, ma comunque rimaneva un bene, in via teorica. 

Lo stesso atteggiamento nei confronti del comunismo venne mantenu-
to da molti ecclesiastici, anche se senza gli eccessi degli Anni Settanta, che 
avevano visto l’esplosione del complesso d’inferiorità culturale e morale 
verso i partiti comunisti occidentali, in particolare quello italiano, impegnato 
fra il 1976 e il 1979 nella politica detta di «compromesso storico» con la 
Democrazia Cristiana10. Tuttavia, permaneva ancora negli Anni Ottanta un 
atteggiamento remissivo in generale, una sorta di sudditanza psicologica e 
culturale, che indeboliva e rendeva spesso incerta la lotta, non dichiarata, 
contro il comunismo, la quale, quindi, non poteva produrre effetti efficaci e 

                                                      
8 Cit. in J. RUPNIK, op. cit., p. 177. Su Havel cfr. Il potere dei senza potere, a 
cura di Angelo Bonaguro, La Casa di Matriona/Itaca, Milano-Castel Bolognese 
(Ravenna) 2013. 
9 Cfr. di ROBERT ACWORTH CONQUEST (1917-2015), RICHARD LOUIS WALKER 
(1922-2003), JAMES OLIVER EASTLAND (1904-1986) e STEPHEN T. HOSMER, Il 
costo umano del comunismo, trad. it., n. ed., a cura di Oscar Sanguinetti, 
D’Ettoris, Crotone 2017. 
10 Cfr. GIOVANNI CANTONI, La lezione italiana. Premesse, manovre e riflessi 
della politica di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1980. 
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duraturi, una lotta basata su convinzioni autentiche e non semplicemente le-
gata a interessi contingenti.  

In quegli anni, Alleanza Cattolica diede vita, insieme al politologo 
francese Pierre Faillant de Villemarest (1922-2008)11 alla CIRPO, la Confe-
renza Internazionale delle Resistenze nei Paesi Occupati, cercando di dare 
voce in Italia alle diverse Resistenze anticomuniste attive nel mondo, che 
stavano ritrovando aiuti e sostegno da parte del mondo occidentale, dove il 
clima culturale stava cambiando. Tuttavia, anche in questo decennio, rima-
sero molte difficoltà nella conduzione di questa battaglia all’interno del 
mondo cattolico, nel quale mancava la speranza di invertire la rotta, mentre 
un certo inquinamento ideologico rimaneva abbondantemente presente. 

San Giovanni Paolo, la speranza e la conversione della società 
Come già accennato, fin dall’inizio del suo pontificato, nel 1978, Gio-

vanni Paolo II dedicò una parte importante del suo magistero all’Europa12. 
Potremmo dividerlo in tre passaggi fondamentali che a mio avviso sono te-
nuti insieme dal tema della speranza.  

La speranza è la seconda virtù teologale e spesso viene percepita come 
qualcosa di soltanto «spirituale», di disincarnato, che nulla ha a che fare con 
la storia. Ma non è così. Si può e si deve sperare la salvezza eterna, ma an-
che un mondo migliore. Sperare significa pregare, chiedere e conseguente-
mente operare per un fine, nella consapevolezza che i risultati sono un dono 
di Dio e non il frutto delle nostre capacità o dei nostri sforzi.  

Mi soffermo su questo punto, che valeva allora come oggi, perché la 
speranza si può perdere e quando si è perduta la speranza spesso si rischia di 
perdere anche la fede, o almeno la considerazione della sua importanza. L’e-
sempio dell’eresia modernista all’inizio del Novecento e dell’atteggiamento 
remissivo verso il comunismo dopo gli Anni Sessanta è stato tipico di chi 
aveva perso la speranza di potere trasformare il mondo, riducendo così la fe-
de a una testimonianza personale in un mondo che non poteva mai più esse-

                                                      
11 Cfr. Pierre Faillant de Villemarest (1922-2008), in Cristianità, anno XXXVI, 
n. 346, marzo-aprile 2008, pp. 14-15, mentre sulla costituzione della sezione ita-
liana della CIRPO cfr. il mio «Le Resistenze dimenticate». «Per rompere la 
congiura del silenzio sulle opposizioni attive contro il socialcomunismo» una 
CIRPO anche in Italia, ibid., n. 116, dicembre 1984, pp. 3-5. 
12 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Profezia per l’Europa, a cura di Mario Spezzi-
bottiani (1952-2006), presentazione del card. Dionigi Tettamanzi (1934-2017), 
Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 1997. 
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re cambiato nel segno di Cristo. Così gli uomini tendono spesso a incolpare 
la loro mancanza di speranza a cause esterne, alla forza degli avversari, ai 
tempi difficili, quando invece basterebbe un breve esame di coscienza per 
rendersi conto che il problema è soprattutto presente nel loro cuore, prima 
che nelle difficoltà del proprio tempo storico. 

Giovanni Paolo II cominciò fin dall’inizio del pontificato a sperare 
operosamente che il Muro di Berlino potesse essere abbattuto e che l’Europa 
potesse finalmente ritrovare l’unità politica e l’identità culturale a partire 
dalle proprie radici. Era la prima fase del suo insegnamento e della sua te-
stimonianza sull’Europa.  

Auspicò il superamento dei conflitti e dello smarrimento dell’uomo 
europeo già nel discorso tenuto a Santiago de Compostela, in Spagna, e de-
nominato «Atto europeistico»: «Se l’Europa sarà una, e può esserlo con il 
dovuto rispetto per tutte le sue differenze, ivi comprese quelle dei diversi si-
stemi politici; se l’Europa tornerà a pensare, nella vita sociale, con il vigore 
che possiedono alcune affermazioni di principio come quelle contenute nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella Dichiarazione Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, nell’“Atto” finale della Conferenza per la Sicu-
rezza e la Cooperazione in Europa; se l’Europa tornerà ad agire, nella vita 
più propriamente religiosa, con il dovuto riconoscimento e rispetto di Dio, 
nel quale si fonda ogni diritto e ogni giustizia; se l’Europa aprirà di nuovo 
le porte a Cristo e non avrà paura di aprire alla sua salvatrice potestà i 
confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi del-
la cultura, della civiltà, dello sviluppo (cf. Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II, I [1978), 35 ss), il suo futuro non rimarrà dominato dall’incertezza e dal 
timore, ma si aprirà ad una nuova stagione di vita, sia interna che esteriore, 
benefica e determinante per il mondo intero, sempre minacciato dalle nubi 
della guerra e dal possibile uragano dell’olocausto atomico»13, mentre a 
Spira, in Germania, il 4 maggio 1987, dirà che «solo se riconosceremo l’im-
perituro valore della nostra storia cristiana» e se sapremo utilizzarla «per i 
nostri compiti di oggi, sarà possibile offrire al mondo, come Europa spiri-
tualmente unita, un messaggio di liberazione capace di rendere il futuro una 
meta ambita dagli uomini e dai popoli e di aiutarli a configurare un futuro 
degno dell’uomo ed a sostenere le loro prove»14. E nello stesso discorso in-
vitava ciascun uomo a non sottrarsi all’impegno e alla responsabilità con la 

                                                      
13 IDEM, Discorso in occasione dell’incontro con la gente del mare a Santiago 
de Compostela (La Coruña), del 9-11-1982. 
14 IDEM, Omelia nella Messa nella cattedrale di Spira, del 4-5-1987, n. 5. 
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solita scusa dell’essere solo: «ma cosa posso farci io, da solo? Posso dare 
qualche contributo personale? E io vi rispondo: Sì, tu da solo puoi mettere 
qualche cosa in movimento; perché ogni buona risoluzione, ogni pronta as-
sunzione di un compito comincia sempre nell’uomo singolo»15. 

Dopo il 1989, il Pontefice comprese l’opportunità storica che si offriva 
alla Chiesa di avviare una nuova evangelizzazione di tutta l’Europa final-
mente unita. Era la seconda fase del suo Magistero europeo. 

Per questo egli nel 1991 convocherà un’assemblea speciale del Sinodo 
dei Vescovi, riservata ai vescovi europei, dedicherà un capitolo dell’encicli-
ca Centesimus annus16 ai fatti del 1989 e pronuncerà numerosi discorsi su 
quanto accaduto e sul futuro dell’Europa. Il Papa attribuiva una grande im-
portanza alla cultura, caratteristica del suo pontificato in generale, ma in par-
ticolare perché era convinto che l’Europa avrebbe potuto diventare una e su-
perare i pericoli del nazionalismo e del relativismo soltanto recuperando le 
proprie radici, segnate in profondità dal cristianesimo. 

«Ricco mosaico dalle linee armoniose — dirà a un Simposio pre-
sinodale — l’Europa culturale, come sappiamo, è anteriore all’Europa poli-
tica ed economica che attualmente è più al centro dell’attenzione. Oggi si 
presenta una nuova Europa, liberata dalle oppressioni ideologiche, ma che 
affronta molte difficoltà ed è minacciata da tutto quello che le nostre società 
hanno di meno umano. Occorrerà discernere meglio i fondamenti culturali 
di questo rinascimento. Gli interventi politici ed economici, per quanto ne-
cessari, non sono sufficienti a guarire l’Europeo ferito, culturalmente reso 
più fragile e indifeso. Egli non ritroverà il suo equilibrio e il suo vigore se 
non nella misura in cui rinnoverà, con le sue radici profonde, le sue radici 
cristiane. L’Europa, diceva Goethe, è nata in pellegrinaggio e il Cristiane-
simo è la sua lingua materna»17. 

Perché tanta importanza data alla cultura? Intanto si deve ricordare 
che per il Pontefice polacco cultura è sinonimo di vita, non soltanto intellet-
tuale, ma della vita che investe tutta la persona e le sue azioni, personali e 
pubbliche, sociali e politiche: cultura, dirà il Papa, è tutto ciò che l’uomo 
sceglie, da come vestirsi a che ruolo attribuire alla religione. Solo la cultura, 
meglio soltanto una conversione culturale potrebbe permettere ai popoli di 

                                                      
15 Ibid., n. 9. 
16 Cfr. IDEM, Enciclica «Centesimus annus» nel centenario della Rerum 
novarum, del 1°-5-1991. 
17 IDEM, Discorso agli studiosi europei partecipanti al simposio presinodale su 
«Cristianesimo e cultura in Europa», del 31-10-1991. 
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cambiare profondamente, di intraprendere una strada che li conduca effetti-
vamente al sicuro dalla tragica esperienza del socialismo reale, superando 
tutte le tentazioni che si possono presentare, da quelle che affliggono le so-
cietà liberali dell’Occidente, in particolare il relativismo, alle possibili scor-
ciatoie ispirate dal nazionalismo o dallo statalismo o dal dispotismo. La cul-
tura è determinante per l’uomo europeo a cui il Pontefice si rivolge, affinché 
la sua speranza diventi preghiera e azione per un’Europa possibile, dove vi-
vere nella giustizia e nella pace, dove riscoprire la verità sull’uomo. 

Se questa speranza fu grande dopo il 1989, se essa animò i lavori del 
Sinodo del 1991, quando tutti fummo contagiati da questa grande aspettativa 
per una rinascita del Continente, grazie a una nuova evangelizzazione, non 
altrettanto si può dire della terza fase del Magistero sull’Europa di Giovanni 
Paolo II, quella che maturò nel 1999, alla vigilia del Terzo Millennio, quan-
do convocò una nuova assemblea sinodale per valutare quanto accaduto nel 
decennio precedente, che chiude con l’esortazione apostolica Ecclesia in Eu-
ropa del 2003, dove vengono riassunti ordinatamente i lavori del Sinodo18.  

Benché l’esortazione apostolica sia dedicata interamente alla speranza, 
traspare dal suo testo la consapevolezza che l’unità europea stia andando in 
altra direzione rispetto a quella auspicata dalla Chiesa. «L’Europa di oggi 
però nel momento stesso in cui rafforza ed allarga la propria unione eco-
nomica e politica, sembra soffrire di una profonda crisi di valori. Pur di-
sponendo di mezzi accresciuti, dà l’impressione di mancare di slancio per 
nutrire un progetto comune e ridare ragioni di speranza ai suoi cittadini»19. 

E allora il Papa rinnova l’offerta di aiuto e di collaborazione alle istitu-
zioni europee, ricordando che la Chiesa non vuole nessuna confessionalizza-
zione degli Stati così come non li vuole succubi dell’ideologia laicistica, ma 
crede che l’Europa abbia bisogno «di una dimensione religiosa»20  e di radi-
carsi «nella legge morale universale, inscritta nel cuore di ogni uomo»21. 

Ma il progetto di costruzione dell’unità europea insisterà a orientarsi 
verso un’altra direzione. Il Magistero dei Papi aveva dato molti contributi al 
processo di costruzione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale (1939-
1945), con Pio XII, san Giovanni XXIII (1958-1963), san Paolo VI (1963-

                                                      
18 Cfr. IDEM, Esortazione apostolica post-sinodale «Ecclesia in Europa» su 
Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l’Europa, del 
28-6-2003, n. 7. 
19 Ibid., n. 108. 
20 Ibid., n. 106. 
21 Ibidem. 
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1978)22 e continuerà con Benedetto XVI (2005-2013) e Francesco, purtrop-
po con scarsa considerazione da parte dei diversi interlocutori. Se nel 1965, 
come disse Paolo VI, «l’edificazione di questa coscienza europea è suffi-
cientemente mantenuta presso gli uomini di governo» mentre «non si può 
dire che sia abbastanza diffusa in mezzo a tutti gli strati sociali»23, alla fine 
del secolo saranno soprattutto le classi dirigenti a rifiutare ogni richiamo alle 
ragioni ideali dell’unificazione europea.  

Recentemente, il giornalista Giulio Meotti ha raccontato la storia del 
rifiuto posto dal presidente francese Jacques René Chirac (1932-2019) al-
l’introduzione del richiamo alle radici cristiane nel progetto di costituzione 
europea vissuto fra il 2003 e il 200724. Secondo la ricostruzione fatta dal 
quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, il Foglio quotidiano, lo statista fran-
cese era un uomo che detestava la cultura europea, perché impregnato di 
quel relativismo che oggi domina proprio la cultura europea. Ma il relativi-
smo che corrode e alla fine uccide la speranza non può essere vinto se non 
dalla Verità, cioè dal contrario di questo virus ormai profondamente penetra-
to nel corpo sociale di cui stiamo parlando. 

Nizza. La percezione del fallimento 
Durante le discussioni per il Trattato di Nizza cominciò a essere per-

cepito il fallimento del progetto di costruzione di una unione dei Paesi euro-
pei senza menzione di radici, senza partecipazione popolare, senza sussidia-
rietà, bensì attraverso l’imposizione di un modello da parte di una Commis-
sione Europea che è una struttura burocratica non eletta, quindi priva di rap-
presentatività e quindi munita di una legittimazione poco credibile, una 
Commissione non scelta dai cittadini ma che sostanzialmente «comprava» il 
consenso di governi e di persone con l’elargizione di un fiume di denaro 
proveniente dalla Banca Centrale Europea (BCE) istituita l’1 giugno 1998.  

Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera dal passato comuni-
sta, oggi convinto liberale, scrive che «cominciò forse proprio a Nizza, dieci 
anni dopo la caduta del Muro, quella divaricazione tra progetti ambiziosi e 
magnifici, annunciati da governi che non sapevano fare altro che indicare 

                                                      
22 Cfr. I Papi e l’Europa. Documenti. Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, a cura 
di Pietro Conte, introduzione di Giovanni Battista Guzzetti (1912-1996), Elle-
dici, Leumann (Torino) 1978. 
23 PAOLO VI, Discorso al Centro Giovane Europa, dell’8 settembre 1965. 
24 Cfr. GIULIO MEOTTI, Il peccato francese, in il Foglio quotidiano, Roma 14-
10-2019. 
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sempre nuovi traguardi senza raggiungerne mai nessuno, e opinioni pubbli-
che sempre più stanche e scettiche, pronte a bocciare sonoramente quei 
progetti ogni volta che avessero la ventura di essere interpellate»25. Come 
ha spiegato Alfredo Mantovano, sottosegretario all’Interno per molti anni, in 
questa Unione europea non c’è posto per scelte politiche anche a causa delle 
lacune del meccanismo con cui si arriva a prendere le decisioni fra i diversi 
Stati-membri, con il risultato che «la scelta effettiva viene operata in larga 
parte dalle burocrazie europee, che hanno modalità di cooptazione, luoghi 
di formazione e codici culturali certamente ostili all’identità europea, non 
senza collegamenti stabili con le principali lobby presenti e operanti a Bru-
xelles, ma distanti dal sentire dei popoli»26. A Nizza, in Francia, dove si 
modificarono i trattati precedenti per preparare l’allargamento della UE ai 
nuovi Stati dell’Europa dell’Est, i Paesi-membri erano 15, ma poi divente-
ranno 28, ma con la prospettiva di aumentare ulteriormente. 

Il fallimento sarà confermato dal rifiuto del popolo francese di ratifica-
re, il 29 maggio 2005, il Trattato che adottava una Costituzione per l’Europa 
redatto nel 2003 dalla Convenzione europea; a esso seguì un analogo rifiuto 
da parte dei Paesi Bassi, il 1° giugno. Dopo due anni di riflessione, si decise 
di abbandonare la strada della Costituzione e di ripiegare su un accordo pat-
tizio fra gli Stati che sfociò nel Trattato di Lisbona, firmato dai capi di Stato 
e di Governo il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.  

L’Europa non era nata, anche se veniva confermata una unione fra 
Stati che avevano interesse nel fare affari insieme. Ma avrebbe potuto nasce-
re con queste premesse? «Purtroppo — dirà Papa Francesco ai governanti 
dell’Unione Europea in occasione del sessantesimo anniversario dei trattati 
di Roma — si ha spesso la sensazione che sia in atto uno “scollamento af-
fettivo” fra i cittadini e le Istituzioni europee, sovente percepite lontane e 
non attente alle diverse sensibilità che costituiscono l’Unione»27. Quest’ulti-
ma, continua il Santo Padre, che pur criticando un certo populismo ricorda ll 
valore delle singole identità popolari, «nasce come unità delle differenze e 
unità nelle differenze. Le peculiarità non devono perciò spaventare, né si 
può pensare che l’unità sia preservata dall’uniformità»28. 

                                                      
25 ANTONIO POLITO, Il Muro che cadde due volte, Solferino, Milano 2019, p. 120. 
26 ALFREDO MANTOVANO, Europa: vincere la crisi di identità, in Cristianità, 
anno XLV, n. 384, marzo-aprile 2017, p. 18. 
27 FRANCESCO, Discorso ai Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea in 
occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, del 24-3-2017. 
28 Ibidem. 
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Fra il relativismo e l’islamismo si trova l’Europa 
Non so come andrà a finire questa operazione di stampo tecnocratico, 

partita dal nobile desiderio di impedire il ripetersi di una nuova guerra tra 
Francia e Germania dopo quelle del 1870, del 1914 e del 1939. L’Europa si 
trova oggi ad affrontare una malattia che colpisce all’interno, il relativismo, 
e un’aggressione esterna dove gli aggressori godono ormai di propaggini ra-
dicate anche dentro i suoi confini, cioè il terrorismo islamistico, che non è 
l’islam ma una sua versione ideologica e violenta, che però pochi musulma-
ni hanno il coraggio di rifiutare veramente. La posta in gioco è l’identità 
dell’uomo europeo, prima ancora che delle sue istituzioni. Perciò ho voluto 
insistere su quello che mi pare il cuore del messaggio europeo di san Gio-
vanni Paolo II, ripreso da Papa Francesco nei suoi interventi sull’Europa: 
senza una conversione culturale, che nasca prima nelle persone e quindi da 
queste ultime venga trasmessa alle istituzioni, non ci potrà essere un’altra 
Europa diversa da quella dell’impero del denaro, delle lobby tecnocratiche, 
degli egoismi nazionalistici, dell’attacco alle radici e all’identità.  

Quando si parla di conversione molti storcono il naso e non lo dico 
pensando a quelli che sono contrari alla conversione come idea, ma a quelli 
che non hanno pazienza perché vorrebbero vedere subito i risultati. Come a 
tutti, anche a me piacerebbe vedere e gustare dei buoni risultati, ma questo 
non sempre accade; anzi, non accade quasi mai. Nella nostra storia recente, 
sebbene felicemente increduli di fronte a quanto accaduto nel 1989, abbiamo 
presto capito che non era nato il mondo che speravamo. Siamo scampati al 
protrarsi di un grande male, ma da qui al trionfo del Cuore immacolato di 
Maria promesso a Fatima nel 1917 la strada sarà ancora molto lunga. 

Questa strada era stata già intravista sessant’anni fa dall’allora don Jo-
seph Ratzinger, nel 1959, quando aveva scritto che la maggior parte dei fe-
deli della sua Baviera erano pagani, non cristiani, perché non conoscevano i 
fondamenti della fede che credevano di professare29. Era lo stesso periodo in 
cui Papa Pio XII cominciava ad abbozzare il concetto di nuova evangelizza-
zione, come attesta l’Enchiridion che raccoglie i documenti del Magistero 
sul tema30.  
                                                      
29 Cfr. CARD. JOSEPH FRINGS (1887-1978), Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
di fronte al pensiero moderno, in Cristianità, anno XLV, n. 383, gennaio-feb-
braio 2017, pp. 57-71, con la Nota introduttiva, pp. 55-56. 
30 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZ-
ZAZIONE, Enchiridion della nuova evangelizzazione. Testi del Magistero ponti-
ficio e conciliare 1939-2012, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012. 
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L’Europa rinascerà quando rinasceranno gli europei: è il nostro com-
pito e anche il nostro destino31. Si tratta quindi di individuare una prospetti-
va anzitutto culturale, che possa diventare una proposta politica. Per far que-
sto bisogna favorire una riflessione che parta dalla Prima Guerra Mondiale, 
che segnò la fine di una certa Europa e l’inizio della «guerra civile europea», 
come per primo lo storico tedesco Ernst Nolte (1923-2016)32 definì il ciclo 
delle due guerre mondiali del Novecento e lo scontro fra il nazionalismo so-
cialista di Adolf Hitler (1889-1945) e l’internazionalismo comunista. 

La storia non torna indietro, ma riflettere su alcuni nodi della storia 
può aiutare a trovare una via d’uscita ai problemi e ai drammi della propria 
epoca. Credo che sia attuale quanto Alleanza Cattolica ha detto pubblica-
mente in occasione dei convegni organizzati nel 2018 e nel suo Manifesto 
per l’Europa33, pubblicato in occasione delle elezioni europee di quell’anno, 
cioè che la premessa indispensabile a ogni progetto è la formazione o la ri-
forma dell’uomo europeo. Tuttavia per formare quest’uomo europeo occor-
rono una strada e un esempio. Credo che la strada sia quella umile e lenta 
dell’apostolato culturale, così bene espressa nella parabola evangelica del 
seminatore, mentre l’esempio da proporre sia quello di un uomo che fu 
l’ultimo imperatore, ma potrebbe diventare anche il primo uomo politico nel 
senso più alto del termine a indicare all’Europa la strada della rinascita, pro-
prio attraverso l’esercizio della fraternità fra i diversi popoli europei e la co-
struzione di un progetto comune di civiltà. Per questo chiediamo al beato 
Carlo d’Asburgo (1887-1922)34 di pregare per noi — mentre noi preghiamo 
per la sua canonizzazione —, perché non venga mai meno in noi e negli altri 
l’amore per un’Europa che abbia un cuore e sia fedele alle sue radici per es-
sere ancora portatrice di civiltà nel mondo35.  

                                                      
31 Cfr. il mio L’Europa, la cultura e la conversione, in Cristianità, anno XLVII, 
n. 395, gennaio-febbraio 2019, pp. 3-8. 
32 Cfr. ERNST NOLTE, La guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo 
e bolscevismo, trad. it., Rizzoli, Milano 2018. 
33 Cfr. Sì all’Europa. No a «questa» Unione Europea. Manifesto di Alleanza 
Cattolica, in Cristianità, anno XLVII, n. 396, marzo-aprile 2019, pp. 3-4. 
34 Cfr. O. SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. 
Appunti per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, D’Ettoris, Crotone 2004. 
35 Cfr. G. CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. 
L’Europa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris, Crotone 2007. 



Il ruolo di san Giovanni Paolo II  
nella caduta del Muro 

Janusz Kotański∗ 

Comincerò con una citazione dall’enciclica Dives in misericordia di 
san Giovanni Paolo II (1978-2005): «Desidero attingere all’eterno ed in-
sieme, per la sua semplicità e profondità, incomparabile linguaggio della 
rivelazione e della fede, per esprimere proprio con esso ancora una volta 
dinanzi a Dio ed agli uomini le grandi preoccupazioni del nostro tempo»1. 

Il prossimo anno festeggeremo il centesimo anniversario della nascita 
di Karol Wojtyła (1920-2005), che con il suo storico pontificato ha cambiato 
il volto della Chiesa e del mondo. 

Più ci addentriamo nello studio delle opere del Papa polacco, più ap-
prezziamo il suo essere stato un fenomeno: come sacerdote, mistico, filoso-
fo, artista. La profondità del suo spirito e del suo intelletto rappresenta per 
noi, i suoi concittadini, e per la Chiesa una grande sfida intellettuale e mora-
le. Tutta la sua eredità è come un palinsesto, che ancora attende di essere de-
cifrato nella sua completezza.  

Quel che rapisce e commuove nel caso del nostro grande Santo Padre 
è, fra le altre cose, il suo straordinario dono di comunicare con il mondo. 
Qui si manifestavano i lati più accattivanti del suo carattere: candore, dono 
di parlare bene delle cose più difficili, schiettezza, senso di umorismo, saper 
assumere il tono serio nei momenti che lo richiedevano. Infine il timbro del-
la voce, caldo, ma forte. Una figlia di nostri amici, sentendolo una volta, ha 
chiesto: «Ma è Dio che parla?». 

Dio sicuramente ha parlato attraverso san Giovanni Paolo II, come ha 
parlato attraverso i profeti nei secoli passati. Dell’aspetto profetico dell’inse-

                                                      
∗ Testo, rivisto e annotato, dell’intervento tenuto da S.E. Janusz Kotański, am-
basciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, nel corso della 
prima sessione del convegno 30 anni senza Muro. L’Europa non nata, organiz-
zato da Alleanza Cattolica a Roma, presso il Salone dei Piceni, il 16 novembre 
2019. È stato mantenuto lo stile colloquiale della relazione. Gli inserti fra paren-
tesi quadre e le note sono redazionali. 
1 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica «Dives in misericordia» sulla misericordia di-
vina, del 30-11-1980, n. 2. 
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gnamento di Wojtyła, così evidente in questi tempi, si potrebbe parlare a 
lungo, magari in un’altra occasione. 

Infine, saltava agli occhi il suo coraggio, l’amore e la fiducia nella 
saggezza degli interlocutori. Faccio solo un esempio. Nel 1987 ha detto ai 
giovani a Cracovia: «Mi ricordo che quando ero giovane come voi e leggevo 
il Vangelo, per me l’argomento più forte a favore della veridicità di ciò che 
stavo leggendo era che nel Vangelo non c’è nessuna segreta promessa, nes-
suna segreta promessa»2. Ed egli stesso non le faceva.  

Vorrei anche sottolineare che Wojtyła, laddove era possibile e adegua-
to al contesto, non evitava gli accenti di carattere personale. Non esitava a 
parlare di sé stesso. Non vi era però in questo nessuna traccia dell’insop-
portabile esibizionismo. Capiva che gli interlocutori si sentono in questo 
modo più a loro agio e possono meglio seguirlo. 

E ricordo anche il suo speciale senso di umorismo, con una buona do-
se di autoironia, che non feriva mai nessuno. Forse alcuni in Polonia si an-
noiano nel sentir ricordare le sue battute sui millefoglie alla crema di Wa-
dowice, dopo la maturità. Ma ricordiamoci che quando le diceva era qualco-
sa di nuovo e speciale. Possono fare quel tipo di battute solo persone che rie-
scono a non prendersi troppo sul serio. E per questa leggerezza della parola 
era, è, e sarà amato. 

È riuscito a far spalancare le porte del Vaticano, ad arrivare con la sua 
parola, scritta e detta, ai rappresentanti di tutte le religioni, culture e razze. 
Non si lasciava sedurre da una popolarità facile, da star, che è la trappola 
anche di molti uomini della Chiesa. 

Desiderava che i suoi incontri fossero accompagnati da una scintilla di 
verità — veritatis splendor — e che fossero una fonte di scambio di pensieri 
e esperienze, una ricchezza.  

Si sa che i viaggi apostolici sono stati un tratto caratteristico del quasi 
ventisettennale pontificato di Giovanni Paolo II. Essi sono anche stati un 
grande banco di prova di come venivano recepiti i suoi messaggi dagli inter-
locutori. E che effetto facevano! Sappiamo che sono stati un successo e che 
le sue parole raccoglievano buoni frutti. Un ottimo esempio di questo suc-
cesso è offerto dal suo primo viaggio apostolico, in Messico, intrapreso solo 
tre mesi dopo il conclave, nel gennaio del 1979, dove non ha temuto di af-
frontare il tema della teologia della liberazione, un argomento molto difficile 
per la Chiesa, facendolo in modo eccellente. 

                                                      
2 IDEM, Discorso ai giovani di Cracovia, del 10-6-1987. 
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Straordinario è stato anche il primo pellegrinaggio nella sua patria nel 
1979, che ha avviato il processo di cambiamenti storici in Europa. È iniziata 
allora la rivoluzione senza spargimento di sangue sul Vecchio Continente. 
Descrivendo l’influenza del primo pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in 
Polonia George Weigel sottolinea: «Contava anche come si esprimeva. Par-
lava un bellissimo melodioso polacco, completamente differente dalla parla-
ta ingessata della Polonia comunista».  

Il desiderio dell’incontro e di portare la buona novella a tutti diventò 
per Lui un imperativo sin da subito: «Voglio andare da tutti, da tutti coloro 
che pregano, dal beduino nella steppa, dalla carmelitana o dal monaco ci-
stercense nei loro conventi, dal malato al suo letto di sofferenza, dall’uomo 
attivo nel pieno della sua vita, dagli oppressi, dagli umiliati…dappertut-
to…vorrei oltrepassare la soglia di tutte le case». 

Voleva arrivare a tutti e, rivolgendosi alle folle, riusciva sempre a sta-
bilire il contatto con «ciascuno separatamente».  

E indipendentemente se si trattava dell’omelia pronunciata agli abitan-
ti di Puebla, dell’intervento nella sede delle Nazioni Unite, della lettera a 
Leonid Breżniew [1906-1982] o ai rappresentanti del mondo della cultura, le 
sue parole commuovevano, non lasciavano mai indifferenti e obbligavano 
alla riflessione. 

Seguiva senza dubbio le orme di San Paolo, «un pellegrino instancabi-
le» sul quale ha scritto: «quando si legge quel che ha scritto a varie comuni-
tà, si avverte che è stato da loro, che conosceva persone in quei luoghi e che 
conosceva i loro problemi. È una cosa importante in qualunque tempo, an-
che oggi». Non è vero che queste parole potrebbero riferirsi anche al loro au-
tore? Anche Giovanni Paolo II è diventato apostolo delle nazioni! 

È impossibile tenere conto di quante catechesi, discorsi, improvvisate 
omelie — e aveva capacità di improvvisare senza problemi, senza mai tedia-
re l’interlocutore ripetendo le stesse battute —, quante pagine ha riempito. 
Non senza motivo il cardinale Joseph Ratzinger nella bellissima litania al 
beato Giovanni Paolo II chiedeva di rivolgergli le preghiere, in quanto 
«esempio di laboriosità» e «insegnante della preghiera». Era convincente e 
autentico perché trattava gli argomenti sui quali aveva riflettuto a fondo e 
per i quali aveva anche molto pregato. L’aveva notato già negli anni 1960 il 
cardinale — e presto beato — Stefan Wyszyński [1901-1981].  

Un eccellente esempio è costituto dall’enciclica Redemptor hominis. 
Se consideriamo il carattere del documento che, pubblicato nel marzo del 
1979 — e quindi pochi mesi dopo l’inizio del pontificato —, ne delinea in 
qualche modo il programma, capiremo tutto il genio di Giovanni Paolo II. 
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Perché, come ricordano testimoni diretti della nascita di quel testo, 
Giovanni Paolo II «ce l’aveva in testa» e la mise per iscritto un po’ alla vol-
ta, nonostante i numerosi impegni quotidiani. 

Vorrei fare un riferimento al libro Dono e mistero, dove leggiamo 
queste importanti affermazioni: «La parola, prima di essere pronunciata sul 
palcoscenico, vive nella storia dell’uomo come dimensione fondamentale 
della sua esperienza spirituale. In ultima analisi, essa rimanda all’imper-
scrutabile mistero di Dio stesso»3. 

Tutto quel che abbiamo ottenuto da Giovanni Paolo II era l’espres-
sione della sua vita spirituale, insondabile, sempre rivolta verso Dio. Proprio 
la parola/logos sembra essere un segno iconico di Giovanni Paolo II, grande 
evangelizzatore, ovvero la dimensione mistica della potenza della parola e il 
dono soprannaturale di annunciarla in modo profetico.  

Essendo un umanista e un artista, egli ha sempre posto l’accento sul-
l’importanza della cultura, in quanto elemento indispensabile per una piena 
dimensione della vita di ogni uomo e collante che unisce la nazione. 

La lingua come strumento di base nella creazione culturale ha avuto 
per lui un valore fondamentale: tramite la lingua, «l’uomo esprime la verità 
sul mondo e su se stesso e partecipa agli altri il frutto della sua ricerca nei 
vari campi del sapere. Si realizza così una comunicazione tra soggetti che 
serve ad una più profonda conoscenza della verità e, mediante ciò, 
all’approfondimento e al consolidamento delle rispettive identità»4.  

Nel libro Dono e mistero Giovanni Paolo II ricorda che durante il pri-
mo anno degli studi di lingua e letteratura polacca attirò la sua attenzione lo 
studio della lingua. «Questo mi introdusse in orizzonti completamente nuovi, 
per non dire nel mistero stesso della parola»5. 

La Provvidenza ha preparato bene Karol Wojtyła al ruolo che avrebbe 
svolto in futuro. E ogni nuova esperienza era un nuovo seme che avrebbe 
portato a tempo debito i suoi frutti. Nell’ambito linguistico lo è stato lo stu-
dio della filologia polacca e l’esperienza del teatro di Mieczysław Kotlar-
czyk [1908-1978], ovvero avere a che fare con la pura e nobile parola, con la 

                                                      
3 IDEM, Dono e mistero. Nel 50° del mio sacerdozio, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1996. Il testo è disponibile all’indirizzo web <http://-
www.vatican.va/archive/books/gift_mystery/documents/archive_gift-mystery_-
book_1996_it.html> (gl’indirizzi Internet dell’intero articolo sono stati consul-
tati il 27 dicembre 2019). 
4 IDEM, Memoria e identità, trad. it., Rizzoli, Milano 2005, p. 96. 
5 IDEM, Dono e mistero. Nel 50° del mio sacerdozio, cit. 
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grande letteratura. Lo è stata anche la propria produzione artistica: misurarsi 
con le parole, esprimere i pensieri più profondi con i poemi e componimenti 
teatrali. Lo è stato infine anche l’incontro con i testi dei mistici: san Giovan-
ni della Croce [1542-1591], santa Teresa d’Avila [1515-1582], sentirsi rapiti 
dal Trattato della vera devozione alla santa Maria Vergine di san Luigi Ma-
ria Grignion de Montfort [1673-1716].  

Da un altro canto c’era l’esperienza della pastorale accademica di Cra-
covia, ovvero i corsi per i giovani e l’apostolato per i laici. Il contatto diretto 
con le persone di diverse età, estrazione sociale, educazione e capacità intel-
lettive. Dopo vi si aggiungeranno gli incontri interdisciplinari, talmente im-
portanti che verranno «importati» a Castel Gandolfo. 

Grazie all’ampiezza dei contatti conosceva sempre nuove persone, le 
ascoltava, apprendeva i loro problemi, dialogava in modo incessante. E così, 
scriveva: «la mia azione pastorale si è come moltiplicata, superando barrie-
re e penetrando in ambienti altrimenti difficilmente raggiungibili»6. 

Non stupisce quindi che questa ricca esperienza unita all’atteggia-
mento filosofico — un particolare interessamento al sistema fenomenolo-
gico di Max Scheler [1874-1928] — ha dato concreti «frutti pastorali»7.  

In Dono e mistero Karol Wojtyła fa una sintesi di questa sfera del suo 
servizio pastorale: «Dopo tanti anni di ministero della Parola, che specie da 
Papa mi hanno visto pellegrino in tutti gli angoli del mondo, non posso fare 
a meno di dedicare ancora qualche considerazione a questa dimensione del-
la vita sacerdotale. Una dimensione esigente, giacché gli uomini di oggi si 
aspettano dal sacerdote, prima che la parola “annunciata”, la parola “vis-
suta”. Il presbitero deve “vivere della Parola”. Al tempo stesso, però, egli si 
sforzerà di essere anche preparato intellettualmente per conoscerla a fondo 
ed annunciarla efficacemente»8. 

Contava non solo quel che diceva, ma anche come lo diceva. Non solo 
quel che scriveva, ma come lo scriveva. E tra il contenuto e la forma c’era 
una totale armonia di cui facevano parte la verità e l’autenticità, così come il 
costante riferimento alla dimensione trascendente.  

La leggerezza e la disinvoltura con la quale citava vari autori e opere 
letterarie era dovuta alla sua profonda conoscenza di letteratura. Spesso gli 
piaceva citare i poeti polacchi, soprattutto [Cyprian Kamil] Norwid [1821-
1883], ma anche [Julius] Słowacki [1809-1849], [Adam] Mickiewicz [1798-

                                                      
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
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1855], [Jan] Kasprowicz [1860-1926], [Jerzy] Liebert [1904-1931] o tra i 
poeti suoi contemporanei, padre Jan Twardowski [1915-2006]. E lo sapeva 
fare bene! Una volta, sotto il Castello di Wawel a Cracovia ha dato questa 
interpretazione di Słowacki: «Il tuo smarrito a Roma! Uno dalla Polonia, di 
Cracovia, si è perso ed è a Roma [...]. Vorrei scusarmi con il vate nazionale 
per aver distorto il suo pensiero. Ora mi vado a scusare con lui nella catte-
drale di Wawel». Tipico di Wojtyła!  

Bisogna però aggiungere che i riferimenti letterari non erano in Gio-
vanni Paolo II un semplice espediente per vivacizzare il testo o il discorso, 
ma un elemento inerente al pensiero. Amava così tanto la poesia e la narrati-
va che da giovane aveva studiato il francese per conto proprio per poter leg-
gere in originale. Così come anche lo spagnolo per poter leggere i testi del 
Dottore Mistico [cioè san Giovanni della Croce]. 

Aggiungo solo, visto che siamo in tema di lingue straniere, che tre set-
timane dopo l’apertura del Muro di Berlino, è venuto in visita in Polonia 
Michail Sergeevič Gorbačëv, il primo e, allo stesso tempo, l’ultimo capo 
dell’Unione Sovietica ricevuto in udienza dal capo della Chiesa cattolica. 
Come ricorda il cardinale Jean-Louis Tauran [1943-2018], il Papa si preparò 
a quell’incontro leggendo per un mese il Nuovo Testamento in russo.  

Era capace di commuovere le persone semplici e commuoveva anche 
gli artisti. Il migliore esempio di ciò è la famosa Lettera agli artisti del 4 
aprile 1999, della quale Czesław Miłosz [1911-2004], che non si commuo-
veva facilmente ha scritto: «La lettera di Giovanni Paolo II agli artisti è un 
gesto sorprendente, che rapisce, meraviglioso»9. 

Resta ancora una questione fondamentale: il modo di Giovanni Paolo 
II di comunicare verbalmente con il mondo. Penso che a volte si ponga trop-
po accento sul fatto che Karol Wojtyła è stato nel passato un attore e che 
questa esperienza l’abbia aiutato nei contatti con il mondo. Magari può esse-
re vero fino a un certo punto, ma contava soprattutto la personalità, lo spes-
sore spirituale e la forza delle sue parole.  

Le emozioni che esternava erano l’espressione naturale di vivere i 
contenuti che trasmetteva, l’emanazione del grado di coinvolgimento nei 
problemi di questo mondo. Non erano degli espedienti «da attore». 

                                                      
9 CZESŁAW MIŁOSZ, List i jego odbiorcy, in Magazyn Kulturalny Tygodnika 
Powszechnego, n. 3-4 (35-36) del 30-5-1999. Una traduzione in lingua inglese 
dell’articolo si trova all’indirizzo web <http://www.jp2love.com/jp2-and-artists-
more,2,John-Paul-II-Letter-to-the-artists-by-Czeslaw-Milosz-.html>.  
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Lo abbiamo potuto costatare con l’affievolirsi delle forze di Giovanni 
Paolo II, quando anche la sua voce non era più forte come quella di una 
campana. Ancora più concentrati ascoltavamo e vivevamo quel che ci vole-
va trasmettere con così tanta fatica. 

Personalmente non scorderò mai la sua voce — decisa e pacata — con 
cui a Zaspa, a Danzica, parlava di Solidarność e di solidarietà. E il suo ap-
pello allo Spirito Santo sulla Piazza della Vittoria nel 1979 e le parole amare 
che ha quasi gridato a Kielce, in difesa della vita dei bambini non nati nel 
1991: «È mia madre, questa Patria! Sono i miei fratelli e sorelle! Lo dovete 
capire tutti voi che con leggerezza trattate questi argomenti, dovete capire 
che non potete essere indifferenti a queste cose, non possono non ferirvi! 
Dovrebbero ferire anche a voi!»10. 

Richiederebbe una riflessione a parte il tema dei documenti ufficiali 
del Papa perché sono a mio parere la quintessenza della personalità e del ge-
nio di Giovanni Paolo II. Sorvolerò sulla loro rilevanza dottrinale e l’im-
portanza degli argomenti affrontati. 

Perché? Perché stupiscono per la loro profondità, erudizione, discipli-
na quasi medioevale e, allo stesso tempo, per l’impeto rinascimentale, per 
l’ampio contesto degli argomenti trattati, per le frasi poetiche, e così via.  

Vorrei concludere con una citazione tratta dalla lettera apostolica in 
occasione del quattrocentesimo anniversario della morte di San Giovanni 
della Croce: «Il testimone annuncia ciò che ha visto e udito, ciò che ha con-
templato, a imitazione dei profeti e degli apostoli»11. 

 Non è vero che questa frase rispecchia a pieno san Giovanni Paolo II? 

                                                      
10 IDEM, Omelia pronunciata a Kielce del 3-6-1991. Il testo in polacco è dispo-
nibile nel sito web <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/-
1991/documents/hf_jp-ii_hom_19910603_messa-maslow.html>. 
11 IDEM, Lettera apostolica «Maestro della fede» in occasione del IV Cente-
nario della morte di San Giovanni della Croce, Dottore della Chiesa, del 14-
12-1990, n. 8. 





Il muro di Berlino  
iniziò a vacillare in Ungheria 

Eduard Habsburg-Lothringen∗ 

Il «Picnic Paneuropeo» 
Trent’anni fa, il 19 agosto 1989, alla vigilia della solennità di Santo 

Stefano re d’Ungheria (969-1038), patrono del mio Paese, mi trovai sul con-
fine tra l’Ungheria e l’Austria, vicino alla città ungherese di Sopron. Il pro-
getto era di partecipare a un incontro fraterno tra vicini austriaci ed unghere-
si. E invece mi trovai ad assistere alla caduta della Cortina di Ferro. 

Si parla molto della caduta del Muro di Berlino, divenuto giustamente 
il simbolo eloquente della Guerra Fredda. Ma quel muro non era altro che un 
pezzo, per quanto vistoso, di un sistema più ampio, la Cortina di Ferro, che 
«da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico»1  divideva il nostro conti-
nente e, con esso, i nostri popoli, anzi, nel caso della Germania, addirittura la 
stessa nazione. 

Quel giorno, vicino a Sopron, si teneva l’ormai famoso «Picnic Pa-
neuropeo», organizzato proprio sul confine tra Ungheria ed Austria, occa-
sione nella quale l’Ungheria comunista apriva temporaneamente un valico di 
frontiera altrimenti chiuso. La manifestazione fu ideata da alcuni intellettuali 
ungheresi di opposizione e da Otto di Asburgo-Lorena (1912-2011) — figlio 
primogenito del beato Carlo I d’Austria (1887-1922), l’ultimo imperatore 
austro-ungarico, che intesero organizzare un momento d’incontro fraterno e 
conviviale, quale segnale di unità e pace fra i popoli europei. 

                                                      
∗ Testo dell’intervento tenuto da S.A.I. e arciduca d’Austria, Eduard Habsburg-
Lothringen (Asburgo-Lorena), ambasciatore della Repubblica d’Ungheria pres-
so la Santa Sede, nel corso della seconda sessione del convegno 30 anni senza 
Muro. L’Europa non nata, organizzato da Alleanza Cattolica a Roma, presso il 
Salone dei Piceni, il 16 novembre 2019. Gli inserti fra parentesi quadre e le note 
sono redazionali. 
1 Cfr. WINSTON CHURCHILL, Discorso al Westminster College di Fulton (Mis-
souri), 5-3-1946; reperibile nel sito web <https://web.archive.org/web/-
20140507002405/https://www.winstonchurchill.org/learn/biography/in-opposition/-
qiron-curtainq-fulton-missouri-1946/120-the-sinews-of-peace> (gl’indirizzi Inter-
net dell’intero articolo sono stati consultati il 27-12-2019). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Picnic_paneuropeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Picnic_paneuropeo
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Il contesto era già incoraggiante. Bisogna tenere presente, infatti, che 
la demolizione fisica della Cortina, fatta di filo spinato e fitta di strumenti di 
rilevamento, era iniziata qualche mese prima, il 2 maggio 1989, in quanto 
divenuto ormai obsoleto. Ciò non significava però ancora l’apertura de iure 
del confine. Erano già in corso, inoltre, le consultazioni tra il regime e i 
gruppi di opposizione su una transizione pacifica alla democrazia. Il 16 giu-
gno 1989 si ebbero a Budapest le solenni esequie dell’ex primo ministro 
Imre Nagy [1896-1958] e dei suoi compagni, messi a morte dal regime co-
munista dopo la rivolta del 1956. In occasione dei funerali un giovane politi-
co ungherese, Viktor Orbán, capo del partito FIDESZ, la Fiatal Demokratàk 
Szovetsége (Unione Civica Ungherese), si fece notare con un discorso dal 
quale si poté capire che egli aveva una visione per il futuro del proprio Paese. 

Tornando però al «Picnic Paneuropeo» di Sopron, si può comprendere 
che esso avvenne in un clima di cambiamenti già avviati. Sopron c’entra con 
il Muro, perché, secondo il cancelliere tedesco Helmut Kohl [1930-2017], 
«è stata l’Ungheria a scardinare la prima pietra del muro»2. E quella prima 
pietra io la vidi cadere proprio lì, vicino a Sopron. 

Infatti, durante quell’estate migliaia di cittadini della Germania del-
l’Est si radunarono in Ungheria. Forse non tutti lo sanno, ma era usanza del-
le famiglie tedesche, sia dell’Est che dell’Ovest, divise dal Muro di Berlino, 
di andare a fare le vacanze d’estate in Ungheria, soprattutto sul Lago Bala-
ton. In quell’epoca era più facile sia per i tedeschi dell’Ovest che per quelli 
dell’Est recarsi in Ungheria, dove potevano incontrare i propri parenti del-
l’altra metà della Germania. Potremmo dire che l’Ungheria, seppur al di là 
della Cortina di Ferro, fungeva nei fatti come una sorte di ponte sopra il Mu-
ro di Berlino e le due Germanie. 

Nell’estate del 1989 migliaia di tedeschi dell’Est cercarono di emigra-
re all’Ovest, approfittando delle loro tradizionali vacanze in Ungheria. Ave-
vano infatti capito che in Ungheria stava succedendo qualcosa. A Budapest 
tanti di loro si erano rifugiati nell’Ambasciata della Repubblica Federale Te-
desca e, quando quella non riuscì più a contenerli, nella vicina parrocchia 
della Sacra Famiglia di Zugliget, dove, nel giardino della chiesa, fu allestito 
un campo-profughi improvvisato, sostenuto anche dal Servizio di Carità del 
Sovrano Ordine di Malta, di recente costituzione. Padre Imre Kozma alla 

                                                      
2 «Ungarn hat damals den ersten Stein aus der Mauer geschlagen» (HELMUT 
KOHL, Discorso al parlamento ungherese, Budapest, 18-12-1989; notizia nel 
sito web <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kohl-dankt-den-
ungarn-480470>. 

https://www.paneuropaipiknik.hu/hu/mediatar
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guida dei suoi parrocchiani fu artefice ed eroe riconosciuto di quella storica 
impresa di accoglienza. 

Fra questi tedeschi dell’Est si sparse la voce che a Sopron si sarebbe 
aperta la frontiera per qualche ora e allora essi si presentarono sul posto in 
gran numero. Nel corso del Picnic Paneuropeo gli organizzatori, con Wal-
burga di Asburgo-Lorena Douglas, hanno simbolicamente aperto il valico di 
frontiera, una strada sterrata fra i campi. Approfittando del momento i citta-
dini tedeschi presenti si slanciarono improvvisamente attraverso il varco, 
sfondando così il confine. Il piccolo contingente della polizia di frontiera 
ungherese decise di non usare le armi, nonostante le regole d’ingaggio in vi-
gore lo prevedessero. Quel pomeriggio da seicento a settecento tedeschi 
fuggirono in Austria e circa dodicimila li seguirono nei giorni successivi. 

Quest’anno, in occasione dei festeggiamenti dell’anniversario, la Can-
celliera Angela Merkel ha detto che con l’apertura di quel valico «l’Un-
gheria diede un contributo alla realizzazione del miracolo dell’unificazione 
tedesca»3. 

Il Governo ungherese di allora, guidato dal comunista riformista 
Miklós Németh, cercò di risolvere la situazione delle ormai decine di mi-
gliaia di profughi tedeschi. Per fortuna l’Ungheria poco prima aveva aderito 
alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, anche per poter gestire la presenza 
delle migliaia di ungheresi che fuggivano in quegli stessi anni dalla Transil-
vania, ovvero dalla Romania di Nicolae Ceausescu [1918-1989]. Tale Con-
venzione risultò uno strumento utile anche per la decisione che il Governo 
ungherese adottò, dopo negoziati segreti con la Germania occidentale, cioè 
di permettere, anche ufficialmente, ai profughi tedeschi di fuggire attraverso 
l’Ungheria. L’apertura della frontiera austro-ungherese avvenne l’11 set-
tembre 1989. 

La ritrovata libertà dell’Ungheria 
Anche i dirigenti dell’Ungheria comunista si resero conto di quello 

che il popolo di Budapest, sempre incline alle battute, riassumeva così: «Sa-
pete qual è la differenza tra il socialismo reale e il socialismo che funziona? 
Il socialismo reale non funziona, il socialismo che funziona non è reale…». 
                                                      
3 ANGELA MERKEL, Discorso in occasione del 30° aniversario del Picnic Pa-
neuropeo, Sopron (Ungheria), 19-8-2019; notizia in Merkel meets Orban in 
Hungary to commemorate «Pan-European Picnic», in Dw. Made for Minds, nel 
sito web <https://www.dw.com/en/merkel-meets-orban-in-hungary-to-
commemorate-pan-european-picnic/a-50075892>. 

http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-thanksgiving-service-held-on-the-occasion-of-the-thirtieth-anniversary-of-the-pan-european-picnic/
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Il cambiamento di regime in Ungheria venne preparato da una serie di 
consultazioni e negoziati tra i rappresentanti del regime e quelli dei principa-
li gruppi dissidenti, o di opposizione, che in seguito si costituirono in partiti 
veri e propri. 

Il 23 ottobre 1989, anniversario dell’insurrezione popolare del 1956, 
venne proclamata la Repubblica, invece della «Repubblica popolare». Ciò 
sancì formalmente il cambio della forma di Stato da quella comunista a 
quella democratica. Che, certo, andava poi riempita di contenuti, e ciò av-
venne anche con le prime elezioni libere della primavera del 1990. 

Il cardinale Péter Erdő, in un recente convegno della Fondazione Ra-
tzinger a Budapest ha riassunto così quanto avvenne: «Così di fatto i primi 
regimi democratici sono nati in base a dei patti tra o con dirigenti comuni-
sti. In tal modo è rimasta la continuità giuridica con lo stato comunista e 
con le sue istituzioni. A livello di costituzione l’intero cambiamento di siste-
ma è avvenuto mediante una modifica della costituzione stalinista del 1949 
effettuata dall’ultimo parlamento comunista nell’ottobre 1989.  

«Sotto l’aspetto politico la pacificità del cambiamento significò, che 
non ci fu alcuna vendetta contro i capi comunisti e i membri delle forze ar-
mate dell’epoca precedente. Ci furono alcune leggi di lustrazione, ma non 
fu prevista l’incompatibilità delle funzioni politiche del nuovo regime con un 
passato politico nel regime precedente. Due noti personaggi dell’epoca co-
munista hanno persino vinto le elezioni politiche nel nuovo sistema demo-
cratico nel 1994 e nel 2002. Questo vuol dire che tale tipo di transizione pa-
cifica, malgrado le contraddizioni, non era contrario all’atteggiamento di 
una parte notevole della popolazione»4. 

Si trattò di venti anni di transizione: dal comunismo alla democrazia, 
dall’economia di mercato al capitalismo. Dal blocco sovietico all’Unione 
Europea e alla NATO, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del 
Nord. I comunisti del vecchio regime spesso riuscirono a trasformare il loro 
potere politico in potere economico, ma anche in potere mediatico. Al posto 
dell’ideologia comunista sposarono quella liberale. E l’Ungheria si trovò 
esposta all’economia internazionale, ai cambiamenti della globalizzazione 

                                                      
4 PÉTER ERDŐ, Il cambiamento pacifico di sistema e il ruolo della Chiesa 
cattolica in Ungheria (1989-2019), intervento di apertura al convegno inter-
nazionale su La situazione economica, sociale e spirituale dei paesi dell’Europa 
centrale alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, promosso dalla Fonda-
zione Ratzinger a Budapest, l’8-10-2019, in L’Osservatore Romano. Giornale 
quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 9-10-2019. 

http://www.osservatoreromano.va/it/news/piu-liberta-e-nuove-sfide
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con uno Stato che venne, invece, indebolito. Si voleva più libertà ma si ot-
tenne anche più liberalismo. Privatizzando le fabbriche e le ditte ungheresi le 
grandi aziende internazionali o multinazionali hanno praticamente deciso di 
comprarsi il mercato ungherese. Ciò comportò la chiusura di tante fabbriche 
e l’aumento della disoccupazione, senza che lo Stato potesse — o volesse — 
assicurare un’adeguata difesa per il mondo del lavoro. 

Citerei di nuovo il riassunto del Cardinale Péter Erdő: «Erano noti i 
casi di svendita del patrimonio nazionale da parte di alcuni dirigenti comu-
nisti a delle società capitaliste internazionali. La conseguenza di ciò è stata 
all’inizio una notevole disoccupazione e la crescita del debito nazionale. La 
propaganda comunista inculcava alle masse, che il lavoro è molto impor-
tante, e che fa onore e gloria ai lavoratori. Nel nuovo sistema tutta la socie-
tà poteva vedere, che il lavoro di molti veniva considerato superfluo e senza 
valore e che il denaro e la ricchezza non provengono dal lavoro, ma, non di 
rado, dalla speculazione e dagli affari sporchi. In seguito a queste circo-
stanze, in molti Paesi postcomunisti la società ha cominciato a comportarsi 
in modo criminoso. Già solo la convertibilità della moneta nazionale — che 
era una vera e propria novità — ha provocato la crescita del commercio 
degli stupefacenti e la penetrazione della criminalità internazionale in que-
sti Paesi»5. 

La debolezza dello Stato era dovuta anche al grande debito pubblico 
che era in mano a soggetti stranieri che potevano perciò condizionarne le po-
litiche. A ciò si aggiunse, nel primo decennio del nuovo millennio, un pro-
gressivo indebitamento della popolazione. Per fare solo un esempio utile a 
illustrare la situazione posso menzionare che in seguito alle grandi privatiz-
zazioni praticamente tutte le maggiori aziende fornitrici di utenze alla popo-
lazione, come acqua, luce, gas e così via erano praticamente finite in mano 
straniera. 

La crisi finanziaria ed economica del 2008-2009 trovò l’Ungheria im-
preparata. Il Paese era sull’orlo del fallimento. Inoltre, il governo socialista 
di allora aveva perso credibilità e sostegno popolare in seguito alle rivela-
zioni contenute in un discorso dell’allora primo ministro Ferenc Gyurcsány 
sullo stato dell’economia e sulle politiche del governo medesimo. Si trattò di 
una crisi morale che nell’autunno 2009 sfociò in massicce manifestazioni di 
protesta a Budapest, represse violentemente dalla polizia. 

                                                      
5 Ibidem. 
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2010, una nuova «rivoluzione» 
Fu in questo contesto che nella primavera del 2010 il FIDESZ e il Par-

tito Democristiano (KDNP) vinsero le elezioni politiche, ottenendo una 
maggioranza di oltre due terzi. Il parlamento e il Governo guidato da Viktor 
Orbán iniziarono a trasformare il Paese. Egli stesso qualificò quest’impresa 
come una vera «rivoluzione costituzionale». 

Nel discorso pronunciato al congresso degli intellettuali cristiani 
(KÉSZ) nel settembre 2019 il primo ministro l’ha riassunta così: «Il primo 
cambio di regime nel 1990 pose fine al mondo sovietico. Sovietici fuori, co-
munisti giù, libertà su! Fu questo il primo cambio di regime che potremmo 
definire come un cambiamento di regime liberale, ossia la liberazione dal-
l’oppressione, dalla dittatura. Ciò accadde per forza in una democrazia li-
berale che ebbe al centro il liberalismo, la libertà da qualcosa. C’erano già 
allora quanti riconobbero che così non andava bene, ovvero che ciò non ba-
stava. Non basta affermare di voler essere liberi da qualcosa. Bisogna an-
che dare una risposta alla domanda sul perché vogliamo essere liberi. Sul 
come vorremmo utilizzare la nostra libertà. Che tipo di realtà vorremmo co-
struire con la nostra libertà politica e costituzionale. Per questo serviva il 
secondo cambio di regime, quello del 2010»6. 

Forse vi ricorderete che l’Ungheria iniziò in quegli anni a comparire 
sulla stampa occidentale, quella liberal e di sinistra, soprattutto, come ogget-
to di severe critiche. Ma che cosa stava avvenendo? 

Il governo FIDESZ-KDNP ha capito che le riforme attuate in occasio-
ne del cambio di regime del 1989-1990 andavano completate, o addirittura, 
corrette. Nel corso di questo processo, grazie alla maggioranza costituziona-
le affidata dagli ungheresi al Governo — e riconfermata per ben due volte 
— sono state varate nuove leggi per regolare la vita del Paese e della società. 
Cominciando proprio con una nuova costituzione, che andava a sostituire 
quella del 1949, quindi comunista, seppur modificata nel 1989. 

La nuova Legge Fondamentale dell’Ungheria è stata promulgata si-
gnificativamente il giorno del lunedì di Pasqua del 2011, mentre l’Ungheria 
era presidente di turno dell’Unione Europea. La novità del testo si può rile-
vare soprattutto nella presenza preminente dei valori fondamentali sulle qua-
li si vuole costruire il Paese. Basta leggere il preambolo, intitolato Profes-
                                                      
6 Prime Minister Viktor Orbán’s speech at the 12th Congress of the Federation 
of Christian Intellectuals (KÉSZ), 14-9-2019, in About Hungary, nel sito web 
<http://abouthungary.hu/speeches-and-remarks/prime-minister-viktor-orbans-
spee-ch-at-the-12th-congress-of-the-federation-of-christian-intellectuals-kesz>. 

http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-12th-congress-of-the-federation-of-christian-intellectuals-kesz/
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sione nazionale7. Uno dei tratti distintivi è, in generale, l’attenzione all’e-
quilibrio tra comunità e persona privata, ma contiene anche elementi che po-
tremmo dire innovativi sulla tutela dell’ambiente e del futuro sostenibile. 

Il Primo ministro Viktor Orbán lo ha definito recentemente una vera e 
propria «rivoluzione costituzionale» in senso nazionale e cristiano che equi-
vale praticamente ad un secondo cambio di regime. Nella politica ungherese 
si cita spesso il detto sarcastico di József Antall [1932-1993], capo del primo 
governo democraticamente eletto (1990-1993). Quando gli si mossero delle 
critiche riguardo a compromessi e lentezze nel cambio di regime, egli rispo-
se: «E allora, perché non avete voluto fare la rivoluzione?» («Tetszettek vol-
na forradalmat csinálni!»). Ecco, questa rivoluzione costituzionale degli an-
ni successivi al 2010 era intesa a correggere il primo cambiamento di regime 
del 1989-1990, a completamento della transizione. 

Viktor Orbán stesso ha voluto riassumere così il senso di questo cam-
biamento: «Abbiamo creato uno Stato democratico e cristiano centro-europeo 
e ungherese. Lo Stato ungherese di oggi è fondato sulla democrazia e sul cri-
stianesimo e non sulla democrazia liberale. Democrazia sì, liberalismo no». 
Inizialmente parlava anche di «democrazia illiberale», che è stato mal com-
preso dalla stampa internazionale. Illiberale, in questo senso, voleva sem-
plicemente dire: non fondata sull’ideologia liberale. Questo secondo cambio 
di regime è stato, quindi, non liberale, ma nazionale, nel senso che intendeva 
rafforzare gli elementi di sovranità nazionale che negli anni della lunga transi-
zione si erano indeboliti. 

Ma che cosa comportava questo secondo cambio di regime, questa 
«rivoluzione nazionale»? Sempre Viktor Orbán lo ha riassunto così al Con-
gresso del FIDESZ dello scorso settembre: «Invece della libertà dei liberali 
abbiamo voluto la libertà cristiana. La libertà cristiana in politica non è 
qualcosa di astratto. Anzi, è molto concreta, comprensibile e tangibile. Pa-
trioti invece dei cosmopoliti. Amore per la patria invece dell’interna-
zionalismo. Matrimonio e famiglia invece della propaganda a favore dei 
rapporti tra le persone dello stesso sesso. Tutela dei nostri bambini invece 
della liberalizzazione delle droghe. Difesa dei confini invece delle migrazio-
ni. Bambini ungheresi invece di immigrati. Cultura cristiana invece di un 

                                                      
7 Cfr. La Legge Fondamentale dell’Ungheria, Professione nazionale, trad. it., in 
Eurasia. Rivista di studi geopolitici, anno VII, n. 2, maggio-agosto 2011, p. 3. 

http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-28th-congress-of-fidesz-hungarian-civic-union/
http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-28th-congress-of-fidesz-hungarian-civic-union/
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miscuglio multiculturale. Ordine e sicurezza invece della violenza e del ter-
rore»8. 

Nella pratica i risultati, dopo questi trent’anni dalla caduta della Corti-
na di Ferro e quasi dieci da questa «seconda rivoluzione» sono i seguenti. Il 
debito pubblico ungherese è attorno al 70% del PIL e per i 4/5 è in mano 
agli ungheresi; dieci anni prima si trattava dell’85% del PIL, prevalentemen-
te in mano a creditori stranieri. L’inflazione è bassa, il PIL cresce bene a 
ritmi sostenuti. Oggi 850.000 persone in più hanno lavoro rispetto al 2010. Il 
salario minimo è raddoppiato, il reddito medio è cresciuto del 50%. È stato 
creato un sistema tributario che aiuta le famiglie e le imprese. Solo un esem-
pio: una persona che ha tre bambini o più non deve praticamente pagare 
l’imposta sul reddito, per effetto delle detrazioni e delle agevolazioni. Negli 
ultimi anni è stato possibile lanciare un piano articolato a sostegno delle fa-
miglie. 

La maggior parte delle aziende di rilevanza strategica per il Paese, 
come le utenze, i media, le banche, il settore energetico sono di nuovo in 
mano ungherese. Ciò andava a ledere notevoli interessi e ha causato non po-
che critiche, certo, ma risulta vantaggioso per la popolazione. Secondo i dati 
dell’Unione Europea, a partire dal 2010, un milione di ungheresi hanno po-
tuto sollevarsi dalla povertà. 

L’Ungheria è membro dell’Unione Europea, alla quale abbiamo volu-
to fin dall’inizio appartenere. L’Europa gode di una grande popolarità tra gli 
ungheresi. Ciò non vuol dire però un entusiasmo acritico. E soprattutto non 
l’accettazione di una sorta di cittadinanza di seconda categoria. Uno degli 
obiettivi fondamentali dell’Ungheria è quello del rafforzamento dell’Europa 
Centrale. Si tratta dei cosiddetti Paesi di Visegrád, ma non solo. Una regione 
le cui nazioni hanno avuto tanto in comune, nonostante molte tensioni, so-
prattutto nell’ultimo secolo. Una regione che ha spesso dovuto lottare per 
conservare la propria libertà e la propria identità dalle ingerenze di grandi 
potenze. Una regione la cui ricchezza è data dalla sua varietà linguistica, cul-
turale e religiosa, che pure forma una cultura caratteristica di questa regione. 
Alcuni la chiamano Mitteleuropa. 

Bisogna chiarire, infine, per evitare fraintesi, che il fatto che il governo 
ungherese professi orgogliosamente il cristianesimo come parte fondamenta-
le dell’identità della nazione e come guida della propria azione politica, non 
vuol dire che voglia costruire uno Stato confessionale. La società ungherese, 

                                                      
8 Prime Minister Viktor Orbán’s speech at the 12th Congress of the Federation 
of Christian Intellectuals (KÉSZ), cit. 

http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-3rd-budapest-demographic-summit/
http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the-3rd-budapest-demographic-summit/
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tutto sommato, non è meno secolarizzata di altre società europee. Vuole 
semplicemente dire che il cristianesimo è parte della cosiddetta identità co-
stituzionale del paese e della Nazione. Un governo democratico ha il dovere 
di tenere presente tale identità, che va oltre i desideri del momento di alcuni 
gruppi di potere o di opinione. Certo, nessuno vuole affermare che i politici 
in Ungheria siano tutti dei «santi», che non ci siano errori o sbagli. Ma 
l’importante è avere chiara la direzione e l’obiettivo da perseguire, basandosi 
su dei princìpi saldi. 
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«Per un’Europa libera e cattolica!» 
La Carta dei diritti della famiglia: 

una proposta per l’Europa 
Domenico Airoma∗ 

Eminenza, Signore e Signori, 
sento il dovere innanzitutto di porgere, anche a nome di Alleanza Cat-

tolica, un sentito ringraziamento per l’invito a intervenire in un così presti-
gioso consesso. 

Desidero prendere le mosse, in queste mie riflessioni, da due impor-
tanti anniversari, per certi aspetti accomunati: trent’anni or sono, e precisa-
mente il 9 novembre, veniva abbattuto il Muro di Berlino; fra qualche mese 
sarà celebrata un’altra importante ricorrenza: i settant’anni della Convenzio-
ne Europea dei Diritti dell’Uomo, firmata a Roma nel 1950. 

Sono due date indispensabili per rispondere a due domande pregiudi-
ziali: quale Europa? quali diritti? 

1. Premessa. L’importanza degli anniversari 
Gli anniversari rappresentano uno strumento privilegiato per riflettere 

sulla qualità del tempo. 
In primo luogo, sollecitano la memoria, inducono a ripensare il passa-

to, a rivedere la storia; essendo la storia il terreno su cui ogni politica viene 
sperimentata, si tratta, perciò, di operazioni che aiutano a una migliore com-
prensione del presente. O, almeno, dovrebbero. Perché gli anniversari costi-
tuiscono al contempo una misura del presente: nel fare memoria di un acca-
dimento, infatti, dovremmo chiederci che cosa quell’evento ha significato 
per noi, per la nostra «piccola» storia, ma anche per la «grande» storia, per la 
storia cioè del corpo sociale. In tal modo, l’anniversario è anche occasione 
— o dovrebbe esserlo — per un esame di coscienza; e per porsi una doman-
da: «sono stati fatti i conti con quel passato?».  

                                                      
∗ Testo scritto dell’intervento pronunciato, in forma breve, dal magistrato Do-
menico Airoma, di Alleanza Cattolica, nel corso della prima sessione del con-
vegno Il futuro dell’umanità passa attraverso la famiglia, tenutosi presso l’Uni-
versità Card. Stefan Wyszynski di Varsavia, il 22 ottobre 2019. 
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E tutto ciò conduce, altresì, a operare una distinzione: fra coloro che, 
appunto, quei conti li hanno fatti — o ci hanno provato — e coloro che non 
hanno inteso farli, non avendo visto — o voluto vedere — in quell’accadi-
mento un «segno dei tempi». 

2. Partiamo dal 1989 
Fra coloro che hanno segnalato la straordinaria rilevanza di quanto ac-

caduto nel novembre di quell’anno a Berlino, occorre annoverare, senza 
dubbio, il pontefice emerito Benedetto XVI (2005-2013), per il quale la ca-
duta del Muro «[...] ha segnato uno spartiacque nella storia mondiale»1. 

Mi piace, tuttavia, ricordare anche le parole di Giovanni Cantoni, fon-
datore di Alleanza Cattolica, che ha definito i fatti di Berlino come l’«avve-
nimento di maggior rilievo politico nella storia contemporanea»2. 

Ma che cosa è davvero accaduto nel novembre di trenta anni fa? 
È «crollato» un muro. Un muro che divideva a metà una città, due na-

zioni; ma, soprattutto, due mondi, due visioni dell’uomo. 
Innanzitutto, è lecito chiedersi «perché» quel muro è crollato: se ciò è 

accaduto per ragioni naturali o per effetto di atti dell’uomo; giacché se ricor-
re la seconda delle due ipotesi, allora è più corretto parlare di «abbattimen-
to». E se è stato abbattuto da uomini, è di qualche interesse stabilire «chi» lo 
ha abbattuto e «per quali ragioni». 

Ma procediamo con ordine. Che cosa è stato abbattuto? 
Un’ideocrazia, ovvero «l’intronizzazione istituzionale, l’istituziona-

lizzazione di un’ideologia, di una visione del mondo distorta in quanto in-
centrata su una verità parziale, la cui metafisica è un’utopia»3. 

Chi ha dato l’ultimo scossone a quell’impero che andava implodendo? 
I suoi stessi sudditi, che erano allo stesso tempo i destinatari di quell’esperi-
mento di «ingegneria sociale» votato alla costruzione dell’«uomo nuovo». 

«Più ci allontaniamo da date fatali, più appare chiaro che l’implo-
sione del sistema imperiale socialcomunista è stata l’implosione del mondo 
moderno tutto»4.  

                                                      
1 BENEDETTO XVI, Discorso alla cerimonia di benvenuto all’aeroporto inter-
nazionale di Stará Ruzyně di Praga, del 26-9-2009. 
2 GIOVANNI CANTONI, «Dopo il crollo delle ideologie»: la politica e il «ritorno al 
reale», in Cristianità, anno XXVI, n. 275-276, marzo-aprile 1998, pp. 3-4 (p. 3). 
3 Ibidem. 
4 IDEM, A proposito di Libertà Duratura, ibid., anno XXIX, n. 308, novembre-
dicembre 2001, pp. 3-4, ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo 
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Rispetto a tutto questo, ancora una volta, c’è da chiedersi: sono stati 
fatti i conti? Chi non li ha ancora fatti e perché? 

I conti non li ha voluti fare l’Europa che era al di là del Muro, l’Occi-
dente cosiddetto libero. E non li ha voluti fare perché avrebbe dovuto avere 
il coraggio di mettere in discussione il fondamento di quella falsa libertà. 

Qualcuno, per la verità, in epoca non sospetta, aveva ammonito dal ri-
tenere che l’alternativa al mondo social-comunista fosse l’Occidente nato 
dal falso umanesimo. 

In un memorabile discorso tenuto all’università americana di Harvard 
l’8 giugno 1978, profeticamente titolato Un mondo in frantumi, Aleksandr 
Isaevič Solženicyn (1918-2008) metteva in guardia dalle false alternative 
all’ideocrazia social-comunista: «[...] non resta che cercare l’errore alla ra-
dice stessa, alla base del pensiero dell’Età moderna. Mi riferisco alla con-
cezione del mondo dominante in Occidente che, nata all’epoca del Rinasci-
mento, ha assunto forme politiche a partire dall’Illuminismo ed è alla base 
di tutte le scienze dello Stato e della società: la si potrebbe chiamare uma-
nesimo razionalista o autonomia umanistica in quanto proclama e promuo-
ve l’autonomia dell’uomo da qualsiasi forza. Oppure ancora — e altrimenti 
— antropocentrismo: l’idea dell’uomo come centro di tutto ciò che esiste»5. 

Fra coloro che avevano previsto quel fallimento e, soprattutto, aveva-
no ammonito dal ritenere che quell’Occidente potesse rappresentare un’al-
ternativa corrispondente alla verità sull’uomo, va indubbiamente annoverato 
san Giovanni Paolo II (1978-2005).  

Il pontefice polacco è stato lo strumento principale di cui si è servita la 
Provvidenza perché si producesse un evento che ha connotazioni oggettiva-
mente inspiegabili a viste umane. Questo fallimento epocale avrebbe dovu-
to, in definitiva, «imporre» un salutare ritorno al principio di realtà; una sorta 
di eterno ritorno, non nel senso della ciclicità dell’andamento, ma nel senso 
dell’inevitabilità dell’approdo. Come per la filosofia che, stanca dell’imbar-
barimento della riflessione autocentrata, approda al senso comune. 

Ma così non è stato. Soprattutto per l’Occidente. Anzi l’Occidente ha 
ritenuto che avesse vinto il sistema di pensiero relativistico e libertario, ri-
spetto al quale i totalitarismi rappresentavano un’interruzione della storia. 
Così, peraltro, venne scritto nel Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli 

                                                                                                                                  
millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, 
Sugarco, Milano 2008, pp. 73-76 (p. 74). 
5 ALEKSANDR ISAEVIČ SOLŽENICYN, L’errore dell’Occidente, trad. it., La Casa 
di Matriona, Milano 1980, pp. 101-102. 
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(1907-1986) ed Ernesto Rossi (1897-1967), considerato la carta costituzio-
nale non scritta dell’Unione Europea, che si avviava a sostituire l’Unione 
Sovietica nella prosecuzione dell’esperimento di «ingegneria gnostica», nel-
la realizzazione del paradiso in terra. 

Al mondo bicolore andava sostituendosi un monocolore pur se trave-
stito di un variopinto arcobaleno; all’alleanza dell’ateismo con il totalitari-
smo, subentrava un matrimonio da tempo preparato, quello fra relativismo e 
democrazia. 

Al totalitarismo aperto è succeduto quello che san Giovanni Paolo II, 
nell’enciclica Centesimus Annus, ha definito «totalitarismo subdolo»: «Oggi 
si tende ad affermare — scrive — che l’agnosticismo ed il relativismo scetti-
co sono la filosofia e l’atteggiamento fondamentale rispondenti alle forme 
politiche democratiche, e che quanti son convinti di conoscere la verità ed 
aderiscono con fermezza ad essa non sono affidabili dal punto di vista de-
mocratico, perché non accettano che la verità sia determinata dalla mag-
gioranza o sia variabile a seconda dei diversi equilibri politici. A questo 
proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la qua-
le guida ed orienta l’azione politica, allora le idee e le convinzioni possono 
esser facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza 
valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, co-
me dimostra la storia»6. 

Un totalitarismo «dal volto umano», insomma, che ha un suo «cate-
chismo» civile — il cosiddetto «politicamente corretto»7 — e una sua «neo-
lingua»; che usa non il GULag ma la gogna sociale, bollando i propri avver-
sari come impresentabili e così riducendoli al silenzio, anche negando loro 
ogni diritto all’obiezione di coscienza. Il volto buonista del nuovo totalitari-
smo si manifesta principalmente nell’assecondare ogni desiderio; il radicali-
smo elitario si trasforma in radicalismo di massa, o meglio in «narcisismo» 
di massa: ognuno è chiamato a costruirsi il proprio paradiso in terra, ognuno 
ha «diritto alla felicità».  

Vi è solo un problema da risolvere: la conflittualità generata dalle pul-
sioni inevitabilmente collidenti in quanto totalizzanti. Si produce una condi-
zione che impone un capillare dirigismo, una nuova armatura, un nuovo Mu-
ro, questa volta fatto di direttive, regolamenti, sentenze: un muro invisibile 

                                                      
6 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica «Centesimus annus» nel centenario della 
Rerum novarum, del 1°-5-1991, n. 46. 
7 Cfr. EUGENIO CAPOZZI, Politicamente corretto. Storia di un’ideologia, Marsi-
lio, Venezia 2018. 
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ma indefettibilmente presente nella vita e nelle menti dei nuovi sudditi; fatto 
non di cemento ma del vetro dei palazzi di Bruxelles e di Strasburgo. Non vi 
è filo spinato, non ci sono le divise dei VoPos; ma, come quello di Berlino, è 
un muro che non si può scavalcare, è una condizione dalla quale sembra im-
possibile uscire.   

Ancora una volta si sono rivelate profetiche — ma solo perché frutto 
dell’applicazione di una lettura umile, cioè profonda delle vicende storiche 
— le parole di Giovanni Cantoni: «Mentre più che avvisaglie indicano 
l’eventualità che l’impero socialcomunista imploda, se già non si può af-
fermare puramente e semplicemente che sta crollando su sé stesso, un così 
enorme crollo ideologico pare semplicemente destinato a gettare diffidenza 
su ogni idea e ogni ideale, senza esame di sorta della loro qualità o del loro 
uso eventualmente idolatrico, lasciando libero il campo all’ultimo travesti-
mento dell’ideologia, quello tecnocratico, e senza che venga posta la que-
stione del significato della tecnica stessa, che si pretenda connotata da ca-
ratteri di assoluta soggettività»8. 

Si assiste, in definitiva, all’ennesimo travestimento dell’inganno gno-
stico, presentato questa volta sotto le sembianze di un accattivante neo-
umanesimo o trans-umanesimo, un esito anch’esso prevedibile: «La parabo-
la storica del comunismo marx-leninista è giunta al suo termine. Sotto le 
“dure repliche della storia” l’Utopia collettivistica si è disintegrata, e l’idea 
che possa disalienare se stesso attraverso la politica della tabula rasa ha 
ricevuto un colpo devastante. Ma questo non autorizza a credere che il bi-
sogno di assoluto abbia abbandonato definitivamente la scena. In una civil-
tà disertata dagli Dei, ma quotidianamente lavorata dalla tradizione giudai-
co-cristiana, tutta centrata sulla contrapposizione fra la civitas diaboli e la 
civitas Dei, e attraversata da parte a parte dalla “tentazione gnostica di un 
sapere assoluto e totale, liberante dalle angosce legate ai saperi parziali e 
conflittuali”, è difficile escludere che lo spirito rivoluzionario non assuma, 
in un futuro più o meno prossimo, nuove sembianze»9. 

Non è senza rilievo richiamare sul punto le osservazioni di chi, in epo-
ca ben anteriore all’ubriacatura ambientalista dei nostri giorni, forniva una 
interessante lettura dell’ecologismo: «la fede materialistico-dialettica nel 

                                                      
8 G. CANTONI, Nota sulla tentazione tecnocratica, in Cristianità, anno XVII, n. 
170, giugno 1989, p. 16. 
9 LUCIANO PELLICANI, La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo 
rivoluzionario, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2012, pp. 580-581. 
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senso della storia ha lasciato il posto alla fede quasi religiosa nella bontà 
della Natura»10. 

Più che dichiarare il fallimento della modernità, consacrato nei guasti 
della cosiddetta post-modernità, si punta a un superamento, a promettere la 
salvezza attraverso la via d’uscita della cosiddetta iper-modernità; si tratta, 
in altri termini, di tornare alle origini, non per prendere atto dell’errore, bensì 
per ripartire dall’idea portante della Rivoluzione, quella dell’uomo misura di 
tutte le cose, liberato anche del mero richiamo alla divinità.  

«Invece che di Homo Deus [...], preferisco parlare dell’uomo-sog-
getto, intendendo con ciò l’uomo portatore di diritti umani fondamentali. 
Questo fa di noi i giudici delle nostre attività e anche delle nostre opinioni e 
decisioni, in nome di una visione etica la cui principale espressione è la de-
mocrazia costruita sulla subordinazione di tutte le decisioni, comprese le 
leggi votate dalla maggioranza, ai nostri diritti umani fondamentali. [...] 
Questa situazione e questa nuova cultura non appartengono a un al di là 
della modernità: al contrario, esse sono iper moderne, in quanto fondate 
sulla coscienza della nostra creatività»11.  

Accanto a quanti ritengono oramai che la storia, quella qualitativa-
mente importante, sia finita e vada congelata, si fanno strada altri che prefe-
riscono parlare di una storia entrata in una fase decisiva, quella del supera-
mento dell’Uomo, del trans-umanesimo. 

In definitiva, vi è un Muro che non è caduto. E non è ad Est. 
E vi è un’idea di Europa che non è quella che ha fatto grande l’Euro-

pa. Resiste un’ideologia che è altra cosa rispetto alla visione che ha animato 
coloro che si sono ritrovati accomunati da una cultura, cioè da criteri di giu-
dizio e direttrici di azione, e hanno dato vita a una civiltà, culla dei diritti che 
nulla ha a che vedere con la mistica dei cosiddetti «nuovi diritti». 

3. Il prossimo anniversario 
Veniamo ai diritti, appunto. E al secondo anniversario che si appros-

sima, quello della firma della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Serviva davvero una Convenzione dei Diritti nel 1950? Dopo gli orrori del 
nazionalsocialismo, qualcuno potrebbe dire che di certo non guastava ribadi-

                                                      
10 ANDRÉ GORZ (1923-2007), Capitalismo, socialismo, ecologia, trad. it., Mani-
festo, Roma 1992, p. 32. 
11 ALAIN TOURAINE, In difesa della modernità, trad. it., Raffaello Cortina, 
Milano 2019, p. 61. 
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re ciò che era stato negato: e cioè che gli uomini hanno una dignità che non 
dipende dal riconoscimento di un altro uomo.  

Ma le cose non sono andate così.  Dopo settant’anni siamo in grado di 
fare un bilancio e di rispondere a questa domanda. E, soprattutto, di denun-
ciare il carattere di programma squisitamente ideologico che aveva quella 
Convenzione, rivelatosi perfettamente consentaneo a quella Europa che non 
intendeva e non intende fare i conti con la modernità. 

Si conviene, cioè si contratta: non si riconosce qualcosa che pre-esiste 
e, in quanto tale, è titolare di diritti originari. E come ogni convenzione, ri-
mane aperta all’interpretazione; anzi «deve» essere interpretata alla luce dei 
mutamenti delle situazioni perché non c’è nulla di oggettivo, di immutabile. 

Ed è proprio quanto è accaduto, soprattutto con riferimento alla fami-
glia. L’articolo 12 della Convenzione, infatti, stabilisce che «l’uomo e la 
donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi 
nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto». 

Come è stata interpretata questa norma? I giudici della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo (CEDU), detentori del monopolio esegetico della 
Convenzione, l’hanno così interpretata: il diritto di sposarsi non va necessa-
riamente limitato al matrimonio «tra» persone di sesso diverso, bensì va in-
teso nel senso che ogni uomo e ogni donna hanno il diritto di contrarre ma-
trimonio, senza i limiti e i vincoli quanto al sesso del coniuge. 

Non solo. La Corte ha considerato addirittura «[...] artificioso mante-
nere l’opinione secondo cui, a differenza della coppia eterosessuale, una 
coppia di partner dello stesso sesso non potrebbe godere di un diritto alla 
“vita familiare” ai sensi dell’art. 8»12 della Convenzione.  

Il carattere ideologico si fa qui particolarmente evidente. 
Non si tratta soltanto di considerare irrilevante il dato naturale: esso è 

addirittura giudicato artificioso, dal momento che l’unica realtà, giuridica-
mente rilevante, è il desiderio individuale, sufficiente per attribuire il caratte-
re di famiglia a qualsivoglia unione, a prescindere dall’identità di genere e 
dagli orientamenti sessuali dei componenti13. 

Non è un caso, dunque, se pilastro della giurisprudenza «creativa» dei 
giudici di Strasburgo diverrà l’articolo 8 della Convenzione, che sancisce il 
diritto alla privacy, al rispetto della vita privata e familiare; «vita familiare» 

                                                      
12 CORTE EUROPEA PER DI DIRITTI DELL’UOMO, Schalk and Kopf c. Austria, del 
24-6-2010, par. 94, consultabile in lingua inglese nel sito web <http://-
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99605>. 
13 Cfr. CEDU, Sentenza «Gas e Dubois contro Francia», del 15-3-2012. 
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che, essendo disancorata dal fondamento naturale, finisce con il non avere 
più confini. «La nozione di “vita privata” — avverte, infatti, la Corte — è 
un concetto ampio che comprende [...] il diritto all’autodeterminazione. Es-
so comprende elementi come [...] l’identità sessuale, l’orientamento sessuale 
e la vita sessuale [...], nonché il diritto al rispetto della decisione di avere o 
meno un figlio»14. 

«Abolire la famiglia!» era il monito contenuto nel Manifesto del Parti-
to Comunista, subito dopo quello relativo alla demolizione della proprietà 
privata. Ancora oggi, pur nella versione individualistica e tecnocratica dello 
gnosticismo, la famiglia rimane l’ostacolo da abbattere. 

Rimane lo scandalo da rimuovere, perché rimanda alla nascita, cioè al-
la natura, cioè alla dipendenza dell’uomo da un contesto di senso più ampio, 
che è come il chiodo cui appendere il quadro, anche quello dei propri diritti. 
La Convenzione del 1950 parla di diritti dell’uomo e rimuove i diritti di Dio; 
di un uomo da costruire, non da rispettare, innanzitutto nella legge che porta 
scritta nel suo cuore. 

Si tratta di un progetto che ha i suoi esecutori soprattutto nei giudici, 
che hanno oramai da tempo sostituito i legislatori: le corti sono i nuovi labo-
ratori di ingegneria sociale; il grigio sembiante del gerarca di partito ha la-
sciato il posto al volto più rassicurante del tecnico in toga. Ma non dobbiamo 
farci illusioni: la «dittatura del relativismo»15 è entrata nella fase aggressiva 
e non consente esilio o disimpegno. 

4. La Carta dei diritti della famiglia: una proposta antropologicamente 
alternativa 

Se questo è il quadro politico e giuridico, la Carta dei Diritti della Fa-
miglia assume un significato fondamentale, che va al di là del contesto poli-
tico e giuridico, perché radicalmente alternativo a questo mondo e a questa 

                                                      
14 IDEM, S.H. e altri c. Austria, del 3-11-2011, consultabile nel sito web 
<https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2011)&
facetNode_3=0_8_1_4&facetNode_2=1_2(201111)&previsiousPage=mg_1_20
&contentId=SDU718206>. 
15 Cfr. Card. JOSEPH RATZINGER, Omelia durante la «Missa pro eligendo Ro-
mano Pontifice», del 18-4-2005, consultabile nel sito web <http://www.vatican-
.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_it.html>; cfr. an-
che G. CANTONI, Metamorfosi del socialcomunismo: dal relativismo totalitario 
al relativismo democratico, in Cristianità, anno XXV, n. 261-262, gennaio-
febbraio 1997, pp. 15-21. 
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visione dell’uomo. Rispetto a questa Europa che è ancora oppressa dal Muro 
eretto dal totalitarismo relativistico, essa è la Magna Charta libertatum del 
secolo XXI. Può diventare la vera carta costituzionale della nuova Europa. 

È uno strumento di resistenza e di reazione. 
È uno strumento di resistenza nelle mani dei governi che sono al di là 

del Nuovo Muro, qui nell’Est dell’Europa, perché diventi piattaforma delle 
intese e delle rivendicazioni di tutti quegli uomini politici che intendano por-
tare negli organismi sovranazionali la visione dell’uomo che è sottesa a 
quella Carta. 

Ed è uno strumento importante anche nelle mani di quei giuristi che, 
approfittando del ruolo centrale assunto dalla questione dei diritti nella so-
cietà post-moderna, possono ritrovare il coraggio di denunciare che l’uomo 
non è Dio, che la sua autodeterminazione non è assoluta, che non può fare a 
meno del limite; insomma, giuristi dalla schiena dritta, che facciano risuona-
re, ancora una volta, il grido di Antigone in faccia al tiranno Creonte.   

Ma è anche uno strumento di reazione; per dare sostanza a una reazio-
ne che va, seppur ancora emotivamente e istintivamente, montando anche al 
di là del Nuovo Muro, nell’Europa vecchia. Movimenti come il Family Day 
in Italia o la Manif pour tous in Francia, sbrigativamente liquidati come 
«populismi», vanno assumendo sempre più il carattere di nuove insorgenze 
popolari, che però hanno bisogno di guide, di capi. E i capi non si improvvi-
sano, soprattutto in epoca di crisi, come ebbe ad ammonire san Giovanni 
Paolo II16. Ed è proprio a questo compito che si dedica Alleanza Cattolica. 

5. Gli insorgenti, ovvero le famiglie 
Ma chi sono gli insorgenti in Occidente, oggi? Sono le famiglie. 
Chi scende in piazza? Le famiglie. 
Chi affronta la battaglia con i docenti che cercano di indottrinare, di 

«colonizzare ideologicamente»17 — per riprendere la felice espressione di 
Papa Francesco — i nostri giovani? Le famiglie. 

                                                      
16 «I capi non s’improvvisano, soprattutto in epoca di crisi. Trascurare il 
compito di preparare nei tempi lunghi e con severità d’impegno gli uomini che 
dovranno risolverla, significa abbandonare alla deriva il corso delle vicende 
storiche» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla grande Famiglia dell’Istituto 
Borromeo di Pavia, del 3-11-1984). 
17 Cfr. FRANCESCO, Incontro con i Membri dell’Assemblea Generale dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite, del 25-9-2015. 
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Chi accoglie i delusi delle promesse di felicità della post-modernità, i 
disgustati dalle dipendenze presentate come paradisi, gli scartati perché non 
più utili, non più efficienti o semplicemente perché privi di una vita di quali-
tà, degna cioè di essere vissuta secondo la mentalità dominante? Le fami-
glie! 

Le famiglie, con tutti i propri limiti, le proprie imperfezioni, le proprie 
manchevolezze; con tutto ciò che contraddistingue l’uomo, per come è. Se 
vi è una proposta, oggi, per l’Europa, per tutta l’Europa, al di là e al di qua 
del Nuovo Muro, questa è la famiglia. 

E sulla famiglia non può esserci ideologia18: perché non è una propo-
sta fatta di leggi, regolamenti, direttive o sentenze; la famiglia o è viva, o è 
vissuta, o non è. E se è, e nella misura in cui è, è anche soggetto politico; il 
primo soggetto politico che si affaccia nella polis e reclama riconoscimento 
e protezione, al contempo fornendo alla comunità politica uomini, uomini 
educati (si spera, bene), uomini responsabili.  

6. Ricostruiamo la famiglia culturale e spirituale europea! 
Ho detto, in esordio, che vi è qualcuno che non ha voluto fare i conti 

con le fondamenta del muro che è stato buttato giù trent’anni fa a Berlino. 
Anzi ne ha costruito un altro. 

E tuttavia, dobbiamo prendere atto, non senza sollievo, che il reale in-
comincia a imporsi di per sé. Come? È un fatto che il radicalismo di massa, 
l’esplosione del narcisismo soggettivistico produce emotività e rancore inge-
stibili, creando le premesse perché gli uomini, nuovamente illusi, aprano gli 
occhi e riscoprano la propria condizione di strutturale finitezza. 

 «L’autodistruzione di una società neognostica può essere scongiura-
ta solo se entra in campo il nemico assoluto dello spirito rivoluzionario: il 
principio di realtà»19. Questo è il terreno sul quale re-agire; quello dei biso-
gni della carne, del corpo. La malattia da cui è affetto l’uomo contempora-
neo è l’alienazione dal reale. Per curarlo occorre ricostruire relazioni: del-

                                                      
18 «Si può considerare ideologica l’attenzione alla coppia ed alla famiglia, 
senza la quale non vi sarebbe nessuno perché non concepito oppure abbando-
nato? Si può considerare ideologica l’attenzione all’educazione, senza la quale 
non vi sarebbe trasmissione, “tradizione”, quindi progresso, dovendo comin-
ciare tutto sempre da zero?» (G. CANTONI, A proposito di «libertà di coscien-
za» e di «politeismo», in Cristianità, anno XXXV, n. 340, marzo-aprile 2007, 
pp. 3-4 [p. 4]). 
19 L. PELLICANI, op. cit., p. 577. 
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l’uomo con sé stesso, con il proprio corpo, poi con l’altro e via via, fino a 
Dio. Con pazienza, con amore. 

E la famiglia può assolvere alla stessa funzione che il senso comune 
ha per la filosofia fattasi «barbarie della riflessione»20, come ammoniva 
Giambattista Vico (1688-1744). La famiglia può essere il luogo dove l’uo-
mo ritorna; dove l’uomo sperimenta ciò che è; dove ritorna ad incontrare la 
Verità. In Occidente, però, stiamo sperimentando una condizione ancor più 
drammatica; stiamo vivendo l’eclissi della famiglia e, prima ancora, l’aliena-
zione dal reale. La rivoluzione del costume, cioè della morale vissuta, pre-
conizzata dal Sessantotto ha lasciato sul terreno un uomo tutto astrazione e 
desideri, per il quale è il corpo l’ultimo «scandalo» da superare, perché evo-
ca il limite, una legge. 

«Sortir de l’hétérosexualité», «uscire dall’eterosessualità»: questo è il 
motto del festival femminista ideato da Juliet Drouar e tenutosi a Parigi nel 
settembre scorso. A questo uomo, che è spinto a uscire dal suo stesso corpo, 
occorre mostrargli innanzitutto gli effetti — devastanti — di un atto che ha 
tutte le caratteristiche del suicidio; e che è tale anche nei numeri demografi-
ci. E non vi è affare più complicato, ma al contempo più ri-fondativo, della 
catechesi al suicida morente.  

Illuminanti e profetiche, al riguardo, le parole del «pensatore-conta-
dino» francese Gustave Thibon (1903-2001): «Si tratta di incarnare umil-
mente e pazientemente la verità umana, di darle un corpo e una realtà nella 
vita di ciascuno e nella vita di tutti. Il più nobile ideale ha senso soltanto 
nella misura in cui partorisce il povero sforzo carnale e sanguinante. Le ba-
si più elementari della natura umana sono dilaniate: l’uomo tutto intero è 
da ricostruire. A questo scopo non basta predicare, a tutti ed a nessuno, dal-
la sommità dell’edificio vacillante, bisogna scendere e ripararne, pietra do-
po pietra, le fondamenta minacciate»21. 

A questi uomini, soli e disperati, bisogna dare innanzitutto un ambien-
te «familiare», che gli renda nuovamente familiare l’umano, con tutto ciò 
che questa riscoperta porta con sé. 
                                                      
20 GIAMBATTISTA VICO, Princìpi di Scienza nuova d’intorno alla comune natu-
ra delle nazioni (1744), Conchiusione dell’opera. Sopra un’eterna repubblica na-
turale, in ciascheduna sua spezie ottima, dalla divina provvedenza ordinata, in 
IDEM, Opere, a cura di Andrea Battistini, Mondadori, Milano 1990, vol. I, p. 967.  
21 GUSTAVE THIBON, Diagnosi, trad. it., Volpe, Roma 1973, p. 145 (n. ed., Ri-
torno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia sociale, prefazio-
ne di Gabriel Marcel (1889-1973), a cura e con considerazioni introduttive di 
Marco Respinti, effedieffe, Milano 1998. 
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Il futuro, il futuro di ogni consorzio umano, passa attraverso la fami-
glia. Condizione indispensabile perché ciò accada, in Occidente, imperante 
il Muro della dittatura relativistica, è che si ricostruiscano quelle relazioni 
che hanno dato sostanza alla famiglia culturale e spirituale europea. Ed è per 
questa ragione che occasioni come questo convegno sono importanti. 

Oggi la riconquista dell’umano, prima ancora che della politica, passa 
attraverso le famiglie, anche quelle culturali e spirituali. Parte dalle famiglie. 
Anzi è già partita. Si tratta di sostenerla e guidarla. E di far finalmente cade-
re questo Muro che impedisce al polmone dell’Occidente europeo di respira-
re l’aria della libertà e della verità.  

Consentitemi, in conclusione, un ricordo personale. 
Prima di essere qui con voi, questa mattina, mi sono recato sul sepol-

cro del beato padre Jerzy Popiełuszko (1947-1984). La mia memoria è anda-
ta ai tempi della mia giovinezza, quando sotto le bandiere di Alleanza Catto-
lica e della Polonia manifestavo, con tanti altri amici, al grido: «Per una Po-
lonia libera e cattolica!». 

Mi piace pensare che, ancora una volta, le nostre storie, quella del po-
polo italiano e quella del popolo polacco possano incrociarsi per combattere 
sullo stesso fronte. Dalla stessa parte. 

E già sento, qui e oggi, l’urlo che viene dalla Polonia: «Per un’Europa 
libera e cattolica!». 



Ex libris 
 

Una casa senza biblioteca è come 
una fortezza senza armeria 

(detto monastico) 
 





Giovanni Codevilla, Il terrore rosso sulla Russia ortodossa (1917-1925), 
Jaca Book, Milano 2019, 230 pp., € 25,00 

Giovanni Codevilla, probabilmente il maggiore esperto vivente di diritto ec-
clesiastico dei Paesi dell’Europa sovietica, accademico della materia per qua-
rant’anni docente di Diritto dei Paesi dell’Europa Orientale e Diritto Ecclesia-
stico Comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, 
aggiunge, con il testo in epigrafe, una ulteriore preziosa monografia alla sua co-
piosa produzione bibliografica sulle relazioni fra lo Stato sovietico e la Chiesa 
ortodossa e, più in generale, al loro rapporto nella lunga storia russa. Va segna-
lato, in particolare, il monumentale contributo offerto con la Storia della Russia 
e dei Paesi limitrofi. Chiesa e Impero (con un saggio di Stefano Caprio, 4 voll., 
Jaca Book, Milano 2016; su cui cfr. la recensione di Marco Invernizzi in Cri-
stianità, anno XLV, n. 383, gennaio-febbraio 2017, pp. 75-77). 

L’impianto dell’opera, dedicata ai primi anni dell’esperienza istituzionale 
bolscevica e all’impatto della relativa legislazione religiosa sulla Chiesa orto-
dossa e sui suoi fedeli, largamente rappresentativi dell’intera società civile rus-
sa, si snoda attraverso venti capitoli, quattordici nella prima parte (I fatti, pp. 1-
135) e sei nella seconda (La storiografia, pp. 137-194). 

Vladimir Il’ič Ul’janov, detto «Lenin» (1870-1924) — in polemica con 
Maksim Gor’kij (1868-1936) e Anatolij Vasil’evič Lunačarskij (1875-1933), 
propugnatori di un ateismo religioso che declina il socialismo scientifico come 
«la più religiosa di tutte le religioni» (p. 4) — aveva subito rivendicato la radi-
cale incompatibilità della concezione marxista-leninista con la religione. 

Al momento del «colpo di Stato» dell’ottobre del 1917, che affida il potere 
al Consiglio dei Commissari del Popolo dell’Unione Sovietica (Sovnarkom), la 
Chiesa ortodossa, pur forte di una radicata articolazione territoriale e di un clero 
ancora imponente di numero, si trova in una delicata fase di transizione, riunita 
dall’agosto in un concilio che si conclude — tre giorni dopo il 26 ottobre, se-
condo il calendario giuliano allora vigente — con la restaurazione del Patriarca-
to — già abolito nel 1721 dallo zar Pietro I Romanov «il Grande» (1672-1725) 
con l’imposizione del periodo sinodale —, che va in sorte al metropolita di Mo-
sca Tichon (al secolo Vasilij Ivanovič Bellavin, 1865-1925). 

La lotta alla ortodossia comincia subito, con l’istituzione da parte del Sov-
narkom, nel dicembre del 2017, della Commissione straordinaria per la lotta alla 
controrivoluzione, la famigerata CEKA (poi GPU, NKVD, KGB: tutti acronimi 
della sempre presente polizia politica segreta, vero e autentico deep power dello 
Stato sovietico), affidata alla guida dell’ancor più tristemente noto presidente 
del Tribunale rivoluzionario, Feliks Ėdmundovič Dzeržinskij (1877-1926), cui 
viene dato il compito «[...] di distruggere la religione» e di disgregare la  «[...] 
chiesa ortodossa, in quanto essa è la più grande e potente, ma questo non ba-
sta, dal momento che sul territorio della Repubblica vi sono ancora una serie di 
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religioni non meno potenti, quali l’islam e altre, nei confronti delle quali a noi 
spetta, passo dopo passo, operare la stessa disgregazione messa in atto per la 
chiesa ortodossa» (Timofey Petrovich Samsonov [1888-1955], alto funzionario 
della sezione segreta della CEKA, in una lettera del 4-12-1920, cit. a p. 16). 

«In sintonia con queste premesse, nei confronti della Chiesa si avvia un’a-
zione persecutoria che colpisce gli esponenti della gerarchia, i sacerdoti, i mo-
naci ed i laici, i quali a migliaia sono eliminati fisicamente» (p. 17). Fin dai 
primi giorni successivi all’Ottobre, assalti e saccheggi, bombardamenti e distru-
zioni alle chiese si accompagnano a fucilazioni senza processo, come nel caso 
del protoierej Ioann Kocurov (1871-1917), che «[...] inaugura il tragico elenco 
di martiri e confessori russi del XX secolo, che comprende decine di migliaia di 
sacerdoti e monaci e centinaia di migliaia di laici» (p. 22). 

Il Concilio ortodosso reagisce con l’invito a evitare la guerra fratricida — è 
in corso lo scontro tra i bolscevichi e l’Armata «bianca» fedele al governo 
provvisorio di Aleksandr Fëdorovič Kerenskij (1881-1970) — ma con la ferma 
denuncia della Rivoluzione come «aggressione dell’anticristo e dell’ateismo 
furioso» (p. 24) e con l’appello di Tichon del 19 gennaio 1918 ai fedeli «per 
proteggere la vostra santa Madre, la Chiesa, che oggi è vilipesa ed oppressa» 
(p. 26). L’appello è successivo al decreto sulla requisizione dei beni ecclesiasti-
ci ma precede di qualche giorno il Decreto sulla Separazione della Chiesa dallo 
Stato e della Scuola dalla Chiesa, cui segue, con la Costituzione del luglio 1918, 
la perdita dei diritti civili in capo alla Chiesa e al suo clero e sostanzialmente 
della libertà religiosa, subordinata alla fedeltà agli interessi dello Stato comuni-
sta. Arresti, assassinii, dispersione violenta delle processioni religiose diventano 
prassi pressoché quotidiana della vita dei sacerdoti e dei fedeli russi: è il Terrore 
rosso che si abbatte sulla Chiesa. 

Alla violenza fisica si accompagna quella verbale — l’autore si sofferma con 
attenzione sul lessico bolscevico —, quindi la persecuzione antireligiosa si dif-
fonde nelle vaste aree del Paese con i Comitati esecutivi provinciali, cui viene 
consentito di imporre arbitrariamente divieti e limitazioni alla Chiesa locale, che 
vanno anche oltre lo zelo antireligioso previsto dalla legge. Inoltre, «il regime 
comunista non si limita a ostacolare con ogni mezzo la pratica religiosa, ma 
avvia una aggressiva campagna ateistica, accompagnata da manifestazioni di 
palese intolleranza» (p. 82), esemplate dalla istituzione del Natale komsomolia-
no — il Komsomol è l’organizzazione della gioventù comunista —, da proces-
sioni blasfeme, anche nel centro di Mosca, dalla profanazione delle reliquie, da 
carnevali antireligiosi e «processi contro Dio», ma soprattutto dalla chiusura 
delle cappelle negli ospedali e nei luoghi di cura e dei monasteri: «tra il 1918 e 
1921 furono chiusi 722 monasteri; nel 1929-1930 non esisteva più alcun mona-
stero nei confini dell’Unione Sovietica» (p. 85, nota 13). 

«La dissennata politica agraria bolscevica, che impone ai contadini di con-
ferire all’ammasso le derrate alimentari a prezzi irrisori, porta a una gravissi-
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ma carestia, per uscire dalla quale Lenin è costretto ad imporre una svolta ra-
dicale, nota come Nuova Politica Economica (NEP), che riabilita il ruolo dei 
privati nella produzione e liberalizza lo scambio dei beni. Alle misure innovati-
ve in campo economico non corrisponde, tuttavia, un allentamento dell’intolle-
ranza in campo religioso» (p. 97). Anzi, per dare sollievo alla popolazione af-
famata, è emanato il Decreto di esproprio degli oggetti di valore che si trovano 
nelle chiese e nei monasteri: «Proprio ora e soltanto ora, quando nelle località 
affamate si mangia carne umana e sulle strade giacciono centinaia, se non mi-
gliaia di cadaveri, noi possiamo (e per questo dobbiamo) effettuare la requisi-
zione dei preziosi della chiesa con l’energia più furiosa e spietata, senza alcuna 
esitazione nel soffocare qualsiasi opposizione. La requisizione dei preziosi deve 
essere condotta con decisione spietata, senza esitazione e senza fermarsi davan-
ti a nulla e nel tempo più breve. Tanto più sarà alto il numero dei rappresentan-
ti del clero reazionario e della borghesia reazionaria che sarà possibile fucilare 
per questa ragione, tanto meglio sarà» (Lenin, in una lettera segreta a Vjaceslav 
Michajlovic Skrjabin «Molotov» [1890-1986] del 19-3-1922) (p. 102). 

Da ultimo, parte l’«intossicazione» della Chiesa dall’interno con lo scisma 
modernista degli Innovatori, i «preti rossi», fomentato da Lev Davidovič Bron-
štejn, detto Trockij (1879-1940), «regista della politica antireligiosa del Go-
verno sovietico» (p. 111), e da Yevgeny Aleksandrovich Tuckov (1892-1957), 
segretario della Commissione antireligiosa della GPU, la polizia politica: «alla 
fine del 1922 essi potranno vantarsi di occupare i due terzi delle trentamila 
chiese allora operanti nel Paese; a Pietrogrado 113 comunità parrocchiali su 
123 aderiscono al movimento scismatico» (p. 115). 

La prima parte si conclude con il processo al patriarca e il bilancio delle vit-
time che, pur nella estrema incertezza delle fonti, attesta il martirio di decine di 
migliaia di fedeli.       

La seconda parte è dedicata alla ricostruzione storiografica fornita rispetti-
vamente dalla scuola sovietica, dagli esponenti dell’emigrazione russa, dagli 
studiosi occidentali e da quelli della Federazione russa. Viene mostrata innanzi-
tutto la cura posta dagli storici di regime nel giustificare l’attacco statale alla 
Chiesa come reazione alla pretesa ostilità di quest’ultima nei confronti del nuo-
vo regime. Sono quindi tessute le lodi degli storici dell’emigrazione — alcuni 
della prima ora, come Anton Ivanovič Denikin (1872-1947) e Sergej Petrovič 
Mel’gunov (1879-1956), altri più recenti, primo fra tutti Aleksandr Isaevič 
Solženicyn (1918-2008) — che si dedicano alla storia della persecuzione reli-
giosa in URSS. Vengono denunciate le amnesie degli storici occidentali — con 
poche lodevoli eccezioni, fra cui il gesuita e vescovo francese Michel-Joseph 
Bourguignon d’Herbigny (1880-1957), rettore del Pontificio Istituto Orientale 
—, la cui «[...] reticenza non trova alcuna giustificazione nella mancanza di 
fonti informative, le quali, al contrario, mettono in luce in modo inequivocabile 
il carattere intrinsecamente perverso dei sistemi marxisti-leninisti e la catastro-
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fe antropologica da essi generata» (p. 178); ed è segnalata la crescente atten-
zione degli storici dell’attuale Federazione Russa, nata dalle ceneri dell’URSS 
nel 1991, «verso la convergenza della letteratura scientifica nazionale e occi-
dentale in un’unica storiografia contemporanea» (p. 184); stigmatizzati i «ne-
gazionisti» che arrivano a negare del tutto la persecuzione religiosa, fra cui i più 
noti sono lo scrittore e drammaturgo inglese George Bernard Shaw (1856-1950) 
e il filosofo esistenzialista-marxista francese Jean-Paul Sartre (1905-1980). 

Resta da capire quale memoria di questa tragica esperienza di martirio resti 
presente nell’attuale Russia del secolo XXI, guidata da un ex colonnello del 
KGB convertito alla fede ortodossa. Non sembrano un buon segno né la parziale 
distruzione della documentazione sulla repressione antiecclesiastica a seguito 
del prikaz del 12 febbraio 2014, né il più generale clima di rimozione del ricor-
do dell’universo concentrazionario sovietico dei GULag (cfr. MICOL FLAMMINI, 
Il Cremlino incoraggia l’amnesia sui Gulag, in il Foglio quotidiano, del 3-2-
2019). Inoltre, conclude Codevilla, si sta tornando al modello giurisdizionalisti-
co, dove lo Stato protegge la Chiesa ortodossa, assicurandole uno status privile-
giato, e questa si pone come fonte di legittimazione dell’autorità statale. 

 
Renato Veneruso 

 



La buona battaglia 
 

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

 





Alleanza Cattolica 
Ferrara, 27 giugno 2019. Presso il ristorante L’Archibugio, organizzato dal 
Circolo di Cristianità in occasione della riunione conviviale di fine anno asso-
ciativo, si è tenuto un incontro dal titolo La battaglia politica e la battaglia cul-
turale. Modi, temi e tempi per il futuro. Introdotto dal coordinatore del Circolo, 
professor Leonardo Gallotta, di fronte a più di trenta persone, tra cui tre neoelet-
ti al Consiglio comunale — Massimiliano Guerzoni, Camilla Martinucci e, Al-
cide Mosso —, ha trattato l’argomento Renato Cirelli di Alleanza Cattolica.  
 
Messina, 7 ottobre 2019. Nella chiesa di San Giovanni di Malta e Santi Placido 
e compagni, nell’anniversario della battaglia di Lepanto, si è tenuta l’apertura 
del nuovo anno sociale di Alleanza Cattolica. In collaborazione con la Sacra 
Milizia dei Verdi, l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e la Compagnia di 
San Placido, si è tenuto un rosario meditato, introdotto e guidato da Umberto 
Bringheli, dell’organismo promotore. Successivamente ha officiato la Messa 
monsignor Angelo Oteri, rettore della chiesa, storica sede del Sovrano Ordine di 
Malta. 

«Opzione Benedetto» 
Genova, 13 settembre 2019. Nel teatrino delle Piccole Sorelle dei Poveri, or-
ganizzata dal Movimento Liturgico Giovanile, si è tenuto un incontro dal titolo 
Incontro sull’Opzione Benedetto di Rod Dreher. Ha trattato l’argomento Danie-
la Bovolenta, di Alleanza Cattolica. 

Eutanasia 
Fiuggi (Frosinone), 14 settembre 2019. Nel Parco della Fonte Anticolana, in 
occasione della Festa Nazionale dell’Unione di Centro (UDC), si è svolta una 
tavola rotonda sul tema dell’eutanasia intitolata La fatica del vivere e le respon-
sabilità della politica. Moderati dal dottor Angelo Picariello, giornalista di Av-
venire, sono intervenuti la senatrice Paola Binetti, il professor Tonino Cantelmi, 
presidente dell’Associazione Italiani Psicologi e Psichiatri Cattolici, il dottor 
Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, l’avvocato Renato 
Veneruso, del Centro Studi Rosario Livatino, l’avvocato Emilio Persichetti, del-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Domenico 
Menorello, presidente dell’Osservatorio sull’attività parlamentare «Vera Lex?». 
 
Capaci (Palermo), 20 settembre 2019. Nella Sala Conferenze del Palazzo 
Conti Pilo, su iniziativa dell’Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici 
(AIPPC), dell’Associazione Family Day-Difendiamo i Nostri Figli e del Co-
mune, si è tenuto un convegno dal titolo Il diritto di essere uccisi: verso la mor-
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te del diritto?. Moderati dall’avvocato Antonella Vassallo e dal dottor Piero 
Rosso, sono intervenuti il neurologo Antonino Amato, di Alleanza Cattolica e 
dell’AIPPC, l’avvocato Domenico Armetta, l’oncologo Erasmo Vassallo, l’ane-
stesista Marcello Arena, dell’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, e 
la ginecologa Paola Geraci, responsabile della Pastorale della salute della dioce-
si di Palermo. 
 
Roma, 20 settembre 2019. Presso Palazzo Maffei Marescotti, organizzato dal 
Centro Studi Rosario Livatino (CSRL) e da Scienza&Vita, si è tenuto un work-
shop su Fine-vita: deontologia e legge dello Stato. Problemi e prospettive per il 
medico in vista della decisione della Corte costituzionale. Moderati dall’avvo-
cato Angelo Salvi, del CSRL, sono intervenuti l’avvocato Giuseppe Colavitti, 
professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi 
de L’Aquila e professore a contratto di Diritto dell’economia nell’Università 
LUISS Guido Carli di Roma; il dottor Pierantonio Muzzetto, presidente coordi-
natore della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCEO. Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; il professor 
Alberto Gambino, prorettore dell’Università Europea di Roma e presidente di 
Scienza&Vita. Ha concluso il professor Mauro Ronco, emerito di Diritto Penale 
e presidente del CSRL. 
 
Terni, 21 settembre 2019. Organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Lavo-
ratore nella propria Sala Padre Vincenzo Bella e dalla Delegazione Regionale 
Umbria dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), in collaborazione con il 
Centro Studi Rosario Livatino e Scienza&Vita, con il patrocinio del Comune e 
della diocesi, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera curata da Mau-
ro Ronco, Il «diritto» di essere uccisi: verso la morte del diritto?, edita da 
Giappichelli. Introdotti e moderati dal dottor Massimiliano Di Bartolo, delegato 
regionale dell’UGCI, sono intervenuti l’avvocato Stefano Nitoglia, del Centro 
Studi Rosario Livatino, la professoressa Assuntina Morresi, dell’Università di 
Perugia, e il professor Alberto Gambino, prorettore e ordinario di Diritto Privato 
presso l’Università Europea di Roma. Sono quindi intervenuti il professor Si-
mone Budelli, dell’Università degli Studi di Perugia, consigliere centrale del-
l’UGCI e presidente dell’unione locale di Perugia, l’avvocato Diego Piergrossi, 
presidente dell’unione UGCI di Terni, l’avvocato Maria Elena Ruggiano, della 
UGCI di Perugia, e la dottoressa Sabrina Caporali, dall’Associazione Family 
Day-Difendiamo i Nostri Figli. Fra i presenti, monsignor Salvatore Ferdinandi, 
vicario generale della diocesi, che ha portato i suoi saluti, e il sindaco, avvocato 
Leonardo Latini. 
 
Ferrara, 24 settembre 2019. Nella sala conferenze dell’Hotel Carlton, organiz-
zato da Scienza&Vita Ferrara, si è tenuto un incontro dal titolo Eutanasia e sui-
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cidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?. Introdotti dalla dotto-
ressa Chiara Mantovani, del consiglio esecutivo nazionale di Scienza&Vita, do-
po i saluti di S.E. mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, 
e di padre Augusto Chendi, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute, 
sono intervenuti il dottor Paolo Marchionni, vicepresidente nazionale di Scien-
za&Vita, su Un glossario per capire, e l’avvocato Carmelo Leotta, del Centro 
Studi Rosario Livatino, su Sentenza scontata o senza sconto?. Al termine sono 
intervenuti i rappresentanti ferraresi delle associazioni che hanno partecipato a 
livello nazionale al Tavolo «Famiglia e Vita» della Conferenza Episcopale Italia-
na: Associazione Medici Cattolici Italiani, Alleanza Cattolica, rappresentata dal 
professor Leonardo Gallotta, Associazione Famiglie numerose, Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Movimento dei Focolari, Forum delle Asso-
ciazioni Familiari, Medicina e Persona. L’iniziativa, svoltasi di fronte a oltre 
cento persone, è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Potenza, 27 settembre 2019. Nell’Auditorium della chiesa di Santa Cecilia, su 
iniziativa della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali e del Movimento 
per la Vita, si è tenuto un convegno dal titolo Eutanasia e suicidio assistito. 
Quale dignità della morte e del morire?. Dopo i saluti di Giancarlo Grano, se-
gretario della Consulta promotrice, moderati da Oreste Lopomo, capo redattore 
di RAI Basilicata, introdotti dal vescovo diocesano S.E. mons. Salvatore Logo-
rio, di fronte a circa duecento persone, sono intervenuti Marcello Ricciuti, me-
dico palliativista e presidente del Movimento per la Vita, il magistrato Domeni-
co Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e il professor 
Gianluigi Gigli, ordinario di Neurologia all’Università di Udine, già presidente 
mondiale dei Medici Cattolici e del Movimento Italiano per la Vita. 
 
Gravedona ed Uniti (Como), 3 ottobre 2019. Nella Sala Congressi dell’Ospe-
dale, organizzato dall’Associazione Culturale Lario-Lombardia e dall’Associa-
zione Family Day-Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) del Lario e Ceresio, con il 
patrocinio del Comune, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Como, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 
Sondrio, della Comunità Montana delle Valli del Lario e del Ceresio, si è tenuto 
un incontro dal titolo D.A.T., Disposizioni Anticipate di Trattamento, L. 219 del 
22/12/2017: un necessario approfondimento nell’alleanza medico-paziente. In-
trodotto dal dottor Sergio Rovelli, referente del CDNF del Lario e Ceresio, sono 
intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosa-
rio Livatino, e il dottor Massimo Gandolfini, neurochirurgo e psichiatra, presi-
dente nazionale del CDNF. 
 
Sondrio, 4 ottobre 2019 Nella Sala Fabio Vitali del Credito Valtellinese, orga-
nizzato da Alleanza Cattolica e dal Comitato Family Day-Difendiamo i Nostri 
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Figli, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera Il diritto di essere ucci-
si: verso la morte del diritto?, curata da Mauro Ronco ed edita da Giappichelli. 
Introdotti dal vicesindaco dottor Lorenzo Grillo Della Berta, che ha pure con-
cluso, e presentati dal professor Paolo Martinucci, di Alleanza Cattolica, sono 
intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosa-
rio Livatino, e il dottor Gianantonio Spagnolin, di entrambi gli organismi pro-
motori. Fra i presenti in sala, l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione 
professoressa Marcella Fratta, e don Ferruccio Citterio, della comunità pastorale 
di Sondrio. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Vercelli, 5 ottobre 2019. Presso il Seminario Arcivescovile, organizzato 
dall’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, dall’Unione Cattolica Italiana 
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori della sezione Berzero di Vercelli, e 
da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Coltiviamo la vita… fino 
alla fine. L’eutanasia: etica, medicina, diritto. Moderati dal giornalista Enrico 
De Maria, sono intervenuti il professor Pier Davide Guenzi, moralista, dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, il professor Alfredo Anzani, presidente del Comita-
to Etico dell’IRCC San Raffaele, e l’avvocato Mauro Ronco, presidente del 
Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Piacenza, 12 ottobre 2019. Organizzato dall’Associazione Family Day-Difen-
diamo i Nostri Figli locale e da Alleanza Cattolica nei locali della parrocchia 
dei Santi Angeli Custodi, si è tenuto un incontro dal titolo Quando la morte è 
davvero buona?. Introdotta dall’ingegner Andrea Fenucci, co-referente dell’As-
sociazione Family Day locale, ha trattato l’argomento la professoressa Assun-
tina Morresi, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. Fra i presenti, 
don Pietro Cesena, parroco ospitante, e l’on. Massimo Polledri, del Comitato 
Promotore dell’Osservatorio sull’Attività Parlamentare «Vera Lex?». Al ter-
mine, la professoressa Morresi ha risposto alle domande del pubblico. Ha con-
cluso l’incontro l’avvocato Gabriele Borgoni, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa 
è stata annunciata tramite l’affissione di locandine e sui media locali. 
 
Lecce, 8 novembre 2019. Nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, organizzato 
dal Centro Studi Rosario Livatino (CSRL), con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Lecce e dell’Ordine dei Medici della Provincia, si è tenuto un conve-
gno sul tema Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto? Problemi e pro-
spettive dopo la decisione della Corte Costituzionale. Introdotti dall’avvocato 
Francesco Cavallo del CSRL, sono intervenuti l’avvocato Antonio De Mauro, 
presidente dell’Ordine degli Avvocati, il dottor Donato De Giorgi, presidente 
dell’Ordine provinciale dei Medici, il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente 
del CSRL, e il dottor Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma. 
Fra i presenti, l’on. Andrea Caroppo, parlamentare europeo e il vicesindaco inge-



Cristianità n. 400, novembre-dicembre 2019 

 81 

gner Alessandro Delli Noci. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di lo-
candine e sui media locali, sui quali ha avuto eco. 

Sociologia delle religioni 
Torino, 17 settembre 2019. Presso l’hotel NH Torino Centro, organizzata dal 
Rotary Club Torino Dora, si è tenuta una serata conviviale sul tema Le sfide del 
pluralismo religioso. Presentato da Renzo Marucco, presidente del club promo-
tore, ha trattato l’argomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del 
CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni. 
 
Prato, 18 ottobre 2019. Presso il Monastero San Leonardo, organizzato dalla co-
munità dei Ricostruttori nella preghiera, si è svolto un seminario dal titolo Nuove 
religioni e nuove spiritualità: lezioni di dialogo. Presentato da padre Guidalberto 
Bormolini, della comunità promotrice, ha trattato l’argomento PierLuigi Zoccatel-
li, di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni. 

Categorie e attualità politico-culturali 
Roma, 18 settembre 2019. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattoli-
ca, in collaborazione con l’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione So-
ciale, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Eugenio Capozzi, 
Politicamente corretto. Storia di un’ideologia, edita da Marsilio. Presentato da 
Aldo Bonsignore, dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento l’autore, 
ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Suor Or-
sola Benincasa.  
 
Ferrara, 19 settembre 2019. Organizzato nella sede di Alleanza Cattolica dal 
Circolo di Cristianità, si è tenuto un incontro, riservato a soci e a simpatizzanti, 
dal titolo Una legislazione per la famiglia è possibile: l’esempio ungherese. 
Presentato dal coordinatore del Circolo, professor Leonardo Gallotta, ha trattato 
l’argomento il dottor Massimo Martinucci, di Alleanza Cattolica. 
 
Palermo, 11 ottobre 2019. Nel Salone della parrocchia di Santa Maria della 
Pietà, organizzato dall’associazione Identità Giovane e da Alleanza Cattolica, si 
è tenuto un incontro dal titolo Nuovo umanesimo: come se Dio non esistesse. 
Introdotto dal parroco don Giuseppe Di Giovanni, ha trattato l’argomento il pro-
fessor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica. 
 
Pisa, 11 ottobre 2019. Presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, sede 
del Comune, organizzato da Alleanza Cattolica con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, si è tenuto un incontro dal titolo Die Mauer ist Weg. Il mu-
ro è caduto. 1989-2019, una lezione da non dimenticare. Presentati dal dottor 
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Andrea Bartelloni, dell’organismo promotore, e introdotti dall’assessore Filippo 
Bedini, sono intervenuti Raimondo Cubeddu, ordinario di Filosofia politica 
presso l’Università di Pisa, e il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di 
Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
San Giorgio a Cremano (Napoli), 11 ottobre 2019. Presso il Teatro Siani, or-
ganizzato dalla Casa di Rosanna nell’ambito del progetto Educazione e forma-
zione all’agire sociale ed al bene comune, curato da Civitas Vitae per gli alunni 
delle ultime classi degli istituti superiori della fascia costiera vesuviana, si è te-
nuto un incontro dal titolo Polis, comunità politica e rappresentanza. Presentato 
dal presidente dell’organismo promotore, avvocato Maurizio Rossi, ha trattato 
l’argomento l’avvocato Carmelo Leotta, di Alleanza Cattolica, docente di Dirit-
to Penale all’Università Europea di Roma. 
 
Roma, 16 ottobre 2019. Nel Tempio di Adriano, organizzato dall’Associazione 
Pop Up, si è tenuto un incontro dal titolo Fare giustizia. Dopo i saluti di Loren-
zo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio ospitante, dell’avvocato 
Matteo Mungari, presidente di Pop Up, e di Ilaria Capua, direttore del One 
Health Center of Excellence for Research and Training, dell’Università della 
Florida, nel corso della prima sessione, intitolata La Giustizia, introdotti 
dall’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, sono intervenuti Giandomenico 
Caiazza, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, Carlo Guarnieri, docen-
te di Sistemi giudiziari comparati presso l’Università di Bologna, il dottor Al-
fredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, Giacomo 
Rocchi, consigliere della Corte di Cassazione, e Domenico Airoma, procuratore 
aggiunto della Repubblica al Tribunale di Napoli Nord.  
 
Milano, 17 ottobre 2019. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, si 
è tenuto un incontro sul tema Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?. 
Presentato da Laura Boccenti, dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento 
Ernesto Pedrocchi, professore emerito di Termodinamica applicata e di Energeti-
ca presso il Dipartimento di Energia del Politecnico.  
 
Ferrara, 18 ottobre 2019. Nella restaurata Sala Conferenze dell’Urban Center, 
patrocinata dal Comune, con un incontro intitolato Il fine dell’amministrazione 
locale: il bene comune, ha preso il via la Scuola di Formazione culturale e tec-
nica per amministratori pubblici Servire la Città, promossa dall’associazione di 
cultura politica Progetto San Giorgio. Dopo i saluti del presidente dell’associa-
zione Marco Springhetti e dell’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, di fronte 
a oltre trenta iscritti, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali. 
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Roma, 23 ottobre 2019. Organizzato dalla Fondazione De Gasperi nei propri lo-
cali e da Intesa San Martino, in occasione della III conferenza nazionale sulla crisi 
dei valori, si è tenuto un incontro su Cattolici&Politica. Dalla crisi dei partiti alla 
rifondazione delle rappresentanze cattoliche. Introdotti da Lorenzo Malagola, se-
gretario generale della Fondazione De Gasperi, e moderati da Andrea Coppola, 
responsabile organizzativo di Intesa San Martino, sono intervenuti Alfredo Man-
tovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e Alberto Gambino, 
presidente dell’Associazione Scienza&Vita e prorettore dell’Università Europea 
di Roma. Ha concluso S. E. mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, 
autore del libro Cattolici e Politica. È intervenuto, fra gli altri, mons. Gastone Si-
moni, vescovo emerito di Prato. 
 
Ferrara, 24 ottobre 2019. Organizzato nella sede di Alleanza Cattolica dal Cir-
colo di Cristianità, si è tenuto un incontro dal titolo Le continue proteste popolari 
e il futuro di Hong Kong, volto anche a presentare il nuovo numero della rivista 
Cristianità. Ha trattato l’argomento, utilizzando un aggiornamento in registrazio-
ne vocale di Valter Maccantelli, di Alleanza Cattolica, il coordinatore del Circolo 
professor Leonardo Gallotta.  

«Una canzone per mio padre» 
Roma, 19 settembre 2019. Nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei 
Deputati, organizzato dalla Dominus Production, si è tenuta la proiezione del 
film Una canzone per mio padre, diretto dagli Erwin Brothers, preceduta da un 
dibattito cui hanno partecipato l’attore e doppiatore Luca Ward, il professor Da-
niele Prucher, chimico e tossicologo, il professor Luciano Gheri, psichiatra e 
psicologo dell’infanzia e adolescenza, il magistrato Domenico Airoma, di Al-
leanza Cattolica,e la dottoressa Federica Picchi, fondatrice della Dominus Pro-
duction e presidente del Comitato Spettacolo e Cultura. 

Droga 
Milano, 5 ottobre 2019. Organizzato nella propria Sala Biagi dalla Regione 
Lombardia — con dodici associazioni, fra cui il Centro Studi Rosario Livatino 
(CSRL) e l’Associazione Family Day-Difendiamo i Nostri Figli —, si è tenuto 
un convegno intitolato VS. droga. Contro lo sballo occorre una proposta educa-
tiva. Presentato dal professor Franco Tornaghi, dirigente scolastico dell’Istituto 
Maxwell, e dal professor Giancarlo Sala, dirigente scolastico del Liceo Scienti-
fico e Classico A. Banfi di Vimercate (MB) e vicepresidente di Diesse Lombar-
dia, sono intervenuti, fra gli altri, l’avvocato Roberto Respinti, del CSRL, su Le-
gislazione e giurisprudenza in materia di droga: a che punto siamo?, e il dottor 
Alfredo Mantovano, vicepresidente del CSRL, su Droga e criminalità: le azioni 
di contrasto di attività illecite. L’iniziativa ha avuto eco sui media. 
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Apologetica 
Galatone (Lecce), 6 ottobre 2019. Nella chiesa di San Sebastiano, organizzato 
dalla parrocchia di Maria SS.ma Assunta e dalla propria Azione Cattolica, in 
collaborazione con la Confraternita Pio Monte del Purgatorio, San Giovanni 
Battista e San Pietro Apostolo, si è tenuto un incontro di presentazione dell’o-
pera di padre Donald H. Calloway M.I.C., Campioni del Rosario. Eroi e storia 
di un’arma spirituale, edita da D’Ettoris. Introdotto da Antonio Solmona, re-
sponsabile del settore adulti di Azione Cattolica, e dopo il saluto di don Giusep-
pe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò-Gallipoli, ha trattato 
l’argomento Vincenzo Pitotti, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annuncia-
ta con l’affissione di locandine. 

Libertà religiosa 
Lecce, 19 ottobre 2019. Nella chiesa di San Francesco di Paola, organizzata da 
Alleanza Cattolica in collaborazione con Aiuto alla Chiesa che Soffre-Italia, il 
dottor Roberto Cavallo, dell’organismo promotore, ha guidato la recita del Rosa-
rio meditato per i cristiani perseguitati e uccisi in odio alla fede. L’iniziativa è sta-
ta annunciata sui media locali. 
 
Napoli, 26 ottobre 2019. Nella chiesa di San Tommaso D’Aquino, su iniziativa 
del VII Decanato della Chiesa di Napoli, si è tenuto un incontro dal titolo Il car-
dinale Ernest Simoni. La testimonianza di 28 anni di prigionia e lavori forzati du-
rante il regime albanese comunista. Presentato da don Franco Cirino, parroco di 
San Pietro a Patierno, è intervenuto il medesimo cardinal Simoni. Ha concluso il 
magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica. 

Famiglia 
Varsavia, 22 ottobre 2019. Nell’Aula Giovanni Paolo II dell’Università Card. 
Stefan Wyszyński, organizzato dal movimento Europa Christi, si è tenuto un con-
gresso internazionale intitolato Il futuro dell’umanità passa attraverso la fami-
glia. Nella prima sessione, presentati da mons. Ireneusz Skubiś, moderatore del 
movimento promotore, sono intervenuti S. Em. card. Stanisław Dziwisz, su San 
Giovanni Paolo II, Patrono d’Europa e Dottore della Chiesa, il professor Ta-
deusz Guz, dell’Università Cattolica di Lublino, su Carta dei diritti della fami-
glia: visione filosofica e giuridica, e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza 
Cattolica, su Carta dei diritti della famiglia: una proposta per l’Europa. Fra gli 
altri relatori italiani, il professor Eugenio Capozzi, ordinario di Storia contempo-
ranea all’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, su Dittatura del 
politicamente corretto, minaccia per la famiglia. 
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4. STEFANO CHIAPPALONE, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016. 
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grativi, trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 
2009.  

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

7. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizio-
nario del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni, Presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

8. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
9. RUSSELL AMOS KIRK, Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea nei va-

lori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank Joseph Shakespeare Jr., trad. it., a 
cura e con Introduzione di Marco Respinti, Mondadori, Milano 1996 

10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 
natura?, Presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris, Crotone 2016. 

11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 
fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo di Giovanni Cantoni, La 
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storia come «riassunto», Nota praevia di Andrea Bartelloni, a cura di Oscar Sangui-
netti con la collaborazione di Stefano Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, trad. it., Borla, Roma 1999. 
 
 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. 
3. SILVIA SCARANARI, Islam 100 e più domande, Elledici, Torino 2017. 
4. SILVIA SCARANARI, Sharī’a. Legge sacra, norma giuridica, Prefazione di Roberta 

Aluffi, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 2018. 
 
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, trad. it., Edizioni Kolbe, Se-

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

trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, D’Ettoris, 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, Crotone 2007. 
2. JAMES BRYCE, Il Sacro Romano Impero, trad. it., a cura di Paolo Mazzeranghi, 

D’Ettoris, Crotone 2017. 
3. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris, Crotone 2016. 
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4. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, 
trad. it., Introduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 

5. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, trad. it., a cura 
di Paolo Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2009.  

6. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, trad. it., a cura di 
Paolo Mazzeranghi, Presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris, Crotone 2008. 

7. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2006.  

8. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, trad. it., a cura di Paolo Mazzeran-
ghi, Prefazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris, Crotone 2015. 

9. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, Presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2012. 

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

11. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i princìpi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, Prefazione di John Quincy 
Adams, Introduzione di Russell Amos Kirk, trad. it., a cura di Omar Ebrahime, Su-
garco, Milano 2011. 

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

13. 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. 

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

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

16. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 2007. 
17. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII (1796-

1800), Premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 1997. 
18. PAOLO MARTINUCCI, Per Dio e per la patria. Profili di contro-rivoluzionari italiani 

fra Settecento e Ottocento, D’Ettoris, Crotone 2018. 
19. FRANCESCO PAPPALARDO, Il Risorgimento, Edizioni Art, Novara 2010 (collana 

Quaderni de «il Timone»). 
20. FRANCESCO PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova 

Italia, Presentazione di Alfredo Mantovano, Sugarco, Milano 2010. 
21. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-

za e reazione, D’Ettoris, Crotone 2014. 
22. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-

quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantagalli, Siena 2011. 
23. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, nuova edizione a cura di Marco Respinti, 

Prefazione di don Luigi Negri, contibuti di Massimo Introvigne e Marco Tangheroni, 
Gribaudi, Milano 2000. 

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

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

27. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, Prefazione di Jean 
Meyer, Presentazione di Pierre Chaunu, trad. it., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

28. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, trad. it., a cura di Maurizio Brunetti, Invito alla lettura di Marco Respin-
ti, D’Ettoris, Crotone 2012. 

 
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, a 
cura e con Premessa di Oscar Sanguinetti, trad. it., D’Ettoris, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, 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, con trad. it. di ORESTES AU-
GUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris, Crotone 2013. 

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

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

speranza, Prefazione di mons. Tony Anatrella, 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, Camerata 

Picena (Ancona) 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 
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 
Adria (Rovigo) — Mondadori Store — via Cairoli 12 
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/AlleanzaCattolica 
• Instagram: www.instagram.com/alleanza_cattolica 
• Twitter: @Acattolica 
• YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 
 

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

art. 1, co. 1 LO/MI  

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