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Elezione del nuovo reggente nazionale  
di Alleanza Cattolica 

Il Capitolo Nazionale di Alleanza Cattolica, riunito a Milano il 23 aprile 
2016, ha accolto le dimissioni, presentate da tempo per ragioni di età e di salute, 
del proprio fondatore Giovanni Cantoni da reggente nazionale dell’associazione 
e gli ha rivolto l’invito ad assumere l’incarico di reggente nazionale onorario.  

Ha altresì accolto le dimissioni da reggente vicario per ragioni personali e 
professionali di Massimo Introvigne, prendendo atto della sua volontà di non ri-
coprire alcun incarico all’interno dell’associazione e manifestandogli profonda 
riconoscenza per la preziosa opera prestata per Alleanza Cattolica in oltre qua-
ranta anni di militanza associativa e nello svolgimento del compito di reggente 
nazionale vicario. 

Il medesimo Capitolo Nazionale, riunito a Roma il 28 e 29 maggio, ha 
quindi eletto Marco Invernizzi reggente nazionale dell’associazione per gli anni 
2016-2022. 

Invernizzi è nato nel 1952 a Milano, dove vive. È sposato, con quattro fi-
gli e altrettanti nipoti. È laureato in filosofia all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Dal 1972 milita in Alleanza Cattolica ed è responsabile dell’associazione 
per la Lombardia e per il Veneto. Storico del movimento cattolico in Italia, ha 
pubblicato numerosi volumi e articoli. È presidente dell’ISIIN, l’Istituto Storico 
dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale. Dal 1989 conduce a Radio Maria la 
trasmissione settimanale La voce del Magistero. 
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«Dio non è un’equazione» 
Marco Invernizzi 

Può essere molto utile per comprendere lo spirito che anima l’esortazione 
apostolica Amoris laetitia la lettura della meditazione che Papa Francesco ha te-
nuto il 20 maggio 2016 durante la Messa celebrata a Casa Santa Marta e intito-
lata da L’Osservatore Romano del giorno successivo Dio non è un’equazione. 
In questa omelia il Santo Padre, commentando il dialogo di Gesù con coloro che 
gli si avvicinavano con cattive intenzioni, allo scopo di farlo cadere in contrad-
dizione, afferma come le parole del Signore siano sempre caratterizzate da due 
intenzioni: ribadire lo splendore della verità e riportare a casa chi se ne fosse al-
lontanato. 

Se noi perdiamo l’equilibrio fra le due intenzioni, usciamo di strada e non 
comprendiamo più nulla. Se ci dimentichiamo che la verità è Cristo stesso e ha 
come fine la salvezza delle persone, oltre alla gloria del Padre, usciamo dalla 
strada maestra e così avverrebbe se ci dimenticassimo che le persone lontane dal-
la fede vanno accompagnate verso la verità, dove soltanto troveranno la salvez-
za. 

Questo vale anche per il matrimonio, la cui verità non è negoziabile e 
pertanto va proclamata come fa, anche con una grande capacità letteraria, l’e-
sortazione apostolica di Francesco Amoris laetitia. Tuttavia, esistono le persone, 
per la salvezza delle quali la Chiesa si spende e si deve sempre spendere. Esse si 
trovano talora in situazioni irregolari, lontane dalla Chiesa e anche da una con-
dizione di vita familiare accettabile dal solo buon senso. Pure queste ultime, pe-
rò, devono essere raggiunte dalla proposta cristiana, che contiene anche una ve-
rità sul modo di «essere famiglia». Chi ha un minimo di esperienza nell’aposto-
lato sa che il «ritorno a casa» di queste persone non è né semplice, né istanta-
neo: eppure è uno dei principali compiti della Chiesa. 

Amoris laetitia è questo, oltre a molto altro. È lo sforzo del Magistero 
pontificio di tenere insieme le due esigenze ricordate nella meditazione del 20 
maggio: la verità e la misericordia verso coloro che se ne sono staccati o non 
l’hanno mai conosciuta. 

Molti sono stati i commenti all’esortazione apostolica. Alcuni hanno ap-
profittato della libertà interpretativa concessa dal Pontefice (cfr. n. 3) per dare 
l’impressione che il testo non attribuisse più molta importanza alla verità sul 
matrimonio. Altri hanno risposto ricordando che il documento non cambia nulla 
di quanto la Chiesa ha sempre sostenuto (ipotesi normalista), spinti, questi ulti-
mi, da un autentico amore alla Chiesa e alla bellezza della sua dottrina. Tuttavia, 
nel testo di don Pietro Cantoni che pubblichiamo l’autore si permette di aggiun-
gere che, oltre a difendere e mostrare ripetutamente la bellezza del matrimonio 
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cristiano, Amoris laetitia va anche oltre, aprendo una strada lungo la via del ri-
torno alla comunione con la Chiesa da parte di chi ha commesso degli errori e 
se ne è poi pentito. Un’attenzione pastorale, quella nei confronti di chi vive in 
situazioni irregolari, che la Chiesa ha sempre manifestato, sull’esempio di Gesù, 
ma che Papa Francesco sottolinea con un’enfasi particolare, indicando anche 
delle vie di conversione finora mai veramente percorse da nessuno. 

Alleanza Cattolica propone dunque un’introduzione alla lettura dell’esor-
tazione apostolica a tutti i propri militanti e amici, in due articoli di questo nuo-
vo numero di Cristianità. Lo fa con la stessa devozione verso il Magistero vi-
vente della Chiesa che ha sempre caratterizzato la sua storia, consapevole di do-
vere «tirare fuori» da questo deposito provvidenziale le «cose nuove» e le «cose 
antiche», alle quali desidera ispirare la propria azione. 



«Amoris laetitia»  
La via della misericordia 

Laura Boccenti 

Il contesto e la struttura del documento 

L’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia1, scritta da Papa 
Francesco e pubblicata il 19 marzo 2016, festa di San Giuseppe, nell’anno giu-
bilare dedicato alla Divina Misericordia, raccoglie i risultati di due Sinodi sulla 
famiglia, uno straordinario, celebrato dal 5 al 19 ottobre 2014, e uno ordinario, 
tenutosi dal 4 al 25 ottobre 2015, entrambi preceduti dalla diffusione nel 2013 di 
un documento preparatorio, cui era accluso un questionario, indirizzato ai fedeli 
e alle Chiese locali, grazie al quale tutte le componenti della Chiesa hanno avuto 
la possibilità d’intervenire nella dinamica sinodale. 

Il documento si articola in 9 capitoli e 325 paragrafi, preceduti da una 
premessa sulla finalità dell’esortazione che intende essere «una proposta per le 
famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della fami-
glia», incoraggiandole a vivere l’amore umano e la vita familiare «con pace e 
gioia» (n. 5) anche all’interno dell’attuale, difficile contesto. Si tratta di un do-
cumento che ha una struttura variegata e ricca di sfaccettature, le quali conver-
gono nel mettere in luce la bellezza del matrimonio e della famiglia, proponen-
dosi di suscitare stima e apprezzamento per i valori che essi realizzano. 

La «gioia dell’amore» e i rischi che la minacciano 

L’espressione «gioia dell’amore», scelta come titolo, sintetizza il messag-
gio fondamentale dell’esortazione: essa, non a caso, riprende l’espressione di 
Benedetto XVI (2005-2013), presente nel motu proprio Porta fidei dell’11 otto-
bre 2011, promulgato in occasione dell’indizione dell’Anno della Fede per il 
2012-2013. La gioia dell’amore, infatti, è l’unica proposta convincente di fronte 
al dramma della sofferenza e del dolore; solo la gioia nata dall’amore conferisce 
la forza di perdonare le offese e testimonia la vittoria della vita sulla morte.  

L’uomo e la donna di oggi, tuttavia, pensano a sé stessi con categorie an-
tropologiche diverse dal passato, che operano relativizzando e riducendo la so-
stanza dell’annuncio cristiano. La confusione dottrinale e pastorale si è insinuata 
                                                      
1 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica postsinodale «Amoris laetitia» ai vescovi, ai 
presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici, 
sull’amore nella famiglia, del 19-3-2016. Tutti i riferimenti fra parentesi nel testo ri-
mandano a questo documento. 
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anche nella Chiesa, come testimoniano «i dibattiti» fra i suoi ministri, che «[...] 
vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o 
fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando nor-
mative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche» 
(n. 2). Si tratta di due atteggiamenti che aggirano la questione fondamentale del-
la fede cristiana, che non consiste in un’esperienza sentimentale dai contenuti 
soggettivi, né in una serie di proposizioni a cui aderire intellettualmente: «All’ori-
gine dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo oriz-
zonte e, con ciò, la direzione decisiva»2. 

Dato che il bene della famiglia è decisivo per il futuro della società e del-
la Chiesa, il problema centrale che si pone l’esortazione Amoris laetitia è come 
fare incontrare l’uomo concreto, in carne e ossa, di oggi, con Gesù, mostrando-
gli la corrispondenza fra i desideri del suo cuore e il Vangelo dell’amore. L’at-
teggiamento preliminare da assumere per favorire questo incontro è l’inclusio-
ne; essa è frutto di un discernimento capace di valorizzare i semina Verbi (n. 77), 
elementi positivi radicati nelle proprietà naturali stesse dell’amore fra uomo e 
donna. Alla prospettiva dell’inclusione va inoltre affiancato il criterio pedagogico-
pastorale della gradualità, rispettoso delle tappe di crescita dell’essere umano. 

Integrazione e inclusione 

L’integrazione è una prospettiva che deriva da un modo inclusivo di pen-
sare l’appartenenza alla Chiesa: «Illuminata dallo sguardo di Cristo, “la Chiesa 
si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, 
riconoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite dando loro il co-
raggio per compiere il bene, per prendersi cura con amore l’uno dell’altro ed 
essere a servizio della comunità nella quale vivono e lavorano”» (n. 291).  

Posto che «[...] il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione fra Cristo e 
la sua Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, che si 
donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si apparten-
gono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita», bisogna riconosce-
re che accanto ad alcune forme di unione che contraddicono «radicalmente questo 
ideale», ve ne sono altre che invece lo realizzano «almeno in modo parziale e 
analogo» (n. 292). La Chiesa deve saper valorizzare «gli elementi costruttivi in 
quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento 
sul matrimonio» ed entrare in dialogo con le persone che vi sono coinvolte per 
«[...] evidenziare gli elementi della loro vita che possono condurre a una mag-
giore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza» (n. 293).  

                                                      
2 Benedetto XVI, Enciclica «Deus caritas est» sull’amore cristiano, del 25-12-2005, n. 1, 
cit. in Francesco, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» sull’annuncio del Van-
gelo nel mondo attuale, del 24-11-2013, n. 7. 
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Alla Chiesa compete «non solo la promozione del matrimonio cristiano, 
ma anche “il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono 
più questa realtà”» (n. 293); per formulare un giudizio onesto, realistico e crea-
tivo su questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali che investono la fami-
glia si deve ricordare che «[...] nella Chiesa è necessaria una unità di dottrina e 
di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpretare alcuni 
aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano» (n. 3). 

Legge della gradualità, non gradualità della legge 

Il secondo criterio proposto dall’esortazione consiste nella «legge della 
gradualità». Se la verità è data una volta per tutte nella Rivelazione, l’uomo 
cresce costantemente nella sua consapevolezza grazie all’opera dello Spirito. La 
consapevolezza che l’essere umano conosce, ama e realizza il bene morale se-
condo tappe di crescita porta ad affermare la rilevanza della «legge della gra-
dualità», già tematizzata da san Giovanni Paolo II (1978-2005), come criterio 
pedagogico e pastorale3. Essa non va confusa con quelle posizioni morali che so-
stengono «la gradualità della legge», ovvero l’idea che le norme etiche non sia-
no universali. 

Non si tratta di negare la dipendenza della libertà umana dalla verità 
espressa nella legge morale, appellandosi a un’inesistente gradualità della legge, 
sino a fare «della propria debolezza il criterio della verità sul bene»4, ma di rico-
noscere che, in molti casi, la capacità della coscienza di formulare il giudizio pra-
tico sul bene concreto relativo alla situazione particolare può essere resa partico-
larmente difficile da un’oggettiva complessità delle circostanze reali o dalla storia 
personale, cioè un ostacolo superabile solo progressivamente per la comprensione 
e l’adesione alla verità oggettiva del bene. Vale in questo caso la «legge della gra-
dualità», che è un criterio pedagogico e non una prospettiva che relativizza la 
norma etica. La legge della gradualità pertanto «non è una “gradualità della leg-
ge”, ma una gradualità nell’esercizio prudenziale degli atti liberi» (n. 295). 

Capitolo 1. «Alla luce della Parola» 

 L’esortazione si apre con una panoramica biblica sulla famiglia che, ri-
chiamando il magistero di san Giovanni Paolo II, viene descritta come «“scultu-
ra” vivente», immagine della vita intima di Dio: «la capacità di generare della 
coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della salvezza. In 
questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un’immagine per scoprire 
e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità 

                                                      
3 Cfr. san Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica «Familiaris consortio» circa i 
compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, del 22-11-1981, n. 34. 
4 Idem, Lettera enciclica «Veritatis splendor» circa alcune questioni fondamentali del-
l’insegnamento morale della Chiesa, del 6-8-1993, n. 104. 
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che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è co-
munione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente» (n. 11). 

I salmi 127 e 128 presentano la famiglia come luogo della benedizione del 
Signore, in cui i genitori annunciano la fede ai figli e svolgono il loro compito 
educativo. Il tessuto familiare può essere lacerato dal male e dalla sofferenza e 
Gesù stesso conosce il dolore, la fatica e la sofferenza dei poveri. La Scrittura, 
dunque, non presenta un’immagine astratta e ideale della famiglia, ma si confron-
ta con una realtà concreta, a cui indica come meta una vita vissuta nel dono di sé e 
nella tenerezza: «Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana 
del matrimonio e della famiglia, risalta anche un’altra virtù, piuttosto ignorata in 
questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza» (n. 28). 

Capitolo 2. «La realtà e le sfide della famiglia» 

Il Papa invita a rispondere alle minacce a cui è oggi esposta la famiglia 
con «una creatività missionaria» (n. 57). I cambiamenti antropologici e cultura-
li che derivano dalla diffusione dell’individualismo e del relativismo hanno fatto 
prevalere «l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri as-
sunti come un assoluto» (n. 33), trasformando la famiglia in un «[...] luogo di 
passaggio, al quale ci si rivolge quando pare conveniente per sé, o dove si va a 
reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati alla precarietà volu-
bile dei desideri e delle circostanze» (n. 34). La Chiesa deve mostrare la bellez-
za del matrimonio e rendere attraente la vita familiare fondata su un impegno di 
stabilità ed esclusività, traducendo la proposta cristiana in «[...] una pastorale 
positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle 
esigenze del Vangelo» (n. 38) e che fa trasparire «[...] un riflesso della predica-
zione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale 
esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili 
come la samaritana o la donna adultera» (ibidem). 

Non bisogna chiudere gli occhi di fronte ai rischi della «cultura del prov-
visorio» (n. 39). L’individualismo e la paura di legami stabili sono accompagna-
ti da una diffusa affettività narcisistica e immatura, dal calo demografico legato 
a una mentalità antinatalistica e alle politiche contro la vita, dal mancato ricono-
scimento dei diritti della famiglia, dalla violenza e dagli abusi sui minori, dalla 
migrazione forzata di tante famiglie, dall’assenza di attenzione per le famiglie 
con persone disabili, anziane, minacciate da eutanasia e suicidio, o schiacciate 
dalla miseria. Così anche la grande varietà di situazioni familiari, fra cui le unioni 
di fatto o fra persone dello stesso sesso «[...] non si possono equiparare semplici-
sticamente al matrimonio. Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione 
della vita ci assicura il futuro della società» (n. 52). La rivendicazione dell’e-
guale dignità dell’uomo e della donna risulta anche in conflitto con «la pratica 
dell’“utero in affitto” o la “strumentalizzazione e mercificazione del corpo fem-
minile nell’attuale cultura mediatica”» (n. 54). Un’ulteriore sfida da affrontare 
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è costituita dalle varie forme in cui si presenta l’ideologia del gender, che «[...] 
nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una 
società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. 
Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che pro-
muovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate 
dalla diversità biologica fra maschio e femmina» (n. 56). 

Capitolo 3. «Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia»  

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium 
et spes, sottolinea «la dignità del matrimonio e della famiglia» (n. 67), definendo 
«il matrimonio come comunità di vita e di amore» (ibidem), quell’amore che «[...] 
implica la mutua donazione di sé, include e integra la dimensione sessuale e l’af-
fettività, corrispondendo al disegno divino» (ibidem). L’enciclica Humanae vitae 
del beato Paolo VI (1963-1978) approfondisce «la dottrina sul matrimonio e sulla 
famiglia» (n. 68), mettendo in luce «il legame intrinseco tra amore coniugale e 
generazione della vita» (ibidem). San Giovanni Paolo II vi dedica un’attenzione 
speciale con le catechesi sull’amore umano, la Lettera alle famiglie e soprattutto 
l’esortazione apostolica Familiaris consortio. Benedetto XVI nell’enciclica Deus 
caritas est riprende «[...] il tema della verità dell’amore tra uomo e donna, che 
s’illumina pienamente solo alla luce dell’amore di Cristo crocifisso» (n. 70) e 
nell’enciclica Caritas in veritate evidenzia «l’importanza dell’amore come prin-
cipio di vita nella società» (ibidem). La Scrittura e la Tradizione concorrono a de-
lineare «[...] una conoscenza della Trinità che si rivela con tratti familiari. La fa-
miglia è immagine di Dio, che [...] è comunione di persone» (n. 71), facendo emer-
gere che il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, ma «la 
rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso 
di Cristo con la Chiesa» (n. 72). Per tale ragione l’unione sessuale e tutta la vita 
in comune degli sposi diventa una reale via di crescita nella grazia.  

Si tratta di leggere le proprietà naturali del matrimonio in una prospettiva 
cristocentrica: «In realtà solo nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il 
mistero dell’uomo. [...] Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero 
del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso» (n. 77). 
Così l’unità, l’indissolubilità, la fecondità, l’aiuto reciproco, come proprietà natu-
rali dell’unione sponsale fra uomo e donna, possono trovarsi in forma e misura 
non piena, ma incoata, nelle unioni di altre tradizioni religiose come anche nelle 
convivenze, nei matrimoni civili e nei matrimoni dei divorziati risposati. Quando 
un’unione realizza un qualche bene, essa implica qualcosa del mistero del matri-
monio. In riferimento a questa prospettiva cristocentrica, l’esortazione ricorda 
l’obbligo, di fronte a famiglie ferite e situazioni difficili, a «ben discernere le si-
tuazioni» (n. 79), valorizzando i «semina Verbi [...] (cfr Ad gentes, 11)» (n. 77) 
e ad agire con prudenza, tenendo presente che, «[...] mentre va espressa con 
chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della com-
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plessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le 
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione”» (n. 79).  

Capitolo 4. «L’amore nel matrimonio»  

L’esame di alcune caratteristiche del vero amore prende le mosse dall’a-
nalisi dell’inno alla carità (cfr. 1Cor. 13,4-7) di san Paolo e si sviluppa mettendo 
in relazione i tratti teologico-spirituali dell’amore con gli aspetti psicologici a 
esso associati. Il risultato è una riflessione che considera la carità nella dimen-
sione affettiva, in quella erotica, dal punto di vista della maternità e della pater-
nità, come anche nella prospettiva dei figli, dei fratelli e degli anziani. L’appro-
fondimento psicologico introduce una trattazione molto concreta dell’amore nel 
suo cammino quotidiano di costante crescita che può realizzarsi «[...] soltanto 
corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti di affetto 
più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri» (n. 134). 

Se accettiamo che l’amore di Dio è senza condizioni, che l’affetto del Pa-
dre non si deve comprare né pagare, allora potremo amare al di là di tutto, ralle-
grandoci sempre per il bene dell’altro, per le sue capacità e le sue buone opere. 
L’amore vero è anche fiducioso, rinuncia a controllare, possedere e dominare tut-
to, sa aspettare e non pretende che le cose accadano secondo i tempi e i modi che 
desidera, confida nel progetto di Dio perché sa che, comunque, «quella persona, 
con tutte le sue debolezze, è chiamata alla pienezza del Cielo» (n. 117); perciò 
«tutto sopporta» (n. 111), cioè «manifesta una dose di eroismo tenace, di potenza 
contro qualsiasi corrente negativa, una opzione per il bene che niente può rove-
sciare» (n. 118). L’amore che unisce gli sposi, la carità coniugale, deve essere 
«riflesso dell’Alleanza indistruttibile tra Cristo e l’umanità» (n. 120), ricordando, 
tuttavia, che «[...] non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso 
di dover riprodurre in maniera perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua 
Chiesa, perché il matrimonio come segno implica “un processo dinamico, che a-
vanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio”» (n. 122); 
perché tale amore possa attraversare tutte le prove e mantenersi fedele nonostante 
tutto «[...] richiede il dono della grazia che lo fortifichi e lo elevi» (n. 124).  

L’amore esclude sempre ogni forma di dominio, di manipolazione e di sot-
tomissione. A questo proposito il Pontefice riprende la spiegazione data da san 
Giovanni Paolo II del testo della Lettera agli Efesini, dove si chiede che le mogli 
siano sottomesse ai loro mariti (Ef. 5,22), ribadendo che «[...] l’amore esclude 
ogni genere di sottomissione, per cui la moglie diverrebbe serva o schiava del 
marito [...]. La comunità o unità che essi debbono costituire a motivo del matri-
monio, si realizza attraverso una reciproca donazione, che è anche una sottomis-
sione vicendevole». «Tra i coniugi questa reciproca “sottomissione” acquisisce 
un significato speciale e si intende come un’appartenenza reciproca liberamente 
scelta, con un insieme di caratteristiche di fedeltà, rispetto e cura» (n. 156).  
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Capitolo 5. «L’amore che diventa fecondo»  

La famiglia è l’ambito della generazione e dell’accoglienza della vita che 
arriva come dono di Dio. Il bambino «[...] non è un complemento o una soluzio-
ne per un’aspirazione personale», ciò che conta non sono le sue caratteristiche 
o il fatto che corrisponda o meno alle aspirazioni dei genitori, «perché “i figli 
sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile […]. Un figlio lo si ama perché è 
figlio”» (n. 170). Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di 
un padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa: «Non si 
tratta solo dell’amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche 
dell’amore tra di loro, percepito come fonte della propria esistenza, come nido 
che accoglie e come fondamento della famiglia» (n. 172). Non si può ignorare che 
la presenza della madre è particolarmente necessaria e, se vanno rispettati «[...] 
tutti i diritti che derivano dalla sua inalienabile dignità umana», contemporanea-
mente bisogna stimare la specificità del suo genio femminile «[...] indispensabile 
per la società. Le sue capacità specificamente femminili — in particolare la ma-
ternità — le conferiscono anche dei doveri, perché il suo essere donna comporta 
anche una missione peculiare su questa terra, che la società deve proteggere e 
preservare per il bene di tutti» (n. 173). «La figura paterna, d’altra parte» (n. 
175), lo aiuta a orientarsi «verso il mondo più ampio e ricco di sfide, per l’invito 
allo sforzo e alla lotta» (ibidem). Un padre, con una identità maschile serena ed 
equilibrata, capace di un tratto accogliente e affettuoso verso la moglie, è «tanto 
necessario quanto le cure materne» (ibidem). 

I genitori devono essere onorati dai figli; bisogna prestare attenzione al 
posto degli anziani nella famiglia non conformandosi «[...] ad una mentalità di 
insofferenza, e tanto meno di indifferenza e di disprezzo, nei confronti della 
vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezza-
mento, di ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della sua comuni-
tà» (n. 191). Il legame virtuoso fra le generazioni è garanzia di futuro e di una 
storia davvero umana. Anche il legame di fraternità che si forma tra i figli è una 
grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli, s’impara la convivenza 
umana: «Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che 
introduce la fraternità nel mondo! A partire da questa prima esperienza di fra-
ternità, nutrita dagli affetti e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità 
si irradia come una promessa sull’intera società» (n. 194).  

L’amore fra i membri della famiglia è animato e sospinto da un interiore 
e incessante dinamismo, «[...] in cui s’inseriscono anche gli amici e le famiglie 
amiche ed anche le comunità di famiglie che si sostengono a vicenda nelle diffi-
coltà» (n. 196), che genera una «famiglia allargata» (n. 197), capace di aprirsi 
con amore a ogni tipo di bisogno umano: dalle ragazze madri, ai bambini senza 
genitori, alle persone con disabilità che richiedono molto affetto e vicinanza, ai 
giovani che lottano contro una dipendenza, alle persone separate o vedove che 
soffrono la solitudine, agli anziani e ai malati. 
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Capitolo 6. «Alcune prospettive pastorali» 

Affinché le famiglie possano essere sempre più soggetti attivi della pasto-
rale familiare, è necessario uno sforzo evangelizzatore e catechetico indirizzato 
all’interno della famiglia che «[...] richiede a tutta la Chiesa una conversione 
missionaria» (n. 201) e che può avere il suo centro nella parrocchia, «famiglia 
di famiglie», realtà in cui «[...] si armonizzano i contributi delle piccole comuni-
tà, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali» (n. 202). 

La preparazione dei nubendi sarà centrata sulla formazione alle virtù, fra 
le quali è da valorizzare la castità, «condizione preziosa per la crescita genuina 
dell’amore interpersonale» (n. 206). Quanto alla formazione, non si tratta far 
apprendere tutto il catechismo ai fidanzati, «[...] né di saturarli con troppi argo-
menti» (n. 207): sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) insegna infatti che «[...] non 
il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le 
cose» (ibidem). Se tutte le tradizionali attività formative in preparazione al matri-
monio sono utili, vanno però considerati indispensabili alcuni momenti persona-
lizzati, dato che l’obiettivo principale «[...] è aiutare ciascuno perché impari ad 
amare questa persona concreta, con la quale desidera condividere tutta la vita. 
Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa» (n. 208).  

L’accompagnamento degli sposi deve proseguire anche dopo il matrimo-
nio «[...] per arricchire e approfondire la decisione consapevole e libera di ap-
partenersi e di amarsi sino alla fine» (n. 217), sia perché molte volte il tempo 
del fidanzamento non è sufficiente ad approfondire la consapevolezza sul senso 
del vincolo matrimoniale, sia per «[...] aiutare a scoprire che il matrimonio non 
può intendersi come qualcosa di concluso» (n. 218). Il cammino comune passa 
attraverso diverse tappe che chiamano gli sposi a donarsi con generosità. La ma-
turazione dell’amore implica che lungo le sue tappe gli sposi dialoghino fra loro 
anche imparando a «negoziare»; non si tratta di esercitare un «[...] atteggiamen-
to interessato o un gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio 
dell’amore vicendevole, perché questa negoziazione è un intreccio di recipro-
che offerte e rinunce per il bene della famiglia» (ibidem); questa «negoziazio-
ne» indica che in famiglia «[...] le decisioni non si prendono unilateralmente, e i 
due condividono la responsabilità» (ibidem) della forma che imprimono alla lo-
ro unione: «Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identi-
tà. Per questo l’amore è artigianale» (n. 221). 

«La storia di ogni famiglia è solcata da crisi di ogni genere»; i coniugi 
vanno aiutati «[...] a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione 
meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. 
Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere 
felici in modo nuovo» (n. 232). Alle crisi comuni che accadono solitamente in 
tutti i matrimoni, si possono sommare «[...] le crisi personali che incidono sulla 
coppia, legate alle difficoltà economiche, di lavoro, affettive, sociali, spirituali. 
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E si aggiungono circostanze inaspettate che possono alterare la vita familiare e 
che esigono un cammino di perdono e riconciliazione» (n. 236).  

Alcune crisi familiari sfociano in rotture e divorzi. L’accompagnamento 
pastorale dei separati, dei divorziati e degli abbandonati richiede innanzitutto che 
sia «[...] accolta e valorizzata [...] la sofferenza di coloro che hanno subito in-
giustamente la separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati co-
stretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza» (n. 242). 

«Ai divorziati che vivono una nuova unione è importante far sentire che 
sono parte della Chiesa, che “non sono scomunicati” e non sono trattati come ta-
li, perché formano sempre la comunione ecclesiale. Queste situazioni “esigono 
un attento discernimento e un accompagnamento di grande rispetto, evitando 
ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo 
la loro partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è per 
la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza 
circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa cura la 
sua carità”» (n. 243). I genitori separati devono evitare, per quanto sta a loro, che 
i figli portino oltre all’inevitabile sofferenza anche il peso della loro separazione.  

L’esortazione esamina, quindi, le problematiche relative ai matrimoni fra 
cattolici e altri battezzati, i matrimoni fra cattolici e appartenenti a culti non cri-
stiani, l’accesso al battesimo di coloro che si sono sposati prima di conoscere il 
cristianesimo, l’esperienza delle famiglie che hanno al proprio interno persone 
con tendenze omosessuali. Sui progetti di equiparazione al matrimonio delle 
unioni fra persone omosessuali l’esortazione osserva che è inaccettabile «[...] 
che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli orga-
nismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri 
all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello 
stesso sesso» e afferma che «[...] non esiste fondamento alcuno per assimilare o 
stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio 
sul matrimonio e la famiglia» (n. 251). 

Capitolo 7. «Rafforzare l’educazione dei figli» 

I genitori hanno la responsabilità dell’educazione dei figli, che è educa-
zione della libertà e alla libertà: «La prudenza, il buon giudizio e il buon senso 
non dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una ca-
tena di elementi che si sintetizzano nell’interiorità della persona; per essere più 
precisi, al centro della sua libertà» (n. 262), perciò si deve puntare all’esercizio 
delle virtù: «Infatti la dignità umana stessa esige che ognuno “agisca secondo 
scelte consapevoli e libere, mosso cioè e determinato da convinzioni persona-
li”» (n. 267). Da questo punto di vista non è utile voler esercitare un controllo 
ossessivo «[...] di tutte le situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. 
Qui vale il principio per cui “il tempo è superiore allo spazio”. Vale a dire, si 
tratta di generare processi più che dominare spazi» (n. 261). 



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

14 

La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove s’impara il buon uso 
della libertà; essa è anche «[...] l’ambito della socializzazione primaria, perché 
è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a 
condividere, a sopportare, a rispettare» (n. 276) e «[...] il soggetto protagonista 
di un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario, che contiene al 
proprio interno i due principi-base della civiltà umana sulla terra: il principio 
di comunione e il principio di fecondità» (n. 277).  

Nella prospettiva educativa devono trovare spazio anche l’educazione ses-
suale e l’educazione alla fede. L’educazione sessuale, intesa come «educazione 
all’amore, alla reciproca donazione» (n. 280), deve rispettare il percorso di matu-
razione del bambino e proteggere il suo pudore: «Un’educazione sessuale che cu-
stodisca un sano pudore ha un valore immenso, anche se oggi alcuni ritengono 
che sia una cosa di altri tempi. È una difesa naturale della persona che protegge 
la propria interiorità ed evita di trasformarsi in un puro oggetto» (n. 282).  

Capitolo 8. «Accompagnare, discernere e integrare la fragilità» 

Di fronte alle diverse situazioni dette «irregolari» (n. 301), cioè quelle che, 
in modo e in misura diversi, contraddicono la natura del vincolo matrimoniale, 
la Chiesa, da una parte, propone la perfezione e continua a invitare ogni uomo a 
rispondere in modo pieno al progetto di Dio sul matrimonio, dall’altra, «[...] si 
volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto, ri-
conoscendo che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite». 

Dopo aver ribadito che il matrimonio cristiano «[...] si realizza pienamen-
te nell’unione tra un uomo e una donna, che si donano reciprocamente in un 
amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si 
aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce 
loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita nuova 
per la società», l’esortazione distingue tra le forme di unione che «[...] contrad-
dicono radicalmente questo ideale» e quelle che lo realizzano «almeno in modo 
parziale e analogo». In questo secondo caso «[...] la Chiesa non manca di valo-
rizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni che non corrispondono anco-
ra o non più al suo insegnamento sul matrimonio» (n. 292). 

Talvolta la scelta di sposarsi solo civilmente o di convivere non è motivata 
«da pregiudizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, ma da situa-
zioni culturali o contingenti» (n. 294); in alcuni casi, quando queste unioni rag-
giungono «una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico» e sono connota-
te «da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della prole, da capacità di 
superare le prove», possono essere viste come una occasione da affrontare in ma-
niera costruttiva «[...] cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso 
la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo”» (ibidem). Il 
Pontefice sostiene l’opinione generale dei padri sinodali, secondo cui «in ordine ad 
un approccio pastorale verso le persone che hanno contratto matrimonio civile, che 
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sono divorziati e risposati, o che semplicemente convivono, compete alla Chiesa ri-
velare loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere 
la pienezza del piano di Dio in loro, sempre possibile con la forza dello Spirito San-
to» (n. 297). La «strada della misericordia» si traduce in una prospettiva pastorale 
guidata dalla «logica dell’integrazione»: «Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, 
lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro parteci-
pazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere 
quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, 
pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non 
devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive 
della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura 
di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo» (n. 299). 

Esortare a seguire la «strada della misericordia» non significa in alcun 
modo «[...] ridurre le esigenze del Vangelo» (n. 301): si tratta, invece, di pren-
dere sul serio la dottrina della Chiesa circa i condizionamenti e le circostanze at-
tenuanti: «La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e 
le circostanze attenuanti. Per questo non è più possibile dire che tutti coloro 
che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di 
peccato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono sempli-
cemente da una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo 
bene la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella 
norma morale o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di 
agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa» (n. 
301). Per il Catechismo della Chiesa Cattolica «l’imputabilità e la responsabili-
tà di un’azione possono essere diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inav-
vertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da 
altri fattori psichici oppure sociali» (n. 302). Il Catechismo fa riferimento anche 
a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande 
ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di 
angoscia o altri fattori psichici o sociali5. Per questa ragione, un giudizio negati-
vo su una situazione oggettivamente disordinata non implica un giudizio sul-
l’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta: «A causa dei condi-
zionamenti o dei fattori attenuanti è possibile che, entro una situazione oggetti-
va di peccato — che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo 
pieno — si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche cre-
scere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa» 
(n. 351), che può consistere anche nell’amministrazione dei sacramenti, in pri-
mo luogo della confessione, ma pure dell’eucaristia. Il Pontefice aggiunge in 
nota: «Ugualmente segnalo che l’Eucarestia “non è un premio per i perfetti, ma 
un generoso alimento e un rimedio per i deboli» (n. 305, nota 351).  

                                                      
5 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2352. 
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Papa Francesco, consapevole della possibile obiezione di chi, facendo ap-
pello alla legge naturale, vorrebbe basare il discernimento della singola situazione 
e i conseguenti orientamenti pastorali solo sulla condanna della situazione ogget-
tiva di peccato, riprende sinteticamente la retta interpretazione della nozione di 
legge naturale e ricorda la distinzione di san Tommaso d’Aquino (1225-1274) fra 
primi princìpi universali della legge naturale e le sue applicazioni concrete. La 
legge naturale non può «[...] essere presentata come un insieme già costituito di 
regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di ispira-
zione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di deci-
sione». In altri termini, la legge naturale coincide con la retta ragione umana, 
con la «luce dell’intelligenza infusa in noi da Dio», grazie a cui «[...] conoscia-
mo ciò che si deve compiere e ciò che si deve evitare»6. Questa legge è chiamata 
naturale non in rapporto alla natura intesa come cosmo fisico, ma perché la ra-
gione che la promulga è propria della natura umana.  

Perciò per giudicare della bontà o della malizia degli atti umani si deve te-
nere conto, oltre che dell’oggettività dell’azione che si compie o si omette, anche 
del fine perseguito dal soggetto che agisce e delle circostanze in cui si trova il 
soggetto, e, fra le circostanze, vanno considerati ignoranza, inavvertenza, abitudi-
ni; condizioni che incidono sulla capacità di conoscere e di volere dell’uomo.  

Capitolo 9. «Spiritualità coniugale e familiare». Conclusione 

«Già alcuni decenni fa il Concilio Vaticano II, a proposito dell’apostola-
to dei laici [...] affermava che la spiritualità dei laici “deve assumere una sua 
fisionomia particolare” anche “dallo stato del matrimonio e della famiglia”» 
(n. 313). Si tratta di una spiritualità specifica che si sviluppa nel dinamismo del-
le relazioni familiari, «una spiritualità del vincolo abitato dall’amore divino» 
(n. 315). Attraverso i momenti di gioia e di sofferenza la famiglia percorre un 
cammino di santificazione in cui partecipa realmente alla Croce e alla Resurre-
zione di Cristo. Inoltre, vivendo il senso di appartenenza a una sola persona con 
ferma decisione, gli sposi riflettono la fedeltà di Dio. Cooperatori della grazia e 
testimoni della fede l’uno per l’altro, essi «[...] potranno riconoscere il senso 
del cammino che stanno percorrendo» rivolto alla «dimensione ultima e defini-
tiva della nostra esistenza» (n. 325). 

L’esortazione si conclude con l’invito a tenere viva la tensione verso la me-
ta definitiva: «Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci 
viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri li-
miti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che 
ci è stata promessa» (ibidem), e con una preghiera finale alla Santa Famiglia.  

                                                      
6 San Tommaso d’Aquino, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expo-
sitio, c. 1, cit. in Catechismo della Chiesa Cattolica, cit., n. 1955. 



Riflessioni a proposito dell’esortazione 
apostolica post-sinodale «Amoris laetitia» 

di Papa Francesco 
Don Pietro Cantoni 

La fretta è nemica della preghiera affermano con unanimità tutti i maestri 
di preghiera della tradizione cristiana. Ma è nemica anche della teologia, posto 
il legame profondo, direi strutturale, che intercorre fra l’una e l’altra. Non solo 
della teologia praticata dai «professionisti», cioè dai teologi, ma anche di quella 
propria di qualunque fedele nella misura in cui riflette sulla propria fede e sul 
rapporto che questa ha con le vicende di questo mondo. Ho sempre ammirato 
mio fratello Giovanni per la dedizione e l’acribia con cui leggeva i documenti 
del magistero della Chiesa: mi ha sempre detto che andavano letti con attenzio-
ne almeno due volte. E sono testimone che così ha sempre fatto. 

A questa assenza di fretta fa riferimento Papa Francesco all’inizio del do-
cumento che voglio qui presentare1: «A causa della ricchezza dei due anni di ri-
flessioni che ha apportato il cammino sinodale, la presente Esortazione affron-
ta, con stili diversi, molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile esten-
sione. Perciò non consiglio una lettura generale affrettata» (n. 7). 

Con questa inevitabile premessa affronto l’argomento saltando anche solo 
un tentativo di presentazione generale e dettagliata per andare subito ai punti 
«critici». Metto però in guardia dal considerarli come tali da esaurire l’argomen-
to che i vescovi e il Papa intendono trattare. Scopo del documento è celebrare la 
bellezza del matrimonio cristiano con il suo ineliminabile carattere d’indissolu-
bilità e di apertura alla vita2. All’interno di questo argomento e in stretta dipen-
denza da questa intenzione vanno letti il capitolo ottavo, «Accompagnare, discer-
nere ed integrare la fragilità», e in particolare i paragrafi dal n. 300 al n. 312. 

Qualcosa è cambiato 

La prima osservazione da fare è proprio questa: qualcosa di «critico» 
sembra esistere. Una lettura che qualcuno potrebbe chiamare «normalistica» del 

                                                      
1 Cfr. Francesco, Esortazione apostolica postsinodale «Amoris laetitia» ai vescovi, ai 
presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici, 
sull’amore nella famiglia, del 19-3-2016. Tutti i riferimenti numerici fra parentesi tonde 
nel testo rimandano a questo documento. 
2 Per questa lettura sintetica e globale dell’esortazione, cfr. Laura Boccenti, «Amoris laeti-
tia», La via della misericordia, in questo numero di Cristianità, pp. 5-16. 



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

18 

documento, che cioè pretendesse che «non è cambiato nulla», anche se proposta 
da persone autorevoli e certamente intenzionate a fare il bene della Chiesa e del 
Magistero, preservandolo da ipotetiche critiche, non rende completamente ra-
gione del testo. Questo anche a lume del solo buon senso: non si convocano due 
sinodi dei vescovi, conducendo discussioni animate e accese per due anni al so-
lo scopo di lasciare tutto esattamente come prima. È il senso profondo dell’e-
spressione «riforma nella continuità» proposta da Papa Benedetto XVI (2005-
2013) il 22 dicembre del 2005 come chiave di lettura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II (1962-1965). Non semplicemente «continuità», ma «riforma nella 
continuità». Riformare vuol dire cambiare. Non cambiare tutto, passando da un 
tutt’altro a un tutt’altro, perché questa sarebbe una rottura, ma certamente svi-
luppando. «È proprio in questo insieme di continuità e discontinuità a livelli di-
versi che consiste la natura della vera riforma»3. Quando vi è una riforma vi è 
un «insieme di continuità e discontinuità», in cui la continuità e le discontinuità 
si situano «a livelli diversi»: la continuità a livello «sostanziale», le discontinui-
tà a livello «accidentale». Il tema dello «sviluppo» è sempre stato presente nella 
consapevolezza della Chiesa: oggi però è diventato un tema centrale, su cui ab-
biamo un «dottore», che è il beato cardinale John Henry Newman (1801-1890)4. 

Se quindi risulta insufficiente a comprendere il testo una interpretazione 
«normalistica», affrontiamo allora la «novità». Cerchiamo d’individuarla e d’in-
terpretarla alla luce della «riforma nella continuità». La novità consiste innanzi-
tutto nell’individuare come ultima istanza insuperabile e ineliminabile il giudi-
zio che si svolge nel contesto del sacramento della riconciliazione, la confessio-
ne. Il contesto che rende comprensibile questo sviluppo è il fatto, l’«evento», 
costituito dall’avere, per la prima volta nella storia, un Papa gesuita. Ci è certa-
mente nota l’importanza del ministero che i gesuiti hanno svolto nella storia 
proprio in quanto confessori: per convincercene basta una lettura anche superfi-
ciale delle Lettere provinciali di Blaise Pascal (1623-1662)5. La confessione 

                                                      
3 Benedetto XVI, Discorso ai Cardinali, agli Arcivescovi, ai Vescovi e ai Prelati della 
Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi, del 22-12-2005, in Insegnamen-
ti di Benedetto XVI, vol. I, 2005. (Aprile-Dicembre), Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2006, pp. 1018-1032 (p. 1028). 
4 Sul punto mi permetto di rimandare ai miei Riforma nella continuità. Riflessioni sul 
Vaticano II e sull’anti-conciliarismo, Sugarco, Milano 2011, pp. 68-78 e pp. 143-152, e 
Riflessioni su «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» e la situazione attuale, in Cristianità, 
anno XLIV, gennaio-marzo 2016, n. 379, pp. 19-43 (pp. 28-30). 
5 Le Lettere a un provinciale (Lettres écrites par Louis de Montalte à un Provincial de 
ses amis et aux R.R. Pères Jésuites), meglio note come Le provinciali, sono diciotto let-
tere scambiate fra due personaggi fittizi, Luis de Montalte e un amico che vive in pro-
vincia, cioè lontano da Parigi e dagli ambienti — principalmente quelli dell’Università 
della Sorbona — che fanno da sfondo alle questioni teologiche e morali dibattute nel te-
sto. L’opera fu scritta da Pascal a partire dal 1656, in occasione della censura pronuncia-
ta a danno di Antoine Arnauld (1612-1694) e della sua espulsione dalla Sorbona. In essa 



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

19 

frequente, che tendeva di suo a evolvere in direzione spirituale, è diventata un 
pezzo forte di quella spiritualità moderna che ha visto accomunate personalità 
così diverse, ma comunque profondamente simili e amiche, come sant’Ignazio 
di Loyola (1491-1556) e san Filippo Neri (1515-1595). Il sacramento della con-
fessione diventa un sacramento centrale nella vita concreta della Chiesa e di tan-
ti suoi figli. 

Papa Francesco afferma che non vi è da aspettarsi che la soluzione alla 
complessità e alla varietà delle situazioni venga da norme generali che vadano 
bene per tutti i casi: «Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni 
concrete [...] è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da 
questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a 
tutti i casi» (n. 300). Si tratta di un dato di fatto di tutti i tempi, però particolar-
mente urgente ed evidente nell’epoca di transizione che stiamo vivendo, nel mo-
mento in cui una civiltà è morta e si stanno creando le condizioni di una rinascita. 
Questa «novità» contenuta nell’esortazione non annulla la norma, così come ri-
mane indicata nel n. 1650 del Catechismo della Chiesa Cattolica, ma ne costi-
tuisce una deroga, una eccezione a fronte di casi particolari, che peraltro sono in 
aumento nell’attuale situazione in cui si trovano le famiglie nel mondo occiden-
tale.  

Vi è una legge non scritta che ha sempre costituito una norma pratica per 
tutti i confessori, ritenuta così importante da diventare una domanda classica da 
porre al sacerdote che affronta l’esame previo per ottenere il permesso di con-
fessare. Questa norma si trova pressoché in tutti i manuali di teologia morale di 
indirizzo neoscolastico. La riporto nella formulazione con cui è accolta in un do-
cumento recente di un organismo della Santa Sede: «[...] è da ritenere sempre va-
lido il principio [...] secondo il quale è preferibile lasciare i penitenti in buona fe-
de in caso di errore dovuto ad ignoranza soggettivamente invincibile, quando si 
preveda che il penitente, pur orientato a vivere nell’ambito della vita di fede, non 
modificherebbe la propria condotta, anzi passerebbe a peccare formalmente»6. 

Questa ignoranza non va confusa con la pura ignoranza dell’esistenza della 
legge. «Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può avere grande difficoltà 
nel comprendere “valori insiti nella norma morale”» (n. 301). Molto spesso la per-
sona può conoscere l’esistenza della norma, ma essere nella condizione di non 
capirla, di non coglierne il valore intrinseco. Negli Esercizi di sant’Ignazio ciò co-
stituisce un passaggio essenziale, che però richiede tempo, preghiera e accompa-

                                                                                                                                  
Pascal conduce una serrata critica contro la morale dei gesuiti accusati di lassismo. Cfr. 
Blaise Pascal, Le Provinciali, trad. it., edizione con testo a fronte a cura di Carlo Care-
na, Einaudi, Torino 2008. 
6 Pontificio Consiglio per la Famiglia, Vademecum per i confessori su alcuni temi di mo-
rale attinenti alla vita coniugale, del 12-2-1997, n. 8. 
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gnamento: «[...] pesare i peccati stessi, vedendo la bruttezza e la malizia intrinse-
ca che ogni peccato ha in sé, anche se non fosse cosa proibita»7. 

 È importante cogliere il valore di questa «norma non scritta», distinguen-
dola accuratamente da posizioni dottrinali che vi assomigliano ma se ne distin-
guono radicalmente per il loro carattere ideologico. 

Ciò non ha niente a che vedere con la «morale della situazione». Questa 
dottrina, condannata dal venerabile Pio XII (1939-1958)8, sostiene che il valore 
morale di un atto umano è specificato dalla situazione. Cioè, in altri termini, non 
esiste un atto «essenzialmente cattivo», intrinsecamente tale, perché le situazio-
ni sono sempre variabili e non toccano mai l’essenza. 

Un atto umano è invece specificato nel suo valore morale dall’obiectum 
formale, cioè dall’oggetto in quanto scelto dal soggetto. Non è il puro oggetto nel-
la sua fisicità e nella sua materialità a determinare il valore morale di un’azione, 
ma in quanto è scelto da un soggetto libero. La libertà di un soggetto umano non è 
mai assoluta, ma sempre limitata da tanti condizionamenti che tuttavia non l’an-
nullano: l’uomo è sempre condizionato ma non cessa per questo di essere libero. 
Se il condizionamento è tale da togliergli completamente la libertà, non ci trovia-
mo davanti a un atto umano, ma solo a un atto dell’uomo. Per ignoranza invinci-
bile s’intende una non-comprensione insuperabile al momento.  

Un giudizio su questa situazione non può essere portato da una norma 
astratta in sé stessa, ma dalla valutazione concreta che è chiamato a esercitare il 
confessore. Questo fatto è sempre stato presente alla coscienza di fede della 
Chiesa, anche se non sempre con la stessa consapevolezza. Oggi il Papa — che 
vuol tenere ben saldi «i piedi per terra» (n. 6) — ci invita a prenderne una rin-
novata e approfondita consapevolezza. Esso non appartiene soltanto e in modo 
esclusivo alla consapevolezza di fede della Chiesa. Da sempre infatti si è stati 
convinti che una confessione per lettera o per telefono o mediante un’applica-
zione informatica9 non può essere valida. Ma la sua invalidità ha un fondamento 

                                                      
7 Sant’Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, n. 57. 
8 Cfr. Pio XII, Radiomessaggio sulla coscienza cristiana che deve essere rettamente 
educata nei giovani, del 23-3-1952, in Acta Apostolicae Sedis, vol. 44 (1952), pp. 270-278 
(consultabile nel sito web <http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-44-
1952-ocr.pdf>; gl’indirizzi Internet dell’intero articolo sono stati consultati il 3-6-2016); 
Idem, Discorso in occasione del congresso della Fédération Mondiale des Jeunesses 
Féminines Catholiques, del 18-4-1952, ibid., pp. 413-419 (consultabile nel sito web an-
zidetto); e Sant’Uffizio, Istruzione sull’«Etica della situazione» [De ethica situationis], 
del 2-2-1956, ibid., vol. 48 (1956), pp. 144-145 (consultabile nel sito web <http://-
www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-48-1956-ocr.pdf>). 
9 Qualche tempo fa è apparsa un’applicazione nel mondo Apple concepita in modo tale 
da aiutare la confessione per via informatica e così descritta dagli sviluppatori: «Disegna-
ta per essere usata nel confessionale, quest’applicazione è il sussidio perfetto per ogni 
penitente. Con un esame di coscienza personalizzato per ogni utente, i profili protetti da 
una password, e una guida al sacramento che ti segue passo per passo, questa applica-
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solo ed esclusivamente soprannaturale o ha radici anche nella natura delle cose, 
in modo da poter essere colto analogicamente dalla ragione illuminata dalla fe-
de? Il cardinale Attilio Nicora ha scritto un libro molto interessante su un argo-
mento affine10. Un processo non si può esaurire solo in un confronto di scritti, in 
una deduzione meramente teorica, ma richiede sempre un giudizio portato nel 
concreto, all’insegna di una juris-prudentia, non solo di una juris-scientia. Un 
giudizio non si può risolvere solo mediante il confronto «astratto» con delle 
norme scritte, ma nel rapporto concreto e vivente con un giudice in carne e ossa 
che autorevolmente le interpreta e le applica. 

Deve essere accuratamente distinto da un’impossibile «duplicazione» del-
la legge, cioè fra una legge ideale applicabile solo ai perfetti e una legge limitata 
applicabile solo ai deboli. Non esiste la «gradualità della legge», ma la «legge 
della gradualità». Non esiste «una doppia morale», ma un approccio umano gra-
duale all’unica morale, nella continua e perseverante ricerca della perfezione.  

«Dato che nella stessa legge non c’è gradualità (cfr. Familiaris consortio, 
34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e 
di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno ga-
rantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo 
insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giun-
gere ad una risposta più perfetta ad essa. Questi atteggiamenti sono fondamentali 
per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che qualche sacer-
dote possa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano persone che pos-
sano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori. Quando si trova una 
persona responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri desideri al 
di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pastore che sa riconoscere la se-
rietà della questione che sta trattando, si evita il rischio che un determinato di-
scernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale» (n. 300). 

Il sacerdote nel sacramento deve prendere per mano il soggetto là dove si 
trova e condurlo pazientemente a una crescita nella comprensione del valore e, 
soprattutto, nell’apertura alla potenza trasformante della grazia, cioè della mise-
ricordia divina. La «soggettività» e la realtà a essa strettamente collegata della 
«coscienza» sono un valore che proprio la rivelazione cristiana ha scoperto e va-

                                                                                                                                  
zione invita i cattolici a prepararsi con devozione e a prendere parte al rito della peni-
tenza. Gli individui che non praticano il sacramento da qualche tempo troveranno 
“Confessione: un’applicazione cattolica romana” uno strumento utile e rassicurante». 
Gli sviluppatori hanno inteso l’applicazione solo come un aiuto a ben confessarsi, ma la 
Santa Sede ha creduto comunque opportuno intervenire e padre Federico Lombardi S.J., 
direttore della sala stampa vaticana, si è espresso negativamente, ricordando che la tec-
nologia non può sostituire il sacramento. 
10 Cfr. mons. Attilio Nicora, Il principio di oralità nel diritto processuale civile italiano 
e nel diritto processuale canonico, Pontificia Università Gregoriana Editrice, Roma 
1977. 
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lorizzato. Anche qui vi è il rischio che questo immenso valore venga trasforma-
to in una «verità impazzita»: quella della coscienza soggettiva come creatrice 
del valore. Qui è importante scoprire o riscoprire il valore di una «interiorità 
oggettiva»11. L’oggettività non è garantita soltanto da una sentenza pubblica, ma 
può e deve essere garantita dalla scoperta della verità in interiore homine, gui-
dati dall’autorità della Chiesa — il confessore — ed eventualmente aiutati dalla 
grazia del sacramento dell’Eucaristia. 

Un po’ di «casistica» 

Proprio per tenere i piedi per terra e per sottrarre il nostro discorrere al ri-
schio di un’astrazione fine a sé stessa è forse necessario fare qui un po’ di casi-
stica. La pratica dei casi di morale era una volta abbastanza diffusa fra il clero e 
aveva la funzione di allenare la mente, e il cuore, del confessore a esercitare la 
virtù della prudenza, che consiste nell’applicare i princìpi immutabili ed eterni 
al variare imprevedibile delle situazioni concrete. 

Il caso concreto di un divorziato risposato presenta delle variabili molto 
significative. Vi può essere il caso di chi è stato ingiustamente abbandonato, di 
chi si è sposato senza una sufficiente maturità o senza una fede viva e che ora si 
trova legato civilmente con un’altra persona, con cui ha avuto dei figli. Tornare 
alla situazione precedente gli è impossibile perché il suo sposo o la sua sposa si 
è unito a un’altra persona con cui ha avuto altri figli. Tutti sappiamo che casi 
come questi sono molto reali e assai diffusi12. Ora questa persona è stata prota-
gonista di un riavvicinamento alla fede. In molti casi si tratta di un’autentica 
conversione. Che fare? Il confessore — o anche il laico che si trova a esercitare 
l’opera di misericordia spirituale consistente nel «consigliare i dubbiosi» — ha 
davanti diverse possibilità: la prima e la più ovvia è quella d’indirizzare la per-
sona a un riesame attento della validità del precedente matrimonio.  

Il Papa a questo proposito ha già provveduto a facilitare il percorso lega-
le, a fare un concreto appello perché l’assistenza sia gratuita e a investire di una 
nuova concreta responsabilità i vescovi diocesani: «[...] un gran numero di Pa-
dri “ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente 
del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”. La len-

                                                      
11 Rimando qui all’ottimo Michele Federico Sciacca (1909-1975), L’interiorità oggetti-
va, 1957, Edizioni L’Epos, Palermo 1989. 
12 In via generale, sulla base dei dati relativi ai conviventi non sposati (cfr. <http://-
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level/-
it#Nuclei_familiari>), calcolando la percentuale delle coppie sposate in cui almeno uno 
dei coniugi è divorziato (elaborazione dei dati presenti nella pagina <http://ec.europa.eu/-
eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics#Fewer_marriages.-
2C_more_divorces.>) e sommando i due dati (conviventi non sposati più matrimoni dove 
almeno uno dei due coniugi è divorziato, dato che si ricava a sua volta dal numero di di-
vorzi) si arriva al 65 per cento di coppie «irregolari» in Europa. 
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tezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti 
su tale materia13 hanno portato a una semplificazione delle procedure per una 
eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche vo-
luto “rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costitui-
to pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”» (n. 244). 

A volte ci si trova di fronte a una persona soggettivamente convinta della 
nullità del suo precedente matrimonio. Qui però occorre guardarsi dalla tenta-
zione di puntare tutto su questa convinzione soggettiva, perché il matrimonio è 
un atto pubblico e tale sempre deve rimanere. L’estensione enorme dei casi di 
nullità matrimoniale è qualcosa di assolutamente evidente. Questa via non è pe-
rò tale da costituire una soluzione plausibile di tutti i casi dolorosi che s’in-
contrano. Il rischio che si dia spazio in questo modo a quello che è stato chiama-
to un «divorzio cattolico» mascherato da riconoscimento di nullità è tutt’altro 
che remoto. Qualche teologo ha proposto il ricorso alla pratica orientale dell’«e-
conomia» per cui il matrimonio rimane indissolubile, ma si può ricorrere a un 
secondo «matrimonio» di carattere penitenziale. Il Papa non ha imboccato que-
sta via: essa non rientra nella tradizione teologica e spirituale latina e ha dato 
origine di fatto nelle chiese orientali a uno scivolamento in senso lassista e di-
vorzista assai pericoloso14.  

San Giovanni Paolo II (1978-2005) ha aperto un’altra via possibile: quel-
la di consigliare ai coniugi che si trovano in questa situazione irregolare la pra-
tica della castità, cioè di «vivere come fratello e sorella»15. Una via difficile, ma 
certamente possibile e molto bella. Papa Francesco però ricorda molto realistica-
mente gl’inconvenienti che a essa possono essere connessi. In primo luogo deve 
essere vissuta di comune accordo e presenta comunque il rischio di minare la sta-
bilità e unicità del rapporto: «[...] molti, conoscendo e accettando la possibilità di 

                                                      
13 Si tratta delle due Lettere apostoliche in forma di motu proprio, entrambe del 15-8-
2015, «Mitis et misericors Iesus» sulla riforma del processo canonico per le cause di 
dichiarazione di nullità del matrimonio nel codice dei canoni delle chiese orientali, e 
«Mitis Iudex Dominus Iesus» sulla riforma del processo canonico per le cause di di-
chiarazione di nullità del matrimonio nel codice di diritto canonico. 
14 Cfr. Martin Jugie A.A. (1878-1954), Mariage dans l’Église gréco-russe, in Diction-
naire de Théologie Catholique, Letouzey et Anê, Parigi 1926, vol. IX, tomo 2, coll. 
2317-2331 (col. 2326). 
15 «La riconciliazione nel sacramento della penitenza — che aprirebbe la strada al sa-
cramento eucaristico — può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il 
segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di 
vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in 
concreto, che quando l’uomo e la donna, per seri motivi — quali, ad esempio, l’educa-
zione dei figli — non possono soddisfare l’obbligo della separazione, “assumono 
l’impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi”» 
(San Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica «Familiaris consortio» circa i compiti 
della famiglia cristiana nel mondo di oggi, del 22-11-1981, n. 84). 
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convivere “come fratello e sorella” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se 
mancano alcune espressioni di intimità, “non è raro che la fedeltà sia messa in 
pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli”» (n. 298, nota 329).  

Il Papa a questo punto apre una nuova via: quella di astenersi dal conside-
rare come obbligo tassativo la separazione dalla persona con cui si condivide una 
seconda unione, perché potrebbe coincidere in concreto con il tentativo di risolve-
re un male con un altro male. Se qualcuno, per esempio, si è anche macchiato della 
colpa grave di aver distrutto un matrimonio canonicamente valido e ha contratto 
una nuova unione irregolare da cui sono nati dei figli, può ritrovare il perdono di 
Dio e la sua grazia pur rimanendo, per il bene dei figli, all’interno di questa stessa 
unione. «A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, en-
tro una situazione oggettiva di peccato — che non sia soggettivamente colpevole 
o che non lo sia in modo pieno — si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, 
e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo 
l’aiuto della Chiesa» (n. 305). Ciò non potrà non avere conseguenze anche sul 
piano dell’ammissione all’eucaristia, che peraltro — insegna l’Amoris laetitia — 
non sarà mai automatica, quasi si trattasse di un diritto, ma il risultato di un pru-
dente discernimento del caso particolare da parte dei pastori.  

Qual è questa «situazione oggettiva di peccato» non «soggettivamente 
colpevole» o comunque non colpevole «in modo pieno»? Ricordiamoci l’esem-
pio concreto che stiamo esaminando: una persona legata a un matrimonio canoni-
camente valido che ha contratto una nuova unione nella quale ha avuto dei figli. 
Poniamo il caso che la rottura precedente sia colpevole: da questo peccato può es-
sere perdonato. Ora rimane nell’unione irregolare per il bene dei figli. Questo fat-
to non è soggettivamente peccaminoso, lo rimane solo oggettivamente. Benché la 
questione sia dibattuta fra teologi e canonisti, si può sostenere — era la posizione 
del grande teologo Melchior Cano (1509-1560) — che un matrimonio puramen-
te civile contratto fra battezzati, se da una parte non coincide in modo assoluto 
con il sacramento, dall’altra non è un semplice concubinato16. Consigliare a un 
divorziato risposato, che ha già sulla coscienza la rottura di una unione, di fran-
tumare anche la nuova unione irregolare o di viverla «come fratello e sorella», 
non si rivela sempre un buon consiglio. Per rimediare a un male talora se ne fa-
rebbe un altro. «Per questo non è più possibile dire che tutti coloro che si tro-
vano in qualche situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato 
mortale, privi della grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da 
una eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la nor-
ma, può avere grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella norma mora-

                                                      
16 Cfr. Melchior Cano, De locis theologicis, a cura di Juan Belda Plans, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid 2006, l. VIII, cap. 5; e Jean-Philippe Revel, Traité des sa-
crements, 7 voll., Les Editions du Cerf, Parigi 2012, vol. VII, Le mariage. Sacrement de 
l’amour, pp. 454-474 e pp. 536-555. 
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le” o si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diver-
samente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa» (n. 301). 

Un caso completamente diverso è quello di chi abbandona il proprio le-
gittimo coniuge per unirsi a un’altra persona mentre il coniuge abbandonato, 
magari con figli, sarebbe anche disposto molto caritatevolmente ed eroicamente 
a perdonarlo e riaccoglierlo. «Altra cosa invece è una nuova unione che viene 
da un recente divorzio, con tutte le conseguenze di sofferenza e di confusione 
che colpiscono i figli e famiglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetu-
tamente ha mancato ai suoi impegni familiari. Dev’essere chiaro che questo non 
è l’ideale che il Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia» (n. 298). Qui 
il consiglio giusto è quello di ritornare alla precedente unione. Il rifiuto della co-
munione deve essere visto come una sanzione più che legittima, direi doverosa, 
per sottolineare la gravità del comportamento tenuto e spingere chi se ne è reso 
responsabile alla conversione (cfr. 1Cor. 5,5). Anche l’integrazione nella comu-
nità ha, in questo caso, dei limiti oggettivi, proprio per il vero bene del peccato-
re. «Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse par-
te dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che inse-
gna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo 
senso c’è qualcosa che lo separa dalla comunità (cfr Mt 18,17). Ha bisogno di 
ascoltare nuovamente l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione. Ma 
perfino per questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita 
della comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o secondo quello 
che la sua personale iniziativa, insieme al discernimento del Pastore, può sug-
gerire» (n. 297). Chi si comporta pubblicamente male e soprattutto chi teorizza 
la presunta bontà oggettiva di una situazione contraria alla verità, perde, per così 
dire, la «patente» a proporsi come maestro di verità cristiane. Ma anche per lui 
il Papa riconosce oggettive possibilità di «inclusione». 

Sant’Ignazio, quando, negli Esercizi spirituali, parla dell’«elezione», cioè 
del modo corretto di esercitare la propria libertà soprattutto nella scelta dello stato 
di vita a cui Dio lo chiama, ma non solo, parla di elezioni immutabili e mutabili. 
Sulle elezioni immutabili, cioè su quelle scelte che sono ormai divenute non più 
rivedibili, per loro natura o anche per quella oggettiva situazione che si è creata 
magari per propria colpa nella vita, non è bene ritornare. Sarebbe un’inutile sor-
gente di scrupoli. Bisogna solo prendere atto della situazione (factum infectum 
fieri nequit, non è possibile che un fatto non sia avvenuto) e vedere come muover-
si in essa alla luce della volontà di Dio che è sempre colma di misericordia. Così, 
per esempio, chi a suo tempo aveva capito che Dio lo voleva religioso o sacerdote 
e ha volontariamente rifiutato la chiamata di Dio per sposarsi, non deve assolu-
tamente cambiare stato di vita ma vivere in quello stato in cui si trova. Unica 
eccezione possibile è quella di accedere allo stato religioso o allo stato sacerdo-
tale con il pieno, consapevole e convinto accordo dell’altra parte, una volta che 
gli eventuali figli siano divenuti pienamente indipendenti. Così non ha senso 
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che chi ha divorziato e si è risposato rompa anche la nuova unione, soprattutto 
se ci sono figli, perché sarebbe un cercare di rimediare al male aggiungendo un 
nuovo male. Può, se la persona con cui si è nuovamente unito è d’accordo e se, 
dopo attento esame, percepisce una chiamata di Dio a questo, scegliere di vivere 
l’amore nella castità, imboccando così un ottimo percorso di conversione e di 
santità. 

Il Papa propone con sufficiente chiarezza questi percorsi come «possibi-
li», non come obbligatori, in virtù della sua autorità magisteriale. Il suo magiste-
ro si esercita però nel ritenerli come «possibili», per cui chi ritenesse di non 
percorrerli e di consigliare di non percorrerli deve guardarsi dall’affermare che 
essi sono impossibili. Per farlo dovrebbe invocare un’impossibilità di fede, una 
«eresia», che certamente non c’è. 

Il matrimonio indissolubile al Concilio ecumenico di Trento 

Che il sacramento del matrimonio sia indissolubile è una verità di fede, che 
in concreto non possano esistere situazioni in cui una nuova unione non possa es-
sere tollerata non lo è. Nella XXIV sessione del Concilio di Trento (1545-1563) si 
è discusso a lungo sul matrimonio con l’intento di trovare una formula vera ed ef-
ficace con cui condannare l’errore dell’agostiniano Martin Lutero (1483-1546), 
che rifiutava la sacramentalità del matrimonio. Si giunse infine a una formula in 
cui l’indissolubilità del matrimonio è affermata solo indirettamente, mentre diret-
tamente è considerata inerrante la prassi della Chiesa: «Se qualcuno dirà che la 
chiesa sbaglia quando ha insegnato e insegna, secondo la dottrina del Vangelo 
e degli apostoli, che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l’adul-
terio di uno dei coniugi; che nessuno dei due, nemmeno l’innocente, che non ha 
dato motivo all’adulterio, può contrarre un altro matrimonio, vivente l’altro co-
niuge; che commette adulterio il marito che, cacciata l’adultera, ne sposi un’al-
tra, e la moglie che, cacciato l’adultero, ne sposi un altro, sia anatema»17.  

Uno studio approfondito degli atti del concilio tridentino mette in luce 
che il canone è frutto di un compromesso fra la volontà d’insegnare l’inerranza 
dell’insegnamento della Chiesa e della sua prassi quando, appoggiandosi alla 
dottrina delle sacre Scritture, ha insegnato l’assoluta indissolubilità del sacra-
mento del matrimonio e la concomitante volontà della maggioranza dei vescovi 
di non condannare la prassi dei greci che, pur condividendo la sacramentalità e 
l’indissolubilità del matrimonio, ammette possibili eccezioni. La coscienza del 
carattere particolare e indiretto della formula scelta dal concilio è sempre stata 
presente nella Chiesa. Più recentemente, tuttavia, sono stati fatti studi approfon-

                                                      
17 Cfr. De sacramento matrimonii, Sessio XXIV, can. 7, in Ambrogio Belgeri (a cura di), 
Canones Tridentini et Vaticani, Palma-Libreria Salesiana, Milano-Torino 1895, pp. 
442-447 (p. 442). 
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diti di carattere storico-dogmatico che hanno portato a una più accentuata con-
sapevolezza di questo fatto. 

Il padre gesuita belga Piet Fransen (1913-1983) ha dedicato numerosi 
studi alla formula usata in questo canone e quindi alla sua corretta qualificazio-
ne dogmatica a partire dalla sua tesi di dottorato all’Università Gregoriana nel 
194718. In essi sottolinea che è direttamente in gioco l’autorità della Chiesa per 
cui «lo stato di ribellione nei confronti della Chiesa non era certamente orto-
dosso e conforme al Vangelo»19. «Non si può sottolineare a sufficienza come 
questo rifiuto dell’autorità della Chiesa appartenesse all’essenza dell’atteggia-
mento dei riformatori»20. Nella discussione si tratta «[...] di quello che i teologi 
chiamano la “indissolubilitas intrinseca matrimonii” l’indissolubilità intrinseca 
per cui nessuno dei due sposi ha il diritto di considerare il matrimonio come ip-
so facto sciolto»21; contemporaneamente, però, si riconosce «la possibilità di una 
“solubilitas extrinseca”, cioè di uno scioglimento del matrimonio mediante l’au-
torità della Chiesa dopo il discernimento di casi particolari»22. Di fatto la deci-
sione finale è tale in cui i due aspetti — indissolubilità intrinseca e estrinseca — 
finiscono per coincidere. La formula prescelta non è però direttamente una defi-
nizione di fede divina, ma, secondo padre Fransen, di «fede ecclesiastica»23, la 
quale però — intenzionalmente e chiaramente — non intende includere nella 
condanna la prassi seguita dai greci24. 

I teologi hanno creato una terminologia tecnica che può risultare difficil-
mente comprensibile ai non addetti ai lavori: la distinzione fra indissolubilitas 
intrinseca e indissolubilitas-solubilitas extrinseca. Il valore della distinzione è 
però tutto sommato chiaro. Esiste una indissolubilitas intrinseca, per cui una 
volta che vi è il matrimonio sacramento questo non può più essere sciolto per 
nessuna ragione. Si ammette tuttavia una solubilitas extrinseca a causa della de-
bolezza umana, per cui la Chiesa ha il potere non di sciogliere il matrimonio sa-
cramento (indissolubilitas intrinseca) ma di permettere una convivenza ulteriore 
accanto al matrimonio sacramento che rimane intatto. Questa è la prassi 
                                                      
18 Ora raccolti in Piet Frans Fransen, Hermeneutics of the councils and other studies, 
Leuven University Press, Lovanio 1985. 
19 Ibid., p. 107. 
20 Ibid., p. 130. 
21 Ibid., p. 132. 
22 Ibidem. 
23 Ibid., p. 212. 
24 «Il risultato del dibattito di settembre sul can. 7 può essere riassunto così: la grande 
maggioranza adesso accetta l’aggiunta “secondo la dottrina del Vangelo e degli apo-
stoli”, cioè considera la dottrina della chiesa sull’indissolubilità del matrimonio in ca-
so di adulterio una verità di fede attinta dal Vangelo e dalla tradizione ed è decisa ad 
escludere dalla chiesa con la scomunica, i protestanti che non l’accettano, ma non i 
greci» (Hubert Jedin [1900-1980], Storia del concilio di Trento, volume IV, tomo II, 
trad. it., 4 voll. in 5 tomi, Morcelliana, Brescia 1981, vol. IV, tomo II, p. 171).  
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dei «greci», cioè dei cristiani ortodossi, i quali — in determinati casi — cele-
brano un altro matrimonio di natura penitenziale in virtù della oikonomía, cioè 
della misericordia della Chiesa. Il Concilio di Trento aveva definito due cose: 
direttamente — in virtù del potere che la Chiesa ha di determinare le condizioni 
di applicazione del matrimonio — una indissolubilitatem extrinsecam dello 
stesso e indirettamente la indissolubilitatem intrinsecam. Solo quest’ultima è 
dogma di fede, perché la indissolubilitatem extrinsecam è decisa solo in virtù 
del potere disciplinare della Chiesa; tanto che il Concilio decise di escludere 
dalla sua decisione e dall’anatema connessovi la prassi dei greci, continuando in 
ciò la linea già seguita al Concilio di Firenze, nel 1439. Con l’Amoris laetitia il 
Papa riapre questa possibilità con una prassi diversa da quella seguita dagli or-
todossi. La decisione, infatti, è presa all’interno del giudizio tenuto in confes-
sionale, dopo un adeguato percorso penitenziale per accertare che gli sposi, o 
almeno uno dei due, hanno la sincera intenzione di seguire quanto la Chiesa 
prescrive, sono pentiti del male commesso, ormai non più rimediabile, e inten-
dono proseguire sulle vie indicate dalla legge di Cristo. Non viene dunque né 
celebrato né benedetto un nuovo matrimonio penitenziale ma viene ritenuto suf-
ficiente il matrimonio civile in cui già vivono. Il Concilio di Trento, definendo 
l’indissolubilità estrinseca con esclusione della prassi dei greci, ha di fatto defi-
nito una solubilità estrinseca. La prassi decisa è quella dell’indissolubilità, ma 
non così assoluta da non poter ammettere eccezioni qualora in futuro così deci-
desse la Chiesa. 

Qual è il valore autoritativo di «Amoris laetitia»? 

A questo punto, e solo a questo punto, mi permetto di esaminare il valore 
autoritativo del documento. Perché solo a questo punto? Per sfuggire alla facile 
obiezione che obbedendo non si ragiona più, che si è gettato il cervello all’am-
masso, cadendo a capofitto nella più bieca e reazionaria «papolatria». Introdurre 
l’argomento di autorità solo a questo punto è un modo per aiutare a capire che si 
pensa in un certo modo perché si hanno delle ragioni, anche se nella ricerca di 
queste ragioni ci si è lasciati docilmente guidare dall’autorità della Chiesa. 

Abbiamo letto di tutto, anche che l’Amoris laetitia non è magistero. Il 
Papa, infatti, afferma di non voler risolvere tutte le questioni sorte durante la di-
scussione che ha animato i due sinodi sulla famiglia. Ma il compito del magiste-
ro non è sempre quello di mettere termine alle discussioni. In base al principio 
più volte invocato che «il tempo è superiore allo spazio»25, a volte ritiene op-
portuno lasciare che il tempo determini quale soluzione sia vera e più adatta alle 
necessità di una certa situazione storica senza determinare con un decreto pun-
tuale quale debba essere accettata nello spazio attuale. Così per esempio è avve-

                                                      
25 Francesco, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» sull’annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale, del 24-11-2013, n. 222. 
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nuto nella cosiddetta Quaestio de auxiliis gratiae, «La questione degli aiuti del-
la grazia»: dopo un dibattito lungo e a tratti «feroce», Papa Paolo V (1605-1621) 
chiuse d’autorità la discussione senza peraltro risolverla, ma semplicemente or-
dinando «che nel trattare questa questione, nessuno attribuisca o infligga una 
qualche censura alla parte a lui opposta»26. 

«Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che 
non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con 
interventi del magistero. Naturalmente, nella Chiesa è necessaria una unità di 
dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano diversi modi di interpre-
tare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano. 
Questo succederà fino a quando lo Spirito ci farà giungere alla verità completa 
(cfr. Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà perfettamente nel mistero di Cristo e 
potremo vedere tutto con il suo sguardo. Inoltre, in ogni paese o regione si pos-
sono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. 
Infatti, “le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale [...] ha 
bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato”» (n. 3). 

Che cosa ci dice la ragione guidata dalla fede o la fede che cerca ragioni? 
Riascoltiamo il «presupposto» che sant’Ignazio pone all’inizio degli Eser-

cizi Spirituali: «In primo luogo [...] occorre presupporre che ogni buon cristiano 
debba essere più disposto a interpretare una affermazione oscura del prossimo in 
senso buono che a condannarla. Se non può giustificarla in nessun modo, si fac-
cia spiegare come egli la intende, e se il senso non è proprio corretto, lo corregga 
con amore; e, se non basta, cerchi tutti i mezzi convenienti perché la sua com-
prensione sia sana e sia liberato dall’errore»27. Notiamo come egli consideri 
questo atteggiamento proprio di ogni cristiano nei confronti non solo di un altro 
cristiano ma di qualunque uomo. Il criterio della «benevolenza interpretativa» è 
un criterio-base di qualunque interpretazione e da prendere terribilmente sul se-
rio. Conosce, infatti, almeno due tappe: l’atteggiamento positivo di base a prio-
ri, seguito da una ricerca mediante domande, che può essere intesa anche come 
uno sforzo oggettivo di capire, per esempio leggendo con molta e ripetuta atten-
zione quanto l’altro ha scritto. Se il senso risulta oggettivamente scorretto allora 
subentra la correzione fraterna, cioè la correzione fatta con lo scopo di essere 
capito dall’altro e di far passare l’altro dall’errore alla verità. Non da solo: ma 
accompagnato da tutti i mezzi convenienti per aprire all’errante la via della veri-
tà (preghiera, esempio, sofferenza offerta, e così via). 

                                                      
26 Paolo V, Formula pro finiendis disputationibus de auxiliis ad Praepositos Generales 
O. Pr. et S.I. missa, del 5-9-1607, in Henrich Denzinger (1819-1883) e Adolf Schönme-
tzer S.J. (1910-1997) (a cura di), Enchiridion symbolorum definitionum et declarationi-
bus de rebus fidei et morum, 36a ed. emendata, Herder, Barcellona-Friburgo in Brisgo-
via-Roma 1976, n. 1997, pp. 443-444. 
27 Sant’Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, n. 22. 
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E se ci troviamo davanti all’astuzia e all’inganno? Allora essi devono es-
sere smascherati, mettendo in luce la cattiva intenzione che guida la persona nel 
suo parlare ambiguo e ingannevole. Se chi parla è l’autorità? Se l’autorità è colta 
come autorità, cioè se si pratica l’obbedienza, allora vale il principio in dubio stan-
dum est pro auctoritate, «nel dubbio bisogna stare con l’autorità». Se l’autorità è 
ingannevole, se vuole condurci fuori strada? Allora, dopo aver condotto una ricer-
ca proporzionata alla serietà della questione, bisogna avere il coraggio di denun-
ciarne apertamente la falsità, che consiste nel non essere l’autorità vera. Se un Pa-
pa usa l’astuzia per condurre la Chiesa all’eresia, evidentemente non va obbedito 
e dev’essere denunciato pubblicamente come un falso Pontefice. Un Papa cattoli-
co che insegna astutamente cose ambigue con lo scopo di trascinare le anime nel-
l’eresia non esiste. Se lo fa non è il Papa. Se il soggetto che propone questi inse-
gnamenti è l’intero collegio episcopale in comunione con il Papa o — il che è lo 
stesso — il Papa in quanto capo dell’intero collegio episcopale, o addirittura il 
Papa in quanto definisce un dogma di fede, allora devo ritornare in me stesso e 
chiedermi sinceramente se quello che a me «sembra» essere sbagliato lo sia ve-
ramente, e non sia quindi il caso di cambiare idea, accettando di mente e di cuore 
quello che la Chiesa gerarchica m’insegna28. 

Che il magistero, cioè l’autorità nella sua funzione d’insegnamento auten-
tico e autorevole, sia soprattutto e originariamente il magistero «ordinario» e so-
lo in modo derivato e secondario il magistero «straordinario», non dovrebbe es-
sere necessario dimostrarlo. Si tratta in fondo di una verità intuitiva per il senso 
della fede «sano». Il termine stesso «magistero» nasce nel momento in cui appa-
re alla coscienza riflessa della Chiesa la distinzione fra magistero ordinario e 
straordinario. Se la funzione straordinaria del magistero fosse quella originaria e 
«normale», la sola davanti alla quale avrebbe senso e significato una vera e pro-
pria obbedienza dettata dalla fede, ci troveremmo davanti al paradosso che la 
Chiesa chiederebbe di essere obbedita nel suo insegnamento con il ritmo di una 
volta ogni cento anni. Non è così che la Chiesa ha da sempre inteso il rapporto 
che i suoi fedeli debbono intrattenere con i pastori che insegnano con la stessa 
autorità di Gesù Cristo: «Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza 
me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato» (Lc. 10,16).  

                                                      
28 «Per essere del tutto concordi e conformi a questa stessa Chiesa cattolica, se ella defi-
nisce essere nero ciò che ai nostri occhi appare bianco, dobbiamo anche noi dire che è 
nero. Bisogna infatti credere senza ombra di dubbio che lo Spirito da cui siamo governati 
e guidati per la nostra salvezza è lo stesso identico Spirito di Gesù e della Chiesa ortodos-
sa sua sposa. Né è diverso il Dio che una volta ha dato i dieci comandamenti da quello 
che ora istruisce e regge la Chiesa gerarchica» (Sant’Ignazio di Loyola, Esercizi Spiri-
tuali, Regole per sentire nella Chiesa, Tredicesima regola, n. 365). Il contesto fa agevol-
mente capire che il senso della parola «definire» in Ignazio era molto diverso e assai più 
ampio di quello che ha assunto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano I (1870-1871). 
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Anche qui abbiamo un momento storico «critico» che fa emergere in tutta 
la sua drammaticità il problema costituito dall’obbedienza dovuta al magistero 
della Chiesa e a quello papale in modo particolare: è la crisi giansenista. A par-
tire da quel momento la Chiesa moltiplica i suoi insegnamenti relativi all’atteg-
giamento corretto da tenere davanti al suo insegnamento «ordinario». Ho già 
elencato questi insegnamenti e a questo elenco rimando29. Anche qui però vi è 
stato uno sviluppo teso a precisarlo meglio, distinguendolo con decisione da un 
mero atteggiamento di esteriore e formale rispetto. 

Questo sviluppo si è effettuato nel Concilio Ecumenico Vaticano II al n. 
25 della costituzione dogmatica Lumen gentium ed è transitato nel Codice di Di-
ritto Canonico al canone 752: «Non proprio un assenso di fede, ma un religioso 
ossequio dell’intelletto e della volontà deve essere prestato alla dottrina che sia 
il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede o i co-
stumi, esercitando il magistero autentico, anche se non intendono proclamarla 
con atto definitivo; i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non 
concorda»30. 

L’espressione «religioso ossequio dell’intelletto e della volontà» traduce 
l’atteggiamento corretto del fedele cattolico nei confronti del magistero autenti-
co del Pontefice o dei vescovi in comunione con lui. Si tratta di un ossequio «re-
ligioso», cioè espressione della virtù di religione. Non va confuso con un vero e 
proprio «atto di fede», ma si muove in questo ambito. Non è un semplice atteg-
giamento di rispetto esteriore e puramente formale, perché deve coinvolgere la 
mente e il cuore: ossequio dell’intelletto e della volontà. Non riguarda solo la 
disciplina, ma ha un rapporto stretto e costitutivo con la verità, perché è anche 
l’intelligenza che viene chiamata in causa. 

Riporto qui di seguito il commento al canone 752 a cura della redazione 
di Quaderni di Diritto Ecclesiale, che mi sembra il miglior commentario at-
tualmente in circolazione: «Il can. raccoglie questa dottrina relativamente ai 
soggetti universali, il Papa e il Collegio dei vescovi, quando agiscono in virtù 
del proprio ufficio in materia di fede o di morale e insegnano con autorevolezza 
una dottrina, pur senza proporla come definitiva (in rapporto al can. 749 si 
parla in questo caso di magistero autentico universale non infallibile, anche se 
sarebbe più corretto usare l’espressione magistero autentico, da cui si distingue 
come forma eccezionale il magistero infallibile). La risposta che i fedeli devono 
dare a tale insegnamento è quella dell’adesione interiore (il “religioso ossequio 
dell’intelletto e della volontà”), fondata sull’assistenza divina agli atti del ma-
gistero e pertanto sull’intima relazione che esso mantiene con la verità (non è 
pertanto corretto interpretare il religioso ossequio nei termini di una pura ob-

                                                      
29 Cfr. il mio Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e sull’anti-conciliari-
smo, cit., pp. 133-142. 
30 Codice di Diritto Canonico, can. 752 (consultabile nel sito web <http://www.vatican.va/-
archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIII_747-755_it.html#LIBRO_III>). 
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bedienza disciplinare e ancor meno ridurlo a un mero atteggiamento di rispet-
to). Tale assenso dipende dal grado di autorevolezza effettivamente inteso dai 
pastori nel proporre una dottrina (LG 25 offre alcuni criteri: la natura del do-
cumento, la frequente riproposizione della stessa dottrina e il tenore dell’e-
spressione verbale), e non ha la caratteristica assoluta e incondizionata del-
l’assenso di fede, perché l’insegnamento proposto non gode di certezza assoluta 
(si tratta piuttosto di certezza morale) dell’assenza di errore. Il fedele deve co-
munque riconoscere al magistero autorevole una presunzione di verità che po-
trà cedere solo davanti a prove contrarie che risultino evidenti per la coscienza 
del singolo: in questo caso sarà possibile un disaccordo personale a condizione 
che esso non degeneri nella forma di un dissenso pubblico [...], che compromet-
te il dovere di osservanza della comunione ecclesiale [...] e il corretto esercizio 
degli uffici ecclesiastici»31. 

Questa impostazione deve essere letta senza alcuna pre-comprensione di 
stampo volontaristico per cui il valore del documento dipenderebbe integralmente 
dall’impegno che l’autorità ha voluto soggettivamente profondervi. In questo mo-
do verrebbe lasciato in ombra il valore del documento in quanto tale, che testimo-
nia oggettivamente la natura dell’impegno del suo autore. Inoltre, il concetto di 
«infallibilità» non deve essere inteso in senso esclusivamente univocistico. In 
realtà l’infallibilità ha, come qualunque concetto teologico, un valore essenzial-
mente analogico per cui si dà in modi essenzialmente diversi. Un conto è quando 
connota la verità di una singola proposizione e un conto quando caratterizza tutta 
la trasmissione del Vangelo da parte della Chiesa nel suo momento «autentico», 
cioè ad opera della trasmissione apostolica. Essa allora investe la globalità di 
quanto affermato. Non sono infallibili dunque le singole proposizioni di cui è 
composto il discorso ma solo quello che il discorso, preso nel suo insieme, inten-
de trasmettere. Di per sé le motivazioni, le formulazioni linguistiche scelte, i fatti 
addotti a conferma possono contenere errori che non devono però mai essere qua-
lificati come tali da indurre di per sé all’eresia32. Un conto sono le qualificazioni 
teologiche e un conto le censure. Il magistero autentico può e deve essere teolo-
gicamente qualificato, ma — quando è supremo — mai censurato. Si quis di-
xerit Ecclesiam errare … anathema sit, «Se qualcuno dice che la Chiesa ha sba-
gliato … sia anatema». 

In mezzo alla strada 

La novità è affermata in modo volutamente dimesso. Si direbbe che il Pa-
pa intenda solo suggerire e non imporre. Penso che questa interpretazione non sia 

                                                      
31 Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (a cura di), Codice di Diritto Canonico 
commentato, Ancora, Milano 2001, Commento al can. 752, pp. 637-638. 
32 Sul punto cfr. il mio Oralità e Magistero. Il problema teologico del magistero ordina-
rio, D’Ettoris, Crotone 2016. 
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del tutto sbagliata, ma la formulerei meglio così: il Papa non intende solo «sugge-
rire» ma positivamente insegnare. Rinuncia però a condannare chi intende rima-
nere su posizioni fissiste, se non richiamando in modo forte il dovere della mi-
sericordia: «[...] “ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev’essere una 
sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore” [...]. Ugualmente 
segnalo che l’Eucaristia “non è un premio per i perfetti, ma un generoso rime-
dio e un alimento per i deboli”» (n. 305, nota 351).  

In fondo, l’atteggiamento del Papa verso chi vive in situazioni «irregolari» 
è di carattere sostanzialmente missionario. Alcuni lo hanno criticato per la sua 
distinzione fra missione e proselitismo, dimenticando che queste categorie sono 
entrate nel linguaggio della Chiesa Cattolica almeno dai tempi del beato Paolo 
VI (1963-1978). Il proselitismo è il modo aggressivo, quando non umanamente 
maleducato, con cui il missionario si rivolge al missionato partendo dal denigra-
re l’esperienza che quest’ultimo sta vivendo. La missione, invece, procede con 
mitezza e guida alla verità partendo dai valori positivi che, pur nella sua espe-
rienza imperfetta, il missionato già vive. Per esempio, di fronte a un seguace del 
mormonismo un atteggiamento proselitistico è quello di chi lo avvicina metten-
do in ridicolo le «nuove rivelazioni» alla base di questa comunità o insistendo 
sulle mancanze morali del fondatore. Un atteggiamento missionario partirà in-
vece dai valori che cattolici e mormoni hanno in comune — oggi, per esempio, 
la lotta contro l’aborto o l’ideologia gender —, mostrando gradualmente come 
la dottrina cattolica offre il vero e solido quadro di fondamento dei valori che il 
missionato già vive, e la cui difesa merita di essere elogiata.  

Il Papa non vuole giudicare o condannare atteggiamenti che i missionari 
possono avere utilizzato in epoche passate. Ma ritiene che oggi, tanto più nella 
«nuova evangelizzazione» in Occidente, dove i cattolici si trovano quasi ovun-
que in condizione di minoranza, il proselitismo sia del tutto controproducente. 
Un discorso simile, a ben vedere, vale per le persone che si trovano in situazioni 
matrimoniali «irregolari», che sono a loro volta maggioritarie almeno nei Paesi 
occidentali. Come avvicinare queste persone, proponendo loro la verità sul ma-
trimonio cristiano? Un atteggiamento «proselitistico» consisterebbe nell’aggre-
dirle apostrofando la loro condizione, utilizzando esclusivamente termini come 
adulterio, concubinaggio o fornicazione. Un atteggiamento genuinamente mis-
sionario, invece, non nasconde la verità né fa sconti sulla dottrina, ma guida gra-
dualmente a scoprirla partendo dagli elementi imperfetti ma positivi che talora è 
possibile riscontrare anche nelle situazioni «irregolari»: per esempio, la cura a-
morevole dei figli nati dalla nuova unione, il rispetto e la fedeltà reciproca, e co-
sì via. Beninteso, non si tratterà assolutamente di prendere spunto da questi par-
ziali elementi positivi per concludere che la situazione di queste coppie è ogget-
tivamente e in sé qualcosa di positivo, il che sarebbe contrario alla verità, esat-
tamente come la presenza di valori condivisibili fra i mormoni ovviamente non 
rende vera la loro dottrina in generale. Ma l’atteggiamento missionario — che il 
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Papa raccomanda con un’indicazione certamente di natura pastorale, però auto-
revole e parte del magistero — parte da questi elementi positivi, anziché di-
sprezzarli, e cerca di servirsene come piccoli mattoni su cui costruire un itinera-
rio verso la scoperta della verità. 

Energiche parole di riprovazione sono invece rivolte dal Papa a coloro che 
intendessero il suo insegnamento come una rinuncia alla verità di fede del ma-
trimonio indissolubile e aperto alla vita: «Per evitare qualsiasi interpretazione 
deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’i-
deale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza: “I gio-
vani battezzati vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che ai loro 
progetti di amore procura il sacramento del matrimonio, forti del sostegno che 
ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di partecipare pienamente alla 
vita della Chiesa”. La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo 
rispetto al momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo e 
anche una mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi. Comprendere 
le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno 
né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante di 
una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e 
così prevenire le rotture» (n. 307). 

Il contro-rivoluzionario deve stare attento a non cadere in quella che può 
essere definita la sua «malattia infantile»: l’estremismo. Non si è più contro-ri-
voluzionari di altri perché si trasforma tutto in dogma o perché si è favorevoli a 
un rigorismo sempre più radicale. I dogmi fondamentali della nostra fede sono i 
dodici articoli del Credo. I comandamenti sono dieci, non undici o dodici, e 
nemmeno nove. L’entusiasmo del contro-rivoluzionario sta nella sua disponibi-
lità alla lotta per la Verità e la santità. La sua «esagerazione» sta sul versante 
della fede, della speranza e dell’amore, per i quali non esiste un «troppo». Nep-
pure il minimalismo nella lettura del magistero lo deve conquistare.  

Se si può essere nella Chiesa anche perseguendo una prassi diversa da 
quella insegnata dal Papa, perché allora seguirlo? 

Ho un ricordo personale. Un ponte con un passaggio solo pedonale alto 
su un fiume. Veramente alto, in un punto che potremmo definire un «orrido». Il 
ponte aveva due ringhiere ai lati. Qualcuno per gioco si diverte a passare il pon-
te camminando in equilibrio sulla ringhiera. Coraggioso? No: temerario. Qual-
cuno può anche divertirsi a passare il ponte sporgendosi nel vuoto e aggrappan-
dosi ai suoi bordi… La persona prudente, però, passa il ponte camminando in 
mezzo alla strada. Il ponte sull’«orrido» del relativismo è il Vangelo annunciato 
in modo autentico e sicuro dalla Chiesa il cui capo visibile è il Papa. 



José Sánchez del Río: 
un martire della libertà religiosa 

Oscar Sanguinetti 

José Sánchez del Río non è stato, come si dice, «qualcuno»: anzi, è stato 
solo uno sconosciuto adolescente, un giovane figlio del popolo di una località 
minore del grande Paese nordamericano, il Messico, una repubblica «laica» e 
federale, dove tutti in teoria sono uguali davanti alla legge, ma, allora, alcuni, 
orwellianamente, sono «più uguali» di altri. José, infatti, nonostante la sua gio-
vane età, è stato un cattolico fervente, cosa che il governo del suo tempo non 
vede di buon occhio. Prima con le leggi ecclesiastiche emanate dal presidente 
Benito Juárez García (1806-1872) e poi soprattutto con la Costituzione federale 
del 1917, la Repubblica messicana ha voluto infatti separarsi dalla Chiesa catto-
lica, negandole personalità giuridica ed emarginandone legalmente — per dire il 
meno — la presenza, antica di secoli, nel cuore dell’America ispanica.  

Si è trattato di una separazione tutt’altro che soft, perché scandita, in un 
crescendo di misure sempre più restrittive, dall’esproprio delle proprietà eccle-
siastiche, dalla nazionalizzazione delle chiese e dei luoghi di culto, dall’espul-
sione dei missionari stranieri, dalla soppressione degli ordini monastici, dal di-
vieto ai preti e ai frati d’indossare l’abito in pubblico, dal crescente controllo 
statale sulla vita ecclesiastica. Davanti allo Stato «laico» messicano tutte le reli-
gioni sono uguali, il che significa spalancare le porte al proselitismo dei gruppi 
protestanti, per lo più di provenienza statunitense. 

1. Il quadro storico 

In realtà, nel corso dei decenni che seguono la caduta del regime «cesareo» 
del generale José de la Cruz Porfirio Díaz Mory (1830-1915), nel 1911, la Rivo-
luzione messicana nasce e avanza in maniera sempre più radicale e convulsa e la 
laicizzazione della società iniziata nel secolo XIX si va trasformando in aperta di-
scriminazione, quando non in drammatica persecuzione, dei cattolici. Questo ac-
cade nonostante la popolazione messicana sia nella sua stragrande maggioranza 
cattolica praticante e conservi culti e forme di religiosità «forte». Una religiosità 
che risente dell’impronta tridentina impressa, fin dall’inizio della Conquista, sul 
cattolicesimo esportato oltre Atlantico e sull’evangelizzazione della popolazione 
indigena operata dagli ordini religiosi — francescani, gesuiti, domenicani — nella 
Nueva España. Una religiosità che, nelle aree rurali, ovvero la quasi totalità del 
territorio della Repubblica, conserva tratti di marca pre-moderna e più di una ve-
natura riconducibile ai culti indoamericani. In Messico, terminati la fase «calda» e 
i drammi della Conquista — ma talora anche in contemporanea —, si attua una 
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sintesi mirabile fra culture indigene e cattolicesimo — rimando alle belle pagine 
che dedica a questo tema lo storico e ispanista francese Jean Dumont (1923-
2001)1 —, che si è espressa in maniera più tangibile nell’architettura, nelle arti fi-
gurative, nella musica, nelle liturgie, ma anche nella pace «interna», la pace socia-
le, e nella perfetta ambientazione cattolica delle forme di vita religiosa ed econo-
mica tradizionali dei villaggi indi. Una sintesi che produrrà quella semplicità e 
gioiosità di vivere negli strati più rozzi e poveri del popolo messicano e dei popoli 
andini, che stupisce i viaggiatori protestanti nordamericani.  

1.1 La Rivoluzione messicana e il conflitto anti-religioso 

In generale, il primo trentennio del secolo XX, specialmente in alcuni 
Stati — ma in generale in tutto lo Stato federale — è un periodo di forte conflit-
to sociale, che spesso s’intreccia con quello religioso. Lo Stato messicano, sem-
pre più controllato da gruppi imbevuti di quella cultura rivoluzionaria europea 
grosso modo riconducibile alla prospettiva illuministico-democratica, in questi 
anni cerca di realizzare, con una netta predilezione per le «vie brevi», quel pro-
cesso di secolarizzazione e di modernizzazione della nazione che l’Europa ha 
affrontato nel secolo precedente. Sin dalla sua fondazione, la Repubblica messi-
cana ha infatti tentato di costruire una nuova identità nazionale in forte contrap-
posizione con l’identità storica popolare, d’impronta cristiana e tradizionalistica. 
Lo Stato e il governo messicani — nel cui seno un ruolo d’importanza capitale 
rivestono le gerarchie militari — in quest’epoca sono sempre più saldamente 
ispirati da «poteri forti» di chiara matrice massonica — soprattutto di obbedien-
za «francese» — e d’intonazione acremente laicistica.  

In questo frangente turbolento, punteggiato da continui rovesciamenti di 
governi, colpi di Stato, insorgenze e guerre civili, dittature, caudillismi, strapotere 
massonico, in cui la Chiesa è vista come il principale nemico del Progresso, di-
chiararsi cattolici significa automaticamente essere considerati «cittadini di serie 
B» e, a seconda dei momenti, «nemici dello Stato». Lo Stato accusa la Chiesa di 
essere una potenza straniera; giudica la catechesi popolare un elemento di distra-
zione del popolo dalla sua formazione in senso nazionale; le forme organizzative 
del laicato sembrano «seminari» di nemici dello Stato; le università — la prima 
università eretta in Messico nel 1551 è stata «reale» e «pontificia» — e i collegi 
religiosi, dove si forma l’«aristocrazia» del cattolicesimo messicano, sono viste 
come altrettante isole di resistenza culturale contro la nuova identità nazionale in 
costruzione; l’evangelizzazione e la vita religiosa — libere in un regime teori-
                                                      
1 Cfr. Jean Dumont, Il Vangelo nelle Americhe. Dalla barbarie alla civiltà, trad. it. [di 
Idem, L’Église au risque de l’histoire, prefazione di Jean Duchesne, Criterion, Limoges 
(Francia) 1982, cap. 3, L’Èglise, oppresseur des Indiens d’Amerique?, pp. 107-170], 
con una Prefazione (pp. 5-17) di Marco Tangheroni (1946-2004) e un’appendice (Ri-
conquista della storia: santa Isabella la Cattolica, trad. it., pp. 113-127), Effedieffe, 
Milano 1992. 
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camente pluralistico — promosse dalle parrocchie e dalle congregazioni religio-
se e missionarie, in sostanza, solo dei tentativi di boicottaggio del regime.  

Nei primi anni 1920 nella classe di governo — la presidenza, il Congres-
so, la burocrazia, l’esercito, l’intellettualità di regime — tutti questi motivi si ri-
trovano in forma concentrata e oltranzistica. Nasce allora l’iniziativa di tradurre 
in legge ordinaria il dettato anti-ecclesiastico insito nella Costituzione approvata 
nel 1917 a Quéretaro, nello Stato omonimo, al tempo della presidenza del gene-
rale Venustiano Carranza (1859-1920). Fino ad allora gli articoli anti-clericali e 
anti-cattolici della carta fondamentale sono stati applicati ad nutum dei vari go-
verni locali, in maniera relativamente disomogenea e variante a seconda dei pe-
riodi e delle presidenze. Una legge federale che razionalizzi e istituzionalizzi in 
maniera omogenea quanto previsto dalla Costituzione, nella prospettiva di una 
più efficace lotta all’«oscurantismo clericale», è vista dunque come necessaria.  

Fin dai primi anni 1920 la tensione fra Chiesa e Stato è cresciuta per le re-
strizioni alla vita ecclesiale imposte con un atteggiamento protervo, non esente da 
forme di violenza sempre meno episodica verso le gerarchie e il clero, da parte dei 
governi succedutisi, tutti a più o meno alto tasso di rivoluzionarismo. Per indebo-
lire il cattolicesimo, hanno favorito il proselitismo e la propaganda delle società 
bibliche e delle comunità evangeliche, di provenienza per lo più statunitense; han-
no espulso vescovi e sacerdoti; imposto gravi limitazioni all’esercizio del sacer-
dozio e della catechesi; hanno scristianizzato l’educazione pubblica e discriminato 
i cattolici nelle carriere pubbliche, specialmente nell’insegnamento e nell’esercito. 
Più volte i pontefici Benedetto XV (1914-1922) e Pio XI (1922-1939) hanno do-
vuto levare la loro voce per denunciare la repressione, anche cruenta, dei cattolici 
che ha come teatro l’antica nazione cristiana di oltreoceano. Di fronte all’aggres-
sione del potere governativo i vescovi e il clero messicani, per il bene del popolo 
dei credenti e per la pace sociale — conoscendo assai bene la piega violenta che 
tradizionalmente i conflitti prendono in Messico —, si sono sforzati di guardare al 
«bicchiere mezzo pieno» — anche se il livello scendeva di continuo —, conser-
vando un rapporto evangelicamente pacifico con le autorità.  

Ora, a metà del decennio, attraverso una legge federale di carattere pena-
listico, è intenzione della classe politica laicista imprimere un giro di vite alla 
secolarizzazione del Paese, operando una «ripulitura» completa della sfera pub-
blica messicana da ogni incrostazione religiosa e le cose cambiano radicalmente. 

Il regime messicano non è un governo «rosso» sul modello della Seconda 
Repubblica spagnola degli anni 1930, ma è piuttosto espressione di una ideolo-
gia liberale radicale, non priva di venature statalistiche, che potremmo definire, 
per farci meglio capire, con un termine che indica ormai una categoria storico-
politica, «giacobina». Tuttavia, già con la presidenza del «laburista» generale 
Plutarco Elías Calles (1877-1945) — per svilupparsi poi gagliardamente negli 
anni 1930, con la presidenza del generale Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970) 
—, gruppi socialisti, anche comunisti, operano nel mondo politico e sindacale, e 
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anch’essi rappresentano un sostegno, per il momento non essenziale, della poli-
tica anti-clericale del governo.  

1.2 La «legge Calles» 

La «Legge di riforma del Codice Penale [...] riguardo ai delitti di diritto 
comune ai delitti contro la Federazione in materia di culto religioso e di disci-
plina esterna»2 del 1926, che è all’origine della rivolta dei cattolici messicani, 
passerà alla storia come «legge Calles».  

Il generale-presidente, già governatore dello Stato settentrionale di Sono-
ra, è salito al potere per vie «legali» — le assemblee messicane a tutti i livelli 
sono ampiamente controllate dall’élite governativa — nell’inverno del 1924, gra-
zie alla sua fedeltà al precedente capo del governo, generale Álvaro Obregón Sa-
lido (1880-1928). L’ideologia che anima Calles — il vero «uomo forte» della Ri-
voluzione messicana negli anni 1920-1930 — è un misto di socialdemocratismo e 
di nazionalismo repubblicano «alla francese». Alla sua ascesa al potere ha con-
tribuito anche la potente organizzazione sindacale Confederación Regional de 
Obreros Mexicanos (CROM), diretta da Luis Napoleón Morones (1890-1964), 
fondatore e segretario anche del Partido Laborista Mexicano. Da presidente, 
Calles attua una riforma agraria, con cui distribuisce terre ai contadini e crea 
proprietà collettive e istituzioni di finanza popolare, assicurandosi così la fedeltà 
— e, in seguito, l’appoggio paramilitare — di buona parte dei ceti rurali.  

Il decreto-legge concepito da Calles e dal suo entourage si articola in 
trentatré provvedimenti di natura penalistica — si tratta formalmente di una leg-
ge integrativa del Codice Penale — che sanzionano ogni comportamento avver-
so a quanto prescritto dall’art. 130 della Carta fondamentale repubblicana — 
quello relativo ai rapporti fra Stato e Chiesa cattolica — e ad alcuni altri articoli, 
demandando ai singoli Stati le misure applicative di dettaglio, specialmente 
l’istituzione dei registri dei ministri del culto e la determinazione del numero 
massimo di ministri ritenuto necessario per le esigenze della popolazione. Vio-
lare, per esempio, il divieto d’indossare l’abito ecclesiastico fuori dalle chiese era 
punito con una forte ammenda; le critiche al governo comportavano anche il 
carcere; l’esercizio «abusivo» del ministero — cioè fuori dalle mura della par-
rocchia — comportava l’arresto; i preti dovevano essere messicani e astenersi 

                                                      
2 Cfr. Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre 
delitos del fuero común y delitos contra la Federación en materia del culto religioso y 
disciplina externa, del 2-7-1926, in Diario Oficial. Organo del Gobierno Constitucional 
de los Estados Unitos Mexicanos, vol. XXXVII, n. 2, 2 luglio 1926 (nel sito web <http:-
//www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4490016&fecha=02/07/1926&c-
od_diario=190707> (gli indirizzi Internet citati nell’articolo sono stati consultati il 3-6-
2016); riportata in appendice a Juan González Morfín, 1926-1929. Revolución silen-
ciada. El conflicto religioso en México a través de las paginas de L’Osservatore Roma-
no, Porrúa-Universidad Panamericana, Città del Messico 2014, pp. 247-252. 
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dal «fare politica»; non potevano ereditare, se non da congiunti. La legge mira 
chiaramente a staccare da Roma la Chiesa in Messico3 e a farne un organismo 
soggetto all’amministrazione governativa e privo di una base economica tale da 
consentirgli di continuare a svolgere la sua azione evangelizzatrice. 

Il decreto-legge, emanato da Calles il 14 giugno e pubblicato il 2 luglio 
1926 con entrata in vigore fissata per il 31 luglio, significa per la Chiesa messi-
cana, a causa della grave ingerenza dello Stato, cadere in una condizione di gra-
ve impedimento nello svolgimento della sua missione e perdere quella libertas 
Ecclesiae, sempre gelosamente difesa e rivendicata nei secoli. Eloquente è il 
fatto che Calles, il 28 maggio di quell’anno, venga insignito di un’alta onorifi-
cenza massonica, ricevuta dalle mani del Gran Maestro del Grande Oriente Luis 
Manuel Rojas Arreola (1871-1949), deputato alla Costituente di Querétaro e 
uno dei massimi artefici degli articoli anti-cattolici della Carta repubblicana.  

Della legge creano difficoltà soprattutto la burocratizzazione del clero e 
l’equiparazione di fatto fra sacerdoti cattolici designati dai vescovi e generici in-
caricati del culto: le diocesi non sono più libere di decidere le nomine dei parro-
ci e dei rettori e perdono per di più il controllo sulla idoneità dei candidati al sa-
cerdozio. La carica di ministro del culto va infatti a concorso e può essere rivestita 
da qualunque chierico, anche da chi avesse un curriculum discutibile dal punto di 
vista dell’ortodossia o della morale. Inoltre, il surplus di ministri creatosi nei sin-
goli villaggi — e se ne crea inevitabilmente, se il criterio per assegnare i ministri 
è il numero di anime beneficiarie del ministero —, l’eccedenza cioè rispetto alla 
«norma» fissata dagli Stati e dalle singole municipalità, comporta l’allontana-
mento dei sacerdoti cattolici in esubero e il loro trasferimento presso le strutture 
ecclesiastiche delle città capo-distretto o della capitale dello Stato. 

1.3 I cattolici 

I laici impegnati, numerosi e ben radicati nel popolo messicano, sono or-
ganizzati secondo il modello dell’azione cattolica dell’epoca di Pio XI, cioè 
spoliticizzati e direttamente subordinati all’autorità ecclesiastica. La Gioventù 
Messicana di Azione Cattolica (AJCM)4 si presenta al tempo assai diffusa, 
compatta e disciplinata, nonché priva di ali «estreme», tanto «a sinistra», quanto 

                                                      
3 Vi sarà anche un tentativo di creare manu militari una gerarchia parallela a quella «ro-
mana», una sedicente «Chiesa Cattolica Apostolica Messicana», cui sarà preposto, in 
veste di pseudo-patriarca scismatico, don José Joaquín Pérez Budar (1851-1931), prete af-
filiato alla massoneria e, a suo tempo, partigiano di Carranza — morirà riconciliato con 
Roma —, e assegnato come tempio principale la chiesa di Santa Cruz y Soledad di Città 
del Messico, occupata, con l’aiuto di un gruppo di attivisti della CROM, il 21 febbraio 
1925, suscitando la reazione violenta della popolazione. La Chiesa scismatica, nonché 
bizzarramente «riformata», di Pérez si dissolverà dopo la fine della guerra cristera. 
4 Sull’Azione Cattolica nella tormenta della guerra cristera, cfr. Antonio Rius Facius, Me-
jico cristero. Historia de l’AJCM 1925 a 1931, Editorial Patria, Città del Messico 1960.  
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«a destra». Né in Messico esistono quei gruppi civici conservatori e tradizio-
nalisti, talora ancora forti, che nel Novecento animano invece ancora il cattolicesi-
mo europeo, per esempio in Francia. Fin dagli esordi della politica anti-religiosa 
della Rivoluzione il laicato messicano ha condotto una fiera battaglia per le libertà 
civili e per la libertà religiosa, resistendo all’aggressività del governo, sostenendo 
il clero perseguitato e attuando forme di opposizione legale e di contro-propagan-
da, specialmente nelle città, dove i nuclei organizzati sono più forti e i membri più 
acculturati. Grazie alla stretta e costante adesione dell’episcopato messicano al 
magistero romano, si sono diffuse nel Paese nordamericano devozioni e dottrine 
di origine europea relativamente recente, come la devozione al Sacro Cuore di 
Gesù e il culto della regalità sociale di Cristo, che ha trovato la sua formulazione 
più compiuta e autorevole nell’enciclica di Papa Pio XI Quas primas dell’11 di-
cembre 1925 e che, da allora, permea la formazione dell’Azione Cattolica.  

1.4 La resistenza cattolica 

Il 14 marzo 1925, quando la situazione inizia a precipitare e la minaccia 
di una legge repressiva organica si fa più concreta, i cattolici messicani creano, 
prima nel Distretto Federale, poi in diversi Stati centro-occidentali, un organismo 
di coordinamento a carattere civico autonomo, la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa (LNDLR)5, che raggruppa movimenti eterogenei — e a loro 
volta eterogenei al loro interno —, dai Cavalieri di Colombo alla Gioventù di 
Azione Cattolica, dalle Congregazioni Mariane ai sindacati cristiani dei la-
voratori, dalle confraternite tradizionali ai movimenti spirituali più recenti. La Li-
ga non ha vita facile perché i vescovi, nella mentalità dell’epoca, propendono per 
coltivare un contatto diretto con il governo, mentre l’aristocrazia conservatrice 
cattolica, le grandi famiglie del Paese, non la vede di buon occhio, sì che essa re-
cluterà per lo più tra il ceto medio delle città.  

All’indomani dell’approvazione della legge, la Liga — che il governo 
non riconoscerà mai come interlocutore — prova ad assumere, in un dialogo a 
distanza con i vescovi, il coordinamento dell’azione di resistenza del laicato 
messicano, dando vita a due campagne di agitazione popolare di tipo non-vio-
lento, con l’obiettivo di ottenere l’abrogazione o la modifica sostanziale della 
legge. La prima mossa è una raccolta di firme per una petizione al parlamento 
perché riformi i provvedimenti restrittivi contro i cattolici; l’altra forma di pro-
testa, avviata dopo il fallimento del primo tentativo — i due milioni di firme 
raccolte, su una popolazione di quindici milioni, saranno semplicemente ignora-
                                                      
5 Sulla Liga, cfr., fra l’altro, Evaristo Olmos Velázquez [S.D.B.], La Liga Nacional De-
fensora de la Libertad Religiosa en el conflicto religioso mexicano. 1925-1929, Guada-
lajara 1991; si tratta di una tesi di dottorato discussa alla Pontificia Università Gregoria-
na nel 1989. Autore del progetto, ideato intorno al 1918, di una Lega che unisse tutte le 
forze cattoliche messicane in difesa della Chiesa è stato il gesuita francese Bernard 
Bergöend Lachena (1871-1943). 
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ti dal governo —, è una massiccia azione di boicottaggio del commercio e del 
consumo, rivolta contro i monopoli statali — per esempi quello sui tabacchi e 
dei trasporti — e le imprese filo-governative, operazione che però, salvi succes-
si locali, non impensierirà granché il governo Calles. 

1.5 La sospensione del culto 

Vista l’inutilità della protesta e del boicottaggio, di fronte alla oggettiva 
difficoltà o, per alcuni, l’impossibilità di esercitare le funzioni del culto in ma-
niera libera, l’episcopato messicano prende allora una decisione foriera di con-
seguenze impreviste. D’accordo — anche se non vi sono documenti ufficiali — 
con il delegato apostolico per il Messico, lo statunitense di origini maltesi mons. 
George Joseph Caruana (1882-1951), e, quindi, con la Segreteria di Stato, retta 
dal cardinale Pietro Gasparri (1852-1934) —, che invia un telegramma sostan-
zialmente ambiguo, da cui si può evincere che la Santa Sede non si dissocia dal-
la resistenza attiva, anche armata6 —, ma senza discuterne con i vertici della Li-
ga, pur non all’unanimità7 i vertici dell’episcopato sono convinti che vi siano gli 
estremi per compiere un gesto eclatante, tale da rendere palese al mondo intero, 
in maniera inequivoca, che il cattolicesimo messicano è perseguitato e la Chiesa 
in grave difficoltà. E, con una lettera pastorale collettiva del 25 luglio 1926, de-
cidono di sospendere il culto in tutte le chiese officiate sul territorio nazionale a 
partire dal 31 luglio, data di entrata in vigore del provvedimento. 

Si tratta di un gesto non violento, ma davvero inusitato, che coglie di sor-
presa un po’ tutti: il governo, certo, ma anche le diplomazie dei Paesi vicini e 
lontani, e spiazza la dirigenza delle organizzazioni civico-politiche, come la Li-
ga e l’Unione Popolare, organizzazione fondata sul modello del Volksverein te-
desco all’inizio del 1925 nella zona di Guadalajara dal beato Anacleto González 
Flores (1888-1927), e diffusasi abbastanza rapidamente negli Stati limitrofi. 

Si è discusso e si discute ancora vivacemente sulla legittimità e sull’op-
portunità di un tale gesto. Di fronte alla tracotanza del governo federale, la pos-
sibilità di riannodare i fili di un nuovo modus vivendi di sicuro sembra in quei 
giorni essere in effetti tramontata. Ma, per altro aspetto, le conseguenze della 
decisione, significativamente — perché rivela quale fosse la «teologia sociale» 
e la reale conoscenza della psicologia del loro popolo dei presuli messicani di 
allora —, sono senza ombra di dubbio quanto meno mal calcolate. Lo «sciopero 
del culto» appare infatti — ancorché con il «senno di poi» — una sorta di «fuga 
                                                      
6 Riportato, per esempio, in Luis Laureán Cervantes, L.C., El niño testigo de Cristo Rey. 
José Sánchez del Río, mártir cristero, con una prefazione di Emilio Martínez Albesa, 
De Buena Tinta, Madrid 2015, p. 38. 
7 Nell’episcopato si creano tre correnti: quella conciliante — di cui è espressione principa-
le mons. Leopoldo Ruiz y Flores (1865-1941), arcivescovo di Morelia —, quella intran-
sigente — esponente mons. José de Jesús Manríquez y Zárate (1884-1951), vescovo di 
Huejutla — e, infine, il centro possibilista e attendista, la maggioranza dei presuli. 
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in avanti», una misura certo non violenta, ma ben più pesante e potenzialmente 
divisiva rispetto alla resistenza legale di massa. Rivolte di cattolici contro le 
leggi di separazione e di esproprio dei beni ecclesiastici vi erano state anche in 
precedenza, come, per esempio, quella dei cosiddetti «religioneros» — si noti 
l’assonanza con «cristeros» —, che scoppia fra il 1875 e il 1876 nei medesimi 
Stati dove si svilupperà poi l’insorgenza cristera8. Ma difficilmente gli osserva-
tori ne potevano prevedere una replica su larga scala a Novecento inoltrato. 

Anche per questo motivo la reazione del governo Calles alla decisione dei 
vescovi è durissima. Con il pretesto di operare l’inventario dei beni statali affi-
dati ai parroci previsto dalla legge, le chiese espropriate vengono tutte chiuse di 
forza, i parroci e i rettori allontanati e l’amministrazione dei luoghi di culto affi-
data a commissioni laicali di nomina municipale. Al clero rurale — temendo e-
videntemente sollevazioni contadine — è ingiunto di abbandonare le parrocchie, 
ormai non più officiabili, e di concentrarsi nelle città9. Dove vi è resistenza da 
parte del clero o della popolazione, intervengono con spietata violenza l’esercito 
e la polizia: in più di una occasione, l’applicazione della legge è spinta a estremi 
di pura ferocia, di sanguinoso oltraggio e sacrilegio, di una vera e propria forma 
di terrorismo di Stato. Il delegato apostolico mons. Caruana è espulso a solo po-
chi mesi dopo l’inizio del suo mandato; i templi sono devastati e profanati e adi-
biti a caserme, teatri, magazzini, scuole; la maggior parte dei vescovi messicani 
— sono in totale trentotto —, che ancora resistono sul suolo messicano è co-
stretta alla clandestinità o all’espatrio. I preti «refrattari» cercano scampo dandosi 
alla macchia. Il culto illegale rimane confinato nelle case private, sotto il timore 
di irruzioni della polizia e di arresto dei celebranti e dei partecipanti. 

Il 4 gennaio 1927, a rivolta cristera ormai iniziata, Calles inasprisce la 
persecuzione facendo approvare al Congresso una legge di venti articoli di ap-
plicazione dell’articolo 130 della Costituzione, che va a integrare quella ap-
provata nel giugno dell’anno precedente. Con questo atto il governo definisce in 
dettaglio i poteri e gli obblighi dei ministri del culto; detta le norme per la ge-
stione dei templi in assenza di clero; proibisce ogni forma associativa o politica 
che faccia il minimo riferimento alla religione; delega gli Stati ad allestire i re-
gistri dei ministri del culto, aperti a tutti, non riconoscendo alla gerarchia alcun 
potere di designazione di essi10. La soggezione della Chiesa allo Stato, attuata 

                                                      
8 Cfr. E. Martínez Albesa, Messico, dal Regno cattolico alla Repubblica laicista. Verso 
la guerra dei cristeros, in Nova Historica. Rivista internazionale di storia, anno VII, n. 
25, Editrice Pagine, Roma 2006, pp. 9-31 (p. 29). 
9 Cfr. Luis Alfonso Orozco, L.C., El martirio en México durante la persecución religiosa, 
tesi di dottorato in Teologia, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2003, p. 54. 
10 Cfr. Ley regolamentaria del artículo 130 de la Constitución, in Diario Oficial. Orga-
no del Gobierno Constitucional de los Estados Unitos Mexicanos, t. XL, n. 14, 18 
gennaio 1927, riportata in appendice da J. González Morfín, 1926-1929. Revolución si-
lenciada. El conflicto religioso en México a través de las paginas de L’Osservatore 
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dalla legge del giugno 1926, è dunque ribadita e accresciuta e le sanzioni contro 
ogni violazione delle norme ecclesiastiche ulteriormente inasprite. 

Quando le campane smettono di suonare e i tabernacoli rimangono vuoti, 
dal 1° agosto 1926 — giusto novant’anni or sono — si apre in Messico una dram-
matica partita a più giocatori. Da una parte del tavolo, il governo e le forze ar-
mate, cui si uniscono le forze politiche e le milizie irregolari al servizio della 
cricca «callista»; dall’altra, il cattolicesimo organizzato, il comitato dei vescovi 
— di cui sono esponenti principali, quelli che intratterranno frequenti rapporti 
con il governo lungo i quattro anni della guerra cristera, mons. Rúiz y Flores e 
Pascual Díaz y Barreto (1875-1936) —, il delegato apostolico in esilio e la Se-
greteria di Stato. Ma non va sottovalutata l’influenza nella questione che esplica il 
governo statunitense — da sempre interessato alle sorti e al petrolio del vicino 
nordamericano — nella persona del presidente John Calvin Coolidge Jr. (1872-
1933); dell’ambasciatore americano in Messico, l’industriale Dwight Whitney 
Morrow (1873-1931), molto vicino a Calles; e del delegato apostolico negli Stati 
Uniti — dove molti dei vescovi messicani esuli erano approdati, in cerca di ap-
poggi presso i cattolici —, mons. Pietro Fumasoni Biondi (1872-1960).  

Papa Pio XI, da parte sua, interverrà con il suo magistero il 2 febbraio 
1926 attraverso la lettera Paterna sane sollicitudo e il 18 novembre dello stesso 
anno con l’enciclica Iniquis afflictisque. Tuttavia, né la Santa Sede, né i vescovi, 
a parte qualche eccezione singola — tre presuli su trentotto —, pur non condan-
nandola, appoggeranno mai la lotta armata: per esempio, non forniranno mai 
cappellani alle formazioni cristere. 

1.6 Una guerra di popolo 

Tutti i protagonisti del dramma però non si accorgono — oppure sot-
tovalutano il fatto — che in quel frangente esiste un altro soggetto, vero e pro-
prio «convitato di pietra» al tavolo della partita, e questo è il popolo messicano.  

A testimonianza della frattura che si è operata da decenni — almeno dalla 
Rivoluzione «francese» — nel mondo occidentale fra cultura delle élite civili e 
religiose e cultura popolare, la lettura che il popolo messicano, nella sua stra-
grande maggioranza, con particolare accentuazione nei ceti umili, dà del dram-
matico evento è ben diversa da quella lato sensu «politica», ormai divenuta con-
sueta nell’opinione pubblica. È una lettura che non fa troppe distinzioni fra 
guerra giusta e guerra ingiusta. Ma giudica gli eventi sulla base di categorie di 
tipo chiaramente religioso-apocalittico, prive di sfumature, in bianco e nero, a 
«buoni e cattivi», secondo ottiche che il mondo si sta rapidamente lasciando alle 
spalle. Questa lettura «estrema», immediatamente «teologica», da Antico Testa-
mento, radicalmente antagonistica, intrisa di motivi e simboli religiosi, sarà la 

                                                                                                                                  
Romano, cit., pp. 253-258, e consultabile anche nel sito web <http://www.dof.gob.mx/-
nota_to_imagen_fs.php?codnota=4519690&fecha=18/01/1927&cod_diario=192563>. 
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molla che farà scattare in forma spontanea — su questo aspetto vi sono pochi 
dubbi — la rivolta. A un gesto così eclatante e misterioso come la chiusura delle 
chiese imposta dal Nerone di turno, Calles, l’unica risposta proporzionata pare a 
molti l’offrirsi in sacrificio usque ad sanguinem per la Chiesa e per la patria.  

Prova ne è che nei giorni fra l’approvazione e l’entrata in vigore della 
nuova legge — fra il 2 e il 31 di luglio 1926 — e, quindi, nell’imminenza della 
cessazione dei riti, la popolazione delle città e dei villaggi messicani, nello 
sconforto generale, gremisce i templi ancora aperti, dando vita a grandiose ma-
nifestazioni di pietà pubblica: imponenti processioni con gli stendardi delle con-
fraternite, delle congregazioni, delle associazioni cattoliche, si concludono con 
confessioni, comunioni, battesimi e matrimoni di massa.  

1.7 La Cristiada 

Rivolte spontanee scoppiano già ai primi di agosto del 1926 — i primi 
episodi si verificano nell’Oaxaca addirittura il 31 luglio — in vari Stati a difesa 
delle chiese e dei santuari che i federali intendono occupare11. Il primo scontro 
organizzato con i federali è forse quello che si verifica il 29 agosto a Hueju-
quilla el Alto, sulle montagne di Jalisco — a un’altitudine compresa fra i mil-
leottocento e gli oltre duemila metri di altezza —, capitanato da Pedro Quinta-
nar (1866-1930), un ricco ranchero, che diverrà uno dei generali cristeri.  

Dopo questi episodi molti protagonisti della resistenza si danno alla mac-
chia e nascono così sulle montagne i primi gruppi di insorgenti. Si tratta di con-
tadini, per lo più meticci o di etnia india, di rancheros e vaqueros dal largo cap-
pello, di campesinos dal caratteristico sombrero: gente magari poco sensibile 
agli standard morali dei cattolici acculturati di allora, ma dalla fede ardente, 
semplice, fortemente vissuta, che conduce da secoli una vita scandita dal suono 
delle campane e dall’anno liturgico. Una fede che non può nemmeno concepire 
che il campanile ammutolisca, la casa di Dio sia sprangata, il cura fugga, le pro-
cessioni e il culto dei santi siano proibiti. Una fede che, una volta tradottasi in 
rivolta contro l’oppressore, trova il suo motivo emblematico nella difesa della 
regalità sociale di Cristo, una dottrina spirituale da poco rilanciata, come visto, 
da Pio XI. Un Leitmotiv che trova il suo compendio nel grido «Viva Cristo 
Rey!» e «Viva la Virgen de Guadalupe!» — che varrà agli insorti l’appellativo 
dispregiativo di «cristeros», molti dei quali portano al collo il Cristo crocifisso 
—, che in quell’estate comincia a echeggiare un po’ ovunque nelle campagne, 
sulle montagne e alle pendici dei vulcani che costellano il centro del Paese.  

La Liga si persuade, forse con troppa fretta, che la lotta armata, mai scon-
fessata esplicitamente dai vescovi e da Roma, sia l’unica strada percorribile e s’il-

                                                      
11 Cfr., per esempio, J. González Morfín, Murieron por sus creencias. La guerra de los 
cristeros. Hitos y mitos, Panorama editorial, Città del Messico 2012, p. 37. 
 



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

45 

lude che, con la guerra, possa riuscire a porre condizioni al governo, contando 
specialmente sull’aiuto dei cattolici statunitensi, che in realtà mai verrà. In effetti, 
più di un teologo della scuola romana, interpellato dai vescovi in esilio — contra-
riando, così pare, il Santo Padre —, per esempio il gesuita fiammingo Arthur 
Vermeersch (1858-1896), uno dei massimi moralisti dell’epoca, ritiene che il mo-
to insurrezionale messicano abbia le caratteristiche della liceità12. La rivolta non 
ha palesemente alcuna chance di estendersi alle città e allora la Liga cerca di 
prendere la guida del moto contadino, offrendosi di supplire alle deficienze di cul-
tura e di tattica militare dei capi cristeri spontanei. La leadership della Liga non 
sempre sarà accettata da questi ultimi, ma, pur con non pochi difetti, alla lunga 
riuscirà a imporsi o, comunque, a diventare un elemento essenziale del movimen-
to di rivolta. Quanto meno i quadri della Liga nelle città costruiranno il retroterra 
logistico necessario alla guerra sulle montagne: raccolta di fondi, preparazione di 
munizioni ed esplosivi, acquisto di armi, di cavalli e di muli, rifornimenti alimen-
tari, raccolta di coperte e materiali utili per la vita al campo e così via. Far perve-
nire nascostamente tutto ciò ai cristeros sarà un lavoro di una pericolosità straor-
dinaria, perché basterà un solo errore per finire al paredón, contro un muro. 

La Liga, tuttavia, non riesce a impedire che alcuni militanti isolati compia-
no gesti terroristici, che hanno l’unico effetto d’inasprire la repressione governati-
va e di gettare ombre morali sulla rivolta. Nel novembre 1927, per esempio, Luis 
Segura Vilchis (1902-1927), giovane ingegnere di Città del Messico, organizza un 
attentato dinamitardo per uccidere il generale Obregón, ma l’operazione fallisce13. 
Arrestato, il 23 novembre, è fucilato senza processo, insieme al complice, l’opera-
io Juan Antonio Tirado Arias (1907-1927), e al beato padre José Ramón Miguel 
Agustín Pro Juárez, S.J. (1891-1927) — personaggio di spicco, indefessamente 
dedito all’apostolato clandestino nella capitale federale — e al fratello minore di 
questi, Humberto, accusati a torto di concorso nell’attentato14.  

                                                      
12 Sul tema, cfr. lo studio — favorevole alla liceità — di don J. González Morfín, La guer-
ra cristera y su licitud moral, Porrúa, Città del Messico 2009, di cui una sintesi in italia-
no, La liceità morale della guerra dei Cristeros (1926-1929), è apparsa in Cultura&Iden-
tità. Rivista di studi conservatori, anno III, n. 9, Roma gennaio-febbraio 2011, pp. 74-87. 
13 Così scriveva La Civiltà Cattolica: «Da Città del Messico, il 14 novembre, si annun-
ziava un grave attentato contro il gen. Obregon. Mentre questi si recava ad assistere a 
una corrida, da un’automobile di piazza gli furono lanciate contro due bombe, che 
scoppiarono con fragore. L’Obregon non riportò che una ferita leggiera causatagli da 
un pezzo di vetro della sua automobile; dei dinamitardi, subito inseguiti da altre mac-
chine, e fatti segno ai colpi di rivoltella, uno si salvò, tre furono arrestati, due dei quali 
[Nahúm Lamberto Ruiz: in realtà l’altro era solo sporco del sangue dell’amico, colpito 
dalla polizia] feriti a morte» (Cronaca contemporanea, n. 8, anno LXXVIII, vol. IV, 
quad. 1.859, 26 novembre 1927, p. 478). 
14 Un altro fratello di padre Pro, Roberto, sarà scarcerato ed esiliato, grazie alle pressio-
ni fatte dall’ambasciatore argentino, amico di famiglia dei Pro. Padre Pro sarà il primo 
martire messicano beatificato dalla Chiesa nel 1988. Su di lui, cfr., fra l’altro, Luciano 
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Nel 1927 e nel 1928 la rivolta armata si propaga come un incendio in ol-
tre la metà degli Stati messicani, con epicentro l’area centro-pacifica del Paese, 
dove si snoda da nord verso sud la lunga catena montuosa della Sierra Madre: 
Guanajuato, Jalisco, Durango, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Mi-
choacán, San Luis Potosí (in parte), Zacatecas, e nella penisola di Yucatán. 

Il 1° gennaio 1927 la Liga lancia il manifesto Alla nazione, detto Plan de 
los Altos, con cui proclama la nascita dell’Ejercito Nacional de Liberación o 
Ejercito Reconstructor Religioso o Guardia Nacional, i cui reparti inalberano 
stendardi con l’effigie di Cristo Re e della Vergine di Guadalupe, patrona del 
Messico. Il primo comandante militare designato è un avvocato di Tampico, nello 
Stato di Tamaulipas, già dirigente dell’Azione Cattolica Giovanile, René Capi-
strán Garza (1898-1974), che però è più che altro un promotore e un fund raiser 
— con ridotto successo — della causa cristera negli Stati Uniti.  

Si registrano le prime vittorie dei cristeros, come quella del 23 febbraio 
1927 a San Francisco del Rincón, nello Stato del Guanajuato e poco dopo, il 14-
15 marzo, a San Julián, nel Jalisco, di entrambe le quali è artefice il generale 
Victoriano Ramírez López (1892-1929), detto «El Catorce» per essersi «sbaraz-
zato» da solo di quattordici federali venuti ad arrestarlo. Tuttavia, solo dal luglio 
del 1927, quando i capi della Liga reclutano — dopo non poche esitazioni da 
parte sua — il generale di artiglieria a riposo, esule fra il 1914 e il 1921 negli 
Stati Uniti e a Cuba, Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde (1890-1929) — 
«laico» e «scettico» secondo la vulgata15, ma in realtà credente «discreto» —, e 
gli affidano l’unificazione e l’organizzazione dei gruppi in armi sulle montagne 
centro-occidentali del Paese, si potrà parlare di esercito cristero. Gorostieta crea 
un comando centralizzato e «disegna» divisioni e reggimenti, che dispiega su 
base territoriale: spesso però la consistenza dei reparti è ben lungi da quella di 
un esercito regolare — si legge di reggimenti formati da poco più di duecento 
uomini — e i capi, nonostante la numerosità e l’altisonanza dei gradi — e nono-
stante il coraggio e l’abnegazione —, sono tutt’altro che ufficiali di professione.  
                                                                                                                                  
Santarelli, Il beniamino di Dio. Padre Miguel Pro primo martire del Messico moderno, 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1988. 
15 Padre Laureán Cervantes ha intervistato nel 1999 la nipote del generale, Yolanda Sada 
Gorostieta, la quale ha smentito in pieno questa versione: lo zio generale non era né ateo, 
né liberale, ma cattolico praticante, anche se, comprensibilmente visto l’ambiente in cui 
viveva, non ostentava la sua fede (cfr. Idem, op. cit., p. 68). Dopo l’uscita del film For 
Greater Glory, la maggiore delle sue nipoti, Luz María Pérez Gorostieta ha reso note — 
donandole poi al Museo Cristero del Municipio di Atotonilco, nello Jalisco, dove il gene-
rale fu ucciso — ventidue lettere scritte dal nonno a sua moglie Gertrudis «Tulita» Lazaga 
Sepúlveda (1895-1984) durante gli anni della guerra cristera, che dimostrano che il gene-
rale era credente (cfr. l’articolo Acto conmemorativo por el 83° Aniversario luctuoso del 
Gral. Enrique Gorostieta, del 5-6-2012, nel sito web <http://elintegristamejicano.blogspo-
t.it/2012/06/acto-conmemorativo-por-el-83.html>; le lettere sono visibili nel sito web <htt-
p://eprints.uanl.mx/2690/1/libro_cartas_del_general_enrique.pdf>. 
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Il 28 ottobre 1928, Gorostieta divulga un manifesto, il secondo «de los Al-
tos», con il programma di governo che i cristeros vogliono svolgere una volta 
sconfitto Calles e la sua cricca. Nell’arco di circa un anno Gorostieta riesce a im-
porre la sua autorità ai vari capi cristeri e viene nominato generale in capo del-
l’esercito cristero. Gl’insorti della prima ora sono divenuti un’armata organizzata 
e disciplinata — pur con tutte le tensioni dovute al forte personalismo che domina 
i rapporti sociali nella cultura latino-americana —, forte soprattutto nella cavalle-
ria, anche se costantemente debole sotto il profilo delle armi pesanti e delle muni-
zioni, che manovra bene e inizia a dare del filo da torcere ai reggimenti federali.  

Per reprimere il moto cristero i soldati e le milizie governative — fra le 
quali ultime si segnalano le formazioni armate costituite dai contadini beneficia-
ri della riforma agraria di Calles, i cosiddetti «agraristas», il cui leader è Satur-
nino Cedillo Martínez (1890-1939) — possono contare su aerei, cannoni, mitra-
gliatrici, treni, mentre gli insorti cattolici dispongono solo delle armi sottratte al 
nemico e di quelle acquistate sul mercato clandestino con i loro scarsi mezzi fi-
nanziari. Le organizzazioni cattoliche femminili — come ben narrato nel film 
Cristiada (For Greater Glory) di Dean Wright del 2012 —, i cui gruppi s’intito-
lano a santa Giovanna d’Arco (1412-1431), si prodigano in uno sforzo impo-
nente e disperato per rifornire i combattenti — nelle cui file sono affluiti non 
pochi militanti cittadini e qualche sacerdote — di proiettili, di generi alimentari, 
di medicine e di materiali sanitari. La reazione dei governativi si scatena con fe-
rocia contro chiunque impugni un’arma oppure — e la maggioranza del laicato 
non combattente lo farà — appoggi dalle città i gruppi insorti delle montagne. 
La repressione colpisce anche le famiglie dei combattenti: per fare «terra bru-
ciata» intorno ai cristeros in alcune zone i federali distruggono o sequestrano i 
raccolti e allestiscono veri e propri campi di concentramento — le «reconcen-
traciones» — di presunti sostenitori della lotta armata; molti sacerdoti «refratta-
ri» e centinaia di «collaborazionisti» con gli insorti, specialmente donne, sono 
deportati nelle Islas Marías, al largo della costa pacifica. La vittima più illustre 
delle vendette contro i dirigenti cattolici è il ventinovenne avvocato Anacleto 
González Flores, El Maestro, ucciso a Guadalajara il 1° aprile 1927 perché rite-
nuto l’anima della resistenza cattolica. Anacleto sarà beatificato il 20 novembre 
200516 e a lui, nel corso di un conflitto civile che non di rado assume tratti di au-
tentica barbarie, si assocerà nel martirio una lunga schiera di uomini e di donne 
messicani di ogni età e stato, dei quali specialmente grazie a Papa san Giovanni 
Paolo II (1978-2005) si è cominciato a svelare il volto. 

Fra il 1926 e il 1929 si combatte così in Messico l’ennesima tragica guer-
ra civile, questa volta però non più tra fazioni rivoluzionarie, ma fra l’intera 
gamma di tali forze, postesi a fianco del governo di Calles, e la stragrande mag-
                                                      
16 Su di lui, cfr., fra l’altro, Ismael Flores Hernández, Anacleto, líder cátolico. Génesis 
de la persecución religiosa en México, Centro de Estudios Cristeros Anacleto Gonzáles 
Flores-Folia Universitaria, Guadalajara (Jalisco) 2005. 
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gioranza della popolazione, i cattolici, decisi a difendere i diritti della Chiesa17: 
una vicenda cui qualcuno ha significativamente apposto il nome di Cristiada, 
ovvero di rinnovata epopea di Cristo18. 

                                                      
17 Sulla vicenda la bibliografia, specialmente quella in lingua spagnola, è ormai stermi-
nata. Mi limito a segnalare, in lingua italiana: Mario Arturo Iannaccone, Cristiada. 
L’epopea dei Cristeros in Messico, Lindau, Torino 2014; Alberto Leoni, Dio, patria e 
libertà! L’epopea dei Cristeros, Art, Novara 2010; Paolo Gulisano, Cristeros! L’insor-
genza cattolica e popolare del Messico. 1926-1929, il Cerchio-Iniziative editoriali, Ri-
mini 1999; Luigi Ziliani S.J., Messico Martire. Storia della persecuzione. Eroi e marti-
ri, 9a ed., Società Editrice Sant’Alessandro, Bergamo 1933; il mio I «cristeros» messi-
cani (1926-1929), in IDIS. Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, Voci per un 
«Dizionario del pensiero forte», a cura di Giovanni Cantoni, presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di Cristianità, Piacenza 1997, pp. 119-124; Giovanni Formicola, Li-
bertà religiosa e diritto di resistenza: il caso della guerra cristera, in Storia Libera. Ri-
vista di scienze storiche e sociali, anno I, n. 1, Castellammare di Stabia (Napoli) 2015, 
pp. 9-42 (solo in formato elettronico al sito: <www.storialibera.it>); nonché il dossier 
tematico L’insurrezione dei cristeros messicani (1926-1929), a cura di E. Martínez Al-
besa, in Nova Historica. Rivista internazionale di storia, anno VII, n. 25, Edizioni Pagi-
ne, Roma 2008, pp. 5-93. Alcuni studi recenti in lingua inglese hanno corretto più di 
una prospettiva interpretativa consueta: cfr., per esempio, Jennie Purnell, Popular Mo-
vements and State Formation in Revolutionary Mexico. The Agraristas and Cristeros of 
Michoacán, Duke University Publishing, Durham-Londra 1999; Matthew Butler, Popu-
lar Piety and Political Identity in Mexico’s Cristero Rebellion. Michoacán. 1927-29, 
Oxford University Press, Oxford (Regno Unito)-New York 2004 (sul quale cfr. la re-
censione di Massimo Introvigne, I «cristeros»: fu davvero guerra di religione. Una re-
censione di «Popular Piety and Political Identity in Mexico’s Cristero Rebellion. Mi-
choacán, 1927-29» di Matthew Butler, in Cristianità, anno XXXIII, n. 330-331, luglio-
ottobre 2005, pp. 30-32); e Julia G. Young, Mexican Exodus. Emigrants, Exiles, and 
Refugees of the Cristero War, Oxford University Press, Oxford (Regno Unito)-New 
York 2015. Anche i memoriali sono ormai numerosi: segnalo solo il recente corposo vo-
lume di José Gregorio Gutiérrez Gutiérrez, Mis recuerdos de la gesta cristera, 3a ed. ri-
vista, con documenti, Acento Editores, Guadalajara (Jalisco) 2007. Un recente studio in 
lingua spagnola è quello di María Alicia Puente Lutteroth (1935-2012), Movimiento cri-
stero. Una pluralidad desconocida, Progreso, Città del Messico 2002. Una sintesi criti-
ca della storiografia sui cristeros si può leggere nell’articolo dello studioso argentino 
Damián López, La guerra cristera (México, 1926-1929) Una aproximación historio-
gráfica, in Historiografías. Revista de historia y teoría, anno I, n. 1, Saragozza (Spagna) 
primavera 2011, pp. 35-52, reperibile nel sito web <http://www.unizar.es/historiografias/-
numeros/1/lop.pdf>. Sulla letteratura ispirata dalla Cristiada cfr. il corposo studio di Ál-
varo Ruiz Abreu, La cristera, una literatura negada (1928-1992), Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Città del Messico 2003 (scaricabile dal sito web 
<http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneditorial/libreriavirtual/Cristera/La%20cristera.pdf>). 
18 Il termine è presente nella letteratura classica e in quella ispanica: cfr. Christias, poe-
ma in esametri latini dell’umanista cremonese Marco Girolamo Vida (1485 ca.-1566), 
poi vescovo di Alba (Cuneo); Cristiada, dello spagnolo Diego de Ojeda (1570-1615 ca.), 
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Non è possibile qui, neppure in sintesi, narrare la miriade di vicende in cui 
si articola una guerra che si svolge in molti Stati e impegna per tre anni decine di 
migliaia di combattenti, provocando migliaia di vittime da entrambi i lati.  

Mi limito a dire che nella primavera 1929 la guerra cristera giunge al suo 
apogeo: gli insorti cattolici controllano gran parte del territorio degli Stati cen-
trali — dove i municipi si autogovernano — e minacciano il vicino Distretto 
Federale e la capitale. Il 17 marzo 1929, nella battaglia di Tepatitlán de More-
los, negli Altos di Jalisco, a una settantina di chilometri da Guadalajara, circa 
novecento cristeros guidati dal generale don José Reyes Vega (1894-1929) — 
che muore nello scontro — infliggono rovinose perdite a un convoglio che ri-
porta a sud tremila federali e agraristi di Cedillo — di ritorno dalla vittoriosa 
spedizione, guidata da Calles in persona, tornato nell’occasione a rivestire l’uni-
forme, contro la rivolta, scoppiata il 3 marzo negli Stati settentrionali, capeggia-
ta da due generali, José Gonzalo Escobar (1892-1969) e Francisco Manzo 
(1885-1940) —: 225 caduti, contro «solo» 25 cristeros. L’entusiasmo nelle file 
dell’Esercito Liberatore sale così alle stelle. Ma la guerra è in realtà in una con-
dizione di stallo19: al di là degli slogan, i capi cristeros sanno che, per la dispari-
tà di forze e di armamento, non possono rovesciare il governo e i generali fede-
rali sanno che, nonostante i mezzi di cui il governo dispone, ivi inclusa l’amici-
zia del potente alleato statunitense, difficilmente riusciranno a sconfiggere l’e-
sercito di autodifesa dei cattolici, se non a prezzo di una ecatombe. 

1.7 Gli arreglos e la fine della Cristiada 

La trattativa dunque s’impone e alla fine si apre. Anzi, i negoziati fra Stato 
e Chiesa, malgrado l’insurrezione cristera — da cui le gerarchie hanno costante-
mente preso le distanze —, non si sono mai interrotti: contatti fra l’entourage di 
Calles e i vescovi più concilianti sono sempre esistiti. Solo che nel 1929 la pro-
spettiva sempre più concreta di una non-vittoria, ma soprattutto il rischio che si 
profila di un possibile accordo fra Gorostieta e il movimento «anti-callista», inti-
tolatosi Renovador, di Escobar — accordo poi sfumato per la sconfitta del genera-
le federale nel maggio successivo —, induce il governo ad accelerare i tempi.  

Fin dall’inizio il negoziato è intessuto sopra la testa dei militanti e dei 
combattenti, senza tenere in minimo conto né le vittorie ottenute, né il sicuro 
destino di questi ultimi nel caso di un accordo. Percepiti rumori sempre più niti-
di di un’imminente transazione, il comandante cristero, intuendone gli esiti tra-
gici, il 16 maggio 1929 scrive una lettera al comitato dei vescovi, in cui protesta 
                                                                                                                                  
pubblicato nel 1616, che tratta più in particolare della Passione; infine, oggi perduto è 
La Cristiada di Bernardo de Valbuena (1568-1627); sul tutto cfr. Dizionario Letterario 
Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature, 12 voll., 
Bompiani, Milano 1947, vol. II, p. 494.  
19 Ne è persuaso J. González Morfín: cfr. Idem, Murieron por sus creencias. La guerra 
de los cristeros: hitos y mitos, cit., pp. 89-91. 
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vibratamente contro l’ipotesi di accordo, nega che i vescovi rappresentino legit-
timamente il popolo messicano in armi e li ammonisce a non tradire i combat-
tenti20. Il generale rammenta, per inciso, che ormai non si tratta più solo di una 
sollevazione religiosa: «[...] il problema non è più puramente religioso — scrive 
—, ma è integralmente in questione la libertà e la Guardia Nazionale si è costi-
tuita di fatto per difendere tutte le libertà e per rappresentare autenticamente il 
popolo»21 e conferma così che nel 1929 la Cristiada non è più solo un moto a 
obiettivo circoscritto — la libertà di culto —, bensì è divenuta, almeno per molti 
— specialmente per chi deciderà di non abbassare le armi dopo la riapertura 
delle chiese — una lotta politica contro la feroce élite d’«illuminati» che oppri-
me la nazione. Una manifestazione, cioè, associabile legittimamente al fenome-
no dell’Insorgenza contro-rivoluzionaria che punteggia la storia della Magna 
Europa22 dopo la Rivoluzione del 1789.  

Tuttavia, «provvidenzialmente» per alcuni, Gorostieta viene ucciso in un 
agguato — pare propiziato da un infiltrato dai federali, il colonnello Alfonso 
Garmendia Villafaña — il 2 giugno 1929, nella Hacienda del Valle ad Atotonil-
co el Alto, nello Jalisco23. Alla fine del mese di maggio si è confidato con il suo 
colonnello Manuel Ramírez Oliva, dicendogli: «Ci stanno vendendo, Manuelito, 
ci stanno vendendo…»24. 

Un accordo informale — passato alla storia come gli arreglos25 — fra 
Chiesa e governo viene stipulato il 21 giugno 1929. Ne sono protagonisti la Santa 
Sede, i vescovi in esilio — rappresentati da mons. Ruíz y Flores e da mons. Pa-
scual Díaz y Barreto, che il 18 maggio è nominato delegato apostolico ad refe-

                                                      
20 Lettera cit. in J. Meyer, La Cristiada, cit., vol. I, La guerra de los cristeros, pp. 316n-
318n. 
21 Enrique Gorostieta Velarde, Lettera ai vescovi messicani, del 16-5-1929, cit. in J. 
Meyer, La Cristiada, cit., vol. I, La guerra de los cristeros, pp. 316n-318n (p. 317n). 
22 A illustrazione del termine, cfr. il volume collettaneo G. Cantoni e Francesco Pappa-
lardo (a cura di), Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris, Crotone 2006, 
1a rist. rivista 2007. 
23 Accompagnato da diciassette uomini, fra ufficiali e soldati, Gorostieta, sofferente di 
congiuntivite, sta riposando al buio in una camera dell’hacienda, quando il gruppo è assa-
lito improvvisamente da reparti federali; il generale tenta la fuga a cavallo, ma questo è 
abbattuto ed egli rimane intrappolato sotto l’animale. Mentre cerca di divincolarsi, è 
colpito da una pallottola che lo uccide: è l’unico cristero caduto dell’imboscata. Gorostie-
ta è sepolto originariamente nel Panteón Nacional a Città del Messico. Nel giugno del 
2002 i suoi resti sono portati ad Atotonilco el Alto, insieme alle ceneri di sua figlia, nata 
quando il padre è alla macchia e mai da lui conosciuta, Luz María Gorostieta Lazaga 
(1928-2012): entrambi sono sepolti nella locale chiesa di San Miguel Arcángel. 
24 Cit. in J. Meyer, La Cristiada, cit., vol. I, La guerra de los cristeros, cit., p. 320. 
25 Su questo episodio, cfr. specialmente Andrea Mutolo, Gli «arreglos» tra l’episcopato 
e il governo nel conflitto religioso del Messico (21 giugno 1929). Come risultano dagli 
archivi messicani, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2003. 
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rendum, cioè per condurre le trattative, e pochi giorni dopo l’intesa è nominato ar-
civescovo della capitale federale, nonché primate del Messico — e il governo fe-
derale. Alla testa di quest’ultimo, anche se in via provvisoria, è il magistrato — 
eccezione alla regola «generalesca» — Emilio Portes Gil (1890-1978), nominato 
pro tempore al posto di Obregón, perché questi, pur rieletto e pronto a entrare in 
carica, è rimasto ucciso in un attentato compiuto il 17 luglio 1928 in un ristorante 
della capitale dal giovane militante cattolico José de León Toral (1900-1929), che 
per il suo gesto sarà fucilato il 9 febbraio 1929.  

Le «aperture» del governo si riducono ad affermare di non volere «di-
struggere l’identità religiosa della Chiesa cattolica», né di «[...] ingerirsi [...] 
nelle sue funzioni spirituali», nonché ad ammettere che nel registro dei ministri 
del culto figurino le persone designate dai vescovi (ma non solo loro e senza ga-
ranzia di ammissione); la possibilità di tenere la catechesi entro le chiese (ma 
non nella scuola); e ribadire il diritto di petizione contro le leggi promosse dal 
governo (cosa la cui efficacia effettiva è già smentita dai fatti). Non si fa cenno 
a modifiche alla legge, né alla libertà di educazione, né alla restituzione delle 
chiese, né alla guerra in atto, né tanto meno alla salvaguardia dei combattenti 
cattolici: tutto questo, nella logica del proverbiale «superior stabat lupus», era 
affidato alla buona volontà del contraente più forte26. 

Roma, forse non del tutto informata a dovere dai vari intermediari, ha po-
sto come condizione per una transazione il ritiro o la modifica della legge Calles 
e garanzie rigorose per il disarmo dei cristeros27. Ma ai due vescovi delegati, 
anche per le forti pressioni statunitensi giunte attraverso mons. Fumasoni Bion-
di, in un poco opportuno spirito di gentlemen agreement, le garanzie — verbali, 
trascritte poi a mano in inglese su un pezzo di carta qualunque e rese note dalla 
stampa il 22 giugno — di Portes Gil paiono sufficienti. Le gerarchie s’impegna-
no a far riprendere il culto nelle condizioni stabilite dai due decreti emanati da 
Calles, mentre lo Stato consente la riapertura delle chiese e promette di attenua-
re la persecuzione, ottenendo però l’espulsione sine die dei tre vescovi schierati-
si con la lotta armata. La Liga è totalmente tagliata fuori dagli accordi.  

Divulgata la notizia della fine dello sciopero del culto, molti cristeros ini-
ziano silenziosamente a tornare alle loro famiglie e ai lavori di sempre. Quelli 

                                                      
26 Sul contenuto degli arreglos, cfr., per esempio, J. González Morfín, Murieron por sus 
creencias. La guerra de los cristeros: hitos y mitos, cit., pp. 112-113. 
27 La volontà del Papa sui contatti con il governo era stata trasmessa ai vescovi messicani 
dal comitato in esilio a Roma già dal 1927. Pio XI chiedeva: 1) di ascoltare prima di pro-
porre; 2) d’interrompere le trattative se le proposte si fossero rivelate inaccettabili; 3) di 
chiedere credenziali autentiche e sufficienti alla controparte: se non fornite, d’interrompe-
re i colloqui; 4) di chiedere proposte scritte e documentate: se no, di chiudere i lavori; 5) 
d’informare delle proposte ciascun vescovo e la Liga e attendere, entro massimo un mese, 
la loro opinione, comunicata per iscritto; 6) d’inviare le proposte del governo e l’opinione 
dei vescovi e della Liga a Roma; 7) di attendere la decisione del Papa; cfr. ibid., pp. 94-95.  



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

52 

più consapevoli, garanti i vescovi della loro incolumità, delusi non tanto per non 
essere stati in grado di rovesciare il governo, quanto di non essere riusciti, per 
colpa di altri, a imporre il ritiro della legge «satanica», in totale obbedienza de-
pongono le armi nelle mani del nemico e riprendono la strada di casa.  

Tutto torna come prima? In realtà, niente affatto. Dopo la ripresa del cul-
to la Chiesa non ricupera la sua libertà: la legge del 1926 rimane applicata in 
tutto il suo rigore — i progetti di legge degli Stati e dei municipi volti a fissare il 
numero massimo di preti conterranno, per esempio, delle cifre assurde28 —, anche 
se vengono risparmiati al clero e ai cattolici gli eccessi di violenza degli anni della 
guerra civile. L’esercito federale, autore di atrocità inenarrabili contro la popola-
zione, non smobilita. Il governo e i vari «cacicchi» politici sparsi nel Paese, im-
baldanziti dall’insperato successo a costo zero, non abbandonano la loro politica 
anti-religiosa, mentre i gruppi ateisti e fanatici «defanatizzatori» come le «camicie 
rosse» del leader marxista Tomás Garrido Canabal (1890-1943) — attivo nello 
Stato meridionale di Tabasco, sull’Atlantico — con violenza squadristica con-
tinuano a devastare le organizzazioni cattoliche. Il clima civile rimane bollente: 
anche i sacerdoti, legali e «illegali», subiscono continue aggressioni con più di 
una vittima29; le proteste popolari contro le violenze o l’applicazione persecuto-
ria delle leggi ecclesiastiche sono soffocate con l’intervento anche dell’esercito. 
Lo strapotere delle logge, infine, continuerà immutato. La storia dei decenni 
successivi dimostrerà che l’accordo ha un solo beneficiario: lo Stato. 

Ma la sorte peggiore tocca ai reduci cattolici e ai loro fiancheggiatori: lo 
Stato accetta tutte le clausole dell’accordo di smobilitazione proposto dal gene-
rale in capo dei cristeros Jesús Degollado Guízar (1892-1957), rendendo in al-
cuni casi persino gli onori militari al nemico, però non le applica. Appena depo-

                                                      
28 Cfr. «In 24 Stati della Repubblica fra il 1931 e il 1934 sono riformate le leggi che re-
golamentano l’attuazione dell’articolo 130 della Costituzione federale. Così, nell’Oa-
xaca nel 1934 era permesso un solo sacerdote ogni 60.000 abitanti, cioè dei 167 sacer-
doti che lo Stato aveva, solo 18 potevano contare sull’autorizzazione a esercitare il loro 
ministero; nel Veracruz e nel Nayarit si autorizzava un solo ministro ogni 100.000 abi-
tanti e, nel Quéretaro, dove risiedevano 150 sacerdoti, ne fu autorizzato uno solo ogni 
200.000 abitanti, ovvero due sacerdoti per tutto lo Stato. In tal modo, alla fine del 1934, 
in tutto il Paese erano permessi solo 513 sacerdoti e circa altri 3.500 esercitavano il lo-
ro ministero nella clandestinità» (ibid., p. 121). Nello Stato di Chihuahua, il più esteso 
del Paese, grande come tre quarti dell’Italia, nel 1936 si autorizza un solo prete (cfr. 
ibid., p. 129). Sulle vittime della guerra e del dopoguerra cfr. ancora ibid., p. 128. Gon-
zález Morfín riporta calcoli di vari storici, che tutti però concludono con cifre irrisorie; 
cfr. anche A. Mutolo, op. cit., p. 124. 
29 Una efficace narrazione della condizione del sacerdozio — nello specifico un missio-
nario clandestino — nel Messico del 1940 si trova nel romanzo dello scrittore inglese 
Graham Greene (1904-1991) Il potere e la gloria (trad. it., Mondadori, Milano 2010) 
del 1940, da cui nel 1947 il regista John Ford (1894-1973) ha tratto il bel film La croce 
di fuoco (The Fugitive), con protagonista Henry Fonda (1905-1982). 
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ste le armi, contro i cristeros inizia infatti una lunga catena di rappresaglie e di 
vendette, una vera e propria matanza30, con centinaia di nuove vittime e nuovi 
martiri31, protrattasi fino agli anni 1940 inoltrati. Particolarmente cocente fra i 
cristeros è la delusione per essere stati abbandonati proprio quando stavano vin-
cendo sul campo e anche per essere stati considerati una nullità al momento de-
gli arreglos, nonostante le centinaia di caduti e di martiri e gli immensi sacrifici 
sopportati dal popolo cattolico più umile e fedele.  

Cadono allora uccisi i principali leader militari e politici del movimento 
cristero, vittime di proditorie esecuzioni sommarie e di omicidi a sfondo priva-
to, per iniziativa di ex nemici, reduci dell’esercito federale e delle milizie armate 
dal governo. Altri ancora, come Degollado Guízar, che dopo l’uccisione di Go-
rostieta è stato l’ultimo generale in capo dell’esercito cristero e ha negoziato la 
smobilitazione, debbono fuggire in esilio o vivere nella clandestinità32. Non tutti 
però consegnano le armi: gli irriducibili, pochi, continuano la guerriglia, sempre 
più in alto sulle sierre. Tuttavia, caduto il consenso popolare, gli ultimi focolari 
dell’incendio scoppiato nel 1926 si estinguono entro il 1934.  

Ma non è del tutto finita. Fra il 1934 e il 1940, in alcune zone, quando il 
governo federale, sempre prodigo di progetti di «ingegneria sociale», inaugura 
una campagna di «educazione socialista» e ateistica nelle scuole di Stato — di cui 
è promotore l’ex presidente generale Calles, riciclatosi come «esperto di forma-
zione» —, alcuni gruppi di cristeros riprendono le armi, dando vita a quella che 
sarà detta la «Segunda Cristiada» o «El rescoldo» (la brace), a sfondo meno reli-
gioso e più etico-politico, che però, anche per il minor concorso di popolo e per 

                                                      
30 Per alcuni nomi di capi cristeri fucilati durante o dopo la smobilitazione cfr. ibid., p. 
121. Sulle vittime della guerra e del dopoguerra cfr. ibid., p. 122, nota 156. 
31 Sui martiri messicani cfr., fra l’altro, Joaquín Cardoso [S.J.], Los mártires mexicanos, 
Buena Prensa, Città del Messico 1953; Lauro López Beltrán (1904-2001), La persecu-
ción religiosa en México, Editorial Tradición, Città del Messico 1991; Octavio Acevedo 
Marín e Jorge Camilo Laris Maure, Mártires mexicanos, Contenidos de Formación In-
tegral, Città del Messico 2000; nonché la galleria di personaggi contenuta in Luis Al-
fonso Orozco [L.C.], Madera de héroes. Semblanzas de algunos héroes mexicanos de 
nuestro tiempo, Editorial El Arca, Col. Lomas de Chapultepec (Messico); il profilo di 
José Sánchez del Río è alle pp. 7-32. Molti dati nel sito web <http://www.filmgarantiti.i-
t/it/articoli.php?id=158>; di quest’ultimo cfr. anche la tesi di dottorato El martirio en 
México durante la persecución religiosa, cit. 
32 Scriverà nelle sue memorie che dopo gli arreglos cadranno più cristeros che non ne-
gli anni della guerra; cfr. Jesús Degollado Guízar (1892-1957), Memorias de Jesús De-
gollado Guízar, último general en jefe del ejército cristero, Editoriale JUS, Città del 
Messico 1957, p. 270. Degollado Guízar era uno degli zii materni — la madre era la 
serva di Dio Maura Degollado Guízar (1885-1977) — di Marcial Maciel (1920-2008), il 
fondatore dei Legionari di Cristo, anch’egli di Cotija, nonché uno dei compagni di gio-
chi del beato José Sánchez del Río.  
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la mancanza di armi, scadrà talora nel terrorismo e nell’eliminazione fisica degli 
avversari e sarà repressa con relativa facilità dal governo Cárdenas33. 

Nei decenni successivi, complice il tempo, la tensione si allenterà e il 
conflitto si acquieterà, ma il Messico, fino a tempi recenti — il nuovo modus vi-
vendi durerà cinquantasei anni, fino alla modifica degli articoli anticlericali del-
la Costituzione voluta nel 1992 dal presidente Carlos Salinas de Gortari e alla 
ripresa delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, il 18 settembre 1992 —, 
rimarrà un Paese duramente ostile alla presenza della Chiesa di Roma34. 

1.8 Jean Meyer 

Dopo gli accordi del 1929 sulla vicenda dei cristeros scenderà il silenzio. 
Il governo non tiene a conservare la memoria di una pericolosa resistenza di 
credenti repressa nel sangue, che, per questo e per il solo fatto di esserci stata, è 
suscettibile di lanciare un’ombra sulla reale popolarità della Rivoluzione Messi-
cana, ormai «istituzionalizzata»35. Da parte cattolica non si vogliono riaprire 
vecchie ferite, né mettere a rischio equilibri tuttora precari. Poi, la scena pubbli-
ca sarà occupata da altri temi: dalla rinascita economica, dalla Seconda Guerra 
mondiale (1939-1945) e da altri e ben peggiori minacce per la Chiesa universa-
le. Più tardi, nell’epoca e nel clima «distensivo» del «post-Concilio», sembrerà 
«stonato» riparlare di una sollevazione armata in difesa della libertà della Chie-
sa oppure si preferirà diluire la lettura delle esperienze d’insorgenza popolare 
nei più ampi processi — e relative «teologie» — di liberazione d’impronta rivo-
luzionaria, allora numerosi nel continente latino-americano. Chi non dimenti-
cherà saranno invece i reduci, combattenti e non, di quella pagina di storia, che 
conserveranno con tenacia le loro memorie, si creeranno un loro pantheon di 
eroi e terranno vivo il culto dei loro martiri. 

L’oblio durerà all’incirca sino agli anni 1960, quando un giovane sociologo 
francese, Jean-André Meyer Barth36, nato a Nizza ma di famiglia alsaziana, catto-

                                                      
33 Sulla «Segunda» cfr., fra l’altro, Antonio Avitia Hernández, El caudillo sagrado. Hi-
storia de las rebeliones cristeras en el Estado de Durango, 3ª ed., presso l’Autore, Città 
del Messico 2006; nonché la fiction di Antonio Estrada, Rescoldo. Los últimos cristeros, 
JUS, Città del Messico 2011, da cui, nel 2011, è stato tratto il film Los últimos cristeros, 
di Matías Meyer, uno dei figli di Jean. 
34 Cfr. Luis Arturo García Dávalos, Jean Meyer, La Cruzada por México. Los católicos 
de Estados Unidos y la cuestión religiosa en México, Tusquets-Océano, México 2008 
(recensione di), in Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, n. 36, 
Città del Messico luglio-dicembre 2008, pp. 279-285. 
35 Il partito più a lungo al governo, espressione della linea repubblicana radicale di Cal-
les e dei suoi successori, sarà il Partito Rivoluzionario Istituzionale. 
36 Notizie su di lui tratte principalmente dall’intervista [III.] Jean Meyer: el historiador 
de la libertad religiosa, concessa a Christopher Domínguez Michael, in Letras libres, an-
no XI, n. 135, Coyoacán (Città del Messico)-Madrid marzo 2010, pp. 62-69 (anche nel si-
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lico progressista, nel 1964 si reca in Messico per una ricerca sui costumi della po-
polazione contadina delle zone centrali del Messico. Approdato a Guadalajara, 
egli s’imbatte subito nei reduci dell’esercito cristero ed è abbacinato e conquistato 
dalla loro spontanea gentilezza, dal loro orgoglio, dalla gloria delle loro memorie, 
dall’umiltà del loro stile di vita, dalla bellezza dei loro canti — i corridos, in cui, 
alla maniera dei cantastorie europei, si narravano le vicende eroiche dei combat-
tenti e dei martiri di Cristo Re37 —, ma soprattutto dalla loro fede: semplice, forse 
un po’ rétro, come accade nei ceti rurali, ma vissuta con intensità e autentico per-
no di tutto il loro habitat collettivo, sociale e mentale. Nel contempo lo studioso si 
rende conto di trovarsi di fronte a un autentico iceberg, a un enorme giacimento 
inesplorato di memorie, a una pagina strappata della biografia della nazione mes-
sicana e dell’intera storia contemporanea. Un po’ per il gusto dello scoop, un po’ 
per anticonformismo scientifico — che in quegli anni era già sentito —, un po’ 
per l’euforia di sguazzare fra migliaia di documenti inediti, egli è spinto, in breve, 
a dedicarsi totalmente allo studio della guerra cristera, il cui primo frutto sarà un 
ampio saggio in tre volumi, scritto in spagnolo, intitolato La Cristiada38, in cui 
narrerà le premesse politiche, diplomatiche e religiose, la storia e la fenomeno-
logia dell’insorgenza cattolica degli anni 1920, suscitando un relativo scalpore 
nel mondo scientifico. Da allora in poi, anche per l’allentarsi della pressione del 
governo sul mondo cattolico, gli studi, promossi da organismi messicani e da 
                                                                                                                                  
to <http://www.letraslibres.com/revista/convivio/iii-jean-meyer-el-historiador-de-la-libert-
ad-religiosa?page=full>); nonché da Messico 1926-1929. La guerra dei «cristeros», a cura 
di Alver Metalli, in 30 Giorni nella Chiesa e nel mondo, anno VIII, n. 5, Roma maggio 
1990, pp. 56-61. Una bibliografia completa delle centinaia di opere di Meyer, valida fino 
al 2009, si può trovare alla pagina <http://www.acadmexhistoria.org.mx/pdfs/discursos/si-
llon29.pdf>. Dopo questa data, di lui cfr. La Cristiada. La guerre du peuple mexicain pour 
la liberté religieuse, Editions CLD, Parigi 2014; e La rébellion des Cristeros. L’Église, 
l’État et le peuple dans la Révolution mexicaine, Editions CLD, Parigi 2014. Per inciso, 
gli studi sulla Cristiada faranno riscoprire a Meyer anche la Cristiada di casa sua, ovvero 
la sollevazione della Vandea atlantica in Francia, avvenuta fra il 1793 e il 1796: cfr. il suo 
Quando la storia è scritta dai vincitori. Insurrezione vandeana e rivolta dei cristeros mes-
sicani: due sollevazioni popolari escluse dalla storia ufficiale e dalla memoria nazionale, 
in La Vandea, con una Prefazione di Raoul Girardet (1917-2013) e un messaggio di Pierre 
Chaunu (1923-2009), trad. it., con una Premessa di Sergio Romano e un saggio di Jules 
Michelet (1798-1874), trad. it., Corbaccio, Milano 1995, pp. 234-246. 
37 Molti di essi sono stati raccolti sul campo da Jean Meyer e pubblicati in Idem (a cura 
di), Apocalypse et révolution au Mexique. La guerre des cristeros. 1926-1929, Galli-
mard-Julliard, Parigi 1974. 
38 Cfr. Idem, La Cristiada, 3 voll., Siglo XXI, Città del Messico 1973-1994 [vol. I: La 
guerra de los cristeros (14a ed., nuovo formato, 1994); vol. II: El conflicto entre la I-
glesia y el Estado. 1926-1929 (10a ed., 1988); vol. III: Los cristeros, 8a ed., 1987]; il li-
bro è frutto della tesi di dottorato (La Christiade. Societé et idéologie dans le Mexique 
contemporain. 1926-1929) di Meyer discussa alla Sorbona l’11-9-1971: pare che il tema 
gli fosse stato suggerito da un padre gesuita. 
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istituti statunitensi, si sono moltiplicati e la vicenda, in tutti i suoi complessi 
aspetti, sarà messa meglio a fuoco rispetto a quella pionieristica — ma tuttora 
imprescindibile pietra miliare — di Meyer. 

2. José Sánchez del Río 

In questa complessa e drammatica cornice, che ho rievocato per sommi 
capi, si colloca la vicenda del beato José Sanchez del Río (1913-1928), alfiere 
del reggimento cristero comandato dal generale Luis Guízar Morfín (?-1929)39. 

2.1 La vita 

La storia di José, nonostante la sua drammaticità, è semplice da narrare.  
José nasce il 28 marzo 1913 a Sahuayo de Morelos — fino al 1967 nota 

come Sahuayo de Porfirio Díaz —, cittadina di circa ottomila abitanti nello Sta-
to di Michoacán de Ocampo e nella diocesi di Zamora, a poco più di duecento 
chilometri a sud-est di Guadalajara (Jalisco), sita a un’altitudine di oltre millecin-
quecento metri. È figlio di Macario Sánchez Sánchez, un agiato allevatore, di-
scendente di una illustre famiglia ispanica, e di María del Río Arteaga, imparenta-
ta con Lázaro Cardénas del Río. Bambino «normale» e tranquillo, quarto di sette 
tra fratelli e sorelle — Macario, Miguel, María Concepción, María Luisa, Guiller-
mo e Celia — cresce in una famiglia profondamente cattolica. La sua formazione 
religiosa avviene nella parrocchia di Sahuayo, la Santissima Trinità e San Giaco-
mo Apostolo «Matamoros», dove riceve i sacramenti: la cresima a soli quattro an-
ni — come evidentemente è l’uso del tempo e del luogo — il 12 ottobre 191740. 
«Joselito» fa la sua prima comunione nel 1922 sempre a Sahuayo, dove i suoi so-
no tornati nel 1921, dopo essersi temporaneamente spostati a Guadalajara, capita-
le dello Stato di Jalisco — allora la seconda città per popolazione del Messico —, 
per sfuggire ai disordini della rivoluzione che in quegli anni imperversa nello Sta-
to di Michoacán. L’esempio dei genitori e dei parenti — sono state conservate le 
fotografie di entrambe le famiglie di origine dei genitori —, l’abitudine del rosa-
rio quotidiano in famiglia e la regolare pratica dei sacramenti irrobustiranno il ca-
rattere del giovane e alimenteranno la sua spiritualità, predisponendolo a una vita 
                                                      
39 Per il profilo della figura del beato José mi sono servito delle principali biografie, che 
cito in nota, nonché della Positio super martyrio redatta nel 2003 al termine del processo 
di beatificazione. Per alcuni particolari e, soprattutto, per la verifica — e conseguente eli-
minazione, quando non sufficientemente accertati — di alcuni dettagli riferiti dai biografi, 
mi sono avvalso del consiglio del professor Emilio Martínez Albesa, docente di Storia del-
la Chiesa nelle Americhe presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, che ha 
avuto modo di visitare i luoghi e di effettuare non pochi riscontri de visu ed ex auditu; il 
professor Martínez ha anche in preparazione un volume biografico sul futuro san José.  
40 Cfr. Congregatio de Causis Sanctorum, Zamoren.[sis]. Beatificationis seu declaratio-
nis martyri Servi Dei Iosephi Sánchez del Río adolescentis laici in odium fidei, uti fertur 
interfecti (1913-1928). Positio super martyrio, Tipografia Nova Res, Roma 2003, p. 19. 
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interiore non banale, ma aperta al Signore e agli altri, che lo porterà a concepire l’e-
sistenza come offerta e sacrificio, sì che, quando la situazione della patria precipi-
terà, non esiterà a declinare questa prospettiva spirituale in desiderio di ricevere la 
grazia del martirio. Tale desiderio pare che si sia palesato in lui in maniera precisa 
e definitiva in occasione della visita alla tomba di Anacleto González Flores a 
Guadalajara, che compie pochi mesi dell’ ingresso nelle fila cristere. 

Sahuayo è una delle prime città in cui scoppiano moti di autodifesa reli-
giosa. Il 4 ll’agosto, quando le autorità danno esecuzione al decreto Calles chiu-
dendo i templi «in sovrappiù» — e la cittadina ne conta ben tre in totale —, José 
può assistere di persona agli scontri fra militari e popolani, al termine dei quali al-
cuni dei contendenti rimangono distesi sul selciato e i primi cattolici — è quasi 
certo che siano stati i cattolici, pare due donne, i primi a sparare — devono darsi 
alla macchia41. Il giovane José comprende che la situazione è grave e che occorre 
lo sforzo di tutti, materiale e non, per uscirne. Chiede ai genitori il permesso di 
raggiungere sulle montagne i fratelli Macario e Miguel, passati nelle fila dei cri-
steros, ma riceve un tondo diniego. Però José non si arrende e alla fine, nell’estate 
del 1927, forse per intercessione della madre María — a lei dirà: «Mamá, nunca 
como ahora es tan fácil ganarnos el cielo» («Mai come oggi è facile guadagnarsi 
il cielo») —, donna di viva fede e di alto spirito di sacrificio, ottiene il permesso 
dal padre di raggiungere il reggimento cristero comandato dal concittadino Igna-
cio Sánchez Ramírez (1900-1928) — un fratello di questi, José, è stato fucilato 
senza processo subito dopo i moti del 4 agosto, perché aveva rifiutato l’incarico 
governativo di provveditore laico del tempio42 —, dove già militano i fratelli per 
chiedere di entrarvi. Il generale, però, conoscendo la volontà del padre, lo riman-
da a casa: troppo giovane e del tutto inadatto al combattimento.  

Ma José non demorde: poco dopo, insieme all’amico José Trinidad «Tri-
no» Flores Espinosa — nonostante la giovane età uno dei difensori del santuario 
della Vergine di Guadalupe il 4 agosto 192643 —, di nascosto parte di nuovo per 
le montagne e, dopo una lunga marcia e una sosta per la notte a Quitupan (Jali-
sco), raggiunge sulla Sierra del Tigre il reparto comandato dal generale Pruden-
cio Mendoza, che, alla fine, di fronte all’ardente volontà del giovane di militare 
fra i soldati di Cristo Re, si persuade ad ammetterlo. Entra così nei ranghi del-
l’8° reggimento della Divisione Sud Jalisco, comandato da Luis Guízar Mor-
fín44, di Cotija45, ma non gli è consentito di combattere. Viene invece adibito ai 

                                                      
41 Cfr. L. Laureán Cervantes L.C., op. cit., pp. 43-66. 
42 Cfr. ibidem; cfr. anche Biografía y documentos del general Cristero Ignacio Sánchez 
Ramírez, nel sito web <https://eccechristianusarchivos.wordpress.com/2013/12/16/biogr-
afia-y-documentos-del-general-cristero-ignacio-sanchez-ramirez/>.  
43 Cfr. ibidem.  
44 È stato uno degli istigatori della ribellione dei colonnelli contro il loro generale Luis 
Navarro Origel (1897-1928), comandante cristero del distretto di Coalcomán, dopo la 
presa di Chinicuila, città antipatizzante per i cristeros, nata a causa del disaccordo sulla 
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servizi più umili dell’accampamento: oliare le armi, procurare la legna, cucinare, 
governare i cavalli, fare le pulizie, ma non si lamenta. Anzi, la sua disponibilità, 
come pure l’umiltà e la letizia che dimostra nello svolgere le mansioni anche 
meno gradevoli, lo fanno apprezzare dai soldati del reggimento. Al campo ha 
modo di partecipare alle frequenti liturgie celebrate dai sacerdoti clandestini, che 
assistono spiritualmente e volontariamente l’Esercito Liberatore. Queste prati-
che, diventate impossibili nel suo villaggio, lo rafforzano sempre più nella sua 
decisione di combattere e di offrirsi come vittima per il ritorno della libertà del-
la Chiesa e il trionfo di Cristo Re, oltraggiato dalla Repubblica. Solo dopo sette 
mesi di attesa e di tirocinio gli viene concesso di partecipare ai combattimenti e 
lo farà per otto mesi come alfiere — abanderado — del reggimento e come 
trombettiere del generale. Le brutture cui assiste, inevitabili nei combattimenti, 
accelerano il suo ingresso nella maggiore età e lo confermano ancor di più nella 
sua scelta d’impugnare le armi e nella sua disponibilità al sacrificio per abbre-
viare le sofferenze dei suoi commilitoni e del suo popolo. 

2.2. La cattura 

Il 6 febbraio 1928, mentre si sposta da un rancho a un altro, sulle alture 
nei pressi di Cotija, il reparto comandato da Luis Guízar Morfín viene sorpreso 
in una imboscata da un reparto federale guidato dal brigadiere generale José 
Anacleto Guerrero Guajardo (1892-1980) e deve ritirarsi combattendo. Durante 
lo sganciamento, un proiettile atterra il cavallo del generale cristero e José non 
esita a offrire la propria cavalcatura al generale affinché possa mettersi in salvo. I 
cristeros appiedati, fra cui José, vengono poi facilmente accerchiati e catturati: 
José dirà poi: «Non mi sono arreso: ho solo finito le cartucce!». Mentre gli adulti, 
come da regola, sono immediatamente passati per le armi, José e Lorenzo, un 
altro giovane in forza al reparto, di origine india, sono imprigionati nella caser-
ma di Cotija, dove José subisce un primo interrogatorio da parte dello stesso ge-

                                                                                                                                  
spartizione del bottino conquistato ai federali in quella occasione, e ha preso il comando 
dopo la destituzione di Navarro Origel, che — cambiato nome di battaglia in Fermín 
Gutiérrez — morirà di lì a poco in battaglia a Las Higuerillas, nel settore di Tuxpan, 
Stato di Veracruz. Rifugiatosi sulla sierra ha scarsi contatti con i capi cristeros a lui sot-
toposti e tiene un atteggiamento «prudente» verso i federali. Per tentare di affermare la 
sua autorità non esiterà a ordinare la fucilazione di due suoi colonnelli. Uno di questi è 
Luciano Guillén, i cui fratelli — «cacicchi» di San José de la Montaña — non tardano a 
vendicarlo. Nel marzo del 1929 gli uomini di Francisco Guillén tendono un agguato a 
Guízar Morfín in cui questi cade ucciso: sul tema, cfr. Enrique Guerra Manzo, Guerra 
cristera y orden público en Coalcomán, Michoacán (1927-1932), in Historia mexicana, 
vol. LI, n. 2, Città del Messico ottobre-dicembre 2001, pp. 325-362 (pp. 341-342). Guízar 
Morfín non pare quindi un vero e proprio eroe, cui sacrificare la propria vita. 
45 Per inciso, cristero è pure don Miguel, terzo fratello di Guízar Morfín, presbitero del-
la diocesi di Zamora, ucciso a Estación de Los Reyes nel Michoáchan il 6 marzo 1927. 
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nerale Guerrero, che lo ammonisce sulle conseguenze della scelta di prendere le 
armi contro il governo. Subito dopo, il 7 febbraio, Guerrero Guajardo fa trasfe-
rire i ragazzi a Sauhayo, nell’intento di farli ritrattare, una volta trovatisi a con-
fronto con i familiari e con i compaesani. Vengono incarcerati nei locali della 
chiesa parrocchiale, che il notabile o «cacicco» locale, nonché fanatico di Cal-
les, il deputato al Congresso Rafael Picazo Sánchez (1893-1931)46, dopo le re-
quisizioni dei primi di agosto 1926 ha trasformato in stalla per i suoi cavalli e in 
un pollaio, dove alleva alcuni galli da combattimento, uno «sport» — con rela-
tive scommesse — molto diffuso in Messico, in Perù, a Cuba e in Brasile. I 
gendarmi — una piccola accolita di soggetti più simili a «bravi» manzoniani 
che non a guardie municipali, adunatasi intorno al boss Picazo — sorvegliano 
l’improvvisata prigione e cercano in tutti i modi di persuadere i due giovani a 
rinnegare la loro scelta di combattere con i cristeros e d’indurli a inneggiare al 
governo e contro i cristeros, prima in maniera scherzosa, poi con modi sempre 
più seri e minacciosi. Picazo è legato alla famiglia Sánchez, è un loro vicino di 
casa e il piccolo è suo figlioccio, probabilmente di prima comunione. Picazo 
non vuole uccidere il piccolo cristero e, purché rinneghi la sua militanza, si dice 
disposto a fornire a José un salvacondotto per gli Stati Uniti; in alternativa, se lo 
desidera, si offre di farlo entrare nel collegio militare federale. Ma il giovane ri-
fiuta con sdegno entrambe le proposte.  

Molti testimoni del suo martirio dichiarano che nella notte dell’8 febbraio 
José, sconvolto perché vede la sua chiesa trasformata in un pollaio e in una stalla, 
nonostante l’avviso del compagno di sventura, Lorenzo — José può muoversi li-
bero nell’ampio spazio del tempio —, uccide tre dei pennuti da combattimento 
del padrino e, non contento di questo, gli acceca anche il cavallo. Il giorno suc-
cessivo, informato del fatto, Picazo va letteralmente in bestia: non solo José ha ri-
fiutato il perdono e la libertà, ma si è permesso di danneggiare dei beni ai quali 
Picazo tiene davvero molto. Il giovane ha una certa confidenza con lui e, quando 
il padrino lo affronta, non esita ad apostrofarlo con sdegno e a rimproverargli 
senza mezzi termini di aver commesso un sacrilegio, trasformando la chiesa in 
una dimora di animali. A questo punto uno dei guardaspalle di Picazo colpisce il 
piccolo con un forte manrovescio, che gli butta giù diversi denti — lo accerterà 
l’esame necroscopico al momento dell’esumazione — e gli fa sanguinare la 
bocca, preannunciando, come per Gesù, dell’inizio della sua passione. 

                                                      
46 Sulla obliqua figura di Picazo — nonostante la sua intransigente ostilità contro i cri-
steros, la sua famiglia era molto cattolica e due sue sorelle, Anita y Adela, erano entrate 
nel convento delle Adoratrici Perpetue, dove Picazo sarà sepolto —, probabilmente im-
plicato nel massacro dei ventisei cristeros del successivo marzo 1928, cfr. specialmente 
L. Laureán Cervantes L.C., op. cit., pp. 77-80. Picazo sarà ucciso per vendetta da un suo 
rivale in affari nella stazione di Lechería, nei pressi di Città del Messico: riceverà i sa-
cramenti dei morenti da un sacerdote suo casuale compagno di viaggio (testimonianza 
di E. Martínez Albesa, ricevuta ex auditu dal figlio di Picazo a Sauhayo nel 2006). 
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Picazo decide allora di eliminare i due giovani ostaggi. Lo stesso giorno i 
gendarmi al servizio di Picazo impiccano a un albero di cedro della piazza prin-
cipale il giovane indio Lorenzo. José deve assistere piangendo al supplizio. Poi 
viene rinchiuso di nuovo, questa volta da solo, nel battistero della chiesa-pol-
laio: da una piccola inferriata che dà sulla strada gli amici e i concittadini pos-
sono vedere e parlare con il giovane. Il ragazzo appeso all’albero non è morto e, 
quando viene staccato dal capestro, portato al camposanto municipale e lì ab-
bandonato, aiutato dal custode Luis Gómez, si rianima e riesce fortunosamente 
a mettersi in salvo e a raggiungere i cristeros: da allora in poi sarà chiamato, 
non più Lorenzo, ma Lázaro, come il redivivo del Vangelo, amico di Gesù. Di 
lui non si saprà più nulla. Il padre di José, a questo punto — che con la madre, 
temendo vendette, visto che ben tre dei loro figli sono passati con i cristeros, si 
è trasferito a Guadalajara — saputo dell’arresto e appreso della piega tragica 
che le cose stanno prendendo, cerca di riscattare il figlio e offre una somma di 
denaro a Picazo, che però esige una cifra esorbitante — cinquemila pesos in oro 
— per liberare il ragazzo. Don Macario cerca di mettere assieme la somma, ma 
riesce a raccoglierla tutta e a metterla a disposizione di Picazo solo dopo che Jo-
sé è stato ucciso. Saputo della trattativa, José, però, deciso ormai a offrirsi come 
vittima per Cristo Re, rifiuta irrevocabilmente di divenire oggetto di un baratto. 
La furia di Picazo contro il giovanetto che, insieme a due fratelli, ha osato im-
pugnare le armi contro la Repubblica, monta ancora più violenta e decide di da-
re una lezione mortale al figlioccio, senza neppure attendere il denaro di Maca-
rio Sánchez. Ma non ha il coraggio di assistere al castigo: nessun testimone infatti 
afferma di aver notato Picazo durante il martirio di José. Anche fra i parenti si 
nominano le zie e i nonni, ma non i genitori. 

2.3 La passione e la morte 

Nella sera di venerdì 10 febbraio 1928 ha inizio la passio del piccolo cri-
stero. Intorno alle diciotto viene trasferito alla Locanda del Rifugio, di fronte alla 
chiesa parrocchiale, vicino alla piazza principale del paese, dov’è acquartierato il 
gruppo di miliziani detto «La Acordada» — il senso è quello di «confraternita» 
—, al servizio di Picazo. Qui un graduato gli legge la sentenza di morte, fissata 
per la sera stessa. A José viene concesso di scrivere una lettera alla zia María Sán-
chez de Olmedo. Alle venti l’altra zia, Magdalena, gli porta in segreto, insieme al-
la cena, la comunione: l’eucaristia lo solleva molto e lo predispone spiritualmente 
ad affrontare la drammatica sorte del martirio, ormai certa. 

Intorno alle ventitré José finisce in balia della soldataglia, che gli tagliuz-
za le piante dei piedi con un coltello per indurlo ancora una volta a rinnegare la 
militanza e la fede cristiana, ma il giovane resiste ai tormenti continuando a gri-
dare con tutta la voce che ha in corpo «Viva Cristo Re!». Di fronte all’ostinazio-
ne del ragazzo — temendo anche che la gente del villaggio, sentendo le sue gri-
da, intervenga — i carnefici decidono di farla finita. Strattonandolo e spingen-
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dolo, a pugni e calci, conducono il giovane verso il cimitero, distante poco più 
di un chilometro dalla piazza principale. La marcia con i piedi feriti sul ciottola-
to e lo sterrato delle vie cittadine provoca atroci dolori a José, che offre tutto al 
Signore. A ogni insulto che patisce il giovane risponde invariabilmente e inin-
terrottamente «Viva Cristo Re!». Picazo ha raccomandato ai suoi sgherri di fare 
il minor rumore possibile, ma i parenti di José e i cittadini di Sahuayo si accor-
gono di quanto sta accadendo e si assiepano, osservando di nascosto, sconvolti e 
impotenti, intorno al mesto corteo, che ricorda quello della Via Crucis, incluse 
le «pie donne» e il popolo. Arrivati al camposanto, un violento colpo infertogli 
con il calcio del fucile fracassa la mandibola di José e lo fa stramazzare a terra. 
Poi lo trascinano sull’orlo di una fossa già scavata e gli urlano per l’ultima volta 
di rinnegare i cristeros e la fede. Ma il piccolo alfiere cristero, ormai convinto di 
stare per spiccare il volo verso il Cielo, rifiuta di nuovo. A questo punto il capo 
del manipolo degli aguzzini ordina di ucciderlo a coltellate per non fare rumore 
nel cuore della notte e per risparmiare le pallottole: un cristero non è degno di es-
sere fucilato. José viene così trafitto da numerosi colpi di coltello e di baionetta e, 
a ogni pugnalata, continua a far risuonare, benché sempre più flebile, la sua giacu-
latoria, il suo autentico inno a Cristo Re. Forse per piegarlo, uno degli sgherri gli 
domanda che cosa manda a dire a suo padre prima di morire, ma José, con la 
poca voce che gli rimane, dice: «che ci rivedremo in cielo», nulla più.  

Il ragazzo, nonostante le ferite ricevute, probabilmente però in parti non 
vitali, non muore. Allora il capo-manipolo decide di farla finita e, dopo aver 
esclamato «che razza di fanatico!», gli spara un colpo di revolver alla tempia 
destra: il corpo del ragazzo cade nella fossa e poco prima di mezzanotte l’anima 
di José è già in Paradiso. Gli assassini materiali di José pare siano stati tali Al-
fredo Amezcua, detto «La Aguada», quello che lo ha interrogato, e Rafael Gil, 
detto «El Zamorano», che gli ha sparato il colpo mortale47. Il corpo di José, cir-
condato dai parenti e dagli amici in lacrime, è abbandonato nella fossa sotto qual-
che palata di terra, in attesa di sepoltura definitiva: alcuni imbevono i loro fazzo-
letti nel sangue che piccolo martire ha lasciato lungo la sua Via Dolorosa. Il cor-
po, avvolto in un semplice lenzuolo a opera di alcuni amici, sarà sepolto in forma 
anonima da Luis Gómez — la stessa persona che ha fatto fuggire il compagno di 
prigionia di José, Lorenzo, e che è l’unico teste oculare del martirio a parte i car-
nefici —, insieme con una bottiglia contenente un foglio di carta con il nome del 
defunto. Anni dopo, nel 1954, i resti di José saranno esumati, identificati, sottopo-
sti a esame necroscopico — la fotografia del cranio confermerà il colpo di pistola 
ricevuto, la mandibola fratturata e i denti caduti — e traslati nel santuario del Sa-

                                                      
47 Si trattava di personaggi assai noti, come violenti, nella piccola cittadina, che continua-
rono a vivervi anche dopo la guerra. Padre Laureán Cervantes, nativo di Sahuayo, li in-
contrerà, pentiti, nel 1994, al tramonto della loro esistenza, Gil in condizioni agiate e 
Amezcua in miseria (cfr. L. Laureán Cervantes L.C., op. cit., pp. 94-103). Di entrambi so-
no conservati i ritratti fotografici.  
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cro Cuore della città natale, accanto a quelli degli altri martiri cattolici della guer-
ra cristera. Nel 1996, a chiusura del processo di beatificazione diocesano, le reli-
quie di José faranno ritorno nella sua chiesa parrocchiale e lì si trovano oggi. 

2.4 Dopo la morte 

Si chiude così la vicenda terrena, durata solo quattordici anni, del giovane 
José Sánchez del Río, martire di Cristo Re, esempio insigne di fede profonda e 
di elevate virtù umane e virili. Anche su di lui scenderà il velo dell’oblìo fino a 
quando il Papa Santo, Giovanni Paolo II, deciderà di riaprire i dossier dei marti-
ri del XX secolo, la schiera di martiri più numerosa di ogni tempo: martiri del 
comunismo, del nazionalsocialismo, del fanatismo massonico, del fondamenta-
lismo islamico e induista, dell’odio tribale. 

I martiri messicani, come detto, sono una lunga schiera. Solo pochi giorni 
dopo la sua morte, il 19 marzo 1928, Sahuayo è teatro di una matanza di cristeros 
presi prigionieri dai federali: a uno a uno ben ventisette insorti arresisi sono am-
mazzati, con colpi di pistola sparati a sangue freddo, nei locali della parrocchia 
dove è stato imprigionato José48. La fama della morte da santo e da martire di Jo-
sé si espande travolgente fra il popolo del Michóachan e, a misura dell’allentarsi 
della morsa statale sulla Chiesa, si concretizza nell’aumento del culto delle sue 
spoglie e nell’avvio del processo di beatificazione diocesano, che si chiude il 21 
ottobre nel 1996, e di quello romano, postulatore monsignor Oscar Sánchez Bar-
ba, conclusosi il 20 novembre 2005, quando José, settantasette anni dopo il suo 
martirio, sale alla gloria degli altari. Ora, fra pochi mesi, il 16 ottobre 2016, con la 
sua canonizzazione — José ha anche compiuto il miracolo prescritto: invocato 
dalla madre, ha guarito da una forma mortale di polmonite atipica una neonata, 
Ximena Guadalupe Gálvez Ávila, che ora ha sette anni, originaria della sua città, 
Sauhayo49 —, il suo culto sarà esteso alla Chiesa universale.  

2.5 Il senso di un martirio 

Dunque, José Sánchez del Río è stato un martire, ovvero un testimone di 
Gesù Cristo, e un martire di Cristo Re, ovvero, in specie, della Sua regalità, sugli 
uomini e sui popoli, un titolo a Lui conferito dal Padre ab aeterno e «conquistato 
sul campo» con la Passione e la Croce. Ed è anche un martire-fanciullo, fa parte 
di quella schiera di martiri — come, per esempio, san Tarcisio (263 ca.-275): con 
il nome di «Tarcisio» José era apostrofato dai commilitoni al campo — che si 
snoda ininterrotta dagli albori della storia della fede fino ai nostri tribolati giorni. 
È stato solo un ragazzo, un cristiano ancora «bambino», ma ha avuto la forza di 
offrire coscientemente la sua vita per l’onore del suo Dio. Sottolineo il «coscien-

                                                      
48 Cfr. ibid., pp. 63-66. 
49 Cfr. il sito web El Observador de la actualitad, all’indirizzo <http://elobserva-
dorenlinea.com/2016/01/historia-completa-sobre-el-milagro-de-jose-sanchez-del-rio/>. 
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temente», perché la sua dolorosa morte non è il beau geste di un giovinetto infa-
tuato di una causa eroica, ma un’azione ben pensata, interiorizzata, desiderata e 
accettata — altrimenti sarebbe stato solo orgoglio — con fermezza inflessibile.  

Se vogliamo trovare la chiave per spiegare questa sua determinazione, in-
consueta in un’età dove in genere ancora dominano la fantasia e le passioni, dob-
biamo cercarla nella sua formazione interiore, una formazione solida, che ha dato 
radici profonde alla sua fede infantile. José si è formato «sul» catechismo e non su 
un catechismo a immagini, come accade oggi, bensì sul catechismo di Papa san 
Pio X (1903-1914), organizzato a domande e risposte, in cui i contenuti della fe-
de, esposti in maniera chiara e teologicamente precisa, s’imprimono bene nella 
memoria e si prestano a essere facilmente evocati e «rimuginati». Poi, come detto, 
un ruolo-chiave ha giocato la vita familiare — i genitori e i nonni, certo, ma anche 
le classiche «zie», talora così importanti, che gli saranno vicine fino all’ultimo 
istante —, intrisa di abnegazione e di preghiera. Un influsso positivo, cui si asso-
cia, integrandolo, la vita quotidiana della piccola comunità di Sahuayo, dove ci si 
conosce tutti e ci si «controlla», ma anche ci si edifica, a vicenda, dove lo «scan-
dalo», anche minimo, non è tollerato. Infine, l’immersione in una vita liturgica di 
grande intensità, fatta di funzioni quotidiane e domenicali, scandita dalla memoria 
dei santi e da feste religiose popolari grandiose, ricche di sfarzo e di simboli, dalla 
quale il piccolo José ha assorbito ulteriori esempi di comportamento retto e cri-
stiano. La vita stessa, infine, quella che subisce e quella che sceglie, gli insegnerà 
precocemente che essere cristiani significa combattere e, non di rado, morire.  

José non si tira indietro quando la sorte, o la Provvidenza, gli chiede il sa-
crificio della vita. Da suddito consapevole e fedele di Cristo Re, segue il suo so-
vrano nel suo cammino regale, il cui perno sono la Passione — da lui rivissuta 
quasi alla lettera in maniera commovente — e la Croce. Preferisce una vita bre-
ve, anzi brevissima, a una vita magari lunga e mediocre: «vite lunghe, opere 
piccole», ci ricorda un maestro dell’apostolato cristiano50.  

A José, non è stato chiesto esplicitamente — dalle testimonianze non ri-
sulta alcun «aut, aut» tra fede e morte, ma, tenendo conto che i testimoni oculari 
della prigionia e dell’uccisione sono pochissimi, è possibile vi sia stato — di a-
biurare la fede, ma di rinnegare la sua scelta di militare fra i cristeros, cioè di ri-
nunciare, pena la morte, a difendere con la forza giusta la libertà della Chiesa 
nel suo Paese. Per questo, ad avviso di alcuni51, José va considerato piuttosto un 

                                                      
50 Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di 
Giorgio Fanzini, trad. it., Edizioni Cristianità, Piacenza 1991, IX Stazione. Gesù cade 
per la terza volta, pp. 41-43 (p. 43). 
51 Cfr. E. Martínez Albesa, Caduti per Dio e per la patria. Cristo Re nella spiritualità dei 
martiri messicani e spagnoli. 1925-1939, relazione, in via di pubblicazione, tenuta il 20 
novembre 2015 al convegno Il Regno di Cristo: storia, teologia, vita, organizzato dalla 
Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 19/20-11-2015.  
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martire della libertà religiosa, che non un martire della fede, come invece sarà il 
caso, di lì a poco, dei martiri spagnoli della Repubblica «rossa»52.  

La sua bella figura di amico e di testimone di Cristo, attraverso cui si leg-
ge il sacrificio di tutto un popolo cristiano in un’ora non molto dissimile dal-
l’«ora delle tenebre», è un modello valido ancora oggi per richiamare i più gio-
vani all’importanza e alla serietà dell’esistenza ricevuta da Dio. Oggi che mol-
tissimi giovani, anche giovanissimi — come ahimè troppe tragiche notizie di 
cronaca riferiscono —, hanno perso la fede nella vita eterna e bruciano tutte le 
energie e speranze della loro verde età nei piaceri sensuali che offre, nel suo ri-
stretto orizzonte, la vita terrena, l’esempio di un adolescente, che possiede una 
tale certezza di andare a vivere una vita migliore e pienamente felice da accetta-
re di chiudere la sua vicenda umana nello spazio di pochi anni come José, è di 
alto valore. Così pure, la sua storia serve a indicare loro che si può anche oggi 
«investire» il dono della vita — auspicabilmente in forme diverse da quelle che 
ha dovuto forzosamente adottare il beato — al servizio di una Chiesa che pati-
sce, oggi come ai tempi di José, nuovi e più subdoli aggressioni e oltraggi — 
come Cristo sulla via del Calvario53 — a opera delle miriadi di realtà che l’odio 
diabolico suscita incessantemente, come pure nell’intento di restaurare una pa-
tria e una società devastate dall’odio settario. Il cardinale José Saraiva Martins, 
nell’omelia durante la messa di beatificazione di José, a Guadalajara, ha parlato 
di un modello «[...] soprattutto per i bambini e gli adolescenti come José Sán-
chez del Río: perché si sentano, come lui, chiamati nelle fila di Cristo Re, scelti 
per vivere più vicini a Lui, invitati a un amore più grande, motivati dal dare un 
senso alla propria vita amando Gesù come Egli ci amò»54. 

Un impegno dove il rinnovato grido di «Viva Cristo Re» si tramuti in 
azione consapevole, ininterrotta, sagace, dispiegata per ricostruire davvero il 
Regno del Sacro Cuore di Gesù nelle anime e nei popoli, che un giorno ci sarà, 
come la Vergine ha promesso a Fatima. 

                                                      
52 Sui martiri spagnoli, cfr., fra l’altro, monsignor Vicente Càrcel Ortì, Buio sull’altare. 
1931-1939: la persecuzione della Chiesa in Spagna, trad. it., Città Nuova, Roma 1999; 
nonché mons. Antonio Montero Moreno, Historia de la persecuciòn religiosa en Espana. 
1936-1939, BAC. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1999. 
53 Cfr. P. Corrêa de Oliveira, Via Crucis. Due meditazioni, cit., V Stazione. Il Cireneo 
aiuta Gesù a portare la croce, pp. 31-33 (p. 31). 
54 Card. José Saraiva Martins, Omelia durante la Messa di ringraziamento per la beati-
ficazione di José Sánchez del Río, Sahuayo (Michoacán, Messico), del 21-11-2005; testo 
nel sito web <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/documents/rc_-
con_csaints_doc_20051121_beatificazione-sanchez-del-rio_sp.html>. 



Le crociate  
Una risposta al «jihad» islamico 

Brian M. English 

1. Il periodo successivo all’11 settembre 2001 ha conosciuto un rinnovato 
interesse nei confronti delle crociate, poiché si era alla ricerca di elementi che 
fornissero una qualche spiegazione ad attentati così brutali. Il susseguirsi di at-
tacchi terroristici nel corso degli anni e la recente nascita dello Stato Islamico 
hanno fatto sì che l’interesse per le crociate non diminuisse. Purtroppo, la cre-
scita dell’interesse non si è necessariamente tradotta in un aumento di cono-
scenza. Come lamenta il professor Thomas F. Madden, «chi è interessato all’ar-
gomento e si reca in libreria ne uscirà probabilmente con il volume redatto da 
un romanziere, da un pubblicista o da una ex suora, piuttosto che col libro di 
uno storico professionista, basato sulle ricerche più aggiornate. Dall’11 set-
tembre 2001, l’accentuato interesse del pubblico per la materia ha creato un 
mercato librario per le leggende più popolari, che spesso non sono altro che 
falsi miti, da tempo confutati dagli storici seri»1.  

Fra tutti i miti riguardanti le crociate è particolarmente persistente quello 
secondo il quale siano state proprio loro il catalizzatore del conflitto fra il cri-
stianesimo e l’islam. Dal discorso dell’ex presidente Bill Clinton all’università 
di Georgetown, pronunciato a meno di due mesi di distanza dagli attentati del-
l’11 settembre2, al discorso del presidente Obama in occasione del National 
Prayer Breakfast dell’anno scorso3, nonché in espressioni della cultura popolare 
                                                      
 L’articolo The Crusades: A Response to Islamic Jihad è apparso il 7-4-2016 sul perio-
dico online Crisis Magazine. A Voice for the Faithful Catholic Laity ed è consultabile 
alla pagina web <http://www.crisismagazine.com/2016/the-crusades-response-islamic-
jihad> (gl’indirizzi Internet dell’intero articolo sono stati consultati il 3-6-2016). Ne pub-
blichiamo il testo per gentile concessione del direttore del periodico. La traduzione, le 
inserzioni fra parentesi quadre, le note e la suddivisione in paragrafi sono redazionali.  
1 Thomas F. Madden, Le crociate. Una storia nuova, 1999, trad. it., Lindau, Torino 
2005, pp. 6-7. 
2 Cfr. William Jefferson «Bill» Clinton, A Struggle for the Soul of 21st Century, discorso 
tenuto presso l’università di Georgetown (Washington D.C.) il 7-11-2001, consultabile 
nel sito web <http://www.salon.com/2001/11/10/speech_9/>. 
3 Cfr. Barack Hussein Obama, Remarks by the President at National Prayer Breakfast, 
discorso tenuto il 5-2-2015 all’Hotel Hilton di Washington D.C., consultabile nel sito web 
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/05/remarks-president-national-
prayer-breakfast>. Il National Prayer Breakfast è un convegno ecumenico di preghiera 
— fino al 1969 denominato Presidential Prayer Breakfast — che si tiene annualmente 
dal 1953 nella capitale federale degli Stati Uniti d’America alla presenza del titolare 
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quali il film Le crociate girato da Ridley Scott nel 2005, questo mito viene ri-
proposto in termini pressoché sovrapponibili: il contrasto fra il cristianesimo e 
l’islam avrebbe avuto inizio alla fine del secolo XI, con l’invasione delle terre 
pacifiche dell’islam da parte di una banda di cristiani barbari e selvaggi. Ciò 
nonostante, la storia ci racconta qualcosa di diverso.  

 
2. Nel secolo VII una nuova fede proruppe dall’Arabia e cercò di travol-

gere il mondo intero. Gli eserciti arabi che puntavano alla diffusione in Oriente 
degl’insegnamenti del profeta Maometto [570 ca.-632] distrussero la Persia sas-
sanide e costrinsero l’impero bizantino entro i confini dell’Asia Minore, l’attua-
le Turchia. La città di Gerusalemme, fra le prime conquiste delle milizie dell’i-
slam, si arrese nell’anno 638. Verso occidente, gli eserciti musulmani subissa-
rono il Nord Africa e invasero la Spagna nel 711.  

L’avanzata islamica verso l’Europa da est fu arrestata nel 718, quando 
l’imperatore bizantino Leone III Isaurico [675 ca.-731] annientò l’esercito mu-
sulmano che aveva assediato Costantinopoli per oltre un anno. L’espansione 
musulmana da ovest fu invece fermata dai franchi al comando di Carlo Martello 
[689 ca.-741] con la battaglia di Tours [o di Poitiers], città situata nell’attuale 
Francia centrale. L’arresto dell’offensiva dei musulmani via terra, tuttavia, non 
pose fine alle loro conquiste in Europa. I musulmani, conosciuti in Europa con 
il nome di «saraceni», iniziarono a solcare i mari in una campagna di conquiste 
e razzie che terrorizzarono il Mediterraneo occidentale per oltre trecento anni4.  

Nei primi anni del secolo IX, sia la Corsica sia la Sardegna caddero tem-
poraneamente sotto il dominio musulmano. Nell’anno 827 i saraceni diedero il 
via alla conquista della Sicilia, destinata a durare cinquant’anni, e nei decenni 
successivi stabilirono dei presìdi in Italia e nel sud della Francia. Da quegli 
avamposti i cavalieri saraceni colpirono in Italia, in Francia e perfino in Germa-

                                                                                                                                  
della Casa Bianca. Fra i commenti della stampa italiana al discorso di Obama, cfr. Mar-
co Respinti, Due cose a Obama sulla (vera) storia delle Crociate, in l’Intraprendente, 
giornale d’opinione dal Nord, Milano 11-2-2015, consultabile nel sito web <http://-
www.lintraprendente.it/2015/02/due-cose-a-obama-sulla-vera-storia-delle-crociate/>. 
4 Il Mar Mediterraneo sarebbe tornato insicuro alla fine del secolo XV. Le incursioni, 
perpetrate principalmente in Italia Meridionale e nelle sue isole da pirati e corsari mu-
sulmani, erano soprattutto tese ad approvvigionare il mercato orientale degli schiavi e a 
procurarsi del denaro tramite i riscatti. Questo fenomeno subì un forte ridimensiona-
mento solo nel secondo decennio del secolo XIX, con l’indebolimento degli Stati «bar-
bareschi» di Marocco, Algeria, Tunisia e Tripoli seguito alla sconfitta militare inflitta 
loro dai soli Stati Uniti d’America nella prima guerra barbaresca (1801-1805) e da una 
coalizione fra Stati Uniti, Regno Unito d’Inghilterra e d’Irlanda e Regno Unito dei Paesi 
Bassi nella seconda (1815). Il commercio di schiavi europei cessò del tutto nel 1830, 
con la colonizzazione francese dell’Algeria. Cfr. Robert C[harles]. Davies, Christian Slaves, 
Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, The Barbary Coast, and Italy, 
1500-1800, Palgrave MacMillan, New York 2003.  
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nia. Nell’anno 846 ebbe luogo un’incursione tragicamente simbolica: le perife-
rie di Roma furono bruciate e le basiliche di san Pietro e di san Paolo profanate. 

La guerra infuriò in Sicilia, come si è detto, per cinquant’anni, devastan-
do la terra e la popolazione. Alla fine, nell’anno 878, cadde Siracusa, città-capo-
luogo dell’isola. I suoi abitanti furono massacrati e le favolose ricchezze della 
città depredate. Con quella vittoria la conquista saracena della Sicilia poté con-
siderarsi conclusa, sebbene la resistenza della città fortificata di Taormina sia 
durata fino al 902, anno in cui le sue mura cedettero e i suoi abitanti furono tru-
cidati.  

Le incursioni continuarono per tutto il secolo X, talvolta su ampia scala. 
Genova fu messa a ferro e fuoco nell’anno 935 da una flotta proveniente dall’A-
frica: i suoi abitanti furono uccisi o ridotti in schiavitù. Fra il 950 e il 952 la Ca-
labria venne saccheggiata e la città di Napoli assediata. Il secolo X registra, tut-
tavia, anche i primi tentativi di contrattacco della cristianità occidentale, sotto 
l’egida della Chiesa. Il principale insediamento musulmano dell’Italia peninsu-
lare, stanziato presso il fiume Garigliano, fu annientato nel 915 da una lega mi-
litare promossa e comandata, insieme con altri, dal Papa guerriero Giovanni X 
[914-928]. Tale successo non fu che l’antesignano della reazione che, in segui-
to, l’appello alle armi da parte della Chiesa avrebbe suscitato. 

  
3. Il secolo XI segnò una svolta nello scontro fra l’islam e la cristianità 

occidentale. Al termine del suo primo decennio, il califfo fatimide d’Egitto al-
Ḥā´kim [985-1021] aveva distrutto il Santo Sepolcro a Gerusalemme — la basi-
lica costruita nel luogo della crocifissione, sepoltura e resurrezione di Cristo — 
senza che fosse stata possibile una risposta militare di alcun tipo. La fine del se-
colo avrebbe visto guerrieri cristiani dare l’assalto alle mura della città. 

Nel 1016 Papa Benedetto VIII [1012-1024] forgiò un’alleanza tra Genova 
e Pisa. Le flotte coalizzate delle città commerciali riportarono una vittoria deci-
siva sul contingente saraceno proveniente dalla Spagna che aveva occupato la 
Sardegna. Da questa, divenuta poi un protettorato pisano, i musulmani furono 
scacciati definitivamente. Tale successo militare per opera di due delle maggiori 
città commerciali d’Europa fu un segno della crescente vitalità economica del-
l’Occidente; tale vitalità avrebbe di lì a poco permesso di lanciare una grande 
offensiva volta alla riconquista dei territori occupati dai musulmani.  

Di fatto, la riconquista cristiana dell’Europa iniziò nella seconda metà del 
secolo XI. All’avanguardia di tale riconquista troviamo un po’ dappertutto i 
normanni. Essi discendevano da quei vichinghi che, all’inizio del secolo X, si 
erano stabiliti nella Francia settentrionale, in una regione «donata» loro dal re di 
Francia in cambio della rinuncia a perpetrare in futuro razzie e saccheggi nei 
territori francesi. Convertitisi al cristianesimo, i normanni diedero vita a un du-
cato energico e intraprendente.  
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La più famosa delle conquiste normanne avvenne nel 10665. Qualche anno 
prima, nondimeno, un gruppo di normanni guidati da Roberto d’Altavilla [1025 
ca.-1085] — conosciuto come Roberto il Guiscardo, cioè «l’Astuto» — e dal fra-
tello più giovane Ruggero [1031 ca.-1101] era giunto in Sicilia con l’intenzione di 
conquistarla. Sbarcati nel 1061, gli Altavilla e i loro uomini avevano occupato 
ben presto Messina; Palermo, che sotto i musulmani aveva sostituito Siracusa nel 
ruolo di capitale dell’isola, cadde nel 1072. Durante questa campagna, Ruggero e 
i suoi uomini marciarono all’ombra di un vessillo con le insegne papali, segno 
della benevolenza con la quale la Chiesa guardava la loro impresa militare.  

Negli stessi anni in cui i normanni portavano a compimento la conquista 
della Sicilia, il contrattacco della cristianità occidentale si concretizzò in una se-
conda offensiva, stavolta intrapresa dai regni cristiani della Spagna settentriona-
le coadiuvati da cavalieri normanni e francesi. Proprio come in Sicilia, anche a 
questa campagna fu accordato il beneplacito del Papa. L’iniziativa culminò con la 
conquista nel 1085 di Toledo — città dal forte rilievo religioso per i musulmani 
— da parte dell’esercito di Alfonso VI [1030-1109], re di Castiglia e di León. 

Un cambiamento radicale quanto alle modalità del contrattacco occiden-
tale si verificò nel 1087: su richiesta del Papa, genovesi e pisani si allearono 
nuovamente, questa volta muovendo guerra in terra saracena, nel Nord Africa. 
La città di al-Mahdiyyah, sulla costa dell’attuale Tunisia, era il porto principale 
che banditi e pirati saraceni utilizzavano come base per le loro scorrerie. La 
spedizione pisano-genovese, che fra i suoi condottieri annoverava anche un ve-
scovo in qualità di legato papale, ebbe successo. La città marittima fu saccheg-
giata e la flotta saracena alla fonda nel porto incendiata.  

Mentre la potenza delle forze musulmane a occidente declinava, l’espan-
sione musulmana in Oriente fu rinvigorita dalla conversione dei turchi selgiu-
chidi all’islam, nella seconda metà del secolo X. Questi feroci arcieri a cavallo 
provenienti dall’Asia Centrale avevano conquistato il territorio corrispondente 
agli attuali Iran e Iraq già nel 1055. Nello stesso anno un capotribù selgiuchide, 
Toghrul Beg [990-1063], entrò a Baghdad e nel 1058 fu proclamato sultano, ti-
tolo riservato a leader secolari del ramo sunnita dell’islam.  

Appena un anno dopo, i selgiuchidi possedevano un impero che si esten-
deva dall’attuale Iran fino ai confini bizantini dell’Asia Minore e ai confini si-
riaci del califfato fatimide, un regno islamico che esercitava il proprio potere 
dall’Egitto. Nel 1071 i turchi sferrarono all’impero bizantino un colpo talmente 
duro da provocare ondate di sconforto nell’intera cristianità. L’imperatore bizan-
tino Romano IV Diogene [1030 ca.-1072] aveva radunato un esercito numeroso 
— seppure malamente integrato — e, alla testa di questo, si era diretto in Armenia 
per affrontare i turchi. Il sultano selgiuchide Alp Arslan [1030-1073], venuto a 
                                                      
5 L’autore si riferisce all’invasione normanna del regno anglosassone d’Inghilterra che 
culminò con la battaglia di Hastings, combattuta il 14 ottobre 1066, e la successiva inco-
ronazione di Guglielmo I «il Conquistatore» (1028-1087). 
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conoscenza dell’avanzata bizantina, galoppò a fianco del suo esercito per scon-
trarsi con l’imperatore. I due eserciti si fronteggiarono nella città armena di 
Manzikert, sita nei pressi del lago Van.  

Nella battaglia i selgiuchidi annientarono l’esercito nemico e catturarono 
l’imperatore. L’impero bizantino precipitò allora nel caos. Nonostante l’impera-
tore Alessio I Comneno [1056-1118], salito al trono nel 1081, fosse riuscito nei 
suoi primi dieci anni di governo a stabilizzare la situazione attraverso un’accor-
ta combinazione di forza militare e di abilità diplomatica, una serie di rovesci 
disastrosi in Asia Minore fra il 1091 e il 1095 permisero ai turchi d’inoltrarsi fi-
no a ottanta chilometri dalla capitale bizantina, Costantinopoli. La minaccia sem-
pre più pressante dei selgiuchidi invasori convinse Alessio a mandare una dele-
gazione presso Papa Urbano II [1088-1099], implorando aiuto militare contro i 
turchi. Fortunatamente per Alessio, Urbano II e la cavalleria dell’Europa occi-
dentale erano pronti ad accogliere una tale richiesta di aiuto.  

 
4. Il 27 novembre 1095, Urbano II rivolse a Clermont — una città della 

Francia Meridionale, che in quei giorni ospitava un concilio — un appello alla 
cavalleria francese per liberare i cristiani d’Oriente e la città santa di Gerusa-
lemme dal flagello dei turchi. Tale liberazione si sarebbe realizzata grazie a una 
forma inedita di pellegrinaggio: il pellegrinaggio armato. I pellegrini di Urbano 
non sarebbero stati semplici penitenti in abiti dimessi, come quelli che si erano 
recati a Gerusalemme in passato; sarebbero stati guerrieri rivestiti di ferro, con 
l’obiettivo di sottrarre con la forza Gerusalemme ai turchi. Tale impresa appari-
va così ardua e rischiosa che, per chi se ne addossava il fardello, Urbano decretò 
l’indulgenza plenaria6. 

Sebbene l’appello di Urbano fosse stato rivolto specificamente ai france-
si, cavalieri provenienti da tutta Europa s’impegnarono a farsi largo verso Geru-
salemme. Gli unici cui fu impedito di partire furono gli spagnoli: Urbano pensò 
che l’impegno di cavalieri spagnoli in Terra Santa poteva rivelarsi controprodu-
cente, poiché l’assenza di costoro in patria avrebbe messo in pericolo i cristiani 
di Spagna. Urbano II, del resto, concepiva la crociata in Oriente come l’apertura 
di un secondo fronte nella guerra di liberazione cristiana che già si stava com-
battendo nella Penisola Iberica.  

                                                      
6 «Intraprendete dunque questo cammino in remissione dei vostri peccati, sicuri del-
l’immarcescibile gloria del regno dei cieli» (Urbano II, Discorso pronunciato a Cler-
mont il 27-11-1095, in Francesco Saverio Barbato Romano, Gianandrea de Antonellis e 
Corrado Gnerre, La via francigena e l’idea di crociata. Valle Caudina, tappa del pelle-
grinaggio, Edizioni Il Chiostro, Benevento 2009, pp. 67-70 [p. 69]). Il discorso di Cler-
mont non è giunto a noi in originale. Ne sono state tramandate varie versioni. Quella ci-
tata è di Roberto il Monaco — noto anche come «Roberto di Reims» e con ogni proba-
bilità presente al concilio —, autore di una Historia Hierosolymitana ultimata entro 
l’anno 1107. 
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Contrariamente a ciò che comunemente si crede, l’opportunità di conqui-
stare terre e ricchezze in Oriente non fu, per la maggior parte dei crociati, la mo-
tivazione principale. Né la crociata fu considerata una facile scappatoia per spe-
dire lontano i figli cadetti cui, in base alle leggi di successione vigenti, non spet-
tava alcuna porzione dei possedimenti paterni.  

Un crociato e la sua famiglia dovevano patire penosi disagi e, per procu-
rarsi il necessario per affrontare il pericoloso viaggio verso Gerusalemme, inol-
tre, bisognava sostenere spese ingenti. E tali costi erano ancor più considerevoli 
se, come spesso accadeva, era più di un membro della famiglia a voler partire. È 
molto improbabile che, fra i partecipanti alla crociata, fossero maggioritari quel-
li sciocchi a tal punto da credere davvero di essere destinati a recuperare le spe-
se e ad ammassare grandi ricchezze. Nella stragrande maggioranza dei casi, i 
cavalieri dell’Europa Occidentale, ove presero minimamente in considerazione 
l’appello di Papa Urbano, giudicarono troppo ardui da superare gli ostacoli cui 
sarebbero andati incontro rispondendo alla chiamata.  

I benefici cui principalmente puntavano i cavalieri che indossarono la 
croce erano di una natura meno materiale. Certamente, il perdono dei peccati ri-
sultò un forte incentivo: molti crociati avevano trascorso la propria vita immersi 
in una cultura di violenza e tale violenza era stata rivolta contro altri cristiani. 
Avendo verosimilmente compiuto atti per i quali provavano vergogna, ricevere 
il perdono per quel tipo di trasgressioni fu per costoro una motivazione potente. 

Unirsi alla crociata faceva anche appello allo spirito di avventura. Partire 
verso l’ignoto in una missione divinamente comandata presentava una combi-
nazione di sacro e di secolare che nessun membro della cavalleria con qualche 
ideale si sarebbe lasciato scappare. Non solo il pellegrinaggio armato gli avreb-
be offerto l’opportunità di cimentarsi in atti di valore, ma tali atti sarebbero stati 
addirittura compiuti al servizio della Chiesa.  

Il grande esercito che rispose alla chiamata di Urbano II si riunì a Costan-
tinopoli nella primavera del 1097. Stava giusto per cominciare l’era delle cro-
ciate, un capitolo intermedio — e non iniziale — della storia del conflitto fra cri-
stianesimo e islam.  



Os prudentis 
 

La parola del prudente è  
ricercata nell’assemblea;  
si rifletterà seriamente  

sui suoi discorsi 
(Sir 20, 17) 

 





Lo spirito di cristianità 
Dom Gérard Calvet O.S.B. 

Due mesi fa, nella nostra ultima Lettre aux Amis du Monastère, mi ripro-
mettevo di dirvi come una comunità monastica può operare in uno spirito di cri-
stianità. Senza dubbio non si ricostituirà presto una civiltà cristiana, ma si pos-
sono costituire delle isole o dei fortini, come amava ricordare il compianto pa-
dre Roger-Thomas Calmel O.P. [1914-1975]. Propongo sull’argomento alcuni 
fatti concreti che siano capaci d’illuminare la nostra riflessione. 

Quando i primi monaci hanno fondato i loro monasteri nei paesi selvaggi 
dell’Europa, ciò che più tardi darà vita alla civiltà, essi hanno fatto tre cose: hanno 
coltivato la terra (un lavoro senza frode); hanno formato delle comunità frater-
ne, d’ispirazione familiare (in accordo con l’ordine naturale); hanno fatto salire 
il loro canto di lode a Dio, giorno e notte (ciò che li manteneva in contatto per-
manente con il loro fine soprannaturale). Il lavoro, la vita di famiglia, il canto li-
turgico: come si vede, si tratta di cose semplici e concrete, accordate alle aspira-
zioni naturali dello spirito umano. Allora «ha preso», come si dice quando il 
fuoco si accende. 

Vi è un inizio di cristianità ogni volta che qualcosa di santo e di rettificato 
esce dalla terra. Non si fabbricano dei valori di cristianità come non si fabbrica 
il grano che cresce; lo si coltiva, certo, lo si protegge, ma occorre anzitutto della 
buona terra e quel permesso divino composto da un accordo provvidenziale fra 
l’acqua, il sole e il lavoro degli uomini. Il radicamento benedettino ha dato vita 
all’Europa cristiana grazie a un’unione di fatti miracolosi che la storia registra 
sotto il nome di cause, ma che è in primo luogo un effetto interamente gratuito 
della grazia divina. 

Questo accordo gratuito, indissolubile, fra la natura e la grazia, costituisce 
un primo principio. Lo spirito di cristianità eviterà di conseguenza ogni rivesti-
mento, ogni difetto di esecuzione. Manifestare delle abitudini di pietà a detri-
mento delle virtù naturali, impostare una mistica senza ascesi, inventare dei ge-
sti liturgici contrari alle leggi del sacro, comporre delle parole pie su dei cattivi 
cantici, pretendere d’incidere dei segni eterni su una materia friabile, sono degli 
imbrogli che presto o tardi finiranno per rivoltarsi contro l’uomo. Più che una 
mancanza di gusto, è una specie di menzogna, una grande disgrazia per le anime 
e per la civiltà. 

                                                      
 Dom Gérard Calvet O.S.B. (1927-2008), Lettre aux Amis du Monastère, n. 27, 18-2-
1985, pp. 1-2, trad. it. di fr. Romualdo Obl.S.B. Il titolo e le parentesi quadre sono reda-
zionali. 
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Mille anni di cristianità mettono in discussione questa miserabile conce-
zione della vita e testimoniano a favore di un’attenzione profonda, di un’immensa 
serietà nei confronti dell’ordine temporale. Il gusto della perfezione, la tenera 
sollecitudine con la quale si circondano le cose del tempo, sono sempre un se-
gno di civiltà. 

Gli hippy cercano l’evasione, i mistici cristiani piantano e costruiscono. 
Quando Dio ha deciso nel secolo XV di salvare il destino politico di una nazio-
ne cristiana, ha scelto una vergine e si è preso cura di farla istruire tramite la lunga 
mano di un arcangelo e di due santi del Paradiso. Ecco qualcosa che ci dovrebbe 
illuminare sull’eminente dignità dell’ordine temporale. 

Quest’alleanza dello spirituale e del temporale, quest’articolazione dell’u-
no sull’altro, lo ritroviamo nella Regola di san Benedetto [480 ca.-547]. La Re-
gola, è vero, s’indirizza ai cercatori di Dio, alla ricerca di assoluto, ma lungi 
dallo spingerli a evadere dalla loro condizione di creature, essa si fonda anzitut-
to sulle semplici virtù naturali: la pietà filiale, la lealtà, la pazienza, l’ospitalità, 
l’amore del lavoro ben fatto, la vita in comunità con il suo corteo di esigenze, 
soprattutto l’umiltà e il mutuo supporto. È tutta un’educazione dell’uomo, 
preoccupato di ristabilire l’unità fra l’anima e il suo comportamento esteriore. 
Senza di essa non avremmo nemmeno l’idea di costruire con decenza una chiesa 
abbaziale, la cui architettura, nella purezza delle sue forme, sia come quella dei 
nostri antenati: un’immagine dell’anima e una predicazione silenziosa del mi-
stero di Dio. 

 

 

 



La buona battaglia 
 

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

 





«La via della bellezza» 

Nova Siri (Matera), 1° febbraio 2016. Organizzata nei propri locali dall’Istituto d’Istru-
zione Superiore Pitagora, sezione di Nova Siri, in collaborazione con Alleanza Cattoli-
ca, è stata inaugurata la mostra La via della bellezza. Ragionare sull’arte, realizzata 
dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale. Sono intervenuti il profes-
sor Franco De Nittis, di Alleanza Cattolica e docente di Storia della filosofia e di Scien-
ze umane presso lo stesso Istituto, e il dirigente scolastico Leonardo Giordano.  
 
Varese, 1°-15 febbraio 2016. Presso la Camera di Commercio di Varese è stata esposta 
la mostra La via della bellezza. Ragionare sull’arte, realizzata dall’IDIS, l’Istituto per la 
Dottrina e l’Informazione Sociale, e inaugurata con una presentazione del dottor Clau-
dio Di Giovanni, di Alleanza Cattolica, alla presenza del dottor Enrico Angelini, asses-
sore comunale a Persona, Famiglia e Università. Il 6 il 7 sono state organizzate delle vi-
site guidate dal dottor Stefano Chiappalone, pure di Alleanza Cattolica, che ha illustrato 
la mostra al vicario episcopale monsignor Franco Agnesi. 
 
Matera, 29 febbraio 2016. Nella sala convegni della Casa di Spiritualità Sant’Anna, 
organizzata dall’arcidiocesi e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mons. Ansel-
mo Pecci, in collaborazione con Alleanza Cattolica, è stata inaugurata la mostra La via 
della bellezza. Ragionare sull’arte, realizzata dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’In-
formazione Sociale. Dopo i saluti di monsignor Pierdomenico Di Candia, amministrato-
re diocesano, e del professor Consuelo Manzoli, direttore dell’Istituto, presentato dal 
professor Franco De Nittis, di Alleanza Cattolica e docente di Storia della filosofia e di 
Scienze umane presso l’Istituto promotore, di fronte a un pubblico di centocinquanta 
persone, ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, pure di Alleanza Cat-
tolica. Ha inviato i suoi saluti il dottor Luigi Bradascio, presidente della Commissione 
Sanità della Regione Basilicata. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Ferrara, 17 marzo 2016. Nel cinema teatro della parrocchia di Santo Spirito, organiz-
zato dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe con la collaborazione degli Amici del 
Timone e l’adesione di Alleanza Cattolica, della Missione dell’Immacolata Mediatrice, 
di Rinnovamento nello Spirito Santo e del Serra Club, si è tenuto un incontro dal titolo 
Dio ha posto il numero in ogni cosa. La divina proporzione da Piero della Francesca a 
Leonardo da Vinci. Presentato dal parroco padre Massimiliano Degasperi F.I., di fronte 
a circa sessanta persone, ha trattato l’argomento don Giuseppe Cervesi del clero di Fer-
rara-Comacchio. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandine. 

Pie pratiche 

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 4 febbraio 2016. Organizzata in chiesa dalla 
parrocchia dei Santi Andrea e Vito in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è tenuta 
un’Ora di adorazione eucaristica in preparazione della XXXVIII Giornata per la Vita. 
Dopo l’introduzione del parroco, don Pietro Benenati, sono state proposte alcune medi-
tazioni e intenzioni di preghiera curate da Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annun-
ciata con l’affissione di locandine. 
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Padova, 19 marzo 2016. Nella cappella dell’Istituto Clair retto dalle Ancelle di Maria 
Immacolata, organizzata da Alleanza Cattolica, si è tenuta una Via Crucis in riparazione 
dei peccati sociali e per i cristiani perseguitati nel mondo. 
 
Ferrara, 22 marzo 2016. Nella parrocchia di Santo Spirito, promossa da Alleanza Cat-
tolica, si è tenuta una Via Crucis in riparazione dei peccati sociali e per i cristiani perse-
guitati nel mondo. 

Categorie e attualità politico-culturali 

San Donà di Piave (Venezia), 5 febbraio 2016. Organizzato nel proprio teatro dall’O-
ratorio Don Bosco, si è tenuto un incontro sul tema Bene e male e tempo: come orienta-

re la libertà?. Presentato dal notaio Angelo Sergio Vianello a nome degli organizzatori, 
ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica. L’inizia-
tiva è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 18 febbraio 2016. Nella sede di Alleanza Cattolica, organizzato dal Circolo di 
Cristianità, si è tenuto un incontro su Emigrazione: fra problema reale e tragedia provo-
cata. Ha trattato l’argomento il coordinatore del Circolo professor Leonardo Gallotta. 
 
Corchiano (Viterbo), 27 febbraio 2016. Organizzato nella propria sede dal Comune in 
collaborazione con la Scuola Media Statale Carlo Urbani, si è tenuto un convegno dal tito-
lo Per ascoltare tanto il grido della Terra quanto il grido dei poveri. Moderati da Anto-
nella Gaetani, di Rai News, sono intervenuti il sindaco dottor Bengasi Battisti, il magistra-
to Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Livatino, e il 
parroco don Marcelo Elissandro Caldas. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Lecce, 27 febbraio 2016. Nella Sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn, organizzato 
da Alleanza Cattolica, in collaborazione con Progetto Osservatorio, si è tenuto un conve-
gno dal titolo Terrore in nome di Allah. Dallo Stato Islamico alle nostre città. Che cos’è, 
come prevenirlo, come affrontarlo. Introdotti e coordinati dall’avvocato Francesco Caval-
lo, di Alleanza Cattolica, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantici, direttore di Lookout 
news, e il professor Massimo Introvigne, pure di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, la dot-
toressa Cristina Rizzo, procuratore del tribunale per i minori, la dottoressa Lucia Rabboni, 
giudice presso il medesimo tribunale, il dottor Leonardo Leone De Castris, procuratore 
della Repubblica di Foggia, il questore dottor Pierluigi D’Angelo e il consigliere regionale 
dottor Andrea Caroppo. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali.  
 
Piangipane (Ravenna), 29 febbraio 2016. Nella sala riunioni della parrocchia di Santa 
Maria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo I-
deologia, manipolazione di massa delle menti e finestra di Overton: come i comporta-
menti socialmente più riprovevoli possono divenire oggetto di tutela giuridica. Ha trat-
tato il tema il dottor Giulio Sodi, dell’associazione promotrice. Fra i presenti, il parroco 
don Dario Szymanowski. 
 
Giugliano (Napoli), 12 marzo 2016. Organizzato nei propri locali dalla Direzione Di-
dattica Statale del IV Circolo, si è svolta la cerimonia d’intitolazione del predetto istituto a 
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don Giuseppe Diana, vittima di un agguato camorristico. Introdotti dal dirigente scolastico 
Michele del Vecchio, sono intervenuti il sindaco, dottor Antonio Poziello, il magistrato 
Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livati-
no, e il vescovo di Aversa, S.E. mons. Michele Spinillo. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali. 
 
Pisa, 16 marzo 2016. Con l’intervento di Attilio Tamburrini, di Alleanza Cattolica, su 
La grande persecuzione, si è concluso il ciclo d’incontri Alle radici della civiltà occi-
dentale attuale, organizzato da Alleanza Cattolica presso la parrocchia del Carmine. In 
precedenza erano intervenuti il 9 dicembre 2015 il dottor Andrea Bartelloni, dell’organi-
smo promotore, su L’Europa cristiana culla della scienza e madre della misericordia; il 
13 gennaio 2016 don Pietro Cantoni, moderatore della Fraternità San Filippo Neri, su 
La Chiesa tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione; e il 10 febbraio il dottor Pio Kinsky 
dal Borgo, pure di Alleanza Cattolica, su Epoche e figure della scuola controrivoluzio-
naria. Tutti gli incontri hanno avuto eco sui media locali. 
 
Torino, 8 aprile 2016. Organizzata nei propri locali dalla Libreria Belgravia, si è tenuto 
un incontro di presentazione del romanzo di Maura Maffei, Dietro la Tenda. La fragilità 
della farfalla, edito da Parallelo45. Introdotta da Luca Nicolotti, della Libreria promo-
trice, è intervenuta la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica, in dialogo 
con l’autrice. Fra i presenti, il criminologo dottor Maurizio Coronato. 
 
Erba (Como), 24 aprile 2016. Presso l’emittente Radio Maria si è svolta una tavola ro-
tonda, condotta dal dottor Marco Invernizzi, dal titolo Un mondo che nasce in un mondo 
che muore. Analogia e differenze fra la crisi del mondo contemporaneo e la fine del-
l’impero romano. Sono intervenuti il dottor Francesco Pappalardo e il dottor Ignazio Can-
toni, entrambi di Alleanza Cattolica.  
 
Battipaglia (Salerno), 27 aprile 2016. Nel Salotto Comunale, organizzato dall’Unione 
Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Salerno in collaborazione con l’Istituto Compren-
sivo Statale Alfonso Gatto, si è tenuto un convegno su Camorra, economia e corruzio-
ne. Dopo i saluti del dottor Fortunato Ricco, dirigente scolastico dell’Istituto ospitante, 
moderati dal professor Giuseppe Manzo, del medesimo Istituto, sono intervenuti il dot-
tor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto presso il tribunale di 
Napoli Nord, don Aniello Manganello, fondatore dell’associazione Ultimi, e la dottores-
sa Giuliana Ceriello, vicepresidente dell’Unione promotrice. L’iniziativa è stata annun-
ciata mediante l’affissione di locandine e ha avuto eco sui media locali. 

«In memoriam» 

Ferrara, 11 febbraio 2016. Organizzato da Alleanza Cattolica nella propria sede, si è 
tenuto un incontro di preghiera con la recita di un Rosario di Suffragio per i soci defunti 
dell’associazione e del Circolo di Cristianità. 
 
Pisa, 11 febbraio 2016. Nella chiesa di San Torpé, su richiesta di Alleanza Cattolica, 
padre Maurizio Dessì O.C.D. ha celebrato una Messa in suffragio dei soci fondatori pro-
fessor Marco Tangheroni e professor Giulio Soldani, e di tutti i defunti dell’associazione. 
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Roma, 12 febbraio 2016. Nella cappella dell’Istituto delle Suore Minime di Nostra Si-
gnora del Suffragio, su richiesta di Alleanza Cattolica, padre Mario Piatti IMCS ha ce-
lebrato una Messa in suffragio del socio fondatore professor Marco Tangheroni e di tutti 
i defunti dell’associazione. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Chioggia (Venezia), 12 febbraio 2016. Nel cinema teatro Don Bosco, organizzato dai 
Cooperatori Salesiani, si è tenuto un incontro del ciclo Chi sono io? L’uomo e la fami-
glia oggi. Presentata da don Marco Favero S.D.B. e introdotta dal dottor Angelo Sergio 
Vianello, ha trattato l’argomento la dottoressa Chiara Mantovani, di Alleanza Cattolica, 
membro del Consiglio nazionale dell’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, e 
presidente di Scienza&Vita Ferrara, sul tema Quale visione dell’uomo e quale educa-
zione per una vita buona. 
 
Pagani (Salerno), 13 febbraio 2016. Nell’auditorium del Teatro Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, organizzato dall’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, in collabora-
zione con la diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e con il Comune di Pagani, si è tenuto un 
incontro su La famiglia che verrà. Introdotti dal sindaco Salvatore Bottone, presentati e 
moderati dal dottor Mario Ascolese, presidente dell’AMCI, sono intervenuti il professor 
Mario Salisci, docente di Sociologia dei processi culturali alla Libera Università Maria 
SS. Assunta (LUMSA) di Roma, su La crisi della famiglia ai nostri giorni; l’avvocato 
Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Catto-
lici Italiani, su Ideologia del gender e sue ricadute giuridiche sulla famiglia; e il profes-
sor Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell’AMCI, su Dalla parte dei più picco-
li: protagonisti senza voce. Nell’occasione l’avvocato Cerrelli è stato nominato socio 
benemerito dell’AMCI. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Patù (Lecce), 13 febbraio 2016. Nella chiesa dell’Immacolata, organizzato dall’Asso-
ciazione Gli amici di Stefano, con la partecipazione della diocesi di Ugento-Santa Maria 
di Leuca, della parrocchia di San Michele Arcangelo e del Comitato Sì alla Famiglia, si 
è tenuto un incontro dal titolo Difendiamo la famiglia. Introdotti dal parroco don Gianluigi 
Marzo, sono intervenuti il vescovo diocesano S.E. mons. Vito Angiuli, il magistrato Alfre-
do Mantovano, di Alleanza Cattolica, il professor Enzo Marangione, presidente del Comi-
tato Sì alla Famiglia di Lecce, e il consigliere regionale avvocato Andrea Caroppo. 
 
Portici (Napoli), 13 febbraio 2016. Organizzato dalla parrocchia di San Pasquale nella 
Sala biblioteca dell’omonimo convento e dalla Gioventù Francescana, si è tenuto un in-
contro sul tema delle unioni civili. Presentati dalla professoressa Rosaria Odorino, del-
l’Ordine Francescano Secolare, sono intervenuti il magistrato Domenico Airoma, di Al-
leanza Cattolica, e padre Luigi Ortaglio O.F.M., vicario giudiziario della diocesi e pre-
sidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale. 
 
Messina, 19 febbraio 2016. Presso l’emittente televisiva TCF, all’interno del program-
ma Malalingua, condotto da Emilio Pintaldi sul tema Diversamente uniti, diversamente 
adottabili, sono intervenuti, fra gli altri, Umberto Bringheli e l’avvocato Luca Basilio 
Bucca, entrambi di Alleanza Cattolica. 
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Castroreale (Messina), 20 febbraio 2016. Organizzato nel proprio oratorio dalla par-
rocchia di San Carlo Borromeo, si è tenuto un incontro dal titolo Unioni civili: la ridefi-
nizione della famiglia. Introdotto dal parroco, don Augusto Abbratozzato, ha trattato 
l’argomento l’avvocato Luca Basilio Bucca, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata 
annunciata con l’affissione di locandine. 
 
Pietraperzia (Enna), 20 febbraio 2016. Presso la sala convegni del CIF, il Centro Ita-
liano Femminile, organizzato dai Salesiani Cooperatori di Sicilia, si è svolto un pome-
riggio di Formazione Permanente dei Salesiani Cooperatori di Don Bosco. Dopo il salu-
to e l’introduzione di Roberto Bagalà, dell’organismo promotore, sono intervenuti l’in-
gegner Matteo Alessandro Caruso, di Alleanza Cattolica, coordinatore regionale dei Co-
mitati Sì alla Famiglia, su La famiglia nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, e il 
dottor Salvatore Graci, ex allievo salesiano e componente del Comitato Difendiamo I 
Nostri Figli del Centro Sicilia, su La famiglia oggi: minacce e prospettive (Gender-
unioni civili-ecc...). Nell’occasione è stata presentata l’opera di Massimo Introvigne, Sì 
alla Famiglia, edita da Sugarco. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Villafranca Tirrena (Messina), 20 febbraio 2016. Organizzato dalla parrocchia di San 
Gregorio Magno nei propri locali e dalla parrocchia messinese di Sant’Antonio Abate di 
Gesso, si è tenuto un incontro dal titolo Gender: come uno sbaglio della mente umana 
ha conquistato il mondo. Introdotto dal parroco, don Franco Arrigo, ha trattato l’argo-
mento il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica.  
 
Rovellasca (Como), 22 febbraio 2016. Nella Sala comunale, organizzato da Noi per 
Rovellasca-Lega Nord, si è tenuto un incontro dal titolo Famiglia a rischio? Alla luce 
del contendere politico sul ddl Cirinnà quale futuro verrà riservato alla famiglia tradi-
zionale? Il matrimonio è identico all’unione civile?. Presentati da Marco Discacciati, 
dell’organismo promotore, sono intervenuti monsignor Angelo Riva, direttore de Il Set-
timanale della Diocesi di Como, la dottoressa Cristina Cappellini, assessore regionale 
alle Culture, Identità e Autonomie; il dottor Marco Invernizzi, direttore della rivista La 
Roccia e conduttore di Radio Maria; e il dottor Gabriele Maspero, di Alleanza Cattoli-
ca. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Faenza (Ravenna), 23 febbraio 2016. Nel Salone della parrocchia di San Marco, orga-
nizzato dal Circolo Voglio la Mamma, dal Centro Diocesano per la Pastorale Familiare 
e dal quotidiano La Croce, si è tenuto un incontro su La famiglia e il dramma del relati-
vismo. Presentato da Vittorio Pestillo e introdotto dal dottor Mirko De Carli, rispettiva-
mente presidente cittadino e responsabile nazionale del Circolo promotore, di fronte a 
un pubblico di oltre cento persone, ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvi-
gne, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il vescovo di Faenza-Modigliana, S.E. mons. 
Mario Toso, intervenuto in conclusione, e il parroco don Paolo Bagnoli. L’iniziativa è 
stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Caivano (Napoli), 24 febbraio 2016. Nell’Auditorium Caivano Arte, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli con l’adesione del vicariato diocesano di Aversa, si è 
tenuto un convegno dal titolo La famiglia è questa: padre-madre-figli, difendiamola in-
sieme!. Dopo i saluti del sindaco dottor Simone Monopoli e dell’on. Marcello Taglialate-
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la, coordinati dal giornalista Raffaele Mugione, sono intervenuti Alessandro Iovino, pre-
sidente di Christian House, Federico Iadicicco, redattore di Notizie Pro Vita, Attilio Tam-
burrini, del Comitato Nazionale Difendiamo i Nostri Figli, il magistrato Domenico Airo-
ma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e S.E. mons. 
Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Roma, 24 febbraio 2016. Presso la parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria, 
organizzato da Gli Amici della Sala Rotonda, si è tenuto un incontro dal titolo La Fami-
glia. Tra natura e cultura. Dopo i saluti di padre Pasquale Cenciarelli CMF, ammini-
stratore parrocchiale, moderati da Adriana Elena, membro del consiglio pastorale, sono 
intervenuti il professor Tonino Cantelmi, presidente dell’AIPCC, l’Associazione Italia-
na Psicologi e Psichiatri Cattolici, su Educare al femminile e al maschile: cosa è dato e 
cosa è innato; l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale 
dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, su Unioni civili e omogenitorialità: verso una ri-
definizione giuridica della famiglia; e Dina Nerozzi, psichiatra ed endocrinologa, su Il 
gender: tra scienza e tecnologia. 
 
Sesto San Giovanni (Milano), 26 febbraio 2016. Nell’Auditorium della Banca di Cre-
dito Cooperativo, organizzato dal Centro Culturale l’Arca, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo Educazione, famiglia, gender. Nuove sfide per la Società e per la Chiesa. Presentato 
da don Fabio Giovenzana, cappellano presso l’ospedale, e da Maria Chiara Cuzzola, del 
Centro promotore, ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, di Alleanza 
Cattolica.  
 
Lamezia Terme (Catanzaro), 28 febbraio 2016. Nel Salone Giovanni Paolo II del se-
minario vescovile, organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale Familiare e Con-
sulta delle Aggregazioni Laicali e dal Forum Associazioni Familiari, si è tenuto un con-
vegno dal titolo Il disegno di legge sulle unioni civili. Come cambierà il diritto di fami-
glia?. Dopo il saluto del vescovo, S.E. mons. Luigi Cantafora, presentato da Alfredo Sa-
ladini, presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali, e introdotto da Carlo Bernar-
do, presidente del Forum Associazioni Familiari di Catanzaro, ha trattato l’argomento 
l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giu-
risti Cattolici Italiani. Ha concluso padre Gianni Dimiccoli SCJ, direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale Familiare. 
 
Roma, 29 febbraio 2016. Nell’Aula degli Avvocati del Palazzo di Giustizia, organizza-
to dall’Ordine degli Avvocati in collaborazione con l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, 
si è tenuto un convegno dal titolo Professioni legali e nuove dinamiche del diritto di fa-
miglia. Il ruolo dell’avvocato e del magistrato. Moderati dall’avvocato Matteo Santini, 
consigliere dell’Ordine promotore e coordinatore del Progetto Famiglia, Minori e Immi-
grazione, sono intervenuti il professor Giovanni Giacobbe, emerito di Diritto Privato, su 
La tutela dei diritti nella famiglia alla luce delle recenti riforme, l’avvocato Andrea 
Giordano, procuratore dello Stato, su Crisi della famiglia e soluzioni «negoziate» delle 
liti. Il ruolo dell’Avvocato, il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, consi-
gliere della Corte di Appello di Roma, su Il ruolo del Magistrato dinanzi alle dinamiche 
della famiglia, e l’avvocato Marco Proietti, su L’Avvocato lavorista dinanzi alle dina-
miche della famiglia. La tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. 
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Crotone, 2 marzo 2016. Presso la cappella dell’ospedale, organizzato dall’Associazio-
ne Medici Cattolici Italiani, si è tenuto un incontro dal titolo Teoria del gender. Signifi-
cati socio culturali, aspetti etici e giuridici. Ha trattato l’argomento l’avvocato Giancar-
lo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani. Ha concluso l’arcivescovo, S.E. mons. Domenico Graziani. 
 
Chioggia (Venezia), 4 marzo 2016. Organizzato dai Cooperatori salesiani nel proprio 
Teatro Don Bosco, si è tenuto un incontro dal titolo Sostenere la famiglia per rilanciare 
l’Italia. Aiuto alla maternità o utero in affitto?. Presentato dal notaio Angelo Sergio 
Vianello, ha trattato l’argomento il magistrato Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattoli-
ca, vicepresidente del Centro Studi Livatino. 
 
Rodano (Milano), 8 marzo 2016. Nell’oratorio della parrocchia di san Giovanni Evan-
gelista, organizzato dalla Commissione Famiglia, si è tenuto un incontro dal titolo Nuovi 
orizzonti della sfida educativa: l’antropologia tra teoria del gender e realismo. Intro-
dotta da Marco Mapelli, della Commissione promotrice, e dal parroco don Guglielmo 
Tosoni, ha trattato l’argomento la professoressa Laura Boccenti, di Alleanza Cattolica, 
componente del Forum delle Associazioni Familiari di Milano.  
 
Rossano (Cosenza), 11 marzo 2016. Presso il Centro di spiritualità Isabella de Rosis, 
organizzato dall’AIGA, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, e dall’UGCI, l’Unio-
ne Giuristi Cattolici Italiani, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sul diritto di 
famiglia, si è tenuto un incontro su Unioni civili e DDL Cirinnà. Presentati e moderati 
dall’avvocato Graziella Guido, presidente locale dell’UGCI, dopo i saluti dell’avvocato 
Doria Mauro, presidente locale dell’Osservatorio promotore, introdotti dall’avvocato 
Mauro Mitidieri, presidente locale dell’AIGA, sono intervenuti l’avvocato Giancarlo 
Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’UGCI, e la dottoressa Teresa 
Chiodo, magistrato della Corte d’appello di Catanzaro. Ha concluso l’arcivescovo, S.E. 
mons. Giuseppe Satriano. 
 
Portici (Napoli), 11 marzo 2016. Organizzato nella propria sala convegni dalla Fonda-
zione Istituto Pennese, con l’adesione del Centro Studi Rosario Livatino e del Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro su Il valore della famiglia: economico, 
giuridico, morale. Introdotti dall’avvocato Riccardo Russo, presidente della Fondazione 
promotrice, e moderati dal dottor Pasquale Clemente, direttore del quotidiano Roma, so-
no intervenuti la professoressa Maria Antonia Ciocia, docente di Diritto privato presso 
la Seconda Università di Napoli, l’avvocato Ciro Sepe, membro dell’Associazione In-
ternazionale Diritto Penale, il professor Roberto Tizzano, docente di Economica azien-
dale presso l’Università Federico II, e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cat-
tolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata 
e ha avuto eco sui media locali. 
 
Botricello (Catanzaro), 13 marzo 2016. Presso la parrocchia di San Michele Arcange-
lo, organizzato dall’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina nell’ambito della Giornata 
diocesana di spiritualità familiare, si è tenuto un incontro su L’identità della famiglia nel 
disegno di Dio. Presentato dai coniugi Antonio Federico e Tiziana Salatino, responsabili 
diocesani della Pastorale familiare, e da don Tommaso Mazzei, vicario diocesano per la 
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Pastorale familiare e per il laicato, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, 
di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 
 
Castroreale (Messina), 13 marzo 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di 
Santa Domenica vergine e martire, si è tenuto un incontro di formazione sul tema Unioni 
civili: la ridefinizione della famiglia. Ha trattato l’argomento l’avvocato Luca Basilio 
Bucca, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandine. 
 
Brescia, 15 marzo 2016. Organizzato nei propri locali dalla scuola paritaria Maria Au-
siliatrice, si è tenuto un incontro dal titolo Donne si nasce e si diventa. Dignità e specifi-
cità della donna. Introdotta da Daniela Boni, di Alleanza Cattolica, e dalla direttrice 
suor Rita Mapelli, ha trattato l’argomento la professoressa Laura Boccenti, pure di Al-
leanza Cattolica.  
 
Ponte Tresa (Varese), 18 marzo 2016. Con l’intervento del dottor Marco Invernizzi su 
La famiglia nel magistero pontificio recente si è concluso un ciclo d’incontri sul tema 
Educare si può, anche oggi, organizzato presso la parrocchia del SS. Crocifisso dalla 
Comunità Pastorale Quattro Evangelisti. Gl’incontri precedenti si sono svolti il 12 feb-
braio su La paternità, relatore il professor Lorenzo Cantoni; il 19 sul tema Maschio e 
femmina, relatore Giovanni Fenizia; il 4 marzo su Il sacramento del matrimonio, relato-
re il dottor Gabriele Maspero; e l’11 su L’educazione dei figli, relatrice la dottoressa 
Stefania Viale. I relatori, tutti di Alleanza Cattolica, sono stati presentati dal parroco don 
Aurelio Pagani.  
 
Roma, 21 marzo 2016. Nella Sala Conferenze dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, pres-
so il Senato della Repubblica, organizzato dal senatore Domenico Scilipoti Isgrò, si è te-
nuto un convegno dal titolo Omosessualità, percorsi interpretativi. Moderati da Virginia 
Lalli, sono intervenuti l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere 
centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Luca di Tolve, presidente della onlus 
Gruppo Lot Regina della Pace, la neuropsichiatra Dina Nerozzi e Giorgia Brambilla, 
professore aggregato presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e specialista in 
Morale Familiare e Sessuale. Ha concluso il senatore Scilipoti Isgrò.  
 
Rodì Milici (Messina), 27 marzo 2016. Nella chiesa dell’Immacolata, organizzato dalla 
parrocchia di Santa Maria Immacolata e dei Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, si è te-
nuto un incontro dal titolo Famiglia, a che punto è la notte?. Introdotto dal parroco don 
Giuseppe Zanghì, ha trattato l’argomento il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica.  
 
Torino, 6 aprile 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia-santuario di Santa 
Rita da Cascia, si è tenuto il primo incontro del ciclo di conferenze intitolato Cafè teologi-
co. Presentata da don Carlo Pizzocaro, della parrocchia promotrice, Daniela Bovolenta, di 
Alleanza Cattolica. è intervenuta sul tema Matrimonio: perché proprio LUI+LEI?. 
 
Napoli, 7 aprile 2016. Nel Teatro Paradiso della parrocchia di Santa Maria di Costanti-
nopoli, organizzato dall’Associazione Neo-Popolari Sturziani, si è tenuto un incontro 
dal titolo La famiglia, il tesoro più grande di un Paese. No alla teoria gender nelle scuole. 
Introdotti dal dottor Giuseppe Ruggiero, coordinatore regionale del Movimento Popola-
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re Sturziano, e dalla dottoressa Anna Romano, e moderati dal dottor Alessio Romano, 
sono intervenuti il dottor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto 
presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, il dottor Marco Invernizzi, pure di 
Alleanza Cattolica, conduttore di Radio Maria, e il professor Riccardo Fenizia, autore 
dell’opera Gen(d)erazione nuova, edita da Passione Educativa. 
 
Vaprio d’Adda (Bergamo), 8 aprile 2016. Nella Biblioteca Comunale, promosso dalla 
parrocchia di San Nicolò, si è tenuto un incontro dal titolo Gender: quale educazione per i 
nostri figli?. Presentati da Umberto Bressan, della parrocchia promotrice, sono interve-
nuti la professoressa Laura Boccenti, di Alleanza Cattolica, e Marco Di Pilato dell’A-
GESC, l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, co-referenti del Comitato Difendia-
mo i Nostri Figli di Milano. Fra i presenti, il parroco don Giuseppe Mapelli e il sindaco 
Andrea Benvenuto Beretta. 
 
Modena, 8 aprile 2016. Organizzato nei locali della scuola dagli studenti del Liceo 
Classico San Carlo, si è tenuto un incontro dal titolo Diritti di quarta Generazione: di-
ritti LGBT, al quale sono intervenuti l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattoli-
ca, segretario nazionale dei Comitati Sì alla Famiglia, e l’avvocato Giovanni Genova, 
vicepresidente nazionale dell’associazione Avvocatura per i diritti LGBT. 
 
Messina, 9 aprile 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di San Francesco 
d’Assisi, si è tenuto un incontro dal titolo Famiglia: valore e tutela. Presentato dal par-
roco don Giuseppe Ruggeri, ha trattato l’argomento il professor Daniele Fazio, di Al-
leanza Cattolica.  
 
Brindisi, 11 aprile 2016. Organizzato da Fratelli d’Italia nella propria sede, si è tenuto un 
incontro dal titolo Famiglia sotto attacco. Introdotti da Piero Domenico Strada, del movi-
mento promotore, sono intervenuti Ettore Zantonini, di Alleanza Cattolica, e l’avvocato 
Giacomo Serio, segretario cittadino di Fratelli d’Italia. Ha concluso il senatore Michele 
Saccomanno. 
 
Salerno, 14-15 aprile 2016. Organizzato nei propri locali dalla Cattedra di Diritto Civi-
le dell’Università degli Studi, in collaborazione con il Centro Studi Rosario Livatino, si 
è tenuto un seminario su Il contratto di maternità surrogata. Il 14, introdotto dalla pro-
fessoressa Francesca Naddeo, di fronte a circa duecento studenti, il magistrato Domeni-
co Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, è 
intervenuto su I profili costituzionali ed europei nel dialogo tra le Corti. L’iniziativa è 
stata annunciata mediante l’affissione di locandine. 
 
Milano, 15 aprile 2016. Organizzato dai licei Monforte, nella propria sala-teatro, e Ar-
gonne, si è tenuto un incontro su La famiglia in Italia: aspetti legislativi, giudiziari e so-
ciali. Introdotto dalla professoressa Laura Boccenti, ha trattato l’argomento il magistrato 
Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Livatino. 
 
Castrovillari (Cosenza), 16 aprile 2016. Nell’Aula Magna del Tribunale, organizzato 
dalla Camera Civile e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che ha anche accredita-
to l’evento, si è tenuto un incontro dal titolo L’evoluzione della famiglia in un panora-
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ma legislativo in continuo cambiamento. Dopo i saluti del presidente della Camera Civi-
le, avvocato Antonella Gialdino, del presidente del Consiglio promotore, avvocato Ro-
berto Laghi, e del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Enrico Fermi, professoressa 
Rossana Perri, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Catto-
lica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Ha concluso S.E. mons. 
Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio. 
 
San Pietro in Campiano (Ravenna), 17 aprile 2016. Organizzato dalla parrocchia di 
San Pietro in Campiano nella propria sala incontri e dalla parrocchia di Campiano, in 
occasione della Festa della Famiglia, si è tenuto un incontro dal titolo Quale futuro per 

la famiglia?. Presentata da Fabrizio Casanova, del comitato organizzatore della Festa, 
ha trattato l’argomento la dottoressa Chiara Mantovani, di Alleanza Cattolica, membro 
del Consiglio Nazionale di Scienza&Vita e dell’Associazione Medici Cattolici Italiani. 
Fra i presenti, il parroco don Giancarlo Galeati. 
 
Torino, 22 aprile 2016. Nell’ambito dei due giorni di co-gestione studentesca del Liceo 
scientifico Ettore Majorana, nei locali dell’istituto si è svolto un incontro sul tema Ma-
trimonio: promessa di amore più grande. Hanno trattato l’argomento don Carlo Pizzo-
caro, del clero torinese, e Daniela Bovolenta, di Alleanza Cattolica. 
 
Terme Vigliatore (Messina), 24 aprile 2016. Presso la chiesa di Santa Maria della Gra-
zie, nell’ambito della Via lucis organizzata dal vicariato di Novara di Sicilia e Montal-
bano Elicona, dopo la testimonianza dei coniugi Luigi e Gloria Manzone, direttori del-
l’Ufficio di Pastorale familiare dell’arcidiocesi, il professor Daniele Fazio, di Alleanza 
Cattolica, ha presentato la mostra Per la Famiglia, realizzato dal medesimo sodalizio. 
 
Bacoli (Napoli), 26 aprile 2016. Organizzato dal Centro per la Vita «Luigi Saccone pre-
sbitero», in collaborazione e nei locali della parrocchia di San Gioacchino, si è tenuto un 
incontro dal titolo Unioni civili ed ideologia del gender: proposte di legge e quadro nor-
mativo. Introdotto da don Giovanni Illiano, parroco di Santa Maria Assunta in Cielo di 
Monte di Procida, presentato dalla professoressa Nunzia Martucci, di Alleanza Cattolica, 
ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, del medesimo organismo. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 29 aprile 2016. Nel salone della chiesa della Re-
surrezione, organizzato dal Gruppo famiglie della parrocchia di Santa Maria dell’Idria, 
Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), Alleanza Cattolica, Comunità Carismatica Gesù 
Cristo Potenza che Libera, si è tenuto un incontro su L’ideologia del gender nelle scuole: i 

nostri figli in pericolo. Dopo i saluti di don Fortunato De Luca, parroco di Santa Maria 
dell’Idria, di don Francesco Broccio, parroco di Sant’Antonio Abate, e dell’avvocato Ile-
nia Torre, assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione, introdotto dall’ingegner Giu-
seppe Quattrocchi, del MCL, ha trattato l’argomento l’avvocato Luca Basilio Bucca, di 
Alleanza Cattolica. Ha moderato l’incontro la professoressa Antonella Malizia. Fra i 
presenti, don Giuseppe Zanghì, parroco di Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo 
e Giovanni Battista in Rodì Milici, don Luca Tuttocuore, parroco di Santa Maria della 
Visitazione, il dottor Antonino Munafò, portavoce del locale circolo di Azione Naziona-
le, e una rappresentanza del Co.Di.-Coordinamento Disabili. L’iniziativa è stata annun-
ciata con l’affissione di locandine e sui media locali, su cui ha pure avuto eco.  
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Sociologia della religione 

Palermo, 13 febbraio 2016. Organizzato nella propria Sala Conferenze dalla sezione 
cittadina dell’UNUCI, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, si è tenuto un 
incontro dal titolo Il Fondamentalismo: dalle origini all’ISIS. Presentato dal presidente, 
il maggiore cpl. Claudio Zaccardo, e introdotto dal dottor Luigi Zinnanti di Alleanza Cat-
tolica, ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, del medesimo organi-
smo, direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni. Nell’occasione è stata 
presentata l’omonima opera d’Introvigne, edita da Sugarco. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 15 febbraio 2016. Organizzato per gli studenti 
nella propria Aula Magna dall’Istituto Tecnico Tecnologico Statale e Liceo Scientifico 
Scienze Applicate, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Massimo Intro-
vigne, Il fondamentalismo: dalle origini all’Isis, edita da Sugarco. Dopo i saluti della di-
rigente scolastica Laura Calabrò e l’introduzione di don Giuseppe Zanghì, docente di re-
ligione, ha trattato l’argomento lo stesso professor Introvigne, di Alleanza Cattolica.  
 
Arezzo, 24 febbraio 2016. Organizzato nella propria sede dalla Biblioteca della Città di 
Arezzo, si è tenuto un incontro sul tema Il fondamentalismo. Dalle origini all’ISIS, inte-
so a presentare l’omonima opera di Massimo Introvigne, edita da Sugarco. Presentato 
dal professor Alessandro Artini, presidente dell’organismo promotore, è intervenuto lo 
stesso professor Introvigne, di Alleanza Cattolica, direttore del CESNUR, il Centro Stu-
di sulle Nuove Religioni. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Torino, 17 marzo 2016. Organizzato nella propria aula magna dall’Istituto Avogadro, si è 
tenuto un incontro su Religioni e religiosità in Italia, rivolto agli studenti del Liceo 
scientifico delle scienze applicate e dell’Istituto tecnico d’informatica e telecomunica-
zioni. Introdotto dal professor Piergiorgio Oderda, docente presso l’Istituto promotore, 
ha trattato l’argomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il 
Centro Studi sulle Nuove Religioni. 
 
Montréal (Québec, Canada), 18 marzo 2016. Organizzato nel proprio Pavillon Mar-
guerite d’Youville dall’Università di Montréal, si è tenuto un congresso sul tema Nou-

veaux mouvements religieux, minorités et médias. Presentato dalla professoressa Solan-
ge Lefebvre, ordinario di Gestione della diversità culturale e religiosa presso l’ateneo 
promotore, il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica, direttore del CE-
SNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, ha presentato una relazione sul tema Art 

moderne, mouvements ésotériques et médias. Les médias ont-ils censuré les liens de 

l’art moderne avec l’ésotérisme?. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media 

locali e nazionali e su quelli specializzati internazionali. 
 
Torino, 21 marzo 2016. Organizzato nella propria sede dal CESNUR, il Centro Studi sul-
le Nuove Religioni, si è svolta una lezione di approfondimento sul tema Il pluralismo reli-
gioso, nell’ambito del «laboratorio di maturità» rivolto agli studenti dell’ultima classe su-
periore del Liceo Cantonale di Lugano 1 e del Liceo Cantonale di Lugano 2 (Canton Tici-
no). Presentato dal professor don Rolando Leo, docente presso i due istituti, ha trattato 
l’argomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del CESNUR. 



Cristianità n. 380, aprile-giugno 2016 

88 

 
Montréal (Québec, Canada), 17- 22 marzo 2016. Organizzato nella propria sede dal-
l’Università di Montréal, si sono svolti un corso sul tema Le Grand Spirituel. L’influen-

ce des nouveaux mouvements religieux et de l’ésotérisme sur l’art moderne e un incon-
tro pubblico con lo stesso titolo, tenuto il 21 presso il proprio Campus de Laval e pre-
sentato dalla professoressa Helena Urfer, direttrice del programma di conferenze Les 

Belles Soirées. Ha tenuto il corso e la conferenza — quest’ultima annunciata e con eco 
sui media locali — il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica, direttore del 
CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni. 
 
Caccamo (Palermo), 28 aprile 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di 
San Giorgio Martire in collaborazione con Alleanza Cattolica, nell’ambito di una serie 
di incontri dal titolo In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, si è tenuto un incontro sul te-
ma La fede e le correnti del pensiero moderno. Presentato dal parroco don Giuseppe 
Calderone, ha trattato l’argomento il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica. 

Magistero pontificio 

Rodì Milici (Messina), 14 febbraio 2016. Nel salone parrocchiale della chiesa di San 
Bartolomeo, organizzato da Amicizia Cattolica, si è tenuto un incontro sul tema I catto-
lici con Papa Francesco nell’ora presente. Moderato dalla dottoressa Salvatora Zanghì, 
ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica. Ha con-
cluso il parroco don Giuseppe Zanghì. 
 
Frascati (Roma), 20 febbraio 2016. Presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, 
organizzato dal Comune in collaborazione con la diocesi, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo Misericordia di Dio e conversione dell’uomo. Dopo il saluto del sindaco, dottor 
Alessandro Spalletta, coordinati dal dottor Massimo Gazzaneo, delegato del sindaco ai 
rapporti con la Curia vescovile, sono intervenuti S.E. mons. Raffaello Martinelli, vesco-
vo diocesano, e Attilio Tamburrini, di Alleanza Cattolica, già direttore della sezione ita-
liana di Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
 
Viggiano (Potenza), 1° marzo 2016. Organizzato nella propria Sala Giovanni Paolo II 
dal santuario della Madonna Nera del Sacro Monte, si è tenuto un incontro dal titolo 
Paolo VI: la modernità inquieta. Presentato dal rettore don Paolo D’Ambrosio, ha trat-
tato l’argomento il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, 
S.E. mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, e i 
consiglieri regionali avvocato Aurelio Pace e dottor Luigi Bradascio. 
 
Piangipane (Ravenna), 21 marzo 2016. Nella sala riunioni della parrocchia di Santa 
Maria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto il secondo e ultimo in-
contro — il primo era stato effettuato il 15 marzo con lo stesso titolo e con lo stesso re-
latore — sul tema Veritatis Splendor, un’enciclica scomoda, ma quanto mai attuale. Ha 
trattato l’argomento il dottor Sirio Stampa, dell’associazione promotrice. 
 
Roma, 31 marzo 2016. Presso il Palazzo della Cancelleria, organizzato dalla Peniten-
zieria Apostolica, si è tenuto un congresso sul tema Misericordiae Vultus in occasione 
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dell’Anno Santo della Misericordia. Presentato da monsignor Krzysztof Józef Nykiel, 
reggente della Penitenzieria Apostolica, il professor Massimo Introvigne, di Alleanza 
Cattolica, ha presentato una relazione sul tema La misericordia possiede una valenza 

che va oltre i confini della Chiesa. Fra i presenti, i cardinali Mauro Piacenza, peniten-
ziere maggiore, e Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione per i Ve-
scovi. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sulla stampa cattolica nazionale. 
 
Piangipane (Ravenna), 5 aprile 2016. Nella sala riunioni della parrocchia di Santa Ma-
ria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo A 
dieci anni di distanza: il discorso tenuto all’Università di Ratisbona da Papa Benedetto 
XVI. Ha trattato l’argomento il dottor Giulio Sodi, dell’associazione promotrice. 

Libertà religiosa 

Messina, 15 febbraio 2016. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, organizzato 
da Alleanza Cattolica e dalla Congregazione Cristiana Evangelica, si è tenuto un incon-
tro dal titolo Perseguitati perché cristiani: drammi persone prospettive. Dopo i saluti 
del dottor Samuele Mussillo, pastore della Congregazione promotrice, e del consigliere 
comunale Nicola Cucinotta, ha trattato l’argomento il professor Massimo Introvigne, di 
Alleanza Cattolica. Ha moderato l’incontro il professor Daniele Fazio, del medesimo 
organismo. Nell’occasione è stata esposta la mostra su I cristiani. La minoranza più 
perseguitata del mondo, curata da Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali.  
 
Lugano (Svizzera), 18 febbraio 2016. Nel corso della Settimana Intensiva di Teologia 
organizzata nella propria sede dalla Facoltà di Teologia sul tema Cristiani perseguitati, 

martiri oggi, il professor Massimo Introvigne, di Alleanza Cattolica, presentato dal ret-
tore della Facoltà, professor René Roux, ha tenuto una lectio magistralis su La persecu-

zione cristiana latente nelle nostre società contemporanee. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali e nazionali svizzeri. 
 
Milano, 2 marzo 2016. Organizzato dal Centro Francescano Culturale Artistico Rose-
tum nei propri locali e dalla sezione italiana dell’ACS, l’Aiuto alla Chiesa che Soffre, 
con Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Shahbaz Bhatti e il martirio dei Cri-
stiani in Pakistan. Presentato da padre Marco Finco O.F.M., direttore del Centro promo-
tore, e introdotto dal dottor Alessandro Monteduro, direttore dell’ACS, ha trattato l’argo-
mento S.E. mons. Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi e presidente della Conferenza 
Episcopale Pachistana. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Milano, 4 marzo 2016. Nell’ambito del corso Crescere con la Buona Politica organiz-
zato nella propria sede dalla rivista Formiche.net, Attilio Tamburrini, di Alleanza Catto-
lica, presentato dal dottor Luca Maggioni, partner della Formiche Media, ha tenuto una 
relazione su Le minoranze cristiane in Medio Oriente.  
 
Alcamo (Trapani), 6 marzo 2016. Nell’Hotel Centrale Alcamo, organizzato dal Lions 
Club, si è tenuto un incontro dal titolo Aiuto alla Chiesa che soffre. Con i Cristiani per-
seguitati. Presentato dal dottor Antonino Amato, di Alleanza Cattolica, e dal dottor Giu-
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seppe Ingoglia, presidente dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento il dottor 
Alfredo Mantovano, presidente della sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
 
Castellammare del Golfo (Trapani), 7 marzo 2016. Presso il Castello Arabo Norman-
no, organizzato dal Lions Club di Alcamo, si è tenuto un incontro dal titolo Perseguite-
ranno anche voi. Perché la libertà religiosa è così calpestata. Introdotto dal presidente 
del Club promotore, dottor Giuseppe Invoglia, e presentato da Salvatore Zinnanti, di Al-
leanza Cattolica, ha trattato l’argomento il magistrato Alfredo Mantovano, presidente 
della sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
 
Lanzo Torinese (Torino), 15 marzo 2016. Nei locali della parrocchia di San Pietro in 
Vincoli, organizzato da Alleanza Cattolica in collaborazione con il Comune, si è tenuto 
un incontro dal titolo Perseguiteranno anche voi. Sono intervenuti la dottoressa Chiara 
Scaranari, di Alleanza Cattolica, e il dottor Stefano D’Orazio, referente diocesano del-
l’Aiuto alla Chiesa che Soffre. In concomitanza è stata esposta la mostra I Cristiani. La 
minoranza più perseguitata al mondo, realizzata da Alleanza Cattolica. L’iniziativa è 
stata annunciata sui media locali. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 20 marzo 2016. Presso la parrocchia di Santa 
Maria Assunta, organizzata dall’arcipretura in collaborazione con Alleanza Cattolica, si 
è tenuta una presentazione della mostra sui cristiani perseguitati, esposta in occasione 
della Quaresima e della Settimana Santa. Introdotto dal parroco, monsignor Santo Colo-
si, il dottor Filippo Giorgianni, di Alleanza Cattolica, ha tenuto un intervento su I cri-

stiani. La minoranza più perseguitata del mondo. L’iniziativa è stata annunciata tramite 
l’affissione di locandine.  
 
Roma, 13 aprile 2016. Presso la parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria, or-
ganizzato da Gli Amici della Sala Rotonda, si è tenuto un incontro dal titolo Dove Cri-
sto è perseguitato. I territori in cui si soffre per la fede. Quello che noi possiamo fare. 
Sono intervenuti il magistrato Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, presidente del-
la sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre, mons. Mtanios Haddad, apocrisario 
della Chiesa cattolica greco-melchita, rettore della basilica romana di Santa Maria in 
Cosmedin, e il dottor Achille Amerio, ambasciatore d’Italia in Siria. L’iniziativa ha avu-
to eco sui media locali. 
 
Sant’Antonino di Susa (Torino), 14 marzo, 5 e 18 aprile 2016. Organizzate nella pro-
pria sede dall’Università della Terza Età, relatrice la professoressa Silvia Scaranari, di 
Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone per il dialogo e lo studio dell’islam, si 
sono tenute tre lezioni rispettivamente su L’Islam moderno e contemporaneo, Lo Stato 
islamico fra repubbliche e califfati e I califfati del XXI secolo e i conflitti in atto oggi. 
L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Ferrara, 21 aprile 2016. Nel cinema teatro della parrocchia di Santo Spirito, organizza-
to dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe e dalla sezione italiana dell’Aiuto alla 
Chiesa che Soffre in collaborazione con Alleanza Cattolica, gli Amici del Timone, la 
Missione dell’Immacolata Mediatrice, Rinnovamento nello Spirito Santo, il Serra Club 
International, l’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi e il Centro Culturale L’U-
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mana Avventura, si è tenuto un incontro dal titolo Perseguitati perché cristiani. Presen-
tati dal parroco padre Massimiliano Degasperi F.I., sono intervenuti padre Rebwar Au-
dish-Basa, procuratore generale dell’Ordine Antoniano di Sant’Ormisda dei Caldei, e il 
giornalista dottor Rodolfo Casadei, inviato speciale in Iraq. Al termine è intervenuto 
l’arcivescovo S.E. mons. Luigi Negri, che ha impartito la benedizione agli oltre cento par-
tecipanti. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Torino, 21 aprile 2016. Presso il Liceo scientifico Pietro Gobetti, organizzato dalla 
professoressa Anna Maria Campanaro, docente di religione, la professoressa Silvia Sca-
ranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone per il dialogo e lo studio del-
l’islam, ha svolto un intervento rivolto alle classi seconde dell’istituto sul tema Dal Co-
rano all’Isis: per tentare di capire. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 23 aprile 2016. Organizzata nel teatro dell’ora-
torio dalla parrocchia di Santa Venera in collaborazione con Alleanza Cattolica, è stata 
presentata la mostra sui cristiani perseguitati. È intervenuto il dottor Filippo Giorgianni, 
di Alleanza Cattolica, su I cristiani. La minoranza più perseguitata del mondo. Fra i 
presenti, il parroco don Vincenzo Puccio. L’iniziativa è stata annunciata tramite l’affis-
sione di locandine. 
 
Roma, 29 aprile 2016. A Piazza di Trevi, promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre 
(ACS), si è tenuta una manifestazione per i cristiani perseguitati. Presentati dalla giorna-
lista dell’emittente Tv2000 dottoressa Monica Mondo, sono intervenuti S.E. mons. Nun-
zio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, S.E. mons. An-
toine Audo, vescovo caldeo di Aleppo, il dottor Alfredo Mantovano, presidente della se-
zione italiana di ACS, S. Em. il card. Mauro Piacenza, presidente internazionale di ACS, 
suor Hedez, religiosa del ramo contemplativo delle Missionarie della Carità, il professor 
Shahid Mobeen, fondatore dell’Associazione Pakistani Cristiani in Italia, lo studente ke-
niota Luka Loteng e Maddalena Santoro, sorella di don Andrea, ucciso in Turchia nel 
2006. Al termine la Fontana di Trevi è stata illuminata da fasci di luce rossa per ricorda-
re il martirio dei cristiani nel mondo. Hanno aderito Alleanza Cattolica, Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche, Associazione Pakistani Cristiani in Italia, Associazione pro 
Terra Sancta, Azione Cattolica, Caritas italiana, Comitato Nazarat per i cristiani perse-
guitati in Medio Oriente, Comunione e Liberazione, Comunità di Sant’Egidio, Federa-
zione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario, Fondazione Oasis, Fo-
rum delle Associazioni Familiari, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, Movi-
mento Cristiano Lavoratori, Movimento dei Focolari, Movimento per la Vita, Regnum 
Christi, Rinnovamento nello Spirito Santo, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e U-
nione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. L’ini-
ziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media nazionali e internazionali. 
 
Bergamo, 30 aprile 2016. Nella Sala conferenze del Centro Culturale San Bartolomeo, or-
ganizzato dalla sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) e da Alleanza Catto-
lica, si è tenuto un incontro su Le persecuzioni dei cristiani nel mondo d’oggi. Presentato 
da Umberto Reniero, di Alleanza Cattolica, di fronte a un pubblico di circa centottanta per-
sone, ha trattato l’argomento il magistrato Alfredo Mantovano, presidente di ACS. Fra i 
presenti, l’avvocato Silvio Troilo, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, il pro-
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fessor Alberto Barzanò, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e Pa-
trizia Stocchetti, responsabile del Movimento di Rinascita Cristiana. Al termine, S.E. mons. 
Antoine Audo, vescovo caldeo di Aleppo, ha celebrato la Messa. L’iniziativa è stata an-
nunciata e ha avuto eco sui media locali.  

Bioetica 

Milano, 25 febbraio 2016. Presso il Wine Bar Pane e Vino, organizzato dal Caffè lette-
rario, si è tenuto un incontro di presentazione del romanzo di Susanna Manzin Il Desti-
no del Fuco, edito da D’Ettoris, sul tema della fecondazione artificiale eterologa. Pre-
sentata da Lodovico Zana, dell’organismo promotore, è intervenuta la stessa dottoressa 
Manzin, di Alleanza Cattolica. 
 
San Cataldo (Caltanissetta), 11 marzo 2016. Nella sala Rossa della Banca di Credito 
Cooperativo G. Toniolo, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale, in collaborazione 
con l’Hospice di San Cataldo, si è tenuta una giornata di formazione dal titolo Tra Logos e 
Pathos... pluralismo religioso nelle cure palliative. Nella seconda sessione, di fronte a ol-
tre un centinaio di medici, psicologi, fisioterapisti, volontari e infermieri con rappresentan-
ze delle Unità Operative degli hospice siciliani, introdotto da Pio Gianluca Alcamisi, 
coordinatore dei lavori, dopo l’intervento della professoressa Loredana Cardullo, associato 
di Storia della Filosofia Antica e Filosofia Morale all’Università degli Studi di Catania, il 
professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, delegato in Sicilia del CESNUR, il Centro 
Studi sulle Nuove Religioni, è intervenuto su Fine vita: dimensione interculturale e plura-
lismo religioso. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Nicosia (Enna), 18 aprile 2016. Nell’auditorium del Liceo Classico Fratelli Testa, or-
ganizzato dall’Accademia Nazionale della Politica in collaborazione con l’Istituto ospi-
tante, si è tenuta la proiezione del film Laurus nobilis, scritto e diretto da Egidio Termi-
ne. Di fronte a oltre centocinquanta studenti e docenti, introdotti dal professor Michele 
Di Fini, in rappresentanza dell’Istituto, e dal dottor Riccardo Fiscella, dell’Accademia 
promotrice, hanno guidato la conversazione sul tema dell’utero in affitto lo stesso regi-
sta Termine e il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, che ha anche presentato 
il romanzo di Susanna Manzin Il Destino del Fuco, edito da D’Ettoris. L’iniziativa è sta-
ta annunciata sui media. 

Droga 

Pistoia, 25 febbraio 2016. Nella Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi, organiz-
zato da Alleanza Cattolica con Charlotte-Associazione Culturale per la Via Pulchritidinis e 
l’associazione Rotta Comune, si è tenuto un incontro dal titolo Non è mai leggera!, inteso 
a presentare l’opera di Alfredo Mantovano, Giovanni Serpelloni e Massimo Introvigne, 
Libertà dalla droga. Diritto, scienza, sociologia, edita da Sugarco. Introdotti dalla profes-
soressa Elena Bardelli, consigliere comunale di Serravalle Pistoiese, sono intervenuti, tutti 
di Alleanza Cattolica, i coautori dottor Mantovano e professor Introvigne, e il dottor An-
drea Bartelloni. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 



Pubblicazioni 
delle Edizioni Cristianità 

MAGISTERO PONTIFICIO 

1. GIOVANNI PAOLO II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto, 11 aprile 1985, 1985, € 1,55 

2. PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», 1990, € 1,03 
3. GIOVANNI PAOLO II, Annunciare il valore religioso della vita umana. Discorso «Sono 

lieto», 2a ed. accresciuta, 1993, € 1,55 
4. PIO XII, I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamento democratico. Ra-

diomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», 1991, € 2,07 
5. SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e 

ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», 1993, € 2,07 
 
MAGISTERO EPISCOPALE 

2. MONS. HANS LUDVIG MARTENSEN S.J., Vescovo di Copenaghen — Danimarca, 
Reincarnazione e dottrina cattolica. La Chiesa di fronte alla dottrina della reincar-
nazione, 1a ristampa, 1994, € 3,10 

 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 

2. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Gior-
gio Fanzini, 1991, € 5,16 

 
LA BATTAGLIA DELLE IDEE 

Dottrina e teoria dell’azione 

1. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, con lettere di en-
comio di S. E. mons. Romolo Carboni, arcivescovo titolare di Sidone e nunzio apo-
stolico, e con L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Saggio introduttivo di 
Giovanni Cantoni, 3a ed. it. accresciuta, 1977, € 10,33 

2. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, La libertà della Chiesa nello Stato comunista. La 
Chiesa, il decalogo e il diritto di proprietà, con una lettera di encomio della Sacra 
Congregazione dei Seminari e delle Università, 1978, € 3,62 

3. GIOVANNI CANTONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto 
di persecuzione». Con appendici, 1996, € 7,75 

 

Panorami e documenti 

1. FABIO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA, Frei, il Kerensky cileno, con lettere di encomio 
delle LL. EE. mons. Alfonso Maria Buteler, arcivescovo di Mendoza, in Argentina, 
mons. Antonio de Castro Mayer, vescovo di Campos, in Brasile, e mons. Antonio Cor-
so, vescovo di Maldonado-Punta del Este, in Uruguay, e con prefazione di Plinio 
Corrêa de Oliveira, 1973, € 7,75 
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2. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA E SOCIEDAD CHILENA DE DEFENSA DE LA TRADICIÓN, 
FAMILIA Y PROPIEDAD, Il crepuscolo artificiale del Cile cattolico, 1973, € 10,33 

3. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politica di 
«compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto di consa-
crazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, 1980, € 12,91 

4. ALFREDO MANTOVANO, La giustizia negata. L’esplosione della criminalità fra crisi dei 
valori ed emergenza istituzionale, con presentazione di Mauro Ronco, 1992, € 7,75 

5. GIULIO DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mira-
colosa. In appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni Paolo 
II, 1992, € 1,55 

7. MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello di 
impegno politico unitario dei cattolici. Con un’appendice documentaria, 1993, € 4,13 

8. ALFREDO MANTOVANO, Giustizia a una svolta. Verso il ricupero o verso il tramonto del-
la legalità?, con prefazione di Mario Cicala, 1993, € 10,33 

10. LORENZO CANTONI, Il problema della popolazione mondiale e le politiche demografiche. 
Aspetti etici, 1994, € 5,16 

11. OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze contro-rivoluzionarie in Lombardia nel primo anno 
della dominazione napoleonica. 1796, con prefazione di Marco Tangheroni, 1996, € 10,33 

12. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Diziona-
rio del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni e con presentazione di Gennaro Mal-
gieri, 1997, € 12,91 

13. ERMANNO PAVESI, Follia della Croce o nevrosi? «Funzionari di Dio. Psicogramma di 
un ideale» di Eugen Drewermann e la critica della psicologia del profondo alla religio-
ne, con presentazione di S. E. mons. Wolfgang Haas, arcivescovo di Vaduz, in Liechten-
stein, e amministratore apostolico di Coira, in Svizzera, e con prefazione di don Pietro 
Cantoni, 1998, € 9,30 

 
Quaderni di «Cristianità», serie quadrimestrale 1985-1986, disponibili il numero 3 (Paolo 

Calliari O.M.V., Itinerario dalle cose a Dio ovvero la «dialettica degli Esercizi» secondo 
padre Pio Bruno Lanteri [1759-1830]; Estanislao Cantero Núñez, Evoluzione del con-
cetto di democrazia; Francesco Pappalardo, 1799: la crociata della Santa Fede; e docu-
menti), e il numero 5 (Enzo Peserico, Gli anni del desiderio e del piombo. Dal Sessantot-
to al terrorismo; documenti, recensioni e segnalazioni), € 5,16 ciascuno 

 
Distributore esclusivo nelle librerie: Mescat s. r. l. — viale Bacchiglione, 20/A — I-20139 

Milano — tel. 02-55.21.08.00 — fax 02-55.21.13.15 
 
Ordinazioni: (a) per posta: Cristianità, C.P. 185, I-29100 Piacenza; (b) per e-mail: info@ 

alleanzacattolica.org; (c) tramite versamento sul c.c.p. 12837290; (d) per telefono, alle 
sedi di Alleanza Cattolica in Milano: 02-73.05.14 — Bergamo: 035-24.90.73 — Mo-
dena: 340-54.82.252— Roma: 06-68.76.738 — Napoli: 081-47.03.57 — Palermo: 
091-6788289 — Caltanissetta: 333-5768518  

 



Cristianità in libreria 
ABRUZZO 
Chieti — Libreria De Luca — via Cesare De Lollis 12-14 
L’Aquila — Libreria Colacchi — via Enrico Fermi, Centro Commerciale Amiternum 
 
BASILICATA 
Matera — Libreria Di Giulio — via Dante 61  
Potenza — Edicola Arcangela Rondella — piazza Vittorio Emanuele II 
 
CALABRIA 
Lamezia Terme (Catanzaro) — Libreria Gioacchino Tavella — via Crati 15/17 
 
CAMPANIA 
Avellino — Libreria Guida — corso Vittorio Emanuele II 101 
Caserta — Libreria Guida — via Caduti sul Lavoro 29/33 
Napoli — Libreria Guida — via Port’Alba 20/23 
Salerno — Libreria Guida — corso Garibaldi 142/b 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara — Libreria Edizioni Paoline — via San Romano 35 
Modena — Galleria Incontro Dehoniana— corso Canalchiaro 159 
Parma — Libreria Fiaccadori — strada Duomo 8/a 
Piacenza — Libreria Berti — via Legnano 1 
Ravenna — Libreria San Paolo — via Canneti 9 

Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — piazza Duomo 18 
 — 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 Montebello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia, 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio Contrada, 113 
 
VENETO 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Libreria Paoline — Centro Le Torri — via Sacro Cuore 9 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

*** 
 

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

  

 



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

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
Le edizioni e la rivista Cristianità 

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

 
Alleanza Cattolica 

 la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
 l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
 i comunicati stampa 
 i messaggi dell’agenzia ACNews 
 documenti e materiali suddivisi per aree tematiche 

 
«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. 

 
* * * 

 
ACList e ACStampa: servizi, completamente gratuiti, che informano 
regolarmente, tramite posta elettronica, sulle attività di Alleanza Cattolica 
e Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione.  
Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica a 
info@alleanzacattolica.org, indicando nel subject: «Iscrizione ad ACList 
¦ ACStampa». 
 

* * * 
 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

 FB: www.facebook.com/Alleanza-Cattolica-63519901496/ 
 Twitter: @ACattolica 
 YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 

http://www.alleanzacattolica.org/
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