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Fatima e Alleanza Cattolica 
Marco Invernizzi 

Il legame fra Alleanza Cattolica e le apparizioni di Fatima risale alle ori-
gini stesse dell’associazione, negli anni Sessanta, quando il messaggio di Fatima 
sembrava essere stato accantonato. Le apparizioni risalgono al 1917 e annun-
ciano la Rivoluzione in Russia che porta al potere il partito bolscevico poche 
settimane dopo l’ultima apparizione del 13 ottobre. Da allora il messaggio si 
diffonde progressivamente nella Chiesa universale e diventa di grande attualità 
proprio di fronte alla grande espansione del comunismo, soprattutto dopo la Se-
conda Guerra Mondiale (1939-1945). Ma accanto a chi intuisce la grande im-
portanza del messaggio della Madonna, che viene a mettere in guardia l’umanità 
dalla diffusione degli errori del comunismo a opera della Russia, vi sono quanti, 
anche dentro la Chiesa, guardano con sospetto un messaggio accusato di stru-
mentalizzazione anticomunista, perché sono convinti che l’ideologia comunista 
non sia un errore oppure non vada combattuta frontalmente. 

È la paura di contrapporsi al male, con coraggio e con chiarezza, che spes-
so entra nei cuori di molti, attanagliandoli con il timore e con il rispetto umano, 
che frequentemente tentano anche noi cristiani. Questa paura porta molte perso-
ne ad allontanarsi dal messaggio di Fatima, a metterlo da parte. Non accadde 
così ai giovani che in quegli anni cominciano a dar vita ai primi gruppi di Al-
leanza Cattolica, i quali invece si accostano quasi naturalmente alla visione del-
la storia contenuta nel messaggio della Cova da Iria e cominciano a diffonderlo, 
facendolo diventare una componente importante della propria spiritualità. 

Vengono così organizzati i primi pellegrinaggi, pubblicati i primi articoli e 
numeri di Cristianità su Fatima, per arrivare poi, superato il periodo difficile per 
l’associazione e per il mondo cattolico degli anni Sessanta e Settanta, al giorno 
dell’attentato a san Giovanni Paolo II (1978-2005), nella ricorrenza della prima 
apparizione, il 13 maggio del 1981. Fatima torna allora al centro dell’attenzione, 
perché il Papa attribuisce a Maria la sua sopravvivenza e il 13 maggio successi-
vo va alla Cova da Iria a ringraziarla e fa inserire nella corona della Sua statua 
la pallottola che avrebbe dovuto ucciderlo. 

Da quei giorni si assiste a un rapido succedersi di avvenimenti importanti 
e drammatici, che cambiano il corso della storia: il Papa consacra il mondo al 
Cuore Immacolato di Maria lo stesso 13 maggio a Fatima, ma ancora una volta, 
come i suoi predecessori, il venerabile Pio XII (1939-1958) e il beato Paolo VI 
(1963-1978), senza il concorso di tutti i vescovi del mondo, come la Madonna 
aveva richiesto tramite suor Lucia dos Santos (1907-2005), la più grande dei tre 
pastorelli testimoni delle apparizioni. Quest’ultima avverte il Papa, tramite il 
nunzio apostolico in Portogallo mons. Sante Portalupi (1909-1984), e finalmente, 
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il 25 marzo 1984, davanti alla statua di Maria fatta arrivare appositamente a Ro-
ma da Fatima, e dopo avere richiesto a tutti i vescovi di fare altrettanto, san Gio-
vanni Paolo II consacra il mondo. «Da quel momento, la consacrazione è com-
piuta» scriverà suor Lucia in una lettera del 29 agosto 19891, perché i vescovi 
del mondo furono avvertiti: io stesso ricordo di aver partecipato, con altri mili-
tanti dell’associazione, a Milano, nel santuario di San Celso, sempre il 25 marzo 
1984, in comunione con il Pontefice, all’atto di affidamento pronunciato dall’ar-
civescovo ambrosiano, card. Carlo Maria Martini S.J. (1927-2012). 

Ancora oggi molti lamentano il fatto che la Russia non sia stata esplicita-
mente nominata nell’atto di affidamento. Suor Lucia rispose direttamente al pa-
dre verbita Luis Condor (1928-2009), che le poneva la domanda: «Guardate 
verso Est. La risposta si è vista!»2. E in effetti, come commentò anche Giovanni 
Cantoni, qualcosa è accaduto perché qualcosa è stato fatto3. Molto infatti è cam-
biato nei Paesi dell’Europa orientale e la Russia ha cessato di diffondere il co-
munismo nel mondo, e tutto ciò è avvenuto senza alcun spargimento di sangue, 
così che il mondo è passato da un forte rischio di guerra nucleare e da una situa-
zione di persecuzione religiosa sistematica a un mondo completamente diverso, 
anche se con altri problemi. «Chi, se non Dio — scriverà sempre suor Lucia — 
poteva essere capace di agire in queste intelligenze, in queste volontà, in queste 
coscienze, in modo da portarle a un tale cambiamento, senza paura, senza ti-
more di rivolte da parte dei loro e degli stranieri? Solo la forza di Dio, che ha 
agito, portando tutti ad accettare tale cambiamento, nella pace, senza rivolte, 
senza opposizioni e senza condizioni. Chi è come Dio?»4.  

Qualcosa è accaduto, ma molto rimane ancora da fare. Il mondo è uscito 
dalla fase totalitaria della modernità, superando la tentazione comunista e in ge-
nerale quella delle ideologie razionalistiche, ma nel mondo cosiddetto post-mo-
derno oggi domina il relativismo, che cerca d’imporre, con una sorta di dittatu-
ra, un pensiero unico. Un relativismo che distrugge l’uomo dal di dentro, to-
gliendogli ogni legame con la Verità che salva e porta alla gioia eterna. 

Il messaggio di Fatima non riguarda soltanto il passato e l’interpretazione 
del secolo XX, ma anche il futuro, a cominciare dalla possibile conversione del-
la Russia. Il suo invito alla penitenza e alla conversione, ripreso anche da tutte le 
successive apparizioni mariane, sia da quelle già riconosciute dalla Chiesa sia 
da quelle ancora in corso, merita di essere ripreso e diffuso. I militanti di Alleanza 
Cattolica non si tireranno indietro. 

                                                           
1 Cit. in CARMELO DI COIMBRA (a cura di), Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Bio-
grafia di suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, OCD, Roma 2016, p. 225. 
2 Ibid., p. 226. 
3 Cfr. GIOVANNI CANTONI, Fatima e la Contro-Rivoluzione del secolo XXI, in Cristiani-
tà, anno XXVIII, n. 301-302, settembre-dicembre 2000, pp. 3-14 (p. 10). 
4 Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria, cit., p. 227. 



Santa Faustina Kowalska e il comunismo 
Guido Verna 

1. Nella storia umana, ogni volta che le distanze fra Cielo e Terra si sono 
amplificate oltre misura, il Cielo è venuto in soccorso della Terra mediante 
messaggi e messaggeri adeguati, di lettura non difficile per chi volesse provare 
a ri-situarsi a una distanza tollerabile.  

Accadde, per esempio, dopo la Riforma Protestante, quando la diffusione 
dell’eresia giansenista pareva irrefrenabile. Nel 1673, Gesù e il Suo Sacro Cuo-
re apparvero a santa Margherita-Maria Alacoque (1647-1690), suora visitandina 
nel convento di Paray le Monial, un piccolo borgo in Bretagna, sollecitando 
come medicina contro l’eresia il culto del Sacro Cuore, con le annesse pratiche 
del Primo Venerdì del mese e dell’ora di adorazione al SS.mo Sacramento.  

Accadde ancora circa un secolo dopo, quando la diffusione insieme delle 
eresie e delle idee laicistiche dell’Illuminismo si dimostrava un fertile terreno per 
la Rivoluzione francese, che sarebbe scoppiata nel 1789. Poco prima, però, il Cie-
lo aveva provveduto a fornire all’umanità un altro sussidio, in continuità con il 
precedente. Infatti, nel 1673, lo stesso anno in cui Gesù appariva a santa Marghe-
rita, nasceva, sempre in Bretagna, un altro santo per più aspetti straordinario, san 
Luigi Maria Grignion de Monfort (1673-1716). Con la sua incessante attività mis-
sionaria ― le sue missioni «[...] erano caratterizzate dalla predicazione del cate-
chismo e da grandi manifestazioni pubbliche di culto, soprattutto da solenni pro-
cessioni, che culmina[va]no nella rinnovazione da parte dei partecipanti delle 
promesse battesimali e nell’innalzamento, in luogo eminente, della croce della 
missione»1 ―, illuminata e riscaldata soprattutto dal Cuore Immacolato di Maria 
― attraverso la quale raccomandava ai devoti di consacrarsi interamente al Figlio 
nelle forme di una «schiavitù d’amore»2 ― avrebbe diffuso in profondità poten-
tissimi antidoti contro quelle idee e quelle eresie, come dimostrarono, più di mez-
zo secolo dopo, gli eroismi dei martiri delle violenze crudeli della Rivoluzione 
francese nelle zone in cui aveva predicato di più, cioè la Vandea e la Bretagna, nel 
nord-ovest atlantico del Paese. 

                                                           
1 FRANCESCO PAPPALARDO, San Luigi Maria Grignion da Montfort (1673-1716), voce del 
Dizionario del Pensiero Forte, a cura dell’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale 
di Roma, pubblicata in Secolo d’Italia. Quotidiano di Alleanza Nazionale, Roma 16-1-
1998; nel sito web <http://alleanzacattolica.org/san-luigi-maria-grignion-da-montfort-167-
3-1716/>. Tutti i siti web citati nelle note al testo sono stati consultati il 22-2-2017. 
2 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione a Maria. 
(Preparazione al regno di Gesù Cristo), in IDEM, Opere, vol. I. Scritti spirituali, Edi-
zioni Monfortane, Roma 1990, cap. V, n. 169, pp. 343-527 (p. 461). 
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Accadde ancora all’inizio del secolo XX, nel maggio del 1917, quando la 
Madonna apparve per la prima volta ai tre pastorelli di Fatima, in Portogallo, 
che avrebbe visitato per l’ultima volta nell’ottobre successivo ― appena prima, 
cioè, che il comunismo cominciasse a stendere la sua rossa camicia di forza sul 
mondo ―, dopo aver però garantito che, a certe condizioni, il Suo Cuore Imma-
colato avrebbe infine trionfato. 

 
2. Oggi che la profondità del male sembra superare tutte le soglie, anche 

quelle fino a ieri ragionevolmente ritenute invalicabili, ne deriva che la distanza 
fra Cielo e Terra tende di converso a crescere sempre di più. Non sorprende per-
ciò che anche questa volta il Cielo abbia provveduto a inviare un messaggio e 
una messaggera specifici.  

Come ricordò più volte san Giovanni Paolo II (1978-2005), santa Faustina 
Kowalska (1905-1938) e il suo messaggio ― la Divina Misericordia ― sono as-
solutamente legati al «nostro» tempo. Già nella Dives in misericordia del 1980 il 
Papa notò come «la mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo del 
passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dal-
la vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola 
e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo»3.  

E tredici anni dopo, il 18 aprile 1993, nell’omelia per la beatificazione di 
suor Faustina, il Pontefice legò più direttamente la Divina Misericordia alle 
condizioni del nostro tempo: «È veramente meraviglioso il modo in cui la sua 
[di suor Faustina] devozione a Gesù Misericordioso si fa strada nel mondo con-
temporaneo e conquista tanti cuori umani! Questo è senza dubbio un segno dei 
tempi, un segno del nostro XX secolo. Il bilancio di questo secolo che tramonta 
presenta, oltre alle conquiste, che spesso hanno superato quelle delle epoche 
precedenti, anche una profonda inquietudine e paura circa l’avvenire. Dove, 
quindi, se non nella divina Misericordia, il Mondo può trovare lo scampo e la 
luce della speranza? I credenti lo intuiscono perfettamente!» 4. 

Ancora, il 30 aprile 2000 — vent’anni dopo la Dives in misericordia —, 
nell’omelia pronunciata in occasione della cerimonia di santificazione della bea-
ta Faustina, più volte san Giovanni Paolo II sottolineò, in termini definitivi e 
inequivoci, la specificità per noi e per il nostro tempo della devozione alla Divi-
na Misericordia introdotta per mezzo di santa Faustina, la cui vita e la cui testi-
monianza sono «[...] quasi dono di Dio per il nostro tempo [...]. Dalla divina 
Provvidenza la vita di questa umile figlia della Polonia è stata completamente 
legata alla storia del ventesimo secolo, il secolo che ci siamo appena lasciati 
                                                           
3 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica «Dives in misericordia» sulla misericordia divina, del 
30-11-1980, n. 2. 
4 IDEM, Omelia per la beatificazione di tre sacerdoti e due suore, del 18-4-1993, n. 6, 
nel sito web <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1993/documents/-
hf_jp-ii_hom_19930418_beatificaz.html>.  
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alle spalle [...]. Attraverso l’opera della religiosa polacca, questo messaggio si 
è legato per sempre al secolo ventesimo, ultimo del secondo millennio e ponte 
verso il terzo millennio. [...] si può ritenere un dono di speciale illuminazione, 
che ci aiuta a rivivere più intensamente il Vangelo della Pasqua, per offrirlo 
come un raggio di luce agli uomini ed alle donne del nostro tempo»5. Più avanti 
san Giovanni Paolo II anticipa che «[...] la luce della divina misericordia, che il 
Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso il carisma di suor 
Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio», sottolinean-
do l’«eloquenza particolare» della canonizzazione della beata Faustina — «do-
no della terra di Polonia a tutta la Chiesa» — con una chiara dichiarazione 
d’intenti: «mediante questo atto intendo oggi trasmettere questo messaggio al 
nuovo millennio». 

 
3. Mi sembra che una conferma della specificità per il nostro tempo del 

culto della Divina Misericordia possa cogliersi con sufficiente evidenza da al-
cuni episodi della straordinaria esperienza mistica di santa Faustina, da cui 
emergono elementi che hanno inciso e ferito profondamente le «carni» e i cuori 
degli uomini, appunto, del nostro tempo6. Si tratta di elementi che, malgrado la 
loro rilevanza anche «quantitativa», nelle narrative su santa Faustina appaiono 
un po’ sottovalutati, se non tante volte addirittura dimenticati. Mentre in altra 
occasione ho evidenziato questo atteggiamento nei confronti della dolorosa pra-
tica dell’aborto7, qui vorrei far riemerge dalle ombre che lo hanno circondato — 

                                                           
5 IDEM, Omelia per la canonizzazione della beata Maria Faustyna Kowalska, del 30-4- 
2000, nel sito web <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/-
hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html>. Fino a diversa segnalazione tutte le citazioni 
senza riferimento rimandano a questo testo. 
6 Una diversa sottolineatura della devozione alla Divina Misericordia come propria so-
prattutto del nostro tempo, si può trovare in un saggio di Marco Invernizzi, in cui, fra 
l’altro, si legge: «La Divina Misericordia è [...] il modo della nuova evangelizzazione, 
ossia la modalità particolare di porgere la fede nel tempo della postmodernità, quando 
il processo di disgregazione della cristianità, a partire dalla rivoluzione culturale e an-
tropologica del 1968, è arrivato a colpire l’uomo singolo, tanto che si può parlare di 
una rivoluzione in interiore homine. L’uomo investito da questo tsunami culturale si 
trova a vivere in un contesto il cui modo di vivere è profondamente cambiato rispetto 
alle generazioni precedenti il 1968, e vive nell’epoca in cui, come diceva Pio XII [1939-
1958] il 26 ottobre 1946, il peccato più grande è la perdita del senso del peccato stesso. 
Quando quest’uomo riscoprisse la realtà del “suo” peccato, come un “figliol prodigo” 
del secolo XXI, sarebbe facilmente tentato dalla disperazione e, comunque, rimarrebbe 
facilmente colpito dalla malattia del nostro tempo, la depressione» (MARCO INVERNIZ-

ZI, La Divina Misericordia e il Magistero pontificio nell’epoca moderna, in Cristianità, 
anno XLIV, n. 379, gennaio-marzo 2016, pp. 49-58 [p. 57]). 
7 A tal proposito, va ricordata in particolare la risposta che santa Faustina diede alla do-
manda del suo direttore spirituale, il beato don Michele Sopoćko (1888-1975) — con 
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importa poco se maliziosamente o meno — quanto Faustina abbia sofferto e 
pregato per i cristiani vittime delle persecuzioni comuniste nel secolo XX. 

 
4. Il 1° maggio 1933 fu per Faustina il giorno più importante della vita, 

quello dei voti perpetui, quando finalmente poteva portare a compimento quella 
«suprema chiamata di Dio, la grazia della vocazione alla vita religiosa»8 che 
aveva avvertito la prima volta a soli sette anni di età. Se un giorno così è impor-
tante per ogni religiosa, per lei lo era in misura incomparabilmente maggiore, 
non solo per questa chiamata precoce, ma anche perché rappresentava l’atto con-
clusivo della sua totale risposta a quell’«ordine» che il Signore le aveva imparti-
to quasi dieci anni prima, nel giugno 1924, mentre pregava nella cattedrale di 
Łódź: «Parti immediatamente per Varsavia; là entrerai in convento» (D, 9-10). 
Per dare la misura dell’intensità con cui si apprestava a vivere questo giorno per 
lei straordinario, basta ricordare come la sera prima avesse «[...] pregato il cielo 
e la terra e [...] invitato tutto ciò che esiste a ringraziare Dio per questa grande 
e inconcepibile grazia», fino a meritarsi da Lui questa altrettanto straordinaria 
benedizione: «Figlia mia, il tuo cuore è il paradiso per me» (D, 238).  

Ebbene, proprio nel giorno in cui aveva la certezza esplicitamente dichia-
rata di essere esaudita9, fece a Gesù tre richieste. Ora, se la seconda e la terza10 

                                                                                                                                              
riferimento alla Polonia, ma la risposta vale ovviamente per tutti — su quali fossero i 
peccati che Dio avrebbe punito: «[...] soprattutto il peccato dell’uccisione dei bambini non 
nati, poiché quello era il peccato più grave» (cit. in EWA K[ATARZYNA]. CZACZKOWSKA, 
Suor Faustina Kowalska. Biografia di una santa, San Paolo, Cinisello Balsamo [Milano] 
2014, p. 107). Cfr. anche il mio L’Anno della Misericordia, santa Faustina e l’aborto in 
Cristianità, anno XLIV, n. 381, Piacenza luglio-settembre 2016, pp. 17-22. 
8 SANTA MARIA FAUSTINA KOWALSKA, Diario. La misericordia divina nella mia anima, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 7. Tutte le citazioni senz’altra in-
dicazione e precedute dal riferimento «D» sono tratte da questo testo. 
9 Sul Diario suor Faustina scrisse così: «Gesù, io so che in questo giorno non mi neghe-
rai nulla» (D, 240).  
10 Nella seconda, suor Faustina chiese al Signore che benedicesse la «congregazione, 
[...] la Madre Generale e la Madre Maestra e tutto il noviziato e tutte le Superiore, i [...] 
carissimi Genitori» (D, 240); che fortificasse nella Sua grazia le educande «[...] in modo 
che quelle che lasciano le nostre case, non Ti offendano più con nessun peccato» (ibi-
dem); e infine che difendesse la sua Patria «dagli assalti dei nemici» (ibidem). Nella ter-
za Gli chiese invece una preghiera «[...] per le anime che hanno più bisogno di preghie-
re, [...] per gli agonizzanti, [...] per la liberazione di tutte le anime dal purgatorio» (ibi-
dem); una raccomandazione per i suoi confessori e per persone particolari che si erano a 
loro volta affidate alle sue preghiere. Infine, rivolse una preghiera per sé stessa — Si-
gnore, «[...] transustanziami completamente in Te; conservami sempre nel santo fervore 
per la Tua gloria; dammi la grazia e la forza dello Spirito per compiere in tutto la Tua 
santa volontà» (ibidem) —, ringraziandoLo «[...] per la dignità che mi hai conferito e 
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di queste appaiono immediatamente «comprensibili», cioè in armonia con quan-
to è più conosciuto della storia e della spiritualità di suor Faustina, la prima, in-
vece — per la particolarità del suo inizio —, dovrebbe stupire moltissimo e in-
durre a qualche riflessione, soprattutto in relazione al semplice bisbiglio o più 
spesso al silenzio che, al contrario delle altre due, l’avvolge. La ricordiamo così 
come suor Faustina la descrisse nel Diario: «Gesù, mio Sposo amatissimo, Ti 
prego per il trionfo della Chiesa, soprattutto nella Russia11 e nella Spagna; per-
ché benedica il S. Padre Pio XI [1922-1939] e tutto il clero; per ottenere la gra-
zia della conversione dei peccatori induriti nel peccato; per una speciale bene-
dizione e luce, Te ne prego, Gesù, per i sacerdoti, presso i quali mi confesserò 
durante la mia vita» (ibidem).  

La prima richiesta rivolta al Signore nel giorno dei voti perpetui — un 
giorno per lei apicale e in cui, ripeto, era certa che Gesù non potesse dirle di no 
— fu dunque «il trionfo della Chiesa, soprattutto nella Russia e nella Spagna». 
Mi pare una delle prove più solide, fra le tante, di come suor Faustina e la Divi-
na Misericordia possano essere ritenute una devozione specifica per il nostro 
tempo. Allora, in quel primo giorno di maggio del 1933, la diffusione delle no-
tizie non era rapida e dettagliata come oggi, figurarsi nei conventi di suore. Ep-
pure suor Faustina «sapeva» non solo genericamente quello che stava accaden-
do «fuori», ma ne avvertiva anche le dimensioni e la crudeltà, derivandone l’ur-
gente necessità di pregare il Signore anzitutto perché intervenisse in aiuto alla 
sua Chiesa, per il suo trionfo, soprattutto in quei due Paesi.  

In quella primavera del 1933, mentre nell’intera Unione Sovietica l’onda-
ta ateistica aveva già stremato il cristianesimo e riempito di cristiani i GuLag, in 
una parte di essa, la vicina Ucraina, stava arrivando a compimento l’Holodo-
mor12, la terribile carestia generata scientificamente e proditoriamente dal co-
                                                                                                                                              
specialmente per le insegne regali, che da oggi mi adornano e che nemmeno gli Angeli 
hanno, e cioè la Croce, la spada e la corona di spine» (ibidem).  
11 Suor Faustina parla solo di Russia e non di Unione Sovietica, ma l’imperfezione mi 
pare assolutamente «perdonabile», se non altro perché ampiamente diffusa. 
12 «[...] un disumano disegno attuato con fredda determinazione dai detentori del potere in 
quell’epoca [dove] [...] milioni di persone hanno subito una morte atroce per la nefasta 
efficacia di un’ideologia che, lungo tutto il XX secolo, ha causato sofferenze e lutti in mol-
te parti del mondo» (GIOVANNI PAOLO II, Messaggio in occasione del 70° anniversario 
dell’Holomodor, del 23-11-2003, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico 
religioso, Città del Vaticano, 5-12-2003). Lo storico Robert Conquest (1917-2015) ha de-
dicato a questo «dissennato disegno omicida» (ibid.) un libro intitolato Raccolto di dolore. 
Collettivizzazione sovietica e carestia terroristica (trad. it., liberal fondazione, Roma 
2004), in cui intendeva documentare quanto era accaduto in Ucraina dal 1929 al 1933. 
Nell’Introduzione scrive: «In questo periodo, che durò pressappoco quanto la prima 
guerra mondiale, ebbe luogo nelle campagne sovietiche una lotta di pari dimensioni. Seb-
bene limitata a un singolo Stato, il numero delle vittime della guerra scatenata da Stalin 
contro i contadini fu più alto del totale delle vittime di tutti i paesi coinvolti nella prima 
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munista Iosif Visarionovič Džugasvili (1879-1953), meglio noto come Stalin, 
per risolvere definitivamente il problema dei kulaki13, cioè dei contadini indi-
pendenti che possedevano grandi appezzamenti di terreno.  

Più lontano, in Spagna, dove nel 1931 i repubblicani e i socialisti erano sa-
liti al governo, in questa stessa primavera del 1933 ― cioè solo due anni dopo ― 
«[...] arrivava [...] a conclusione l’iter del provvedimento che ordinava la chiusu-
ra delle scuole [cattoliche] superiori in ottobre e delle elementari nel gennaio del 
1934»14. Invano si oppose e protestò il mondo cattolico: il 17 maggio le Cortes 
approvarono la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, promulgata il 
successivo 2 giugno, che privava «la Chiesa di edifici, congregazioni, chiese, rito 
e culto»15, impedendole di svolgere la propria missione. Ma «gli anticlericali non 
potevano eliminare la chiesa dalla vita della Spagna e questo li rendeva ancora 
più feroci per manifesta impotenza. La carica di rabbia inespressa in questo pe-
riodo si sarebbe scatenata nel luglio del 1936»16, quando proseguì in grande stile 
la «mattanza» dei cattolici, cominciata già nel 1931, cioè ben prima della Guerra 
Civile (1936-1939), e che alla fine avrebbe provocato la morte di circa 7.000 reli-
giosi e di migliaia di laici uccisi in odium fidei17. 
                                                                                                                                              
guerra mondiale. Vi sono però delle differenze: nel caso sovietico in pratica solo uno dei 
due belligeranti era armato, e le vittime (come c’era da attendersi) si ebbero quasi tutte 
nel campo opposto. Per di più, esse inclusero donne, bambini e anziani» (ibid., p. 12). Le 
vittime di questa terribile strage premeditata ― e solo limitatamente al periodo 1932-
1933, quello che viene ricordato come la Grande Carestia ― furono verosimilmente sei 
milioni (cfr. NICOLAS WERTH, La grande carestia, in STÉPHANE COURTOIS, IDEM, JEAN-
LOUIS PANNÉ, ANDRZEJ PACZKOWSKI, KAREL BARTOSEK (1930-2004), JEAN-LOUIS MAR-
GOLIN, Il libro nero del comunismo. Crimini, terrore, repressione, trad. it., Mondadori, 
Milano 1998, pp. 147-156 [p. 153]). 
13 I kulaki per i bolscevichi erano i contadini «ricchi» o latifondisti. Come scrive Werth, 
«[...] la collettivizzazione forzata delle campagne fu una vera e propria guerra, dichia-
rata dallo Stato sovietico contro l’intera nazione di piccoli produttori agricoli. Furono 
deportati oltre 2 milioni di contadini di cui 1 milione 800.000 solo nel 1930-1931; 6 mi-
lioni morirono di fame, centinaia di migliaia perirono nelle zone di deportazione: que-
ste poche cifre danno la misura della tragedia umana provocata dal grande attacco 
contro la classe contadina». (N.WERTH, Collettivizzazione forzata e dekulakizzazione, 
in S. COURTOIS ET ALII, op. cit., pp. 136-146 [p. 136]). 
14 MARIO ARTURO IANNACCONE, Persecuzione. La repressione della Chiesa in Spagna 
fra Seconda Repubblica e Guerra Civile (1931-1939), con una Presentazione di monsi-
gnor Vicente Cárcel Ortí, Lindau, Torino 2015, p. 130. 
15 Ibid., pp. 130-131. 
16 Ibid., p. 130. 
17 «Le statistiche più attendibili ― anche se non ancora definitive ― dicono: 13 vescovi, 
4.184 sacerdoti e seminaristi, 2.365 religiosi, 283 suore e migliaia di laici cattolici uccisi 
per motivi religiosi» (V. CÁRCEL ORTÍ, Buio sull’altare. 1931-1939: la persecuzione della 
Chiesa in Spagna, prefazione di Giorgio Rumi (1938-2006), Città Nuova, Roma 1999, p. 
10). Il numero complessivo delle vittime in questa guerra fratricida fu di circa trecentomi-
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5. Malgrado le letture e gli studi di suor Faustina fossero scarsi e di basso 
livello, «la sua fede profonda e l’attaccamento alla Chiesa ― nota Ludmiła 
Grygiel ― suscitano in lei interesse per gli avvenimenti religiosi contemporanei 
e sviluppano il senso di responsabilità per la Chiesa universale e locale (prin-
cipalmente quella polacca18, ma anche russa o spagnola)»19 . 

La misura dell’intensità delle sue preoccupazioni per quello che stava suc-
cedendo in Europa si può ampiamente evincere dalla lettera di auguri natalizi ― 
indirizzata a suor Ludwina Teresa Gadzina (1927-1988) il 19 dicembre 1935, 
mentre era ricoverata nell’ospedale per tubercolotici di Prądnik-Cracovia ― dove 
si legge: «Unisco le mie sofferenze alle sofferenze di Gesù e chiedo la misericor-
dia per il mondo, in modo particolare per la Russia e per la povera Spagna. Noi 
gioiamo per il Natale e quei popoli forse in questo momento sopportano torture e 
prigioni. Oh con quale dolore mi si stringe il cuore sapendo che in Russia soltan-
to sporadicamente si trova il Santissimo Sacramento! Che dolore per noi anime 
che amiamo Dio! Abbiamo però il grande dovere di pregare per questo vicino 
smarrito. La Russia si trova così vicina a noi. Non possiamo recarci oltre i mari 
perché abbiamo molto da fare qui, naturalmente possiamo farlo attraverso la 
preghiera, perché l’azione non è sempre possibile ma la preghiera sì»20.  
                                                                                                                                              
la, ma ― rileva ancora Cárcel Ortí ― «nella letteratura [...] furono mischiate motivazioni 
essenzialmente religiose con altre questioni di carattere politico e sociale, quasi a giusti-
ficare il massacro di migliaia di sacerdoti, religiosi e laici cattolici. Così si confusero co-
loro che furono uccisi per motivi di fede (martiri) con altri che lo furono per ragioni poli-
tiche (vittime della repressione) e dai morti nei campi di battaglia (caduti in azioni belli-
che). Nessuno fece questa distinzione elementare per distinguere i morti di quella trage-
dia, perché non tutti i morti sono uguali, anche se meritano il massimo rispetto» (IDEM, 
Presentazione, in M. A. IANNACCONE, op. cit., pp. 5-6). Da parte sua, il professor Rumi a-
veva acutamente rilevato come «[...] l’eroe sconosciuto di tutta questa sanguinosa storia, 
che fa parte incancellabilmente del nostro essere europei, è [fosse] l’ucciso per ragioni di 
fede» (G. RUMI, Prefazione, in V. CÁRCEL ORTÍ, op. cit., p .7).  
18 La sofferta sensibilità di suor Faustina verso la sua Patria ― per la quale «non passava 
giorno in cui non pregasse» (E.K. CZACZKOWSKA, op. cit, p. 64) ― si avverte lungo tutto 
il suo Diario. Come scrive la Grygiel, «la mistica spesso “vede” e “pre-sente” il pericolo 
che incombe sopra la sua patria, la giusta ira di Dio per i peccati dei Polacchi. Dopo 
ogni atto di tale conoscenza s’immerge nella preghiera e ottiene l’assicurazione 
dell’allontanamento del castigo divino. L’implorazione della Misericordia per la patria, 
le preghiere per l’allontanamento della “spada della giustizia”, sono le “attività” intense 
di Santa Faustina e costituiscono parte integrante della sua missione universale. Assume 
quest’impegno per amore della propria patria e la preoccupazione per la salvezza dei Po-
lacchi, profondamente angustiata a causa delle loro infedeltà verso Dio» (LUDMIŁA 
GRYGIEL, Misericordia Divina per il mondo intero. La mistica di Santa Faustina Kowal-
ska, con Presentazione del card. Camillo Ruini, Cantagalli, Siena 2003, p. 117).  
19 Ibid., p. 278.  
20 F. KOWALSKA, Lettere di Santa Faustina Kowalska, presentazione del card. Franciszek 
Macharski (1927-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp.170-171.  
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Suor Faustina provava addirittura dolore ― un dolore che le stringeva il 
cuore ― per le condizioni di oppressione in cui l’ateismo comunista stava ridu-
cendo la religione cristiana, fino alla rarefazione della presenza, se non addirit-
tura alla scomparsa, del suo simbolo più importante, il Santissimo Sacramento.  

 
6. Quasi un anno dopo, il 16 dicembre 1936, questo dolore diventò pre-

sumibilmente ancora più cocente. Suor Faustina aveva offerto questo giorno per 
la Russia, offrendo tutte le sue sofferenze e preghiere per quel povero paese. A 
fronte di ciò ricevette da Gesù, come risposta, un altro straordinario messaggio, 
anch’esso, almeno relativamente alla mia esperienza, poco ricordato e, quindi, 
poco conosciuto anche dai devoti alla Divina Misericordia.  

Si trattò di un messaggio di grande significato storico-politico per quello 
che fino ad allora era accaduto e stava ancora accadendo nel mondo, ma purtrop-
po soprattutto per quello che sarebbe accaduto negli anni a venire. Il comunismo 
ateo aveva preso il potere nel 1917 nell’Impero Russo, poi Unione Sovietica; e 
lentamente ma inesorabilmente stava muovendo i suoi tentacoli verso l’Europa. 
La «sua» Polonia era stata già aggredita e solo la vittoria nel 1920 del suo esercito 
su quello sovietico — ricordata come il «miracolo della Vistola»21 per sottolinea-
re lo stupefacente esito di una battaglia tra forze così impari —, l’aveva salvata 
dall’invasione comunista. Ora, l’aria stava tornando pesante e ciò si «avvertiva» 
con grande preoccupazione anche dentro le mura dei conventi. La perversa ideo-
logia comunista aveva già cominciato a produrre esiti sanguinosi in Spagna, dove, 
dal mese di luglio dello stesso anno, era in corso la cosiddetta Guerra Civile.  

Quale fu, dunque, questo messaggio di Gesù in risposta alle offerte di 
suor Faustina? Quello che le inviò dopo la Comunione: «Non posso sopportare 
più a lungo questo paese; non legarMi le mani, figlia Mia» (D, 818). Si trattava 
di parole durissime, che suor Faustina riuscì a «sopportare» forse perché com-
prese subito «[...] che, se non fosse per le preghiere delle anime care a Dio, tut-
ta questa nazione sarebbe stata già annientata» (ibidem); ma non poté fare a 
meno di chiudere il suo racconto senza esprimere il dolore che continuava a ma-
cerarla dentro: «Oh, quanto soffro per questa nazione, che ha espulso Dio dai 
propri confini!» (ibidem). 

 
7. Erano passati solo pochi giorni da quest’ultimo, tremendo messaggio, 

quando, il 1° gennaio 1937, suor Faustina, tornata nell’ospedale di Prądnik, fece 
per il nuovo anno una serie di propositi generali — tredici, per la precisione —, 
preceduti però da questo proposito particolare: «continuare la stessa cosa, cioè 
                                                           
21 Sul tema, cfr. fra l’altro, ADAM ZAMOYSKI, 16 agosto 1920. La battaglia di Varsavia, 
trad. it., Corbaccio, Milano 2009 (su cui cfr. la recensione di FRANCO ROBERTO MAE-

STRELLI, in Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori, anno I, n. 2, Roma novem-
bre-dicembre 2009, pp. 87-90), nonché GIOVANNI CANTONI, Così la Polonia cristiana 
fermò Lenin, in Secolo d’Italia. Quotidiano di Alleanza Nazionale, Roma 13-8-1995. 
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rimanere unita a Cristo Misericordioso e precisamente chiedersi: cosa farebbe 
Cristo in questo o in quel caso? E con lo spirito abbracciare il mondo intero, 
specialmente la Russia e la Spagna» (D, 861).  

Questi due Paesi, aggrediti dall’ateismo comunista e in cui la persecuzio-
ne dei cristiani stava diventando un’attività di routine, erano ancora al primo 
posto nei suoi pensieri, e quindi nel suo cuore e nelle sue preghiere, dopo più di 
tre anni e mezzo da quel 1° maggio 1933 — non un giorno qualunque, come si 
ricorderà, bensì il grande giorno dei suoi voti perpetui —, quando, per la prima 
volta, aveva pregato Gesù: «[...] per il trionfo della Chiesa, soprattutto nella 
Russia e nella Spagna» (D, 240). 

 
8. Nella prospettiva in cui mi sono mosso mi sembra opportuno non tra-

scurare un altro episodio accaduto a santa Faustina, non foss’altro che per la 
congruità del personaggio coinvolto con la suddetta prospettiva. 

L’episodio a cui mi riferisco ha bisogno, però, di un’ampia premessa. Ho 
già accennato alla Battaglia di Varsavia, combattuta tra il 14 e il 16 agosto del 
1920 fra l’esercito bolscevico e l’esercito polacco, con l’incredibile vittoria con-
seguita da quest’ultimo malgrado la netta disparità delle forze in campo, ovvia-
mente a vantaggio del primo. La battaglia, come già detto, viene perciò ricorda-
ta anche come «miracolo della Vistola», secondo la definizione di un combat-
tente che vi partecipò — e con un ruolo di assoluto rilievo —, il generale barone 
Józef Haller von Hallemburg (1873-1960) che, tanto per definirne la personali-
tà, «[...] prima dell’offensiva, aveva ordinato un ottavario di preghiere»22. 

Si trattò di una vittoria decisiva non solo per le sorti della Polonia, ma, 
ben di più, anche per le sorti dell’Europa, dove l’Armata Rossa mirava a esten-
dere la rivoluzione comunista. La sicurezza dei sovietici nel successo delle loro 
operazioni militari era talmente forte che Vladimir Il’ič Ul’janov «Lenin» (1870-
1924), proprio in quell’agosto, confidava sfacciatamente ai compagni francesi: 
«Sì, le truppe sovietiche sono a Varsavia. Fra poco avremo anche la Germania. 
Riconquisteremo l’Ungheria, e i Balcani si solleveranno contro il capitalismo. 
L’Italia tremerà. L’Europa borghese scricchiola da tutte le parti, in mezzo a 
questa tempesta»23. Da parte sua, il maresciallo sovietico Michail Nikolaevič 
Tuchačevskij (1893-1937), in un ordine del giorno del 2 luglio 1920 diretto alle 
forze dell’Armata Rossa sul fronte occidentale e intitolato Verso Occidente!, 
aveva proclamato: «[...] è giunto il momento della resa dei conti. L’esercito del-
la Bandiera Rossa e l’esercito dell’Aquila Bianca predatrice stanno l’uno di fronte 
all’altro in uno scontro mortale. La via della conflagrazione mondiale passa sul 
cadavere della Polonia Bianca»24. 

                                                           
22 G. CANTONI, Così la Polonia cristiana fermò Lenin, cit.. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Invece, finì diversamente. Proprio il 15 agosto, infatti, nel giorno dell’As-
sunzione della Beata Vergine Maria, il maresciallo Józef Piłsudski (1867-1935), 
comandante delle forze polacche, lanciò una controffensiva guidata dal generale 
Haller, con la quale riuscì a fermare l’Armata Rossa davanti a Varsavia. La Ver-
gine di Czestochowa e i suoi soldati avevano fatto il «miracolo» di non permet-
tere che la «Polonia Bianca» diventasse un cadavere da calpestare, se è vero che, 
oltre all’eroismo delle sue truppe, la Polonia poté contare su Qualcuna la cui po-
tenza era sconosciuta a Lenin e ai suoi: «È la vigilia della festa dell’Assunzione 
e le chiese sono piene di fedeli che pregano la Vergine per la liberazione. Le 
processioni religiose si moltiplicano. Il 15 agosto comincia a circolare la voce 
che la Vergine Maria sia apparsa in cielo sopra le truppe polacche e le abbia 
condotte alla vittoria: moltissimi sacerdoti sono presenti e riconoscibili in mez-
zo ai soldati come nel caso di padre Ignacy Skorupka (1893-1920)»25. 

Ma chi era Piłsudski, il comandante dell’esercito polacco? Il maresciallo — 
estremista di sinistra e socialista in gioventù, poi laicista accanito, dichiarata-
mente ateo e con tentazioni occultistiche — a trentun anni, il 24 maggio 1899, 
aveva rinunciato al cattolicesimo per farsi membro della Chiesa Evangelica Pen-
tecostale di Augusta; ma, dopo una vita matrimoniale tormentata e non esempla-
re, il 25 ottobre 1921 decise di «regolarizzare» la convivenza con la «compa-
gna» del momento attraverso il matrimonio in una chiesa cattolica26. Comunque, 
benché luterano, nutriva una passione particolare per la Madonna di Ostra Bra-
ma, ossia della Porta dell’Aurora di Vilnius, capitale della Lituania. Anche se 
trattò a lungo con disprezzo le questioni di fede e non mostrò alcun interesse per 
la religione cattolica e per i suoi dogmi, non riuscì mai a spegnere dentro di sé 
tale passione e il rispetto che ne conseguiva: d’altra parte era nato a Żułowo, a 
poco più di cinquanta chilometri da Vilnius… Fu per questo, forse, che il 2 luglio 
1927 — dopo che un decreto di Papa Pio XI aveva imposto il nome di «Icona 
della Vergine Maria Madre di Misericordia» al quadro tanto venerato della Ma-
donna di Ostra Brama — il maresciallo volle essere presente all’eccezionale ce-
rimonia della Sua Incoronazione27.  

                                                           
25 F. R. MAESTRELLI, Recensione di ADAM ZAMOYSKI, cit. 
26 Secondo padre Henryk Ciepichał (1886-1934), un cappellano delle legioni polacche, 
era ritornato segretamente alla Chiesa cattolica, ma non è certo. 
27 La cerimonia di incoronazione della Madre della Misericordia fu davvero eccezionale, 
tanto per il numero dei fedeli presenti quanto per le autorità che vi «[...] parteciparono: 
il Presidente della Repubblica, Ignacy Moscicki [1867-1946], il Maresciallo polacco 
Józef Pilsudski e molti ministri e una delegazione dei Carmelitani Scalzi guidati dal lo-
ro Provinciale Antonim Foszczyńskim. Alla vigilia dell’incoronazione, il corteo con l’Im-
magine si mosse dalla Porta dell’Aurora fino alla Basilica di Vilnius, dove si tenne una 
veglia notturna di preghiera. La cerimonia di incoronazione avvenne di fronte alla Cat-
tedrale, in un altare appositamente costruito. L’incoronazione fu fatta dal card. Alexan-
der Kakowski [1862-1937], Arcivescovo Metropolita di Varsavia, alla presenza del card. 
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Passarono otto anni da questa Incoronazione della Madre e il 26, 27 e 28 
aprile 1935, in occasione della celebrazione sempre in Ostra Brama del Triduo 
di chiusura del Giubileo della Redenzione28, per la prima volta l’Immagine del 
Figlio Gesù Misericordioso fu esposta al pubblico, come Egli stesso aveva 
esplicitamente richiesto29. E proprio da qui, dalla Porta dell’Aurora, per la prima 
volta, i Suoi raggi poterono irradiarsi sul mondo alla luce del sole. Quindici 
giorni dopo, il 12 maggio, il Maresciallo Piłsudski morì.  

Ebbene, nel Diario, in questo stesso giorno suor Faustina descrisse questa 
tremenda visione: «La sera, appena mi misi a letto, mi addormentai. [...] Ina-
spettatamente vidi una certa anima, che stava per separarsi dal corpo fra tre-
mendi supplizi. O Gesù, dovendo scrivere questo, tremo tutta, avendo visto le 
atrocità che hanno testimoniato contro di lui... Ho visto come uscivano da una 
specie di voragine fangosa anime di bambini piccoli e più grandicelli, di circa 
nove anni. Queste anime erano ripugnanti e orribili, simili ai mostri più spa-
ventosi, a cadaveri in decomposizione. Ma quei cadaveri erano vivi e testimo-
niavano ad alta voce contro quell’anima che stava agonizzando. E l’anima, che 
ho visto mentre stava in agonia, era un’anima che dal mondo aveva ricevuto 
tanti onori e tanti applausi, la conclusione dei quali è il vuoto ed il peccato. In 
ultimo uscì una donna, che in una specie di grembiule portava lacrime ed essa 
testimoniò molto contro di lui. Oh! Ora tremenda, in cui bisognerà vedere tutte 
le proprie azioni nella loro completa nudità e miseria. Nessuna di esse andrà 
perduta; ci seguiranno fedelmente al giudizio di Dio. Non ho parole né termini 

                                                                                                                                              
August Hlond [1861-1948], Primate di Polonia, 28 vescovi, numerosi sacerdoti e decine 
di migliaia di fedeli. La predica fu affidata a don Kazimierz Michalski [1865-1940], ve-
scovo ausiliare di Vilnius. Dopo la Messa, l’Immagine, al termine della processione tornò 
ad Ostra Brama» (cfr. BENIGNUS JÓZEF WANAT [1934-2013], Kult Matki Miłosierdzia 
w Karmelu i w Kościele polskim in Szkaplerz Maryi znakiem Bożego Miłosierdzia, Kra-
kowska Prowincja Karmelitów Bosych, Cracovia 2002). 
28 Questo Giubileo straordinario — cioè fuori dai ritmi canonici dei venticinque o dei 
cinquant’anni — fu indetto il 6 gennaio 1933 con la Bolla Quod nuper da Papa Pio XI 
per commemorare il diciannovesimo centenario della morte e risurrezione di Cristo. 
29 La richiesta di esporre l’immagine per la prima volta e in quei giorni e a Ostra Brama, 
era stata rivolta a don Sopoćko direttamente da Gesù attraverso suor Faustina, come lui 
stesso ricorda: nella Settimana Santa del 1935 «[...] Suor Faustina dichiarò che il Signo-
re Gesù mi chiedeva di collocare questa immagine per tre giorni a Ausros Vartu, per il 
triduo previsto per la chiusura del giubileo della Redenzione che si sarebbe tenuto il 
giorno della futura festa, la Domenica in Albis. Ben presto seppi che il triduo era vera-
mente in preparazione e il parroco di Ausros Vartu, il canonico St[anisław]. Zawadzki, 
mi chiese di dire l’omelia. Accettai a condizione che la finestra del colonnato fosse de-
corata da quel quadro. In quel posto l’immagine aveva un aspetto imponente attirando 
l’attenzione dei passanti più dell’immagine della Madonna» (M. SOPOĆKO, I miei ricor-
di della defunta suor Faustina, trad. it., Bialystok 27-1-1948, nel sito web <http://-
www.faustina-messaggio.com/ricordi-sopocko-suor-faustina.htm>). 
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di paragone per esprimere cose così terribili e, sebbene mi sembri che quell’a-
nima non sia dannata, tuttavia le sue pene non si differenziano in nulla dalle 
pene dell’inferno. L’unica differenza è che un giorno finiranno» (D, 424-426).  

Il giorno dopo, suor Faustina raccontò a don Sopoćko di aver visto «[...] 
l’agonia del maresciallo Józef Piłsudski e il suo Giudizio Particolare, che durò 
molto»30. Il suo direttore spirituale ne rimase molto colpito e ― nella testimo-
nianza al processo informativo sulla vita e sulle virtù della mistica31 ― ricordò 
la risposta che questa aveva dato alla sua domanda su quale fosse stato, infine, il 
giudizio su quella persona: «Iudicium fuit valde severum, sed propter interces-
sionem B.[eatae] M.[ariae] V.[irginis] iudicium exitum habuit felicem»32.  

Questa terribile visione, peraltro, è molto istruttiva, perché mostra quanto 
possano essere grandi la Divina Misericordia e la capacità mediatrice di Maria, 
che ricorda «tutto», ma fa in modo che la luce sia più intensa sul bene piuttosto 
che sul male fatto. E in questo caso si era trattato di un bene compiuto, anche 
eroicamente, nello stile della devozione alla Divina Misericordia proposta attra-
verso suor Faustina: «per noi e per il mondo intero». 

 Il corpo del maresciallo Piłsudski fu sepolto sulla collina del Wawel a Cra-
covia. L’urna con il suo cuore fu invece portata a Vilnius, dove un anno dopo, 
nell’anniversario della morte, si riunì con le spoglie della madre Maria Piłsud-
ska (1842-1884), fatte arrivare dal piccolo villaggio lituano di Suginty (o Sugin-
tach), per essere sepolte solennemente in un’unica tomba ― di marmo nero, con 
una semplice scritta in polacco Matka i Serce Syna (Madre e cuore del figlio) ― 
nel cimitero della città chiamato Na Rossie33. 

                                                           
30 ANDRZEJ WITKO, Santa Faustina e la Divina Misericordia, trad. it., Shalom, Camera-
ta Picena (Ancona) 2015, p. 86. 
31 Questo processo si svolse a Cracovia e fu avviato nel 1965, su proposta di un allora 
quasi sconosciuto vescovo ausiliare di nome Karol Józef Wojtyla (1920-2005). 
32 Una traduzione letterale può essere la seguente: «Il giudizio fu molto severo, ma per 
intercessione della Beata Vergine Maria ebbe un esito felice». La traduzione che invece 
propone la Czaczkowska è questa: «Pare che la Misericordia Divina per intercessione 
della Madonna abbia prevalso» (E. K. CZACZKOWSKA, op. cit., p. 288). Interessante 
l’osservazione riportata subito dopo dalla stessa biografa: «Jan Grzegorczyk nel libro 
Dziurawy kajak i Boże Miłosierdzie [La canoa bucata e la Divina Misericordia; W dro-
dze, Poznań 2006] ha notato giustamente che forse Faustina non poteva aiutare un mo-
ribondo con la preghiera, perché non conosceva ancora la Coroncina alla Divina Mi-
sericordia il cui testo le venne dettata da Gesù più tardi» (ibid., pp. 288-289).  
33 Cfr. ibid., p. 282. 
 
 



Immigrazione, oltre l’emergenza 
Alfredo Mantovano 

1. I dati reali 

Migliaia di persone che fuggono da persecuzioni e da guerre sono blocca-
te da mesi ai confini dell’Unione Europea (UE) e rischiano la vita nel gelo di 
improvvisati campi di raccolta nei Balcani o in qualche isola dell’Egeo. Con-
temporaneamente un terrorista di origine extra-comunitaria, benché formalmen-
te espulso e segnalato come pericoloso, si è trovato libero di circolare fra più di 
uno degli Stati europei senza essere mai controllato, fino a quando non ha com-
messo una strage, la sera del 19 dicembre 2016, al mercatino natalizio di Berli-
no. Anche l’organizzatore degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 ha po-
tuto dapprima muoversi tra la Francia e il Belgio senza essere fermato, dopo 
aver seminato la morte per le strade della capitale francese, e poi nascondersi 
per quasi cinque mesi a Bruxelles. Contemporaneamente 2,7 milioni di siriani, 
costretti a lasciare le loro città devastate, sono trattenuti in Turchia, qualificata 
«Stato terzo sicuro» in virtù di un accordo sottoscritto fra l’UE e il governo di 
Ankara1. Schizofrenie e contraddizioni interessano più settori dell’UE nel suo 
insieme e dei singoli Stati che la compongono, ma si manifestano in modo anco-
ra più evidente e drammatico sul terreno dell’immigrazione. 

Seguire quel che accade su questo versante impone di aderire il più pos-
sibile alla realtà, cogliendone le continue variazioni, e perciò di abbandonare 
ogni tipo di approccio ideologico. Nel 2010 le persone sbarcate in modo irrego-
lare sulle coste italiane sono state 4.406. Nel 2016 sono state 181.436: quaranta 
volte di più in appena sei anni. Coloro che arrivano via mare sono peraltro solo 
una parte dell’insieme dei migranti irregolari che giungono in Italia e in Europa; 
in anni recenti, per esempio nel 2015, la via principale d’ingresso nell’UE ha 
riguardato i Balcani più che il Canale di Sicilia. È necessario aggiungere che fra 
i migranti che oltrepassano la frontiera europea in modo irregolare è cresciuta in 
modo significativo l’aliquota di chi fugge da persecuzioni o da guerre e per que-
sto non può essere trattato allo stesso modo del migrante per ragioni economi-
che. Perciò chi ambisce a comprendere le vicende dell’immigrazione con un mi-
nimo di adesione all’oggettività del reale deve lasciare da parte la macchina fo-
tografica e munirsi di una videocamera. Il fenomeno non tollera di essere in-
quadrato sfogliando un album di immagini statiche: va seguito osservando i fo-
                                                           
1 I dati sulle migrazioni forzate sono tratti dalla pagina Global trends del sito web 
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), <https://www.-
unhcr.it/news/comunicati-stampa/newscomunicati-stampa3024-html.html>. Tutti i siti 
web citati nelle note al testo sono stati consultati il 22-2-2017. 
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togrammi di scene che mutano di frequente, e talora in pochi mesi si manifesta-
no differenti per quantità e qualità.  

Un approccio serio deve considerare almeno quattro livelli d’interesse e, 
quindi, d’intervento: 

 a) quello della comunità internazionale. L’incremento significativo di ri-
chiedenti asilo rende obbligatoria una prima considerazione: se milioni di per-
sone preferiscono la fuga, accompagnata da ogni tipo di rischio, alla permanen-
za nel luogo di origine e mettono in pericolo la propria vita, accade perché negli 
ultimi anni i conflitti si sono moltiplicati. Si riducono i profughi non se nei loro 
confronti si alzano barriere — trattandoli, come si è visto, peggio dei terroristi 
—, ma se si riducono le guerre. L’impegno degli organismi internazionali e del-
le alleanze fra gli Stati andrebbe rivolto prioritariamente in tale direzione: il ri-
ferimento è non soltanto alla cruciale area della Siria e dell’Iraq, ma anche a quel 
che accade in Eritrea, in Nigeria, nel Pakistan, per citare i luoghi di più consi-
stente provenienza dei richiedenti asilo;  

 b) quello dell’UE, profondamente divisa al proprio interno quanto agli 
strumenti giuridici per affrontare la sfida: le regole stabilite dalla Convenzione di 
Dublino, e dalle disposizioni che l’hanno modificata, appaiono superate e causano 
ulteriori problemi, ma l’Unione non compie alcun passo serio per il loro adegua-
mento alla situazione attuale. Ed è profondamente divisa anche per le divergenti 
volontà dei governi dei singoli Stati, di apparente impossibile composizione; 

 c) quello dell’Italia, geograficamente più di altri esposta verso il Medi-
terraneo, certamente fra i Paesi più gravati per l’accoglienza, che alterna nella 
gestione dell’emergenza generosità e competenze a furbizie e incapacità; 

 d) quello della comunità ecclesiale, chiamata anzitutto — come altre real-
tà non istituzionali coinvolte dal fenomeno — a constatarne la reale attuale con-
figurazione senza automatismi concettuali e a fornire risposte che vadano oltre 
la pur impegnativa accoglienza materiale e il soddisfacimento delle necessità 
prioritarie. 

2. Il ruolo della comunità internazionale 

Flussi migratori imponenti e trasferimenti forzati di milioni di persone in 
seguito a guerre e a persecuzioni hanno non pochi precedenti, anche relativa-
mente recenti. È sufficiente ricordare quanto accaduto in occasione degli ultimi 
due conflitti mondiali: nel 1945 i profughi in Europa hanno raggiunto la cifra 
complessiva di circa 40 milioni di persone, in condizioni non più semplici di 
quelle attuali, con gran parte delle città europee ridotte in macerie e con confini 
ridefiniti che hanno impedito a tanti tedeschi e a tanti polacchi — per menziona-
re due fra i popoli più colpiti — di tornare nelle abitazioni che erano stati co-
stretti a lasciare. Qualcosa di simile è accaduto anche dopo: si pensi all’esodo in 
poche ore di 250.000 persone dall’Ungheria, nel novembre 1956, per sfuggire 
alla repressione sovietica. 
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È superfluo elencare i conflitti in corso, all’origine di tanti esodi: la presen-
za dello Stato Islamico (IS) in Iraq e in Siria, la guerra di tutti contro tutti nel terri-
torio di quest’ultima, il conflitto in Libia, l’occupazione di aree importanti della 
Nigeria da parte di Boko Haram, la pesante situazione in Eritrea, le persecuzioni 
etnico-religiose in Pakistan e in Afghanistan, per ricordare i più significativi. 

La comunità internazionale, e in particolare gli Stati occidentali, dovreb-
bero avvertire l’obbligo di solidarietà nel rimuovere le cause di queste fughe, a-
vendo peraltro su ciascuno di questi scenari o propri contingenti militari o pro-
pri interessi strategici, anche economici, oppure entrambi. Quand’anche que-
st’obbligo non fosse percepito come tale, dovrebbe quanto meno essere sentito 
il dovere di riparare il danno: gli Stati Uniti d’America (USA) e gli Stati europei 
che nel 2011 hanno aggredito la Libia, provocando la caduta del regime di 
Muʿammar Gheddafi (1942-2011) e l’avvio di un conflitto interno che da quel 
momento non ha trovato soluzione, con ricadute sui traffici dei migranti, avreb-
bero l’obbligo quanto meno di rimettere insieme i cocci di un contenitore che 
hanno dolosamente rotto. La scelta dell’amministrazione statunitense — sotto la 
presidenza del Premio Nobel per la pace Barack Hussein Obama con Hillary 
Clinton come segretario di Stato — di sostenere finanziariamente e con armi le 
milizie di al Nursa in Siria in funzione anti-Assad si è tradotta in un oggettivo 
incremento della destabilizzazione dell’area: al Nursa è il nome di al Qaeda in 
Siria, frange di essa sono poi passate fra i combattenti dello Stato Islamico. Una 
parte delle armi adoperate da quest’ultimo sono state fornite dall’Arabia Saudi-
ta, che a sua volta le ha ricevute e le riceve dagli USA, in virtù di accordi plurien-
nali, di recente rinnovati per un quinquennio. Se le responsabilità statunitensi e 
dell’UE sono così evidenti, dovrebbero spingere a una chiara e univoca inversio-
ne di rotta e alla definizione di una linea comune, con la costruzione di una vera 
alleanza contro il terrorismo e contro l’oppressione di interi popoli.  

L’atteggiamento nei confronti dello Stato Islamico da parte degli USA e 
dell’UE è consistito all’inizio in una drammatica sottovalutazione della sua por-
tata devastante, quindi nel rifiuto di allestire una forza militare multinazionale 
che lo fronteggiasse sul campo, e in un momento successivo nell’andare in or-
dine sparso, pur dopo l’intervento della Federazione Russa nello scenario me-
diorientale. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il Medio 
Oriente, nel quale oggi risiede il 5 per cento della popolazione mondiale, provo-
ca il 53 per cento dei rifugiati del mondo. Tutto ciò dipende pure dagli Stati 
dell’area, in particolare Arabia Saudita, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, 
tanto prodighi di assistenza e di aiuti alle milizie dello Stato Islamico quanto re-
stii ad accogliere un solo profugo al proprio interno. Dedicare attenzione 
all’accoglienza e alla dislocazione dei profughi è importante: è miope però rite-
nere che gran parte del lavoro coincida con ciò e non con l’argine da porre alle 
cause delle fughe e degli esodi, cioè a quei conflitti che USA ed UE e i loro al-
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leati nelle aree di crisi hanno o favorito, o non prevenuto, e continuano a non 
contrastare. 

È lecito domandarsi fino a che punto i responsabili degli USA e dell’UE 
colgano i profili qualitativi e le dimensioni di un fenomeno di così consistenti 
proporzioni. Nell’estate 2015 larga parte dell’Europa, delle istituzioni che la go-
vernano e dei singoli Stati è «andata in tilt» perché parte del loro territorio è stata 
raggiunta da 350.000 migranti lasciati uscire dalla Turchia. È iniziata quella para-
noia che prosegue ancora, e che si manifesta — come ho detto — obbligando tan-
ti potenziali profughi al gelo dei Balcani, ovvero opponendo la più dura resistenza 
all’attuazione del piano di distribuzione fra i 28 Stati dell’Unione Europea di co-
loro che hanno già ottenuto il riconoscimento di rifugiati. Se valessero ovunque i 
medesimi parametri, che cosa si dovrebbe dire in Giordania, in Iraq, in Egitto, nel 
Kurdistan iracheno, la cui somma di sfollati ospitati supera quella dell’intera UE? 
Che cosa si dovrebbe dire in Libano? Questo Paese-chiave dello scenario medio-
rientale ha una superficie pari a circa la metà della Puglia e una popolazione egua-
le ai residenti della Puglia: contando su poco più di 4,2 milioni di abitanti su circa 
10.000 kmq di estensione, ha ricevuto in cinque anni 1,1 milioni di profughi, in 
prevalenza dalla Siria; in proporzione, è come se in Italia in un quinquennio fos-
sero arrivati 15 milioni di profughi. E come dimenticare l’accoglienza data dagli 
abitanti di Erbil e della piana circostante ai 120.000 fuggiti in poche ore da Mosul 
nell’agosto del 2014? Il numero degli sfollati dalla Siria, su una popolazione che 
nel 2011 ammontava a circa 18 milioni di abitanti, è prossimo a 11 milioni di per-
sone, e di esse 4 milioni hanno oltrepassato i confini siriani, per trovare rifugio 
non solo in Giordania, in Iraq, in Egitto, ma anche, nella quantità più consistente 
— circa 2,7 milioni di persone — in Turchia. 

3. Il ruolo dell’Unione Europea 

L’UE non segue comportamenti univoci verso gli Stati che accolgono mi-
granti in fuga. Non esistono accordi di collaborazione e di sostegno con gli Stati 
oggi duramente impegnati per l’accoglienza; si pensi, oltre che al Libano, di cui 
ho detto, alla Giordania: 630.000 profughi per 6,2 milioni di abitanti. Esiste in-
vece un accordo sull’immigrazione con la Turchia, nonostante quest’ultima ab-
bia adoperato la quantità di profughi provenienti dalla Siria che si trovano nei 
propri confini come uno strumento di pressione nei confronti della stessa UE: il 
presidente Recep Tayyip Erdoğan si è mostrato tanto generoso nell’accoglierli, 
quando Bashar Hafiz al-Assad doveva essere messo in difficoltà, quanto minac-
cioso nel prospettarne l’invio verso la Grecia e verso i Balcani, nel momento in 
cui, a partire dall’estate del 2015, lo scenario regionale e gli interessi dello Stato 
turco sono cambiati. La guerra sul territorio siriano è iniziata nella primavera 
del 2011 e contemporaneamente si è avviato l’esodo dalla Siria alla Turchia; 
l’emergenza dei profughi provenienti dalla Siria è però esplosa in Europa sol-
tanto quattro anni dopo: perché?  
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Perché soltanto dal luglio del 2015 Ankara ha iniziato ad aprire i propri 
confini verso l’Europa e a facilitare il deflusso di una piccola parte dei 2,7 mi-
lioni di siriani progressivamente riparati in Turchia. Quest’ultima, dopo aver per 
lungo tempo permesso, se non favorito, l’ingresso in Siria di combattenti che da 
tutta Europa attraverso i confini turchi sono andati a dare man forte allo Stato 
Islamico, ha certamente facilitato — in funzione anti-Assad, anti-curdi e anti-
Iran — l’espansione dello stesso IS, curando l’addestramento di ex militari ira-
cheni dell’esercito del presidente Saddam Hussein (1937-2006) e favorendo al 
confine turco-siriano contrabbandi di ogni genere, dalle armi al petrolio, dagli 
uomini ai passaporti. Quando, anche a seguito di queste scelte, il presidente Er-
doğan ha iniziato a trovarsi in difficoltà, sia con gli aderenti all’Alleanza At-
lantica (NATO), di cui la Turchia è parte, sia con la Russia, sia al proprio inter-
no, nei confronti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e delle sue basi 
in area curda, e dell’intero movimento curdo, ha pensato bene di reagire met-
tendo in difficoltà l’Europa e svuotando taluni dei centri di raccolta dei profu-
ghi: così nei mesi di luglio e di agosto del 2015 ben 350.000 di loro hanno at-
traversato i confini turchi, riversandosi nelle isole della Grecia o risalendo dai 
Balcani. 

Quest’atteggiamento ha pagato, ovviamente solo in favore della Turchia. 
Nonostante la dura repressione nei confronti dei curdi e di tutti coloro che sono 
stati identificati come potenziali oppositori interni, nel marzo del 2016 la Tur-
chia ha raggiunto con l’UE un’intesa sui migranti, non più rinegoziata, neanche 
dopo il tentativo di golpe del luglio 2016 e la ancora più pesante repressione che 
ne è seguita. In base all’accordo, la Grecia rimanda in Turchia tutti i migranti 
che giungono sul proprio territorio e che non hanno titolo a ottenere l’asilo o la 
protezione umanitaria. Il che presuppone un vaglio rapido e approssimativo del-
le richieste di riconoscimento dello status di rifugiati proposte in Grecia, in 
spregio alle regole delle quali l’UE impone il rigoroso rispetto a tutti gli altri 
Stati che la compongono, Italia in testa. I profughi che la Grecia non riesce a 
rimandare in Turchia vengono bloccati sulle isole elleniche dell’Egeo, a comin-
ciare da Lesbo. La Turchia s’impegna a trattenere i profughi nel proprio territo-
rio e in cambio ottiene dall’UE una somma complessiva di circa 6 miliardi di 
euro e facilitazioni sui visti d’ingresso in Europa dei cittadini turchi. I 28 Stati 
dell’Unione hanno inoltre concordato di ripartire in modo proporzionale nel ter-
ritorio di ciascuno di essi il numero complessivo di 72.000 rifugiati: un tetto di 
profughi incomparabilmente inferiore a coloro che sono fuggiti e che fuggono 
da guerre e persecuzioni in direzione dell’Europa. Il ricollocamento è peraltro 
rimasto allo stato iniziale, in seguito al rifiuto di singoli Stati membri dell’Unio-
ne di rispettare questa voce dell’intesa. L’esito è stato quello di lasciare bloccati 
nel fango di Idomeni o nei contenitori metallici di Patrasso o nelle tende di Le-
sbo o nel ghiaccio dei confini serbi profughi siriani e iracheni che hanno perso 
familiari e beni sotto le bombe o di fronte all’avanzata dell’IS, o afgani e pakista-
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ni che scappano dall’applicazione letterale della sharia, la legge islamica: mentre 
uno degli attentatori di Parigi è rimasto tranquillo per quattro mesi a Molenbeek, 
il quartiere a maggioranza islamica di Bruxelles, dopo le stragi compiute… 

Si può e si deve discutere delle misure sull’immigrazione adottate in via 
provvisoria dal presidente degli USA Donald Trump subito dopo il suo inse-
diamento. Ma se una parte consistente delle riserve viene espressa dall’UE o dai 
leader degli Stati più importanti che ne fanno parte sarebbe dignitoso un mini-
mo di coerenza: il presidente USA ha fissato a 50.000 il limite dei rifugiati da 
ammettere negli States nel 2017; è un tetto, esattamente come quello fissato a 
quota 72.000 — e non rispettato — dall’UE. Ha sospeso temporaneamente 
l’ingresso negli USA da sette Paesi a maggioranza musulmana, in attesa di ride-
finire e riorganizzare il sistema dei controlli; il blocco UE dell’ingresso dei pro-
fughi dal «Paese sicuro» Turchia è invece a tempo indeterminato e riguarda tut-
te le nazionalità. Ha rilanciato la costruzione del Muro al confine con il Messi-
co: in realtà, un completamento, poiché un terzo dei 3200 km programmati è già 
realizzato, per iniziativa dei predecessori di Trump, senza paragonabile clamore 
di critiche, mentre ampie zone del confine sono così inaccessibili da non averne 
bisogno. Intende rendere più efficienti i controlli biometrici negli aeroporti: 
quelli che la Commissione europea aveva deciso oltre dieci anni fa e che il Par-
lamento europeo aveva poi fermato in nome della privacy. Nella sostanza, Do-
nald Trump sembra muoversi — è una prima valutazione, che attende la con-
ferma dai fatti — all’insegna del pragmatismo e della sperimentazione: criticar-
lo pesantemente da parte di chi finora ha fatto molto peggio, avendo più tempo 
a disposizione, non rende la critica credibile. 

 
3.1 La Convenzione di Dublino e l’iniziativa tedesca sui rifugiati. Un 

problema serio a livello europeo — di ordine giuridico, ma con una pesante 
pregiudiziale di ordine politico — è la Convenzione di Dublino, che disciplina 
all’interno dell’UE l’asilo e l’accoglienza dei rifugiati: sottoscritta il 15 giugno 
1990, è stata modificata, fra l’altro, dal Regolamento comunitario n. 343 del 
2003. L’intento delle sue disposizioni in origine era apprezzabile: puntava a ga-
rantire al richiedente asilo che la sua domanda fosse esaminata da uno Stato del-
l’Unione, evitandogli di essere mandato da uno Paese all’altro senza che qualcu-
no accettasse di esaminarne l’istanza. Per raggiungere tale obiettivo la Conven-
zione individuava un criterio oggettivo: lo Stato UE responsabile dell’esame 
della richiesta, indipendentemente dal luogo in cui la stessa sia stata presentata, 
è quello nel quale è avvenuto il primo ingresso. Questo criterio oggi — in un 
contesto del tutto diverso da quello del 1990 — è fonte di seri problemi: la sua 
applicazione letterale fa sì che i 1.015.078 profughi sbarcati sulle coste comuni-
tarie nel 2015 e i 370.034 del 2016 vengano ripartiti, quanto a istruttoria della 
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domanda di protezione e ad accoglienza, prima e dopo l’esame della stessa, sol-
tanto fra Italia e Grecia (e Spagna, in minima parte) 2. È sensato?  

Che non lo sia è sembrato in un primo momento averlo riconosciuto il 
cancelliere tedesco Angela Merkel, che nell’agosto del 2015 ha rilanciato il te-
ma della revisione di Dublino, ha aperto le porte della Germania — che in ter-
mini assoluti ospita il maggior numero di rifugiati in Europa — ai profughi pro-
venienti dalla Siria, a prescindere dalla regola dello Stato di primo ingresso, e ne 
ha accolti in numero significativo. Per qualche giorno è sembrato un gesto po-
litico importante e un passo preliminare alla revisione di Dublino, nella prospet-
tiva di una distribuzione equilibrata in proporzione all’estensione territoriale e 
alla popolazione di ciascuno Stato membro; nel giro di pochi giorni questa pro-
spettiva ha però mostrato una serie di gravi limiti. Intanto per il suo carattere iso-
lato: i media hanno insistito — e insistono tuttora — nel mandare le immagini 
registrate alla frontiera fra Ungheria e Serbia, non invece quelle dei governanti 
degli Stati europei che rifiutano anche solo d’iniziare un confronto sulla riparti-
zione dei profughi, assumendo responsabilità certamente superiori a quelle dei 
poliziotti ungheresi che presidiano i confini di quel Paese. 

È facile puntare il dito contro Stati come l’Ungheria o in generale dell’Est 
europeo, che manifestano le maggiori resistenze a far entrare i profughi e ad ac-
coglierne secondo un piano di ripartizione concordato. Suscita amarezza il fatto 
che avviene da parte di Paesi i cui cittadini in momenti critici passati sono stati 
accolti a braccia aperte da altri Stati europei: ho già ricordato l’esodo di 250.000 
ungheresi nel novembre 1956, nessuno dei quali è stato respinto una volta oltre-
passato il confine. Ma ha un sapore altrettanto amaro che queste critiche pro-
vengano da Bruxelles, o da Parigi, o da Madrid, e non tengano conto che l’Un-
gheria ha una popolazione di circa 10 milioni di persone: che ne arrivino centi-
naia di migliaia in pochi giorni, come è accaduto nell’estate del 2015, ma anche 
nei mesi successivi, che li si debba accogliere senza fruire di sostegni europei, 
con la Convenzione di Dublino che incombe, non giustifica la reazione di riget-
to, ma ne fa cogliere le motivazioni. Soprattutto se si tiene conto che nel solo 
2015 le richieste di asilo proposte in Ungheria sono state 177.135; per avere un 
metro di confronto, in Italia sono state 84.085, con una popolazione 6 volte su-
periore, e in tutta l’UE 1.332.170.  

Il secondo limite dell’iniziativa della Merkel è stata la sua estemporanei-
tà: l’apertura tedesca è durata qualche giorno, per essere poi rapidamente segui-
ta addirittura dalla sospensione del Trattato di Schengen, e quindi dal ripristino 
dei controlli alla frontiera con l’Austria; il che ha confermato che neanche lo 
Stato più forte e più ricco d’Europa da solo riesce a reggere l’impatto.  

                                                           
2 I dati sugli arrivi via mare sono tratti dalla omonima pagina del sito web dell’UNHCR, 
<http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>.  
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Il terzo limite in realtà riguarda l’intera Unione: prima o poi si arriverà a 
una ripartizione del carico degli arrivi in relazione a una serie di indici, fra cui la 
proporzione alla popolazione di ciascuno Stato, la sua estensione territoriale e il 
suo prodotto interno. In previsione di ciò, la Merkel ha preceduto gli altri: acco-
gliendo in pochi giorni centinaia di migliaia di siriani, ha orientato i flussi d’in-
gresso e si è assicurata — nella prospettiva della loro stabilizzazione sul territo-
rio tedesco — persone mediamente istruite e potenzialmente integrabili con faci-
lità sia quanto al lavoro sia quanto alla capacità di socializzare. Quando all’oriz-
zonte sono comparsi profughi di altre nazionalità, per esempio afghani o eritrei, 
ha chiuso le frontiere. È vero che nel 2015 in Germania sono state presentate più 
domande di asilo che in ogni altro Stato dell’UE: 476.620 su un totale europeo di 
1.332.170; ma è altrettanto vero che il 96 per cento dei richiedenti era di origine 
siriana. Alla fine le scelte della Germania sono state un boomerang per l’intera Eu-
ropa, sia perché a poche centinaia di chilometri da casa nostra migliaia di migranti 
sono fermi in quella che è stata definita la trappola dei Balcani — in Macedonia, 
in Croazia, in Slovenia, al freddo, con aiuti limitati e senza prospettive —, sia 
perché i ricollocati negli Stati dell’Unione sono stati veramente in numero esiguo: 
nel 2016 2.654 persone dall’Italia (circa l’1,5 per cento rispetto a coloro che sono 
giunti sulle nostre coste) e 7.338 persone dalla Grecia.  

 
3.2 Il contrasto in mare e il Migration compact. Di fronte alle emergen-

ze in atto, le discussioni in sede europea oscillano fra frequenti rinvii e voci pri-
ve di qualsiasi aggancio alla realtà. Due esempi? Il contrasto via mare dei traffi-
ci illeciti di migranti e il cosiddetto Migration compact. A scadenze ricorrenti, i 
Consigli dei primi ministri dell’UE, o singoli Commissari dell’Unione, rilancia-
no sulla necessità di rendere efficiente il dispositivo navale e di potenziare 
agenzie come era Frontex, e come è oggi la Guardia costiera europea: trascu-
rando che, quando una imbarcazione di dieci metri prende il largo dalle coste 
libiche con cento persone a bordo, la sola misura che impongono le norme marit-
time, e prima ancora il buon senso e il senso di umanità, è di impedire che fini-
scano in acqua. Tentare il contrasto o il respingimento in mare equivale a con-
dannare quelle persone alla morte, allungando un elenco di vittime che da tempo 
ha superato le svariate migliaia. E quand’anche si riuscisse nell’impresa di ri-
condurre in Libia i migranti fermati in mare, nessuno dice quale sarebbe la loro 
sorte. Continuare a evocare investimenti su questo versante — come emerge da 
un documento non ufficiale elaborato ai primi di gennaio del 2017 dal governo 
di Malta, quale presidente di turno dell’UE — significa continuare a non risolve-
re nulla. Se s’intende realmente evitare che natanti di fortuna tentino l’attra-
versamento del Canale di Sicilia o dell’Egeo, è necessario evitare che partano: è 
necessario, cioè, potenziare il contrasto a terra, come — in un tempo e con sce-
nari differenti — quindici anni fa l’Italia fece con successo in Albania.  
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Quando si parla di soccorso nel Mediterraneo, si parla soprattutto dell’o-
perazione Mare nostrum, disposta dal governo guidato dall’on. Enrico Letta 
nell’estate del 2013 con le migliori intenzioni, all’indomani di una delle più ter-
ribili tragedie consumate al largo dell’isola di Lampedusa. Essa ha certamente 
condotto in salvo dalle acque territoriali libiche ai porti italiani decine di mi-
gliaia di persone. Al di là delle intenzioni, ha però manifestato limiti gravi, con-
fermati dalla tragica circostanza che — durante il suo corso — i morti in mare si 
sono moltiplicati, soprattutto di fronte alla Libia. È accaduto che la maggiore 
vicinanza delle navi italiane alle coste libiche ha indotto i trafficanti di migranti 
a far partire imbarcazioni più precarie e più affollate, nella prospettiva che 
avrebbero dovuto percorrere poche miglia marine: non si contano quelle che si 
sono rovesciate dopo poche centinaia di metri dalle coste, facendo affogare mi-
gliaia di persone, a fronte delle poche decine perite nel periodo di vigenza degli 
accordi fra Libia e Italia, mentre Gheddafi era ancora leader. E comunque la in-
travista maggiore facilità di attraversamento del Mediterraneo ha trasmesso il 
messaggio che la Libia era il posto giusto, anche per chi proveniva da molto 
lontano, per percorrere l’ultimo tratto verso l’Europa. Mare nostrum è termina-
ta, ma il carico dei soccorsi nel Mediterraneo continua a gravare in larga misura 
sull’Italia: si salvano vite umane, tante altre continuano a perire con l’illusione di 
essere raccolte in mare e di farcela, e i trafficanti continuano a operare. Fra co-
storo esistono criminali, ma anche frange terroristiche per le quali l’organizza-
zione dei tragitti della disperazione costituisce una entrata lucrosa.  

Quel che manca, e incide negativamente, è un atteggiamento compatto dei 
principali partner europei nei confronti della Libia: un patto che, oltre a porre i 
trafficanti di uomini nella impossibilità di nuocere, garantisca a chi è giunto fino 
alle coste del Mediterraneo provenendo, per esempio, dalla Nigeria o dall’Eri-
trea una verifica seria della propria condizione, con commissioni di asilo costi-
tuite ad hoc sotto l’egida dell’UE, o dell’ONU, o di entrambe. A quel punto il 
trasferimento in uno dei Paesi europei, secondo un criterio di equa distribuzio-
ne, di coloro che hanno ricevuto il riconoscimento di rifugiati, avverrebbe senza 
rischi per la vita. Il persistente contrasto fra gli Stati comunitari sulla Libia, e il 
parallelo caos sul territorio libico, con milizie e fazioni che si contrappongono 
senza alcuna iniziativa europea, impedisce che una soluzione del genere — la 
più seria e ragionevole — si realizzi.  

Altrettanto distante dalla realtà è apparsa la proposta del precedente pre-
sidente del Consiglio italiano Matteo Renzi del cosiddetto Migration compact: 
esso consiste nell’incremento degli aiuti economici e finanziari agli Stati dai 
quali provengono i migranti in cambio di controlli più efficaci alle frontiere. È 
una di quelle idee il cui unico effetto è di allungare i tempi di soluzione: se ne 
parla da quando è stata avanzata, ciascuno dei 28 componenti dell’UE manifesta 
una posizione differente e aleggia la consapevolezza che non si raggiungerà mai 
un risultato. Si continua a discuterne, se è vero che il Consiglio straordinario eu-
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ropeo che si terrà a Roma il 25 marzo 2017, nel sessantesimo anniversario dalla 
firma dei trattati europei, vedrà ancora questa voce all’ordine del giorno. S’im-
magini per un momento che in quel Consiglio dei capi di governo dell’UE — o 
in altro successivo — la richiesta italiana venga accolta, e che la Germania, che 
finora ha manifestato le maggiori riserve, concordi perfino sulle modalità di fi-
nanziamento. S’immagini — pur se è necessaria molta fantasia — che dal gior-
no successivo le istituzioni europee e dei singoli Stati inizino a realizzare nel 
concreto il Migration compact.  

Passiamo in rassegna i partner africani possibili fruitori degli aiuti per 
opere socialmente utili — da finanziare con degli eurobond — destinate dal 
piano a frenare le partenze dai rispettivi territori, così come prevede la proposta. 
Cominciamo con l’Eritrea, dal cui territorio proviene, subito dopo la Nigeria, il 
più consistente numero di persone che sbarcano in Italia: essa dal 1993 è sotto-
posta a un regime totalitario che organizza una repressione interna, causa prin-
cipale delle fughe in direzione dell’Europa. Come funzionerebbe il Migration 
compact? L’UE si farà comunicare direttamente l’IBAN del conto corrente del 
presidente a vita Isaias Afewerki? O invierà una propria missione europea — 
che sarebbe accolta verosimilmente a braccia aperte — per controllare la corret-
ta destinazione degli aiuti? Proseguiamo con la Nigeria, sul cui territorio intere 
aree sono sottratte al controllo del governo e occupate da Boko Haram: il Mi-
gration compact verrebbe adoperato per convincere la comunità di un villaggio 
in prevalenza cristiano ad abbellire le proprie case, o per indurre i capi di Boko 
Haram a fare i buoni e a non costringere alla fuga chi non accetta la sharia, la 
legge islamica? Vogliamo parlare della Somalia, o del Mali, o dei tanti territori 
dai quali chi decide di andarsene lo fa perché altrimenti viene ucciso o — se 
donna — sottoposta a violenze e schiavizzata? 

Per concludere sul punto. L’UE mostrerà nell’immediato d’interessarsi 
seriamente di immigrazione quando concorderà: a) un intervento in sicurezza in 
Libia, nei termini prima illustrati; b) la vera ripartizione dei rifugiati in modo 
proporzionato fra i suoi 28 componenti; c) l’intelligente revisione della Conven-
zione di Dublino. E ovviamente quando si renderà protagonista di iniziative di 
contrasto serio alle persecuzioni e al terrorismo, d’intesa con USA e Federazio-
ne Russa. Se invece continuerà a porre al centro dei suoi vertici, tanto numerosi 
quanto inconcludenti, la tutela dei confini, il contrasto in mare e gli aiuti ai Pae-
si di provenienza, ciò costituirà indice sicuro della persistente non-volontà di 
affrontare la questione. E questa inerzia non resterà senza effetti: abbandonare 
alcuni Stati membri alla gestione in proprio degli aspetti emergenziali accentue-
rà le spinte ostili all’UE, aumenterà i viaggi della disperazione e le morti in ma-
re, farà crescere gli spettacoli indegni di migliaia di persone costrette al gelo ai 
confini dell’Unione. In breve, renderà cronica la patologica incapacità di affron-
tare la sfida più drammatica che oggi l’Europa ha davanti a sé, ponendo a ri-
schio la sua stessa sopravvivenza come Unione. 
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4. Il ruolo dell’Italia 

Nel settembre del 2016, parlando a New York all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, l’allora premier Matteo Renzi «avvertiva» la comunità in-
ternazionale, e soprattutto l’Unione Europea, che se fossero ancora mancati aiuti 
adeguati per fronteggiare l’emergenza immigrazione nel Mediterraneo l’Italia 
sarebbe stata costretta a far da sé. Non sembra che l’annuncio sia stato seguito 
da fatti concreti, né a livello internazionale, né in Europa. Quell’intervento legit-
tima però una domanda: ci sono misure che un singolo Stato è in grado di adot-
tare, se non per risolvere, quanto meno per circoscrivere l’entità dei problemi 
dell’immigrazione? La risposta è affermativa e la fornisce in parte l’insieme di 
iniziative che il ministro dell’Interno del nuovo governo Gentiloni, sen. Marco 
Minniti, ha avviato fin dal suo insediamento: esse per un verso vanno nella dire-
zione di riprendere in mano il governo politico della questione dopo anni di ab-
bandono, per un altro verso si ricollegano al lavoro svolto dai governi italiani 
fino al 2011.  

È pregiudiziale mettere da parte, insieme agli annunci e alle proposte ro-
boanti — quella del Migration compact ne è un esempio —, atteggiamenti che 
potrebbero definirsi «furbi» e in realtà si sono rivelati poco lungimiranti. Un 
saggio di ciò è stata, per più mesi nel 2015, la scelta non dichiarata, ma pratica-
ta, di non identificare una parte di coloro che arrivavano via mare: in tal modo 
per quei profughi l’Italia non risultava Stato di primo ingresso ai sensi della 
Convenzione di Dublino, se ne favoriva la fuoriuscita dal nostro territorio per 
raggiungere qualche altro — e più gradito ai migranti — Stato europeo, e si al-
leggeriva il carico dell’accoglienza e delle pratiche di asilo. In termini assoluti, 
e nella divergenza fra le quantificazioni operate dalla Commissione UE e quello 
del governo italiano, il numero dei non-identificati attraverso quest’aggiramento 
è stato di non meno di 25.000 unità: la decisione è stata ammessa dal ministro 
dell’Interno dell’epoca, on. Angelino Alfano, in un’intervista al Corriere della 
Sera del 31 agosto 2015 ed è confermata dai dati del ministero dell’Interno, che 
per il 2015 indicano 153.842 persone sbarcate e 128.796 foto-segnalamenti ef-
fettuati. La differenza — almeno 25.000 persone lasciate passare senza identifi-
carle — va incrementata per avere un’idea della quantità di migranti non regola-
ri con il consistente numero di extra-comunitari che sono entrati in Italia nello 
stesso anno per via diversa dal mare. La «furbizia» — come ogni furbizia — è 
durata poco: il primo risultato è stata la chiusura di alcuni valichi, dal Brennero 
a Ventimiglia, con le scene indecorose di migranti ammassati nella stazione di 
Bolzano o sugli scogli a pochi metri dal confine francese. Il secondo è stato una 
sorta di commissariamento dell’Italia: l’UE ha imposto all’Italia l’apertura di 
centri di registrazione dedicati ai migranti — i cosiddetti hotspot —, inizialmen-
te presidiati da delegati della stessa Unione, appartenenti a Europol e a Frontex. 
Se si fossero dedicate maggiori energie alla revisione di Dublino, si sarebbe evi-
tata una brutta figura e si sarebbe perso meno tempo.  
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Gli aspetti salienti e problematici della situazione italiana attuale sono i 
seguenti. Come nel resto dell’Europa, i migranti che fuggono da persecuzioni e 
da guerre sono aumentati in quantità e in percentuale rispetto ai migranti eco-
nomici. La media delle domande di asilo e di protezione accolte si attesta nel 
2015 e nel primo semestre del 2016 a poco meno del 40 per cento delle richieste 
presentate. Giova ricordare che, a fronte di una domanda di asilo, il provvedi-
mento della Commissione cui è demandato il suo esame può essere: 1) di acco-
glimento, e quindi di riconoscimento dello status di rifugiato, qualora sia dimo-
strata la persecuzione di quella persona: nei diciotto mesi prima ricordati un de-
creto di questo tipo ha riguardato il 5 per cento delle richieste; 2) di attribuzione 
della protezione sussidiaria, consistente in uno status simile a quello di rifugia-
to, qualora il richiedente non dimostri una persecuzione personale in base alla 
Convenzione di Ginevra, ma venga valutato come esposto al rischio di danno 
grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita per una guerra interna o in-
ternazionale) in caso di rientro nel proprio Paese. Nel 2015 è stata riconosciuta 
per il 14 per cento delle richieste e nel primo semestre 2016 per il 13 per cento; 
3) di attribuzione della protezione umanitaria, quando comunque vi sia una si-
tuazione di pericolo: ha riguardato, per esempio, nel 1999 i profughi dal Kosso-
vo. Nel 2015 essa è stata riconosciuta per il 22 per cento delle richieste e nel 
primo semestre del 2016 per il 18 per cento; 4) d’inammissibilità o di rigetto: 
provvedimenti di questo tipo hanno interessato il 59 per cento delle domande 
nel 2015 e il 64 per cento nel primo semestre 2016. Ai primi posti fra le nazio-
nalità di provenienza degli sbarcati nel 2016 non vi sono siriani o iracheni, per 
evidenti ragioni di prossimità geografica, ma nigeriani (37.551) ed eritrei 
(20.718): Nigeria ed Eritrea sono aree nelle quali la persecuzione diretta e/o l’e-
sistenza di sanguinosi conflitti interni provoca fughe in massa. 

Il sistema della prima accoglienza è in forte affanno. Al 31 dicembre 2016 
lo Stato italiano gestiva — direttamente o tramite associazioni di volontariato, 
onlus, enti territoriali — l’accoglienza e il mantenimento di 176.554 persone: di 
esse 820 erano negli hotspot, cui prima facevo cenno, con tempi di permanenza 
di poche ore, finalizzata alla identificazione, 14.694 all’interno dei Centri di 
prima accoglienza, 23.822 nel sistema cosiddetto SPRAR — che interessa colo-
ro che hanno già avuto il riconoscimento di una protezione — e ben 137.218 in 
«strutture temporanee». Quest’ultima espressione indica strutture ricettive pri-
vate — alberghi e bed&breakfast — con costi elevati e servizi spesso inadegua-
ti, ovvero immobili reperiti e gestiti da onlus o cooperative con le quali sono 
strette convenzioni. Una tale parcellizzazione garantisce solo un enorme dispen-
dio finanziario e non permette né la verifica del rispetto di standard minimi di 
decoro per gli ospiti, né il controllo completo delle presenze: gli allontanamenti 
volontari non sono pochi e ciò provoca ulteriori problemi. 

I tempi per l’esame delle domande di asilo si sono notevolmente dilatati, 
in dipendenza dell’incremento delle domande medesime, con un trend crescen-
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te: nel 2015 le richieste sono state 84.000 circa, il 30 per cento in più rispetto al 
2014; nello stesso anno le richieste esaminate sono state 71.000. Nel primo se-
mestre del 2016 le richieste sono state 54.000 circa, il 64 per cento in più rispetto 
allo stesso periodo del 2015: le richieste esaminate sono state 50.000. Il dato ri-
guardante l’intero 2016 è di 123.000 domande, con una pendenza a fine anno di 
105.744 procedimenti. La media del tempo che intercorre fra la presentazione 
della richiesta e la decisione della Commissione di asilo variava fra il mese e i 
due mesi fino al 2010; per il 2016 è stata quantificata in 266 giorni; ciò vuol dire 
che spesso oltrepassa l’anno di attesa. Durante questo periodo, che cresce ulte-
riormente se colui che ha ricevuto un decreto di rigetto lo impugna — come gli è 
consentito — davanti al giudice ordinario, il richiedente è assistito dallo Stato e 
non svolge alcuna attività di lavoro: rappresenta un costo, per lo meno per il 
tempo di dilatazione dell’attesa di una decisione definitiva sulla sua domanda, e 
vive ordinariamente nell’ozio. Chi arriva da esperienze tragiche non ha tanta pa-
zienza e con tempi lunghi di risposta rischia — soprattutto se di giovane età — di 
diventare preda di circuiti criminali, quando non terroristici. Se si lascia un ven-
tenne eritreo, che arriva in Italia dopo un viaggio durato due anni, nell’incertezza 
per un altro anno, o più, sulla propria sorte, l’attesa è in sé rischiosa e potenzial-
mente eversiva.  

L’area della clandestinità è aumentata senza controllo, senza che negli ul-
timi cinque anni vi sia stato uno sforzo politico-istituzionale per prevenirla o per 
contrastarla. Qualche cifra rende meglio l’idea: nel 2015, a fronte di 153.842 
sbarcati le istanze di asilo sono state 83.970. Che fine hanno fatto gli altri 70.000? 
Si tratta a tutti gli effetti di persone che non hanno alcun titolo di regolare sog-
giorno: sono privi perfino di quel permesso provvisorio rilasciato nell’attesa che 
una Commissione di asilo esamini la domanda. Sempre nel 2015, rispetto alle 
domande esaminate i dinieghi sono stati il 59 per cento (41.503), lo status di ri-
fugiato è stato riconosciuto nel 5 per cento dei casi, mentre il 36 per cento circa 
ha ricevuto protezione sussidiaria o umanitaria, come prima ho ricordato. Que-
sto vuol dire che dei migranti entrati in Italia nel solo 2015 oltre 110.000 non 
avevano alcun titolo per restarvi: o perché la loro domanda di asilo era stata re-
spinta o perché non l’avevano nemmeno inoltrata. Nel 2016 il dato è cresciuto 
in proporzione e in assoluto: le persone giunte via mare in Italia sono state 
181.436, il 17.94 per cento in più del 2015. I soggetti che nel 2016 hanno avuto 
una espulsione effettiva, con riaccompagnamento nel Paese di origine, sono 
5.789, appena il 5 per cento degli irregolari arrivati. Negli ultimi quattro anni, 
l’estensione della clandestinità è dunque cresciuta a un ritmo che può stimarsi in 
100.000 unità all’anno: non tutti sono rimasti in Italia, ma i maggiori controlli 
alle frontiere francese e austriaca predisposti negli ultimi due anni fanno stimare 
che oggi la gran parte dei migranti irregolari resti nel nostro territorio. Quest’a-
rea finora è stata semplicemente ignorata, provocando un obiettivo incremento 
di criminalità, anche terroristica. In un sistema sicurezza — quello italiano — 
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che è probabilmente il migliore in Europa, è in tal senso significativa la vicenda 
di Anis Amri (1992-2016), il tunisino autore della strage al mercatino natalizio 
di Berlino del 19 dicembre 2016. Amri è arrivato in Italia nel 2012 non per 
compiere un attentato, vi è giunto su un barcone, ha commesso reati comuni, è 
stato giudicato, condannato e condotto in carcere, al cui interno si è «radicaliz-
zato»; terminata l’espiazione, la sua potenzialità criminale lo ha fatto collocare 
per breve tempo in un CIE-Centro di Identificazione ed Espulsione, dal quale è 
stato poi rimesso in libertà, con un decreto di espulsione non eseguito. Per la 
parte corrispondente all’identificazione, alla punizione e all’osservazione carce-
raria il sistema ha funzionato. Le lacune sono state nel seguito: ho detto che l’e-
spulsione non è stata effettiva perché la Tunisia non ha collaborato per il suo 
rientro, ed è stato fatto uscire dal CIE perché i posti erano pochi. Di fatto, un 
personaggio che — in base alle leggi esistenti in Italia e in Europa — mai 
avrebbe potuto circolare liberamente si è invece mosso senza ostacoli, fino alla 
strage di Berlino. Quanti personaggi come Amri godono oggi dell’agibilità a lui 
così generosamente riconosciuta, in virtù della rinuncia politica — in vigore fi-
no al dicembre 2016 — a far funzionare il sistema delle espulsioni?  

Sono in preoccupante aumento anche i minori stranieri non accompagnati, 
che nel 2016 hanno raggiunto il numero di 25.772: il doppio di quanti ne sono ar-
rivati nel 2015 (12.360) e nel 2014 (13.026). Più ancora degli altri dati relativi 
all’immigrazione, questo non tollera di essere considerato un semplice numero.  

 
4.1 L’Italia: quel che può fare da sola. Torno al quesito iniziale. Se 

questi sono i nodi più problematici della situazione, che cosa può fare da sola 
l’Italia? 

Può anzitutto abbattere i tempi per l’esame delle richieste di asilo. Le 
Commissioni territoriali a ciò delegate erano 20 nel 2010, quando le persone 
sbarcate in tutto l’anno erano poco meno di 4.500. Oggi le Commissioni territo-
riali sono 40, il doppio del 2010, a fronte di un numero di persone sbarcate nel 
2016 pari a 40 volte quelle di 6 anni fa. Devono essere significativamente au-
mentate: non può obiettarsi che costano, perché costa molto di più il notevole 
allungamento dei tempi di attesa della decisione. Vi è stato negli ultimi due anni 
un adeguamento degli uffici giudiziari chiamati a pronunciarsi sul ricorso contro 
il rigetto della domanda, la cui presentazione comunque obbliga a non allonta-
nare lo straniero e a mantenerlo fino alla pronuncia definitiva del giudice: non è 
ancora sufficiente, ma è un passo importante. Come è interessante l’annuncio del 
ministro Minniti di studiare un iter processuale più accelerato, che salti qualche 
grado del giudizio di impugnazione.  

Nella stessa direzione va introdotto uno strumento inspiegabilmente as-
sente nel nostro ordinamento: la lista dei «Paesi sicuri», cioè l’elenco degli Stati 
che non vanno ritenuti luoghi di persecuzione o che necessitino di protezione 
umanitaria, sì che l’accertata provenienza da uno di essi precluda e renda inam-
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missibile la domanda. La scelta di non dotarsi di quest’elenco costringe le 
Commissioni a istruire le relative domande, con un notevole spreco di tempo e 
di energie quando non ve ne è alcun presupposto, e con il costo del manteni-
mento del richiedente finché la procedura non è esaurita. Quali persecuzione o 
emergenza umanitaria vi sono, per esempio, in Marocco? Eppure la richiesta di 
riconoscimento dello status di rifugiato presentato da un cittadino di tale Stato 
viene esaminata con le medesime modalità di quella proposta da una nigeriana 
cristiana fuggita da un’area dominata da Boko Haram. È veramente singolare 
che oggi — in virtù del vergognoso accordo fra l’UE e la Turchia — la prima 
consideri la seconda «Stato sicuro», permettendo che la Grecia faccia tornare in-
dietro perfino turchi di etnia curda, e Roma non consideri «sicura» Rabat. 

Sempre nella prospettiva dell’abbattimento dei tempi, chi vieta di istituire 
corsie preferenziali anche in entrata? Se il richiedente asilo è un medico di 
Aleppo che si presenta con quel che resta della propria famiglia, con il certifica-
to di battesimo e magari con le foto della propria casa distrutta dalle bombe, vi è 
necessità di un’istruttoria approfondita?  

Fra le misure che il nuovo ministro dell’Interno ha prospettato per i ri-
chiedenti asilo in attesa della definizione del proprio status vi è l’avvio a lavori 
socialmente utili. Sono incomprensibili le resistenze che una misura del genere 
incontra: per quel che è dato di comprendere, si tratterebbe di prestazioni a tem-
po determinato, che permettono di avere impegnata una parte della giornata, che 
fanno acquisire delle competenze utili nell’ipotesi della successiva permanenza 
in Italia e che rientrerebbero nel complesso del trattamento di accoglienza. 

Va ridotta l’area dell’irregolarità. Passare dal recente disinteresse politico 
per il fenomeno alla coerente applicazione della legge — europea e italiana —, 
che impone di espellere tutti coloro che non hanno un regolare titolo di soggior-
no, oggi si scontra con la quantità di persone che andrebbero ricondotte a casa. 
E tuttavia si può iniziare con quelli — come Anis Amri — segnalati come peri-
colosi durante l’osservazione in carcere o che commettono reati che, per via dei 
benefici riconosciuti, non conducono in un istituto di pena. Perché una espul-
sione sia effettiva è necessario: a) identificare in modo sicuro il soggetto e la sua 
nazionalità; b) accordarsi con lo Stato di origine perché lo riprenda con sé; c) 
impedire che egli si dilegui finché sono in corso l’identificazione e la trattativa 
con lo Stato in questione. Quanto ad a), vanno potenziati gli hotspot, che at-
tualmente sono soltanto 5, ciascuno con poche centinaia di posti, collocati in 
corrispondenza dei luoghi dello sbarco. Potrebbe essere utile un adeguamento 
normativo per dissuadere dal rifiuto della propria identificazione: far derivare 
l’immediata espulsione o — se ve ne sono le condizioni — il respingimento da 
una condotta del genere, che denota l’assenza del minimo di lealtà nei confronti 
dello Stato che sta accogliendo e sta iniziando a ospitare, ha una sua logica e fa-
rebbe cadere il numero degli irregolari senza nome. Quanto a b), da sempre gli 
Stati di origine resistono alla riconsegna di propri cittadini, o rifiutando la colla-
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borazione o realizzandola al minimo (da 3 a 5 per volta sui voli di linea); da 
sempre questi ostacoli sono superati con un’interlocuzione diretta, che inserisca 
la gestione dei flussi migratori nel quadro più ampio della cooperazione: se non 
si negozia non si fa un passo in avanti. In quest’ottica l’avvio di «missioni» del-
l’attuale ministro dell’Interno negli Stati di provenienza dei migranti irregolari è 
una strada obbligata. Quanto a c), la capienza dei CIE — ridotti ad appena 5 — 
è segnalata oggi a 1.601 posti, ma la ricettività effettiva è di 359, cioè nulla. 

Sui CIE è necessario soffermarsi. Il ministro dell’Interno ha indicato l’am-
pliamento della rete di questi Centri, immaginandone uno per ogni regione, co-
me necessario per il funzionamento del sistema delle espulsioni. È un passaggio 
indispensabile: la garanzia di rimpatrio dell’irregolare è la sua collocazione in 
una struttura di sicurezza che ne precluda la fuga. I tempi di permanenza nei 
CIE sono cambiati nel corso degli anni: ora ci si è attestati su un massimo nor-
mativo di 90 giorni, estensibili a 12 mesi — con autorizzazioni intermedie da 
parte dell’autorità giudiziaria — se il soggetto costituisce un pericolo per l’or-
dine e la sicurezza pubblica. Sono tempi tali da permettere l’identificazione e 
l’accordo con lo Stato d’origine. Un CIE capiente in ogni regione permette un 
controllo della clandestinità più agganciato al territorio, fornisce risposte tempe-
stive, evita la dispersione di energie dei poliziotti costretti a viaggiare dalla To-
scana alla Sicilia per collocare l’irregolare in un CIE. Esige la collaborazione di 
tutti: per una regione e per chi ci abita avere un CIE al proprio interno è garanzia 
di sicurezza, fa isolare chi è realmente pericoloso e contiene l’indiscriminata rea-
zione anti-migranti delle popolazioni. Se governatori di importanti Regioni italia-
ne e qualche autorevole uomo di Chiesa confermano la decisa opposizione a tale 
estensione conviene che completino il ragionamento. Conviene che affermino con 
chiarezza quel che ne consegue logicamente, e cioè che a loro avviso: a) nessuno 
dei soggetti che giunge in Italia in modo irregolare può essere espulso; b) al più 
può essere invitato ad allontanarsi volontariamente; c) se intende restare gli è con-
sentito di farlo, pur se la sua identità è ignota. Conviene che lo dicano in modo 
aperto, consapevoli che la loro posizione è contraria alle norme UE e a quelle ita-
liane, confermate da commissioni, governi e maggioranze di diverso orientamen-
to. Sapendo che questa posizione abolisce la nozione di irregolarità, conferma 
l’incremento dell’effetto-richiamo in Italia, concorda in modo esplicito con l’au-
mento annuale di 100.000 clandestini registrato negli ultimi 4 anni, al lordo di co-
loro che hanno utilizzato il nostro territorio solo come area di transito, e rende im-
potenti di fronte alla libera circolazione dei non pochi Anis Amri che sono fra noi. 

5. Il ruolo della comunità ecclesiale 

Nel Magistero e nella tradizione della Chiesa la cura e la pastorale dei 
migranti hanno sempre occupato un posto significativo. Il Magistero ha più vol-
te esortato, nel rispetto della dignità di ogni persona, a non sovrapporre — per 
quanto possibile — le differenti figure del migrante e del rifugiato. Di ritorno 
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dal viaggio in Svezia, colloquiando con i giornalisti sul volo Malmö-Roma il 1° 
novembre 2016, Papa Francesco ha ricordato che «si deve distinguere tra mi-
grante e rifugiato. Il migrante dev’essere trattato con certe regole perché mi-
grare è un diritto ma è un diritto molto regolato. Invece, essere rifugiato viene 
da una situazione di guerra, di angoscia, di fame, da una situazione terribile e lo 
status di rifugiato ha bisogno di più cura, di più lavoro»3. Nelle sue parole non 
vi è l’apertura indiscriminata che una lettura strumentale propaganda. Vi è anzi 
l’esigenza che, una volta accolto il profugo, vi sia uno sforzo serio teso alla sua 
integrazione: «Credo che in teoria — ha aggiunto nella stessa occasione — non 
si possa chiudere il cuore a un rifugiato, ma ci vuole anche la prudenza dei go-
vernanti: devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di co-
me poterli sistemare, perché un rifugiato non lo si deve solo ricevere, ma lo si 
deve integrare. E se un Paese ha una capacità di venti [...] di integrazione, fac-
cia fino a questo. Un altro di più, faccia di più». La prudenza diventa così il faro 
per orientare su questo terreno; la prudenza, sottolinea il Papa, non la paura. 
Quest’ultima è «[...] il più cattivo consigliere per i Paesi che tendono a chiudere 
le frontiere». Come esempio concreto di «prudenza», ripartendo da uno Stato che 
da sempre è fra i primi nell’accoglienza dei rifugiati — nel 2015 terzo in Europa 
in cifre assolute, con 162.550 domande di asilo presentate, dopo la Germania e 
l’Ungheria — Papa Francesco ha citato «un funzionario del governo svedese» 
che gli aveva descritto «[...] qualche difficoltà perché vengono tanti che non si fa 
a tempo a sistemarli, trovare scuola, casa, lavoro, far imparare la lingua. La 
prudenza deve fare questo calcolo. [...] io non credo che se la Svezia diminuisce 
la sua capacità di accoglienza — così conclude il Pontefice — lo faccia per 
egoismo o perché ha perso quella capacità; se c’è qualcosa del genere è per 
quest’ultima cosa che ho detto: oggi tanti guardano alla Svezia perché ne cono-
scono l’accoglienza, ma per sistemarli non c’è il tempo necessario per tutti». 

Lo stesso Magistero esorta a prestare attenzione ai bisogni materiali, che 
per i migranti vanno dalla primissima accoglienza agli interventi sanitari, dalle 
necessità alimentari e di vestiario alla disponibilità di alloggi; ma invita a non 
dimenticare altre esigenze. Uno dei profili più significativi della tragedia di chi 
fugge da persecuzioni e da guerre è costituito dalle famiglie: 

— che si ritrovano dimezzate o diminuite nel numero dei propri compo-
nenti a seguito delle morti per atrocità nei luoghi d’origine o durante la fuga; 

— che si dividono, pur se desiderano stare insieme, alcuni rimanendo nel-
la zona di provenienza e altri tentando la fuga; 

— che si dividono talora per la materiale impossibilità di continuare a 
convivere, poiché violenza e persecuzione abitano nella famiglia di origine, per 
                                                           
3 FRANCESCO, Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dalla Sve-
zia, del 1°-11-2016, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, 
Città del Vaticano 2/3-11-2016. Tutte le citazioni senza riferimento rimandano a questo 
testo. 
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esempio con l’imposizione di un matrimonio non voluto o di pratiche religiose e 
pseudo-tradizionali ostili alla più elementare dignità umana; 

— che hanno difficoltà, una volta raggiunte terre più tranquille, a mante-
nere quella pratica religiosa e quello stile di vita che seguivano prima delle per-
secuzioni o delle guerre. 

Proprio perché cibo e alloggio non esauriscono le necessità, un terreno di 
aiuto concreto, superato quanto serve per la sopravvivenza, è ricomporre — per 
quel che si può — il nucleo familiare, facendo in modo che i componenti di una 
famiglia proseguano a vivere nel medesimo luogo, e magari vengano raggiunti da 
chi è rimasto. Le varie realtà ecclesiali, se ancora sopravvivono nei luoghi nei 
quali si combatte e dai quali si fugge — quasi sempre restano fino all’ultimo — 
sono fra le più capaci di tenere vivi questi legami, mentre le realtà ecclesiali ope-
ranti in Occidente possono concorrere a far ritrovare gruppi familiari dispersi. A 
fianco di ciò vi è l’esigenza di sostenere moralmente e spiritualmente chi ha vis-
suto e vive una esperienza così carica di sofferenza. Compete anzitutto ai cristiani 
di qui e alle nostre comunità ecclesiali farsi carico di questa situazione: il lavoro è 
in qualche modo più agevole se il migrante proviene da aree cristiane; se proviene 
da altre zone, la proposta — non certo l’imposizione — della speranza fondata su 
Cristo farà guardare al futuro in modo diverso e positivo. 

Ciò è tanto più necessario allorché le famiglie dei migranti s’imbattono in 
leggi e costumi antitetici ai loro: la testimonianza e la cura dei cristiani che ac-
colgono in Europa e in Occidente possono vincere le diffidenze di chi lascia una 
persecuzione cruenta e materiale e rischia d’imbattersi in una persecuzione in-
cruenta e ideologica; vi è una differenza fra le due, ma riguarda il modo dell’o-
stilità, non l’esistenza dell’ostilità verso i cristiani. Una pastorale diffusa e omo-
genea per questa fascia di persone, che cresce di numero e che mostra necessità 
anche in senso lato culturali e spirituali, è indilazionabile. Di fronte a una fede 
cristiana che in Europa e in Occidente incide sempre di meno nella vita quoti-
diana, la testimonianza di chi per quella fede ha perso familiari e beni, lavoro e 
patria ottiene più effetti immediati: è di esempio e di sprone per ciascuno di noi, 
che vive qui; illumina su quanto sia vicino il rischio di perdere la nostra libertà 
religiosa e sulla necessità di non tardare nello scongiurarlo; è di conforto a que-
ste persone, poiché permette di dare un senso al loro sacrificio; in qualche mo-
do, capovolge la logica: non sono loro a dover ringraziare noi che li accogliamo, 
ma noi a essere grati a chi oggi — nonostante tutto — è stato disposto a lasciare 
tutto pur di mantenere la fede.  



Padre Romano Scalfi (1923-2016),  
lo «starets» d’Occidente 

Don Stefano Caprio e Giovanni Codevilla 

1. Padre Romano Scalfi ha vissuto quasi un secolo intero, rappresentando 
per moltissime persone un punto di riferimento e una guida spirituale molto 
speciale. Nato a Tione in Trentino il 12 ottobre 1923, era stato ordinato sacerdo-
te nel 1948, dopo che la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) aveva sconvolto 
gli equilibri politici e culturali dei secoli passati, lasciando il mondo in un perma-
nente stato di conflitto fra diversi sistemi e concezioni di vita. Tre anni prima la 
Conferenza di Yalta, in Crimea, aveva creato lo schema della spartizione del 
mondo in due grandi blocchi: era il mondo dei capitalisti contro i socialisti, ma 
anche degli atei contro i cristiani, anche se in realtà le cose non erano così sem-
plici — fra gli «atei» rimanevano molti credenti e i «bravi cristiani» diventava-
no velocemente più atei degli atei —, e la Chiesa cattolica del venerabile Papa 
Pio XII (1939-1958) chiamava tutti i fedeli, e specialmente i sacerdoti, a una 
grande crociata contro i nemici della fede. 

In questa crociata, ovviamente, un posto speciale spettava alle iniziative 
della Chiesa cattolica nei confronti dell’Unione Sovietica (URSS) guidata da Io-
sif Visarionovič Džugasvili (1879-1953), meglio noto come «Stalin», epicentro 
del cosiddetto «impero del male» dell’ateismo militante. La Russia, del resto, 
suscitava nei vertici della Chiesa un vivo interesse da molto tempo, anzi da mol-
ti secoli; unico grande Paese ortodosso rimasto libero dalla dominazione otto-
mana, dopo la fine del Medioevo, era ritenuta da Roma la chiave per giungere 
all’unione di tutti i cristiani, che sarebbe dovuta nascere proprio dalla rinnovata 
fratellanza fra gli ortodossi e i cattolici, uniti dalla comune tradizione apostolica 
e patristica. I tentativi di avvicinare la Russia all’Occidente latino si erano mol-
tiplicati nel corso dei secoli, con piani anche molto audaci e creativi, dalle trat-
tative diplomatiche ai matrimoni combinati, alle missioni segrete e all’invio in 
Russia di artisti, ingegneri e architetti, passando dall’unione con Roma delle dio-
cesi ucraine del 1596 alla tutela della Compagnia di Gesù da parte della zarina 
Caterina II (1729-1796). All’inizio del secolo XX, la Chiesa cattolica aveva 
nuovamente messo in campo grandi progetti per ricongiungersi alla Russia e a 
tutto l’Oriente cristiano: nel 1917, proprio durante la rivoluzione russa, era stata 
istituita la Congregazione per le Chiese Orientali ed era stato aperto il Pontificio 
Istituto Orientale, affidato ai gesuiti, per lo studio delle tradizioni del cristiane-
simo orientale e, in particolare, proprio di quella russa. La tragica evoluzione 
degli eventi rivoluzionari, con la nascita della Russia sovietica, aveva portato 
nel 1920 anche a formare una speciale commissione vaticana Pro Russia, sotto-
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posta direttamente ai pontefici e guidata per oltre un decennio dal gesuita fran-
cese Michel d’Herbigny (1880-1957). 

 
2. Il piano della Pro Russia prevedeva la penetrazione e la diffusione nel 

Paese di un cattolicesimo molto militante e spregiudicato, addirittura con la spe-
ciale concessione ai sacerdoti incaricati di questa missione della facoltà di cele-
brare anche nel rito bizantino degli ortodossi, il cosiddetto «bi-ritualismo», 
normalmente escluso dalla pratica ecclesiastica ordinaria. Fu creato allo scopo 
anche uno speciale seminario, sempre guidato dai gesuiti, il Pontificio Collegio 
Russicum di Roma, dove si praticava il rito bizantino-slavo e si parlava la lin-
gua russa; i sacerdoti, diocesani e religiosi, che giungevano da tutto il mondo, 
venivano distaccati dalle loro giurisdizioni originarie per mettersi al servizio 
esclusivo della missione Pro Russia, «quotidie dare Domino in sacrificium seip-
sos pro populo Russo», «offrirsi ogni giorno in sacrificio al Signore per il popo-
lo russo», secondo la formulazione ufficiale. I missionari cattolici dovevano es-
sere pronti perfino a sostituire i preti ortodossi, che sembravano destinati a fini-
re tutti nell’inferno del GuLag sovietico. Durante le vicende belliche, alcuni sa-
cerdoti del Russicum vennero addirittura inviati nei territori ucraini e russi oc-
cupati dalla Germania nazionalsocialista, che nel 1941 con l’Operazione Barba-
rossa, la più vasta operazione militare terrestre di tutti i tempi, avevano rotto 
l’alleanza stipulata nel 1939 con Stalin. I tedeschi invasero la Russia da nord, 
attraverso i Paesi baltici e la Russia settentrionale, mentre altre divisioni marcia-
rono attraverso la Bielorussia e le regioni centro-occidentali e da sud penetraro-
no in Ucraina e nei territori a nord del Caucaso. Alcune decine di sacerdoti cer-
carono d’inserirsi in queste divisioni come cappellani delle armate tedesche e 
italiane, perfino come semplici soldati, allo scopo di essere presenti e attivi sul 
territorio, anche qualora la guerra fosse stata vinta dai sovietici e quelle terre ri-
conquistate. Così in effetti avvenne, ma tutti i missionari del Russicum vennero 
immediatamente identificati ed espulsi, alcuni di loro uccisi, altri imprigionati e 
detenuti a lungo. Cinquantadue cappellani militari italiani sono morti in Russia, 
diciannove dei quali nel GuLag. Fra i sopravvissuti basterà qui ricordare i nomi 
di padre Pietro Leoni S.J. (1909-1995), don Armando Zavatta (1915-1976) e pa-
dre Pietro Alagiagian (1894-1981), condannati il primo a dieci e gli altri a dodi-
ci anni di campo di lavoro forzato1. 

 
3. Il fallimento della missione bellica non spense, anzi alimentò ancor di 

più il fervore delle iniziative cattoliche verso la Russia. Papa Pio XII già nel 
1942, su richiesta della veggente di Fatima suor Lucia dos Santos (1907-2005), 
aveva consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria, con un chiaro accen-

                                                           
1 Per un elenco dei sacerdoti incarcerati o uccisi vedi il sito web <http://www.-
lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/russicum/721/default.aspx>, consultato il 22-2-2017. 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/russicum/721/default.aspx
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/russicum/721/default.aspx
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no alla Russia, e consacrò poi direttamente i popoli della Russia nel 1952, invi-
tando tutte le Chiese del mondo a unirsi nella preghiera e a mettere a disposi-
zione tutte le energie, soprattutto quelle dei giovani orientati al sacerdozio, per 
favorire questa grande missione della Chiesa.  

Padre Scalfi fu tra i primi a rispondere con entusiasmo, entrando nel Rus-
sicum all’inizio dell’anno accademico 1951-1952. Insieme a lui si trovarono lì 
molti altri giovani sacerdoti, spinti dall’idea di ricostruire spiritualmente un 
mondo distrutto dall’odio e dalla violenza. Il dopoguerra vide infatti una grande 
affluenza di vocazioni, non solo al Russicum, ma in tutto il mondo bisognoso 
della pace e dell’assistenza della Chiesa. La terra di nascita di padre Scalfi, il 
Trentino, fu una delle più generose, e molti di quei giovani si dedicarono a quel-
la missione così audace e rischiosa, rivolta ai Paesi dominati dal «diavolo co-
munista» in Russia e nell’Europa Orientale. Molti sacerdoti insieme a lui passa-
rono in quegli anni dal Russicum e dagli studi del Pontificio Istituto Orientale, 
soprattutto uomini provenienti dagli ex-territori dell’Impero austro-ungarico, di 
cui anche Trento faceva parte, e che aveva riunito per secoli cristiani d’Oriente 
e d’Occidente. Ad essi si proponevano due diversi approcci di specializzazione: 
uno dedicato alla riscoperta della spiritualità bizantino-slava della tradizione 
russa, e l’altro allo studio della filosofia e della sociologia, in particolare del mar-
xismo-leninismo, per meglio conoscere e confutare l’avversario. Sulla base di 
questi studi i gesuiti aprirono uno dei più grandi centri di studi sul marxismo del 
mondo. A tutti gli studenti s’imponeva lo studio intensivo della lingua russa, 
con cui si doveva conversare anche a tavola, e la partecipazione quotidiana alla 
liturgia bizantina nella versione slavo-ecclesiastica, per ottenere le facoltà di ce-
lebrazione bi-ritualista. Nel 1954, padre Scalfi ottenne la laurea in Scienze Socia-
li, avendo preferito la specializzazione «marxista», ed essendosi nello stesso 
tempo impregnato di teologia e liturgia orientale. 

 
4. Già durante gli studi, dietro sollecitazione dei superiori e dei professori 

gesuiti dell’Orientale e del Russicum, padre Scalfi con altri studenti aveva ini-
ziato a pubblicare un Notiziario religioso russo, anche con il titolo di Russia 
Cristiana, che lo accompagnerà per il resto della vita. In esso si facevano cono-
scere le condizioni dei cristiani perseguitati nell’URSS, insieme ad approfondi-
menti sulle loro tradizioni culturali e religiose. Finiti gli studi, si poneva il pro-
blema di come realizzare la missione: la Cortina di Ferro sembrava ormai impe-
netrabile e recarsi in Russia stabilmente era un’utopia. Nel 1956 padre Scalfi ri-
mase per qualche mese a Bologna, dove si affiancò al francescano padre Tom-
maso Toschi (1922-2016), il «frate volante» a cui l’arcivescovo, card. Giacomo 
Lercaro (1891-1976), aveva chiesto di istituire una speciale «pattuglia» di sa-
cerdoti. Era un gruppo di religiosi che, a bordo delle loro Fiat 1100, andavano in 
giro nelle periferie a improvvisare Messe laddove non erano ancora state co-
struite le chiese, ma anche a impegnarsi in prima persona, con grande determi-
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nazione e preparazione, nelle campagne elettorali e nei dibattiti con i militanti 
del Partito Comunista, allora egemone nel bolognese. In queste «pattuglie vo-
lanti» padre Scalfi recitava il ruolo del comunista, forte della sua preparazione 
specifica, permettendo a padre Toschi di prevalere nei dibattiti. Il leggendario 
francescano, di un anno più anziano, è scomparso soltanto un mese prima di lui, 
il 1° novembre 2016. 

L’esperienza bolognese suggerì a padre Scalfi di mettere in pratica il si-
stema delle «volanti» anche in URSS, dove qualche anno dopo, nel 1960, si re-
cò come turista insieme ad altri tre sacerdoti e quattro laici a bordo di due Volk-
swagen. Attraversando le città di Minsk, Smolensk, Zagorsk, Novgorod, Lenin-
grado, Kiev, Leopoli e ovviamente Mosca, il gruppo cercava di entrare in con-
tatto con la popolazione locale, fingendo improbabili guasti alla macchina, che 
suscitava la curiosità dei passanti, nonostante la presenza di una «guida» incari-
cata di controllare i loro spostamenti e contatti; i dialoghi spesso ricalcavano i co-
pioni delle «volanti» bolognesi, allo scopo di far risaltare la superiorità del cri-
stianesimo sul comunismo. L’esperienza venne ripetuta alcune volte negli anni 
successivi, finché nel 1970 alla frontiera di ritorno venne chiaramente detto a 
padre Scalfi e ai suoi sodali di non farsi più rivedere da quelle parti, cosa che si 
potè realizzare solo dopo la fine del regime sovietico nel 1992. 

 
5. Nel frattempo, insieme ad altri missionari provenienti dal Russicum, 

padre Scalfi cercò nuove strade per la realizzazione della sua missione russa, 
trovando una soluzione completamente diversa: non più rivolta alla Russia e a 
Oriente, ma diretta ai fedeli d’Italia e d’Occidente. Se non si poteva andare in 
Russia, si poteva portare la Russia a casa propria. Con altri studiosi padre Ro-
mano fondò il Centro Studi Russia Cristiana e si dedicò a diffondere la spiritua-
lità russo-bizantina nel mondo latino. Il Centro fu aperto nel 1957 a Milano, do-
ve padre Scalfi aveva ottenuto la possibilità di frequentare la Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Egli e padre Pietro 
Modesto (1923-2009) si accasarono come cappellani delle Piccole Suore del-
l’Assunzione, in via Martinengo 16; siccome il posto era disponibile solo per un 
sacerdote, finsero di essere una persona sola, «Modesto Scalfi», e iniziarono a 
radunare persone interessate a fare qualcosa per la Russia nella semi-clandesti-
nità della cappellania. Il gruppo si riuniva in via Statuto e negli anni seguenti 
nella villetta di via Martinengo il martedì sera. Ai due missionari «cospiratori», 
peraltro, si aggiunse presto un terzo personaggio, destinato a dare alle sue inizia-
tive ben altra fama nazionale e internazionale. Nella stessa via abitava infatti in 
affitto un giovane sacerdote milanese, don Luigi Giussani (1922-2005), che da 
un paio d’anni aveva cominciato a insegnare religione al liceo classico Berchet, 
animando il ramo dell’Azione Cattolica milanese chiamato Gioventù Studente-
sca, per portare nei licei e nelle scuole una nuova forma di presenza e attività 
dei cattolici. Don Giussani temeva la scristianizzazione del popolo cattolico, 
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evidente già dai suoi anni studenteschi, e voleva contrastare il dominio culturale 
dei professori liceali, quasi tutti laicisti e vicini al Partito Comunista. Le sue 
preoccupazioni non potevano non trovarsi subito in grande sintonia con quelle 
dei sacerdoti «russipeti» — come venivano chiamati i diplomati del Russicum 
—, e quando a Giussani scadde l’affitto del suo monolocale Scalfi e Modesto lo 
invitarono a stare con loro, dividendo ulteriormente gli spazi della cappellania 
di via Martinengo. La sede di Russia Cristiana coincise così, per più di tren-
t’anni, con la residenza del fondatore di Comunione e Liberazione, che abitando 
al piano terra chiamava Scalfi «il mio superiore» del piano più elevato, dove 
ogni giorno prendevano il tè nella piccola cucina, discutendo sul modo migliore 
di rievangelizzare l’Italia, la Russia e il mondo intero. 

 
6. A Milano padre Scalfi trovò un appassionato sostenitore delle sue ini-

ziative nel biblista monsignor Enrico Rodolfo Galbiati (1914-2004), che al se-
minario di Venegono Inferiore (Varese) insegnava anche Teologia Orientale e 
amava la liturgia bizantina, che faceva celebrare presso la basilica di Sant’Am-
brogio a Milano. Monsignor Galbiati fu insieme ai padri «russipeti» — padre 
Scalfi, padre Modesto, padre Ezio «Nilo» Cadonna († 1997) e don Armando Bi-
sesti — e a don Adolfo Asnaghi (1917-2007), autorevole studioso di Vladimir 
Sergeevich Solov’ëv (1853-1900), l’iniziatore della pubblicazione della rivista 
Russia Cristiana, e invitò padre Modesto a continuare le sue lezioni di spiritua-
lità orientale presso il Seminario.  

Attorno a loro si formò un gruppo di giovani entusiasti della Russia e del-
l’Oriente, alcuni legati a don Giussani, che partecipavano agli studi e alle pub-
blicazioni e si rendevano disponibili alle varie proposte di lavoro in Russia e al-
la diffusione della conoscenza della Russia in Italia. Alla fine del 1957, padre 
Scalfi e gli altri conobbero la contessa Betty Ambiveri (1888-1962) di Seriate, 
nei dintorni di Bergamo, una nobildonna consacrata alla vita religiosa laicale, che 
l’anno prima si era interessata degli ungheresi esuli dalla patria in seguito all’in-
vasione sovietica. Sensibile agli interessi di Scalfi e dei suoi autorevoli amici, 
ella mise a disposizione la propria villa per le loro iniziative; in essa si recò a vi-
vere padre Cadonna, e da allora funge da sede principale delle attività di Russia 
Cristiana. In questa villa padre Scalfi si è spento la mattina di Natale del 2016. 

Nella villa di Seriate si organizzarono fin da subito delle riunioni con i 
sacerdoti e i collaboratori del Centro, in particolare con tutti coloro che avevano 
modo di viaggiare in Russia in qualunque forma, o di mantenere in altro modo 
un legame con quella terra. Al gruppo italiano si associò in quegli anni anche 
un’altra squadra di missionari del Russicum, che avevano creato un centro ana-
logo a Bruxelles, il Foyer Oriental Chrétien, ispirato dall’intellettuale russa Irina 
Posnova (1914-1997). Insieme a lei, i gesuiti sloveni Antonij Ilc (1923-1998) e 
Kirill Kozyna (1925-2004) aprirono in Belgio anche una casa editrice, La vie 
avec Dieu (Žizn’ s Bogom), che per tutto il periodo sovietico pubblicava Bibbie 
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e letteratura religiosa in lingua russa, da far pervenire per vie clandestine ai cri-
stiani perseguitati dell’URSS. Nelle riunioni di Seriate si discuteva quindi non 
solo delle possibilità di operare direttamente in Russia, cosa che, al di là dei ro-
mantici viaggi delle «volanti», era possibile solo nelle istituzioni diplomatiche, 
ma anche degli itinerari dei libri da far entrare in URSS attraverso la Polonia, 
l’Ungheria e la Cecoslovacchia, o qualunque altra via praticabile. Alcuni mem-
bri di questo duplice centro di Seriate/Bruxelles, in effetti, riuscirono a portare 
in Occidente molti testi del Samizdat, l’editoria clandestina dei dissidenti russi, 
che venivano poi regolarmente pubblicati in Belgio, in Francia e in Italia, sulla 
rivista Russia Cristiana e sulle case editrici affini, tra cui quella creata apposi-
tamente dal Centro, La Casa di Matriona — nome tratto dal titolo di un roman-
zo di Aleksandr Isaevič Solženicyn (1918-2008), leader del dissenso russo —, o 
quella legata a Gioventù Studentesca, la Jaca Book. Incalcolabile, poi, il numero 
di Bibbie russe — chiamate «Bibbie di Bruxelles» — e di altri libri portati in 
Russia da ogni dove, tra cui le opere del padre del dissenso religioso in Russia, 
il sacerdote ortodosso Aleksandr Men’ (1935-1990), che visitò Seriate nel 1989 
e fu assassinato in Russia l’anno seguente. Padre Scalfi con i suoi aiutanti, per 
tanti anni, si recava regolarmente a Vienna e Monaco di Baviera, poi a Cracovia, 
Częstochowa, Lublino, Bialystok in Polonia, ma anche a Bratislava e sui monti 
Tatra in Slovacchia, a Budapest e Pannonhalma in Ungheria e in altri Paesi da 
cui partivano viaggiatori «farciti» di libri per la Russia; una rete meravigliosa, 
clandestina e insieme luminosissima, di solidarietà nella fede, nella libertà e nel-
la cultura. Perfino la statunitense Central Intelligence Agency (CIA) e gli altri 
servizi segreti invidiavano i successi di questo manipolo di missionari, che cer-
carono invano più volte di reclutare. 

 
7. Oltre alle azioni rivolte verso l’Unione Sovietica, come abbiamo ricor-

dato, l’intuizione di padre Scalfi e di Russia Cristiana era rivolta verso l’Italia e 
l’Occidente. A Seriate si cominciarono presto a organizzare anche corsi resi-
denziali estivi, le cosiddette Settimane Ecumeniche, inizialmente per sacerdoti e 
seminaristi interessati ad approfondire la tradizione orientale e la realtà sovieti-
ca. A questi corsi si aggiunse, dal 1961, quello di lingua e cultura russa per i lai-
ci, con la collaborazione di professori dell’Orientale e di altre università. Si stu-
diavano in particolare i filosofi e gli scrittori slavofili dell’Ottocento, come Fë-
dor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881) e Solov’ëv, e la filosofia religiosa d’ini-
zio Novecento di Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev (1874-1948), Michail Afa-
nas’evič Bulgakov (1891-1940) e Pavel Aleksandrovič Florenskij (1882-1937), 
oltre alla storia e alla cultura russa in generale. In una delle ali della villa Ambive-
ri venne anche allestita una cappella per la celebrazione in rito bizantino-slavo, 
praticato dagli ortodossi e dai cattolici di rito orientale, che ispirò la formazione di 
un apposito coro, ancora oggi molto nutrito, che ha accompagnato padre Scalfi e 
tanti altri sacerdoti suoi collaboratori nel far conoscere in tutta Italia lo splendore 
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della liturgia e della tradizione musicale russo-bizantina, oggi diffusa in Italia e in 
Europa dalla tante comunità di immigrati dai Paesi ortodossi dell’Europa Orienta-
le.  

Insieme alla liturgia, l’altro elemento caratteristico della spiritualità e del-
l’arte bizantino-slava è costituito dalle sacre icone, le immagini che servono per la 
preghiera e la liturgia, oggi conosciutissime in tutto il mondo cattolico. Negli anni 
1950, quando ancora nessuno le apprezzava e conosceva in Occidente, le icone 
divennero uno degli oggetti su cui maggiormente si concentrò l’attività di Russia 
Cristiana: prima limitandosi a incollare su legno delle riproduzioni, poi addirittura 
istituendo una vera e propria Scuola Iconografica, a cui hanno partecipato maestri 
e pittori insigni come il gesuita padre Egon Sendler (1923-2014) e altri, anche 
provenienti dalla Russia stessa, appena fu possibile. La Scuola di Seriate è anco-
ra oggi una delle più importanti d’Italia e di tutto il mondo cattolico. Dopo tanti 
secoli di diffidenza, insomma, l’Occidente imparò da padre Scalfi, e da pochi altri 
pionieri di questa missione ecumenica, ad amare le icone, la liturgia bizantina, la 
mistica di Dostoevskij e la filosofia di Solov’ëv e Berdjaev, e tanti altri tesori del-
la Russia e dell’Oriente cristiano. Con la solenne barba bianca monastica, e lo 
sguardo celestiale dell’uomo di Dio, egli divenne per tanti giovani lo starets 
d’Occidente, maestro di fede e di vita, amante dei lontani e difensore dei perse-
guitati, appassionato lettore dei Padri della Chiesa e voce della «Chiesa del Si-
lenzio» dell’Europa, di cui pubblicava le testimonianze clandestine. 

 
8. I giovani in effetti affollavano gli incontri e le liturgie di padre Scalfi, 

soprattutto da quando, negli anni 1970, gli studenti di don Giussani erano cre-
sciuti, formando il movimento di Comunione e Liberazione (CL), uno dei più 
influenti nella Chiesa e nella società italiana degli ultimi decenni. Furono pro-
prio i giovani di CL ad accogliere il grande esule russo Solženicyn nel 1974, 
quando venne a Milano per un incontro pubblico dopo l’espulsione dall’URSS. 
Russia Cristiana accolse in Italia e fece conoscere tanti dissidenti russi, come 
Andrej Donatovič Sinjavskij (1925-1997), Aleksandr Arkad’evič Galič (1918-
1977), Vladimir Konstantinovič Bukovskij, Vladimir Emel’janovic Maksimov 
(1930-1995), padre Men’, Vladimir Poreš, Tatʼjana Goričeva, Kornelij Ljucia-
novič Želinskij (1896-1970) e molti altri. I testi del dissenso, in particolare dei 
dissidenti religiosi, entravano nelle prime Scuole di Comunità, le antologie pub-
blicate da CL per il confronto e la meditazione settimanale tra i suoi membri. Il 
Centro di padre Scalfi, inizialmente pensato come circolo di specialisti e 
d’intellettuali, divenne un’espressione di popolo, in armonia con il percorso del 
movimento di don Giussani, e diede vita a una Fondazione e a una Fraternità 
riconosciuta dalle diocesi di Milano e di Bergamo, ma diffusa anche in altre cit-
tà e Paesi. Nella stessa Russia è oggi attivo un Centro culturale, la Biblioteca 
dello Spirito di via Petrovka, a Mosca, formato e animato da persone provenien-
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ti da Russia Cristiana; perfino l’arcivescovo cattolico di Mosca, mons. Paolo 
Pezzi, proviene dalle file di CL e dalla formazione trasmessa da padre Scalfi. 

Dal Centro Studi Russia Cristiana di Seriate sono gemmati diversi centri 
interessati allo studio della spiritualità russa, fra i quali ricordiamo il Centro Studi 
Russia Ecumenica, fondato a Roma da padre Cadonna, don Sergio Mercanzin, 
Irina Ilovajskaja Alberti (1924-2000), Maria Giovanna Muzj e Nelda Vettoraz-
zo; il Centro Vladimir Solov’ëv di Padova, diretto dal professor Lorenzo Fellin, 
e il Centro Amici di Padre Nilo, di Trento. A queste realtà fanno capo diversi 
autorevoli docenti e traduttori che hanno scelto di dedicare la propria vita pro-
fessionale alla conoscenza del mondo religioso russo e della sua storia. 

Va detto che non sempre l’attività di questo Centro è stata ben vista dai 
vertici della Chiesa, soprattutto negli anni della cosiddetta détente; ci limitiamo 
a riferire un episodio assai significativo che aiuta a cogliere l’atmosfera di quel 
tempo. Agli inizi degli anni 1960, monsignor Guglielmo Carozzi (1880-1970), 
amico d’infanzia di Papa san Giovanni XXIII (1958-1963) e parroco di Seriate, 
organizzò un incontro in Vaticano con il Pontefice, al quale parteciparono, oltre 
a padre Scalfi, la contessa Ambiveri, monsignor Galbiati e padre Cadonna. Di 
questa visita non fu conservata alcuna documentazione fotografica e ai parteci-
panti fu espressamente richiesto di non diffondere alcuna notizia in proposito; 
infine, alla richiesta di padre Scalfi di benedire l’attività del Centro, il Papa si 
limitò a rispondere: «Non c’è niente da benedire». 

 Un cenno particolare meritano le casa editrici Jaca Book e la Casa di 
Matriona, che hanno creduto fin dall’inizio al progetto di Russia Cristiana, pub-
blicando una serie di opere dedicate al mondo russo e sovietico, con particolare 
attenzione ai temi della spiritualità ortodossa e del dissenso religioso. 

 
9. Non sappiamo quanti meriti abbia avuto padre Scalfi nel crollo del re-

gime ateo dell’Unione Sovietica — certo non pochi —, ma ebbe comunque la 
gioia di vedere il suo sogno realizzato, i giovani da lui formati andare in Russia 
come missionari ed esploratori di un mondo tanto amato e desiderato, ed egli 
stesso tornò a regalare alla Russia il suo sorriso e la sua saggezza. Alla fine del-
la sua lunga vita, padre Romano ha potuto contemplare insieme la rinascita reli-
giosa della Russia e l’inizio di nuove apprensioni per il futuro del mondo globa-
lizzato, a cui dedicherà dal Cielo la sua intercessione accorata, certi che nostro 
Signore presterà ascolto alla sua voce, ora che canta gli inni della Chiesa unita 
di tutti i santi. 



 

Dizionario  

del Pensiero Forte 
 

Sia invece il vostro parlare sì, sì;  
no, no; il di più viene dal maligno 

(Mt. 5, 37) 
 



 



 

La dottrina sociale della Chiesa  
Giovanni Cantoni* 

I. Natura e storia 

1. «Creazione, peccato, Redenzione» 

La Chiesa cattolica si vuole società sui generis, in quanto fondata diretta-
mente da Dio nella persona di Gesù Cristo e con caratteri simili a quelli di ogni 
società fondata indirettamente da Dio stesso attraverso la naturale socialità uma-
na, cioè come ogni società appunto umana, istituita però direttamente dagli uo-
mini. La visione del mondo cattolica è ritmata da una sequenza, che rende ra-
gione di tutto l’operare della Chiesa e dei «mondi» costituiti da cattolici come 
risultato di una conversione e di una inculturazione, cioè come esito di una im-
plantatio non solo religiosa, ma anche socio-culturale. La sequenza in questione 
è «Creazione, peccato, Redenzione», esprimibile anche, con particolare atten-
zione all’uomo, attraverso tre aggettivi atti a descrivere tre diverse condizioni 
dell’uomo stesso: formatus, deformatus, reformatus, «formato», «deformato», 
«riformato». Tale sequenza suppone Dio creatore di una realtà con una ratio, una 
«ragion d’essere», che l’uomo, parte di questa realtà, intuisce con il senso comune 
attraverso la rilevazione che «res sunt» — secondo la felice formula dello storico 
della filosofia e filosofo Étienne Gilson (1884-1978) —, che «vi sono le cose», fra 
le quali ne vengono poi apprezzate di particolari: «homines sunt», «vi sono gli uo-
mini». Segue l’approfondimento di questa rilevazione attraverso l’operare umano, 
principalmente grazie a quello contemplativo che si esprime nella filosofia e co-
glie un diritto naturale, e attraverso la catalogazione dell’operare umano stesso e 
dei suoi frutti, cioè grazie all’esperienza storica, che svela l’essere dell’operatore: 
infatti «operari sequitur esse», «l’agire consegue all’essere». Un atto umano com-
piuto in illo tempore, in principio, il «peccato originale», il rifiuto da parte del-
l’uomo della propria condizione di creatura, ha ferito l’operare umano, sia com’è 
posto dalla volontà sia com’è espresso dall’intelligenza. 

Così s’impone una restaurazione della realtà ferita, un’integrazione dei do-
ni collegati alla creazione, alla natura, cioè l’integrazione soprannaturale della 

                                                           
* Testo, aggiornato, delle due voci Dottrina sociale della Chiesa: natura e storia e Dottri-
na sociale della Chiesa: i princìpi, apparsi nell’ambito del Dizionario del Pensiero Forte, 
a cura dell’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale di Roma, pubblicate da Il Se-
colo d’Italia. Quotidiano di Alleanza Nazionale, Roma, rispettivamente il 19-6-1998 e il 
26-6-1998, rifuse ampiamente dall’autore, con il titolo La dottrina sociale della Chiesa 
come risposta alla Rivoluzione, in Cristianità, anno XXIII, n. 332, novembre-dicembre 
2005, pp. 13-22. Le indicazioni bibliografiche fra parentesi quadre sono redazionali. 
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grazia, che si manifesta attraverso la Rivelazione, con la costituzione della 
Chiesa, che annuncia la Buona Novella, conferma i caratteri della natura ante-
riori alla deformazione prodotta dal peccato originale e amministra i sacramenti, 
veicoli ordinari della grazia, cioè dell’aiuto straordinario da parte di Dio. Del-
l’annuncio fa parte la conferma di una regola di comportamento — la morale e 
lo sforzo, l’ascesi che l’accompagna, risposta dell’uomo al misterioso, «misti-
co», aiuto di Dio —, il cui rispetto garantisce il ritorno all’origine, al punto di 
partenza: da Dio, come fonte, tutto viene, e a Dio, come fine, tutto va. I due iti-
nerari vengono indicati nel linguaggio della teologia scolastica in genere, e in 
quello di san Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274) in specie, come exitus e redi-
tus, rispettivamente «uscita» e «ritorno». 

2. Morale individuale e sociale, morale naturale e rivelata 

La morale individuale è l’indicazione dei valori di riferimento ai quali 
l’uomo come singolo deve guardare nel suo agire perché, nato ferito dalla cadu-
ta originale, possa essere redento e tornare a Dio. 

La dottrina sociale della Chiesa è l’indicazione comportamentale, cioè mo-
rale, intesa a contrastare le difficoltà costituite per l’agire dell’uomo dalla cosid-
detta «questione sociale», cioè dall’insieme delle difficoltà, derivanti dal peccato 
originale, dell’operare degli uomini nelle loro relazioni con Dio come gruppi so-
ciali, nella vita di convivenza fra loro e fra gruppi sociali, e nei rapporti suscitati 
dalle relazioni con i beni sia dei singoli, che — di nuovo — dei gruppi umani. 

Una dottrina morale sociale esiste ed è sempre esistita fra gli uomini, qua-
le ne sia o ne sia stata l’espressione, «mitica», cioè esemplare, o filosofica, cioè 
riflessa e astratta; ed essa ha trovato nella Sacra Scrittura un’espressione privile-
giata, in quanto rivelata, quindi garantita dal Rivelatore. Inoltre la sua esplicita-
zione è passata dall’intervento episodico all’insegnamento sociale: dalla terapia 
sociale, dalla denuncia e dall’indicazione nel caso concreto all’educazione so-
ciale integrale. Così, alle indicazioni sociali veterotestamentarie seguono quelle 
neotestamentarie; quindi, il Magistero ecclesiastico accompagna la vita delle so-
cietà alle quali annuncia, alla luce della regalità di Cristo, e nelle quali testi-
monia nel tempo le verità della Creazione, del peccato e della Redenzione con 
indicazioni sollecitate dalle necessità di tali società. 

3. Dalla terapia sociale all’educazione sociale integrale 

Tutti i giudizi su temi sociali, necessitati dai fatti, emessi da autorità spiri-
tuali e gerarchiche dopo la fondazione della Chiesa costituiscono espressioni 
della dottrina sociale, che è sollecitata a formulazioni sempre più organizzate 
dallo svolgimento della vita nella società in cui si trova storicamente a vivere; 
prima la società romana, che continua nella Pars Orientis dell’impero nella so-
cietà romano-orientale o bizantina, poi la società romano-germanica. Se l’inter-
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vento morale è suggerito dallo svolgimento sociale, è letteralmente incalzato dal 
tralignamento dell’ultima società in questione — conseguenza sub specie socie-
tatis del peccato originale — a partire dal Rinascimento, quindi dalle premesse 
— l’accumulazione originaria — della Rivoluzione industriale, poi dalle modi-
fiche delle strutture organizzative della società, con particolare rilievo per quelle 
politiche. Perciò, nel tempo che si stende dall’emanazione di una delle prime let-
tere encicliche, la Vix pervenit del 1745, di Papa Benedetto XIV (1740-1758)1, 
fino al 1961, data di pubblicazione dell’enciclica Mater et Magistra da parte di 
Papa san Giovanni XXIII (1958-1963), cresce un corpo dottrinale di cui — nel-
la parte IV dell’ultimo documento citato — viene data una denominazione or-
mai determinata, «dottrina sociale della Chiesa»2, e del quale è anche indicata 
la portata, «parte integrante della concezione cristiana della vita»3. Punto noda-
le di questo itinerario è costituito dal 1891, anno di pubblicazione dell’enciclica 
Rerum novarum a opera di Papa Leone XIII (1878-1903), alla quale non solo 
nella vulgata è ormai consuetamente collegata la nozione di dottrina sociale del-
la Chiesa come magna charta di essa. Si tratta di un legame che necessita alme-
no di una precisazione: l’attenzione alla societas testimoniata dal documento di 
Papa Leone XIII non dev’essere ridotta alla sola dimensione socio-economica 
del reale sociale. 

L’itinerario indicato prosegue — ed è destinato a proseguire sino alla fine 
dei tempi — fino alla determinazione dello statuto della dottrina stessa al n. 46 
dell’enciclica Sollicitudo rei socialis, pubblicata da Papa san Giovanni Paolo II 
(1978-2005) nel 1987, dov’è qualificata come «teologia morale»4, e oltre, fino a 
un’esposizione compendiosa nel Catechismo della Chiesa Cattolica, del 1992, 
nella forma di commento sub specie societatis, cioè per l’uomo in quanto essere 
sociale, al decalogo. Il che conferma che la dottrina sociale naturale e cristiana è 
appunto riproposizione e commento al decalogo, espressione privilegiata della 
legge naturale e i cui dieci comandamenti appartengono alla Rivelazione di Dio: 
infatti, benché accessibili alla sola ragione, i precetti del decalogo sono stati ri-
velati poiché «una completa esposizione dei comandamenti del Decalogo — no-
ta san Bonaventura da Bagnoregio (1217 ca.-1274) — si rese necessaria nella 

                                                           
1 Cfr. BENEDETTO XIV, Enciclica «Vix pervenit» sull’usura e altri guadagni disonesti, 
dell’1-11-1745, in Enchiridion delle Encicliche, vol. I, Benedetto XIV, Clemente XIII, 
Clemente XIV, Pio VI, Pio VII, Leone XII, Pio VIII (1740-1830), ed. bilingue, EDB. 
Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1994, pp. 188-199 [salvo diversa notazione, i do-
cumenti pontifici citati sono reperibili nel sito web della Santa Sede, 
<www.vatican.va>]. 
2 SAN GIOVANNI XXIII, Enciclica «Mater et magistra» sui recenti sviluppi della que-
stione sociale, alla luce della dottrina cristiana, del 15-5-1961, n. 204 e passim. 
3 Ibid., n. 206. 
4 SAN GIOVANNI PAOLO II, Enciclica «Sollicitudo rei socialis» nel XX anniversario del-
la «Populorum progressio» [di Papa beato Paolo VI], del 30-12-1987, n. 41. 
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condizione di peccato, perché la luce della ragione si era ottenebrata e la vo-
lontà si era sviata»5. Com’è nella natura della vita culturale delle società uma-
ne, la continua riesposizione della morale sociale nel caso concreto porta con sé 
anche un’altrettanto continua rielaborazione, quindi produce una maggior com-
prensione del deposito da parte della Chiesa, gerarchia e fedeli. Si tratta di una 
maggior comprensione che non comporta assolutamente una mutazione né del 
contenuto né, tanto meno, della natura del deposito. Sollecitazioni che inducono 
a un costante approfondimento, quindi allo svolgersi del Magistero sociale, sono 
prodotte anche dalle difficoltà del mondo non solo contemporaneo alla Chiesa, 
ma con cui essa concretamente convive. A queste complicazioni, che costituisco-
no altrettanti fattori di complessità, s’affiancano le problematiche presentate dal 
processo di secolarizzazione, cioè di maliziosa espunzione delle motivazioni e 
delle finalità religiose dalla vita delle società umane, nonché il recepimento, ta-
lora oggettivamente secolarizzante, delle acquisizioni scientifiche e le dimensio-
ni sociologiche delle mutazioni tecnologiche, soprattutto di quelle relative agli 
strumenti di comunicazione sociale. Così si spiegano — fra l’altro — le prese di 
posizione del Magistero della Chiesa, autentici presìdi, sulle nuove frontiere 
della bioetica e dell’ecologia. 

4. La formazione della coscienza sociale 

La natura di morale sociale della dottrina sociale della Chiesa ne fa ali-
mento indispensabile per la formazione della coscienza sociale, in quanto tale 
dottrina contiene i princìpi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di 
azione per la coscienza del singolo fedele. Poiché la creazione, la conservazione 
e la rettificazione della società deformata passano attraverso l’intervento del-
l’uomo come essere vivente sociale, la morale sociale non è programma né leg-
ge positiva, ma costellazione di valori d’orientamento per ogni operare sociale 
storicamente determinato. 

L’esplicitazione della dottrina sociale della Chiesa, derivata dalle necessi-
tà storiche evidenziate, il suo passaggio da messaggio implicito a messaggio 
esplicito, hanno talora prodotto un certo temporaneo disorientamento, una rice-
zione impropria di essa. Tale ricezione impropria si potrebbe indicare come una 
«ricezione ideologica», analoga a quella che trasforma l’orientamento proprio di 
una direzione spirituale in una legge positiva, facendo sì che il direttore surroghi 
il diretto subentrando in qualche modo nella di lui responsabilità. 

Tale ricezione ideologica ha fatto sì che nella dottrina sociale si cercas-
sero — talora, nella coscienza soggettiva degli stessi uomini di Chiesa, si pro-
ponessero — programmi politico-sociali anziché indicazioni di massima, anche 

                                                           
5 SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, In libros sententiarum, 4, 37, 1, 3, cit. in Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, n. 2071. 
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se aggiornate alle problematiche proposte sia dal positivo sia dal negativo che si 
presentano con caratteri di novità, di res novae, nel corso della storia. 

Accanto alla ricezione ideologica si situa, negli anni 1960 e 1970, cioè ne-
gli anni immediatamente seguenti il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), 
un tentativo intraecclesiale teso a ridurre la rilevanza della dottrina sociale attra-
verso artifici lessicali quale la sua definizione come «insegnamento», nella pro-
spettiva della sua negazione, cioè della sua trasformazione in una «morale sociale 
della situazione», quindi tanto condizionata dalla situazione storica da perdere 
quasi ogni significativa portata normativa. A partire dal 1979 si è realizzata, da 
parte delle massime autorità della Chiesa, una rivalutazione della dottrina stessa 
— non per questo adeguatamente compresa, studiata e, soprattutto, tenuta nella 
dovuta considerazione — attraverso la pubblicazione di numerosi documenti da 
parte di Papa san Giovanni Paolo II, soprattutto dell’enciclica Centesimus annus, 
del 1991, ricca di indicazioni sulla natura e sulla storia della dottrina sociale. 

II. La dottrina sociale della Chiesa: princìpi, criteri e direttive 

1. La morale sociale nel «Catechismo della Chiesa Cattolica» 

La dottrina sociale della Chiesa — il corpo dottrinale in progress, «fab-
brica» destinata a chiudersi alla fine dei tempi, di cui sono note le grandi linee e 
le fondamenta, che si viene costituendo nel corso della storia a opera della Ge-
rarchia e sulla base dell’elaborazione delle scienze umane soprattutto in risposta 
alle sollecitazioni delle diverse società umane — comporta tre aree: princìpi di 
riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione. Essa ha trovato una ricostru-
zione e un’esposizione compendiose di particolare rilevanza magisteriale nel Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, pubblicato da Papa san Giovanni Paolo II nel 
1992, come strumento valido e legittimo della comunione ecclesiale e come nor-
ma sicura per l’insegnamento della fede, per la catechesi, cioè per l’attività at-
traverso la quale la Chiesa, in tutte le sue articolazioni, fa eco alla Sacra Scrittu-
ra, alla Tradizione apostolica, al Magistero ecclesiastico proclamando i «diritti 
dell’uomo» senza anteporli ai «diritti di Dio», dei quali si deve riconoscere e ri-
spettare il primato, non solo come fonti di precisi doveri corrispondenti, ma an-
che come fondamenta e garanzie dei primi. 

2. Princìpi di riflessione 

I princìpi di riflessione della dottrina sociale naturale e cristiana sono co-
stituiti dal primato della persona umana, dal principio di sussidiarietà e da quel-
lo di solidarietà. 

Quanto all’uomo, se ne afferma la naturale socialità e si indica il fonda-
mento della sua grandezza nell’esser stato creato a immagine e somiglianza di 
Dio, sì che la dimensione stessa di tale grandezza è la gloria di Dio: «La gloria di 
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Dio — scrive sant’Ireneo di Lione, un Padre della Chiesa, di lingua greca, del se-
colo II — è l’uomo vivente, ma la vita dell’uomo è la contemplazione di Dio»6; 
l’uomo è posto al centro del mondo delle creature visibili e invisibili, tutte ricol-
me della gloria del Creatore e che ne proclamano la gloria, sì che, attraverso la 
storia del cosmo visibile e invisibile, s’innalza, come un Tempio immenso, un 
abbozzo del Regno eterno di Dio. 

Nell’esecuzione di quest’opera, in base al principio di sussidiarietà, l’uo-
mo deve esser messo in condizioni di realizzare e all’uomo si deve domandare 
che realizzi tutte le proprie potenzialità prima di auspicare e di richiedere l’in-
tervento di altri uomini a soddisfare le sue esigenze naturali — cioè derivanti 
dalla sua natura sociale, che lo rende strutturalmente bisognoso dell’aiuto di al-
tri —, sia a integrare le deficienze dovute alle conseguenze del peccato originale. 
Questo rapporto fra il singolo e la società come insieme di altri uomini è model-
lo anche per le relazioni fra i diversi corpi sociali intermedi, a partire dalla so-
cietà matrimoniale, da quella familiare e oltre, fino alla comunità delle nazioni. 

Ancora: nell’esecuzione di quest’opera il vantaggio spirituale e materiale 
del singolo uomo dev’essere perseguito in armonia con il vantaggio dell’umani-
tà come insieme di tutti gli uomini — è il principio di solidarietà —, cioè nella 
prospettiva del bene comune di ogni società e della società universale inteso 
come insieme delle condizioni che, ai diversi livelli e nelle diverse situazioni, 
garantiscono e favoriscono le migliori situazioni di vita di ogni singolo, quindi 
la realizzazione sociale della gloria di Dio. 

I princìpi evocati trovano la loro codificazione nella regolamentazione dei 
rapporti con Dio dell’uomo e della società che forma e di cui vive, implicito 
commento alla prima tavola del decalogo che appunto li prevede nei primi tre 
comandamenti; quindi nell’implicito commento alla seconda tavola della stessa 
legge, che riguarda le relazioni fra gli uomini e degli uomini con i beni. 

3. Criteri di giudizio 

Quanto ai rapporti con Dio delle società — con particolare riguardo alle 
società politiche, cioè agli Stati —, l’orizzonte costituito dal primo comanda-
mento, «Non avrai altro Dio fuori di me», comporta un’accoglienza della verità 
della religione cristiana da parte della società in un modo quanto più possibile in-
tegrale, perciò anche la confessionalità dello Stato — cioè del profilo organizzati-
vo della società —, con il riconoscimento della missione unica della Chiesa catto-
lica, è obiettivo da perseguire, naturalmente sulla base inamovibile della libertà 
religiosa, che esclude ogni e qualsiasi coercizione sociale e civile in materia reli-
giosa. Le esigenze sociali insite nel secondo comandamento, «Non nominare il 
nome di Dio invano», comportano che i diritti alla libertà di coscienza, d’opinione 
e d’espressione non esonerino dal dovere di trattare con deferente considerazione 

                                                           
6 SANT’IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, 4, 20, 7. 
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l’esperienza spirituale di quanti credono in Dio e che, offendendo pubblicamente 
Dio, non si commetta soltanto una grave colpa morale, ma si violi pure un preciso 
diritto della persona al rispetto delle proprie convinzioni religiose. Circa il terzo 
comandamento, «Ricordati di santificare le feste», l’osservanza di un giorno set-
timanale di preghiera e di riposo, con effetto rigeneratore e tonificante sull’esi-
stenza umana, dev’essere garantito contro l’asservimento al lavoro e il culto del 
denaro. 

Il quarto comandamento, «Onora il padre e la madre», espresso nella 
forma di un dovere da compiere, è uno dei fondamenti della dottrina sociale na-
turale e cristiana. Infatti riguarda la famiglia, fondata sul matrimonio eterosessua-
le, monogamico e indissolubile, offeso in radice dalla permissione del divorzio, 
che — con l’adulterio, l’incesto, l’omosessualità e ogni abuso sessuale — contra-
sta con il sesto comandamento, «Non commettere atti impuri». Cellula origina-
ria della vita sociale, la famiglia — alla quale spetta il diritto primario all’educa-
zione dei figli e alla libera scelta della scuola — esercita a tale vita, educando 
implicitamente all’organicità sociale, quindi sia all’uguaglianza che alla diversi-
tà fra gli uomini, sia alla gerarchia che alla fraternità sulla base della comune 
paternità nonché all’identificazione dei propri diritti e dei corrispondenti doveri. 
Inoltre, della vita sociale, in ogni suo grado, è nello stesso tempo modello e mo-
dulo, sulla cui base realizzare la partecipazione alla vita politica — contrappo-
nendo democrazia a totalitarismo, ma guardandosi dal totalitarismo democrati-
co, cioè da una democrazia che voglia imporre i valori a maggioranza — ed 
esercitare l’autorità come servizio. 

Il quinto comandamento, «Non uccidere», rifiuta l’omicidio diretto e vo-
lontario, l’aborto e l’eutanasia, nonché il suicidio e quei generi di suicidi pro-
mossi fisicamente dall’assunzione di droghe, con tutta l’attività criminale che la 
circonda, e moralmente dagli scandali provocati, di volta in volta, da leggi o da 
istituzioni, dalla moda o dall’opinione pubblica. A tali scandali si affiancano la 
permissività dei costumi e l’intossicazione pornografica, dai quali mette in guar-
dia il nono comandamento, «Non desiderare la donna d’altri». Sempre al quin-
to comandamento rimandano il rispetto dell’integrità corporea e psichica e il di-
vieto di ogni sperimentazione scientifica sugli esseri umani che li esponga a ri-
schi sproporzionati o evitabili — neppure con il consenso esplicito del soggetto 
o dei suoi aventi diritto — nonché la condanna di rapimenti, di presa di ostaggi 
e di terrorismo. Nel quadro del rispetto della vita si situano lecitamente sia la le-
gittima difesa, la cui versione macroscopica è la guerra, sia la pena di morte, 
pratiche da scongiurare con ogni sforzo ragionevole e possibile — soprattutto a 
fronte delle moderne tecniche di guerra e del moderno disprezzo per la vita — 
ricorrendo a modalità quali la trattativa diplomatica, l’arbitrato internazionale e 
la carcerazione. 

Il settimo e il decimo comandamento, «Non rubare» e «Non desiderare 
la roba d’altri», fondano la liceità del diritto di proprietà privata, acquisita con 
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il lavoro o ricevuta in eredità oppure in dono; non eliminano però l’universale 
destinazione dei beni, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto 
della proprietà privata, del diritto a essa e del suo esercizio, e condannano ogni 
forma di esproprio surrettizio, quale quello fiscale. Al diritto di proprietà s’af-
fianca quello d’iniziativa economica, nonché il rispetto dell’integrità della crea-
zione. Comunque la vita economica dev’essere garantita dallo Stato, che deve 
sorvegliare e guidare l’esercizio dell’attività e dei diritti nel settore, quindi dare 
un solido inquadramento giuridico pure al mondo finanziario. 

Infine l’ottavo comandamento, «Non dire falsa testimonianza», non ri-
guarda solo la veridicità nella testimonianza in sede giuridica e contrattuale, ma 
l’informazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale, nel suo contenuto 
sempre vera e — salve la giustizia e la carità — integra, e nel modo onesta e ri-
spettosa delle leggi morali, dei legittimi diritti e della dignità dell’uomo. 

4. Direttive di azione 

I princìpi enunciati e le determinazioni della legge naturale e cristiana co-
stituiscono la premessa di ogni ascesi sociale, cioè di ogni opera sociale e di 
ogni sforzo politico teso alla realizzazione delle condizioni massimali e ottimali 
della convivenza a ogni livello, da quello fra famiglie a quello internazionale, a 
partire dalla messa in atto di ogni gesto utile allo svolgimento di tale attività, 
quindi alla preventiva conquista — ove necessario — e alla conservazione di una 
condizione di libertà, che per il cristiano coincide con la libertas Ecclesiae, ma 
che si rivela anche libertas hominis, grazie appunto alla relazione fra il decalogo 
e la «legge naturale», per cui «fin dalle origini — come afferma sempre sant’I-
reneo —, Dio aveva radicato nel cuore degli uomini i precetti della legge natu-
rale. Poi si limitò a richiamarli alla loro mente. Fu il Decalogo»7; quindi — 
con altra formulazione — grazie all’interdipendenza fra i «diritti di Dio» e i «di-
ritti dell’uomo», che non solo non si escludono, ma vanno di pari passo. Perciò 
s’impone quella che Papa san Giovanni Paolo II chiama la «quadruplice ricon-
ciliazione» dell’uomo «con Dio, con se stesso, con i fratelli, con tutto il creato», 
nella cui prospettiva di ritorno ai princìpi si situano lo studio, la diffusione e 
l’applicazione della dottrina sociale della Chiesa, «[...] un ampio e solido corpo 
di dottrina riguardante le molteplici esigenze inerenti alla vita della comunità 
umana, ai rapporti tra individui, famiglie, gruppi nei suoi diversi àmbiti, e alla 
stessa costituzione di una società che voglia esser coerente con la legge morale, 
che è fondamento della civiltà. 

«Alla base di questo insegnamento sociale della Chiesa si trova, ovvia-
mente, la visione che essa trae dalla parola di Dio circa i diritti e i doveri degli 
individui, della famiglia e della comunità; circa il valore della libertà e le di-
mensioni della giustizia; circa il primato della carità; circa la dignità della 

                                                           
7 Ibid., 4, 15, 1, cit. in Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2070. 
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persona umana e le esigenze del bene comune, al quale devono mirare la po-
litica e la stessa economia. Su questi fondamentali princìpi del magistero socia-
le, che confermano e ripropongono i dettami universali della ragione e della 
coscienza dei popoli, poggia in gran parte la speranza di una pacifica soluzione 
di tanti conflitti sociali e, in definitiva, della riconciliazione universale»8; cioè 
«[...] contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell’amore, se-
condo il desiderio di Dio e per la sua gloria»9. 

 
Per approfondire: sulla parte I, cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CAT-

TOLICA, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale del-
la Chiesa nella formazione sacerdotale, del 30-12-1988; CARD. JOACHIM MEI-

SNER, Teologia, antropologia ed economia, trad. it., in Cristianità, anno XVIII, 
n. 178, Piacenza febbraio 1990, pp. 9-10; JEAN-YVES CALVEZ S.J. (1927-2010) 
e JACQUES PERRIN S.J., Chiesa e società economica. L’insegnamento sociale 
dei Papi da Leone XIII a Giovanni XXIII (1878-1963), trad. it., Centro Studi 
Sociali, Milano 1965, pp. 7-117; HERVÉ CARRIER S.J. (1921-2014), Dottrina 
sociale. Nuovo approccio all’insegnamento sociale della Chiesa, trad. it., 2a ed., 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996; e i miei Dottrina sociale e lavoro 
umano nel messaggio della «Laborem exercens», in Cristianità, anno IX, n. 78-
79, ottobre-novembre 1981, pp. 1-20, soprattutto pp. 3-5; La buona battaglia di 
Alleanza Cattolica per la maggiore gloria di Dio anche sociale, ibid., anno XI, 
n. 100, agosto-settembre-ottobre 1983, pp. 3-5; La «rivalutazione» della dottrina 
sociale della Chiesa, ibid., anno XIV, n. 133, maggio 1986, pp. 3-5; Dottrina 
sociale, teologia morale e coscienza, ibid., anno XVII, n. 165, gennaio 1989, 
pp. 5-7; e L’«Anno della Dottrina sociale della Chiesa», ibid., anno XIX, n. 189, 
gennaio 1991, pp. 3-6.  

Sulla parte II, cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, 
Orientamenti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa 
nella formazione sacerdotale, del 30-12-1988; DON JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ LAN-

GLOIS, La dottrina sociale della Chiesa. Itinerario testuale dalla «Rerum nova-
rum» alla «Sollicitudo rei socialis», trad. it., Ares, Milano 1989; e i miei Dot-
trina sociale e lavoro umano nel messaggio della «Laborem exercens», cit.; La 
buona battaglia di Alleanza Cattolica per la maggiore gloria di Dio anche so-
ciale, cit.; Cattolici, politica e dottrina sociale della Chiesa, in Quaderni di 
«Cristianità», anno II, n. 4, Piacenza primavera 1986, pp. 68-76; La Contro-Rivo-
luzione e le libertà, in Cristianità, anno XIX, n. 199, novembre 1991, pp. 6-12; 
La democrazia nell’enciclica «sociale» «Evangelium vitae», ibid., anno XXIII, 
                                                           
8 SAN GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale «Reconciliatio et pae-
nitentia» circa la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi, del 2-
12-1984, n. 26. 
9 IDEM, Esortazione apostolica post-sinodale «Christifideles laici» su vocazione e mis-
sione dei laici nella chiesa e nel mondo, del 30-12-1988, n. 64, preghiera finale. 
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n. 241-242, maggio-giugno 1995, pp. 3-8. Cfr. pure I documenti sociali della 
Chiesa. Da Pio IX a Giovanni Paolo II, a cura di Raimondo Spiazzi O.P. (1918-
2002), vol. I, dal 1864 al 1965, e vol. II, dal 1967 al 1987, 2a ed. aggiornata, 
Massimo, Milano 1988; e Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici 
emanati dal 1740, a cura di Ugo Bellocchi (1921-2011), Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 1993-2004, 12 voll., testi dal 1740 al 1958. 

 
[Cfr. altresì JOSEPHUS [JOSÉ ANTONIO] [IBARBIA] GOENAGA S.J. (1903-

1975), Philosophia socialis, C.I.S.I.C. Institutum Sociologiae Pastoralis, Roma 
1964; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio del-
la dottrina sociale della Chiesa, con Lettera del card. Angelo Sodano e Presen-
tazione del card. Renato Raffaele Martino, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2004; e Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e 
Magistero, a cura del Centro di Ricerche per lo Studio della Dottrina Sociale 
della Chiesa [dell’Università Cattolica del Sacro Cuore], Vita e Pensiero, Mila-
no 2004.] 
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Magistero episcopale 
 

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

a osservare tutto ciò  
che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 



 



 

Nota introduttiva 
Il testo che pubblichiamo di seguito ha una sua storia. Si tratta di una con-

ferenza tenuta a Genova il 20 novembre 1961 su sollecitazione dell’arcivescovo 
locale, il cardinale Giuseppe Siri (1906-1989), uno dei prelati più importanti e 
influenti della Chiesa, non soltanto di quella in Italia, noto per le sue posizioni 
conservatrici. 

Formalmente, l’autore del discorso risulta l’arcivescovo di Colonia, il car-
dinale Joseph Frings (1887-1978), ma in realtà quest’ultimo affidò la stesura del 
testo della conferenza al suo collaboratore di fiducia, l’allora giovane teologo 
don Joseph Ratzinger1. Peraltro, il cardinale neppure lo lesse personalmente a Ge-
nova, per un problema imprevisto agli occhi. 

Il testo venne pubblicato dalle edizioni della Fondazione Columbianum di 
Genova alla fine di quell’anno e mai più ripreso nei decenni successivi. Data la 
sua importanza ci sembra utile riproporlo ai lettori, soprattutto a chi è interessa-
to a comprendere come sia nata l’esigenza di una nuova evangelizzazione del-
l’antica Europa cristiana e come questa esigenza sia stata affrontata dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II (1962-1965). 

Il discorso toccò diversi punti. Anzitutto svolse una sintesi storica di quan-
to accaduto in Europa nei cento anni successivi al Concilio Vaticano I (1869-
1870) con particolare riferimento al diffondersi del pensiero anticristiano che allo-
ra aveva il volto del liberalismo e dello storicismo, che avrebbero favorito ai primi 
del Novecento la nascita del modernismo all’interno della Chiesa. Nel periodo fra 
le due guerre mondiali il liberalismo che aveva dominato fino a quel momento 
entrò in crisi e venne sfidato da altre due ideologie, il marxismo e il nazionalismo, 
che avrebbero contribuito a dar vita alla «guerra civile europea» del 1914-1945. 
Con la sconfitta del nazionalsocialismo il liberalismo «americano» tornò in auge e 
cominciò il lungo confronto con i regimi del socialismo reale destinato a durare 
fino al 1989. La Chiesa nel secolo XX si trovò all’interno di un mondo in rapida 
trasformazione e dovette adattare il proprio linguaggio a quello imposto dal pro-
gresso della tecnica, divenuto evidente e veloce nel secondo dopoguerra.  

La Chiesa dovette fronteggiare anche la sfida proveniente dalle religioni e 
dalle civiltà asiatiche, che spesso confondevano il cristianesimo con l’Occidente 
e avevano buon gioco nell’attribuire alla fede in Cristo gli errori e gli orrori 
dell’Occidente, in particolare le due guerre mondiali con le decine di milioni di 
morti provocate e le enormi devastazioni procurate. 

                                                           
1 Cfr. BENEDETTO XVI, Ultime conversazioni, a cura di Peter Seewald, trad. it., Gar-
zanti, Milano 2016, p. 118. 
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Molto significativa è la critica che Ratzinger, a questo punto del discorso 
preparato per il card. Frings, fa al relativismo, e che sembra anticipare i proble-
mi dell’attuale società post-moderna e successiva al tramonto delle ideologie.  

Egli ricorda infatti che relativizzare ciò che è soltanto apparentemente as-
soluto può essere un aspetto positivo del relativismo, che invece si oppone diret-
tamente alla fede quando non ammette l’esistenza di verità assolute. 

Tecnica e scienza sono diventate, secondo il giovane teologo bavarese, 
aspetti importanti di quelle ideologie che hanno modificato il senso comune dei 
popoli durante l’età della modernità, prima entusiasmando e poi deludendo mi-
lioni di persone che avevano loro creduto e avevano fatto proprie le diverse vi-
sioni del mondo in voga nei duecento anni che separano la Rivoluzione del 
1789 dalla rimozione del Muro di Berlino del 1989. 

Se si vuole rievangelizzare, occorre allora sciogliere i nodi prodotti dalla 
modernità. In questa prospettiva, il card. Frings cita i due grandi movimenti che 
nel secolo XX hanno reso feconda l’azione apostolica della Chiesa: il movimen-
to liturgico, diffuso soprattutto nell’Europa del Nord, e quello mariano, più dif-
fuso nell’Europa latina. Oltre che dal risveglio avviato da questi due importanti 
movimenti, il Novecento è contrassegnato dal dolore profondo di tanti fedeli, di 
cui si è fatta interprete anche la massima autorità della Chiesa, di fronte ai tanti 
cristiani morti martiri in questo secolo segnato da quelle che Robert Conquest 
(1917-2015) ha chiamato «idee assassine»2: «La testimonianza del dolore è la 
testimonianza della nostra vita invincibile. Servire questa vita sarà il compito 
del futuro Concilio, che, come un concilio di rinnovamento, avrà non tanto il 
compito di formulare dottrine, quanto quello di rendere nuovamente e più pro-
fondamente possibile nel mondo di oggi la testimonianza della vita cristiana».

                                                           
2 Cfr. ROBERT CONQUEST, Il secolo delle idee assassine, trad. it., Mondadori, Milano 
2001. 



 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II  
di fronte al pensiero moderno 

Card. Joseph Frings 

A. Due riflessioni preliminari 

1. Concilio ed epoca presente 

I Concili avvengono sempre in un tempo ben determinato, nel quale essi 
danno nuova autorità alla parola di Dio, proprio secondo la forma richiesta da 
quel determinato tempo. 

È chiaro che le loro definizioni hanno una portata valida per tutti i tem-
pi, poiché nella parola condizionata dal tempo e dalla storia s’incarna la verità 
eternamente valida: tuttavia, essi recano inequivocabilmente l’impronta di 
un’epoca particolare, in cui l’esistenza di una ben definita situazione spirituale 
rende necessaria la formulazione più penetrante di un pensiero, il conio di una 
parola, che dovrà poi entrare stabilmente nel possesso della Chiesa, e ricordar-
le altresì il preciso momento in cui quel pensiero e quella parola hanno preso 
forma. 

Se in ogni tempo fu compito dei Concili piegare l’insofferente intelletto 
umano e assoggettarlo di nuovo all’obbedienza di Cristo (2 Cor. 10,5), serven-
dosi delle armi spirituali che il dato momento forniva, per portare la Chiesa a un 
nuovo sviluppo e infine alla misura dell’età piena di Cristo (Ef. 4,13), ciò vale 
principalmente per un Concilio come questo, il cui compito, definito dallo stes-
so Santo Padre [san Giovanni XXIII, 1958-1963], è quello dell’aggiornamento 
della Chiesa. Sarà pertanto di fondamentale importanza per la piena riuscita di 
questo Concilio esaminare accuratamente le componenti spirituali del mondo di 
oggi, sul quale esso deve nuovamente piantare la fiaccola del Vangelo e fare in 
modo che la sua luce non resti celata sotto il moggio di forma invecchiata, ma 
brilli a perdita d’occhio su tutti coloro che vivono nella casa del tempo presente 
(Mt. 5,15). 

                                                           
 Discorso del card. Joseph Frings (1887-1978), arcivescovo di Colonia, tenuto a Genova 
il 20-11-1961, per il Ciclo di Conferenze organizzate dalla Fondazione Columbianum sul-
l’imminente Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Testo ripreso da Il Concilio 
Ecumenico Vaticano II di fronte al pensiero moderno, Edizioni Colombianum, Genova 
1962, con lievi interventi di aggiornamento redazionali; edizione tedesca: Das Konzil und 
die moderne Gedankenwelt, Bachem, Colonia 1962. Le inserzioni fra parentesi quadre e le 
note sono redazionali. 
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2. Trasformazioni della situazione spirituale posteriore al primo Concilio 
Vaticano 

Qual è dunque la condizione spirituale di oggi, cui il Concilio deve rendere 
conto da un punto di vista cristiano? Sarà utile, a questo proposito, tentare anzitut-
to un breve sguardo retrospettivo. Dall’ultimo Concilio, il Vaticano I [1869-1870], 
sono ormai passati quasi cento anni. Tale periodo, se lo consideriamo dall’angolo 
visuale della storia universale, è breve; considerato invece da quello della rapidità 
scatenata con cui oggi la storia avanza, appare nello stesso tempo assai lungo. Al-
lora era in forte ascesa la stella del liberalismo — dovremmo chiamarla piuttosto 
una cattiva stella —, che dominava nella politica. Nell’economia esso aveva rag-
giunto i suoi primi grandi successi, e anche nel campo della teologia, specialmen-
te con la sempre più marcata supremazia dello storicismo, cominciava a celare i 
suoi primi trionfi, che in seno al pensiero cattolico portarono, sullo scorcio del se-
colo, a quella crisi che è entrata nella storia con il nome di modernismo. 

Invero, la rinascita della teologia e di una sana filosofia a essa indispensa-
bile si era solidamente affermata dopo le gravi scosse provocate dall’Illumini-
smo, ma non si era in alcun modo superata la inquieta incertezza degli inizi di 
tale rinascita che, per difendersi dagli attacchi del liberalismo, ondeggiava fra 
gli estremi del razionalismo e del fideismo. Oltre a ciò, il materialismo stava già 
gagliardamente bussando alle porte in pensatori come Feuerbach [Ludwig An-
dreas, 1804-1872] o perfino come Haeckel [Ernst Heinrich, 1834-1919]. Quanto è 
attuale tutto ciò! 

Non dobbiamo tuttavia trascurare il fatto che da allora sono avvenute molte 
trasformazioni. In verità, il Risorgimento italiano rumoreggiava già poderosamen-
te ai confini dello Stato Pontificio, quando i Padri del primo Concilio Vaticano 
erano riuniti nella Città Eterna per le loro consultazioni; ma il millenario edificio 
del Patrimonium Petri stava ancora in piedi. Il suo crollo, che seguì immediata-
mente il Concilio, o meglio ne causò prematuramente la fine, ha provocato senza 
dubbio una delle più importanti modificazioni di struttura nella Chiesa del tempo 
moderno. Consimili mutamenti del resto avvennero anche in grandi settori del ri-
manente mondo cattolico: la Francia sperimentò la vittoria del laicismo e la sepa-
razione della Chiesa dallo Stato; in Germania la caduta delle monarchie portò ri-
levanti spostamenti nella situazione politica della Chiesa; nell’America Latina 
crebbero visibilmente le forze che volevano escludere la Chiesa dalla vita pub-
blica; negli Stati Uniti il cattolicesimo, mentre acquistava un peso sempre più 
determinante nel mondo intero, orientava i rapporti con lo stesso mondo in ma-
niera assai differente dal cattolicesimo europeo. Attraverso queste manifestazioni, 
che qui vengono appena accennate, il rapporto del cattolicesimo con il mondo si 
è ampiamente trasformato negli ultimi cento anni; non certo nella sua sostanza, 
bensì in elementi assai importanti della sua forma concreta. 

Principalmente, però, due guerre mondiali ci dividono dall’età del primo 
Concilio Vaticano, con tutte le conseguenze sulla vita materiale e spirituale del-
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l’umanità. Sotto l’aspetto che ora ci interessa, la Prima Guerra Mondiale [1914-
1918] portò con sé la fine di quella forma di liberalismo che fino allora aveva 
dominato. Il mondo liberale ebbe un crollo e la sua superba fiducia andò in fran-
tumi fra le macerie della Grande Guerra. La caduta del liberalismo faceva sperare 
in una rinascita della fede e della vita cattoliche, e di ciò parleremo oltre, ma, al-
meno esteriormente, si dimostrarono più forti principalmente due altre ideologie, 
che apparivano alla ribalta al posto del liberalismo, messo a riposo: il marxismo 
materialistico, che in Russia poté affermarsi politicamente con la forza; e un na-
zionalismo a tinta romantica, che in Germania, e più moderatamente in Italia, salì 
al potere, e nella Seconda Guerra Mondiale [1939-1945] celebrò i suoi trionfi 
pazzi e disumani. 

La disfatta di questo movimento, e la susseguente scoperta spaventosa dei 
suoi errori, fece riapparire in miglior luce il liberalismo, già ripudiato, cosicché 
oggi si possono di fatto riconoscere in molti campi gl’inizi di una restaurazione 
aggiornata del liberalismo. Molto di ciò che dopo il 1918 sembrava superato ri-
torna sui propri passi; pertanto oggi [1961] siamo in parecchie cose assai più vici-
ni alla situazione del 1870 di quanto si potesse presumere anche solo vent’anni fa. 

Osservando perciò i fatti più da vicino, si delinea una continuità della situa-
zione spirituale che, sulle prime, in considerazione del ritmo accelerato del nostro 
tempo, potrebbe ritenersi appena possibile. Nella storia, però, non si dà mai un ri-
torno puro e semplice del passato, anche se ciò che è avvenuto una volta non si può 
annullare e in certo qual modo continua a produrre i suoi effetti. Perciò il nostro 
tempo, nonostante qualche ritorno al passato e al più recente, è tuttavia sempre un 
nuovo tempo, condizionato dalle forze molteplici di un secolo ricco di muta-
menti che operano in esso. 

Forse si potrebbe effettivamente dire che nulla di ciò che ha plasmato l’a-
nima del nostro tempo non fosse già in germe nella condizione spirituale del 1870. 
Ma i germi si sono sviluppati e oggi avvertiamo il loro significato in una forma 
che allora non si sarebbe ancora potuto presagire. Cerchiamo ora di comprendere 
qualcuno dei princìpi fondamentali che stanno alla base della situazione spirituale 
del nostro tempo, per vedere quale compito spetti in questa epoca al Concilio, 
che è la bocca della Chiesa docente. 

B. Il Concilio e le componenti spirituali del mondo moderno: la situazione 
spirituale dell’umanità alla vigilia del Concilio. 

1. L’esperienza dell’unità dell’umanità 
 
L’esperienza forse più straordinaria, che dà una profonda impronta alla situa-
zione spirituale del momento, è questa: il mondo è diventato piccolo e, di con-
seguenza, si è creata nell’umanità un’unità del tutto nuova. Certo, questa espe-
rienza era già in cammino almeno fin dalla scoperta dell’America, ma soltanto 
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oggi, con le inaudite possibilità della tecnica, essa ha raggiunto la sua straordi-
naria attualità, arrivando anche alla conoscenza dell’uomo della strada. 

Chi fa la prima colazione in Germania, per la seconda può già trovarsi in 
Egitto e per la prossima colazione in qualche località del lontano Oriente. Chi a 
Londra ascolta al televisore un discorso del presidente degli Stati Uniti d’America 
può percepire le sue parole prima ancora di chi sta ai piedi del presidente stesso, 
perché le onde radiofoniche trasmettono la parola più celermente di quelle acusti-
che. Radio e televisione portano in ogni casa il mondo intero, e inoltre in ogni 
grande città si possono incontrare uomini provenienti da ogni parte della terra. Il 
mondo si è davvero rimpicciolito. Da ciò proviene un’altra constatazione: mentre, 
fino a un tempo recente, l’umanità era divisa in un gran numero di civiltà naziona-
li di carattere particolaristico, oggi una città della Cina o del Giappone non diffe-
risce sostanzialmente nel suo aspetto da una del Sudafrica, dell’Europa o dell’A-
merica. Le civiltà particolari vengono assorbite in crescente misura da una uni-
forme civiltà tecnica che, mentre lascia sussistere i singoli dialetti, costituisce in 
blocco qualcosa come un unico linguaggio spirituale. 

L’umanità intera ragiona e parla oggi secondo le categorie del progresso 
tecnico di conio europeo-americano e con ciò è entrata globalmente in quello 
stadio di «centralizzazione» che al tempo di Gesù si era raggiunta nel bacino del 
Mediterraneo con l’unitaria civiltà ellenistica. 

È chiaro che una tale condizione offre alla Chiesa nuove possibilità, ma 
anche compiti e pericoli nuovi. In quanto catholica, essa è già sempre stata fon-
damentalmente in rapporto con l’umanità. L’evoluzione verso l’unità del genere 
umano che si svolge sotto i nostri occhi le offre nuove prospettive per l’adempi-
mento della sua missione universale. Se talora il momento storico è anche espres-
sione di una particolare vocazione divina, in un Kairos che dobbiamo intuire e co-
gliere, allora è chiaro che il compito particolare della Chiesa di oggi è lo sguardo 
sull’umanità intesa come un tutto. Essa dovrà diventare «Chiesa universale» in un 
senso ancora più pieno di quello che non sia stata finora. Con la costituzione di 
gerarchie locali nei Paesi di missione è stato compiuto un passo importante in 
tal senso: altri ne dovranno seguire. 

Ma bisogna riflettere soprattutto su quanto segue: quando il cristianesimo 
iniziò il suo cammino nel mondo, trovò dappertutto stabilita la cosiddetta Koinè, 
cioè l’unità di linguaggio della civiltà greco-romana. Questa lingua dal punto di 
vista spirituale portava chiara l’impronta della filosofia panteistico-immanenti-
stica della Stoà. Ma era la lingua universalmente conosciuta, nella quale pensa-
vano e parlavano gli uomini di ogni nazione. L’evangelizzazione cristiana non 
esitò a impadronirsi di tale lingua per annunziare con essa il messaggio di Gesù 
Cristo. In tal modo, la Koinè dell’antico paganesimo diventò definitivamente 
una lingua cristiana vera e propria. 

La Chiesa oggi si vede di fronte a una nuova specie di Koinè, cioè al pen-
siero e al linguaggio universale prodotti dal progresso della tecnica, che hanno 
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validità perfino al di là dei confini stabiliti dalla Cortina di Ferro con l’altra par-
te della umanità. Non dovrà la Chiesa compiere uno sforzo del tutto nuovo per 
servirsi di questa Koinè? 

In relazione al problema missionario, si parla molto dell’adattamento della 
comunicazione del tesoro della fede alle diverse civiltà nazionali. Senza negare la 
stabile importanza di questo problema, del quale parleremo ancora, ci si può tut-
tavia domandare se non permanga almeno altrettanto urgente il dovere di rivolge-
re lo sguardo a una nuova forma dell’annuncio cristiano, per il cui mezzo il pen-
siero dell’odierna civiltà a carattere tecnico e unitario sia conquistato a Gesù Cri-
sto e la nuova Koinè dell’umanità venga plasmata in un unico dialetto cristiano. 

Un altro pensiero s’impone. La vittoria del progresso tecnico rappresenta di 
per sé una vittoria dell’europeismo; ma essa è accompagnata da un progressivo 
indebolimento degli europei. Al giorno d’oggi sarebbe inconcepibile il tentativo, 
intrapreso mezzo secolo fa dal teologo protestante Ernst Troeltsch [1865-1923], 
di dimostrare la superiorità del cristianesimo su tutte le altre religioni partendo 
dalla superiorità della civiltà europea, che il cristianesimo aveva portato con sé. 
Vi si oppone l’esperienza di due guerre mondiali, nelle quali si manifestarono il 
baratro profondo e le oscure possibilità della civiltà europea. 

La spaventosità di queste guerre e la crudeltà esercitata dai popoli cosiddet-
ti cristiani hanno prodotto nel mondo non cristiano un dubbio profondo in rap-
porto al cristianesimo e alle sue possibilità di trasformare l’uomo singolo e il 
mondo. L’asiatico, che qui vogliamo particolarmente considerare, non fa al ri-
guardo differenza alcuna fra cristiani e increduli che esistono nei Paesi cristiani, 
e non è pertanto preparato a fare una netta distinzione tra la fondamentale retti-
tudine del cristianesimo e l’effettiva defezione dei cristiani. 

Egli si richiama a questa realtà: duemila anni di storia cristiana furono con-
tinuamente ricolmi di rumori di battaglie e di spargimento di sangue, di crudeltà, 
di intolleranze e di sanguinose persecuzioni verso i fedeli di altre religioni. Al-
l’opposto egli si richiamerà al genio paziente dell’India, al sorriso di Budda [566-
486 a.C.], fatto di rinunzia e di perdono, e vi troverà una promessa di pace per l’u-
manità, più credibile di quella che il cristianesimo può offrire. L’abdicazione del 
cristianesimo presente sarà per lui una ulteriore conferma della validità del pro-
prio passato nazionale e religioso. Sicché oggi noi sperimentiamo il fenomeno pa-
radossale che, unitamente alla vittoria di un progresso tecnico dell’umanità, si as-
siste altresì a una rinascita, sebbene limitata, delle singole civiltà nazionali: l’Ame-
rica latina è presa da un’ondata di «indianismo», i popoli arabi cercano nuova-
mente di approfondire l’eredità del Corano, il buddismo e l’induismo cominciano 
perfino ad accaparrarsi l’anima dell’uomo d’Occidente. Per chi conosce le cose, 
tutto ciò ha un accento alquanto sospetto, perché a tutti questi movimenti si è di fat-
to mescolata una buona parte dell’eredità spirituale del cristianesimo, da essi taci-
tamente assimilata, e spesso solo da questa inconscia assimilazione ha avuto ori-
gine il loro attraente splendore. Non sarebbe tuttavia saggio disconoscere i valori 
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specifici di quell’elemento estraneo di cui si è qui parlato, sia esso anteriore al o al 
di fuori del cristianesimo. 

Tutto ciò di riscontro ha un’effettiva portata anche sulla coscienza del cri-
stianesimo, che finora, sotto l’impressione della potenza politica europea, è sta-
to troppo proclive ad attribuire una certa assolutezza all’eredità culturale del-
l’Occidente, cosa che in certo qual modo rendeva più facile credere all’assolu-
tezza del cristianesimo stesso. 

Il crearsi di nuove prospettive di ampiezza universale ha tolto ogni illu-
sione all’uomo dell’Occidente e gli ha fatto conoscere i limiti della sua impor-
tanza culturale e storica. In pari tempo gli ha tolto però uno dei più importanti so-
stegni esteriori della fede nell’assolutezza del cristianesimo e lo ha esposto a un 
relativismo che è uno dei tratti più caratteristici della vita spirituale del nostro 
tempo e che, sotto sotto, arriva a intaccare le file degli stessi credenti. Ma non 
sarebbe bene illudersi: il relativismo non può essere un male in tutto e per tutto. 
Quando contribuisce a riconoscere la relatività di tutte le forme della civiltà 
umana, portando tutto e tutti a una reciproca discrezione, in modo che nessuno 
pretenda di dare carattere di assolutezza alla propria eredità umana e storica, al-
lora esso può giovare a una nuova comprensione fra gli uomini, aiutando ad 
aprire confini che finora sembravano chiusi e impenetrabili. 

Quando il relativismo aiuta a riconoscere ciò che è precario e perciò mu-
tevole nelle forme e nelle istituzioni puramente umane, allora può contribuire a 
liberare ciò che è veramente assoluto dalle strettoie dello pseudo-assoluto e far-
lo risplendere nella sua genuina purezza. Solo quando sopprime ogni valore as-
soluto, e non ammette più che mera relatività, il relativismo è senza dubbio una 
negazione della fede. 

Quanto è stato qui sopra detto può stimolare tutti a un cristiano esame di 
coscienza per individuare umilmente uno degli aspetti spirituali più significativi 
e uno dei compiti più reali dei quali il Concilio dovrà occuparsi: aprire cioè la 
Chiesa, ancora di più di quanto non sia stato fatto finora, a quella grande molte-
plicità dello spirito umano che le spetta in quanto cattolica. Infatti i Padri la pa-
ragonano volentieri alla Sposa che il Salmista chiama «rivestita di vario orna-
mento». In ogni caso non bisognerà dimenticare che il vastissimo movimento 
per l’unità, che si verifica oggi nell’umanità, è altresì accompagnato da una nuova 
accentuata valutazione dei particolari valori nazionali dei popoli extra-europei 
destatisi recentemente all’autocoscienza. 

La Chiesa del nostro tempo deve considerare con attenzione questi due 
orientamenti, perché entrambi possono essere utilizzati per i suoi compiti. Essa, 
intesa come l’unico popolo nuovo formato da tutti i popoli, sta continuamente 
cercando di imprimere nell’umanità il segno dell’Unità, e di adempiere la sua 
missione di pace al di là di ogni frontiera, nell’unità della fede e del culto. Intesa 
come il «vero popolo spirituale», che non coincide in concreto con nessun parti-
colare popolo della terra o della storia, ma si fonda sulla nuova nascita dallo 
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Spirito e dall’acqua (cfr. Gv. 3,5), essa deve altresì rimanere aperta alla grande 
molteplicità degli esseri umani e avvalorare nel superiore ambito dell’unità la mi-
rabile legge della molteplicità. Al tempo in cui il cattolicesimo è diventato vera-
mente unitario, e quindi veramente cattolico, la Chiesa dovrà sempre più impe-
gnarsi a far sì che non tutte le leggi abbiano ugual valore per ciascun Paese; che 
soprattutto la liturgia, mentre da una parte deve essere chiaro specchio di unità, 
risulti in pari tempo espressione appropriata della spirituale individualità dei 
singoli popoli, e ciò per rispondere al divino mandato di condurre gli uomini a 
un «culto veramente ragionevole» (cfr. Rm. 12,1). 

Ne verrà di conseguenza un più saldo irrobustirsi dell’autorità episcopale, 
che di fatto è territorialmente determinata e perciò rivolta ai particolari compiti 
delle singole Chiese, ma in pari tempo una più efficace unione degli elementi 
singoli con l’intero episcopato, per introdursi così definitivamente in quella uni-
tà piena che ha il suo stabile centro nella sede di Pietro. 

2. L’esperienza tecnica 

Il linguaggio di unità spirituale in cui s’incontra l’umanità di oggi è stato 
precedentemente caratterizzato con il nome di progresso tecnico o anche di ci-
viltà tecnica. Con ciò abbiamo finora considerato unicamente un fenomeno del-
l’unità in quanto tale. Ma ora dobbiamo chiederci con maggiore precisione in che 
modo questo progresso sia costituito nel suo interno e specialmente quali effetti 
esso produca sugli uomini. 

La domanda è di così vaste proporzioni che, nel campo ristretto in cui 
possiamo muoverci, dobbiamo accontentarci di un solo accenno, che per noi è 
però particolarmente importante, in quanto si riferisce alla particolare condizio-
ne religiosa dell’uomo di oggi. 

Riflettiamo su quanto segue: in tutte le civiltà, che si sono succedute fin 
qui, l’uomo è vissuto in un rapporto diretto e immediato con la natura. Nella mag-
gior parte delle professioni che si aprivano dinanzi a lui egli era portato a incon-
trarsi in un modo semplice e diretto con la natura in quanto tale. Dopo l’avvento 
della tecnica si sono avuti enormi cambiamenti in questo campo. La trasforma-
zione tecnica del mondo ha avuto cioè questa conseguenza: che di solito l’uomo 
non ha più a che fare con la natura nella sua semplice immediatezza, ma viene a 
contatto con essa soltanto attraverso la mediazione dello strumento tecnico. Un 
elemento come l’acqua, per esempio, non gli arriva più direttamente dalla sor-
gente o dalla fonte, ma attraverso un sistema di tubazioni, cioè attraverso i mol-
teplici filtri di opere umane. E così dicasi di quasi tutte le opere della vita quoti-
diana. Il mondo con cui egli ha a che fare porta impresso il volto dell’uomo; è 
già stato da lui precedentemente elaborato, ha ricevuto la sua concreta impronta. 
Solo in qualche circostanza l’uomo viene a contatto immediato con la natura, 
mentre s’incontra invece di continuo con la propria opera e con sé stesso. Con 
una frase un po’ pungente potremmo dire: egli non incontra più l’opera di Dio, 
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ma quella degli uomini che vi si è sovrapposta. È chiaro che ciò ha ripercussioni 
decisive sul suo intero atteggiamento spirituale. Nella storia dell’umanità l’incon-
tro con la natura fu sempre uno dei più vitali sbocchi dell’esperienza religiosa: in-
fatti, secondo la parola della Scrittura, l’invisibile essenza di Dio può essere rico-
nosciuta attraverso le sue opere «fino dalla Creazione del mondo» (Rm. 1,20). 

Se dunque l’accesso alla natura è profondamente modificato o cambiato del 
tutto, viene inaridita una delle primordiali sorgenti della realtà spirituale. Il fatto 
che l’ateismo dell’evo contemporaneo si sia potuto diffondere anzitutto nell’am-
biente tecnico dei lavoratori dell’industria, e vi si sia affermato nel modo più vi-
goroso, ha certamente varie spiegazioni, a cominciare dalle ingiustizie compiute 
dal primo capitalismo, ma una delle più importanti sta proprio qui. 

Bisognerà certo guardarsi bene dal tacciare la tecnica di eresia. In fin dei 
conti, il mondo è stato affidato all’uomo all’alba della Creazione, affinché egli lo 
coltivasse e intrecciasse la sua opera con quella del Creatore (cfr. Gn. 2,15; 1,28). 

Non è ciò che si voleva dire. Si voleva solo sottolineare che ogni condizio-
ne della storia umana ha in sé le proprie particolari possibilità come anche i suoi 
particolari pericoli e che i pericoli di oggi sono diversi da quelli di ieri. Del resto 
anche la forza religiosa, che è insita nella natura, non era del tutto scevra da peri-
coli. Infatti nella storia umana, contrassegnata dal peccato originale, sovente es-
sa non portò in alcun modo alla diretta conoscenza del Creatore, ma fece un ido-
lo della natura stessa, opera di Lui. Così, in luogo dell’unico vero Dio, sorsero i 
numerosi falsi dei; l’adorazione dell’opera invece che del suo Autore (Rom. 1,21-
26). Oggi l’uomo incontra la natura per lo più attraverso il filtro della propria 
opera, quindi attraverso l’orma della propria intelligenza e della propria volontà. 
Perciò in luogo della religione della natura subentra necessariamente la religione 
tecnica, cioè l’adorazione dell’uomo verso sé stesso: l’auto-divinizzazione dell’u-
manità abolisce di conseguenza la divinizzazione della natura. 

Ciò significa che il nuovo paganesimo, sviluppatosi da un secolo nel cuore 
del mondo cristiano, è fondamentalmente diverso da quello primitivo; non ci 
sono più dei, ma il mondo è irrevocabilmente spogliato del suo carattere divino, è 
diventato profano. Soltanto l’uomo è rimasto in campo, e indubbiamente prova 
ora una specie di religiosa venerazione verso sé stesso, e in ogni caso verso quella 
parte dell’umanità cui è debitore del progresso tecnico. È chiaro che in tale modo 
la condizione della religione nell’umanità si è fondamentalmente trasformata, e 
che al giorno d’oggi uno dei suoi compiti più urgenti sarà quello di riconfermare 
il suo permanente diritto sull’uomo in un mondo profondamente cambiato e farlo 
comprendere in una forma nuova. Come potrà avvenire ciò? Per avere una ri-
sposta, dobbiamo fare una nuova riflessione. 

3. La fede nella scienza 

Una delle conseguenze più straordinarie, prodottesi dopo il successo della 
tecnica, è ciò che si potrebbe chiamare la fede delle masse nella scienza. L’uo-
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mo, che ha ripetutamente provato come sia sempre divenuto possibile ciò che 
appena un decennio prima sembrava assolutamente impossibile, è giunto ormai 
al punto da non ritenere più nulla per impossibile. Egli si aspetta tutto dalla scien-
za, anche la soluzione delle sue più profonde esigenze di uomo, per le quali fi-
nora aveva fatto ricorso alla religione. La promessa di Comte [Auguste, 1798-
1857], secondo cui la fisica sociale — cioè la trattazione scientifica del feno-
meno umano — sarebbe divenuta positiva come tutte le altre scienze esatte, 
continua a operare nel profondo, ed essa, coscientemente o no, è il movente cul-
turale nascosto di esperimenti come il Rapporto Kinsey1, i quali cercano di far 
derivare da dati statistici medi le norme del comportamento umano, nelle quali, 
al posto dell’esigenza morale, si trova la pura e semplice informazione scientifi-
ca. Colui che ricorre allo psichiatra forse troppo spesso si aspetta dalle nozioni 
di psicologia di essere liberato dalla necessità dell’azione e della rinuncia mora-
le, e ciò per mezzo di una spiegazione scientifica, che tende a mantenere in effi-
cienza la compagine alterata delle funzioni della sua psiche, sopprimendo gra-
tuitamente i concetti di colpa e di peccato. 

Ma proprio qui dovrebbe trovarsi la possibilità di spiegare nuovamente il 
senso della fede all’uomo nell’era della tecnica e della scienza. 

L’uomo rimane sempre «questo sconosciuto», come disse Alexis Carrel 
[1873-1944], «il grande abisso», secondo sant’Agostino [354-430]: di lui si pos-
sono senza dubbio dare molte spiegazioni secondo gli odierni metodi scientifici, 
ma la parte più profonda di lui, quella che costituisce l’elemento determinante 
della sua natura, resta incompresa e incomprensibile a ogni forma di sociologia, 
psicologia, pedagogia o altro che dir si voglia. 

L’amore è il pur sempre meraviglioso prodigio che si sottrae a ogni indagi-
ne e la colpa continua a essere l’oscura possibilità, che nessuna statistica elude, e 
che si cela al fondo del cuore umano e rimane quella nota di solitudine e di ten-
sione che si appella all’Infinito, ne cerca il volto e il nome, perché solo l’Infinito 
può accontentare una creatura la cui dimensione non è data che dall’infinito. 

Sarà impossibile rendere l’uomo della tecnica consapevole di questa real-
tà? Se egli ormai non ha più la natura che gli parla di Dio, ha però ancora sem-
pre sé stesso e ha un cuore che grida verso Dio, sebbene spesso egli non com-
prenda più questo linguaggio delle sue solitudini e abbia bisogno di un interpre-
te che gliene sveli il senso. Certo, in un’epoca soggetta alla tecnica la religione 
dovrà rivestire in parecchi casi un aspetto diverso, diventerà più sobria nella so-
stanza e nella forma, ma forse anche più profonda. 

L’uomo di questo tempo può pretendere a buon diritto che la Chiesa lo 
aiuti in questo processo di semplificazione e che essa abbandoni alcune forme 
                                                           
1 I rapporti Kinsey sono due discutibili saggi sul comportamento sessuale dell’essere 
umano (Il comportamento sessuale dell’uomo, trad. it., Bompiani, Milano 1969, e Il com-
portamento sessuale della donna, trad. it., Bompiani, Milano 1970), scritti dal biologo sta-
tunitense Alfred Charles Kinsey (1894-1956) in collaborazione con altri studiosi. 
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invecchiate che non gli si confanno più: può esigere che in quei casi, nei quali 
una condizione spirituale poco evoluta ha ammesso, anzi ha richiesto, una certa 
mescolanza tra la fede e le forme umane, essa liberi senza esitazione l’elemento 
proprio della fede dal suo involucro condizionato dal tempo, e, lasciando in tale 
modo quanto è caduco, tanto più chiaramente si rivolga a quanto è duraturo. 

L’uomo di oggi deve nuovamente poter riconoscere che la Chiesa non te-
me né ha nulla da temere da parte della scienza, perché essa è innestata nella ve-
rità di Dio, alla quale non può essere opposta nessuna genuina verità e nessun 
genuino progresso. Forse, nella libertà spassionata che nasce nella Chiesa da 
una tale consapevolezza, l’uomo di oggi può più facilmente intravedere una in-
dicazione e provocare un’adesione a quella Fede che il mondo non può vincere, 
ma che dal canto suo porta in sé la forza di vincere il mondo (1 Gv. 5,4). 

4. Le ideologie 

Quando si parla della condizione spirituale del giorno d’oggi, si pensa 
anzitutto alle grandi correnti culturali del nostro tempo: marxismo, esistenziali-
smo, neoliberalismo; e può darsi il caso che di questi movimenti non si sia detta 
finora che la minima parte. Tuttavia si rende necessaria una considerazione: que-
sti movimenti, ai quali sarebbe ancora da aggiungere il mito nazionalista nelle 
sue diverse forme, non sono da parte loro che il concretizzarsi di una situazione 
spirituale di fondo, dalla quale si deve trovare una via di uscita se si vogliono 
comprendere nella loro reale profondità i compiti del tempo presente. 

Il fenomeno dell’ideologia, che dà la propria impronta a questi movimenti 
nelle diverse forme a essi relative, si deve considerare sullo sfondo di un mondo 
divenuto definitivamente senza Dio, profano, nel quale l’ideologia prende il po-
sto della fede. Essa offre all’uomo un’interpretazione globale del mondo e un 
senso completo della vita, senza esigere da lui una fede in realtà trascendenti e 
divine. Essa è dunque, secondo la propria natura, il fedele prodotto di un mon 
do per il quale gli dei sono divenuti inconcepibili, ma che rifugge altresì dal ri-
schio della fede in un solo Dio, e si fa una religione senza religione, poiché pro-
prio questa è l’essenza dell’ideologia: promettere di adempiere all’ufficio della 
religione, cioè dare un senso alla vita senza essere per questo una religione. Per-
ciò l’espressione oggi spesso usata di «surrogato della religione» è giusta, ma 
non del tutto precisa: l’ideologia è qualcosa di nuovo, che si produce soltanto 
dal totale ripiegamento dell’uomo su sé stesso in un’epoca dominata dalle scienze 
naturali e dalla tecnica, e nella quale egli non trova più alcun adito alla religio-
ne, pur sentendo sempre il bisogno di ciò che la religione gli offriva: un anco-
raggio spirituale e un significato senza cui non potrebbe vivere. 

In quanto a ideologie oggi dominanti, si possono a ragione citare il marxi-
smo e il neoliberalismo. Sebbene oggi, in molti Paesi dell’Occidente, cattolici di-
chiarati abbiano nelle mani il governo — come in Italia, nella Spagna, in Fran-
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cia, in Belgio, in Germania, e anche negli Stati Uniti d’America2 —, e la Chiesa 
vi goda non soltanto della libertà, ma anche di un influsso non irrilevante nella 
vita pubblica, si è tuttavia tentati di giudicare il neoliberalismo come l’unico 
punto fermo, che dà omogeneità a quella immagine spirituale così eterogenea, e 
tuttavia per noi così valida, che con termine un po’ vago è chiamata «l’Occiden-
te». Fra le due citate ideologie vi sono difatti forme miste, fra le quali è da ri-
cordare il cosiddetto socialismo democratico, che accanto a elementi marxisti ha 
assorbito una buona dose di liberalismo; e, sebbene a lunga distanza, si può cita-
re anche l’esistenzialismo che, trasformatosi da una filosofia in una ideologia, in 
sostanza è liberale, ma, data la sua tendenza nichilistica, si sente talora forte-
mente attratto dal marxismo. Il mito del nazionalismo, dopo il crollo del fasci-
smo, è stato largamente sconfessato in Europa, e il suo nuovo esplodere nei po-
poli di origine coloniale è ancora troppo confuso per poterne dare un chiaro giu-
dizio. 

Facendo un tale bilancio, bisogna rilevare ancora che nell’ambito proprio 
delle diverse ideologie, cioè in Europa, in America e in Russia, avviene altresì 
da parte delle masse un progressivo allontanamento dall’ideologia. Cioè: il libe-
ralismo e il socialismo avrebbero in gran parte perso il carattere della loro con-
cezione del mondo, in entrambi i movimenti si sarebbe smorzato lo slancio del 
primo battagliero avvio e sarebbero rimasti un’ideologia in formato ridotto, a 
carattere più pragmatico, che rinunzia a creare quaggiù il paradiso terrestre — 
cosa che di fatto essi originariamente promettevano —, che si accontenta del 
raggiunto standard di vita e che si adagia, per così dire, sulla poltrona delle pro-
prie comodità. Senza dubbio vi è molto di esatto in questa osservazione, ma non 
si deve esagerare. Il benessere può far temporaneamente dimenticare, con la 
comodità raggiunta, l’aspirazione dell’uomo verso il senso della vita, ma non la 
può estinguere. In tal modo un’ideologia, divenuta momentaneamente super-
flua, può senza dubbio riapparire più forte che mai ogni qualvolta una nuova si-
tuazione viene a scuotere l’uomo dal letargo della sua prosperità. 

Non è qui il momento di descrivere e di confutare le ideologie sopra nomi-
nate. Ma in tale ordine di idee vogliamo chiederci quali compiti esse impongano 
positivamente alla Chiesa del nostro tempo. E, detto assai semplicemente, anzitut-
to questo: porre la fede di fronte alle ideologie come la vera risposta all’aspirazio-
ne che l’uomo sente verso un qualcosa che vale. Ma vi è forse da dire di più. 

Anche se l’uomo sbaglia, lo fa sempre perché un bene lo attira; un bene 
che egli preferisce erroneamente a beni più alti, ma che rimane tuttavia sempre 
un bene. Così può darsi che, anche negli errori dei diversi tempi, rimangano vi-
sibili le tracce di certi valori che interessano e attirano gli uomini. Sarà perciò 
compito della Chiesa mettere nuovamente in luce, al giusto posto, questi valori, 
che l’uomo credeva di non poter più trovare in essa. 

                                                           
2 Il riferimento è alla presidenza del cattolico John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). 
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Il marxismo è un’ideologia della speranza, in cui l’attesa messianica d’I-
sraele e la fede confidente dei cristiani è convertita in una promessa profana, 
terrena, che lascia però tuttora intravedere gli antichi lineamenti del Regno di 
Dio, trasformato dal marxismo in regno dell’uomo. 

L’esistenzialismo gli ha contrapposto una filosofia della disperazione, per 
cui l’uomo, dopo aver riconosciuto che ogni cosa è senza significato, vuole vi-
vere però «nonostante tutto» con l’animo ribelle di chi è deciso a fare cose sen-
za senso. Anche questo stravolto modo di pensare e di agire del mondo esisten-
zialista conferma ed esprime, in sottofondo inconscio e malinconico, la brama 
dell’uomo verso una grande, paziente speranza che colmi finalmente tutte le at-
tese e tutte le promesse, non soltanto per sé stesso ma per l’umanità, per la terra, 
per il mondo intero. Forse il cristianesimo del secolo passato si era di fatto limi-
tato un po’ troppo alla salvezza spirituale del singolo, promessagli nell’aldilà, e 
non aveva invece parlato abbastanza decisamente della salvezza del mondo, del-
l’universale speranza contenuta nel messaggio di Cristo. Sicché ora gli spettereb-
be il compito di rielaborare questi pensieri; e al tempo stesso, davanti al fervido 
interessamento per le cose del mondo, così evidente nell’uomo moderno, contrap-
porre una nuova interpretazione positiva del mondo inteso come creazione, che 
rivela e dimostra gli splendori di Dio, unitariamente redenta e salvata da Cristo, il 
quale non è solo il capo di una Chiesa, ma anche il Signore della creazione (cfr. 
Ef. 1,22; Col. 2,10; Fil. 2,9 e ssg.). Considerazioni analoghe si possono sviluppare 
dall’esame del liberalismo. L’idea della tolleranza, il rispetto della libertà spiri-
tuale degli altri uomini, l’incondizionata ricerca di schiettezza avversa a ogni 
meccanicità: ecco alcuni valori genuini, che l’uomo crede di poter trovare in 
questo sistema, e che giustamente lo attirano. Dovremmo noi rimettere tutto ciò 
semplicemente agli altri, perché lo attuino, o non piuttosto ricordare che tutti i 
valori sarebbero inconcepibili senza il cristianesimo, e che pertanto non si do-
vrebbero trovare in nessun posto meglio che da noi? L’uomo di oggi, che ha die-
tro di sé la disastrosa esperienza del totalitarismo e ha sempre occasione di impa-
rare meglio a giudicare la natura, è divenuto straordinariamente sensibile e acuto 
di fronte a ogni sintomo di precedenti totalitari; e proprio per questo è portato a ri-
fugiarsi nell’ideologia liberale. Egli subodora perciò fin troppo rapidamente l’e-
sistenza di un sistema totalitario sotto tradizionali forme ecclesiastiche, come per 
esempio l’Indice dei Libri Proibiti, e pensa che nel cattolicesimo non vi sia posto 
per una vera e propria dialettica ma soltanto per opinioni guidate dall’alto, che po-
trebbero essere sostenute anche da chi sta in disparte, senza nessuna personale 
responsabilità. 

Pertanto egli teme che anche il Concilio non sia un vero e proprio conci-
lium, un cercare realmente «insieme» la verità. Noi sappiamo che le cose non 
stanno così. Ma mentre esaminiamo l’intera praxis che ci riguarda, non dovrem-
mo di fatto far maggiore attenzione che non in passato a togliere ai contempora-
nei pretesti di questo genere, con cui giustificano il loro allontanamento dalla 
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Chiesa? Il prossimo Concilio è stato indetto dal Santo Padre anzitutto come un 
Concilio di riforma di carattere pratico e qui, nell’esame delle forme antiche, es-
so troverà certamente una serie di provvedimenti che, visti dall’esterno, potranno 
perfino sembrare minuziosi, ma che, se applicati, potranno contribuire più di 
tante parole a riaprire all’uomo di oggi la casa della Chiesa, la sua casa paterna, 
nella cui gioiosa intimità egli potrà vivere a suo agio. 

C. Pensieri conclusivi 

Dobbiamo giungere a una conclusione, quantunque solo adesso siamo arri-
vati al punto centrale della trattazione. Abbiamo parlato finora unicamente della 
condizione spirituale dell’umanità al di fuori della Chiesa, che certo si estende in 
vari modi fin dentro la Chiesa stessa, senza per questo confondersi con essa. Vo-
gliamo dire che nella Chiesa la moderna situazione riveste un carattere particola-
re, che non è condizionato unicamente in senso negativo dall’irrompere dell’in-
credulità, ma si determina altresì in senso positivo dall’incremento della fede. 
La Chiesa vive tuttora sotto il soffio dello Spirito Santo, e proprio nell’ultimo 
mezzo secolo ha vissuto un periodo di particolare fecondità, che ha creato in es-
sa una situazione di ricchezza spirituale di cui non si poteva avere il presenti-
mento al tempo del primo Concilio Vaticano. 

Pertanto, proprio da questa situazione, che è sbocciata dalla positiva pie-
nezza di una vita sempre feconda, si attende sempre di più una chiarificazione. 

Se sotto il nome di carisma si intende quell’azione dello Spirito Divino che, 
al di sopra della normale regolarità burocratica, crea in modo imprevisto nuova 
vita in seno alla Chiesa, si può dire allora che il nostro secolo è contrassegnato 
da due grandi movimenti carismatici, i quali senza dubbio — ed è la cosa più 
sorprendente — sembrano stare in una certa opposizione l’uno con l’altro, e di 
fatto furono e sono largamente sentiti come contrastanti. 

Da una parte, ecco il movimento mariano, che specialmente da Lourdes e 
da Fatima ha ricevuto i suoi grandi impulsi carismatici, e successivamente fu 
accolto dalla stessa autorità ecclesiastica, in modo speciale sotto Pio XII [vene-
rabile, 1939-1958], e reso comune possesso di tutta la Chiesa. Dall’altra gli sta 
di fronte il movimento liturgico, che ha preso l’avvio dalle grandi abbazie bene-
dettine di Francia, Belgio e Germania — Solesmes, Maredsous, Beuron e Maria 
Laach — e oggi, come ha dimostrato il Congresso Eucaristico Internazionale di 
Monaco [di Baviera] del 1960, è diventato anch’esso proprietà comune di tutta 
la Chiesa. Infatti, il magistero ecclesiastico si è chiaramente affiancato anche a 
questo movimento per mezzo di encicliche, riforme liturgiche e parecchie altre 
disposizioni. Dal canto suo il movimento liturgico ha dato il via a un più vasto 
cerchio di ulteriori movimenti: nella sua scia si è arrivati a una riscoperta della 
Chiesa, diffusa da una letteratura ecclesiologica di ricchezza inaudita e di propor-
zioni sempre crescenti, confortata da un accresciuto studio della Sacra Scrittura e 
dei Santi Padri, che a sua volta ha portato a nuove possibilità di dialogo con le co-
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munità dei cristiani separati, i quali ora, nel Segretariato «Ad unitatem christiano-
rum fovendam», si è profondamente ancorato nel magistero della Chiesa. 

Se ora, semplificando un po’, comprendiamo tutti questi nuovi impulsi sot-
to il nome di «movimento liturgico», dobbiamo riconoscere che siamo testimoni 
di due grandi correnti sgorgate spontaneamente dal cuore della Chiesa, le quali 
nel frattempo hanno ottenuto il sì decisivo della Chiesa docente. Essi stanno pe-
rò uno di fronte all’altro in atteggiamento singolarmente freddo. 

La pietà liturgica, per dirla con una sintesi un po’ imprecisa, ha un carattere 
oggettivo-sacramentale, quella mariana soggettivo-personale; la pietà liturgica è 
soggetta alla norma «per Christum ad Patrem», quella mariana al motto «per Ma-
riam ad Jesum». Potremmo addurre ancora parecchie differenze, fino a quella, 
spesso sottolineata, d’indole geografica. Infatti il movimento mariano è più radi-
cato in Italia e nei Paesi di lingua spagnola e portoghese, mentre quello liturgico-
ecclesiologico più in Germania e in Francia. Non si può certo calcare la mano 
su questa delimitazione di confini, perché oggi entrambi i movimenti sono dap-
pertutto nella Chiesa e differiscono solo per una diversa accentuazione. Ciò di-
mostra ancora una volta che la molteplicità dei popoli è una ricchezza per la 
Chiesa, perché ognuno di essi reca il proprio carisma nell’unità del Corpo di 
Cristo; e oggi non possiamo neppure presagire quale ricchezza nuova arriverà 
alla Chiesa, quando le si schiuderanno i carismi dell’Asia e dell’Africa. 

Ma restiamo all’argomento del rapporto fra le due correnti spirituali, oggi 
operanti in seno alla Chiesa. Sembra che non siamo tanto lontani dal vedere la 
loro intima unione, riconoscendo la direzione in cui sarà richiesto l’ulteriore ap-
profondimento. Infatti si acquisisce sempre più chiaramente che Maria Santis-
sima non è isolata di per sé, ma soprattutto è simbolo primordiale e immagine 
della Mater Ecclesia. 

Essa è la conferma vivente che la pietà cristiana non sta solo dinanzi a 
Dio e che nel cristianesimo non si tratta mai unicamente di rapporti privati fra il 
«Cristo e me stesso», ma vi s’inserisce sempre il segreto mariano: e perciò l’Io è 
sempre immerso nell’universale comunità dei santi, al cui centro è Maria, la 
Madre del Signore. 

Essa è la dimostrazione che Cristo non ha voluto rimanere solo, ma che 
l’umanità redenta dei credenti è diventata con Lui un corpo solo, un unico Cri-
sto, «l’intero Cristo, il Capo e le membra», come ha detto sant’Agostino3 in 
modo insuperabilmente stupendo. Così Maria rimanda alla Chiesa, alla comuni-
tà dei santi, che si riunisce pregando nella liturgia. 

Il compito del prossimo decennio, partendo da queste considerazioni, po-
trebbe dunque essere quello di accogliere il movimento mariano in quello litur-
                                                           
3 Cfr. «[...] totus Christus, caput et membra» (SANT’AGOSTINO, Discorso sul natale dei 
santi apostoli Pietro e Paolo, in Discorsi, Discorso 299/C, 2, consultabile nel sito web 
<http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_421_testo.htm>, consultato il 22-2-
2017). 
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gico e ordinarlo nei grandi motivi teologici di quest’ultimo. A chi si occupa di 
liturgia esso dovrebbe comunicare qualcosa del suo calore, della sua personale 
interiorità e commozione, della sua profonda disposizione al pentimento e all’e-
spiazione; e viceversa esso potrebbe ricevere dalla liturgia qualcosa della sacra-
le sobrietà e chiarezza, della luminosità e dell’austera serietà delle antiche, so-
lenni leggi della preghiera e del pensiero cristiano, che tiene nei limiti la fanta-
sia troppo alata e gli slanci del cuore amante, indicando loro la giusta direzione. 

A conclusione, vi è ancora una cosa che non deve essere omessa: in que-
sto nostro tempo è stata chiesta alla Chiesa anche la più grande testimonianza, 
quella del dolore. Non si deve dimenticare che l’ultimo mezzo secolo ha prodot-
to da solo più martiri che non tutti i tre secoli delle persecuzioni romane. Do-
vremmo dunque ritenerci ancora abbandonati da Dio in un secolo che è capace 
di una tale testimonianza? Dovremmo ancora lamentare la povertà di fede e la 
stanchezza della Chiesa? Per il fatto che la Chiesa è sempre, e più che mai, la 
Chiesa dei martiri, non si ha forse la prova più alta che la forza dello Spirito 
Santo opera tuttora integra in essa? 

La testimonianza del dolore è la testimonianza della nostra vita invincibi-
le. Servire questa vita sarà il compito del futuro Concilio, che, come un Concilio 
di rinnovamento, avrà non tanto il compito di formulare dottrine, quanto quello 
di rendere nuovamente e più profondamente possibile nel mondo di oggi la te-
stimonianza della vita cristiana, affinché si dimostri veramente che Cristo non è 
solo un «Cristo di ieri», ma l’unico Cristo, «ieri, oggi e nei secoli» (Eb. 13,8). 
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GIOVANNI CODEVILLA, Storia della Russia e dei paesi limitrofi. Chiesa 

e impero, con un saggio di Stefano Caprio, 4 voll., Jaca Book, Milano 
2016, pp. 512, € 120,00 

L’imponente opera tratta della storia della Rus’ dalla conversione dei popoli slavi fi-
no ai giorni nostri, attraverso quello che viene chiamato il medioevo russo (secoli X-
XVII), la Russia imperiale (1682-1917), quella comunista, segnata dall’impero sovietico 
(1917-1990), e infine quella attuale indicata nel quarto volume come La nuova Russia. 

Giovanni Codevilla, genovese, laureatosi in Giurisprudenza all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato per quarant’anni Diritto dei Paesi dell’Europa 
Orientale e Diritto Ecclesiastico Comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Trieste. Ha seguito con partecipazione e affetto le dolorose vicende delle comunità 
cristiane nei Paesi orientali durante l’epoca del socialismo reale e ha portato in Italia un 
contributo d’eccellenza con conferenze, partecipazione a convegni e soprattutto con diver-
se opere dedicate al sistema giuridico russo e sovietico e alle relazioni fra Stato e Chiesa, 
fra cui La libertà religiosa nell’Unione Sovietica (La Casa di Matriona, Milano 1985), 
Stato e Chiesa nella Federazione Russa. La nuova normativa nella Russia postcomunista 
(La Casa di Matriona, Milano 1998), Lo zar e il Patriarca. I rapporti tra trono e altare in 
Russia dalle origini ai giorni nostri (La Casa di Matriona, Milano 2008). 

Padre Stefano Caprio è stato ordinato sacerdote in rito bizantino-slavo nel 1985 e ha 
conseguito la licenza in Scienze Ecclesiastiche Orientali l’anno seguente presso il Ponti-
ficio Istituto Orientale (PIO). Dal 1989 è stato cappellano presso l’ambasciata d’Italia a 
Mosca e, nel novembre 1991, ha fondato l’Istituto di Teologia per Laici San Tommaso 
D’Aquino di Mosca, dove ha insegnato Patrologia e Teologia Dogmatica. Rientrato in 
Italia nel 2002, ha conseguito il dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali nel 2005 
presso il PIO, dove dal 2006 è docente di Storia della Filosofia Russa.  

 
Il Medioevo russo 

 
Il primo volume (Il medioevo russo. Secoli X-XVII) parte dalla conversione della 

Rus’ e dall’influenza esercitata dal mondo bizantino sul cristianesimo orientale, che in 
conseguenza della dominazione tatarica era stato separato dall’Europa per due secoli e 
mezzo. Per Rus’ s’intende la terra natale dello Stato russo, costituito lungo il corso me-
dio del fiume Dnepr, che nella seconda metà del secolo IX raggruppa le tribù slave 
orientali e si espande fino a comprendere il territorio dell’attuale Ucraina, la Rus’ di 
Kiev e Novgorod, parte di Bielorussia, Russia, Polonia e regioni baltiche. Convertitosi 
tardivamente rispetto agli altri slavi, il popolo della Rus’ accoglie il cristianesimo attra-
verso il battesimo del principe di Kiev, Volodymyr I (958-1015), nel 988, che sceglie la 
fede ortodossa attratto dalla bellezza della sua liturgia. Infatti, come scrive Pavel Niko-
laevič Evdokimov (1901-1970), «gli ortodossi non hanno mai avuto simpatia per le 
summe teologiche, né per i sistemi scolastici. Ogni formulazione o definizione eccessiva 
provoca una diffidenza istintiva. L’Ortodossia non ha bisogno di formulare, ha bisogno 
di non formulare. È una convinzione innata che viene dai Padri della Chiesa, che non è 
bene speculare sui misteri, è meglio contemplarli, lasciarsi illuminare e penetrare dalla 
loro luce; così, senza farsi razionalizzare, il mistero diviene illuminante. Da qui deriva 
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un tipo di spiritualità molto più liturgica ed iconografica che discorsiva, concettuale e 
dottrinale» (Cristo nel pensiero russo, trad. it., Città Nuova, Roma 1972, p. 35).  

Molti gli avvenimenti importanti per questa Chiesa durante il suo Medioevo, a co-
minciare dall’Unione di Firenze con i cattolici, nel 1439, però rifiutata dalla Chiesa di 
Mosca, che si proclama autocefala, distaccandosi da Costantinopoli (1448). Si comincia 
così ad affermare l’idea di «Mosca Terza Roma», anche in seguito all’incoronazione, 
nel 1547, del primo zar, Ivan IV detto «il Terribile» (1530-1584), che instaura un regi-
me assolutistico asservendo anche la Chiesa. Contemporaneamente, la parte occidentale 
della Rus’, le terre bielorusse e ucraine, acquisiscono tratti culturali sempre più occiden-
tali e nel 1596 l’eparchia rutena aderisce alla Chiesa cattolica, anche come risposta alla 
nascita del Patriarcato di Mosca, nel 1589. Nel secolo successivo si verifica un’altra im-
portante frattura nella Chiesa ortodossa, con lo scisma dei «vecchi credenti», fedeli che 
rifiutarono le riforme liturgiche introdotte dal Patriarcato per uniformare i testi liturgici 
a quelli greci. Lo scisma provocherà deportazioni ed esecuzioni capitali che durarono 
decenni, arrivando fino ai nostri giorni, quando le comunità scismatiche sono ancora 
centoventi. 

 
L’impero russo 

 
Il secondo volume — La Russia imperiale da Pietro il Grande a Nicola II (1682-

1917) — è segnato dalla figura di Pietro il Grande (1672-1725), lo zar che decide di 
modernizzare la Russia guardando ai modelli occidentali, affascinato dal progresso tec-
nologico e dall’Illuminismo. La sua visione si scontra con una certa interpretazione del-
l’Ortodossia, in particolare con i vecchi credenti, che vengono perseguitati. Pietro il 
Grande impone il taglio della barba — con l’esclusione di contadini e di sacerdoti —, 
che per i russi rappresentava un grave peccato, obbliga l’uso di abiti di foggia occiden-
tale e, grazie all’introduzione di una cultura proveniente dall’Occidente secolarizzato, di 
fatto la Chiesa ortodossa diventa uno strumento nelle mani dello Stato. Questa posizione 
si accentuerà con i suoi successori del secolo XVIII, in particolare con Caterina II 
(1729-1796). Abolito il Patriarcato nel 1721, finisce la sinfonia bizantina fra i due pote-
ri, il sacerdozio e l’impero. I russi si dividono fra i sostenitori della ricca tradizione spi-
rituale della Russia — gli «slavofili» — e quelli che invece guardano all’Occidente e al 
modello di modernizzazione di Pietro, gli «occidentalisti». Le due visioni hanno peral-
tro in comune la convinzione, radicata nell’idea «Mosca Terza Roma», di una missione 
universale assegnata alla Russia. I primi concepiscono il popolo russo come teoforo, 
portatore di una missione anzitutto religiosa, mentre gli altri gli attribuiscono un ruolo 
esclusivamente mondano, che sarà alla radice della catastrofe antropologica del bolsce-
vismo. 

 
L’Unione Sovietica 

 
Nel terzo volume — L’impero sovietico (1917-1990) — Codevilla esamina come il 

colpo di Stato che nel 1917 portò al potere il partito bolscevico di Vladimir Il’ič Ul’ja-
nov «Lenin» (1870-1924) abbia soffocato il rinnovamento in corso nella società russa, 
segnato per esempio dalla legge sulla tolleranza religiosa del 1905 e dalla convocazione, 
nel 1917, dopo tante incertezze, del Concilio della Chiesa ortodossa, che ristabilì il Pa-
triarcato soppresso dallo zar Pietro il Grande. 
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La Chiesa ortodossa e in generale le religioni vengono represse con violenza dal nuo-
vo Stato governato dai comunisti, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale (1939-
1945), quando Iosif Visarionovič Džugasvili (1879-1953), meglio noto come «Stalin», si 
avvede che per fare fronte all’invasione nazionalsocialista è necessario stimolare lo spirito 
di sacrificio nella Russia aggredita, che può derivare soltanto dal legame fra ortodossia e 
patriottismo, e a tal fine restituisce spazi di libertà alla Chiesa. Tuttavia, questo periodo ha 
breve durata e viene sostituito, finita la guerra, con una fase di asservimento del Patriarca-
to al regime, durante il quale si tende a sopprimere le chiese cattoliche di rito orientale 
nell’Unione Sovietica (URSS) e nei Paesi limitrofi, inglobandole nelle Chiese ortodosse. 
Questa nuova fase di intolleranza trova il suo culmine con l’avvento di Nikita Sergeevič 
Kruscev (1894-1971) alla guida del partito e dell’URSS, il quale avvia il processo di «de-
stalinizzazione» ma finisce anche per favorire inconsapevolmente quel dissenso religioso 
e civile che contribuirà al progressivo disfacimento del regime durante gli anni 1980, in 
cui la guida del partito e dell’URSS passerà nelle mani di Michail Sergeevič Gorbacev.  

 
Dopo il comunismo 

 
Nel quarto volume — La nuova Russia (1990-2015). Con un saggio di Stefano Caprio 

— si prendono in considerazione gli avvenimenti successivi alla caduta del Muro di Berli-
no, nel 1989, che precedono di due anni la fine dell’URSS. Dopo aver riconosciuto costi-
tuzionalmente, nel 1990, il principio della libertà religiosa come diritto dei singoli e delle 
comunità di professare e vivere liberamente la religione scelta, la nuova Russia sceglie nel 
1997 di ricostituire un sistema politico «confessionistico», simile a quello zarista, rinne-
gando la separazione fra i due poteri prevista dalla Costituzione. Viene così privilegiata la 
Chiesa ortodossa e ricostruito il legame fra ortodossia, autocrazia e spirito nazionale, 
nell’ottica ancora una volta del mito di «Mosca Terza Roma». La Chiesa di Mosca entra 
così in conflitto con le Chiese ortodosse di altre nazioni, in Ucraina, in Estonia e in Mol-
davia, mentre internamente alla Russia vengono discriminate le minoranze religiose. 

Il saggio conclusivo di padre Stefano Caprio descrive la Russia attuale guidata da 
Vladimir Vladimirovič Putin, simile alla Russia di sempre, cioè un grande Paese che si 
ritiene chiamato a una missione universale, un messianismo non per elezione divina ma 
per ragioni storiche. Dopo un secolo di ateismo, Putin ha eliminato ogni avversario poli-
tico e restituito alla Russia la volontà di ritornare una superpotenza, mentre la Chiesa 
del Patriarca Kirill cerca di non rimanere succube del cesaropapismo e di guardare al 
terzo millennio «come alla nuova era del cristianesimo universale». 

L’opera è di grande spessore, anzitutto per la qualità e l’esperienza dell’autore, che 
non si è limitato a studiare e a insegnare la materia per quarant’anni, ma ha partecipato 
con passione e con intelligenza alle vicende drammatiche del popolo russo, soprattutto 
durante la tragedia del socialismo reale. 

Tuttavia, l’importanza dell’opera deriva anche dalla sua attualità. Indubbiamente oggi 
la Russia di Putin divide in particolare il giudizio degli occidentali. Vi sono quelli che 
vedono in Putin il nemico dichiarato del secolarismo che affligge l’Occidente e altri che 
vedono in lui un pericoloso nazionalista slavofilo, che non disprezza la memoria del-
l’impero sovietico e cerca di ricostruirlo utilizzando l’Ortodossia come alternativa a una 
Chiesa cattolica ritenuta debole e incerta nella difesa dei valori tradizionali. 
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«L’origine della vita. Il “caso” non spiega la realtà» 

Lucca, 13 ottobre 2016. Organizzata dalla Libreria-Caffè letterario LuccaLibri nei pro-
pri locali e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera del 
chimico Giulio Dante Guerra, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, edita 
da D’Ettoris. Introdotto da Mario Ciancarella, dell’organismo promotore, e dall’ingegner 
Pierfrancesco Ceccarelli, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento l’autore, pure di 
Alleanza Cattolica, già primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e socio 
onorario della Società Italiana dei Biomateriali. 

Islam 

Torino, 8 novembre 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia dell’Immaco-
lata Concezione e di san Giovanni Battista, si è tenuto un incontro dal titolo Jihad guer-
ra santa: un confronto. Presentata dal parroco, don Fabrizio Fassino, ha trattato l’argo-
mento la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Pei-
rone per il dialogo e lo studio dell’islam.  
 
Cigliano (Vercelli), 1° dicembre 2016. Organizzato nei propri locali dall’Associazione 
Vita Tre, si è tenuto un incontro su Islam. Saperne di più. Presentata dalla dottoressa Fran-
ca Perinotti, responsabile dell’area culturale dell’Associazione promotrice, ha trattato l’ar-
gomento 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. 
 
Rivarolo Canavese (Torino), 24 gennaio 2017. Presso l’Istituto Comprensivo Aldo Mo-
ro, nell’ambito del corso La famiglia dal passato al presente organizzato dalla locale 
Università della Terza Età, presentata dal presidente Giacomo Antoniono, la professo-
ressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone per il dialogo 
e lo studio dell’islam, ha svolto una lezione su La famiglia nel mondo musulmano.  
 
Torino, 26 gennaio 2017. Presso l’Istituto San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristia-
ne, organizzato dal Serra Club Torino, si è tenuto un incontro su L’islam e la violenza. 
Presentata dalla presidente dell’organismo promotore Adelaide Milano Cintura, ha trattato 
l’argomento la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico 
Peirone per il dialogo e lo studio dell’islam. 

Referendum costituzionale 

Vercelli, 15 novembre 2016. Presso il Modo Hotel, promosso da Fratelli d’Italia, Lega 
Nord e Forza Italia, in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro sul 
tema No al referendum costituzionale. Presentato dall’avvocato Emanuele Pozzolo, di 
Fratelli d’Italia, ha trattato l’argomento il professor Mauro Ronco, di Alleanza Cattolica. 
 
Biassono (Monza-Brianza), 21 novembre 2016. Nella Sala Civica Carlo Cattaneo, or-
ganizzato dal Centro Culturale Don Passamonti, si è tenuto un incontro su Referendum 
costituzionale. SI o NO: perché? La fatica di capire e il gusto di decidere. Presentati dal 
dottor Luca Rivolta, sono intervenuti l’avvocato Roberto Respinti, di Alleanza Cattolica 
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e del Centro Studi Rosario Livatino, e Giovanni Cominelli, già consigliere regionale. Fra i 
presenti, il vice sindaco Alessandro Anghileri.  
 
San Giuliano Milanese (Milano), 22 novembre 2016. Nella Sala Consiliare, organiz-
zato da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Comitato Famiglie per il NO, si è te-
nuto un incontro sul tema Referendum Costituzionale: perché votare NO. Dopo un salu-
to del sindaco Marco Segala, presentati dall’avvocato Fabio Raimondi, assessore alla Si-
curezza del Comune di Melegnano, sono intervenuti la dottoressa Cristina Cappellini, as-
sessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, l’on. Carlo Fidanza, 
responsabile di Fratelli d’Italia per gli Enti locali, l’on. Luca Squeri, coordinatore provin-
ciale di Forza Italia, e l’avvocato Roberto Respinti, di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, 
Alessandra Magro, assessore comunale alla Cultura e Istruzione, Pari Opportinità, Servizi 
Demografici e Statistici, e Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
 
Recoaro Terme (Vicenza), 24 novembre 2016. Presso il Teatro Comunale, organizza-
to dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il NO, si è tenuto 
un incontro dal titolo Referendum Costituzionale: motivazioni giuridiche per una scelta 
consapevole. Sono intervenuti la dottoressa Roberta Bicego, del Comitato Famiglie per 
il NO, la psicologa Paola Pretto, presidente del medesimo Comitato, e l’avvocato Ro-
berto Respinti, di Alleanza Cattolica e del Centro Studi Rosario Livatino.  
 
Milano, 26 novembre 2016. Nella Sala Spazio P.I.N, organizzato dal Comitato per il NO-
Sovranità Popolare, si è tenuto un incontro su Le ragioni del NO. Presentati dall’avvocato 
Benedetto Tusa, del Comitato promotore, sono intervenuti l’avvocato Roberto Respinti, di 
Alleanza Cattolica e del Centro Studi Rosario Livatino, Marco Tizzoni, vicepresidente 
della Lista Maroni, Massimiliano Romeo, capogruppo regionale della Lega Nord, l’on. 
Gianni Alemanno di Azione Nazionale e l’on. Massimiliano Salini di Forza Italia.  
 
Genova, 28 novembre 2016. Nella Sala Convegni Bi. Bi. Service, organizzato dal Co-
mitato Famiglie per il No al referendum e dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto 
un incontro dal titolo Un NO per cambiare davvero. Presentato dall’avvocato Anna Ma-
ria Panfili, del Comitato promotore, ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, 
di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi promotore. 
 
Sondrio, 28 novembre 2016. Nella Sala Fabio Besta della Banca Popolare di Sondrio, 
organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo 
Referendum: le ragioni del NO. Il popolo del Family Day spiega i pericoli della riforma 
costituzionale. Presentato da Silvio Ciccarone, di Alleanza Cattolica, referente locale 
del Comitato, è intervenuto l’avvocato Roberto Respinti, del Centro Studi Rosario Liva-
tino. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Scandicci (Firenze), 29 novembre 2016. Nella Sala assembleare del Teatro Aurora, or-
ganizzato dal Comitato Famiglie per il No al referendum, si è tenuto un incontro dal titolo 
Riforma costituzionale: gli slogan e la realtà. Ha trattato l’argomento il dottor Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
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Torino, 29 novembre 2016. Nel Centro Studi San Carlo, promosso dal Comitato NO gra-
zie, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum costituzionale, ormai ci siamo. Moderati 
dall’avvocato Gino Arnone, di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, responsabile cittadino 
del Comitato promotore, e dal giornalista dottor Federico Callegaro, sono intervenuti l’on. 
Ignazio La Russa, il professor Mauro Ronco, di Alleanza Cattolica e presidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, e la dottoressa Paola Ambrogio, già consigliere comunale.  
 
Agrigento, 30 novembre 2016. Nel salone della parrocchia di Santa Teresina del Bam-
bino Gesù, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino e dal Comitato Difendiamo i 
Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum Costituzionale del 4 dicem-
bre. Le ragioni della famiglia e della libertà. Introdotto dal dottor Ivano Indelicato, del-
la parrocchia ospitante, ha trattato l’argomento il dottor Salvatore Graci, del Centro Stu-
di promotore. Ha concluso Andrea Bongiorno, di Alleanza Cattolica.  
 
Como, 30 novembre 2016. Presso la Biblioteca Comunale, organizzato dal Centro Cul-
turale Paolo VI, in collaborazione con Alleanza Cattolica e con l’Associazione Culturale 
Esserci, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum costituzionale. Le ragioni del SI e 
del NO. Moderati dal dottor Giovanni Fenizia, di Alleanza Cattolica, sono intervenuti 
Mauro Frangi, presidente della Confcooperative Insubria, e Giuseppe Zola, del Comita-
to Famiglie per il No di Milano.  
 
Trieste, 1° dicembre 2016. Presso il Circolo della Stampa, organizzato dal Movimento 
Cristiano Lavoratori, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum: gli slogan e la real-
tà. I motivi del No. Presentato dall’avvocato Augusto Truzzi, presidente provinciale del 
Movimento promotore, e introdotto da Livio Missio, segretario del Circolo ospitante, ha 
trattato l’argomento il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del 
Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Telgate (Bergamo), 2 dicembre 2016. Nella Sala Civica Don Biennati, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli e dal Comitato Famiglie per il NO, si è tenuto un 
incontro intitolato Dalla decostruzione della famiglia alla disintegrazione dei corpi in-
termedi. Le ragioni del NO. I risvolti sociali, etici, politici e civili di una riforma sba-
gliata. Presentato e introdotto dal sindaco dottor Fabrizio Sala, ha trattato l’argomento 
l’avvocato Roberto Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Trepuzzi (Lecce), 2 dicembre 2016. Organizzato nella propria sede dal Circolo Culturale 
Galileo Galilei, si è tenuto un incontro dal titolo Referendum costituzionale. Parliamo dei 
contenuti. Introdotto da Giacomo Pezzuto, del sodalizio promotore, ha trattato l’argomen-
to il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Ro-
sario Livatino. 

Categorie e attualità politico-culturali 

San Cataldo (Caltanissetta), 19 novembre 2016. Organizzato nella propria Sala con-
ferenze dall’Associazione Culturale Gli amici dell’Aquilone, si è tenuto un incontro dal 
titolo Cos’è la Massoneria?. Presentato dal dottor Antonio Dagliano, presidente del so-
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dalizio promotore, ha trattato l’argomento, con l’ausilio di diapositive, il professor Al-
berto Maira, di Alleanza Cattolica. 
 
Bergamo, 15 dicembre 2016. Nella Sala Don Valle della Casa del Giovane, organizza-
to da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo L’incredibile Trump. La rivin-
cita del «paese reale». Presentato da Umberto Reniero, dell’organismo promotore, ha 
trattato l’argomento il giornalista e saggista Marco Respinti, pure di Alleanza Cattolica, 
traduttore del pensiero conservatore americano. 
 
Palermo, 17 dicembre 2016. Presso l’Astoria Palace Hotel, promosso dai deputati 
Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, si è tenuto un convegno su La Sicilia nell’Italia 
che vogliamo. Introdotti dai due organizzatori e presentati dall’on. Pagano, sono interve-
nuti Franco Busalacchi, dell’associazione I Nuovi Vespri, su Identità del popolo siciliano 
tra memoria e futuro, l’avvocato Luca Basilio Bucca, di Alleanza Cattolica, su L’anima 
federalista del popolo siciliano, il dottor Sandro Siniscalchi, partner e responsabile del-
l’Area Strategica di Innogea, su Benessere e sviluppo economico. Il nuovo sistema dei ser-
vizi della salute, l’architetto Carmelo Montagna, sindaco di Marianopoli, su La bellezza 
salverà il popolo siciliano, Diego Torre, portavoce del Forum Vita Famiglia Educazione, 
su Promozione della famiglia e sviluppo demografico e umano. Ha concluso Matteo Salvi-
ni, segretario federale della Lega Nord. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte oltre ot-
tocento persone, è stata annunciata e ha avuto eco sui media regionali e nazionali.  
 
Alessandria, 13 gennaio 2017. Presso l’ex Taglieria del Pelo, organizzato dall’Associa-
zione Culturale Carlo Torrioni in collaborazione con il Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Obiezione di coscienza tra libertà e responsabili-
tà. Moderati dal professor Felice Crema, sono intervenuti l’avvocato Fausto Bellato e il 
magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica e vicepresidente del Centro Studi Ro-
sario Livatino. Fra i presenti, il professor Renato Balduzzi, componente del Consiglio Su-
periore della Magistratura. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Novi Ligure (Alessandria), 13 gennaio 2017. Presso l’Oratorio Casa del Giovane, or-
ganizzato dall’Associazione Culturale Torriani e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli 
di Tortona e Novi Ligure, con il sostegno del CSVAA, il Centro Servizi Volontariato A-
lessandria e Asti, si è tenuto un incontro sul tema dell’obiezione di coscienza. Introdotti 
e moderati dal professor Felice Crema, sono intervenuti il prefetto vicario di Asti, dottor 
Paolo Ponta, e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica e vicepresidente 
del Centro Studi Rosario Livatino. Fra i presenti, il sindaco Rocchino Muliere. L’inizia-
tiva è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Roma, 20 gennaio 2017. Organizzato nella propria sede dalle cattedre di Istituzioni di 
Diritto romano e Diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA, la 
Libera Università Maria SS. Assunta, in collaborazione con il Centro Studi Rosario Liva-
tino (CSRL), si è tenuto un convegno su Diritto e integrazione. Dopo i saluti della pro-
fessoressa Iolanda Piccinini, ordinario di Diritto del lavoro, e sotto la presidenza del pro-
fessor Giulio Prosperetti, giudice della Corte costituzionale, hanno svolto relazioni in-
troduttive la professoressa Maria Pia Baccari, ordinario di Diritto romano, e Alfredo Man-
tovano, consigliere della Corte d’appello di Roma e vicepresidente del CSRL. La lezione 
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magistrale è stata tenuta da Franco Frattini, presidente di sezione del Consiglio di Stato. 
Sono quindi intervenuti nel dibattito il consigliere Riccardo Turrini Vita, direttore gene-
rale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Peniten-
ziaria, Domenico Airoma, procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Napoli 
Nord e vicepresidente del CSRL, l’avvocato Daniela Bianchini del Foro di Roma, 
l’avvocato Daniele Onori, pure del CSRL, l’avvocato Angelo Salvi del Foro di Roma, e 
la professoressa Ersiliagrazia Spatafora, agente del Governo italiano davanti alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 
Cesena (Forlì), 26 gennaio 2017. Nella Sala Eligio Cacciaguerra della Banca di Credito 
Cooperativo Romagnolo, all’interno di un percorso culturale, condotto da don Agostino 
Tisselli, su I Dieci Comandamenti: la premura di Dio per l’uomo, si è tenuto un incontro 
dal titolo Legge naturale e legge civile. Presentato dall’organizzatore dell’evento avvocato 
Stefano Spinelli, di fronte a un pubblico di circa cento persone, ha trattato l’argomento 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. 

Droga 

Roma, 22 novembre 2016. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia del Sacro Cuore 
Immacolato di Maria, si è tenuto un incontro dal titolo Un pericolo per famiglie e giovani. 
Dalla cannabis all’eroina: diritto, scienza e sociologia. Una battaglia da vincere resti-
tuendo significato alla vita. Dopo i saluti di padre Pasquale Cenciarelli CMF, amministra-
tore parrocchiale, moderati da Adriana Elena, membro del Consiglio pastorale, sono inter-
venuti Roberta Pacifici, dirigente di ricerca presso l’Osservatorio Fumo Alcol e Droga del-
l’Istituto Superiore di Sanità, l’immunologo clinico Luca Navarini e il dottor Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino.  
 
Empoli (Firenze), 19 gennaio 2017. A Palazzo Pretorio, organizzato dal Centro Studi 
Rosario Livatino in collaborazione con Alleanza Cattolica e Blu Lab, si è tenuto un incon-
tro dal titolo Non è mai leggera, è droga. Introdotti da Leonardo Rossi, consigliere comu-
nale a Montaione, in provincia di Firenze, e moderati dal consigliere comunale dottor An-
drea Poggianti, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro 
Studi promotore, e il dottore Andrea Bartelloni, di Alleanza Cattolica. 

«L’oblato» 

Bergamo, 26 novembre 2016. Organizzata nella propria chiesa dal monastero di San Be-
nedetto, si è tenuta la presentazione dell’edizione italiana del romanzo L’oblato, di Joris-
Karl Huysmans (1848-1907), edito da D’Ettoris. Introdotto dall’abbadessa, madre Cristina 
Picinali O.S.B., ha presentato l’opera PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica. 
 
Caltanissetta, 11 dicembre 2016. Presso la Casa di spiritualità delle Suore Francescane 
del Signore, Alleanza Cattolica ha organizzato una giornata in preparazione del Natale, 
con relazioni dei propri soci. Dopo l’intervento su Apostolato e comunicazione nel tem-
po dei social network, tenuto dall’avvocato Luca Basilio Bucca, il professor Ferdinando 
Raffaele, che ne ha curato la prefazione, ha presentato l’edizione italiana del romanzo 
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L’oblato, di Joris-Karl Huysmans (1848-1907), edito da D’Ettoris. Brani dell’opera sono 
stati letti dalla giornalista di Ragusatelegraph e attrice Alessia Giaquinta. Dopo la Mes-
sa celebrata da don Giuseppe Zanghì, del clero di Messina, e il pranzo, ha concluso il 
professor Alberto Maira. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Torino, 11 gennaio 2017. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, si è te-
nuto un incontro di presentazione del romanzo L’oblato, di Joris-Karl Huysmans (1848-
1907), edito da D’Ettoris. Introdotto da Valter Maccantelli, dell’associazione promotri-
ce, ha presentato l’opera Daniela Bovolenta, pure di Alleanza Cattolica. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Napoli, 28 novembre 2016. Organizzato nell’attigua tendo-struttura dalla comunità par-
rocchiale dell’Immacolata a Taverna Noce e dal Cammino Neocatecumenale, si è tenuto 
un incontro su L’ideologia del Gender e l’attacco alla famiglia. Presentato dal professor 
Nunzio Andolfo, del Cammino Neocatecumenale, dinanzi a un pubblico di circa due-
cento persone, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cat-
tolica. Hanno concluso l’avvocato Francesco Mazzarella, del Comitato Difendiamo i No-
stri Figli, e il parroco don Vittorio Sannino. 
 
Varedo (Monza-Brianza), 29 novembre 2016. Nella Sala Civica Mintoti, organizzato 
dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, la Manif pour Tous Italia, l’Associazione Italia-
na contro la Diffusione delle Dipendenze-Onlus (A.I.D.D.) e il Comitato Famiglie per il 
NO, si è tenuto un incontro dal titolo Per crescere un bambino ci vuole un villaggio: 
problematiche educative al tempo del pensiero unico e dell’ideologia di genere. Presen-
tati da Giampiero Bonfanti di Generazione Famiglia, sono intervenuti Massimiliano Ro-
meo, capogruppo regionale della Lega Nord, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazio-
nale di Alleanza Cattolica, e la psicologa Manuela Ponti, dell’A.I.D.D. Fra i presenti, il 
sindaco Filippo Vergani.  
 
Milano, 30 novembre 2016. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, si è 
tenuto un incontro di presentazione del romanzo di Susanna Manzin, Come salmoni in 
un torrente, edito da D’Ettoris. Presentata da Laura Boccenti, dell’organismo promoto-
re, è intervenuta Paola Bonzi, presidente del Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli.  
 
Roma, 16 dicembre 2016. Nella basilica dei SS. XII Apostoli, organizzata dalla dotto-
ressa Antonella Viali, si è tenuta la presentazione dell’opera di don Stefano Tardani, Fi-
gli di chi? Quale futuro ci aspetta, edita da Ancora. Di fronte a circa centocinquanta 
persone, sono intervenuti il magistrato amministrativo Maria Grazia Vivarelli e il dottor 
Francesco Pappalardo, di Alleanza Cattolica. Ha concluso l’autore, che ha dato lettura 
di un messaggio di S.E. mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno. Si è quin-
di tenuto un concerto di musiche natalizie del gruppo di voci soliste Officina Lirica. 

Apologetica 

Ferrara, 30 novembre 2016. Nel cinema-teatro della parrocchia di Santo Spirito, orga-
nizzato dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe, con la collaborazione di Alleanza 



Cristianità n. 383, gennaio-febbraio 2017 

 87 

Cattolica, degli Amici del Timone e della MIM, la Missione dell’Immacolata Mediatri-
ce, si è tenuto un incontro dal titolo Cristo Re della Misericordia: uno sguardo alla mis-
sione della Chiesa a conclusione dell’Anno Santo. Ha trattato il tema il dottor Marco 
Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, presentato da Renato Cirelli, della 
medesima associazione. Al termine è intervenuto il parroco padre Massimiliano Dega-
speri F.I., che ha poi impartito la benedizione ai presenti. L’iniziativa è stata annunciata 
sui media locali e tramite l’affissione di locandine. 
 
Milano, 15 dicembre 2016. Organizzato nella propria sede dal Centro Francescano Cultu-
rale Artistico Rosetum, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Luigi Amico-
ne, Sulle tracce di Cristo. Viaggio in Terrasanta con Don Luigi Giussani, edita dall’Asso-
ciazione Culturale Esserci. Presentati dall’autore, direttore di Tempi. Settimanale di cro-
naca, giudizio, libera circolazione di idee, sono intervenuti Alfredo Mantovano, di Al-
leanza Cattolica, presidente della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre, e Vitto-
rio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia. 
 
Roma, 22 dicembre 2016. Nella sala stampa di Montecitorio, organizzato dall’Associa-
zione Culturale Esserci, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Luigi 
Amicone, Sulle tracce di Cristo. Viaggio in Terrasanta con Don Luigi Giussani, edita 
dall’Associazione promotrice. Moderati dall’on. Antonio Palmieri, sono intervenuti Al-
fredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, presidente della sezione italiana di Aiuto alla 
Chiesa che Soffre, la giornalista Costanza Miriano e l’autore, direttore di Tempi. Settima-
nale di cronaca, giudizio, libera circolazione di idee. 
 
Roma, 28 gennaio 2017. Nella Casa Monte Tabor, delle Suore Minime di Nostra Si-
gnora del Suffragio, organizzata da Alleanza Cattolica, si è tenuta una Giornata Ignazia-
na. Nella mattinata, dopo la recita del Rosario, introdotti da Attilio Tamburrini, dell’or-
ganismo promotore, sono intervenuti don Stefano Pappalardo e don Giovanni Poggiali, 
della Fraternità San Filippo Neri. Dopo il pranzo, hanno avuto luogo l’intervento con-
clusivo di don Poggiali e un’Ora di Adorazione. 

Pie pratiche 

Padova, 3 dicembre 2016. Nella Cappella dell’Istituto Clair, retto dalle Ancelle di Ma-
ria Immacolata, promossa da Alleanza Cattolica, si è tenuta un’Ora di Adorazione in 
preparazione del Natale e per i cristiani perseguitati nel mondo. 
 
Ferrara, 10 dicembre 2016. Nella cappella del Sacro Cuore di Gesù della parrocchia di 
Santo Spirito, promossa da Alleanza Cattolica e dal Circolo di Cristianità, si è tenuta 
un’Ora di Adorazione in preparazione del Santo Natale e in riparazione dei peccati so-
ciali. 
 
Lecce, 17 dicembre 2016. Nella chiesa di San Francesco di Paola, organizzata da Al-
leanza Cattolica e guidata da Vincenzo Pitotti, dell’associazione promotrice, si è tenuta 
un’Ora di adorazione, al termine della quale è stato recitato un Rosario meditato per i 
cristiani perseguitati. 
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Libertà religiosa 

Sanremo (Imperia), 5 dicembre 2016. Nella Sala Giovanni Paolo II-Mons. Giacomo 
Barabino di Villa Giovanna D’Arco, nell’ambito di un ciclo di conferenze sul tema della 
persecuzione dei cristiani, organizzata dal rettore del seminario diocesano don Ferruccio 
Bortolotto, si è tenuto un incontro dal titolo La persecuzione dei cristiani nella storia: i 
Cristiani e l’Impero romano (50-380), l’età della Rivoluzione francese e del Risorgi-
mento italiano (1789-1874), l’epopea dei Cristeros messicani (1925-1929) e la persecu-
zione spagnola (1936-1939). Presentato dal dottor Luca Mauro, dell’Ufficio ammini-
strativo della curia vescovile, ha trattato l’argomento il dottor Paolo Martinucci, di Al-
leanza Cattolica. Fra i presenti, il vicario generale della diocesi, monsignor Alvise Lan-
teri, e il responsabile del Servizio diocesano per la pastorale, don Diego Basso. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Budapest 1956 

Ferrara, 20 dicembre 2016. Nella sede di Alleanza Cattolica, organizzato dal Circolo 
di Cristianità, si è tenuto un incontro dal titolo Budapest 1956: per non dimenticare. 
Presentato dal segretario del Circolo dottor Massimo Martinucci, ha trattato l’argomento 
il dottor Mario Gallotta, di Alleanza Cattolica. Ha fatto seguito un dibattito concluso con 
l’ascolto della ballata Budapest del cantautore Leo Valeriano. 

Protestantesimo 

Ferrara, 21 gennaio 2017. Nell’Aula Magna Giovanni Grosoli di Casa Bovelli, organiz-
zato dalla Scuola di Educazione Civile di Alleanza Cattolica, si è tenuto un seminario dal 
titolo A 500 anni dall’inizio della Rivoluzione protestante: la storia, la teologia e un cam-
mino di riconciliazione tra speranza e disillusione. Dopo la recita del Rosario, presentati 
dal direttore della Scuola professor Leonardo Gallotta, sono intervenuti Renato Cirelli, di 
Alleanza Cattolica, che ha inquadrato storicamente l’evento; padre Immacolato Acquali 
F.I., il quale ha individuato i punti nodali delle tesi luterane che hanno prodotto la ribellio-
ne alla Chiesa e la frattura della Cristianità europea; e il dottor Ignazio Cantoni, pure di 
Alleanza Cattolica, che ha indicato un percorso di riavvicinamento da proporre non solo ai 
luterani e ai protestanti in genere, ma a tutti coloro che sono stati colpiti dagli effetti del 
relativismo. Ha concluso il professor Gallotta, che ha evidenziato come oggi, al di là delle 
forti divergenze dottrinali, ci sia con i protestanti una comunione di sangue, effetto di un 
martirio subìto in odium Christi. L’iniziativa, svoltasi alla presenza di circa cinquanta per-
sone, è stata annunciata con la distribuzione di volantini e ha avuto eco sui media locali. 

Eutanasia 

Roma, 25 gennaio 2017. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, in colla-
borazione con l’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, si è tenuto un 
incontro dal titolo Da delitto a diritto. Il caso eutanasia. Presentata da Alfredo Manto-
vano, dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento la dottoressa Maria Luisa Di 
Pietro, associato di Bioetica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Fra i presenti, i deputati Eugenia Roc-
cella, Gian Luigi Gigli, Alessandro Pagano e Antonio Palmieri. 
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LIBRI CONSIGLIATI 
 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
 
1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2011. 
 
 Maria 
 
1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014. 

 
 Saggi 
 
1. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura Bernard Marte-

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

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

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

Sugarco, Milano 1989. 
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 2007. 
5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo Proudhon, 2016. 
6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 

sociale, prefazione di Gabriel Marcel, a cura e con considerazioni introduttive di 
Marco Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, Borla, Roma 1999. 
 
 Islam 
 

1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
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2. SILVIA SCARANARI, JIHĀD. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-
no) 2016. 

 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris Editori, Crotone 2007. 
2. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, 

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

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

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

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

fazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
7. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazze-

ranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 
8. PIERRE GAXOTTE, La rivoluzione francese: dalla presa della Bastiglia all’avvento di 

Napoleone, Mondadori, Milano 2012. 
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9. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i principi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, introduzione di Russell 
Amos Kirk, prefazione di John Quincy Adams, a cura di Omar Ebrahime, Sugarco, 
Milano 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-
quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantagalli, Siena 2011. 

20. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, a cura di Marco Respinti, presentazione di 
mons. Luigi Negri, 2a ed., Gribaudi, Milano 2002. 

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

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

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

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

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

26. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, a cura di Maurizio Brunetti, invito alla lettura di Marco Respinti, D’Et-
toris Editori, Crotone 2012. 

 
CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dalla droga: diritto, scienza, sociologia, Sugarco, Milano 2015. 
2. ALFREDO MANTOVANO e DOMENICO AIROMA, I(r)rispettabili. Il consenso sociale 

alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013. 
 
LETTERATURA 
 
1. SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 
2. SUSANNA MANZIN, Come salmoni in un torrente, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. JORIS-KARL HUYSMANS, L’oblato, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
 
 
Tutti i titoli sono disponibili presso la libreria online San Giorgio, 
<www.libreriasangiorgio.it>. 
 

 



 

 

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

Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — piazza Duomo 18 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 

Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti — via Montebello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia, 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio Contrada, 113 
 
VENETO 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Libreria Paoline — Centro Le Torri — via Sacro Cuore 9 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

*** 
 

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

  

 



 

 

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

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
Le edizioni e la rivista Cristianità 

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

 
Alleanza Cattolica 

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

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

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

 
* * * 

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

* * * 
 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

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

 
 

http://www.alleanzacattolica.org/
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