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«È tutto un mondo  
che occorre rifare dalle fondamenta» 

Marco Invernizzi 

La mattina del 9 novembre il mondo si è svegliato stupito, dopo l’inattesa 
vittoria di Donald John Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. 

Stupito perché la candidata dei «poteri forti» — sostenuta dai media di 
quasi tutto il mondo, dai politici progressisti, dagli intellettuali più famosi, dal-
l’intero mondo dello spettacolo, tranne qualche rara e silenziosa eccezione —, 
Hillary Diane Rodham, membro dell’importante famiglia Clinton, già moglie di 
un presidente, già senatrice e segretario di Stato, è stata sconfitta, pur avendo ot-
tenuto la maggioranza numerica dei voti popolari. 

Confesso di avere gioito non tanto per la vittoria di Trump, che conosco 
poco, ma per la sconfitta di chi aveva promesso di confermare e forse esasperare 
le politiche contro la famiglia e la vita, in nome di quei diritti che stanno affos-
sando il diritto, quello scritto nella natura dell’uomo. 

Dopo le elezioni il mondo non è diventato migliore e sarebbe da stolti 
pensare che automaticamente possa migliorare soltanto per un’elezione politica, 
per quanto forse la più importante del mondo. 

Tuttavia, è corretto pensare che questa elezione avrà possibili e importan-
ti conseguenze, quanto meno per rallentare nei popoli di tutto il mondo quel 
processo di disgregazione del corpo sociale e di allontanamento dai princìpi del 
diritto naturale che la vittoria di Hillary Clinton avrebbe certamente favorito. 

Con Trump si apre una stagione politica inedita, che potrebbe essere pie-
na di sorprese. Ma potrebbe anche non andare oltre una lotta violenta per il po-
tere, come è accaduto in Italia nel ventennio berlusconiano, senza particolari cam-
biamenti positivi. 

Dipenderà in parte anche da quei gruppi, quei movimenti e quelle asso-
ciazioni, presenti pure negli Stati Uniti d’America, capaci di leggere la storia e i 
segni dei tempi, per cercare quindi di orientarla. La loro azione sarà importante 
per cogliere l’opportunità di questa incredibile sconfitta dei potenti, per trasfor-
marla in un cambiamento culturale e non solo degli assetti del potere. Altrimenti 
sarà soltanto un tempo guadagnato, un rallentamento del processo che conduce 
alla morte del nostro mondo occidentale. 

Di consolante nella vicenda elettorale c’è che la metà almeno del popolo 
statunitense che è andato a votare — il 53,7 per cento, cioè 134,5 milioni di voti 
su 251,1 milioni di cittadini aventi l’età per votare — non segue le indicazioni 
dei grandi mezzi di comunicazione e non si fa suggestionare dalle loro proposte; 
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nel «mondo che muore» vii sono almeno sessanta milioni di persone, un popolo 
semplice ma autentico, disponibili a una proposta di rinascita. 

Teniamo presente questa consolazione nei tempi difficili che ci aspettano. 
Speriamo in una inversione di tendenza da parte dei governi a favore della vita e 
della famiglia, che dagli USA arrivi in tutto il mondo e speriamo che finisca la 
contrapposizione USA-Russia, triste retaggio della Guerra Fredda, e cominci 
invece un’autentica collaborazione contro il terrorismo islamista. 

 
 

 
Quanto al nostro Paese, speriamo, anche, che si ripeta il distacco fra «Paese 

dei media» e «Paese reale» manifestatosi in occasione dell’elezione di Trump. 
Qualcosa di simile è avvenuto in occasione della pubblicazione della Lettera 
apostolica di Papa Francesco Misericordia et misera, il 20 novembre scorso. 
Una Lettera che giunge al termine di un Giubileo che ha visto oltre 900 milioni 
di fedeli attraversare le Porte Sante aperte in tutto il mondo, di cui 21.292.926 a 
Roma; una Lettera che auspica una «conversione pastorale» (n. 5) che metta al 
centro il sacramento della confessione, che ottiene il perdono e procura la gioia a 
chi ritrova la grazia che aveva perduto. I media hanno ridotto questo documento 
all’estensione a tutti i sacerdoti della facoltà di assolvere dal grave delitto del-
l’aborto, concessa in via straordinaria nel corso dell’Anno Santo, oggi mantenu-
ta e prevista sine die. Una vecchia tecnica, praticata dai servizi segreti per «in-
tossicare» le notizie, cioè per concentrare l’attenzione su un solo aspetto di un 
messaggio facendo dimenticare il resto, è stata usata anche con questo testo del 
Magistero, la cui portata generale è stata completamente ignorata o travisata. 

Avremo modo di ritornare su questo importante documento, che mette il 
sacramento della riconciliazione al centro dell’auspicata «conversione pastora-
le»: «Il Sacramento della Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto 
centrale nella vita cristiana; per questo richiede sacerdoti che mettano la loro 
vita a servizio del “ministero della riconciliazione” (2 Cor 5,18) in modo tale 
che, mentre a nessuno sinceramente pentito è impedito di accedere all’amore 
del Padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta la possibilità di sperimen-
tare la forza liberatrice del perdono» (n. 11). 

Non dovrebbe essere difficile per una persona senza pregiudizi ideologici 
constatare la volontà del Papa, presente in tutti i suoi documenti, dalle omelie di 
Casa Santa Marta ai testi più impegnativi, di preparare e portare la Chiesa, so-
prattutto quella della vecchia Europa, ad assumere un atteggiamento missiona-
rio, a «uscire» dalle sacrestie e dalle stesse chiese per andare a cercare i fedeli 
che non vengono più alle celebrazioni liturgiche. E non dovrebbe neppure esse-
re difficile vedere la necessità di questa «conversione pastorale» guardando le 
chiese vuote. Certo, questo atteggiamento non necessita soltanto della capacità 
di annunciare Cristo come Salvatore del mondo, ma comporta anche la prepara-
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zione dei fedeli, che devono diventare tutti «missionari» nei luoghi dove vivono 
e lavorano. Questi nuovi missionari devono vincere il «rispetto umano» che li 
frena e devono imparare a presentare l’insegnamento dottrinale che nasce dal se-
guire il Signore. E sotto questi aspetti siamo sinceramente ancora molto indietro. 

Tuttavia, è facile constatare come l’insistenza del Papa aiuti ad affrontare e 
a superare queste difficoltà. Potrà non piacere il suo stile, potranno apparire stona-
te o poco prudenti certe affermazioni, ma la via della nuova evangelizzazione che 
egli ci invita a seguire è quella dei suoi predecessori, dal venerabile Pio XII 
(1939-1958) al Papa emerito Benedetto XVI (2005-2013), ciascuno con le proprie 
caratteristiche. 

Chi si ostina a criticarlo, in pubblico e in privato, con uno zelo amaro e 
acido, fa tanto danno alla Chiesa quanto quello dei suoi potenti adulatori, che 
strumentalizzano le parole del Pontefice dalle pagine dei maggiori quotidiani e 
dei principali notiziari. 
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Il pontificato di Benedetto XVI  
e il mondo che nasce in quello che muore 

Marco Invernizzi 

Il Papa è uno solo ed esercita come tale la successione a Pietro e ai pontefici 
venuti dopo di questi. Ma la Provvidenza ha voluto che un Papa inaugurasse nella 
vita della Chiesa la presenza anche di Pontefici emeriti: come da anni esistono ve-
scovi emeriti, che spesso risiedono nelle stesse diocesi dove hanno esercitato il 
ministero, così Benedetto XVI (2005-2013) risiede a pochi passi da dove vive il 
regnante Pontefice Francesco. 

Le parole dell’attuale Papa emerito mi sembrano degne di attenzione e merite-
voli di essere meditate, perché ci aiutano sia a comprendere la figura di un grande 
teologo e pastore quale è stato Joseph Ratzinger, sia a capire alcuni snodi impor-
tanti della recente storia della Chiesa e del mondo. Ovviamente, non siamo di fronte 
al Magistero, ma a una riflessione personale, per quanto autorevole, come poté es-
sere per esempio la trilogia che Papa Ratzinger stesso scrisse su Gesù.  

Mi riferisco, in particolare, alla recente intervista curata da Peter Seewald, Ul-
time conversazioni1, ma anche alle opere di Roberto Regoli Oltre la crisi della 
Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI2 e di Elio Guerriero Servitore di Dio e del-
l’umanità. La biografia di Benedetto XVI3, che non sono interviste, ma aiutano a 
comprendere meglio la figura di Joseph Ratzinger. 

Comincio da una citazione posta al termine del libro-intervista di Seewald, 
che penso possa servire a dare ragione di molte scelte del pontificato. 

«È palese che i nostri principi non coincidono più con quelli della cultura 
moderna, che la struttura fondamentale cristiana non è più determinante. Oggi 
prevale una cultura positivista e agnostica che si mostra sempre più intolleran-
te verso il cristianesimo. La società occidentale, quindi, in ogni caso in Europa, 
non sarà una società cristiana e, a maggior ragione, i credenti dovranno sfor-
zarsi di continuare a plasmare e sostenere la coscienza dei valori e della vita. 
Sarà importante una testimonianza di fede più decisa delle singole comunità e 
Chiese locali. Avranno una maggiore responsabilità»4. 

                                                      
1 Cfr. Benedetto XVI, Ultime conversazioni, a cura di Peter Seewald, trad. it., Garzanti, 
Milano 2016. 
2 Cfr. Roberto Regoli, Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI, Lin-
dau, Torino 2016. 
3 Cfr. Elio Guerriero, Servitore di Dio e dell’umanità. La biografia di Benedetto XVI, 
con la prefazione di Papa Francesco, Mondadori, Milano 2016. 
4 Benedetto XVI, op. cit., p. 217. 
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Una minoranza missionaria 

La citazione ci dice molte cose. Intanto che i cristiani sono diventati una mi-
noranza all’interno di un mondo culturalmente diverso e ostile. Ciò comporta, di 
conseguenza, l’assunzione di un atteggiamento non più soltanto difensivo, come 
se ci fosse una civiltà da difendere, ma soprattutto missionario, perché, come 
già aveva scritto Papa Pio XII (1939-1958), «è tutto un mondo, che occorre ri-
fare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da selvatico in umano, da uma-
no in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio»5. 

È l’essenza della «nuova evangelizzazione», con due avvertenze. 
Prima. Bisogna assumere lo spirito di chi propone qualcosa che l’interlocutore 

non condivide o non conosce. Se soltanto non conosce, l’atteggiamento di chi pro-
pone deve essere ancora più semplice, umile, quasi dimesso, cioè tener conto del-
le difficoltà in cui si trova la persona che ha davanti. Se invece non soltanto non 
conosce, ma proprio non condivide, allora siamo di fronte a qualcuno che avrà re-
sistenze culturali, spesso una vera e propria avversione. In questo caso bisogna 
conoscere bene l’ideologia che professa, perché non avremo a che fare solo con 
l’ignoranza, ma anche con una contrapposizione deliberata e, in un certo senso, 
motivata. Quindi, nel primo caso si tratta soprattutto di proporre il Vangelo, come 
premessa alla catechesi e poi alla formazione culturale, mentre, nel secondo, serve 
un po’ di apologetica, nella misura in cui abbiamo a che fare con idee avverse. 

Seconda. L’importanza della testimonianza. Come diceva il beato Paolo VI 
(1963-1978), «l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri [...] o se ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni»6. Ma se per 
insegnare può bastare studiare, per testimoniare bisogna cambiare vita e per 
convertirsi bisogna pregare. È la grazia che fa diventare feconda la semina. 

Quale progressismo? 

Ho aperto con questa citazione perché in qualche modo ci aiuta a compren-
dere l’itinerario della formazione di Joseph Ratzinger. Tutti ricordano la sua 
espressione contenuta nel libro-intervista a Vittorio Messori, dove afferma che 
il contrario di conservatore non è progressista, ma missionario7. 

                                                      
5 Pio XII, Radiomessaggio ai fedeli romani, del 10-2-1952, nel sito web <http://w2.-
vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520210_fedeli-
romani.html>, consultato il 30-11-2016. 
6 Paolo VI, Discorso ai Membri del «Consilium de Laicis», 2 ottobre 1974, ripreso nel-
l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, dell’8-12-1975, n. 41. 
7 «Il Concilio voleva segnare il passaggio da un atteggiamento di conservazione a un 
atteggiamento missionario. Molti dimenticano che il concetto conciliare opposto a “con-
servatore” non è “progressista” ma “missionario”»; Rapporto sulla fede, Vittorio Mes-
sori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 
(Milano) 1985, p. 9. 
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Nelle conversazioni con Seewald riprende il concetto e lo spiega.  
Negli anni 1950 Ratzinger si riteneva un progressista, nel senso che pensava 

che la crisi in cui si trovava il mondo occidentale e la stessa Chiesa necessitasse 
di una presentazione diversa della fede, che superasse la teologia neoscolastica 
romana, ritornasse ad abbeverarsi alla ricchezza dei Padri della Chiesa e alla 
Scrittura, abbandonando un certo razionalismo che era penetrato fra i teologi. 
Ascoltiamo direttamente le sue parole: «All’epoca essere progressisti non signi-
ficava ancora rompere con la fede, ma imparare a comprenderla meglio e vi-
verla in un modo più giusto, muovendo dalle origini. Allora credevo che tutti 
noi volessimo questo. [...] Il mutamento di tono si percepì già il secondo anno 
del Concilio e poi si è delineato con chiarezza nel corso degli anni successivi»8. 

Quindi, il «progressismo» di Ratzinger consisteva nel desiderio di cambiare il 
modo di presentare la fede perché potesse essere più efficace l’apostolato. Da qui 
la frase contenuta nel libro-intervista: volevamo essere missionari nel senso che 
avevamo capito come già allora il cristianesimo non influenzava più la cultura e 
dunque la società, e non bastava «conservare» la situazione così come era. 

Nell’immediato post-Concilio, il teologo Ratzinger puntualizzava e spiegava 
precisamente che «il concilio segna il passaggio da una situazione, in cui sem-
brò raggiunto un massimo di cristianizzazione ed ove si intese perciò quale 
compito supremo il custodirlo ed il difenderlo, ad un’altra situazione, in cui si 
deve di nuovo riconoscere una radicale condizione di minoranza del cristiano e 
dove perciò non si richiede conservazione, ma esistenza missionaria. Il tentati-
vo di mettere al sicuro un presunto o reale culmine, è fallito. I cristiani sono di 
nuovo una minoranza, più di quanto non lo siano mai stati dalla fine dell’anti-
chità. Non si tratta più di difendere con tutta l’ intransigenza possibile ciò che 
si possiede, ma bisogna porre ogni singola persona in quella concreta situazio-
ne missionaria, in cui già di fatto si trova. Con altre parole: il concilio segna il 
passaggio da un atteggiamento di conservazione ad un atteggiamento missiona-
rio, ed il concetto conciliare contrario a “conservatore” non è “progressista”, 
ma “missionario”»9. 

Il lupo c’è ancora 

La descrizione vale anche oggi e si adatta in qualche modo a presentare le 
caratteristiche del mondo contemporaneo, che in Occidente sta morendo, ma 
anche a come far nascere un mondo nuovo e migliore dentro quello che muore.  

Prendo a prestito le parole che Papa Francesco ha rivolto ai nunzi apostolici, 
cioè a quei vescovi che rappresentano il Pontefice presso gli Stati del mondo. In 

                                                      
8 Benedetto XVI, op. cit., p. 126. 
9 J. Ratzinger, Weltoffene Kirche? Überlegungen zur Struktur des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, in Theodor Filthaut [1907-1967] (a cura di), Umkehr und Erneuerung. Kirche 
nach dem Konzil, Grünewald, Magonza 1966, pp. 273-291 (pp. 290-291). 
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un lungo intervento dello scorso settembre li ha invitati a essere testimoni della 
Misericordia di Dio, che opera ovunque e in ogni situazione, ricordando loro 
che non esistono uomini, culture o situazioni umane irrimediabilmente perdute, 
senza speranza, e che «non basta puntare il dito o aggredire chi non la pensa 
come noi. Ciò è una misera tattica delle odierne guerre politiche e culturali, ma 
non può essere il metodo della Chiesa. Il nostro sguardo dev’essere esteso e 
profondo. La formazione delle coscienze è il nostro primordiale dovere di cari-
tà e ciò richiede delicatezza e perseveranza nella sua attuazione»10. 

E, tuttavia, ha anche ricordato, «[...] è ancora attuale la minaccia del lupo 
che dall’esterno rapisce e aggredisce il gregge, lo confonde, crea scompiglio, lo 
disperde e lo distrugge. Il lupo ha le stesse sembianze: incomprensione, ostilità, 
malvagità, persecuzione, rimozione della verità, resistenza alla bontà, chiusura 
all’amore, ostilità culturale inspiegabile, diffidenza e così via. Voi ben sapete di 
che pasta è fatta l’insidia dei lupi d’ogni genere. Penso ai cristiani in Oriente, 
verso i quali il violento assedio sembra mirare, con il silenzio complice di tanti, 
alla loro eradicazione». 

Il lupo c’è dunque, anche nel nostro mondo, anche in questa parte del mondo 
che sta morendo sotto il peso del proprio peccato di apostasia e di rifiuto della 
natura dell’uomo come creatura di Dio. Ma i cattolici non devono lasciarsi im-
porre dal lupo il suo paradigma: ai nunzi il Papa dice di non indugiare sulla si-
tuazione di difficoltà in cui si possono venire a trovare, di non piangersi addos-
so, ma di trovare sempre il modo di «[...] far risuonare ancora nell’anima delle 
Chiese che servite la gioia e la potenza della beatitudine proclamata da Gesù 
(cfr Mt 5,11)». Il che significa che «la Chiesa sarà libera solo se le sue istitu-
zioni potranno operare per “annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in 
tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura” (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 23), ma anche se si manifesterà come vero segno di con-
traddizione rispetto alle mode ricorrenti, alla negazione della Verità evangelica 
e alle facili comodità che spesso contagiano anche i Pastori e il loro gregge. 

«Ricordatevi che rappresentate Pietro, roccia che sopravvive allo straripare 
delle ideologie, alla riduzione della Parola alla sola convenienza, alla sottomis-
sione ai poteri di questo mondo che passa. Dunque, non sposate linee politiche o 
battaglie ideologiche, perché la permanenza della Chiesa non poggia sul consen-
so dei salotti o delle piazze, ma sulla fedeltà al suo Signore che, diversamente 
dalle volpi e dagli uccelli, non ha tana né nido per poggiare il proprio capo (Mt 
8,18-22)». 

                                                      
10 Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro dei rappresentanti pontifici, del 17-
9-2016, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Va-
ticano 18-9-2016. Fino a diversa segnalazione tutte le citazioni senza riferimento riman-
dano a questo testo. 
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Küng: la separazione 

Ma ritorniamo al professor Ratzinger, che scrive Introduzione al cristianesi-
mo11, il suo libro più conosciuto, proprio con l’intenzione di riformulare la pre-
sentazione della fede nell’epoca moderna, ma che conosce, durante il Concilio 
Vaticano II (1962-1965), come questo desiderio che la Chiesa possa riportare Cri-
sto all’uomo moderno cominci a incontrare la grande difficoltà che lo porterà ad 
abbandonare tanti compagni di strada, travolti dal Sessantotto e dal rifiuto dell’ob-
bedienza all’interno della Chiesa. In particolare, ma non soltanto, ciò avviene nei 
confronti del collega teologo Hans Küng, al quale poi nel 1979 verrà ritirata la 
missione canonica per l’insegnamento: «[...] il suo lavoro teologico prese un’altra 
strada ed è diventato sempre più radicale. Io non potevo, non dovevo, seguir-
lo»12. E questo avveniva perché «la teologia non era più l’interpretazione della 
fede della Chiesa cattolica, ma stabiliva essa stessa come poteva e doveva essere. 
E per un teologo cattolico, quale ero io, ciò non era compatibile con la teolo-
gia»13. 

Prefetto 

Così il professore, diventato vescovo e cardinale, dopo la breve esperienza pa-
storale di Monaco di Baviera, viene chiamato da san Giovanni Paolo II (1978-
2005) a guidare la Congregazione per la Dottrina della Fede. Il suo sogno di poter 
studiare, scrivere e insegnare crolla definitivamente. Siamo alla fine del 1981 e 
dal 1982 fino alla rinuncia pontificia, nel 2013, il suo desiderio non si potrà rea-
lizzare. 

Ma questo desiderio insoddisfatto sarà un bene per tutta la Chiesa. Da prefet-
to prima e poi da Pontefice, Ratzinger contribuisce in maniera determinante ad 
affrontare la crisi della Chiesa, che, secondo lui, è soprattutto una crisi della fe-
de. Per questo diventerà un sostenitore dell’idea di un catechismo universale, 
perché «[...] c’erano persone molto valide che sostenevano che un catechismo 
non si potesse più fare. Erano vere e proprie correnti di pensiero. Io obiettai: o 
abbiamo ancora qualcosa da dire, e allora bisogna poterlo illustrare, o non 
abbiamo più nulla da dire. Così sono diventato un pioniere di quell’idea, nella 
convinzione che noi anche oggi dobbiamo essere in grado di dire quello che 
crede e insegna la Chiesa»14. 

                                                      
11 Cfr. J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo. Lezioni sul Simbolo apostolico, trad. 
it., con un nuovo saggio introduttivo, Queriniana, Brescia 2003. 
12 Benedetto XVI, op. cit., p. 149. 
13 Ibidem. 
14 Ibid., p. 164. 
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Il Pontificato 

Così, alla luce di questa preoccupazione per la crisi della fede, vanno esami-
nati gli otto anni del Pontificato e la volontà specifica di Papa Benedetto XVI: 
«mettere al centro il tema di Dio e la fede e in primo piano la Sacra Scrittura. 
Provengo dalla teologia e sapevo che la mia forza, se ne ho una, è annunciare 
la fede in forma positiva. Per questo volevo soprattutto insegnare partendo dal-
la pienezza della Sacra Scrittura e della Tradizione»15. 

Anni ricchi di gioia e di dolore, come dirà nell’ultima udienza generale del 27 
febbraio 2013. Anni che secondo lo storico Regoli possono essere divisi in due 
periodi, un primo che va fino al 2010, profondamente riformatore nel campo litur-
gico, ecumenico — verso i lefebvriani e gli anglicani, soprattutto — e nel campo 
del diritto canonico per affrontare lo scandalo dei preti pedofili; e un secondo pe-
riodo, per così dire «sulla difensiva» di fronte all’enorme attacco mediatico che 
dovette subire e che produsse anche una inevitabile stanchezza, nel Papa e nei 
suoi più stretti collaboratori. 

Tuttavia, un Pontificato che, anche attraverso le tre encicliche pubblicate — 
la Deus caritas est (25 dicembre 2005), la Spe salvi (30 novembre 2007) e la 
Caritas in veritate (29 giugno 2009) — ha affrontato i grandi temi del rapporto 
fra la fede e la modernità, ha aperto tanti processi, il cui effetto potrà essere 
adeguatamente valutato solo nel lungo periodo. Un Pontificato al quale bene si 
addice la risposta che Benedetto XVI dà alla domanda di Peter Seewald: «“lei è 
la fine del vecchio o l’inizio del nuovo?”. E papa Ratzinger rispondeva: “En-
trambi”»16. 

Un Pontificato, infine, al quale può attribuirsi la felice conclusione con cui Re-
goli termina il proprio lavoro, cercando d’impostare la domanda alla quale ri-
sponderà fra molto tempo uno storico qualsiasi, se il Pontificato di Benedetto 
sia stato un successo o un fallimento e a prescindere da se e come questi termini 
possano applicarsi all’opera di un Pontefice: «posso solo rimandare a un evento 
storico, lontano nel tempo, addirittura di mille anni. Mi riferisco al grande pa-
pa Gregorio VII [1073-1085], il pontefice riformatore, zelante, che affrontò la 
crisi ecclesiale della sua epoca. Dopo anni di riforme, lotte e crisi, come con-
cluse il suo pontificato? In esilio, a Salerno. Morì fuori Roma. Una fine falli-
mentare. Eppure è stato il pontificato più importante di tutto il secondo millen-
nio cristiano. Ha dato il volto alla cristianità successiva, l’ha condizionata. Il 
successo e il fallimento di un pontificato non si misurano nei tempi brevi, ma in 
quelli lunghi»17. 

                                                      
15 Ibid., p. 180. 
16 R. Regoli, op. cit., p. 418. 
17 Ibid., p. 421. 



La cortesia conserva l’amore 
Stefano Chiappalone 

Gratia non tollit naturam… 

Periodicamente Papa Francesco ricorda alcune semplici azioni che, a guardar 
bene, sono sempre meno abituali: salutare, ringraziare, chiedere scusa, chiedere 
permesso. Quando qualcuno non saluta, non ringrazia, non chiede scusa né 
«permesso», ci sentiamo istintivamente urtati, salvo poi accorgerci che talvolta 
capita anche a noi. Se a prima vista può suonare strano che il Papa ricordi cose 
così apparentemente «scontate», basta guardarsi intorno per scoprire che abbia-
mo bisogno che ci ricordi proprio quelle cose talmente ovvie da venire dimenti-
cate. Non è il magistero ad abbassarsi, piuttosto è la società che va degradando-
si, rendendo necessario ripartire dalle minime basi della convivenza civile che 
s’insegnano ai bambini, quella liturgia del quotidiano che siamo soliti chiamare 
«educazione»; la quale, peraltro, è solo una parte dell’intera educazione dell’uo-
mo, ma quella che ne manifesta la piena umanità. E se lo scopo del cristianesi-
mo è condurre alla santità, non dobbiamo mai dimenticare che la materia prima 
del santo è l’uomo.  

San Tommaso d’Aquino O.P. [1225 ca.-1274] insegna che la grazia non di-
strugge la natura, non prescinde da essa, ma la perfeziona, lavora su di essa: 
«gratia non tollit naturam, sed perficit»1. Allo stesso modo la tradizione della 
Chiesa sintetizza le virtù in tre teologali — fede, speranza e carità — e quattro 
cardinali — prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. «Le virtù umane — cioè 
queste ultime, così definite dal Catechismo della Chiesa Cattolica — [...] ac-
quisite mediante l’educazione, mediante atti deliberati e una perseveranza sem-
pre rinnovata nello sforzo, sono purificate ed elevate dalla grazia divina. Con 
l’aiuto di Dio forgiano il carattere e rendono spontanea la pratica del bene» (n. 
1.810). In altre parole, l’uomo deve lavorare su sé stesso perché la grazia possa 
perfezionare tale lavoro. Un uomo trasandato o maleducato non diventerà per-
fetto per «infusione» della grazia, salvo miracoli: al massimo diventerà un tra-
sandato o un maleducato con una patina di devozione. Quell’estetica del com-
portamento che parte da cose minime, quali salutare e ringraziare, è almeno un 
inizio di crescita sulla via del bene: implica, se non altro, uno sforzo di autodi-
sciplina e di attenzione all’altro. Rivolgendosi ai fidanzati, e quindi alle future 
famiglie, il 14 febbraio 2014, Papa Francesco ricordava che «Posso-Permesso?. 
È la richiesta gentile di poter entrare nella vita di qualcun altro con rispetto e 
attenzione», e proseguiva: «chiedere permesso significa saper entrare con cor-

                                                      
1 San Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2. 
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tesia nella vita degli altri. Ma sentite bene questo: saper entrare con cortesia 
nella vita degli altri»2. 

La barbarie di ritorno 

Negli anni 1970, Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), delineando quel-
l’estrema fase dell’apostasia da lui definita «IV Rivoluzione» — che consiste in 
un attacco all’uomo stesso, alla sua natura, alla sua sacralità —, ne coglieva i 
sintomi anche dal punto di vista dei comportamenti: «La rapida scomparsa del-
le forme di cortesia può avere come punto finale soltanto la semplicità assoluta 
— per usare solo questo aggettivo — del tratto tribale»3. Non è questione di 
sviluppo o di sottosviluppo tecnico: una società può essere modernissima negli 
strumenti e tuttavia molto più «selvaggia» nei rapporti interpersonali rispetto a 
una società magari poco sviluppata, ma ancora ricca nel riconoscere all’altro di-
gnità e sacralità, in particolare a quegli anziani e a quei bambini che paiono ta-
gliati fuori dalle nostre attenzioni. Dal gruppo di adolescenti scapestrati, che sui 
mezzi pubblici ti calpestano senza neanche scusarsi — del resto, chi glielo ha 
insegnato? la crisi della cortesia va di pari passo con la crisi del padre —, al-
l’impiegato impeccabile nella sua efficienza, ma troppo asettico per «perdere 
tempo» a salutare, le dimensioni «calda» e «fredda» dell’attuale crisi si fondono 
in una sorta di barbarie di ritorno. «La crescente avversione per tutto quanto è 
ragionato, strutturato e metodico può condurre soltanto, nei suoi ultimi paros-
sismi, al perpetuo e fantasioso vagabondaggio della vita nelle selve, alternata 
anch’essa, all’esecuzione istintiva e quasi meccanica di alcune attività assolu-
tamente indispensabili alla vita»4, prosegue impietosamente Corrêa de Oliveira. 
Effettivamente viviamo nella selva dell’utile, del funzionale, del «tutto mi è do-
vuto» e, se buone abitudini e belle maniere non sono scomparse del tutto, è 
semplicemente per il fatto che esse non sono superflue, bensì necessarie, sia pu-
re di una necessità non legata a bisogni materiali. Immaginiamo l’improvvisa 
totale scomparsa anche di quei residui di educazione: non saprei che cosa dire al 
vicino quando lo incontro; non obbedirei ai miei superiori; mi sentirei autorizza-
to a trattar male chi mi è indigesto: in altre parole applicherei anche ai rapporti 
con gli altri quella logica relativistica del «mi piace/non mi piace», del «è uti-
le/va scartato», finendo per trattare gli esseri umani come cose. Di qui a una so-
cietà all’insegna dell’«homo homini lupus», dominata da una guerra reciproca, il 
passo è breve.  
                                                      
2 Francesco, Discorso ai fidanzati che si preparano al matrimonio, del 14-2-2014, nel 
sito web <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/february/documents/-
papa-francesco_20140214_incontro-fidanzati.html>, consultato il 30-11-2016. 
3 Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquante-
nario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, trad. 
it., a cura di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2009, p. 180. 
4 Ibidem. 
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Ripartire da san Benedetto 

All’indomani del crollo del mondo antico, san Benedetto (480 ca.-547) si ri-
trovò a ricostruire le rovine dell’uomo stesso, partendo dallo sguardo centrato su 
Dio, il solo che gli permetteva di guardare all’altro, non sempre piacevole, come 
a un fratello da trattare con amore e riverenza. La Regola del patriarca 
dell’Occidente contiene indicazioni altrettanto «minime» di quelle che Papa 
Francesco offre ai nuovi barbari di oggi. Risultano attualissime, per esempio, 
quelle del capitolo LXIII: «I più giovani, dunque, trattino con riguardo i più 
anziani, che a loro volta li ricambino con amore»; e soprattutto: «quando passa 
un monaco anziano, il più giovane si alzi e gli ceda il posto, guardandosi bene 
dal rimettersi a sedere prima che l’anziano glielo permetta». La civiltà si rico-
struisce anche cominciando a cedere il posto all’anziano nel coro monastico... o 
sull’autobus. Inoltre, «[...] se bisogna chiedere qualcosa al superiore, lo si fac-
cia con grande umiltà e rispettosa sottomissione. Escludiamo poi sempre e do-
vunque la trivialità, le frivolezze e le buffonerie e non permettiamo assoluta-
mente che il monaco apra la bocca per discorsi di questo genere» (cap. VI).  

Benedetto è consapevole che la santità è un capolavoro che si può plasmare 
solo «addomesticando» la fragile argilla umana. E se può sembrarci troppo for-
male l’ammonimento del cap. LXIII («gli anziani diano ai giovani l’appellativo 
di “fratello” e i giovani usino per gli anziani quello di “reverendo padre”, co-
me espressione del loro rispetto filiale»), troviamo considerazioni simili in 
un’intervista di Papa Francesco: «Quando viene un capo di Stato, devo riceverlo 
con la dignità e il protocollo che gli si addicono. È vero che con il protocollo 
ho i miei problemi, ma bisogna rispettarlo»5. Anche l’educazione a tavola af-
fonda le sue radici nell’esperienza monastica: «Perché non sta bene bere con la 
bocca piena e perché ci puliamo la bocca prima di bere? Perché, nei primi 
tempi del monachesimo, la pietanza [...] veniva servita, per due, in un unico 
piatto e la bevanda in un solo bicchiere»6, scrive lo storico belga Léo Moulin 
(1906-1996), che osserva: «sul piano dell’etichetta a tavola [...] i Codici Con-
suetudinari monastici rigurgitano da secoli di consigli minuziosi. La società ci-
vile si è ispirata ad essi, alla meno peggio, e lo fa ancora dopo tanto tempo»7. 

La cortesia è sorella della carità 

Il riferimento alla Regola benedettina ci spinge ad andare al cuore di 
quell’ordine nei comportamenti che non è solo esteriore, ma cela molto di più. Il 

                                                      
5 Francesco, La grande rivoluzione è andare alle radici, intervista a cura di Henrique 
Cymermam, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del 
Vaticano 14-6-2014. 
6 Léo Moulin, La vita quotidiana secondo San Benedetto, tr. it., Jaca Book, Milano 
2008, p. 86. 
7 Ibidem. 
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superiore viene chiamato signore o abate, «non perché si sia arrogato da sé un 
tale titolo, ma in onore e per amore di Cristo del quale sappiamo per fede che 
egli fa le veci» (cap. LXIII) e tutti i fratelli «si portino a vicenda un amore fra-
terno e scevro da ogni egoismo» (cap. LXXII), così come «appena viene an-
nunciato l’arrivo di un ospite, il superiore e i monaci gli vadano incontro, ma-
nifestandogli in tutti i modi il loro amore» (cap. LIII). È in fondo l’amore per 
Dio e per il prossimo che ispira a Benedetto questa scuola di disciplina, esigente 
e minuziosa forse, ma sempre valida anche ai nostri tempi, anche al di fuori dei 
monasteri, in quelle mura altrettanto sacre che custodiscono gli affetti familiari.  

Il Santo Padre ricordava che «nei Fioretti di san Francesco [1182-1226] 
si trova questa espressione: sappi che la cortesia è una delle proprietà di Dio 
… e la cortesia è sorella della carità, la quale spegne l’odio e conserva l’amore 
(Cap. 37)»8. Per questo essa è anche la prima e più immediata forma di miseri-
cordia che possiamo e dobbiamo offrire ai poveri, esprimendo loro amore anche 
nei modi: un sorriso gentile, un gesto delicato, un saluto educato, trattandoli da 
«signori», potrebbero essere più graditi di tante monete lanciate frettolosamente, 
rendendo omaggio a quella dignità occultata dalle miserie materiali o morali. A 
tale proposito il Santo Padre racconta di una donna di Buenos Aires costretta a 
prostituirsi per dar da mangiare ai suoi bambini. Vedendola arrivare un giorno 
pensò che fosse venuta a ringraziare per il pacco della Caritas e lei rispose: «Sì, 
sì, la ringrazio anche per quello. Ma io sono venuta qui a ringraziarla soprat-
tutto perché lei non ha mai smesso di chiamarmi “signora”»9. E, senza voler né 
generalizzare né idealizzare, talvolta sono gli stessi poveri ad elargire «cortesia» 
al nostro mondo troppo affaccendato. Ricordo in particolare un’anziana signora 
che evidentemente aveva perso tutto ma non la dignità, seduta su uno scalino a 
chiedere l’elemosina con una discrezione e una gentilezza che potrebbero rende-
re il mondo più umano. E in una stazione milanese mi ha colpito un clochard, 
barbuto come un vecchio staretz uscito da qualche racconto russo, il cui garbo 
lo faceva sembrare un principe in incognito rispetto alla benestante ma anonima 
massa che gli passa davanti. La cortesia è nemica dell’individualismo: se sono 
ripiegato in me stesso e nei miei bisogni, non avrò ragione di «abbellire» la mia 
vita quotidiana con i miei atteggiamenti. Non a caso la società individualista 
odierna è caratterizzata insieme dalla scomparsa dell’ornamento e della cortesia, 
come suggerisce il servo di Dio mons. Fulton John Sheen (1895-1979): «La 
cortesia nasce dalla santità, come l’ornamento nasce dal senso del sacro. Ve-
diamo se l’ornamento ritorna all’architettura, se la cortesia ritorna nelle uma-
ne maniere»10. Entrambi infatti scaturiscono dall’amore per l’altro e per l’Altro. 
                                                      
8 Francesco, Discorso ai fidanzati che si preparano al matrimonio, cit. 
9 Idem, Il nome di Dio è misericordia, una conversazione con Andrea Tornielli, Piemme, 
Milano 2016, p. 74. 
10 Fulton John Sheen con Yousuf Karsh (1908-2002), These are the Sacraments, Image 
Books, New York 1962, p. 13. 



La barbarie arriva in aereo 
Chiara Mantovani 

Un tempo arrivavano a cavallo, armati di spadoni, un po’ puzzolenti, con la 
carne sotto la sella — così dopo qualche ora era pronta per essere mangiata, á la 
tartare, appunto — e seminavano morte e distruzione. Barbari, perché non tene-
vano in nessun conto la dignità delle singole persone e avevano a cuore la conqui-
sta di un mondo: terre, beni, popoli da assoggettare. Si regolavano con la legge 
del più forte, ma quella della realtà almeno la conoscevano. Non erano cultori del 
lògos, non ne sapevano nulla, ma, arrivati davanti alla bellezza del cristianesimo e 
a un Papa vecchiotto ma Magno, come san Leone I (440-461), seppero fermarsi. 

Oggi arrivano in aereo, più veloci ed efficaci, più funzionali a una conquista 
molto più sottile e decisiva: l’ethos di una civiltà. Sono i nuovi barbari, tanto 
puliti da essere asettici e profumati di disinfettante e di progresso.  

È la fecondazione artificiale, baratro di utilitarismo e delirio tecnocratico: quel 
che si riesce a fare, si faccia. E possibilmente ci si guadagni. Caduta la percezione 
ragionevole che i bambini si «hanno» e non si «fanno», caduto in Italia il divieto 
di fecondazione eterologa, si è logicamente aperto il mercato dei gameti. 

Se era prevedibile che la ovodonazione senza remunerazione avrebbe incon-
trato ostacoli naturali, a causa della sua complessità e pericolosità per le donne, 
meno prevedibile era la scarsità anche di donazione di spermatozoi, oggettiva-
mente meno impegnativa per gli uomini. Ma dal settembre del 2014 al marzo del 
2015 soltanto dodici uomini si sono fatti avanti all’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Careggi di Firenze e appena uno di loro ha superato tutti i test di selezione. 
E neanche una donna. Un bel problema per tutte le strutture che dopo la sentenza 
della Corte di Cassazione del 10 aprile 2014 speravano di riempire i freezer — 
adeguati, questa volta — di ovuli, spermatozoi ed embrioni. Sembra che ci sarà 
bisogno di un ulteriore sfrondamento di quel poco che rimane della legge n. 40 
del 2004, che si tolga il divieto di remunerazione per i gameti donati, insomma 
che si conceda un premio per il «disturbo». 

Lo scorso anno, la dottoressa Elisabetta Coccia — che dirige il centro di Pro-
creazione Medicalmente Assistita (PMA) del policlinico Careggi — chiedeva 
un intervento legislativo per «[...] individuare, a livello istituzionale, un premio 
di solidarietà per la donna che dona. [L’ovodonazione] è un percorso invasivo, 
comporta in media due settimane, oltre alla fase diagnostica»1. La donatrice, o 
aspirante tale, «[...] deve presentarsi sei, sette volte, per colloqui, ecografie, do-
                                                      
1 Eterologa, a Firenze in 6 mesi 1 donatore e nessuna donatrice, in Askanews, del 17-3-
2015, nel sito web <http://www.askanews.it/regioni/toscana/eterologa-a-firenze-in-6-
mesi-1-donatore-e-nessuna-donatrice_711375408.htm>. Tutti i siti web citati nelle note 
al testo sono stati consultati il 30-11-2016. 
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saggi ormonali, esami genetici, esami infettivologici, e così via. Dopodiché è in-
dispensabile un trattamento farmacologico con punture quotidiane per circa 12 
giorni, e venire personalmente a fare i controlli ecografici fino a che gli ovuli si 
sono sviluppati al punto da poter sottoporsi all’intervento chirurgico» di prelievo 
degli ovociti maturi. «È un impegno forte, e composto di una parte invasiva». Ep-
pure, dichiarava, «nessuno pensa a compravendita [...], donare gameti è atto di 
solidarietà vero»2. Ma il 25 marzo 2015 l’acquisizione di gameti all’estero per la 
fecondazione assistita è stata sbloccata dalla Regione Toscana con una delibera e 
l’ospedale di Careggi ha potuto quindi iniziare i trattamenti alle pazienti che han-
no bisogno di una donatrice, dopo aver concluso gli accordi con le banche estere e 
selezionato circa ottanta coppie sterili: ecco la prima struttura pubblica ad avva-
lersi di ovociti donati in altri Paesi europei.  

Il 9 marzo del 2015, la nascita dei primi due gemelli italiani frutto di fecon-
dazione eterologa innescò la polemica sul rimborso di milleduecento euro alla 
donatrice. In Europa si va dagli zero euro della Francia ai duemila del Belgio. Da 
uno studio condotto dalla European Society of Human Reproduction and Em-
briology (ESHRE) in sessanta cliniche di undici Paesi europei emerge che il 42 
per cento ammette di donare anche o solo per motivi economici3. 

Negli Stati Uniti, una donatrice di ovuli può ricevere da quattromila a dieci-
mila dollari o anche di più per chi, come si legge sul sito Egg Donor America4, si 
sia già sottoposta a un ciclo di donazione o i cui ovuli abbiano qualità eccezionali. 

Oltre la triste contabilità, vi è un ulteriore passaggio che necessita di essere 
evidenziato: l’uso di gameti estranei alla coppia richiedente è ancora più deva-
stante, in quanto è anche il primo gradino di una ulteriore deriva.  

La mentalità tecnocratica non si ferma a una mancanza, quella dei gameti, 
ma — totalizzante come tutte le rivoluzioni — penetra fino in fondo: e se manca 
la donna, ovvero l’utero? La soluzione non è un’altra mamma, come nel caso 
dell’adozione o dell’orfanità, ma un altro succedaneo di funzione, ossia un altro 
organo adatto-necessario allo scopo: un altro utero. Non una persona — una 
mamma —, ma una funzione: una incubatrice. Ecco l’«utero in affitto» o, come 
si dice adesso, la «gestazione per altri» (GPA). L’umano ridotto alla propria fi-
siologia, in un meccanicismo che non è rispettoso del senso, ma solo della fun-
zione. Un rispetto, peraltro, che a sua volta sta già cercando il modo di essere 
superato, perché al momento è dettato solo dall’impossibilità di fare diversa-
mente. L’utero artificiale è la prossima frontiera già immaginata. Se la feconda-
zione eterologa spezza il legame familiare, l’utero «di altra», che non viene ri-
                                                      
2 Eterologa, responsabile Careggi: «nessuno pensa a compravendita», del 17-3-2015, nel 
sito web <http://www.askanews.it/regioni/toscana/eterologa-responsabile-careggi-nessuno-
pensa-a-compravendita_711375425.htm>. 
3 Cfr. una sintesi del rapporto nel sito web <https://www.eshre.eu/londen2013/media/-
releases/guido-pennings.aspx>. 
4 Cfr. il sito web <www.eggdonoramerica.com>, di una chiarezza esemplare. 
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conosciuta come madre — tutt’al più come «fattrice» —, sancisce la scissione 
fra maternità e parto.  

Tutto ciò mostra l’evidenza di un mercato dell’umano, che sembra però più 
preoccupato di non cedere porzioni ai soliti stranieri intraprendenti, come quelli 
che dalla Spagna, per via aerea, stanno portando a Milano e altrove le «loro» 
cliniche della fertilità, come intitola l’articolo di Simona Ravizza nel Corriere 
della Sera del 26 settembre 2016: «Cliniche e banche di ovuli spagnole alla 
conquista dell’eterologa in Italia. Ieri esportavano i gameti, ora i big della fe-
condazione aprono a Milano e Modena». 

Forse si è iniziato sempre così: apri una trattoria qui, una là, poi ti accorgi 
che la gente gradisce, apri una catena di alta ristorazione e poi vai all’estero…  

La gente continuerà a gradire, fino a quando le persone non proveranno sulla lo-
ro pelle la tragedia in cui si traduce una fecondazione artificiale, il dolore, le lacri-
me, i soldi, la frustrazione, ma soprattutto il costo di vite umane. Riferisco qui so-
lo due dati, pochi, perché appena si realizza che non si tratta di successi-fallimen-
ti, ma di bambini prodotti-bambini morti, allora la ragione ha le vertigini. Con una 
premessa che dovrebbe tacitare l’annosa questione se si possano considerare gli 
embrioni dei bambini: chi si lascia introdurre embrioni in utero — e persino in 
utero altrui — non ha dubbi che siano bambini, li reclama come suoi alla nascita, 
ne chiede il risarcimento quando — sommando disgrazia a disgrazia — qualcuno 
sbaglia e li dà ad altri o li «perde» nel freezer difettoso. 

I reali risultati della fecondazione artificiale in termini di gravidanze a termi-
ne sono fermi al 14,7 per cento in Italia e al 21-22 in Europa. Stando alle cifre, 
riferite nella relazione inviata nel 2015 dal ministro della Salute al Parlamento 
sull’applicazione della legge n. 40 del 2004, a fronte di 114.276 embrioni for-
mati ne sono stati trasferiti 91.720 e sono nati 9.814 bambini5. Dunque più del 90 
per cento degli embrioni formati viene «perso». Non sono dati sostanzialmente 
diversi da quelli degli anni 2004-2005. 

Non si impara dai propri errori, se non si cambia sostanzialmente strada. Se 
non ci si arrende alla verità, almeno a quella dei fatti. Gli antichi barbari seppero 
riconoscere il bello e il vero e giunsero al giusto. 

«Questa è per me la condizione post-moderna — ha osservato Hartmut Rosa, 
sociologo tedesco dell’università di Jena, in Germania —: non andiamo più verso 
un avvenire radioso ma corriamo per non cadere nell’abisso alle nostre spalle»6.

                                                      
5 Il testo della relazione è nel sito web <http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_2379_allegato.pdf>. 
6 Hartmut Rosa, «Andiamo da nessuna parte ma sempre più in fretta», intervista di 
Claudio Gallo, in La Stampa, Torino 5-6-2015, nel sito web <http://www.lastampa.it/2-
015/06/05/cultura/andiamo-da-nessuna-parte-ma-sempre-pi-in-fretta-xZwfpNbPCh3a2-
feuHfsGjP/premium.html>, consultato il 30-11-2016. 
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Andate […] e fate discepoli tutti  
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che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 





Verso un’autentica attuazione  
di «Sacrosanctum Concilium» 

Card. Robert Sarah∗ 

Saluti 

Eccellenze, reverendi padri e sacerdoti, cari fratelli e sorelle in Cristo, 
desidero anzitutto esprimere i miei sinceri ringraziamenti a Sua Eminenza il 

cardinale Vincent Nichols per la sua accoglienza presso l’arcidiocesi di West-
minster e per le sue amabili parole di saluto. Allo stesso modo desidero ringra-
ziare Sua Eccellenza mons. Dominique Rey, vescovo di Fréjus-Toulon, per il 
suo invito a essere presente con voi in occasione di questa terza conferenza in-
ternazionale Sacra liturgia e a pronunciare questa sera il discorso inaugurale.  

Eccellenza, mi congratulo con lei per questa iniziativa internazionale volta a 
promuovere lo studio dell’importanza della formazione e della celebrazione li-
turgiche nella vita e nella missione della Chiesa. 

Sono molto felice di essere con voi tutti oggi. Ringrazio ciascuno di voi per 
la vostra presenza, che manifesta la grande considerazione che avete per quella 
che Joseph Ratzinger — quando era ancora cardinale — aveva definito «la que-
stione della liturgia» oggi, al principio del secolo XXI. È un grande segno di spe-
ranza per la Chiesa. 

Introduzione 

Nel suo insegnamento del 18 febbraio 2014 al simposio che celebrava il cin-
quantesimo anniversario della Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum 
Concilium del Concilio Vaticano II1, Papa Francesco faceva osservare che cele-
brare i cinquant’anni trascorsi dalla promulgazione della Costituzione dovrebbe 
«[spingerci] a rilanciare l’impegno per accogliere e attuare in maniera sempre 
più piena tale insegnamento».  

                                                      
∗ Allocuzione di S. Em. il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il 
Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, letta il 5-7-2016 in occasione del convegno su 
Sacra Liturgia 2016, tenuto a Londra, presso l’Imperial College, dal 5 all’8-7-2016. Le 
note e le inserzioni fra parentesi quadre sono redazionali. 
1 Francesco, Messaggio ai partecipanti al Simposio «Sacrosanctum Concilium. Gratitu-
dine e impegno per un grande movimento ecclesiale», del 18-2-2014, nel sito web 
<http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-
francesco_20140218_messaggio-simposio-sacrosanctum-concilium.html>. Tutti i siti web 
citati nelle note al testo sono stati consultati il 30-11-2016. 
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Il Santo Padre ha così proseguito: «È necessario unire una rinnovata volontà 
di andare avanti nel cammino indicato dai Padri conciliari, perché rimane an-
cora molto da fare per una corretta e completa assimilazione della Costituzione 
sulla Sacra Liturgia da parte dei battezzati e delle comunità ecclesiali. Mi rife-
risco in particolare all’impegno per una solida e organica iniziazione e for-
mazione liturgica, tanto dei fedeli laici quanto del clero e delle persone con-
sacrate». 

Il Santo Padre ha ragione. Abbiamo ancora molto da fare per realizzare la vi-
sione dei Padri del Concilio Vaticano II per la vita liturgica della Chiesa. Ab-
biamo davvero ancora molto da fare se oggi, dopo più di cinquant’anni dalla fi-
ne del Concilio Vaticano II, desideriamo arrivare a «una corretta e completa as-
similazione della Costituzione sulla Sacra Liturgia». 

In questo intervento desidero presentarvi alcune considerazioni sul modo in 
cui la Chiesa occidentale potrebbe avanzare verso un’attuazione più fedele di Sa-
crosanctum Concilium. In vista di ciò mi propongo di formulare alcune domande: 
«qual era l’intenzione dei Padri del Concilio Vaticano II quando prendevano in 
considerazione la riforma liturgica?». Poi vorrei esaminare come le loro intenzioni 
sono state messe in pratica dopo il Concilio. Infine desidero proporvi alcuni sug-
gerimenti per la vita liturgica della Chiesa oggi, cosicché la nostra pratica liturgi-
ca possa riflettere in modo più fedele le intenzioni dei Padri del Concilio. 

A. Che cos’è la sacra liturgia? 

Prima di ogni altra considerazione occorre affrontare una domanda prelimi-
nare: «che cos’è la sacra liturgia?». In effetti, se non comprendiamo la natura 
propria della liturgia cattolica — ciò che la distingue dai riti delle altre comunità 
cristiane e delle altre religioni —, non possiamo sperare di comprendere la Co-
stituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, né di avanzare con fe-
deltà verso la sua più perfetta applicazione.  

Nel motu proprio del 22 novembre 1903 Tra le sollecitudini, Papa san Pio X 
[1903-1914] insegnava che «i sacrosanti misteri» e la «preghiera pubblica e so-
lenne della Chiesa» — cioè la sacra liturgia — sono la «prima ed indispensabi-
le fonte» per acquisire «il vero spirito cristiano»2. Di conseguenza san Pio X ri-
chiamava tutti a una partecipazione reale e fruttuosa ai riti liturgici della Chiesa. 
Com’è noto, questo insegnamento e questa esortazione sono stati ripresi nell’ar-
ticolo 14 di Sacrosanctum Concilium. 

Venticinque anni più tardi, Papa Pio XI [1922-1939] si era chiaramente pro-
nunciato sullo stesso tema nella bolla del 20 dicembre 1928 Divini cultus, inse-
gnando che «la Liturgia, in effetti, è cosa sacra. Per mezzo di essa, infatti, ve-

                                                      
2 San Pio X, Motu proprio «Tra le sollecitudini» sulla musica sacra, del 22-11-1903, 
nel sito web <http://w2.vatican.va/content/pius-x/it/motu_proprio/documents/hf_p-x_-
motu-proprio_19031122_sollecitudini.html>. 
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niamo elevati e uniti a Dio, testimoniamo la nostra fede e ci uniamo a Lui nello 
strettissimo dovere di riconoscenza per i benefìci e gli aiuti di cui sempre abbi-
sogniamo»3. 

Il venerabile Pio XII [1939-1958] consacrò alla sacra liturgia la lettera enci-
clica Mediator Dei del 20 novembre 1947. In essa egli insegnava che:  

«La sacra Liturgia è [...] il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Pa-
dre, come Capo della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo 
Capo e, per mezzo di Lui, all’Eterno Padre: è, per dirla in breve, il culto integra-
le del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra»4.  

Il Papa sottolineò che «l’essenza e la ragione d’essere della sacra Liturgia» 
riguarda «l’unione delle nostre anime con Cristo e la loro santificazione per 
mezzo del Divin Redentore, perché sia onorato Cristo, e per Lui ed in Lui la 
Santissima Trinità»5. 

Il Concilio Vaticano II insegna che, attraverso la liturgia, «[...] si attua l’opera 
della nostra redenzione»6 (n. 2) e che «la liturgia è considerata come l’esercizio 
della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è 
significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di 
essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cri-
sto, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in 
quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra 
per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo 
stesso titolo e allo stesso grado» (n. 7). 

Dopo queste affermazioni Sacrosanctum Concilium insegna che «la liturgia 
è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che 
tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in as-
semblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del 
Signore» (n. 10). 

Sarebbe possibile continuare questa esposizione di magistero sulla natura della 
sacra liturgia, completandola con gli interventi dei Papi post-conciliari e con il 
Catechismo della Chiesa Cattolica. Tuttavia, per adesso, atteniamoci al Concilio 

                                                      
3 Pio XI, Bolla «Divini cultus», del 20-12-1928, nel sito web <http://w2.vatican.va/-
content/pius-xi/it/bulls/documents/hf_p-xi_bulls_19281220_divini-cultus.html>. 
4 Pio XII, Lettera enciclica «Mediator Dei» sulla sacra liturgia, del 20-11-1947, n. 20, 
nel sito web <http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc-
_20111947_mediator-dei.html>. 
5 Ibid., n. 171. 
6 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia «Sacrosantum Con-
cilium», del 4-12-1963, nel sito web <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_-
vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html>. 
Da questo punto in avanti, i numeri dei paragrafi fra parentesi tonde s’intendono riferiti 
a questo documento. 
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Vaticano II. A mio avviso l’insegnamento della Chiesa è molto chiaro: la liturgia 
cattolica è il luogo privilegiato e precipuo dell’azione salvifica di Dio nel mondo, 
oggi. Ciò avviene attraverso una partecipazione reale in virtù della quale ricevia-
mo la grazia e la forza che ci sono necessarie per perseverare e per crescere nella 
vita cristiana. La liturgia è un luogo d’istituzione divina, dove noi compiamo l’of-
ferta del sacrificio dovuto a Dio, che è l’unico vero sacrificio. Essa è il luogo dove 
prendiamo coscienza del nostro bisogno profondo di adorare Dio, l’Onnipotente. 
La liturgia cattolica è una realtà sacra: una cosa santa per la sua stessa natura. La 
liturgia cattolica non è un’assemblea umana ordinaria. 

Desidero sottolineare, qui, un aspetto molto importante: Dio, non l’uomo, è al 
centro della liturgia cattolica. Noi veniamo per adorarlo. Nella liturgia non si trat-
ta di voi o di me. Non è il luogo dove celebriamo la nostra identità e le nostre rea-
lizzazioni o dove esaltiamo e promuoviamo la nostra cultura e i valori delle nostre 
comunità religiose locali. La liturgia riguarda e appartiene — anzitutto e in primo 
luogo — a Dio e celebra ciò che egli ha fatto per noi. L’Onnipotente, nella sua di-
vina Provvidenza, ha fondato una Chiesa e ha istituito la sacra liturgia. Attraverso 
quest’ultima ci è possibile rendere un culto autentico a Dio, in conformità con la 
Nuova Alleanza stabilita da Cristo. Così facendo, e comprendendo le esigenze dei 
riti sacri che si sono sviluppati nella tradizione della Chiesa, noi troviamo la no-
stra vera identità e il senso della nostra esistenza come figli e figlie di Dio. 

È essenziale che noi comprendiamo questa specificità del culto cattolico, dal 
momento che negli ultimi decenni abbiamo visto numerose celebrazioni liturgi-
che nel corso delle quali le persone e le realizzazioni umane sono state troppo 
preminenti, quasi escludendo Dio. Il cardinale Ratzinger ha scritto che, «se la li-
turgia appare innanzitutto come laboratorio del nostro agire, si dimentica l’es-
senziale: Dio. Nella liturgia, infatti, non si tratta di noi, ma di Dio. La dimenti-
canza di Dio è il pericolo più incalzante del nostro tempo»7. 

Dobbiamo essere molto chiari sulla natura del culto cattolico se vogliamo leg-
gere correttamente e mettere in pratica fedelmente la Costituzione sulla sacra li-
turgia del Concilio Vaticano II. I Padri conciliari erano stati impregnati dall’in-
segnamento magisteriale dei Papi del secolo XX che abbiamo ricordato. San Gio-
vanni XXIII [1958-1963] non convocò un Concilio ecumenico per erodere que-
sto insegnamento, che egli stesso difendeva. I Padri del Concilio non si recarono 
a Roma nell’ottobre 1962 con l’intenzione di creare una liturgia antropocentrica. 
Piuttosto, il Papa e i Padri del Concilio cercarono delle strade attraverso le quali 
i fedeli di Cristo potessero attingere in modo sempre più profondo alla «prima e 
indispensabile fonte» (n. 14), così da acquisire «il genuino spirito cristiano» 
(ibidem) necessario alla loro stessa salvezza e a quella degli uomini del nostro 
tempo. 
                                                      
7 Joseph Ratzinger, Die organische Entwicklung der Liturgie, in 30Tage in Kirche und 
Welt, dicembre 2004, pp. 46-49 [p. 49], trad. it. in Opera Omnia, vol. 11, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 788-794 [p. 793]. 
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B. Qual era l’intenzione dei Padri del Concilio Vaticano II? 

Dobbiamo esaminare nel dettaglio le intenzioni dei Padri conciliari, soprat-
tutto se la nostra volontà oggi è quella di essere più fedeli a esse. Che cosa si 
proponevano di fare i Padri del Concilio con la Costituzione sulla Sacra Liturgia?  

Cominciamo con il primo articolo di Sacrosanctum Concilium: 
«Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno più la vita cristiana 

tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni 
che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può contribuire all’unione di 
tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno 
della Chiesa» (n. 1). 

Ricordiamoci che quando fu aperto il Concilio, la riforma liturgica aveva già 
impegnato la riflessione del decennio precedente, perciò i Padri avevano familia-
rità con il tema. Riguardo tale questione costoro non avevano prospettive pura-
mente teoriche, scollegate dal contesto. Essi speravano di proseguire il lavoro 
già iniziato e di studiare gli altiora principia, quei princìpi fondamentali e 
sommamente importanti per la riforma liturgica che erano stati evocati da san 
Giovanni XXIII nel motu proprio del 25 luglio 1960 Rubricarum instructum8. 

Così il primo articolo della Costituzione fissa quattro criteri per intraprendere 
una riforma liturgica. Il primo criterio consiste nel «[...] far crescere ogni gior-
no più la vita cristiana tra i fedeli». È questa, in ogni tempo, la preoccupazione 
costante dei pastori della Chiesa. 

Il secondo criterio — «[...] meglio adattare alle esigenze del nostro tempo 
quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti» — c’invita a fermarci e a me-
ditare un istante, prendendo in considerazione, in particolare, lo spirito del tem-
po degli anni 1960. In verità, se lo leggiamo nello spirito dell’ermeneutica della 
continuità, che è certamente conforme alle intenzioni dei Padri del Concilio, 
questo criterio rivela che il Concilio ha desiderato uno sviluppo liturgico laddo-
ve era possibile, così da infondere un vigore sempre crescente della vita cristia-
na. I Padri conciliari non hanno voluto cambiare le cose unicamente per sempli-
ce desiderio di cambiamento! 

Anche il terzo criterio — «[...] favorire ciò che può contribuire all’unione di 
tutti i credenti in Cristo» — c’induce a fare una pausa di riflessione, così da non 
pensare che i Padri avessero desiderato strumentalizzare la sacra liturgia e farne 
uno strumento per promuovere l’ecumenismo: farne cioè, in una parola, un sem-
plice mezzo in vista di un fine. Può essere questo il caso? Certo, dopo il Concilio, 
alcuni lo hanno tentato. Tuttavia i Padri stessi sapevano che questo non era possi-

                                                      
8 Cfr. Giovanni XXIII, Litterae apostolicae motu proprio datae «Rubricarum instruc-
tum» novum rubricarum Breviarii et Missalis Romani corpus approbatur, del 25-7-
1960; in Acta Apostolicae Sedis, vol. LII, 1960, pp. 593-595; nel sito web <http://w2.va-
tican.va/content/john-xxiii/la/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19600-
725_rubricarum-instructum.html>. 
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bile. L’unità nel culto e davanti all’altare del sacrificio è il fine desiderato degli 
sforzi ecumenici. La liturgia non è un mezzo per promuovere la buona volontà o 
la cooperazione nell’attività apostolica. Qui i Padri del Concilio affermano che 
una riforma liturgica può fare parte di uno slancio che aiuta le persone a realizzare 
l’unità nella Chiesa cattolica: unità senza la quale non è possibile una piena co-
munione all’altare. 

La medesima motivazione si legge nel quarto criterio indicato per la riforma 
liturgica: «[...] rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa». 
Qui, pertanto, andiamo al di là dei nostri fratelli separati in Cristo e consideria-
mo l’umanità intera. La missione della Chiesa si rivolge a ogni uomo! I Padri 
del Concilio credevano a questo e si auguravano che una partecipazione più 
fruttuosa alla liturgia potesse facilitare un rinnovamento dell’attività missionaria 
della Chiesa. 

Permettetemi di proporre un esempio. Per molti anni, prima del Concilio, tanto 
nei Paesi di missione quanto nei Paesi più sviluppati, si è lungamente discusso 
sull’opportunità di un uso più ampio delle lingue volgari nella liturgia, soprattutto 
per le letture della Sacra Scrittura, come pure per questo o per quell’altro elemen-
to della prima parte della Messa — quella che chiamiamo ormai «liturgia della 
parola» — e per i canti liturgici. La Santa Sede aveva già largamente accordato il 
permesso per l’uso della lingua volgare nell’amministrazione dei sacramenti. 
Questo, dunque, era il contesto all’interno del quale i Padri del Concilio parlavano 
dei possibili effetti positivi che la riforma liturgica avrebbe portato per l’ecumeni-
smo e la missione. È vero che la lingua vernacolare ha un effetto positivo nella li-
turgia. I Padri cercavano proprio questo, e non di autorizzare una protestantizza-
zione della sacra liturgia o farne l’oggetto di una cattiva inculturazione. 

Io sono africano. Permettetemi di dirlo in modo chiaro: la liturgia non è il luo-
go per promuovere la mia cultura. Piuttosto, essa è il luogo dove la mia cultura è 
battezzata, cioè dove la mia cultura si eleva all’altezza del divino. Attraverso la li-
turgia della Chiesa — che i missionari hanno portato ovunque nel mondo — Dio 
ci parla, ci cambia e ci permette di prendere parte alla sua vita divina. Quando 
qualcuno diventa cristiano, quando qualcuno ritorna alla piena comunione della 
Chiesa cattolica, egli riceve qualcosa in più, qualcosa che lo cambia. Certo, le cul-
ture e i nuovi cristiani portano delle ricchezze nella Chiesa: a tale proposito, la li-
turgia degli ordinariati per gli anglicani ormai in piena comunione con la Chiesa 
cattolica è un bell’esempio. Costoro, tuttavia, portano ricchezze nell’umiltà e la 
Chiesa nella sua saggezza materna le usa come ella giudica opportuno. 

Mi sembra anche opportuno precisare bene cosa s’intende per inculturazione. 
Se davvero comprendiamo il significato della parola «conoscenza» come penetra-
zione del Mistero di Gesù Cristo, allora possediamo la chiave dell’inculturazione, 
la quale non è una ricerca o una rivendicazione per legittimare un’africanizzazio-
ne o una latino-americanizzazione o un’asiaticizzazione del cristianesimo al posto 
della sua occidentalizzazione. L’inculturazione non è la canonizzazione di una 
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cultura locale, né una instaurazione di questa cultura, con il rischio di assolutiz-
zarla. L’inculturazione è una irruzione e una epifania del Signore nella più pro-
fonda intimità del nostro essere. L’irruzione del Signore in una vita provoca nel-
l’uomo una destabilizzazione, uno strazio, in vista di un percorso che segue punti 
di riferimento nuovi, i quali creano una cultura nuova che porta la Buona Novella 
per l’uomo e la sua dignità di figlio di Dio. Quando il Vangelo entra in una vita, la 
destabilizza, la trasforma: le dona un orientamento nuovo, nuovi riferimenti mora-
li ed etici. Il Vangelo volge il cuore dell’uomo verso Dio e verso il prossimo per 
amarli e servirli in modo assoluto e senza calcolo. Quando Gesù entra in una vita, 
Egli la trasfigura, la divinizza attraverso la luce sfolgorante del Suo Volto, esat-
tamente com’è accaduto a san Paolo sulla strada di Damasco (cfr. At. 9, 5-6).  

Come il Verbo di Dio con l’Incarnazione si è fatto simile agli uomini in tutto, 
tranne che nel peccato (cfr. Eb. 4, 15), così il Vangelo assume tutti i valori umani 
e culturali, ma rifiuta di prendere corpo nelle strutture di peccato. Ciò significa che 
più abbonda il peccato individuale e collettivo in una comunità umana o ecclesia-
le, meno c’è posto per l’inculturazione. Al contrario, più una comunità cristiana ri-
splende di santità e irradia i valori evangelici, più in essa aumentano le possibilità 
di un’inculturazione del messaggio cristiano. Pertanto l’inculturazione della fede 
è una sfida che dipende dalla santità. Essa permette di verificare il grado di santità 
e il livello di penetrazione del Vangelo e della fede in Gesù Cristo all’interno di 
una comunità cristiana. L’inculturazione, dunque, non è folklore religioso. Nella 
sua essenza, l’inculturazione non si realizza con l’uso nella liturgia e nei sacra-
menti delle lingue locali, degli strumenti e della musica latino-americana, di danze 
africane o di riti e simboli africani o asiatici. L’inculturazione è Dio che scende ed 
entra nella vita, nei comportamenti morali, nelle culture e nei costumi degli uomi-
ni per liberarli dal peccato e introdurli alla Vita Trinitaria. Certo, la fede ha biso-
gno di una cultura per essere comunicata. È per questo che san Giovanni Paolo II 
[1978-2005] ha affermato che una fede che non diventa cultura è una fede che 
muore. «L’inculturazione nel suo retto processo dev’essere guidata da due princì-
pi: “La compatibilità col Vangelo e la comunione con la chiesa universale”»9. 

Mi sono soffermato sul primo articolo della Costituzione sulla Sacra Liturgia 
perché è molto importante che leggiamo davvero Sacrosanctum Concilium nel 
suo contesto, come un documento che doveva promuovere uno sviluppo legit-
timo — tale era l’uso più ampio delle lingue volgari — in continuità con la na-
tura, l’insegnamento e la missione della Chiesa nel mondo moderno. Non dob-
biamo leggere in questo documento cose che in esso non si trovano. I Padri non 
avevano l’intenzione di fare la rivoluzione, ma di promuovere un’evoluzione, 
una riforma moderata. 
                                                      
9 San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica «Redemptoris missio» circa la permanente 
validità del mandato missionario, del 7-12-1990, n. 54; nel sito web <http://w2.vatican.-
va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-
missio.html>. 
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Le intenzioni dei Padri del Concilio sono espresse chiaramente in altri pas-
saggi-chiave. L’articolo 14 è uno dei più importanti di tutta la Costituzione: 

«È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a 
quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che 
è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, 
“stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato” (1 Pt 2, 9; 
cfr. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva parte-
cipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della 
riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile 
fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i 
pastori d’anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla at-
traverso un’adeguata formazione. Ma poiché non si può sperare di ottenere que-
sto risultato, se gli stessi pastori d’anime non saranno impregnati, loro per primi, 
dello spirito e della forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri, è asso-
lutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero». 

In questo brano ascoltiamo la voce dei Papi così come essa si esprimeva prima 
del Concilio, in vista di una partecipazione reale e fruttuosa alla liturgia. Per otte-
nere quest’ultima, tuttavia, si è rivelato necessario e urgente porre l’accento su un 
insegnamento liturgico e una formazione liturgica che siano approfonditi. A que-
sto riguardo i Padri danno prova di un realismo che forse è stato perduto negli an-
ni successivi. Ascoltiamo ancora le parole del Concilio e pesiamo la loro impor-
tanza: «non si può sperare di ottenere questo risultato [la partecipazione attiva] se 
gli stessi pastori d’anime non saranno impregnati, loro per primi, dello spirito e 
della forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri» (ibidem). 

All’inizio dell’articolo 21 l’intenzione dei Padri del Concilio si manifesta con 
grande chiarezza. «Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie 
abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa desidera fa-
re un’accurata riforma generale della liturgia». «Ut populus christianus in sa-
cra Liturgia abundantiam gratiarum securius assequatur»: chi conosce il latino 
sa che il vocabolo ut indica uno scopo chiaro, verso cui ci si dirige quasi imme-
diatamente. Qual era l’intenzione dei Padri del Concilio? Che il popolo cristiano 
ottenesse con maggiore sicurezza le grazie abbondanti che vengono dalla litur-
gia. Come si proponevano di raggiungere questo obiettivo? Intraprendendo con 
zelo una restaurazione generale della liturgia stessa: «ipsius Liturgiae genera-
lem instaurationem sedulo curare cupit». Potete notare bene come i Padri parli-
no di una «restaurazione», non di una «rivoluzione»! 

Una delle espressioni più chiare e più belle che rivelano le intenzioni dei Pa-
dri del Concilio si trova all’inizio del secondo capitolo della Costituzione, dove 
si affronta il mistero della Santissima Eucarestia. Si può allora leggere l’articolo 
48: «Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come 
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo be-
ne nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all’azione sacra consapevol-
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mente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di Dio; si nutrano alla 
mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo la vittima senza 
macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad 
offrire se stessi, e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezio-
nati nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti». 

Fratelli e sorelle, ecco qual era l’intenzione dei Padri del Concilio. Certo, es-
si discussero e votarono sui modi specifici con cui realizzare i loro scopi. Ma 
dobbiamo essere chiari: le riforme dei riti proposte nella Costituzione — quali il 
ripristino della preghiera dei fedeli nella Messa (n. 53), l’estensione della facol-
tà della concelebrazione (n. 57), la semplificazione richiesta negli articoli 34 e 
50 — sono tutte subordinate alle intenzioni fondamentali dei Padri conciliari che 
ho appena messo in luce. Si tratta di mezzi orientati verso un fine ed è il fine 
che occorre realizzare. 

Se vogliamo avanzare verso un’autentica attuazione di Sacrosanctum Conci-
lium, questi sono gli obiettivi e i fini che dobbiamo tenere a mente prima di tutto 
e sopra ogni altra cosa. È possibile che certe riforme dei riti e certe regole litur-
giche, se studiate con uno sguardo nuovo e con il beneficio dell’esperienza di 
questi ultimi cinque decenni, si mostrino sotto una luce diversa. Se oggi, per «[...] 
far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli» e per «[...] chiamare 
tutti nel seno della Chiesa», alcune riforme devono essere riconsiderate, chie-
diamo allora al Signore di donarci l’amore, l’umiltà e la saggezza di farlo. 

C. Che cosa è successo dopo la promulgazione di Sacrosanctum Concilium? 

Rilevo la necessità di confrontare ancora la Costituzione sulla Sacra Liturgia 
con la riforma che ha fatto seguito alla sua promulgazione, perché non penso 
che possiamo onestamente leggere oggi anche solo il primo articolo di Sacro-
sanctum Concilium ed essere soddisfatti di ciò che è stato fatto.  

Fratelli, dove sono i fedeli di cui parlavano i Padri conciliari? Molti fedeli 
del passato ieri sono oggi «infedeli». Non vanno più del tutto a Messa. Per ri-
prendere le parole di san Giovanni Paolo II: «“L’aver dimenticato Dio ha porta-
to ad abbandonare l’uomo”, per cui “non c’è da stupirsi se in questo contesto 
si è aperto un vastissimo spazio per il libero sviluppo del nichilismo in campo 
filosofico, del relativismo in campo gnoseologico e morale, del pragmatismo e 
finanche dell’edonismo cinico nella configurazione della vita quotidiana”. La 
cultura europea dà l’impressione di una “apostasia silenziosa” da parte del-
l’uomo sazio che vive come se Dio non esistesse»10. Cos’è avvenuto dell’unità 
che il Concilio sperava di realizzare? Non l’abbiamo ancora conseguita. Abbiamo 

                                                      
10 Idem, Esortazione apostolica post-sinodale «Ecclesia in Europa» su Gesù Cristo, vi-
vente nella sua Chiesa, sorgente di speranza per l’Europa, del 28-6-2003, n. 9; nel sito 
web <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_-
exh_20030628_ecclesia-in-europa.html>. 
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fatto dei progressi concreti nell’appello lanciato all’umanità intera perché en-
trasse a fare parte della grande famiglia della Chiesa? Penso di no. Eppure, ab-
biamo fatto molto nel campo della liturgia. 

Nei miei quarantasette anni di vita sacerdotale, e dopo oltre trentasei anni di 
ministero episcopale, posso attestare che molte comunità cattoliche e molti sin-
goli fedeli vivono e pregano con fervore e gioia la liturgia tale com’è stata rifor-
mata dopo il Concilio, traendo da essa molti dei benefici — se non tutti — che i 
Padri conciliari avevano in mente. È un frutto magnifico del Concilio. Tuttavia, 
per esperienza personale — e ora nella mia veste di Prefetto della Congregazio-
ne per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti —, sono pure a conoscenza 
del fatto che attualmente esistono molte alterazioni della liturgia in numerosi 
luoghi della Chiesa. Molte situazioni potrebbero essere migliorate, così che gli 
obiettivi del Concilio potrebbero essere conseguiti. Prima di riflettere sui possi-
bili miglioramenti, esaminiamo che cos’è successo dopo la promulgazione della 
Costituzione sulla Sacra Liturgia. 

Nel secolo XVI, il Papa Pio IV [1559-1565] aveva affidato la riforma liturgica 
voluta dal Concilio di Trento [1545-1563] a una commissione speciale che prepa-
rò la nuova edizione dei libri liturgici, infine promulgati dal Papa san Pio V 
[1566-1572]. Si tratta di una procedura perfettamente normale, ed è quella cui il 
beato Papa Paolo VI [1963-1978] decise di ricorrere, istituendo nel 1964 il Consi-
lium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia. I tratti essenziali del la-
voro svolto da tale commissione ci sono noti perché il suo segretario — mons. 
Annibale Bugnini [C.M. (1912-1982)] — li riporta nel suo libro di memorie11. 

Il lavoro di questa commissione per l’attuazione della Costituzione sulla Sacra 
Liturgia è stato senza alcun dubbio soggetto a influenze, a ideologie e a nuove 
proposte che non si trovavano affatto nel testo di Sacrosanctum Concilium. Per e-
sempio, è vero che il Concilio non aveva proposto l’introduzione di nuove pre-
ghiere eucaristiche, ma che quest’idea emerse e fu adottata e che, dunque, le nuo-
ve preghiere eucaristiche furono promulgate con l’autorità del Papa. È ugualmen-
te vero — come mons. Bugnini dice chiaramente — che alcune preghiere e certi 
riti furono costruiti o rivisti in accordo allo spirito del tempo e, in particolare, a 
partire dalle sensibilità ecumeniche. Che si sia andati troppo lontano o meno op-
pure che ciò che è stato fatto abbia veramente favorito il raggiungimento degli 
obiettivi della Costituzione sulla Sacra Liturgia; o se — al contrario — questo ab-
bia costituito un grave intralcio, sono tutti problemi che dobbiamo studiare. Mi 
rallegro che al giorno d’oggi gli studiosi vadano al cuore di questi temi. Tuttavia, 
è importante ricordare che il beato Papa Paolo VI giudicò idonee le riforme pro-
poste dalla commissione e le promulgò. Con la sua autorità apostolica, le ha rese 
normative, assicurando loro legittimità e validità. 
                                                      
11 Cfr. Annibale Bugnini, La riforma liturgica [1948-1975], n. ed. riveduta e arricchita di 
note e di supplementi per una lettura analitica, CLV. Centro Liturgico Vincenziano-Edi-
zioni Liturgiche, Roma 1997. 
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Comunque, mentre il lavoro ufficiale di riforma seguiva il suo corso, appar-
vero delle cattive e significative interpretazioni della liturgia, che misero radici 
in diversi luoghi del mondo. Tali abusi riguardanti la sacra liturgia aumentarono 
a causa di un’errata comprensione del Concilio. Ciò diede luogo a delle celebra-
zioni liturgiche soggettive, le quali erano maggiormente incentrate sulle aspirazio-
ni delle singole comunità, piuttosto che sul culto sacrificale dovuto a Dio onnipo-
tente. Il mio predecessore a capo della Congregazione, il cardinale Francis Arin-
ze, chiamò questo tipo di celebrazioni le «Messe-fai-da-te». San Giovanni Paolo 
II ha finanche ritenuto necessario esprimere con le seguenti parole il suo disap-
punto e la sua tristezza, nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia, del 17 aprile 2003: 
«A questo impegno di annuncio da parte del Magistero ha fatto riscontro una 
crescita interiore della comunità cristiana. Non c’è dubbio che la riforma litur-
gica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva 
e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell’altare. In tanti luo-
ghi, poi, l’adorazione del santissimo Sacramento trova ampio spazio quotidiano 
e diventa sorgente inesauribile di santità. La devota partecipazione dei fedeli 
alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una 
grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa. Altri segni 
positivi di fede e di amore eucaristici si potrebbero menzionare. 

«Purtroppo, accanto a queste luci, non mancano delle ombre. Infatti vi sono 
luoghi dove si registra un pressoché completo abbandono del culto di adora-
zione eucaristica. Si aggiungono, nell’uno o nell’altro contesto ecclesiale, abusi 
che contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su questo 
mirabile Sacramento. Emerge talvolta una comprensione assai riduttiva del Mi-
stero eucaristico. Spogliato del suo valore sacrificale, viene vissuto come se 
non oltrepassasse il senso e il valore di un incontro conviviale fraterno. Inoltre, 
la necessità del sacerdozio ministeriale, che poggia sulla successione apostoli-
ca, rimane talvolta oscurata e la sacramentalità dell’Eucaristia viene ridotta 
alla sola efficacia dell’annuncio. Di qui anche, qua e là, iniziative ecumeniche 
che, pur generose nelle intenzioni, indulgono a prassi eucaristiche contrarie al-
la disciplina nella quale la Chiesa esprime la sua fede. Come non manifestare, 
per tutto questo, profondo dolore? L’Eucaristia è un dono troppo grande, per 
sopportare ambiguità e diminuzioni. 

«Confido che questa mia Lettera enciclica possa contribuire efficacemente a 
che vengano dissipate le ombre di dottrine e pratiche non accettabili, affinché 
l’Eucaristia continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero»12. 

Quanto più vi erano delle pratiche abusive, così c’erano delle reazioni ostili 
alle riforme ufficialmente promulgate dall’autorità pontificia. Alcuni ritennero 
che le riforme erano andate troppo lontano e troppo in fretta, altri le giudicarono 
                                                      
12 San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica «Ecclesia de Eucharistia» sull’Eucarestia nel 
suo rapporto con la Chiesa, del 17-4-2003, n. 10; nel sito web <http://w2.vatican.va/-
content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html>.  
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sospette sul piano dottrinale. Si ricorda la controversia esplosa nel 1969 in se-
guito alla lettera inviata al beato Paolo VI dai cardinali Alfredo Ottaviani [1890-
1979] e Antonio Bacci [1885-1971]13. Essi esprimevano in tale documento delle 
serie inquietudini, e il Papa giudicò opportuno apportare alcune precisazioni 
dottrinali. Si tratta di problemi che devono essere studiati con cautela. 

Ma c’era inoltre una realtà pastorale: che avessero delle buone ragioni o meno, 
alcune persone ritenevano di non potere o di non volere partecipare ai riti riforma-
ti. Costoro rimanevano all’esterno, oppure partecipavano solo alla liturgia non ri-
formata, là dove riuscivano a trovarla, anche quando tali celebrazioni non erano 
autorizzate. Così, la liturgia divenne un segno di divisione all’interno della Chiesa 
cattolica, invece di essere il luogo dell’unità della medesima. Il Concilio non ave-
va voluto che la liturgia ci dividesse gli uni dagli altri! San Giovanni Paolo II ope-
rò per sanare questa divisione, con l’aiuto del cardinale Joseph Ratzinger, il quale 
— divenuto Papa Benedetto XVI [2005-2013] — cercò di facilitare la necessaria 
riconciliazione in seno alla Chiesa. Con il motu proprio del 7 luglio 2007 Summo-
rum Pontificum14, egli ha dichiarato che gli individui o i gruppi che desiderano at-
tingere dalla forma antica del rito romano alle ricchezze ivi contenute, lo possono 
fare liberamente. Grazie alla Divina Provvidenza, è oggi possibile celebrare la no-
stra unità cattolica, al contempo rispettandoci e persino rallegrandoci della legit-
tima diversità delle pratiche rituali. 

Desidero infine osservare che nel mezzo del lavoro della riforma e di tradu-
zione che ha avuto luogo dopo il Concilio — e sappiamo che una parte di que-
sto lavoro è stata fatta troppo in fretta, spingendoci oggi a rivedere le traduzioni 
per renderle più fedeli al testo originale latino —, non è stata forse rivolta suffi-
ciente attenzione alle intenzioni fondamentali dei Padri conciliari, affinché la 
partecipazione liturgica che desideravano fosse realizzata: cioè che i sacerdoti 
fossero «[...] impregnati, loro per primi, dello spirito e della forza della liturgia 
[diventandone] maestri» (n. 14). Sappiamo che un edificio costruito su fragili fon-
damenta è soggetto a danni, se non addirittura in pericolo di crollo. 

Forse abbiamo costruito una liturgia nuova e moderna in volgare, ma se non 
l’abbiamo fatto su basi solide — se i seminaristi e il clero non sono «impregnati 
[...] dello spirito e della forza della liturgia», come il Concilio pretendeva —, allora 
il popolo loro affidato non potrà mai essere formato. Occorre prestare attenzione 
alle parole dei Padri conciliari: sarebbe «futile» sperare in un rinnovamento litur-
gico senza una formazione liturgica approfondita. Senza una formazione essenzia-
le, il clero potrebbe addirittura alterare la fede dei fedeli nel mistero eucaristico. 
                                                      
13 Cardd. Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci, Lettera di presentazione a Paolo VI, in Ii-
dem, Breve esame critico del «Novus ordo Missae», in Cristianità, anno IV, n. 19-20, 
Piacenza settembre-dicembre 1976, pp. 7-12.  
14 Benedetto XVI, Lettera apostolica motu proprio data «Summorum Pontificum», del 
7-7-2007, nel sito web <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/motu_proprio/docu-
ments/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html>. 
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Non vorrei essere considerato eccessivamente pessimista. Lo dico nuovamen-
te: ci sono molti laici, sacerdoti e religiosi per i quali la liturgia scaturita dalla ri-
forma post-conciliare è fonte di uno straordinario zelo apostolico e spirituale. Per 
questo ringrazio il Signore Dio onnipotente. Eppure, partendo dalla breve analisi 
che ho posto alla vostra attenzione, sarete d’accordo con me — penso — nel rico-
noscere che possiamo fare meglio. La sacra liturgia deve veramente diventare il 
culmine e la fonte della vita e della missione della Chiesa oggi, nel secolo XXI, 
come i Padri conciliari hanno ardentemente desiderato. 

In ogni caso, è questo ciò che Papa Francesco ci chiede di fare: «Al rendi-
mento di grazie a Dio per quanto è stato possibile compiere, è necessario unire 
una rinnovata volontà di andare avanti nel cammino indicato dai Padri conci-
liari, perché rimane ancora molto da fare per una corretta e completa assimila-
zione della Costituzione sulla Sacra Liturgia da parte dei battezzati e delle co-
munità ecclesiali. Mi riferisco in particolare all’impegno per una solida e or-
ganica iniziazione e formazione liturgica, tanto dei fedeli laici quanto del clero 
e delle persone consacrate»15. 

D. Come dobbiamo procedere nel contesto attuale verso un’autentica attua-
zione di Sacrosanctum Concilium? 

Alla luce degli auspici fondamentali dei Padri del Concilio e delle varie situa-
zioni che abbiamo visto affiorare dopo il Concilio, vorrei presentare alcune consi-
derazioni pratiche quanto al modo di mettere in opera più fedelmente Sacrosanc-
tum Concilium nel contesto attuale. Sebbene io mi trovi alla guida della Congre-
gazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, lo faccio in tutta umil-
tà, come sacerdote e come vescovo, nella speranza che esse susciteranno studi e 
riflessioni mature, come pure buone pratiche liturgiche, ovunque nella Chiesa. 

Non vi sorprenderete se raccomando che possiamo anzitutto esaminare la qua-
lità e la profondità della nostra formazione liturgica, ossia la maniera con cui ab-
biamo aiutato il clero, i religiosi e i laici a impregnarsi dello spirito e della forza 
della liturgia. Troppo spesso, supponiamo che i candidati al sacerdozio o al diaco-
nato ne «sappiano» alquanto in materia liturgica. Tuttavia, il Concilio non ha insi-
stito sulle conoscenze accademiche, sebbene — naturalmente — la Costituzione 
sulla Sacra Liturgia sottolinei l’importanza degli studi liturgici (cfr. nn. 15-17). La 
formazione liturgica è anzitutto ed essenzialmente una immersione nella liturgia, 
nel mistero profondo di Dio, nostro Padre beneamato. Si tratta di vivere la liturgia 
in tutta la sua ricchezza, d’inebriarsene bevendo a una fonte che non estingue mai 
la nostra sete per le sue delizie, le sue leggi e la sua bellezza, il suo silenzio con-
templativo, la sua esultazione e adorazione, il suo potere di legarci intimamente a 
Colui che è all’opera nei e per i sacri riti della Chiesa. 

                                                      
15 Francesco, Messaggio ai partecipanti al simposio «Sacrosanctum Concilium». Grati-
tudine e impegno per un grande movimento ecclesiale», cit. 
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Ecco perché coloro che sono in «formazione» per il ministero pastorale do-
vrebbero vivere la liturgia quanto più pienamente possibile nei seminari e nelle 
case di formazione. I candidati al diaconato permanente dovrebbero essere im-
mersi in una intensa vita di preghiera liturgica per un tempo prolungato. Aggiun-
go che la celebrazione piena e ricca della forma antica del rito romano, l’usus an-
tiquior, dovrebbe costituire una parte importante della formazione liturgica del 
clero. Senza di ciò, come iniziare a comprendere e a celebrare i riti riformati nel-
l’ermeneutica della continuità, se non si è mai fatta l’esperienza della bellezza 
della tradizione liturgica che conobbero gli stessi Padri del Concilio e che ha for-
giato così tanti santi durante i secoli? Una saggia apertura al mistero della Chiesa 
e alla sua ricca tradizione plurisecolare, e una umile docilità a ciò che lo Spirito 
Santo dice oggi alle Chiese, sono un vero segno che noi apparteniamo a Gesù Cri-
sto: «Ed egli disse loro: “Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno 
dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e co-
se antiche”» (Mt 13,52). 

Se realizziamo ciò, se i nostri nuovi sacerdoti e diaconi hanno veramente sete 
della liturgia, essi saranno in grado di formare quanti sono loro affidati, e questo 
anche se le circostanze e le possibilità della loro missione ecclesiale sono più mo-
deste di quelle di un seminario o in una cattedrale. Conosco molti sacerdoti che in 
tali circostanze formano i loro fedeli nello spirito e nella forza della liturgia e le 
cui parrocchie sono degli esempi di grande bellezza liturgica. Dovremo ricordare 
che la nobile semplicità non è un minimalismo riduttore o uno stile negletto o 
volgare. Papa Francesco lo ricorda nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
«La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è 
anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a 
donarsi»16. 

Secondariamente, ritengo si debba essere chiari a proposito della partecipa-
zione alla liturgia, la participatio actuosa come l’ha chiamata il Concilio. Ciò 
ha generato molta confusione nel corso degli ultimi decenni. L’articolo 48 della 
Costituzione sulla Sacra Liturgia dice che «la Chiesa si preoccupa [...] che i fe-
deli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma 
che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all’a-
zione sacra consapevolmente, piamente e attivamente». Per il Concilio, la par-
tecipazione è anzitutto interiore, ottenuta «[...] comprendendolo bene [il mistero 
dell’Eucaristia] nei suoi riti e nelle sue preghiere». La vita interiore, la vita 
sprofondata in Dio e intimamente abitata da Dio, è la condizione indispensabile 
a una partecipazione fruttuosa e feconda ai santi misteri, che celebriamo nella li-
turgia. La celebrazione eucaristica dev’essere essenzialmente vissuta dall’inter-
no. È all’interno di noi che Dio desidera incontrarci. I Padri conciliari volevano 
che i fedeli cantassero, che rispondessero al sacerdote, che assicurassero i servi-
                                                      
16 Francesco, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» sull’annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale, del 24-11-2013, n. 24. 



Cristianità n. 382, ottobre-dicembre 2016 

35 

zi liturgici che competono loro. Ma i Padri insistevano ugualmente affinché i 
fedeli «[...] partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e attiva-
mente» (n. 48). 

Se comprendiamo la priorità d’interiorizzare la nostra partecipazione liturgica, 
eviteremo il rumoroso e pericoloso attivismo liturgico che s’incontra troppo spes-
so negli ultimi decenni. Non andiamo alla Messa per dare spettacolo, ma per 
unirci all’azione di Cristo attraverso un’interiorizzazione dei riti, preghiere, se-
gni e simboli che fanno parte dei riti esteriori. Noi sacerdoti, potremmo ricor-
darcene più spesso degli altri, visto che la nostra vocazione è il servizio liturgi-
co! Noi dobbiamo altresì formare gli altri, in particolare i bambini e i giovani, 
all’autentico significato della partecipazione, al modo di pregare la liturgia. 

In terzo luogo, ho evocato il fatto che alcune riforme introdotte dopo il Conci-
lio hanno potuto essere elaborate conformemente allo spirito del tempo. Da allora, 
un numero crescente di studi critici condotti da figli della Chiesa pongono il pro-
blema di sapere se ciò che è stato fatto attuava realmente i fini della Costituzione 
sulla Sacra Liturgia o se, in realtà, queste riforme hanno mancato l’obiettivo. 
Questo dibattito prende talora forma sotto il nome di «riforma della riforma», e so 
che don Thomas Kocik ha presentato uno studio erudito sull’argomento in occa-
sione del convegno Sacra Liturgia svoltosi a New York l’anno scorso17. 

Io non ritengo che si possa squalificare la possibilità o l’opportunità di una ri-
forma ufficiale della riforma liturgica. I suoi promotori avanzano delle considera-
zioni giudiziose nel loro tentativo di essere fedeli all’auspicio del Concilio espres-
so al n. 23 della Costituzione sulla Sacra Liturgia, in cui si propone di «[...] con-
servare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un legittimo progresso». 
Occorrerà sempre iniziare con un accurato studio teologico, storico, pastorale, af-
finché «[...] non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e 
accertata utilità della Chiesa, e con l’avvertenza che le nuove forme scaturiscano 
organicamente, in qualche maniera, da quelle già esistenti» (ibidem). 

Onde supportare quanto detto, desidero aggiungere che quando sono stato ri-
cevuto in udienza dal Santo Padre lo scorso aprile, Papa Francesco mi ha chiesto 
di studiare la questione di una riforma della riforma e il modo in cui le due forme 
del rito romano potrebbero arricchirsi reciprocamente. Sarà un lavoro lungo e de-
licato e vi chiedo la pazienza e l’assistenza delle vostre preghiere. Se vogliamo met-
tere in opera più fedelmente Sacrosanctum Concilium, se vogliamo realizzare ciò 
che il Concilio auspicava, è un problema che dev’essere studiato con attenzione 
ed esaminato con la chiarezza e la prudenza richieste, nella preghiera e nella sot-
tomissione a Dio. 
                                                      
17 Cfr. Thomas Kocik, The Reform of the Reform, intervento tenuto il 2-6-2015 al con-
vegno Sacra Liturgia, culmen et fons vitae e missionis Ecclesiae, New York, 1/4-6-
2015, in Alcuin Reid (a cura di), Liturgy in the Twentieth-First Century. Contemporary 
issues and Perspectives, Bloomsbury, London-Oxford-New York-New Dehli-Sydney 
2016, pp. 19-50. 
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Noi, sacerdoti e vescovi, abbiamo una grande responsabilità. Quanto il nostro 
esempio virtuoso produce buone pratiche liturgiche, così pure la nostra negligen-
za, la nostra consuetudine o i nostri cattivi modi di fare, feriscono la Chiesa e la 
sua liturgia! 

Noi sacerdoti dobbiamo essere prima di tutto dei ministri del culto. I fedeli 
sanno distinguere un prete che celebra con fede da un altro che celebra di fretta, 
compulsando l’orologio, manifestando forse con questo che vuole tornare alle sue 
attività pastorali, ad altri impegni, o magari ad andare a guardare la televisione 
quanto prima! Fratelli miei nel sacerdozio, nulla è più importante che celebrare i 
santi misteri. Facciamo attenzione alla tentazione di celebrare con indolenza o 
tiepidezza, perché si tratta di una tentazione del diavolo. 

Dobbiamo ricordarci che non siamo i maestri della liturgia, ma i suoi umili 
ministri, soggetti a una disciplina e a delle leggi. Siamo responsabili della forma-
zione di coloro i quali ci assistono nel servizio liturgico, sia per quanto riguarda lo 
spirito e la forza della liturgia, sia per quanto attiene alle sue leggi. Ho visto talora 
dei sacerdoti spostarsi e mettersi a lato per lasciare a dei ministri straordinari il com-
pito di distribuire la santa comunione. Ciò non è accettabile, perché si tratta sia di 
una negazione del ministero sacerdotale, sia di una clericalizzazione dei laici. 
Quando questo avviene, è il segno che la formazione è stata particolarmente me-
diocre (cfr. Mt. 14,18-21) e ciò dev’essere corretto. «Prese i cinque pani e i due 
pesci [...] e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro [...]. Quelli che 
avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini» (Mc. 6,41-44). 

Ho anche visto dei preti, dei vescovi, parati per celebrare la santa Messa, 
estrarre i loro telefoni o macchine fotografiche e servirsene nel corso della santa 
liturgia. Questo è rivelatore di ciò che essi credono di assumere come missione 
quando rivestono i paramenti liturgici, che ci ricoprono e ci trasformano in alter 
Christus e, ancora più profondamente, in ipse Christus, ovvero nel Cristo mede-
simo. È un sacrilegio. Nessun vescovo, prete o diacono, abbigliato per il servi-
zio liturgico o presente nel santuario, dovrebbe scattare delle fotografie, anche in 
occasione di Messe con un grande concorso di concelebranti. Il fatto è che, tri-
stemente, ciò accade spesso nel corso di queste Messe o, ancora, che dei sacerdoti 
parlino fra loro o che altri si siedano con noncuranza. A mio avviso, è urgente ri-
flettere e porsi la domanda sull’appropriatezza di queste immense concelebra-
zioni, soprattutto se dei sacerdoti tengono dei comportamenti così scandalosi e 
indegni del mistero celebrato, o se la dimensione enorme di tali concelebrazioni 
conduce a un rischio di profanazione della Santa Eucarestia. 

Ugualmente, è uno scandalo e una profanazione da parte dei fedeli laici scat-
tare fotografie in occasione della celebrazione della Santa Eucaristia. Costoro 
devono partecipare con la preghiera e non trascorrendo il tempo a scattare foto-
grafie! 
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Voglio lanciare un appello a tutti i sacerdoti. Forse avete letto il mio articolo 
su L’Osservatore Romano di un anno fa18 o la mia intervista al giornale Famille 
Chrétienne nel mese di maggio di quest’anno19. In ciascuna di tali occasioni ho 
detto che è di primaria importanza tornare il più presto possibile a un orientamen-
to comune dei sacerdoti e dei fedeli, rivolti insieme nella medesima direzione — 
verso Est, o perlomeno verso l’abside —, verso il Signore che viene, in tutte le 
parti del rito in cui ci si rivolge al Signore. Tale pratica è permessa dalle regole li-
turgiche attuali. Ciò è perfettamente legittimo nel nuovo rito. In effetti, penso che 
una tappa cruciale è di fare in modo che il Signore sia al centro delle celebrazioni. 

Pertanto, cari fratelli nel sacerdozio, vi chiedo umilmente e fraternamente di 
mettere in opera questa pratica ovunque sia possibile, con la prudenza e la peda-
gogia necessarie, ma anche con la certezza, in quanto preti, che è una buona cosa 
per la Chiesa e per i fedeli. La vostra valutazione pastorale determinerà come e 
quando ciò sarà possibile, ma perché eventualmente non cominciare la prima do-
menica di Avvento di quest’anno, quando noi attendiamo il «Signore [che] viene 
senza tardare» (cfr. l’introito del mercoledì della prima settimana di Avvento20)? 
Cari fratelli nel sacerdozio, prestiamo orecchio alle lamentazioni di Dio proclama-
te dal profeta Geremia: «A me rivolgono le spalle, non la faccia» (Ger. 2,27). Ri-
volgiamoci di nuovo verso il Signore! Dal giorno del suo battesimo, il cristiano 
non conosce che una direzione: l’Oriente. Ci ricorda sant’Ambrogio [339/340-397]: 
«Tu sei dunque entrato per guardare il tuo avversario, al quale hai deciso di ri-
nunciare faccia a faccia, e ora ti volgi verso l’Oriente [ad Orientem]; poiché co-
lui che rinuncia al diavolo si volge verso il Cristo, lo guarda dritto negli occhi»21.  

Vorrei altresì molto umilmente e fraternamente lanciare un appello ai miei fra-
telli nell’episcopato: conducete in questo modo verso il Signore i vostri sacerdoti 
e i vostri fedeli, particolarmente in occasione delle grandi celebrazioni della vo-
stra diocesi e nella vostra cattedrale. Formate i vostri seminaristi a questa realtà: 
non siamo chiamati al sacerdozio per essere, noi stessi, al centro del culto, ma per 
condurre i fedeli a Cristo come dei fedeli compagni uniti in una medesima adora-

                                                      
18 Cfr. il mio articolo Silenziosa azione del cuore, in L’Osservatore Romano. Giornale 
Quotidiano Politico Religioso, Città del Vaticano 12-6-2015. 
19 Cardinal Sarah: comment remettre Dieu au cœur de la liturgie, intervista di Aymeric 
Pourbaix, in Famille Chrétienne, n. 2002, 23-5-2016; nel sito web <http://www.famille-
chretienne.fr/vie-chretienne/liturgie/cardinal-sarah-comment-remettre-dieu-au-caeur-de-
la-liturgie-194987>. 
20 Cfr. «Il Signore viene, / non tarderà: / svelerà i segreti delle tenebre, / si farà cono-
scere a tutti i popoli».  
21 Cit. in Manlio Sodi, S.D.B., Alessandro Toniolo (a cura di), Descendit Christus, de-
scendit et Spiritus: l’iniziazione alla vita cristiana in Ambrogio da Milano. Spiegazione 
del Credo, i Sacramenti, i Misteri, Explanatio Symboli, De Sacramentis, De Mysteriis, 
presentazione di Cesare Alzati, Lateran University Press, Città del Vaticano Roma 2016. 
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zione. Incoraggiate questa semplice, ma profonda, riforma nelle vostre diocesi, 
nelle vostre cattedrali, nelle vostre parrocchie e nei vostri seminari. 

In quanto vescovi, abbiamo una grande responsabilità, e un giorno ne dovremo 
rendere conto al Signore. Non possediamo nulla! Niente ci appartiene! Come in-
segna san Paolo, noi non siamo altro che «servi di Cristo e amministratori dei mi-
steri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fe-
dele» (1Cor. 4,1-2). Dobbiamo assicurarci che la liturgia sia veramente rispettata 
nelle nostre diocesi e che i nostri sacerdoti e diaconi non solo osservino le regole 
liturgiche, ma che ugualmente conoscano lo spirito e la forza della liturgia da cui 
esse derivano. Sono stato fortemente incoraggiato leggendo il testo Il vescovo, go-
vernatore, promotore e guardiano della vita liturgica nella diocesi, presentato a 
Roma, nel 2013, in occasione della conferenza Sacra Liturgia, da Mons. Alexan-
dre Sample, arcivescovo di Portland, nell’Oregon22, negli Stati Uniti d’America. 
Invito fraternamente i vescovi a studiare con attenzione queste riflessioni. 

Tutti i ministri della liturgia dovrebbero periodicamente fare un esame di co-
scienza. Per questo, raccomando la seconda parte dell’esortazione apostolica post-
sinodale Sacramentum caritatis di Benedetto XVI, del 22 febbraio 200723, «Eu-
caristia, mistero da celebrare». Sono quasi dieci anni che questa esortazione 
apostolica è stata pubblicata, come risultato collegiale del Sinodo dei vescovi 
del 2005. Quali progressi abbiamo fatto da allora? In quale direzione occorre a-
vanzare? Dobbiamo farci queste domande in coscienza, ciascuno in maniera con-
forme alla sua responsabilità. Dopo di che, occorre ancora fare ciò che possiamo e 
che dobbiamo per realizzare la visione sottolineata da Papa Benedetto XVI. 

Allo stadio attuale, mi sembra utile richiamare ciò che ho già detto altrove: 
Papa Francesco mi ha chiesto di continuare la straordinaria opera liturgica intra-
presa da Benedetto XVI24. Non è che, poiché abbiamo un nuovo Papa, la visione 
del suo predecessore è invalidata. Al contrario, il Santo Padre Francesco ha un 
immenso rispetto per la visione liturgica e le misure messe in atto dal Papa emeri-
to Benedetto XVI, nella scrupolosa fedeltà alle intenzioni e agli obiettivi dei Padri 
conciliari. 

Prima di concludere, consentitemi di menzionare altri modi, più modesti, di 
contribuire alla più fedele attuazione di Sacrosanctum Concilium. Il primo è che 
dobbiamo cantare la liturgia, ovvero cantare i testi liturgici, rispettare le tradi-
zioni liturgiche della Chiesa e apprezzare il vasto tesoro — che è il nostro — 
della musica sacra, in particolare la musica propria del rito romano, cioè il canto 

                                                      
22 In La Sacra Liturgia: Fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Edi-
zioni Cantagalli, Siena 2016.  
23 Cfr. Benedetto XVI, Esortazione apostolica «Sacramentum caritatis» sull’Eucaristia 
fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, del 22-9-2007. 
24 Cfr. il mio messaggio al convegno Sacra Liturgia, culmen et fons vitae e missionis 
Ecclesiae, New York, 1/4-6-2015, in A. Reid (a cura di), Liturgy in the Twentieth-First 
Century. Contemporary issues and Perspectives, cit., pp. XV-XVII (p. XVI). 
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gregoriano. Dobbiamo cantare la musica sacra propria della liturgia, e non una 
semplice musica religiosa, o ancora peggio, dei canti profani. 

Dobbiamo trovare un buon equilibrio fra le lingue volgari e l’uso del latino 
nella liturgia. Il Concilio non ha mai avuto l’intenzione d’insinuare che il rito ro-
mano fosse esclusivamente celebrato in lingua volgare. Aveva l’intenzione di ac-
crescerne l’utilizzo, in particolare per le letture. Oggi dovrebbe essere possibile, in 
particolare con i mezzi di stampa moderni, facilitare la comprensione da parte di 
tutti quando nella liturgia eucaristica è usato il latino. Il latino è inoltre partico-
larmente appropriato per gl’incontri internazionali, quando la lingua volgare non è 
compresa da tutti. Evidentemente, quando è adottata la lingua volgare, essa de-
v’essere accompagnata da una traduzione fedele dell’originale latino, come Papa 
Francesco me lo ha recentemente riaffermato. 

Dobbiamo assicurare che l’adorazione sia al cuore delle nostre celebrazioni li-
turgiche. Il cuore della liturgia è l’adorazione di Dio. Troppo spesso non ci muo-
viamo dalla celebrazione verso l’adorazione. Ora, se non lo facciamo, ho timore 
che non partecipiamo sempre pienamente e interiormente alla liturgia. Due dispo-
sizioni fisiche sono utili, addirittura indispensabili. La prima è il silenzio. Se non 
sono mai in silenzio, se la liturgia non mi dà lo spazio per pregare in silenzio e 
contemplare, come posso adorare Cristo? Come posso incontrarlo nel mio cuore e 
nella mia anima? Il silenzio è molto importante, e non soltanto prima o dopo la li-
turgia. Esso è il fondamento di ogni vita spirituale profonda. 

Parimenti si dica dell’inginocchiamento durante la consacrazione (a meno di es-
sere malati): è essenziale. In Occidente è un atto fisico d’adorazione che ci umilia 
davanti al nostro Dio e Signore. È in sé un atto di preghiera. Là dove l’inginocchia-
mento e la genuflessione sono scomparsi nella liturgia, devono essere ristabiliti, in 
particolare per la ricezione di nostro Signore nella santa comunione. Cari sacerdoti, 
ogni volta che è possibile, con la prudenza pastorale di cui ho parlato in precedenza, 
formate i vostri fedeli a questo bell’atto di adorazione e d’amore, Inginocchiamoci 
per adorare e amare nuovamente il Signore nell’Eucaristia! 

«L’uomo non è pienamente uomo che mettendosi in ginocchio davanti a Dio 
per adorarlo, per contemplare la sua santità accecante e lasciarsi rimodellare a 
sua immagine e somiglianza»25. 

Trattandosi della ricezione della Santa Comunione in ginocchio, desidero ri-
cordare la lettera del 2002 della Congregazione per il Culto divino e la Discipli-
na dei Sacramenti, che afferma chiaramente che «qualsiasi rifiuto della Santa 
Comunione a un fedele sulla base del suo modo di presentarsi è una grave vio-
lazione di uno dei più fondamentali diritti del fedele cristiano»26. 

                                                      
25 Cfr. il mio En route vers Ninive, Editions Médiaspaul, Kinshasa (Congo) 2011, p. 196. 
26 Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, Lettera del 1° luglio 
2002, in Notitiae. Commentarii ad nuntia de re liturgica edenda, n. 436, Roma novem-
bre-dicembre 2002, p. 583. 
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Vigilare sull’abbigliamento conveniente di tutti i ministri della liturgia nel 
santuario, compresi i lettori, è altresì importante, se vogliamo che costoro siano 
considerati autentici ministri. Questi servizi devono essere svolti con la buona 
educazione dovuta alla sacra liturgia e gli stessi ministri devono mostrare la 
conveniente riverenza per Dio e per i misteri che servono. 

Ecco espressi alcuni suggerimenti: sono certo che se ne potrebbero fare molti 
altri. Ve li offro come altrettanti modi possibili di procedere per «un movimento 
verso la liturgia e verso una sua corretta celebrazione, esteriore ed interiore». 
Ciò che era certamente l’auspicio espresso dal cardinale Ratzinger all’inizio della 
sua grande opera Introduzione allo spirito della liturgia27. V’incoraggio a fare tut-
to ciò che è nelle vostre possibilità per realizzare questo fine, che è in perfetto ac-
cordo con quello della Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II. 

Conclusione 

Ho iniziato questo intervento con un richiamo dell’insegnamento dei papi 
del secolo XX sulla sacra liturgia. Il primo di essi, san Pio X, aveva quale divisa 
personale «Instaurare omnia in Christo». Suggerisco che riprendiamo queste 
parole e ne facciamo il nostro principio, mentre lavoriamo per un’attuazione più 
fedele di Sacrosanctum Concilium. Se, quando andiamo a Messa, penetriamo 
nel pensiero di Cristo, se indossiamo Cristo come un’alba battesimale o le vesti 
proprie al nostro ministero liturgico, non ci possiamo ingannare. 

È sfortunatamente vero che nella vita liturgica della Chiesa, come affermava 
san Giovanni Paolo II nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia, «accanto a queste 
luci, non mancano delle ombre»28. È nostro dovere affrontare la causa di questi 
problemi. Ma è una fonte di grande speranza e di gioia che oggi, mentre il secolo 
XXI segue il suo corso, molti fedeli cattolici sono convinti dell’importanza della 
liturgia nella vita della Chiesa e si dedicano essi stessi a un apostolato liturgico, 
ciò che può essere generalmente chiamato un nuovo movimento liturgico. 

Fratelli, vi ringrazio per il vostro impegno in favore della sacra liturgia. 
V’incoraggio e vi benedico nei vostri sforzi, considerevoli o modesti, per «un 
movimento verso la liturgia e verso una sua corretta celebrazione, esteriore ed 
interiore». Perseverate in questo apostolato: la Chiesa e il mondo ne hanno bi-
sogno! 

Vi chiedo di pregare per me e per il ministero che mi è affidato. 
Vi ringrazio. Dio vi benedica. 

                                                      
27 Cfr. J. Ratzinger, Introduzione allo spirito della liturgia, trad. it., Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Milano) 2001, p. 6. 
28 San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica «Ecclesia de Eucharistia» sull’Eucarestia 
nel suo rapporto con la Chiesa, cit., n. 10. 



«La libertà religiosa:  
un obiettivo e un impegno comune» 

Card. Mauro Piacenza∗ 

In questo breve intervento desidero soffermarmi su due aspetti, che carat-
terizzano l’azione di Aiuto alla Chiesa che Soffre e che, in un certo modo, per la 
loro natura, divengono quasi dei prototipi per ogni corretto approccio ad una co-
sì fondamentale tematica per l’uomo e per la cultura dominante. 

Il primo aspetto riguarda la natura della libertà religiosa e gli strumenti 
adatti al suo libero esercizio e, ove necessario, alla sua preservazione; il secondo, 
il rapporto tra libertà religiosa e cultura contemporanea, soprattutto occidentale. 

La libertà religiosa sorge, nella storia, come la legittima pretesa dell’uomo 
di rivendicare la propria fede in Dio, di fronte a qualunque potere terreno, afferman-
do, con Tertulliano [160 ca.-220 ca], che «grande è l’imperatore, perché è più pic-
colo del Cielo», cioè che, per quanto grande sia il potere civile e per quanto esso 
sia capace di permeare, talvolta in modo anche invasivo, l’intera vita sociale, esso è 
sempre «più piccolo» di Dio ed è chiamato a riconoscerne l’esistenza e la natura. 

Non è questa la sede per entrare nei dettagli storici della nascita e dello svi-
luppo della libertà religiosa. Mi limiterò a ricordare il famoso detto evangelico: 
«Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt. 22,21). 

Come molti sanno, questo detto non è da intendere secondo la moderna in-
terpretazione di «libera Chiesa in libero Stato», ma indica la legittima e doverosa 
distinzione degli ambiti civile e religioso (come sapientemente indicato dalla Car-
ta Costituzionale italiana) e, elemento troppo spesso dimenticato, presuppone l’e-
sistenza di Dio.  

La libertà religiosa affonda le proprie radici nella stessa persona umana 
che, dal punto di vista antropologico, è costitutivamente aperta al Mistero e — 
direbbe sant’Agostino [354-430] — è capax Dei (cfr. Catechismo della Chiesa 
Cattolica, n. 1). Il fatto che alcuni uomini neghino l’esistenza di Dio, o non rie-
scano a giungere alla fede in Lui, non delegittima, in alcun caso, l’affermazione 
agostiniana, poiché anch’essi vivono la dimensione della domanda e della ricer-
ca di significato, che sono, in definitiva, l’espressione dell’universale esperienza 
religiosa umana. 
                                                      
∗ Intervento di S. Em. il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore presso il Tri-
bunale della Penitenzieria Apostolica e presidente internazionale della Fondazione di di-
ritto pontificio Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), in occasione della presentazione 
della XIII edizione del Rapporto ACS sulla libertà religiosa nel mondo, svoltasi a Ro-
ma, presso la Sala Stampa Estera, il 15-11-2016. Le note e le inserzioni fra parentesi 
quadre sono redazionali. 
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Quando si tratta di temi così delicati e costitutivi dell’uomo, è sempre ne-
cessario quell’atteggiamento di rispetto e di grande prudenza, sia umana, sia le-
gislativa, che colloca lo Stato al servizio dei propri cittadini, rinunciando a ogni 
tentazione riduzionista del senso religioso dei cittadini e, a fortiori, anche alla 
luce delle esperienze drammatiche dei totalitarismi del secolo scorso, rinuncian-
do all’idea stessa di uno Stato Etico. 

Oltre ad appartenere, dal lato del soggetto, alla natura dell’uomo, la libertà 
religiosa è costitutiva, oggettivamente, dello stesso atto di fede. La fede, infatti, 
non può che essere libera, non può che manifestarsi come libera adesione a un in-
contro, a una proposta e, nel Cristianesimo, libera adesione alla Persona di Gesù.  

Un atto di fede condizionato e, perciò, non libero, frutto di coercizione so-
ciale, giuridica o addirittura violenta, perderebbe totalmente di significato, non sa-
rebbe più nemmeno un atto di fede, ma mera adesione esterna, necessitata dal 
condizionamento, che nulla ha a che fare con la fede autentica. 

Come esplicitamente insegnato dal Catechismo della Chiesa Cattolica, la 
libertà religiosa è la «madre» di tutte le libertà umane. 

Ciò, non tanto perché essa sia da mettere in concorrenza con altre forme di 
libertà, come, per esempio, quella di pensiero o di espressione, di associazione o 
di movimento, ma per la natura stessa dell’oggetto al quale essa si riferisce. Credo 
non si possa in alcun modo negare che la libertà religiosa sia anche un frutto ma-
turo del cristianesimo. Questa «strana fede» che ha fatto il suo ingresso nella sto-
ria in un contesto culturale politeistico e verticista, che arrivava a identificare la 
divinità con il potere civile dominante, ha camminato per secoli nei «sentieri stret-
ti» della persecuzione prima, e della storia poi, con quella passione per l’uomo e 
per la libertà, tipica di chi è consapevole delle conseguenze dell’Incarnazione; di 
chi comprende il valore insuperabile del fatto che Dio abbia scelto di assumere 
un’integra natura umana, partecipando definitivamente della storia. 

 La progressiva penetrazione nella cultura da parte del cristianesimo e il 
fecondo e strutturale dialogo tra ragione e fede, fondato nella stessa definizione 
giovannea: «il Logos si è fatto carne» (Gv. 1,14), hanno condotto, nel tempo, 
all’affermazione della libertà religiosa. 

La libertà religiosa riguarda il rapporto tra l’uomo e Dio, e, dunque, quan-
to di più fondante e radicalmente significativo ci possa essere nell’umana esi-
stenza. Per questa ragione essa è «madre» di tutte le altre libertà. 

Un ordinamento capace di garantire adeguatamente l’esercizio della libertà 
religiosa sarà dunque un ordinamento nel quale tutte le altre libertà troveranno le-
gittimi spazi di esercizio; al contrario — l’esperienza contemporanea lo testimo-
nia — un ordinamento incapace di garantire adeguatamente l’esercizio legittimo 
della libertà religiosa, finirà per limitare ogni altra espressione umana. 

Per questa ragione, anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre ha 
sempre cercato — ed oggi più che mai vi è chiamata a farlo — la promozione 
della libertà religiosa, non solo attraverso gli aiuti economici alle realtà «soffe-
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renti», ma anche attraverso l’impegno formativo, che è presupposto indispensa-
bile all’esercizio di questa fondamentale libertà. 

Il sostegno alla formazione, il sostegno alle scuole cattoliche, il sostegno 
alla diffusione della stampa e della cultura, in Paesi nei quali la libertà religiosa 
è fortemente limitata, è germe fecondo per la fioritura, anche in quelle realtà, di 
un adeguato rispetto di questa fondamentale esigenza umana e del riconosci-
mento dell’apporto che, coloro che vivono la libertà religiosa, donano al pro-
gresso della società. 

In tal senso, è doveroso riconoscerlo, il Cristianesimo è stato ed è, in tutti i 
luoghi in cui si è sviluppato, reale fattore di progresso sociale, poiché, introducen-
do il principio della libertà religiosa e rivendicando l’obbedienza «a Dio piuttosto 
che agli uomini» (At. 5,29), ne favorisce, costantemente nei secoli, lo sviluppo, a 
condizione di non cedere alla tentazione di delegare al potere civile la difesa di se 
stesso e la possibile limitazione dell’esercizio della libertà religiosa altrui. 

La libertà religiosa, infine, è quanto di più distante ci possa essere dall’ar-
bitrio religioso o, più gravemente ancora, dal relativismo religioso. I due pila-
stri, su cui si fonda e deve fondarsi l’esercizio della libertà religiosa, i due pila-
stri che, in definitiva, rendono legittimo tale esercizio, sono per ogni uomo, qua-
lunque sia la sua educazione e la sua fede, la ragione e la verità. 

Non c’è legittimo esercizio della libertà religiosa, prescindendo da un cor-
retto uso della ragione. Una cultura, nella quale la ragione non è più capace di es-
sere una «finestra spalancata» sulla realtà, ma vede i propri confini ridotti, quasi 
umiliati, ad essere «misura di tutte le cose», non potrà garantire l’adeguato eserci-
zio della libertà religiosa. 

Ragione e verità sono, dunque, i due pilastri irrinunciabili per l’autentico 
esercizio della libertà religiosa, e, insieme ad essa, rappresentano i presupposti 
delle moderne democrazie, le quali, soprattutto nel nostro tempo, non possono 
presupporre di fondarsi sul relativismo che apre al nulla, ma sono chiamate a ri-
scoprire quella piattaforma di valori condivisi che le ha generate, senza la quale 
rischiano il dissolvimento. 

E mi pare a questo punto non poter ignorare il rapporto fra due poli: li-
bertà religiosa e cultura contemporanea. 

Se i due poli della libertà religiosa sono, come detto, la reciproca autonomia, 
pur nella relazione, tra Dio e Cesare da un lato, e l’esistenza di Dio dall’altro, ne 
deriva che una cultura e una società che intendessero espellere Dio dal proprio 
orizzonte, sarebbero semplicemente incapaci di garantire qualunque libertà religio-
sa. 

In realtà, è doveroso riconoscerlo, la cultura dominante non osa, perché 
non può, espellere Dio dall’esperienza soggettiva — che preferirei chiamare 
«personale» —, ma tenta continuamente di espellerlo dal vivere sociale. 
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Nessuno osa sindacare le personali convinzioni religiose, purché esse non 
rivendichino riconoscimenti pubblici e capacità di incidere sull’ordinamento della 
società. 

Come immaginare, a fronte di tale situazione, un esercizio della libertà re-
ligiosa solo «soggettivo»? 

Anche i prigionieri politici o coloro che vengono incarcerati per motivi 
religiosi, continuano ad essere personalmente e intimamente persuasi della bon-
tà delle proprie convinzioni! 

Nessuno, nemmeno il potere civile più efferato, può estirpare dalla co-
scienza la fede! 

Conseguentemente, la libertà religiosa gioca il proprio ruolo, non tanto 
nel foro privato, intangibile, quanto nel foro pubblico, nella complessità dei rap-
porti sociali e nella reciproca relazione tra gli uomini. 

La riscoperta del «ruolo pubblico di Dio», cioè della presenza e del ruolo 
di Dio nella storia e nella società, è conseguentemente il presupposto indispen-
sabile all’esercizio della libertà religiosa.  

Anche nel delicato rapporto tra cultura dominante e libertà religiosa, gio-
cano un ruolo fondamentale i citati pilastri della ragione e della verità; pertanto, 
il relativismo dominante, che della ragione e della verità vorrebbe fare a meno, 
è il contesto culturale meno adatto alla garanzia, al rispetto e alla promozione 
dell’autentica libertà religiosa. 

 
 

 



 

In memoriam 
 

Beati d’ora in poi, i morti  
che muoiono nel Signore.  

Sì, dice lo Spirito, riposeranno  
dalle loro fatiche, perché  
le loro opere li seguono 

(Apocalisse 14, 13) 





Alberto Caturelli (1927-2016) 
La mattina del 4 ottobre 2016 si è spento a Córdoba, in Argentina, l’in-

signe filosofo, storico e letterato, Alberto Caturelli, terziario domenicano. 
Era nato nel 1927 a Villa del Arroyito, in provincia di Córdoba, secondo 

di cinque figli di Renato Arturo Caturelli e María Virgili. Nel 1951 aveva sposa-
to Celia Isabel Galíndez Simián (1921-2014), anch’ella laureata in filosofia, co-
nosciuta all’università nel maggio del 1948 e anch’ella terziaria domenicana. Da 
lei ha avuto otto figli, quattro maschi e quattro femmine.  

Caturelli si è laureato in Filosofia nel 1947 all’Università della sua città, 
fondata dai gesuiti nel 1613, dove ha insegnato per molti anni Filosofia e Storia 
della Filosofia Medievale. L’insegnamento universitario lo ha occupato per oltre 
quarant’anni, a Córdoba, ma anche all’Universidad Nacional de Buenos Aires e 
a quella Católica de La Plata. Oltre che accademico, è stato ricercatore del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche (CONICET) argentino. 
Ha ricevuto svariate lauree honoris causa da vari atenei in patria e all’estero; è 
stato membro di numerose società e accademie di cultura, fra cui la Società Fi-
losofica Rosminiana di Stresa, e, dal 1996, l’Accademia Pontificia Pro Vita. In-
signito di numerosi premi di cultura e di onorificenze, ha organizzato in patria il 
primo Congreso Mundial de Filosofía Cristiana, nel 1979, e i Congresos Católi-
cos Argentinos de Filosofía, negli anni 1981-1999.  

Con l’Italia ha avuto rapporti frequenti, grazie soprattutto — ma non solo 
— al legame stabilito dal 1954 con il filosofo siciliano, d’ispirazione rosmi-
niana, Michele Federico Sciacca (1908-1975) e con la sua scuola. 

 
 

 
L’opera intellettuale di Caturelli si è sviluppata prevalentemente in due am-

biti: uno più speculativo, largamente ispirato ai paradigmi e ai metodi della classi-
cità cristiana e della filosofia tomistica; l’altro orientato alla ricerca storica, con 
particolare attenzione alla ricostruzione delle linee di sviluppo del pensiero filoso-
fico argentino e delle radici dell’originale civilizzazione ibero-americana.  

Nel clima di acceso dibattito creatosi nel e dopo il cosiddetto Sessantotto in 
ambito accademico, e, negli anni successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II 
(1962-1965), anche entro il mondo cattolico, ha difeso con tenacia e con efficace 
lucidità le ragioni della tradizione, della ragione e della «filosofia perenne» con-
tro i falsi miti della modernità deteriore e delle ideologie allora trionfanti.  

All’attività accademica Caturelli ha affiancato una intensa e instancabile 
opera di formazione intellettuale e cristiana, rivolta a docenti, circoli, ambienti, 
religiosi e semplici cattolici, sia attraverso un numero impressionante di confe-
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renze, lezioni e relazioni a convegno, sia diffondendo una miriade di saggi, arti-
coli e commenti. 

Per le sue posizioni rigorosamente metafisiche, ispirate al tomismo più ge-
nuino, nonché per la sua serrata critica — spesso anche necessariamente polemi-
ca, mai però condotta con acrimonia — ai dogmi e ai sofismi delle ideologie se-
colaristiche e anti-teistiche, è divenuto maestro e punto di riferimento imprescin-
dibile di importanti intellettuali e operatori culturali argentini di sentimenti anti-
liberali e anti-comunisti, divenendo, in particolare, esponente di spicco del milieu 
culturale contro-rivoluzionario e conservatore-popolare cattolico argentino. 

 
 

 
La sua non comune attività scientifica e divulgativa si è concretizzata in 

decine di libri — di cui alcuni di grandi dimensioni — e in centinaia di saggi e 
di articoli, tradotti in più lingue.  

In traduzione italiana sono uscite le opere Pluralismo culturale e sapienza cri-
stiana (Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1966); Il nuovo mondo riscoperto. 
La scoperta, la conquista, l’evangelizzazione dell’America e la cultura occiden-
tale (Ares, Milano 1992), in cui invita i lettori a percorrere un suggestivo itine-
rario, definito come il quinto viaggio di Cristoforo Colombo (1451 ca.-1506), che 
riporti dal Nuovo al Vecchio Mondo i tratti salienti della cultura europea, spesso 
oltraggiata nel vecchio continente ma rifiorita nel nuovo; Due una sola carne. 
Metafisica, teologia e mistica del matrimonio e della famiglia (Ares, Milano 
2006); Michele Federico Sciacca: metafisica dell’integralità (Ares, Milano 2008); 
nonché il recente Esame critico del liberalismo come concezione del mondo (a 
cura di Oscar Sanguinetti, D’Ettoris, Crotone 2015). Alcuni saggi brevi sono ap-
parsi in volumi miscellanei, in genere atti di convegni; diversi articoli sono stati 
ospitati fino dagli anni 1950 da svariate riviste italiane di filosofia e di cultura. 

Ha sempre guardato con amicizia e con condivisione ad Alleanza Cattoli-
ca e alle sue iniziative. Nel 1993 aveva rilasciato a Cristianità (anno XXI, n. 213-
214, Piacenza gennaio-febbraio 1993, pp. 5-9) un’intervista, a cura di Francesco 
Pappalardo, pubblicata con il titolo L’Iberoamerica «Continente della speranza». 
Ancora, nel 2001 Cristianità (anno XXIX, n. 307, Piacenza settembre-ottobre 
2001, pp. 11-18) ha ospitato un suo articolo, intitolato I diritti dell’uomo e il futu-
ro dell’umanità; mentre nel 2007 ha pubblicato una sua ampia e favorevole recen-
sione — apparsa con il titolo «“Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa”: 
lettura e bilancio di “un’opera che fa pensare”» (anno XXXV, n. 341-342, Pia-
cenza maggio-agosto 2007, pp. 39-43), insieme a Alberto Caturelli: nota bio-bi-
bliografica (ibid., p. 41) — del lavoro curato da Giovanni Cantoni e F. Pappalar-
do Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa (D’Ettoris, Crotone 2007). 



Ex libris 
 

Una casa senza biblioteca è come 
una fortezza senza armeria 

(detto monastico) 
 





Gonzague de Reynold, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e ne-
cessità, trad. it., presentazione e cura di Giovanni Cantoni, D’Ettoris,  

Crotone 2015, pp. 280, euro 22,90 

Il 7 ottobre 2015 è stato pubblicato, nella collana Magna Europa. Panorami e voci, di-
retta da Giovanni Cantoni, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, dello 
scrittore, storico e politico svizzero Gonzague de Reynold, presentato e curato dallo stesso 
Cantoni, che da oltre trent’anni ne approfondisce il pensiero e che ne ha proposto in più 
occasioni brani significativi al lettore italiano sulla rivista Cristianità da lui fondata.  

Il conte Louis-Gonzague-Frédéric-Marie-Maurice de Reynold de Cressier nasce il 15 
luglio 1880 a Friborgo, nell’omonimo cantone della Confederazione Elvetica. Dopo aver 
conseguito il baccellierato in Lettere nel locale Collège Saint-Michel, prosegue gli studi a 
Parigi, alla Sorbona e all’Institut Catholique, e successivamente all’università di Friburgo 
in Brisgovia, in Germania. Nel 1905 sposa Marie-Louise de Reding Biberegg (1885-
1963), di antica famiglia aristocratica del Canton Svitto, da cui ha tre figli. Nel 1909 si ad-
dottora alla Sorbona. Dal 1912 all’università di Ginevra, è prima libero docente di Storia 
della Cultura Svizzera, quindi incaricato di Letteratura Francese. Nel 1914 crea e dirige, 
con il grado di maggiore, l’Ufficio Conferenze dello Stato Maggiore dell’Esercito. Dal 
1915 al 1929 è ordinario di Letteratura Francese all’università di Berna. Nel 1922 è nomi-
nato rappresentante della Confederazione Elvetica nella Commissione Internazionale della 
Cooperazione Intellettuale della Società delle Nazioni, della quale fanno parte eminenti 
esponenti della cultura europea dell’epoca. Dal 1924 è presidente dell’Union Catholique 
d’Études Internationales. Dal 1930 al 1950 insegna Storia della Civiltà Moderna all’uni-
versità di Friborgo. Muore in quella città il 9 aprile 1970. Scrittore prolifico e studioso di 
ampi orizzonti, spazia dalla letteratura ― particolarmente con l’opera Histoire littéraire de 
la Suisse au XVIIIe siècle (1912) ― alla storia elvetica ― con Cités et Pays suisse (1914-
1920) e La démocratie et la Suisse. Essai d’une philosophie de notre histoire nationale 
(1929, 1934), che gli costa la cattedra di Berna ― alla grande storia, con quella che è rite-
nuta la sua opera principale, La formation de l’Europe (1944-1957), all’osservazione del 
reale politico, con L’Europe tragique (1934). L’autobiografia Mes Mémoires (1960-1963) 
costituisce occasione per ricostruire i momenti e le espressioni del proprio percorso intel-
lettuale. Uomo di profonda quanto spontanea vita spirituale, affianca agl’interessi letterari 
e storici un’intensa attività civica.  

La Casa Europa è costituito da una raccolta dei testi ― riportati integralmente, com-
prese le ripetizioni pressoché letterali, nella forma dall’autore stesso elaborata per la pub-
blicazione in forma di saggio ― di conferenze, oltre a un dattiloscritto autografo. Le ri-
flessioni che vi compaiono concorrono all’illustrazione della costruzione storica dell’Eu-
ropa, della sua crisi e del suo futuro, a diversi livelli di approfondimento corrispondenti al 
contesto in cui sono state svolte. Nella presentazione, Giovanni Cantoni ripercorre le tappe 
del suo personale interesse per l’opera di Gonzague de Reynold, fa stato di quanto già 
pubblicato in italiano e non troppo difficilmente reperibile da parte del lettore interessato, 
e fornisce ampi cenni bio-bibliografici. Per collocarne la produzione intellettuale nell’am-
bito storico in cui prende forma, motivando anche giudizi passim contenuti nella presente 
raccolta e inquadrando le frequentazioni, talvolta personali, più spesso epistolari, che 
l’autore ebbe con personaggi politici europei dell’epoca, Cantoni chiude la presentazione 
con un cenno alle esperienze autoritarie cattoliche del periodo compreso fra le due guerre 
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mondiali; quando cioè la responsabilità delle sorti di alcuni Paesi europei nelle drammati-
che circostanze dell’epoca, che richiedevano un’intensificazione del momento potestativo 
da parte dello Stato, cadde su statisti cattolici.  

Nel primo saggio, La costruzione della Casa Europa (1950-1951), Gonzague de Rey-
nold espone alcune concezioni storiche ricorrenti nelle sue opere. Pur non spregiando un 
approccio scientifico-analitico nello studio della storia, dichiara di voler privilegiare una 
storia sintetica, «[...] che evidenzi le linee di forza e ci permetta di seguirle dalla loro ori-
gine fino agli avvenimenti contemporanei» (p. 31), una visione storica in grado di «[...] 
evocare il passato, di restituirgli vita, di mettersi nei suoi panni, nel suo spirito e nel suo 
cuore; la capacità di conoscere e di comprendere quanto gli uomini del passato hanno 
amato, voluto, cercato, trovato, realizzato» (pp. 34-35) e uno studio non fine a sé stesso, 
ma al servizio della vita associata: «Fino allo scientismo e al determinismo del secolo XIX, 
si sapeva che la storia aveva un fine: insegnare agli uomini a vivere in società. Era una 
grande esperienza che doveva servire all’educazione dei re e dei popoli» (p. 32). Per resti-
tuire senso alla storia, ritiene si debba rifuggire dalle periodizzazioni correnti ed esaminar-
la come successione di «epoche», fasi che coprono lo spazio fra due grandi cambiamenti e 
nelle quali una civiltà è mossa, consapevolmente o meno, da una certa idea dell’uomo e 
del suo destino, e di «periodi vuoti», grandi crisi in cui si assiste all’esaurimento di tale 
principio vitale e all’emergere dello spirito dell’epoca successiva, che ne mina le basi. Ben 
consapevoli della complessità della storia, si avrà cura di non banalizzare tale scansione, 
«[...] di non isolarla dagli altri grandi movimenti della storia, di non dimenticare gl’inca-
stri e gli scontri. Per esempio, ogni epoca si prepara in quella che la precede e continua 
in quella che la segue. Vi sono permanenze e sopravvivenze» (p. 43). Proprio i periodi 
vuoti, in cui si prepara il passaggio di testimone fra le epoche della civiltà, dovrebbero at-
tirare la massima attenzione dello storico per la loro fatidicità: «Ogni epoca, ogni società, 
ogni forma di civiltà lascia un’eredità. Durante i periodi vuoti, non dobbiamo affatto cer-
care i salvatori della civiltà nelle grandi organizzazioni statali o sociali, ma nella piccola 
minoranza attiva, coraggiosa e silenziosa che si è data la missione di raccogliere e di tra-
smettere i valori essenziali dell’epoca precedente. Ecco gli esecutori testamentari! Serve 
anche un erede. Se non esiste affatto, se è troppo straniero e troppo barbaro, l’eredità fi-
nirà sotto terra dove, molti secoli dopo la catastrofe, archeologi ne esumeranno i resti» 
(p. 40). Delle cinque epoche che lo storico svizzero individua a partire dal neolitico — 
«[...] quella dei clan e delle tribù, quella delle città, quella degl’imperi, quella della cri-
stianità e infine quella dell’uomo» (p. 42) — particolarmente importanti sono le ultime 
due, che segnano rispettivamente l’affermazione e la crisi dell’Europa. La penultima «[...] 
si disgrega come le altre in un breve e ridotto periodo vuoto il cui marchio è la rottura 
successiva di tutte le unità, a partire dall’unità religiosa. Dopo di che si entra nella quinta 
epoca: la denomino quella dell’uomo, perché allora l’uomo diventa fine a sé stesso e mi-
sura di tutte le cose» (p. 43). Con l’immagine mnemonicamente efficace della casa, impo-
sta lo schema guida dell’intero saggio: «In un terreno descritto e delimitato dalla geogra-
fia, la preistoria ha scavato le fondamenta sulle quali la storia ha edificato la nostra di-
mora europea. Un pianterreno greco, un primo piano romano, un secondo piano barbari-
co. Ma la dimora è stata portata a termine, è divenuta abitabile soltanto quando il cristia-
nesimo ha posto su di essa il suo tetto» (p. 44). Dopo una lunga meditazione sulla geogra-
fia, volta a illustrare come anche le caratteristiche naturali di quella estrema propaggine 
occidentale del continente asiatico che è l’Europa rendono ragione delle sue caratteristiche 
umane e storiche ― formazione e radicamento di molteplici gruppi umani, relazioni e 
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scambi ma anche scontri ed emigrazione, in definitiva un carattere dinamico e allo stesso 
tempo drammatico, opposto alla staticità e al fatalismo orientale ― e dopo aver ripercorso 
la genesi del termine Europa e il suo ampliarsi, partendo dall’area cretese per estendersi 
all’Ellade e infine, oltre le montagne della Tracia, al Nord barbarico, l’autore passa all’e-
same dei vari «piani». Il contributo della Grecia è individuato nell’affermazione del valore 
della persona e nella concezione di un cosmo animato dalla bellezza e dall’armonia. La 
percezione, che la grecità ebbe, di non essere un fatto di stirpe ma di cultura, gli fa definire 
la Grecia come Proto-Europa. La missione dell’impero romano è stata principalmente quella 
di unificare economicamente e politicamente il mare nostrum con le regioni del Nord che 
ha conquistato per motivi di sicurezza, di «stabilire i quadri di quasi tutte le nazioni euro-
pee, elevare alla coscienza di nazioni popoli ancora incapaci di alzarsi da soli, farli pas-
sare dallo stato barbaro allo stato civilizzato, metterli in relazione gli uni con gli altri» (p. 
72), nonché di dare al proprio mondo pace e ordine attraverso la concezione dello Stato, 
l’esperienza amministrativa e il diritto. Del «secondo piano» barbaro ― celti, germani e 
successivamente slavi ― delinea le modalità d’incontro-scontro con l’impero e il contri-
buto alla cultura della nascente Europa. «[...] i Celti erano anche esseri poetici, immagina-
tivi, mistici. Le loro credenze rivelano una spiritualità che i Germani non possedevano» 
(p. 70), spiritualità che si rivelerà nei tratti del monachesimo irlandese; il loro destino fu di 
essere presto civilizzati o vinti. I germani, premuti da rilevanti masse umane provenienti 
dall’Asia, entrano nell’impero come devastatori, ma, scarsi di numero e deboli politica-
mente, accettano l’eredità politica di Roma. L’incontro avviene in un momento particola-
re. Con l’interruzione del sogno di Alessandro Magno di un’ecumene greca e con l’o-
rientalizzazione dei regni ellenistici; con il tentativo disperato del Basso impero romano, 
un corpo smisurato sempre più simile a un dispotismo orientale, di sopravvivere con gli 
strumenti del socialismo di Stato, della fiscalità esasperata, della dittatura militare, la no-
stra civiltà sembra entrare in una crisi mortale: l’unità politica manca di un principio supe-
riore di unificazione, una morale comune fondata su una comune religione, che non trova 
nella divinizzazione dell’imperatore o nei culti orientali. Ecco giungere il cristianesimo, 
religione storica, non mitologica, che si inserisce nella dinamica generale della civiltà an-
tica: «Aumenta, si arricchisce di tutte le esperienze che la storia lo costringe a fare e di 
tutta la sostanza che attinge dalle grandi forme della civiltà. La sua infanzia è ebrea e im-
para a leggere nell’Antico Testamento da cui assorbe il genio dell’Asia Anteriore, la Pre-
Europa. Riceve la sua educazione intellettuale nel mondo greco. Riceve la sua educazione 
politica, amministrativa e giuridica nel mondo romano. Presto è chiamato a succedergli, 
a prendersi in carico il mondo barbaro: proprio a quel punto completerà l’Europa po-
nendo il tetto sulla casa» (p. 79). Cristianesimo che, se confrontato con le religioni del-
l’antichità, manifesta un carattere «moderno»: «Restituiamo qui a questo aggettivo e al so-
stantivo modernità il loro senso esatto: non l’amore della novità, il rinnegamento dell’e-
sperienza, della tradizione, del passato; ma la capacità progressiva, la forza d’assimila-
zione, il cammino e il combattimento, sempre nella stessa direzione seguendo le linee di 
forza» (p. 79). 

 La necessità di civilizzare il Barbaricum porta a quello straordinario sforzo di conser-
vazione di quanto rimaneva della cultura intellettuale antica e di produzione di opere nuo-
ve in lingua latina che connota la tarda antichità cristiana e l’Alto Medioevo, accompagna-
to, peraltro, dalla conservazione della poesia e delle leggende nordiche ad opera della 
Chiesa come testimonianza di un’anima naturaliter christiana. Al salvataggio della lingua 
e della cultura si aggiunge il salvataggio dell’impero, presidio di pace e di ordine. La con-



Cristianità n. 382, ottobre-dicembre 2016 

54 

versione dell’impero e la conversione del Barbaricum producono quel prodigio storico 
che fu il Sacro Romano Impero, nella fase carolingia e nella sua storia successiva. «La ra-
gion d’essere del Sacro Impero romano germanico, del primo Reich come è stato definito, 
fu l’unità del mondo cristiano e la sua difesa contro gli infedeli. Quando i Germani, a cui 
la Chiesa aveva consegnato la spada, ebbero coscienza di questa missione, furono co-
struttori e difensori; con il franco Carlo Magno hanno fatto l’Europa. Ma la demolirono 
quando presero in considerazione solo il loro germanismo, sia in religione, sia in politi-
ca» (p. 72). Fra i contributi germanici «il più importate è il diritto. [...] Tra questi due poli 
del diritto romano: l’individuo e lo Stato, il Deutsches Recht inserisce i corpi intermedi e 
gli ammortizzatori che impediscono all’individuo, termine debole, di essere assorbito dal-
lo Stato, termine forte. [...] Per riassumere, c’è un diritto europeo che è il diritto stesso. 
Ciò che lo ha costituito è la sintesi di diritto romano, diritto canonico e diritto germani-
co» (p. 73). Dopo secoli di lenta e faticosa ricostruzione, soggetta a terribili pressioni dal-
l’esterno, la Cristianità, composta dalla società dei fedeli sotto l’autorità del Papa e dalla 
società delle nazioni cristiane sotto quella dell’imperatore, dispiega le sue potenzialità.  

«I due grandi secoli: XI e XII, hanno visto fiorire una civiltà uguale e persino superio-
re a quella greca. Rinascita dell’arte, rinascita della filosofia, rinascita della poesia; ri-
nascita del latino e nascita delle letterature in lingue nazionali; rinascita del diritto; rina-
scita delle città, del commercio, della navigazione, della prosperità. Ci fu allora una vita 
internazionale; ci fu allora un’Europa» (p. 95). Non sottratta alla caducità delle realtà 
umane post peccatum, l’epoca della Cristianità è progressivamente minata dalla rottura 
delle grandi unità che aveva saputo realizzare. Rottura dell’unità sociale, con disordini e 
rivolte contadine e urbane; dell’unità politica, con la crisi di legittimità dell’istituto impe-
riale, a cui non è estranea la lotta con il Papato, e con la frammentazione della Cristianità 
in nazioni; della pace cristiana, con la violazione delle restrizioni alla guerra imposte dalla 
Chiesa; dell’unità intellettuale, con la crisi della grande sintesi teologica e filosofica del 
secolo XIII; dell’unità artistica sia a livello architettonico che delle arti figurative e della 
letteratura; soprattutto, la rottura dell’unità religiosa, con il grande scisma d’Occidente e il 
proliferare delle eresie che apriranno la strada alla Riforma protestante. «L’unificazione in-
terna alla quale era giunta l’epoca della Cristianità si è rotta a sua volta e l’uomo soffre 
di essere diviso tra la terra e il cielo» (p. 98). Inizia l’epoca dell’uomo, secondo la perio-
dizzazione utilizzata dal pensatore svizzero, dominata dall’individualismo, ma «[...] l’uo-
mo da solo è un troppo debole sostegno per l’universo. Il peso della civiltà detta moderna 
lo schiaccerà» (p. 99). A fronteggiare la febbrile epoca dell’uomo, corrispondente ai seco-
li XVI, XVII, XVIII, non basta l’immenso tesoro accumulato nei secoli della Cristianità e 
il prodigioso sforzo della Riforma cattolica fra il XVI e il XVII secolo, alla base dell’età 
del barocco e del classicismo, che «rappresenta una diga tra la corrente dell’umanesimo 
individualista e naturista e quella delle idee “filosofiche”. Rappresenta un ritorno alla ci-
viltà, dopo una flessione verso la barbarie di cui le guerre di religione erano state la pri-
ma causa. Rappresenta una restaurazione dell’ordine e del pensiero. Riordina i valori di-
sparati e disuguali che il Rinascimento aveva accumulato» (pp. 101-102). Se il secolo 
XVI è quello della rivoluzione religiosa, il XVIII illuminista è il compimento di una rivo-
luzione intellettuale che porta dall’anticattolicesimo all’anticristianesimo: «Presto sarà at-
taccato il sentimento religioso. Sarà attaccato anche l’ordine politico e sociale, in modo 
che la rivoluzione nelle idee preceda e prepari la rivoluzione nei fatti» (p. 103). «[...] 
l’ancien régime, che era iniziato come tutti i regimi per essere nuovo e anche rivoluziona-
rio contro il suo regime precedente, il feudalesimo [...] entra nel suo periodo di dissolu-
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zione. Non crede più in sé, non ha più un’anima, è già morto» (p. 104). Dalla Rivoluzione 
francese, una cascata di eventi di enorme portata, suoi frutti diretti o indiretti, fino al seco-
lo XX, con la Prima Guerra Mondiale, la rivoluzione sovietica in Russia, la rivoluzione 
tedesca, la Seconda Guerra Mondiale, scandiscono la fine dell’epoca dell’uomo. 

Nel dattiloscritto autografo L’Unità dell’Europa. Gerusalemme, Atene, Roma, l’autore 
esamina in dettaglio il contributo delle singole componenti a cui comunemente si ascrive 
la genesi della civiltà europea. Da Gerusalemme la fede in un Dio unico che stipula stori-
camente un’alleanza con il popolo che si è scelto, con la conseguente idea di un amore di 
Dio per la sua creazione e per gli uomini, di un’azione continua di Dio nel tempo, in altre 
parole un’idea di provvidenza che sconfigge ogni fatalismo degli antichi e ogni determini-
smo dei moderni. Il cristianesimo ne trae una nuova visione della storia, che inizia con il 
peccato originale ed è sostanziata dalla peregrinazione degli uomini fino alla fine dei tem-
pi, quando i fedeli avranno raggiunto lo scopo verso cui Dio li ha condotti. Alle carenze di 
universalità e di intellettualità della Sacra Scrittura, che si rivela quando esce da Gerusa-
lemme per insegnare a tutte le nazioni, il cristianesimo ovvia con il contributo della Gre-
cia, con la sua insostituibile riflessione sulla natura, sull’uomo, sulla città, con la sua idea 
di ordine, di armonia, di bellezza, con l’articolazione fra l’uomo e la società. «L’intelligen-
za cristiana non poteva che essere attirata dall’intelligenza greca nella quale vedeva una 
rivelazione secondo la ragione» (p. 133). Quanto al contributo di Roma, viene ribadita, 
qui come in altri saggi della raccolta, la drammaticità del momento in cui l’impero e il cri-
stianesimo si incontrano, e di come i cristiani sanno riconoscere l’aspetto positivo e prov-
videnziale di tale realtà politica nello stesso momento in cui questa maggiormente infieri-
sce contro di loro. «Nel mezzo della degenerazione pagana, ciò che il cristianesimo aveva 
preparato è una razza di uomini fisicamente sani, moralmente energici e religiosamente 
pii, una razza che si mostra già capace di assumere il governo di un impero invecchiato» 
(p. 141). Proprio questi uomini salvano la civiltà e le istituzioni, realizzano la fusione della 
Romania con il Barbaricum e rendono possibile, con Carlo Magno, la nascita dell’Europa. 
Il genio e la civiltà europei sono dunque opera del cristianesimo. «Gerusalemme poteva 
fornire all’Europa un principio spirituale, la Grecia un principio intellettuale, Roma un 
principio politico. Ma il cristianesimo era l’unico a poter operare la sintesi di questi tre 
princìpi» (p. 119). Ne nasce il particolare rapporto che lega cristianesimo ed Europa. 

«È vero che il cristianesimo non ha il fine di produrre una civiltà: il suo fine è la sal-
vezza delle anime. Ma è indubbio che il cristianesimo fu il fermento della sola civiltà che 
si sia rivelata capace di universalità. Il cristianesimo non è inchiodato all’Europa come 
se fosse solo una religione europea, ma non sarebbe capace di rinnegare l’Europa senza 
perdere esso stesso la sua sostanza intellettuale, senza rinunciare all’influenza creatrice e 
civilizzatrice del suo principio spirituale» (p. 149). 

Nel saggio Dove siamo; il mondo che muore, il mondo che nasce (1935) lo storico 
compie una panoramica dei fatti salienti del 1934 sulla scena politica internazionale, indi-
viduando motivi che, se paiono suggerire un cauto ottimismo rispetto agli anni precedenti, 
nella prospettiva lunga che costituisce il nucleo della sua concezione storica non fanno che 
confermare la fine, con il secolo XIX, di un’epoca, che, nella sua forma ultima, la civiltà 
borghese, appare ai suoi occhi come un ancien régime, un mondo che muore. Quest’epoca 
è la civiltà moderna, frutto della componente pagana e naturalista del Rinascimento, della 
Riforma e della Rivoluzione francese. «A partire dal momento in cui si è proclamato che 
l’individuo è autonomo, possiede un valore intrinseco, superiore a tutti i valori dell’ordi-
ne sociale e dell’ordine morale; a partire dal momento in cui si è fatto dell’individuo l’u-
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nità generatrice della società, della nazione, dello Stato, della Chiesa, e anche di Dio e 
della legge divina; a partire dal momento in cui si è dichiarato che l’uomo è la misura di 
tutte le cose, la rivoluzione è compiuta. Resta solo da lasciare che si propaghi, che produ-
ca tutte le conseguenze pratiche, che precipiti lungo il suo pendio» (p. 167). Il saggio si 
chiude con un appello al ruolo dei cattolici nel periodo di transizione che il mondo attra-
versa, connotato, come tutti i periodi di transizione, dal disordine e dalla violenza. «Signo-
ri, piaccia o non piaccia, dobbiamo accettare il nostro tempo, perché non abbiamo il po-
tere di non esservi e perché la Provvidenza ci ha posto qui per compiervi la sua opera» 
(p. 172). Il primo dovere di un ceto intellettuale cattolico in un periodo vuoto è quello del-
la comprensione delle forze in gioco, dei danni inferti all’umanità, sia individualmente che 
socialmente, dalla Rivoluzione, dei punti di innesco di un lento e difficile processo di re-
staurazione: «Condanniamo dunque le teorie, gli errori con tutte le nostre forze; ma, nei 
confronti di quanti le applicano o le subiscono, nei confronti degli uomini viventi e dei 
popoli sofferenti pratichiamo la carità nella sua forma la più elevata e la più difficile: la 
sua forma intellettuale. Cerchiamo di capire prima di condannare» (p. 173). 

Ne L’Europa tragica (1935), Gonzague de Reynold ripercorre le tappe attraverso cui 
la modernità ha isolato l’uomo. «Il mondo moderno ha detto all’uomo: “Tu sei libero, ma 
solo”. [...] Distruggendo gli intermediari, gli ammortizzatori, le armature familiari e so-
ciali, professionali e religiose che proteggevano l’uomo, sia dagli uomini che da sé stesso, 
ha abbandonato un termine debole, l’individuo, di fronte a un termine forte, la collettivi-
tà» (p. 188). Nel tempo vuoto prodottosi fra un mondo che muore e un mondo che nasce, 
si è ritornati alla barbarie, non quella del civilizzato di domani, ma quella del civilizzato di 
ieri, caratterizzata dalla «flessione della cultura», dalla «grossolanità dei costumi», dalla 
«carenza del senso morale», dal «predominio dell’irrazionale». «Le parti affettive, istinti-
ve dell’essere prevalgono sull’intelligenza con una violenza tale che trasforma la barba-
rie in una vera crociata contro l’intelligenza. Questa crociata si sostiene su teorie pseudo-
filosofiche o pseudo-scientifiche, affermate come dogmi. Da qui [...] il ritorno voluto, vo-
lontario, a ciò che è primitivo; il ritorno a un paganesimo allo stesso tempo soggettivo e 
panteista, confusione lui stesso tra la materia e lo spirito» (p. 191). Al disordine morale si 
assomma il disordine politico, che corrompe le coscienze, confonde le idee e abbassa il li-
vello della moralità pubblica: «È l’ingiustizia di tutti nei confronti di tutti, dello Stato nei 
confronti della società intera» (p. 193). 

Ne L’Europa tragica. «Fra il mondo che muore e il mondo che nasce» (1936) il pen-
satore svizzero esamina in dettaglio la genesi della Rivoluzione francese, prodottasi quan-
do un particolare sistema di idee, riassunto nella triade rivoluzionaria, ha incontrato lo 
scontento generale, il bisogno di riforme e l’abdicazione delle élite sociali. «La libertà sta 
nel concepire l’uomo isolato, distaccato dalla sua famiglia e dai suoi ambienti naturali e 
storici, nel concepirlo in quanto individuo, poi in quanto cittadino. L’uguaglianza sta nel 
concepirlo in sé, identico a tutti gli altri individui, a tutti gli altri cittadini. La fraternità 
sta nel prendere queste frazioni d’umanità, questi atomi di nazione, nell’amalgamarli in 
una massa unificata» (p. 211). Della Rivoluzione francese evidenzia la duplice potenziali-
tà genetica, nazionalismo e comunismo, fonte di tutte le ideologie ― sia di quelle da essa 
direttamente propagate, sia di quelle sorte in parziale o apparente opposizione a essa ― 
come di tutte le rivoluzioni europee fino a quella russa. «La rivoluzione francese ha sosti-
tuito all’antica concezione monarchica della Francia — concezione cristiana, fondata 
sulla famiglia, la corporazione, la città, la località — una concezione unitaria e centraliz-
zata, statalista, tutta fondata sulla massa equalizzata e militarizzata: la “nazione armata” 
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è un’idea e una realizzazione rivoluzionaria. È già il nazionalismo, già lo Stato totalita-
rio, sottomesso alla dittatura di un partito in attesa di quella di un uomo, Napoleone» (pp. 
210-211). Complessivamente anticristiano prima di divenire antimonarchico e democrati-
co, il secolo XVIII vede un’opposizione al cristianesimo già consolidata quando i «filoso-
fi» sono ancora convinti di poter imporre dispoticamente, attraverso le monarchie illumi-
nate, le proprie idee: la felicità come fine dell’uomo, il progresso dell’umanità attraverso 
la liberazione dalle convenzioni, dai legami sociali, dalla religione, la fede quasi supersti-
ziosa nella scienza. «Costituivano un cristianesimo rovesciato, materialista, un’esagera-
zione di idee cristiane. Entrate nel circuito generale, seducono ancora molti spiriti, per-
ché la loro ingenuità, la loro stessa semplicità, la loro facilità a ridursi a formule, tutto 
questo le rendeva popolari» (pp. 218-219). L’autore percorre quindi la storia delle idee 
che hanno portato all’illuminismo. Tutto parte dal Rinascimento, dall’Umanesimo e dalla 
Riforma, che, per quanto abbondantemente antitetici sotto molteplici punti di vista, rap-
presentano, su piani diversi, la rivolta dell’individuo contro la tradizione e il principio 
d’autorità. Ma «La negazione totale della libertà umana, la predestinazione calvinista, il 
tormento luterano, il pessimismo relativo al secolo, tutto questo non era possibile alla fine 
del secolo XVII e contraddiceva lo spirito nuovo» (pp. 230-231): la rivolta esplode quando 
«[...] le idee moderne penetrarono nel protestantesimo attraverso la fessura dell’indivi-
dualismo e del libero esame. Qui troviamo l’origine del protestantesimo romantico, agno-
stico, liberale» (p. 231). Proprio negli ambienti protestanti «nonconformisti», specialmen-
te inglesi e olandesi, «l’individualismo di fondo della Riforma si risveglia e si libera; pro-
duce, sotto l’influenza delle scienze esatte e naturali e dei loro metodi, uno spirito critico, 
e questo spirito va molto avanti. Va così avanti che rimette in questione le basi e i princìpi 
della fede, lo stesso cristianesimo» (p. 230). Molto influenze diverse concorrono nella 
stessa direzione. Se René Descartes (1596-1650) postula l’estraneità di fede e ragione, ra-
gione che fa tabula rasa del reale e ricostruisce un mondo di pura logica, sul lato opposto 
si riscontra «[...] una rivolta del sentimento che l’ortodossia soffoca [...] un bisogno di na-
tura e di poesia che porta a una religione sentimentale, elegiaca, «naturale», nella quale 
si annuncia quella del Vicaire savoyard» (p. 230). Il tutto, in un’atmosfera diffusa di criti-
ca corrosiva nei confronti della tradizione, dell’ordine sociale, dell’autorità politica. Gon-
zague de Reynold utilizza, in questo come in altri saggi che compongono la raccolta, due 
efficaci immagini della Rivoluzione. La prima la descrive come volontà di ritorno utopico 
e distruttivo a un punto di partenza: «[...] tagliare la quercia perché sembra vecchia e ha 
rami morti, nella speranza, sempre vana, di ritrovare la ghianda» (p. 236). La seconda 
descrive la rottura rivoluzionaria dell’unità politica e sociale come dovuta principalmente 
alla rottura dell’unità spirituale: «Ogni civiltà, ogni società, ogni regime è sospeso a una 
concezione filosofica e religiosa come un lampadario a un anello. La rottura si produce 
quando il lampadario non crede più nell’anello. Se ne stacca, cade, si sbriciola» (p. 236). 

L’Europa impossibile e necessaria (1952) è un’appassionata perorazione per una con-
federazione degli Stati europei, un’Europa testa di ponte dell’Occidente il cui baricentro si 
è spostato dal Mediterraneo all’Atlantico, nuovo mare nostrum. La necessità nasce a fron-
te della nuova pressione ostile asiatica esercitata, nel momento in cui l’autore scrive, dal-
l’Unione Sovietica. L’impossibilità deriva dal frapporsi di numerosi ostacoli interni. In 
primo luogo, la presenza di un’ideologia europeista che fa dell’Europa non un soggetto 
storico ma un ente di ragione, connotato dalla centralizzazione, dallo statalismo, dalla bu-
rocrazia e dalla tecnocrazia. «L’Europa [...] può essere definita come un sistema di rela-
zioni e di scambi. Si può, anzi si deve, ricostituire, riparare, serrare questo sistema; si può 
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e si deve garantirne il funzionamento e la difesa: non si può, né si deve, unificarlo. Unifi-
carlo sotto forma di Stato europeo, anche se federale, sarebbe distruggerlo» (p. 268). 
«L’Europa non può sorgere da una rivoluzione che distrugga gli Stati per sostituirli con 
province, poiché sarebbe soltanto preparare secessioni, guerre civili. Essa stessa non sa-
rebbe realizzabile se si facesse contro gli Stati: sarà realizzabile soltanto se sarà costruita 
con loro e per loro» (p. 271). L’opposto di questo centralismo, che pretende di annullare 
gli Stati come espressione politica delle nazioni, non può che essere una confederazione. 
«[...] confederazione evoca meglio rispetto a federazione l’idea di un impegno fondato 
sulla fede reciproca e sull’onore. [...] La natura di questo legame è definita non con una 
costituzione, ma con un patto» (p. 274). Dei due elementi, infatti, che costituiscono una 
confederazione, gli Stati membri e il potere centrale, il primo è quello costituente, il se-
condo quello costituito. L’esistenza degli Stati membri precede di molto quella del potere 
che hanno liberamente fondato e proprio gli Stati debbono rimanere la fonte del diritto: si 
federano non per abdicare alla propria sovranità e indipendenza, ma per meglio difenderle, 
e l’ordine federale ha solo lo scopo di garantire una rete di relazioni e di interessi preesi-
stenti. «L’unificazione troppo rapida attraverso un potere centrale gli lascerebbe aumen-
tare le competenze oltre i limiti imposti dal principio federale stesso, ossia la sovranità 
degli Stati membri [...] L’ordine federale si governa con il sistema consiliare, non con 
quello di un governo e di un parlamento» (pp. 275-276). Occorre poi che la confederazio-
ne non sia monopolizzata da una o alcune potenze egemoniche, dal momento che in Euro-
pa «se ci sono alcuni piccoli Stati, ci sono solo grandi nazioni» (p. 276). Un sano senti-
mento nazionale deve coesistere con la coscienza europea: «[...] si sarà disposti a morire 
per la causa europea nella misura in cui lo esigerà la causa nazionale. Ma le fonti da cui 
scaturiranno le virtù eroiche di cui la causa europea avrà bisogno per vincere saranno 
sempre i patriottismi» (p. 267). Patriottismi, peraltro, da non confondere con nazionalismi, 
frutti avvelenati della rivoluzione e ostacolo oggettivo alla costruzione dell’Europa: «Quan-
do il legame cristiano si scioglie, la tendenza dei popoli europei è di ritornare a quanto fu 
l’essenza del paganesimo: la religione del clan, della città» (p. 269). È il cristianesimo, 
dunque, la soluzione al problema dell’unione europea, come lo fu quando la Chiesa, risol-
vendo la prima grande necessità/impossibilità, la fusione della Romania e del Barbaricum, 
diede origine all’Europa.  

La Casa Europa appartiene a quelle opere che, al di là di una lettura sicuramente ricca 
e piacevole, meritano di essere messe a frutto. Legando e integrando in modo organico tut-
ti i passaggi svolti dall’autore in momenti e a livelli diversi, se ne ricava un quadro assai 
puntuale e convincente delle linee di tendenza che hanno attraversato la storia europea sia 
nella fase di formazione che in quella di dissoluzione; quadro che, a sua volta, può costi-
tuire un prezioso canovaccio su cui lavorare, inserendovi ulteriori punti visuali ricavati 
dalle opere più ponderose del medesimo autore e da quelle di autori diversi che abbiano ri-
flettuto nella stessa prospettiva. Da tale operazione non può esimersi chi, interrogandosi su 
singole espressioni della crisi della nostra civiltà, voglia coglierle nella loro globalità e 
nelle loro connessioni, per contribuire alla conservazione di quanto ancora permane, o, 
come è forse più realistico pensare, all’edificazione, in contesti difficilmente prevedibili, 
di una nuova civiltà che ne perpetui i valori fondanti tentando di dare una risposta a quegli 
snodi critici che la precedente non è stata in grado di risolvere per proprie inadeguatezze o 
per aggressione interna o esterna. 

Paolo Mazzeranghi



Stefano Chiappalone, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016,  
pp. 104, € 8,00 

L’uomo del secolo XXI sente il bisogno di aprirsi al trascendente esattamente come 
quello del VI, del XII o del XIX, poiché, come afferma il filosofo romano Lucio Anneo 
Seneca (4 a.C.-65 d.C.) nelle Lettere a Lucilio (102, 21) — appositamente menzionato 
nell’opera di Stefano Chiappalone, Alle origini della bellezza (p. 11) — «l’anima uma-
na è una cosa grande e nobile, e non tollera che le siano posti altri limiti se non quelli 
comuni con la divinità».  

Laureato magistrale in Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere dell’Università 
di Pisa, Chiappalone s’interessa di temi legati alla bellezza nell’ambito dell’apostolato 
culturale di Alleanza Cattolica, di cui è socio dal 2006. Collabora con la rivista La Roc-
cia e conduce I miracoli eucaristici e altre trasmissioni presso l’emittente Radio Maria.  

Nel mondo frenetico e compulsivo in cui ci troviamo immersi spesso non abbiamo il 
tempo di appartarci, di trovare il silenzio e di scendere nel profondo del nostro cuore per 
scoprire la presenza di Dio, come invece insegna sant’Agostino d’Ippona (354-430). 
Anche alla luce di queste premesse il Papa emerito Benedetto XVI (2005-2013) e Papa 
Francesco hanno additato nella via pulchritudinis una strada privilegiata per giungere al 
medesimo fine. Come Chiappalone evidenzia, prendendo a prestito una citazione del 
pensatore colombiano Nicolás Gómez Dávila (1913-1994) posta in apertura di Alle ori-
gini della bellezza, «è sufficiente che la bellezza sfiori appena il nostro tedio perché il 
cuore ci si laceri come seta tra le mani della vita» (p. 5). 

Il testo ripercorre, in cinque capitoli, un cammino alla scoperta della bellezza, non 
solo nell’opera d’arte ma anche nelle cose quotidiane, che possiamo trovare nella natura 
e nei piccoli gesti della nostra vita. 

Nel primo capitolo, Creati per la bellezza (pp. 11-30), compare l’invito a usare una 
ragione aperta al mistero, perché quando «non si chiude in se stessa» (p. 13) può aprirsi 
alla contemplazione, che è «la prima e più diretta forma di conoscenza» (ibidem). La 
contemplazione è facoltà propria dell’uomo, tant’è che nessun animale è in grado di su-
perare i limiti della materialità dell’oggetto per scendere nella profondità del suo signi-
ficato. Infatti, «la purezza dell’acqua che sgorga da una sorgente ha da dirci molto di 
più di quanto è racchiuso nella formula H2O. [...] Una stretta di mano, una formula 
come “buongiorno”, esprimono cordialità, un abbraccio esprime amicizia» (p. 19). Il 
nostro è un mondo fatto di simboli, di gesti che evocano altro; è un mondo in un certo 
senso «sacramentale», e da questo l’arte ha preso spunto per molti secoli. Ancora oggi 
le cattedrali del Medioevo dicono qualcosa all’uomo, mentre i casermoni o i palazzi a pa-
rallelepipedo del secolo XX sono solo edifici tristi e grigi. La bellezza che possiamo con-
templare e la verità che possiamo scoprire con la ragione riconducono all’unico Creatore 
di entrambe. Per questo «non sono in antitesi» (p. 27), ma «si armonizzano e si integra-
no a vicenda» (ibidem), e in tal senso è utile recuperare la dimensione del «reincanto» 
(p. 29), cioè il saper ritrovare la capacità di stupirci di fronte alle cose, vederle con gli 
occhi dell’anima e non solo con quelli del corpo, onde scoprire cosa possono avere an-
cora da dirci. 

Questa disposizione implica certamente uno sforzo, ma porterà molto frutto, com’è 
tematizzato nel secondo capitolo, La cerca (pp. 33-46). Citando ancora una volta Bene-
detto XVI, nell’omelia del 7 novembre 2010, a Barcellona, in occasione della dedicazio-
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ne della chiesa della Sagrada Família, capolavoro dell’architetto spagnolo Antoni Gaudí 
(1852-1926), «la bellezza è la grande necessità dell’uomo; è la radice dalla quale sor-
gono il tronco della nostra pace e i frutti della nostra speranza» (p. 32). Occorre però 
un attento discernimento, perché non tutto ciò che viene presentato come bello lo è vera-
mente. Vi sono infatti una vera e una falsa bellezza. Vi è una bellezza dell’immediato, del-
l’emozione fine a sé stessa, che non allarga i nostri confini ma ci lascia nel nostro piccolo 
mondo, e una vera bellezza, che nell’immediato può risultare anche essere dolorosa, può 
darci una scossa, ma si tratta di una sofferenza salutare, nella misura in cui ci permette di 
uscire dal nostro guscio e di riaprire il nostro cuore all’Altro da sé. Si tratta in fondo di una 
ripresa del discernimento degli spiriti insegnato da sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), ri-
chiamato dall’autore: quando si tratta di verità, colta dall’uomo e conservata nel proprio 
cuore, l’anima si sente sollevata, rimane nel fervore spirituale e avverte la presenza di Dio 
desiderando sempre di più la purezza e la bellezza delle azioni e delle emozioni. 

Chiappalone invita a non considerare degno di bellezza solo il capolavoro artistico o 
la straordinarietà di un fenomeno naturale, ma a sapere cogliere la bellezza nelle piccole 
cose. Su ogni uomo influisce a fondo l’ambiente in cui vive e quindi non è uguale abita-
re in una stanza standardizzata o in un’altra arredata con cura dei particolari, mangiare 
in un ristorante fast food o su una tavola ben apparecchiata, perché i «messaggi estetici 
veicolano messaggi spirituali» (p. 37). Citando a tal proposito san Giovanni Paolo II 
(1978-2005), l’autore ricorda che la cultura include «ciò che caratterizza tutto il suo com-
portamento e il suo modo di vivere, persino di abitare e di vestirsi, ciò ch’egli trova bel-
lo» (ibidem); e ancora, riprendendo le parole del pensatore brasiliano Plinio Corrêa de 
Oliveira (1908-1995): «un mobile comodo è quello che serve solo al corpo, un mobile 
elegante è quello che serve anche all’anima» (p. 38). 

«La formazione degli ambienti nella formazione delle tendenze vale non soltanto per 
la vita personale, ma anche per la vita della società. In Occidente un processo pluri-
secolare di aversio a Deo ha condotto la società a rispecchiare più Babilonia, figura 
della civitas diaboli, che non la Gerusalemme celeste, la civitas Dei» (p. 40), perché da 
secoli viviamo in un lento ma inesorabile processo rivoluzionario, ovvero un tentativo 
di riformulare la creazione e la vita sociale, secondo il volere degli uomini, anziché ac-
cogliere e rispettare quella che ci è stata donata da Dio. Ciò genera fatica, frustrazione, 
insoddisfazione che si coglie nella tristezza di fondo dell’uomo contemporaneo, sempre 
alla ricerca del riposo e della felicità ma mai veramente soddisfatto. Ancora citando san-
t’Agostino, il cuore dell’uomo è felice solo quando riposa in Dio — «Ci hai fatti per te 
e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te» (Confessioni I,1,1) —, solo quando 
è capace di accogliere la Verità riesce a trovare la vera libertà e quindi la felicità che non è 
fatta di momenti, di emozioni, ma di continuità nel bene. Anche oggi l’arte può ancora 
aiutare l’uomo a riscoprire lo stupore del bello e quindi del bene, che non possono mai 
essere scissi; dunque l’arte può — anzi deve — contribuire all’opera di evangelizzazio-
ne, che è propria del Terzo Millennio. 

Nel terzo capitolo, Verso il santuario (pp. 47-60), viene messo l’accento su un no-
stro grave limite: la mancanza di tempo. La frenesia in cui viviamo ci vede sempre af-
fannati a fare e incapaci di contemplare. La contemplazione ha bisogno di tempo e di si-
lenzio, che non è solo l’assenza dei rumori — il silenzio esterno —, ma soprattutto il si-
lenzio interiore, quello che l’uomo riesce a trovare se si ferma, si concentra non sulle cose 
da fare, ma su sé stesso. Oggi tutti leggono una molteplicità di pagine su Internet, scri-
vono sms e messaggi di posta elettronica, scorrono pubblicità e informazioni, ma non 
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vivono la profondità di quello che fanno. «La bellezza richiede un proprio tempo, la cui 
misura è prossima all’eternità» (p. 51); è quindi necessario sapere guardare e ascoltare. 
Lo ha ricordato Papa Francesco nell’Angelus del 17 luglio 2016, commentando il brano 
evangelico di Gesù a casa di Marta e Maria (cfr. Lc 10, 38-42): «Ascoltare: questa è la 
parola-chiave». Ascoltare il proprio cuore, ascoltare la propria coscienza, ascoltare la 
moglie o il marito, ascoltare i figli, ascoltare gli anziani, ascoltare i vicini, ma anche 
ascoltare la natura e quello che ci circonda per capire quello che ha da dirci, perché at-
traverso queste voci parla anche Dio. S’impara a conoscere l’eterno solo imparando ad 
ascoltare e recuperando la calma, che non è inerzia o distrazione bensì «il sano equili-
brio di tutte le facoltà interiori di fronte all’oggetto della contemplazione» (p. 54).  

L’autore, seguendo le indicazioni del Pontificio Consiglio della Cultura sulla via pul-
chritudinis, indica tre itinerari per ritornare a casa, cioè ritrovarci in Dio: la bellezza della 
Creazione, la bellezza dell’opera dell’uomo, la bellezza della vita santa che è il culmine, 
perché «la bellezza estetica delle cose è un “sacramento” della bellezza eterna: tanto più 
lo è la bellezza di una vita buona, che è contemporaneamente una vita bella» (p. 59). 

Nel quarto capitolo, Nel santo dei santi (pp. 61-74), l’autore evoca la bellezza per 
antonomasia, quella di Maria, di Gesù e della Santissima Trinità, di cui fa memoria an-
che la liturgia con appositi canoni. «La liturgia ordina innanzitutto il tempo, se ne ap-
propria per riempirlo di significato riproponendo attraverso i vari cicli [...] il mistero 
multiforme di Cristo» (p. 73). Un esempio particolare di ordine è quello che i monaci 
hanno saputo vivere, manifestazione della bellezza e della pace, preludio della nuova crea-
zione. 

Ma chi sa contemplare la vera bellezza è animato anche dalla carità e quindi è desi-
deroso di attirare il prossimo a godere della stessa pace, dello stesso ordine, della stessa 
dimensione trascendente, e si deve fare quindi missionario di bellezza. È quanto l’autore 
sottolinea nel quinto capitolo, Contemplata aliis tradere (pp. 75-88). In ciò ci è maestro 
Benedetto XVI quando ricorda che la Chiesa ha sempre offerto agli uomini di godere 
della bellezza attraverso la liturgia, che non è patrimonio esclusivo del clero, bensì «è 
ricchezza del genere umano, di tutti, anche dei poveri, che infatti la desiderano e non se 
ne scandalizzano affatto» (p. 76). Al Papa emerito fa eco Papa Francesco quando, dopo 
le docce e la barbieria, ha aperto per i senzatetto di Roma le stanze dei Musei Vaticani e li 
ha invitati a visitare la Cappella Sistina. Ricordando questo evento Chiappalone com-
menta: «L’amore non può accontentarsi di rispondere ai soli bisogni materiali, non può 
limitarsi a somministrare cibo e vestiti, lasciando il povero nella disperazione, non può 
curare il corpo lasciandone vuoto lo spirito, come se avesse a che fare con un automa 
invece che con un uomo creato a immagine di Dio» (p. 78). 

L’autore conclude l’opera con un post scriptum, L’autore nascosto (pp. 89-95), per 
indicare in Cristo eucaristia la Bellezza somma e disponibile alla contemplazione di tutti 
coloro che lo cercano con cuore sincero. 

 
Silvia Scaranari
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Joris-Karl Huysman, L’oblato, D’Ettoris, Crotone 2016, pp. 396, euro 21,90 

L’oblat, ultimo romanzo dello scrittore e critico d’arte francese Joris-Karl Huy-
smans (1848-1907), è ora edito per la prima volta in italiano con il titolo L’oblato, 
tradotto dalle monache benedettine del monastero San Benedetto di Bergamo, pubbli-
cato da D’Ettoris Editori come decimo volume della collana Magna Europa diretta da 
Giovanni Cantoni e corredato dall’importante Presentazione (pp. 7-33) di Ferdinando 
Raffaele. 

Definito «romanzo liturgico» (Wanda Rupolo, L’Oblat, un romanzo liturgico, in 
Idem, Stile, romanzo, religione: aspetti della narrativa francese del primo Novecento, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1985, p. 37), L’oblato racconta le avventure di 
Durtal, alter ego dello stesso Huysmans, scrittore in pensione dai trascorsi piuttosto tu-
multuosi, appassionato d’arte e di musica, convertito al cattolicesimo, frequentatore di 
monasteri, oblato benedettino. Mai come in questo caso, la biografia dell’autore è de-
terminante per la comprensione dell’opera. 

 
 

 
Huysmans nasce a Parigi da madre francese e padre olandese, il suo vero nome è 

Charles-Marie-Georges, in seguito cambiato in Joris-Karl, in omaggio alle origini 
fiamminghe paterne. Riceve un’educazione cattolica; rimasto presto orfano di padre, 
viene mandato in collegio e la madre si risposa. Conseguito il diploma, inizia a lavorare 
presso il ministero degli Interni a Parigi, lavoro poco amato ma che lo accompagnerà 
per trent’anni, fino alla pensione. Abbandona presto il cattolicesimo e si dedica a una 
giovinezza piuttosto dissoluta, fra ambienti letterari, attrici e prostitute. Svolge l’attività 
di critico d’arte, promuovendo in particolare la scuola impressionistica. Nel 1876 cono-
sce Émile Zola (1840-1902) e nel 1880 un suo racconto è incluso nel volume Les soi-
rées de Médan, antologia-manifesto di autori legati al naturalismo. Zola lo indica come 
uno dei più promettenti scrittori della scuola naturalistica, dalla quale però Huysmans si 
allontana nel 1884, con la pubblicazione di À Rebours (Controcorrente), capolavoro let-
terario e modello assoluto del decadentismo europeo da Oscar Wilde (1854-1900) a Ga-
briele D’Annunzio (1863-1938).  

Deluso da naturalismo e positivismo, Des Esseintes, il protagonista di À Rebours, è 
la quintessenza dell’esteta, si ritira dalla società dopo averne provato tutte le sensazioni 
e le dissolutezze, immagina un’abitazione solitaria nella quale coltivare il proprio di-
sprezzo nei confronti dei miseri piaceri borghesi e dove assecondare fino all’estremo le 
proprie sensazioni e un gusto elitario. Il libro è una specie di catalogo di ogni raffinatez-
za, tanto meglio se esclusiva e morbosa, dalle pietre preziose ai profumi, all’arte, alle 
stoffe. Des Esseintes si ritira in una sorta di abitazione-monastero dove ogni oggetto, 
ogni profumo o colore, ha lo scopo di stimolare i suoi sensi sempre più esigenti, al fine 
di creare un mondo immaginario, di sostenere un’allucinazione volontaria. Al termine 
sarà preso da una nevrosi così grave che il medico gli ordinerà di tornare a Parigi e di ri-
cominciare a vivere in società, sancendone la sconfitta umana: «Tra due giorni sarò a 
Parigi — mormorò —; coraggio, è finita davvero. Come un maremoto, le onde della 
mediocrità umana salgono fino al cielo e stanno per inghiottire il rifugio di cui io stesso 
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apro, mio malgrado, le dighe» (A ritroso, 1953, trad. it., Rizzoli, Milano 2010, p. 
250). 

Mario Praz (1896-1982) scrive: «[...] À rebours (il titolo stesso implica un pro-
gramma di forzamento sadico della natura) è il libro cardinale del decadentismo, nel qua-
le tutta la fenomenologia di questo stato d’animo è illustrata fin nei minimi particolari in 
un personaggio esemplare, Des Esseintes. “Tous les romans que j’ai écrits depuis À 
rebours sont contenus en germe dans ce livre”: noterà Huysmans» (Mario Praz, La 
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, 1948, Sansoni, Firenze 1992, 
p. 268). 

E il critico e scrittore Jules Amédée Barbey D’Aurévilly (1808-1889) aggiunge: «Do-
po Les fleurs du mal — dicevo a Baudelaire [Charles Pierre, 1821-1867] — non le resta, 
logicamente, che la bocca di una pistola o i piedi della croce”. Baudelaire ha scelto i pie-
di della croce. Li sceglierà anche l’autore di À Rebours?» (Alain Vircondelet, Joris-Karl 
Huysmans, Plon, Parigi 1990, cit. in Ferdinando Castelli S.J., Joris-Karl Huysmans: a Dio 
passando per il satanismo II. O un colpo di pistola o i piedi della croce, in La Civiltà 
Cattolica, anno 149, volume I, quaderno 3544, 21 febbraio 1988, p. 340). 

Si tratta non solo di una parabola letteraria ma umana e di un’epoca: il lungo percor-
so di risalita di Huysmans dall’abisso alla croce si snoda nello specchio delle avventure 
del suo alter ego, il personaggio Durtal. 

Anch’egli scrittore, Durtal fa la sua comparsa nel romanzo Là-bas (1891, L’abisso), 
nel corso del quale ispeziona a fondo la mancanza di senso e la desolazione morale della 
società borghese, fa un’immersione nei bassifondi materiali e spirituali del suo tempo e 
ne esce sconvolto fin nell’intimo. Il nevrotico Des Esseintes, protagonista di À Rebours, 
tornato alla mediocrità della vita sociale e divenuto — letterariamente — Durtal, inizia 
le ricerche per scrivere un libro storico su Gilles De Rais (1404-1440), noto anche come 
Barbablù, e per questo tramite è condotto negli ambienti esoterici di Parigi, fino ad 
assistere a una messa nera, la prima descritta in un romanzo. Proprio quest’apertura 
così inquietante sul mondo dello spirito porterà il protagonista Durtal a un percorso di 
conversione alla fede cattolica. È la stessa parabola della vita del suo autore, Huysmans, 
che dal naturalismo e dal positivismo delle prime opere, passando per il decadentismo, 
arriva alla letteratura spirituale e quasi liturgica dei suoi ultimi romanzi: En Route 
(1895, Per strada), La Cathédrale (1898, La cattedrale) e L’Oblat (1903, L’oblato).  

Huysmans giunge infatti a criticare l’illusione di una felicità mediocre di stampo 
borghese, i miti di americanismo e di efficientismo, il positivismo come religione seco-
larizzata, la fede cieca nella scienza e nel progresso. Dopo un primo momento di cupo 
pessimismo influenzato dalla lettura di Arthur Schopenhauer (1788-1860), Durtal-Huy-
smans reagisce al vicolo cieco spirituale in cui si trova, anche grazie alla descrizione di 
quella messa nera, paradossale apertura alle esigenze dello spirito. 

Non è solo il personaggio Durtal, ma lo stesso Huysmans, a frequentare il milieu 
esoterico francese; tuttavia la frequentazione di don Arthur Mugnier (1853-1944) e, so-
prattutto, un soggiorno presso l’abbazia trappista di Igny, nell’Île-de-France, lo porte-
ranno definitivamente ai piedi della croce. «Le trappe costituiscono la risposta più ma-
gistrale a coloro che affermano che la Chiesa ha smarrito la linfa che alimentava i 
martiri dei primi secoli del Cristianesimo», scrive a questo proposito il pensatore brasi-
liano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) nel secondo di due articoli dedicati all’o-
pera di Huysmans e apparsi sulla rivista O Legionário (Plinio Corrêa de Oliveira, Huy-
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smans – II, En route, in O Legionário, n. 24, San Paolo del Brasile 21 febbraio 1932, p. 
2). 

Dal momento della sua conversione, Huysmans diviene un paladino della bellezza del-
la fede cattolica, un appassionato conoscitore e divulgatore dell’arte cristiana, soprattutto 
di quella medioevale, raffinato cultore di canto gregoriano, di architettura romanica e goti-
ca, di agiografia. Rimane in Durtal-Huysmans la stessa componente aristocratica ed este-
tizzante del vecchio Des Esseintes, ma purificata dal prisma dell’osservanza di una regola, 
di una liturgia e — attraverso queste — finalmente dall’abbandono in Cristo. 

Huysmans dopo la conversione diviene oblato benedettino del monastero di Ligugé, 
nei pressi di Poitiers, rappresentato letterariamente ne L’oblato dal monastero della Val 
des Saints, ma poco dopo è costretto — proprio come Durtal — a tornare a Parigi in se-
guito alle leggi anticlericali del 1901, che esiliarono dalla Francia decine di ordini reli-
giosi. Morirà pochi anni dopo, al termine di una malattia dolorosissima, affrontata con 
profondo spirito di sopportazione cristiana. 

Ma l’uscita dal proprio rifugio per tornare a Parigi non è più la sconfitta patita da 
Des Esseintes al termine di À Rebours; è vissuta invece con abbandono a Dio e attraver-
so la viva presenza di un mondo interiore, che non è più il frutto di un appagamento 
snervante dei sensi, ma sigillo di una ritrovata unità proprio nella frequentazione quoti-
diana della Regola di san Benedetto (480 ca.-547) e della liturgia monastica. La volontà 
non è più lasciata a sé stessa, così come il senso del bello non parte semplicemente da 
un’inclinazione estetica personale, ma entrambi scaturiscono dall’oggettività della nor-
ma liturgica.  

Vi è, in Durtal, un giudizio sulla storia e sulla salvezza che giunge alla speranza 
nella nascita di una nuova civiltà cristiana irradiante dalla spiritualità e dall’arte bene-
dettine. La bellezza con cui ha ora a che fare non è il mondo auto-generato di Des Es-
seintes, ma una presenza esterna al soggetto, un dato di fatto presente nel creato e 
nell’opera di Cristo nella storia, che il singolo può solo contemplare facendosene pla-
smare. Proprio da tali considerazioni derivano anche alcuni severi giudizi che Durtal 
esprime sul cattolicesimo dei suoi tempi e sulla decadenza della liturgia e dell’arte 
cristiana. 

 
 

 
L’oblato, romanzo in cui non accade quasi nulla, che segue per alcuni mesi la litur-

gia del monastero della Val des Saints, che si snoda in qualche conversazione con i suoi 
monaci o in qualche visita ai musei e alle chiese di Digione, è però un romanzo in cui 
sono contenute moltissime suggestioni: l’arte fiamminga, la storia del breviario romano 
e di quello benedettino, il canto piano, la botanica, la farmacopea medievale, la storia 
degli ordini monastici e degli oblati benedettini, delle toccanti riflessioni sul valore sal-
vifico della sofferenza. 

È un romanzo intensamente liturgico, solenne, capace di suscitare una profonda no-
stalgia di bene, che si conclude con lo slancio dell’anima di Durtal: «Ah! Mio caro Si-
gnore, dacci la grazia di non mercanteggiare così, di non evitare una volta per tutte di 
vivere alla fin fine non importa dove, a patto però che sia lontano da me stesso e vicino 
a Te!» (p. 396). 
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«Huysmans — osserva Ferdinando Raffaele nella Presentazione — scopre in parti-
colare il Medioevo, che si rivela ai suoi occhi come l’“età dell’oro” della fede cristia-
na, un tempo immune dagli errori che inficiano lo spirito della modernità, posti nel Ri-
nascimento neopagano e nella Riforma protestante. Fra l’altro, incontra la spiritualità 
benedettina e matura la vocazione all’oblazione monastica, nella quale coniuga il suo 
radicale rifiuto per la società del tempo con il desiderio di vedere nascere — ma stavol-
ta non più sotto il segno dell’utopia — una nuova civiltà» (p. 27). 
 

Daniela Bovolenta 
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Famiglia e ideologia del «gender» 
Monza, 21 giugno 2016. Nella Sala Telamoni, organizzato dal Comitato Difendiamo i 
Nostri Figli in collaborazione con AGESC, l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche, e 
AIDD, l’Associazione Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze, si è tenuto un in-
contro dal titolo Identità e famiglia in pericolo: come tutelare i nostri figli!. Introdotti da 
Manuela Ponti, dell’AIDD, sono intervenuti il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale 
di Alleanza Cattolica, Massimiliano Romeo, responsabile del Gruppo Lega Nord alla Re-
gione Lombardia, Marco Dipilato di AGESC e Angelo Longoni, giornalista.  
 
Rodì Milici (Messina), 23 giugno 2016. Presso la chiesa di San Bartolomeo, organizza-
to da Amicizia Cattolica e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro sul tema Fami-
glia: bellezza dell’amore indissolubile uomo-donna. Dopo i saluti del parroco don Giu-
seppe Zanghì e del sindaco dottor Eugenio Aliberti, introdotto dal professor Daniele Fa-
zio, di Alleanza Cattolica, e presentato dalla dottoressa Salvatora Zanghì, di Amicizia 
Cattolica, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Al-
leanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Partinico (Palermo), 24 giugno 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di 
Maria SS. Annunziata, chiesa Madre, in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è te-
nuto un incontro sull’Esortazione apostolica post sinodale «Amoris Laetitia». L’enci-
clopedia di papa Francesco sulla Famiglia. Introdotto dal dottor Antonino Amato, di 
Alleanza Cattolica, e da monsignor Salvatore Salvia, arciprete di Partinico, ha trattato 
l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, e con-
duttore di Radio Maria. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Piacenza, 24 giugno 2016. Nell’Auditorium Sant’Ilario, organizzato dal consigliere co-
munale on. Massimo Polledri, da Alleanza Cattolica, dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, con il patrocinio di Fede & Cultura, 
si è tenuto un incontro dal titolo La famiglia come valore sociale ed economico e chi gufa 
contro. Appunti per capire e scegliere la buona battaglia. Di fronte a circa ottanta perso-
ne, dopo i saluti dell’on. Polledri, moderati dal giornalista di Canale 5 dottor Alan Patar-
ga, sono intervenuti l’ingegner Andrea Fenucci, co-referente locale del Comitato Difen-
diamo i Nostri Figli, l’economista dottor Ettore Gotti Tedeschi, il neurochirurgo professor 
Massimo Gandolfini, portavoce nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e il dot-
tor Gabriele Borgoni, del Comitato Famiglie per il No al referendum. Ha concluso l’on. 
Polledri. Fra i presenti, la dottoressa Cristina Cappellini, assessore alle Culture, Identità e 
Autonomie della Regione Lombardia, che ha pure rivolto un saluto, e il viceprefetto dotto-
ressa Marilena Razza. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali, sui quali ha pure 
avuto eco, e tramite la distribuzione di volantini e l’affissione di locandine. 
 
Campodolcino (Sondrio), 24-26 giugno 2016. Presso la Casa Alpina Motta Don Luigi 
Re, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro per famiglie dal titolo Fami-
glie, voi siete l’alba di un mondo che sta nascendo. Momenti di svago si sono alternati a 
momenti di formazione e di preghiera comunitaria, guidata da don Marco Giuntini, della 
Fraternità San Filippo Neri. Nicola Casappa, di Alleanza Cattolica, ha tenuto una relazione 
su La famiglia nel magistero di Papa Francesco; lo scrittore Andrea Torquato Giovanoli 
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ha presentato la propria opera Non più due, edita da Gribaudi. Nell’occasione sono stati 
presentati i campeggi estivi organizzati dall’associazione per bambini e ragazzi. 
 
Cetraro (Cosenza), 22 settembre 2016. Nel Teatro Comunale Filippo Lanza, organiz-
zato dal Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita-Sorgente di Vita Onlus, si è 
tenuto un incontro dal titolo Famiglia rimani ciò che sei. Introdotto da don Gianfranco 
Belsito, presidente dell’organismo promotore, da don Loris Sbarra, direttore della Pasto-
rale Familiare Diocesana, e da don Francesco Lauria, parroco della chiesa madre San 
Benedetto Abate, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cat-
tolica, consigliere nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 
 
Ponte Tresa (Varese), 8-30 settembre 2016. Presso la parrocchia del SS. Crocifisso, 
organizzato dalla Comunità Pastorale Quattro Evangelisti, si è tenuto un ciclo d’incontri 
sul tema Amoris laetitia, esortazione apostolica sull’amore nella famiglia. Tutti presen-
tati dal parroco don Aurelio Pagani, sono intervenuti, l’8 settembre, con una Introduzio-
ne all’Amoris Laetitia, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Catto-
lica, conduttore di Radio Maria, e la professoressa Laura Boccenti, pure di Alleanza 
Cattolica, componente del direttivo del Forum delle Associazioni Familiari di Milano; il 
16, il professor Lorenzo Cantoni, dell’Università della Svizzera Italiana, su L’amore che 
diventa fecondo; il 23, Nicola Casappa, di Alleanza Cattolica, su Amoris Laetitia: il ma-
nuale per far famiglia; il 30, Claudio Di Giovanni, del medesimo organismo, su Amoris 
Laetitia: l’inno della Chiesa all’amore coniugale.  
 
Pisa, 28 ottobre 2016. Nella sala conferenze della parrocchia di Santa Maria del Car-
mine, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo 
Leggi in materia di vita e di famiglia: quando è giusto (e doveroso) invocare la clausola 
di coscienza. Introdotto dall’avvocato Aldo Ciappi, referente del Centro Studi promoto-
re, ha trattato l’argomento il professor Mauro Ronco, dell’Università di Padova, di Al-
leanza Cattolica, presidente del medesimo Centro Studi. 
 
Pistoia, 28 ottobre 2016. Presso il Polo Universitario di Pistoia dell’Università degli 
Studi di Firenze, organizzato dall’UGCI, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, in collabo-
razione con la Fondazione per la Formazione Forense e il Centro Studi Rosario Livati-
no, si è tenuto un convegno su L’obiezione di coscienza in relazione alle problematiche 
contemporanee riguardanti la vita e la famiglia. Dopo gli indirizzi di saluto degli avvo-
cati Alessio Biagioni, dell’UGCI, Aldo Ciappi, del Centro Studi Rosario Livatino, e Iole 
Vannucci, consigliere della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Pistoia, presentato dal professor Lorenzo Franchini, presidente cittadino 
dell’UGCI, ha trattato l’argomento il professor Mauro Ronco, dell’Università di Pado-
va, di Alleanza Cattolica, presidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Rovigo, 28 ottobre 2016. Nella Sala Conferenze dell’Accademia dei Concordi, orga-
nizzato da Scienza&Vita Rovigo, dalla Società San Vincenzo de Paoli e dal periodico 
diocesano La Settimana con l’adesione del Comune, degli Ordini professionali degli 
Avvocati, dei Medici, dei Veterinari e dell’IPASVI, il Collegio Provinciale degli In-
fermieri e degli Assistenti Sanitari, nonché della Casa di Cura Santa Maria Maddale-
na, si è tenuto un incontro dal titolo Obiezione di coscienza: un diritto costituzional-
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mente tutelato. Dopo gli interventi di presentazione del dottor Luca Busson, presidente 
di Scienza&Vita Rovigo, e dell’avvocato Giovanni Danese, dell’Accademia ospitante, 
di fronte a un pubblico di oltre centoventi persone, ha trattato l’argomento il dottor Al-
fredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livati-
no. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ravenna, 4 novembre 2016. Nella sala conferenze della parrocchia del Santissimo Re-
dentore, organizzato dalle Sentinelle del mattino, si è tenuto un «Café teologico» sul tema 
Avere figli o fare figli?. Di fronte a oltre duecento persone, presentata dal gruppo dei 
giovani organizzatori, ha trattato l’argomento la dottoressa Chiara Mantovani, di Al-
leanza Cattolica, consigliere nazionale di Scienza&Vita. 
 
Ferrara, 19 novembre 2016. Nella Sala 2 dell’Imbarcadero del Castello Estense, orga-
nizzato dall’AMCI, l’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, con l’adesione del-
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ferrara e della Fon-
dazione Zanotti, si è tenuto un convegno dal titolo L’uomo, un capolavoro da tutelare: 
il suo essere e la sua dignità ferita. Nel corso della prima sessione l’avvocato Mauro 
Ronco, di Alleanza Cattolica, è intervenuto su Obiezione di coscienza a tutela della vita 
umana: nuove ipotesi in campo biomedico. Nel corso della seconda sessione la dottores-
sa Chiara Mantovani, pure di Alleanza Cattolica, bioeticista e consigliere nazionale di 
Scienza&Vita, è intervenuta su Bioetica: la tutela di un capolavoro creato. L’iniziativa 
è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Benevento, 25 novembre 2016. Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi Giustino 
Fortunato, organizzata dalle cattedre di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico del-
l’Ateneo telematico, dirette dal professor Paolo Palombo, e patrocinata dall’Associazio-
ne Canonistica Italiana, in collaborazione con la Pontificia Università Antonianum, l’I-
stituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, il Tribunale Ecclesiastico Regiona-
le, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, gli Ordini degli avvocati di Benevento e di Avel-
lino e il Centro Studi del Sannio, si è tenuta la III Giornata Canonistica Beneventana sul 
tema Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla ri-
forma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia. Nell’ambi-
to della I sessione, presentato dal professore don Leonardo Lepore, direttore del corso di 
laurea in Scienze Religiose ISSR Redemptor hominis, è intervenuto, fra gli altri, il ma-
gistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosa-
rio Livatino, con una relazione su Matrimonio e unione civile: quali differenze, quali 
conseguenze. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Paola (Cosenza), 27 novembre 2016. Nella chiesa del Rosario, organizzata dalle 
ACLI, le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, dalla Coldiretti, da Feder Agri, dalla 
Caritas, dal Comune di Paola e dalla Provincia di Cosenza per il 600° anniversario dalla 
nascita di San Francesco di Paola, si è tenuta la Giornata del Ringraziamento. Nella tu-
tela del creato, programmiamo insieme un’agricoltura sostenibile e diversificata. Per il 
lavoro e la famiglia. Presentato dal giornalista Domenico Abramo, è intervenuto, fra gli 
altri, il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, con una relazione sull’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 
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Ha inviato un messaggio S.E. mons. Francesco Nolè, arcivescovo diocesano. L’iniziati-
va è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Islam 
Torino, 22 giugno 2016. Presso il ristorante Demir, promosso dall’Istituto Tevere di Ro-
ma, espressione del Movimento di Fetullah Gulen, si è svolto un incontro conviviale per 
uno scambio d’informazioni sul dialogo interreligioso fra islam e Santa Sede e sull’at-
tuale politica turca. Fra gli intervenuti, moderati da Mustafa Cenap Aydin, direttore del-
l’Istituto, la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico 
Peirone per lo studio e il dialogo con l’islam.  
 
Revello (Cuneo), 23 giugno 2016. Nella Cappella Marchionale del Castello dei mar-
chesi di Saluzzo, oggi sede del Municipio, si è tenuto un incontro di presentazione 
dell’opera di Silvia Scaranari, Jihad. Significato e attualità, edita dalle Paoline. Presen-
tata dall’avvocato Marco Dastrù, organizzatore della serata, è intervenuta la stessa pro-
fessoressa Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone per il dialogo e 
lo studio dell’islam. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Cartosio (Alessandria), 1° luglio 2016. Nel salone parrocchiale si è tenuto un incontro 
su Islam e fondamentalismo oggi. Presentata dal parroco don Enzo Cortese, ha trattato 
l’argomento la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica. 
 
Torino, 4 ottobre 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di Santa Rita, nel-
l’ambito del ciclo di conferenze VeriTè, si è tenuto un incontro su Islam e Cristianesimo. 
Presentata dal viceparroco don Carlo Pizzocaro e da Daniela Bovolenta, di Alleanza Cat-
tolica, ha trattato l’argomento la professoressa Silvia Scaranari, del medesimo organismo. 
 
Asti, 26 ottobre 2016. Presso il Centro Culturale Cittadino San Secondo, organizzato in 
collaborazione con AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, l’UCIIM, Unione 
Cattolica Italiana Insegnanti Medi, la FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, Oi-
koumene, Progetto culturale diocesi di Asti e Fondazione Goria, si è svolta la prima le-
zione del Corso di aggiornamento sul dialogo interculturale e interreligioso per docenti, 
dal titolo Il dialogo con l’islam: una risorsa possibile. Presentata dalla professoressa 
Letizia Viarengo, organizzatrice del Corso, e da don Carlo Pertusati, responsabile della 
Commissione ecumenismo e dialogo della diocesi, è intervenuta la professoressa Silvia 
Scaranari, di Alleanza Cattolica, su Islam: introduzione storico-teologica. L’iniziativa 
ha avuto eco sui media locali. 

Libertà religiosa 
San Cataldo (Caltanissetta), 25 giugno 2016. Presso il Santuario di Maria Santissima 
delle Grazie retto dai padri mercedari, organizzata dalla stessa parrocchia e da Alleanza 
Cattolica, è stata celebrata una Messa per i cristiani perseguitati ed è stata inaugurata una 
Mostra sui Cristiani Perseguitati con interventi del parroco padre Samuele Salis O.d.M. e 
del dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, conduttore di Radio 
Maria. L’iniziativa è stata annunciata mediante volantini e sui media locali. 



Cristianità n. 382, ottobre-dicembre 2016 

73 

Sanremo (Imperia), 17 ottobre 2016. Nel Salone San Giovanni Paolo II delle Opere 
Diocesane, organizzato dalla diocesi di Ventimiglia-San Remo, è stato inaugurato il ci-
clo di conferenze Percorso 2016-2017 con un incontro dal titolo Cosa si intende per li-
bertà religiosa. Presentato dal giornalista dottor Luca Mauro, ha trattato l’argomento 
PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove 
Religioni. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Palazzago (Bergamo), 20 ottobre 2016. Presso l’Area socio-ricreativa della Pro Loco, 
organizzato dal Comune e dalle tre parrocchie di Palazzago, Gromlongo e Burligo, si è 
tenuto un incontro dal titolo Teoria del Gender: quali ricadute su libertà, famiglia, edu-
cazione?. Presentato dal sindaco, Michele Jacobelli, ha trattato l’argomento Enrico Chie-
sura, di Alleanza Cattolica, conduttore di Radio Maria. Fra i presenti, il parroco di Pa-
lazzago don Giuseppe Navoni.  
 
Caltanissetta, 5 novembre 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di San-
t’Agata al Collegio in collaborazione con l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione So-
ciale, si è tenuto un incontro sul tema ...Perseguiteranno anche voi. Dopo una Messa 
per i cristiani perseguitati è stata inaugurata una mostra sul tema, con interventi del par-
roco padre Sergio Kalizak S.M. e dell’ingegnere Matteo Caruso, di Alleanza Cattolica.  
 
Ferrara, 12 novembre 2016. Nell’Aula Magna di Casa Monsignor Ruggero Bovelli si 
è tenuta la Giornata di Alleanza Cattolica, incontro di apertura delle attività associative, 
sul tema Secolarizzazione, decristianizzazione, persecuzione: tre fasi di un unico pro-
cesso, e articolata su tre interventi: i primi sono stati tenuti da Silvia Scaranari, dell’or-
ganismo promotore, e il terzo da S. E. mons. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara-Comac-
chio e abate di Pomposa, che al termine ha impartito la benedizione agli oltre cinquanta 
soci e amici di Alleanza Cattolica presenti.  
 
Milano, 16 novembre 2016. Presso il Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum, 
organizzato dalla sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) e da Alleanza 
Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Cristiani in Siria e Iraq: la loro persecuzio-
ne, la nostra indifferenza. Presentato dal dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di 
Alleanza Cattolica, e introdotto dal dottor Alessandro Monteduro, direttore di ACS, è 
intervenuto S.E. mons. Jacques Behnan Hindo, arcivescovo siro-cattolico di Hassaké-Ni-
sibi. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media nazionali.  

Apologetica 
Ponte Tresa (Varese), 8 aprile-8 luglio 2016. Presso la parrocchia del SS. Crocifisso si è 
tenuto un ciclo di incontri organizzato dalla Comunità Pastorale Quattro Evangelisti sul 
tema Verso la festa del Corpus Domini: incontri formativi per cristiani che sappiano dare 
ragione della speranza che è in loro. Presentati dal parroco, don Aurelio Pagani, sono in-
tervenuti: l’8 aprile, Andrea Arnaldi su Il cristiano e la Chiesa: un legame indissolubile; il 
22, Susanna Manzin su La Madonna e la vita cristiana; il 29, Enrico Chiesura su Eucari-
stia e Presenza reale di Gesù Cristo, partendo dal Vangelo e dalle testimonianze della 
Chiesa dei primi secoli; il 13 maggio, Andrea Morigi su L’Eucaristia e la vita dei Santi; il 
20, Stefano Chiappalone su I miracoli eucaristici; il 27, don Ernesto Zucchini, presidente 
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della Fondazione Maria Valtorta, su L’Evangelo come mi è stato rivelato, di Maria Val-
torta; l’8 luglio, Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, su Alleanza 
Cattolica: una possibile proposta per cristiani non rinunciatari.  
 
Roma, 5 ottobre 2016. Organizzato da Alleanza Cattolica nella propria sede, si è tenuto 
un incontro su Santa Faustina Kowalska e la storia dell’Immagine di Gesù Misericor-
dioso. Presentato da Francesco Pappalardo, dell’organismo promotore, ha trattato l’ar-
gomento Guido Verna, pure di Alleanza Cattolica. 
 
Ferrara, 25 ottobre 2016. Nel cinema teatro della parrocchia di Santo Spirito, organizza-
to dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe, con la collaborazione di Alleanza Catto-
lica, degli Amici del Timone e della MIM, la Missione dell’Immacolata Mediatrice, si è 
tenuto un incontro su San José Sanchez Del Rio, il ragazzo testimone di Cristo Re. Di 
fronte a circa settanta persone, introdotto dall’arcivescovo diocesano, S.E. mons. Luigi 
Negri, e presentato dal parroco padre Massimiliano Degasperi F.I., ha trattato l’argomento 
lo scrittore Paolo Gulisano. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Referendum costituzionale 
Piacenza, 9 luglio 2016. Nei locali del Comune, organizzata dal consigliere comunale 
on. Massimo Polledri e da Alleanza Cattolica, si è tenuta una conferenza stampa dal ti-
tolo #PiacenzadiceNo, volta a spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale in 
programma per l’autunno. Sono intervenuti l’on. Polledri e il dottor Ignazio Cantoni, di 
Alleanza Cattolica. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Napoli, 11 luglio 2016. Organizzato nella propria sede dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, si è tenuto un incontro su Referendum costituzionale: le ragioni del no. Introdotto 
dal dottor Antonio Mondelli, presidente del Comitato, è intervenuto il magistrato Dome-
nico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Verona, 1° settembre 2016. Presso il Centro polifunzionale Don Calabria, organizzato 
dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, 
si è tenuto un incontro dal titolo La costituzione e i principi etici: come salvaguardare i 
nostri valori. Presentato dall’avvocato Zeno Cavaggioni, ha trattato l’argomento l’avvoca-
to Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il consigliere comunale dottor 
Alberto Zelger. 
 
Bure (Verona), 2 settembre 2016. Nel Teatro parrocchiale, organizzato dal Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è tenuto 
un incontro dal titolo La costituzione e i principi etici: come salvaguardare i nostri va-
lori. Presentato dall’avvocato Zeno Cavaggioni, ha trattato l’argomento l’avvocato Gian-
carlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica.  
 
Pradelle di Nogarole Rocca (Verona), 2 settembre 2016. Nell’Auditorium della scuo-
la elementare, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, dall’Associazione 
Genitori, dalla Donum Vitae e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è tenu-
to un incontro dal titolo La costituzione e i principi etici: come salvaguardare i nostri 
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valori. Presentato dall’avvocato Francesca Caloi e da Daniele Marchi, entrambi del Co-
mitato Famiglie per il No al referendum, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo 
Cerrelli, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, la referente cittadina del Comitato Difen-
diamo i Nostri Figli, dottoressa Maria Carmela Di Martino. 
 
Viminore di Scalve (Bergamo), 3 settembre 2016. Nel Cinema parrocchiale, organizza-
to dall’Unità Pastorale della Val di Scalve, si è tenuto un incontro su Le ragioni della fa-
miglia alla luce del referendum costituzionale. Presentato dall’ingegner Alberto Moncada, 
del Comitato Famiglie per il No al referendum di Bergamo, ha trattato l’argomento 
l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica e del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Rimini, 15 settembre 2016. Nella Sala del Giudizio del Museo della Città, organizzato 
dalla Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chie-
sa, si è tenuto un incontro dal titolo Avanti popolo! Riforma costituzionale e referen-
dum. Che cosa c’è in gioco. Ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di Al-
leanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Cesena, 16 settembre 2016. Nel Palazzo del Ridotto, organizzato dall’UGCI, l’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani, si è tenuto un convegno dal titolo La riforma costituzionale. 
Opportunità o insidia?. Moderati da Stefano Spinelli, presidente dell’UGCI, sezione di 
Forlì-Cesena, sono intervenuti la professoressa Lorenza Violini, ordinario di Diritto Co-
stituzionale presso l’Università degli Studi di Milano, e il dottor Alfredo Mantovano, di 
Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata 
annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Lugagnano (Verona), 21 settembre 2016. Nel Teatro della parrocchia di Sant’Anna, 
organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Il 
valore della famiglia nella Costituzione. Salvaguardiamo i princìpi etici. Presentato dal-
l’avvocato Francesca Caloi, ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di Al-
leanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Vicenza, 21 settembre 2016. Presso l’Istituto Saveriano Missioni Estere, organizzato 
dal Comitato Famiglie per il No e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un 
incontro dal titolo La Costituzione e i principi etici: come salvaguardare i nostri valori. 
Introdotti da Roberta Bicego, dei Comitati promotori, sono intervenuti l’avvocato Ro-
berto Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino, e il dottor Marco Invernizzi, reggente 
nazionale di Alleanza Cattolica.  
 
Roma, 22 settembre 2016. Nel Teatro Manzoni, organizzato dal Comitato per il No al-
la riforma Renzi-Sovranità popolare, insieme ad altre dodici sigle, si è tenuto un incon-
tro dal titolo No alla riforma Renzi-Boschi. Contro la democrazia delle lobby, per una 
Repubblica presidenziale. Moderati da Gaetano Lauro Grotto, coordinatore dell’Asso-
ciazione Giovanile Forense, dopo i saluti di Franco Mugnai, presidente della Fondazio-
ne Alleanza Nazionale, di Giorgio Ciardi e di Fausto Orsomarso, rispettivamente porta-
voce romano e portavoce nazionale di Azione Nazionale, hanno svolto relazioni Angelo 
Scala, presidente del Comitato sovranità popolare per il No alla riforma Renzi, il dottor 
Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Li-
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vatino, e Carlo Testa, presidente dell’Accademia Nazionale del Diritto. L’iniziativa è 
stata annunciata e ha avuto eco sui media locali e nazionali. 
 
Lamezia Terme (Catanzaro), 24 settembre 2016. Organizzato nella propria sede dal 
Centro Studi Arturo Perugini, si è tenuto un incontro su Le ragioni del No: la famiglia alla 
luce del referendum costituzionale. Introdotto dal consigliere comunale Nicotera e dal-
l’avvocato Simone Giancarlo Cicco, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, 
di Alleanza Cattolica, consigliere nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 
 
Siracusa, 28 settembre 2016. Nel salone della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, or-
ganizzao dal Comitato Famiglie per il No al referendum, dalle Sentinelle in Piedi e da 
Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro di formazione e informazione su Le ragioni 
del NO al referendum. Alla presenza di circa cinquanta persone, coordinati da Salvo Ci-
lio, di Alleanza Cattolica e del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, sono intervenuti la 
psicologa Maria Rachele Ruiu, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli e responsabile 
nazionale dell’Associazione Generazione Famiglia, e il giurista Filippo Giorgianni, pure 
di Alleanza Cattolica. Fra gli altri sono intervenuti anche l’avvocato Paolo Ezechia Rea-
le, esponente nazionale dei Giuristi per il No, il locale responsabile di Fratelli d’Italia, 
avvocato Alessandro Spadaro, e il consigliere comunale Salvo Sorbello, delegato nazio-
nale per la Famiglia dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. Fra i presen-
ti il parroco don Gaetano Silluzio. L’iniziativa è stata annunciata mediante l’affissione 
di locandine e ha avuto eco sui media locali. 
 
Cernusco Sul Naviglio (Milano), 4 ottobre 2016. Presso la Biblioteca Comunale Lino 
Penati, organizzato dal Centro Culturale Card. Newman con la collaborazione del Centro 
Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro su Riforma costituzionale e referendum. 
Presentato dal vicepresidente del Centro promotore, dottor Abele Alloni, ha trattato 
l’argomento l’avvocato Roberto Respinti, di Alleanza Cattolica e del Centro Studi Rosario 
Livatino. Ha concluso la dottoressa Claudia Rinaldi, pure del Centro promotore. 
 
Cologno Monzese (Milano), 6 ottobre 2016. Nell’Auditorium, organizzato dalla Lega 
Nord e dal Comitato Famiglie per il No, si è tenuto un incontro dal titolo Io voto NO al 
referendum costituzionale. Presentati da Eros Cagliostro, referente cittadino della Lega 
Nord, sono intervenuti il professor Stefano Bruno Galli, dell’Università degli Studi di 
Milano, Jari Colla, consigliere regionale della Lega Nord, e il dottor Marco Invernizzi, 
reggente nazionale di Alleanza Cattolica.  
 
Roma, 12 ottobre 2016. Presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 
Roma Tre, organizzato da Azione Universitaria, si è tenuto un convegno dal titolo La ri-
forma costituzionale. Le ragioni del SI e del NO. Introdotti da Valerio Marini, consiglie-
re di dipartimento, e moderati da Elisa Sciarpa, Consigliera degli Studenti, sono inter-
venuti Antonio Agosta, professore di Sistema Politico Italiano presso l’ateneo ospitante, 
Salvatore Bonfiglio, professore di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso il 
medesimo ateneo, Massimo Siclari e Cesare Pinelli, dell’Associazione Italiana Costitu-
zionalisti, il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, e l’on. Fabio Rampelli. 
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Lecce, 22 ottobre 2016. Nella sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli in collaborazione con Progetto Osservatorio, si è tenu-
to un convegno dal titolo Referendum. Il No delle famiglie italiane. Introdotti e moderati 
dall’avvocato Francesco Cavallo, di Alleanza Cattolica, dopo i saluti del professor Enzo 
Marangione, presidente provinciale del Comitato promotore, del sindaco dottor Paolo Per-
rone e del consigliere regionale dottor Andrea Caroppo, sono intervenuti il magistrato 
Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e il professor Mas-
simo Gandolfini, presidente nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Fra i pre-
senti la senatrice Adriana Poli Bortone, l’assessore alle Politiche Sociali ed Educative 
Nunziatina Brandi, il sindaco di Novoli, in provincia di Lecce, dottor Gianmaria Fiorino, e 
le dottoresse Ines Casciaro e Alessia Magliola, giudici del Tribunale di Sorveglianza di 
Lecce. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di manifesti e sui media locali. 
 
Napoli, 22 ottobre 2016. Nella Sala Sisto V della Basilica di San Lorenzo, organizzato 
dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, in collaborazione con Alleanza Cattolica e con 
il Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro sul tema L’Italia del Family 
Day dinanzi alla trappola del referendum. Presentati dal dottor Antonio Mondelli, del 
Comitato promotore, e moderati dal dottor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
sono intervenuti il magistrato Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Ro-
sario Livatino, e il dottor Massimo Gandolfini, presidente nazionale del Comitato Di-
fendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Montalbano Jonico (Matera), 23 ottobre 2016. Organizzato nella propria sede dal 
Comitato Civico Insieme per Montalbano, in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è 
tenuto un incontro su Le ragioni del No al referendum e alla riforma costituzionale. In-
trodotto dal professor Leonardo Giordano, presidente del Comitato promotore, ha tratta-
to l’argomento il dottor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, procuratore della Re-
pubblica aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord, rispondendo alle domande del 
giornalista de il Quotidiano, dottor Pino Suriano. 
 
Tregnano (Verona), 28 ottobre 2016. Nell’Auditorium Mario Pigozzi, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il No, si è tenuto un in-
contro dal titolo Riforma costituzionale: gli slogan e la realtà. Introdotto dall’avvocato 
Zeno Cavaggioni, ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cat-
tolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Salerno, 29 ottobre 2016. Nella Sala Moka, organizzato dal Centro Studi Rosario Liva-
tino e dall’associazione Tradizione Futuro Salerno, si è tenuto un incontro dal titolo Re-
ferendum Costituzionale. Conoscere la riforma per un voto consapevole. Moderati dal 
giornalista Clemente Ultimo e introdotti dall’avvocato Enza Maio, del Centro organiz-
zatore, sono intervenuti Rosario Peduto, dell’associazione promotrice, e il magistrato 
Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Liva-
tino. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
San Vito dei Normanni (Brindisi), 5 novembre 2016. Presso la chiesa di San Giovan-
ni, organizzato dal Centro Studi Europaitalia in collaborazione con il Centro Studi Ro-
sario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo Costituzione e referendum oltre la pro-
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paganda: le ragioni dei contenuti. Introdotto dall’avvocato Luca De Netto, presidente 
del Centro Studi Europaitalia, ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di 
Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Milano, 6 novembre 2016. Organizzato nel proprio oratorio dalla parrocchia della Bea-
ta Vergine Addolorata, si è tenuto un incontro dal titolo Verso il referendum costituzio-
nale: se anche tu sei indeciso…che ne dici di approfondire insieme?. Presentati dal vi-
ceparroco don Riccardo Miolo, sono intervenuti l’avvocato Roberto Respinti, del Centro 
Studi Rosario Livatino, e il dottor Andrea Orlandi, vicesindaco del comune di Rho, in 
provincia di Milano.  
 
Torino, 8 novembre 2016. Presso la parrocchia di Santa Rita, nell’ambito del ciclo di 
conferenze su fede e cultura VeriTÈ, si è tenuto un incontro dal titolo Pio XII. Perché la 
scelta del silenzio contro l’olocausto?. Introdotto da PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza 
Cattolica, ha trattato l’argomento — nell’occasione presentando l’opera di Mark Rieb-
ling, Le spie del Vaticano, edita da Mondadori — il professor Mauro Ronco, della me-
desima associazione. 
 
Caltanissetta, 12 novembre 2016. Nel Salone delle Conferenze dell’Istituto Testasecca, 
organizzato dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è tenuto un incontro dal 
titolo Referendum costituzionale. Le ragioni della famiglia, le ragioni del NO. Presenta-
to dalla dottoressa Linda Arcarese, referente per San Cataldo del Comitato Difendiamo i 
Nostri Figli, ha trattato l’argomento il dottor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Napoli Nord. Ha concluso il 
professor Salvatore Gallo, referente cittadino del Comitato promotore. L’iniziativa è sta-
ta annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Parma, 15 novembre 2016. Nella Sala Riunioni Pablo, organizzato dal Comitato Di-
fendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è tenuto un 
incontro dal titolo Verso il referendum: le ragioni del NO per un voto consapevole. Ha 
trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente 
del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Sarnico (Bergamo), 15 novembre 2016. Nella Sala consiliare, organizzato dal Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli con il patrocinio del Comune, si è tenuto un incontro dal titolo 
Referendum costituzionale: le ragioni della famiglia. Introdotti dal sindaco, dottor Giorgio 
Bertazzoli, sono intervenuti il dottor Daniele Torri, del comitato Difendiamo i Nostri Figli 
di Brescia, e l’avvocato Roberto Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino.  
 
Torino, 16 novembre 2016. Nella sala conferenze della Galleria d’Arte Moderna, or-
ganizzato da Alleanza Cattolica, dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, dal Comitato 
Famiglie per il No, dal Movimento Cristiano Lavoratori, dal Centro Studi Rosario Liva-
tino e dall’Associazione Esserci, si è tenuto un incontro sul tema Referendum costitu-
zionale: le ragioni del no. Presentati da Daniela Bovolenta, di Alleanza Cattolica e 
del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e moderati dal professor Gianluca Segre, del 
medesimo Comitato, sono intervenuti il professor Mauro Ronco, di Alleanza Cattolica 
e presidente del Centro Studi Rosario Livatino, il dottor Piergiorgio Sciacqua, vice-
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presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, e l’avvocato Simone Pillon, del Comitato 
nazionale Difendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 17 novembre 2016. Nell’Aula Magna del Liceo 
Classico Luigi Valli, promosso dal Vicariato San Sebastiano Martire, si è tenuto un in-
contro dal titolo La Costituzione? Mi interessa!. Dopo i saluti di don Giuseppe Turrisi, 
vicario foraneo, e di don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio Diocesano per i Pro-
blemi Sociali e il Lavoro, moderati dall’avvocato Luca Basilio Bucca, di Alleanza Cat-
tolica, sono intervenuti il professor Luigi D’Andrea, docente di Diritto costituzionale 
nell’Università di Messina, l’avvocato Giancarlo Cerrelli, del Centro Studi Rosario Li-
vatino, consigliere centrale dell’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, e padre Gregorio 
Battaglia O.C. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Cassina de’ Pecchi (Milano), 17 novembre 2016. Nella Sala Consiliare, organizzato dal 
Comitato Famiglie per il No, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum Costituziona-
le: le famiglie in campo per il NO. Presentato da Michelangelo Longo, di Alleanza Cat-
tolica, è intervenuto l’avvocato Roberto Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Faenza (Ravenna), 18 novembre 2016. Nella sala conferenze del Circolo Giuseppe 
Fanin, organizzato dal Comitato Famiglie per il No e dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, si è tenuto un incontro dal titolo In difesa della famiglia: le ragioni del NO al re-
ferendum costituzionale. Hanno trattato l’argomento il dottor Giulio Sodi e il dottor Si-
rio Stampa, entrambi di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata mediante l’af-
fissione di locandine. 
 
Oppeano (Verona), 18 novembre 2016. Nell’Auditorium comunale Don Remo Caste-
gini, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il 
No, si è tenuto un incontro sul tema Riforma costituzionale: quale posta in gioco?. Pre-
sentato dall’avvocato Zeno Cavaggioni, ha trattato l’argomento l’avvocato Roberto Re-
spinti, di Alleanza Cattolica e del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Portici (Napoli), 18 novembre 2016. Organizzato nella propria Terrazza da Ottocento 
Napoletano, si è tenuto un incontro dal titolo Riforma costituzionale e referendum. Il va-
lore della partecipazione e delle garanzie democratiche. Moderati dal direttore del quo-
tidiano Roma, dottor Pasquale Clemente, sono intervenuti l’avvocato Ricardo Russo, il 
professore Sandro Staiano, ordinario di Diritto costituzionale presso la facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università Federico II di Napoli, e il magistrato Domenico Airoma, di 
Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Livatino. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Montalbano Jonico (Matera), 19 novembre 2016. Nella sala del Comitato cittadino 
per il No, organizzato dal Comitato Civico Insieme per Montalbano, in collaborazione 
con il Circolo Culturale L’Arco e con Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Per-
ché al referendum e alla riforma costituzionale io voto no. Introdotto dal professor 
Franco De Nittis, il giornalista del quotidiano La Verità Fabio Amendolara ha intervi-
stato il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica. Ha concluso il professor Leo-
nardo Giordano, presidente del Comitato promotore. 
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Bologna, 21 novembre 2016. Nell’Illumia Auditorium, organizzato da Incontri Esi-
stenziali, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum: sì e no a confronto. Intervistati 
dall’avvocato Aldo Bernardoni e dall’imprenditore Francesco Maria Bernardi, sono in-
tervenuti il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, e Luca Mezzetti, ordinario di Diritto costituzionale. 
 
Forlì, 21 novembre 2016. Nella sala del Teatro Testori, organizzato dal Centro Cultu-
rale La Bottega dell’Orefice e dalla Compagnia delle Opere (CdO) Romagna, si è tenuto 
un incontro dal titolo Dialogo sul referendum. Oltre la logica del disimpegno e dello 
schieramento. Dopo la presentazione di Enrico Locatelli, presidente del Centro Cultura-
le promotore, di fronte a oltre centocinquanta persone, moderati da Francesco Montana-
ri, della CdO Romagna, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cat-
tolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e l’avvocato Paolo Tosoni. L’i-
niziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Crotone, 23 novembre 2016. Nella Sala Margherita, organizzato dal Movimento Cri-
stiano Lavoratori (MCL), si è tenuto un incontro dal titolo Le ragioni del No. La fami-
glia alla luce del referendum costituzionale. Dopo i saluti di Maria Rita Cortese, presi-
dente del circolo cittadino Krotone del MCL, e del dottor Silvestro Giacoppo, presidente 
dell’Unione Territoriale Catanzaro/Crotone, pure del MCL, moderati dalla giornalista 
Antonella Marazziti, sono intervenuti l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Catto-
lica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, e il ragioniere Antonino 
Leo, presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari. Ha concluso l’avvo-
cato Vincenzo Massara, vicepresidente nazionale dell’organismo promotore. 
 
Brindisi, 25 novembre 2016. Nel Salone Municipale del Palazzo di Città, organizzato da 
Obiettivo Comune, si è tenuto un incontro-dibattito sul referendum costituzionale dal tito-
lo C’è chi dice No. Moderati dall’avvocato Guglielmo Cavallo, sono intervenuti il dottor 
Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, e il professor Vincenzo Tondi della Mura. 
 
Padova, 25 novembre 2016. Organizzato nella Sala incontri dal Circolo della parroc-
chia della Madonna Pellegrina con la collaborazione del Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, si è tenuto un incontro-dibattito dal titolo Referendum: quale posta in gioco?. 
Moderati e introdotti da Marco Di Silvestre, presidente provinciale dell’Unione Sportiva 
delle ACLI, le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, e dal dottor Carlo Martinucci, di 
Alleanza Cattolica, responsabile del Comitato promotore, di fronte a circa cinquanta per-
sone, sono intervenuti il dottor Tommaso Cavalletto, dottorando in Scienze giuridiche 
all’Università di Milano Bicocca, e l’avvocato Roberto Respinti, di Alleanza Cattolica, del 
Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata mediante locandine. 
 
Reggio Calabria, 25 novembre 2016. Nella Sala del Palazzo della Provincia, organiz-
zato da Circolo Velico Reggio Calabria, Comitato Famiglie per il No al referendum, 
Comitato No Calabria 2016, Lega del Cane, Movimento Cristiano Lavoratori, Sindacato 
autonomo Fast e Sindacato autonomo Fials, si è tenuto un incontro dal titolo La riforma 
che deforma. Lavoratori e famiglie insieme per il No al referendum costituzionale. Mo-
derati da Mariangela Cuzzola, portavoce del Comitato No Calabria 2016, sono interve-
nuti Enzo Rogolino, segretario generale regionale del sindacato Fast, l’avvocato Vin-
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cenzo Massara, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, e l’avvo-
cato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, esponente nazionale del Comitato Fami-
glie per il No al referendum.  
 
Brindisi, 26 novembre 2016. Nel salone della chiesa di Santa Maria del Casale, organiz-
zato da Generazione Famiglia in collaborazione con il Comitato Difendiamo i Nostri Figli 
e il Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro su Il valore della famiglia nella 
Costituzione. I contenuti del Referendum. Introdotti e moderati dall’avvocato Pantaleo Bi-
netti, di Generazione Famiglia, sono intervenuti don Maurizio Calandro, parroco della 
comunità Regina degli Apostoli, di Casale, e il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza 
Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Condofuri (Reggio Calabria), 26 novembre 2016. Presso il Centro Giovanile, orga-
nizzato dal Comitato Basta un Sì e dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è 
tenuto un incontro dal titolo Referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no. Dopo 
i saluti di Francesco Mafrica, del Comitato promotore, moderati dal giornalista Filippo 
Praticò, sono intervenuti il sindaco Salvatore Mafrici e l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di 
Alleanza Cattolica, pure del Comitato Famiglie per il No al referendum. 
 
Laterza (Taranto), 26 novembre 2016. Organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superio-
re Giovan Battista Vico nel proprio Auditorium Giovanni Paolo II, si è tenuto un incon-
tro Sulla proposta di riforma costituzionale e il referendum confermativo. Moderati dal 
direttore di Studio100, Walter Baldacconi, sono intervenuti il dottor Luciano Violante e 
il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica. 
 
Napoli, 26 novembre 2016. Organizzato nel proprio Teatro dall’Istituto Salesiano Sa-
cro Cuore per le ultime classi dei corsi di scuola media superiore, si è tenuto un incontro 
sul referendum costituzionale. Introdotti dal preside don Pasquale D’Angelo, sono in-
tervenuti il professor Marco Plutino, docente di Diritto costituzionale presso l’Univer-
sità degli Studi di Cassino, e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vi-
cepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 

«La via della bellezza» 
Rodì Milici (Messina), 5 agosto 2016. In piazza Immacolata, organizzato dalla parroc-
chia di Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, si è tenuto un 
incontro-mostra sul tema Il «Buon Governo» negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. 
Dopo i saluti del parroco don Giuseppe Zanghì, del sindaco dottor Eugenio Aliberti e 
della presidente del consiglio comunale, avvocato Sabrina Coppolino, presentato dal 
professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento il professor Al-
berto Maira, della medesima associazione. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco 
sui media locali.  
 
Rodì Milici (Messina), 16 agosto 2016. Presso l’Atrio del Palazzo dei Cavalieri di 
Malta, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo e 
Giovanni Battista, si è tenuto un incontro-mostra sul tema Il «Buon Governo» negli af-
freschi di Ambrogio Lorenzetti. Dopo i saluti del parroco don Giuseppe Zanghì, del sin-



Cristianità n. 382, ottobre-dicembre 2016 

82 

daco dottor Eugenio Aliberti, degli assessori dottoressa Simona Palano e Simone Ali-
berti e del professor Salvatore Torre, presidente dell’Assemblea dei soci dell’Unione dei 
Comuni Valle del Patrì, ha trattato l’argomento l’on. Alessandro Pagano. Ha moderato 
l’incontro il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Rodì Milici (Messina), 2 settembre 2016. In piazza San Bartolomeo, organizzato dalla 
parrocchia di Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, si è tenuto 
un incontro-mostra sul tema Il «Buon Governo» negli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. 
Dopo i saluti del parroco don Giuseppe Zanghì, del sindaco dottor Eugenio Aliberti, del 
vicesindaco avvocato Enrico Privitera e del vicepresidente del consiglio comunale ragio-
nier Santo Cacciamo, presentato dal professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, ha 
trattato l’argomento l’architetto Carmelo Montagna, storico dell’arte e sindaco di Maria-
nopoli, in provincia di Caltanissetta. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali.  

Pie pratiche 
Caccamo (Palermo), 18 settembre 2016. Presso il Santuario di San Giorgio Martire si 
è tenuto il pellegrinaggio regionale di Alleanza Cattolica in Sicilia. Sono state percorse 
le vie del centro recitando il Rosario guidato da don Giuseppe Zanghì, del clero di Mes-
sina, ed è stata celebrata la Messa nella cattedrale di San Giorgio Martire. Dopo il saluto e 
il ringraziamento del professor Alberto Maira, a nome di Alleanza Cattolica, all’arciprete 
e parroco don Giuseppe Calderone e ai partecipanti tutti, è seguito un intervento di Diego 
Torre, esponente nazionale della Milizia dell’Immacolata, su San Massimiliano Maria 
Kolbe e l’Immacolata. Dopo il pranzo si è svolta la programmata visita guidata al castello 
normanno. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Ferrara, 8 ottobre 2016. Nella piazzetta San Giovanni Paolo II antistante la fiancata sud 
della Cattedrale, soci di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cristianità hanno partecipato, 
anche guidando la recita di due decine dei misteri gaudiosi, a un pubblico Rosario per la 
Vita, promosso dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.  
 
Ferrara, 13 ottobre 2016. Promossa dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e organiz-
zata dal Collegamento Mariano Diocesano, si è svolta una manifestazione religiosa de-
nominata In marcia verso il Centenario di Fatima, a cui ha partecipato Alleanza Catto-
lica con le insegne associative. Nella parrocchia di Santo Spirito è stata officiata una 
Messa, presieduta dal responsabile del Collegamento Mariano don Walter Signorotti e 
concelebrata dal parroco padre Massimiliano Degasperi F.I., da padre Stefano Maria 
Miotto F.I. e da don Matteo Riboli F.S.F.C. Al termine si è svolta una processione con 
la statua della Madonna di Fatima, conclusasi nella basilica di Santa Maria in Vado. L’i-
niziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Viareggio (Lucca), 21 ottobre 2016. Nella chiesa dell’Istituto Suore Ministre degli In-
fermi Barbantini, su iniziativa del Centro Culturale Amici del Timone e di Alleanza 
Cattolica, monsignor frà Giovanni Scartabelli, cappellano conventuale professo del So-
vrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta, ha celebrato una Messa nella memoria litur-
gica del beato Carlo d’Austria.  
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Eutanasia 
Milano, 29 settembre 2016. Organizzato da Alleanza Cattolica nella propria sede si è te-
nuto un incontro sul tema Eutanasia. Una nuova frontiera?. Presentato da Marco Inver-
nizzi, reggente nazionale dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento il magistra-
to Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino.  

Sociologia della religione 
Torino, 29 settembre 2016. Nell’ambito della dodicesima edizione della manifestazio-
ne Torino Spiritualità, sul tema D’istinti animali, presso il centro culturale dell’Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai si è svolta una tavola rotonda dal titolo Religione e am-
biente: sviluppare un profondo rispetto a tutela della vita di tutti gli esseri, nel corso del-
la quale sono intervenuti in veste di relatori i rappresentanti di varie confessioni religiose. 
L’incontro — al quale hanno partecipato circa trecentocinquanta persone, e che è stato 
annunciato sui media locali e nazionali, sui quali ha pure avuto eco — è stato coordinato 
e condotto da PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il Centro Studi 
sulle Nuove Religioni. Presenti fra il pubblico l’onorevole Ivan Della Valle, il dottor 
Marco Alessandro Giusta — assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità del 
Comune di Torino — e il dottore Silvio Magliano, consigliere comunale. 
 
Cracovia (Polonia), 20-21 ottobre 2016. Presso il Collegium Novum dell’Università Ja-
gellonica e la Biblioteca municipale di Cracovia, organizzato dal Centre for Comparative 
Studies of Civilisations dell’ateneo ospitante e dalla Polish Society for the Study of We-
stern Esotericism, si è svolto un convegno internazionale sul tema Imaginatio et Actio. 
Imagination in Esoteric Traditions, «Immaginazione e Azione. L’immaginazione nelle 
tradizioni esoteriche». Il 21, nel corso della seconda sessione plenaria, presieduta dal dot-
tor Adam Anczyk dell’università ospitante — alla quale hanno inoltre partecipato il dottor 
Massimo Introvigne, direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, e la 
dottoressa Raffaella Di Marzio, della Società Italiana di Psicologia della Religione —, 
PierLuigi Zoccatelli, pure del CESNUR e di Alleanza Cattolica, ha presentato una relazio-
ne sul tema Creativity and Action in the Esoteric Yoga of MISA, «Creatività e azione nello 
yoga esoterico di MISA [Movimento per l’Integrazione dello Spirito nell’Assoluto]». 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media nazionali e internazionali. 

Magistero pontificio 
Casale Monferrato (Alessandria), 30 settembre 2016. Nel Salone San Francesco della 
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto 
un incontro di presentazione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia di Papa Francesco. 
Presentati dalla professoressa Maria Grazia Beltrame, dell’organismo promotore, sono in-
tervenuti il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale del medesimo sodalizio, e la pro-
fessoressa Laura Boccenti, docente di filosofia. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Assergi (L’Aquila), 22 ottobre 2016. Presso il santuario di San Pietro della Ienca, or-
ganizzato dalla omonima Associazione Culturale, si è tenuto un incontro su San Gio-
vanni Paolo II. Una introduzione al suo Magistero. Introdotto da Pasquale Corrieri, pre-
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sidente del sodalizio promotore, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reg-
gente nazionale di Alleanza Cattolica. Nell’occasione è stata presentata l’opera dello 
stesso Invernizzi, San Giovanni Paolo II. Un’introduzione al suo Magistero, edita da 
Sugarco. È seguita la Messa celebrata da S.E. mons. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo 
metropolita di L’Aquila, assistito dal diacono don Raimondo Dionisio, di Alleanza Cat-
tolica, e concelebrata da don Vito Isacchi, rettore del santuario. Al termine, Pasquale 
Corrieri ha dato lettura di un messaggio inviato da S.E. il card. Stanislaw Dziwisz, arci-
vescovo di Cracovia. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Rosario Livatino 
Roma, 14 ottobre 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia Santa Maria del-
l’Olivo con la Fondazione Cenacoli di Maria Regina della Pace e della Famiglia, si è tenu-
to un incontro su La Misericordia e la giustizia nella persona di Rosario Livatino. Presen-
tato dalla dottoressa Cinzia Stoppiello, della Fondazione promotrice, ha trattato l’argom-
ento il magistrato Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Roma, 21 ottobre 2016. Nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari a Montecitorio, 
organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino, di fronte a circa trecento persone, si è te-
nuto un convegno dal titolo Coscienza senza diritti?. Coordinati da Domenico Airoma, 
Filippo Vari e Alfredo Mantovano, vicepresidenti dell’organismo promotore, introdotti 
dal questore della Camera dei deputati on. Stefano Dambruoso e dopo il saluto del pre-
sidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Piercamillo Davigo, sono intervenuti il 
direttore dell’European Centre for Law and Justice Grégor Puppinck su L’obiezione di 
coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza europee e il consigliere della Corte 
di Cassazione Giacomo Rocchi su Obiezione di coscienza: quadro nazionale e prospet-
tive. È stata poi la volta di una serie di testimonianze dai settori interessati in modo di-
retto o indiretto dal conflitto fra la norma di legge e la coscienza personale: sui problemi 
esistenti nelle scuole con il gender il presidente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli 
Massimo Gandolfini; sulle difficoltà dei medici, non soltanto in Italia, il segretario ge-
nerale della Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici Erman-
no Pavesi; sui farmacisti il presidente dell’Unione Cattolica Farmacisti italiani Pietro 
Uroda; sulla situazione di taluni pubblici ufficiali, in primis i sindaci e i segretari comu-
nali, il dirigente della Pubblica Amministrazione Paolo Maria Floris. Ha concluso Mau-
ro Ronco, di Alleanza Cattolica, ordinario di diritto penale a Padova e presidente del 
Centro Studi promotore, intervenendo su L’obiezione di coscienza fondamento di liber-
tà. Ha inviato un messaggio S.E. il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua 
Santità. Fra i presenti, il dottor Vincenzo Geraci, procuratore generale aggiunto presso 
la Corte di Cassazione, il professor Riccardo Chieppa, presidente emerito della Corte 
Costituzionale, il dottor Angelantonio Racanelli, procuratore della Repubblica aggiunto 
presso il tribunale di Roma, il dottor Mario Cicala, già presidente di sezione della Corte 
di Cassazione, S.E. mons. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 

Categorie e attualità politico-culturali 
Milano, 21 ottobre 2016. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, si è tenu-
to un incontro su Stati Uniti, Election day 2016. Una guida per orientarsi. Presentato da 
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Laura Boccenti, dell’organismo promotore, è intervenuto il giornalista Marco Respinti, se-
nior fellow presso The Russell Kirk Center for Cultural Renewal di Mecosta, in Michigan.  
 
Torino, 24 ottobre 2016. Organizzato nella propria sede dal Centro Studi San Carlo, si 
è tenuto un incontro dal titolo Europa, ondate migratorie e sicurezza: profili culturali, 
religiosi, economici. Presentate dall’avvocato Stefano Commodo, presidente del Centro 
promotore, sono intervenute la professoressa Anna Bono, dell’Università di Torino, e la 
professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone per 
il dialogo e lo studio dell’islam. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
San Cataldo (Caltanissetta), 25 ottobre 2016. Nella Sala Paolo Borsellino del Comu-
ne, organizzato dall’Associazione Culturale San Giorgio, si è tenuto un incontro sul te-
ma Cos’è la Massoneria?. Di fronte a un pubblico di circa cento persone, presentato 
dalla professoressa Silvia Naro, presidente del sodalizio promotore, ha trattato l’argo-
mento, con l’ausilio di diapositive, il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica. 
 
Alvignano (Caserta), 5 novembre 2016. Presso la Scuola Media Dario Santamaria, or-
ganizzata dal Comune, da Alleanza Cattolica e dal Centro Studi Rosario Livatino, si è 
tenuta una Giornata di studio sulla prima guerra mondiale. Dopo il saluto del sindaco 
f.f. Maria Del Santo e del generale di brigata Ippolito Gassirà, delegato della Regione 
Campania e Presidente della sezione provinciale dell’UNUCI, l’Unione Nazionale Uffi-
ciali in Congedo d’Italia, moderati dal giornalista Giuseppe Di Lorenzo, sono intervenuti 
Valentina Cosco, esperto diagnosta e conservatore dei beni culturali, Domenico Airoma, 
procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Napoli Nord e vicepresidente 
del Centro Studi Rosario Livatino, e Tommaso Tartaglione, di Alleanza Cattolica. Ha con-
cluso l’assessore alla Cultura Franco La Vecchia. Nell’occasione è stata presentata l’opera 
dello stesso Tartaglione Ai concittadini caduti nobilmente sul Campo dell’Onore. I Figli di 
Alvignano morti nella Grande Guerra. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Lecce, 18 novembre 2016. Presso l’hotel President, organizzato da Lions Clubs Inter-
national-Distretto 108 AB, si è tenuto un incontro dal titolo Frontiera immigrazione. 
Accoglienza, integrazione, rispetto delle regole. Il ruolo dell’Europa e dell’Italia tra ri-
fugiati e migranti economici. Moderati dal dottor Marcello Favale, giornalista, sono in-
tervenuti la dottoressa Marilù Lucrezio, inviata speciale Esteri del TG1 della RAI, e il 
dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, presidente della sezione italiana di Aiu-
to alla Chiesa che Soffre.  

Risorgimento 
Cologno Monzese (Milano), 10 novembre 2016. Nella Sala Pertini di Villa Casati, or-
ganizzato dall’AESPI, l’Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante, in 
collaborazione con il Comune, si è tenuto un convegno dal titolo Risorgimento: inter-
pretazioni a confronto. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Dania Perego, introdotti 
dal professor Angelo Ruggiero e moderati dal professor Alfonso Indelicato, dell’AESPI, 
sono intervenuti il professor Michele D’Elia, il professor Orlando Fico, il professor Giu-
lio Vignoli e il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. 
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Lettera di S. Em. Stanislaw Dziwisz* 
Cracovia, 12 ottobre 2016 

 
Egregio Signore Pasquale Corrieri, 
Cari Amici dell’Associazione Culturale «San Pietro della Ienca», 
 
Vorrei salutare cordialmente tutti i presenti alla festa dedicata a San Gio-

vanni Paolo II il 22 ottobre 2016 — giorno del ricordo liturgico del Santo Papa, 
venuto da un paese lontano. Con gioia mi unisco alle festività liturgiche, orga-
nizzate in onore di San Giovanni Paolo II, e specialmente a Mons. Giuseppe Pe-
trocchi, Arcivescovo dell’Aquila, come pure al Dott. Marco Invernizzi, reggente 
nazionale di «Alleanza Cattolica», che da anni si sforza di curare la memoria e 
l’insegnamento del Santo Padre Giovanni Paolo II. 

Grazie dell’amore di voi tutti verso San Giovanni Paolo II, che ha tanto 
amato la sua seconda Patria, l’Italia, e specialmente l’Abruzzo e le vostre mon-
tagne — il Terminillo e il Gran Sasso, dove gli piaceva sciare. Grazie infinite 
per la cura incessante per questa piccola chiesetta di San Pietro della Ienca — il 
Santuario San Giovanni Paolo II — nella quale il Santo pregò il giorno 29 di-
cembre 1995. 

Unendomi alle festività dedicate alla memoria di San Giovanni Paolo II, 
imploro per voi e per le vostre famiglie la benedizione del nostro Signore Gesù 
ed invoco la protezione materna di Maria Santissima, Madonna del Rosario. 

 
 

 Stanislaw Cardinale Dziwisz 
Arcivescovo Metropolita di Cracovia 

                                                      
* Il 22 ottobre 2016, nel Santuario di San Pietro della Ienca (L’Aquila), l’Associazione 
Culturale San Pietro della Ienca ha ricordato la figura di Papa san Giovanni Paolo II 
(1978-2005) nel giorno della memoria liturgica con una Messa celebrata dall’arcivesco-
vo metropolita dell’Aquila, S.E. mons. Giuseppe Petrocchi, e con un incontro della ras-
segna culturale Il Giardino Letterario tenuto dal dottor Marco Invernizzi, reggente na-
zionale di Alleanza Cattolica. Per salutare l’iniziativa il card. Stanislaw Dziwisz, arcive-
scovo di Cracovia, ha inviato una lettera agli organizzatori, esprimendo compiacimento 
per l’impegno dell’Associazione Culturale, dell’arcivescovo diocesano e di Alleanza 
Cattolica. Titolo redazionale. 
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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 
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