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«La Penitenzieria Apostolica, al fine di favorire la devozione dei fedeli e 
la salvezza delle anime, in virtù delle facoltà ricevute in modo specialissimo dal 
Santissimo Padre in Cristo e Signore nostro, Francesco, per divina provvidenza 
Papa, dopo aver valutato attentamente la richiesta recentemente presentata da 
Marco Invernizzi, reggente generale dell’associazione denominata «Alleanza 
Cattolica», con il parere del tutto favorevole dell’Eccellentissimo Vescovo di 
Piacenza-Bobbio, dai tesori celesti della Chiesa benignamente concede l’acquisto 
dell’indulgenza plenaria per tutti e singoli i soci, i quali possono applicarla a 
modo di suffragio anche per le anime dei fedeli che sono in Purgatorio, purché 
in spirito di sincera penitenza, confessati e nutriti della Santa Comunione, nello 
stesso giorno anniversario dell’approvazione canonica della detta associazione, 
13 aprile, visitino devotamente in forma di pellegrinaggio qualunque luogo di 
culto di loro pertinenza, partecipando devotamente ad una sacra funzione o pio 
esercizio, o almeno recitino devotamente la Preghiera del Signore [Padre No-
stro] e il Simbolo della Fede [Credo], aggiungendo pie invocazioni alla Beata 
Vergine Maria. 

I soci anziani e infermi possono ugualmente lucrare l’indulgenza plena-
ria, con il proposito di rinunciare a qualsiasi peccato e con l’intenzione di 
adempiere quanto prima le tre condizioni consuete, unendosi spiritualmente alle 
celebrazioni dell’anniversario, con l’offerta a Dio misericordioso delle loro pre-
ghiere e sofferenze oppure dei disagi della propria vita. 

Il presente decreto è valido per sette anni. Nonostante qualsiasi cosa in 
contrario da parte di chiunque. 

Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica, il giorno 30 del 
mese di marzo dell’anno del Signore 2017». 

 
MAURO card. PIACENZA 
Penitenziere Maggiore 

 

KRZYSZTOF NYKIES 
Reggente 



Alleanza Cattolica fra Sessantotto 
e «morte» della cristianità 

Marco Invernizzi 

È disponibile la terza edizione del Direttorio di Alleanza Cattolica, prima 
ristampa della seconda edizione, apparsa nel 2011. Era il 1977 quando venne 
distribuita a Modena, in un Capitolo nazionale, la prima edizione. Alleanza Cat-
tolica esisteva ormai dagli anni Sessanta del secolo scorso e la sua rivista uffi-
ciale, Cristianità, aveva cominciato le pubblicazioni nel 1973: eppure, nono-
stante la giovane età, l’associazione — e la sua rivista — aveva già prodotto al-
cuni effetti importanti nella vita pubblica italiana. 

È questa un’occasione quindi per ripercorrere brevemente la storia del-
l’associazione. 

Una presenza di contro-rivoluzionari 

La prima conseguenza della sua nascita era la presenza in Italia di una real-
tà organizzata che si ispirava alla scuola cattolica contro-rivoluzionaria. Dopo an-
ni di contatti a livello europeo e internazionale con il mondo cosiddetto del catto-
licesimo tradizionale, Alleanza Cattolica nasceva con una propria struttura origi-
nale che le permetteva di radicarsi in buona parte del territorio nazionale attraver-
so la presenza di piccoli gruppi, chiamati «croci», che si riunivano regolarmente e 
che cercavano di avere la massima omogeneità culturale possibile al fine di opera-
re più efficacemente dentro gli ambienti dove l’associazione era nata. 

Bisogna forse risalire ai circoli delle Amicizie Cristiane, vissute tra la fi-
ne del secolo XVIII e i primi decenni di quello successivo, e, più di recente, ai 
gruppi che diedero vita alla rivista Fede e Ragione, che uscì in Toscana dal 
1919 al 19291, per trovare una presenza organizzata in qualche modo riconduci-
bile alla scuola contro-rivoluzionaria, presenza che comunque cessò di esistere 
in forma strutturata in Italia dopo il Concordato del 19292. 

                                                      
 Relazione, rivista e annotata, del reggente nazionale al Capitolo generale di Alleanza 
Cattolica svoltosi a Roma l’11 e il 12 febbraio 2017. 
1 Cfr. il mio Paolo de Töth (1881-1965), in IDIS, Voci per un «Dizionario del pensiero 
forte», a cura di Giovanni Cantoni, presentazione di Gennaro Malgieri, Edizioni di 
«Cristianità», Piacenza 1997, pp. 239-244; cfr. anche la voce omonima nel sito web 
<http://alleanzacattolica.org/paolo-de-toth-1881-1965>. Tutti i siti web citati nelle note 
al testo sono stati consultati il 30-4-2017. 
2 Cfr. RENATO CIRELLI, La Questione romana. Il compimento dell’unificazione che ha 
diviso l’Italia, Mimep-Docete, Pessano (Milano) 2000. 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

4 

Il legame con il movimento cattolico e il mondo conservatore 

Alleanza Cattolica non intendeva essere una realtà distaccata dal resto del 
movimento cattolico, ma voleva portare dentro di esso un contributo originale, 
che a quel tempo non esisteva. Giovanni Cantoni, il fondatore, fu sempre molto 
attento a non staccare mai la sua creatura dal mondo di riferimento, che era il 
mondo cattolico, nelle sue diverse articolazioni, e dal mondo conservatore, ita-
liano e internazionale, in politica, ancorché senza opzioni ed esclusivismi parti-
tici. In questo senso, il primo numero di Cristianità riprese nel suo titolo di pri-
ma pagina, non a caso, l’antico motto della prima azione cattolica, quella nata 
nel dramma del Risorgimento, e precisamente nel 1867, cioè le tre parole: «pre-
ghiera, azione, sacrificio»3. 

Il richiamo al Risorgimento non è casuale, perché il primo libro in qual-
che modo riconducibile alle attività editoriali di Alleanza Cattolica riguarda pro-
prio il Risorgimento, e in particolare i contenuti inaccettabili che promossero 
quella unificazione nazionale, che sempre rimarrà un tema centrale nella rifles-
sione dell’associazione4. 

L’Italia moderna 

Se il Risorgimento era il punto di partenza della riflessione sull’Italia 
moderna — per la quale rimane fondamentale l’analisi svolta da Giovanni Can-
toni del 19725 —, l’anticomunismo era invece il principale «coagulo» culturale 
e politico dal quale partiva l’azione di apostolato di Alleanza Cattolica, attraver-
so un itinerario che avrebbe dovuto portare alla fine le persone ad aderire all’as-
sociazione e a presenziare costantemente alle riunioni delle croci, ma che co-
minciava attraverso la partecipazione a seminari di formazione anticomunista, 
perché allora questo era il problema maggiormente sentito e che suscitava le più 
grandi reazioni nella gente. 

Un anticomunismo, dunque, «pensato», ricco di spessore culturale, che la 
destra politica del tempo comprese poco e che la Democrazia Cristiana avversò 
profondamente, peraltro ricambiata. 
                                                      
3 Cfr. Cristianità, anno I, n. 0, luglio-agosto 1973, p. 1. 
4 Cfr. LUIGI TAPARELLI D’AZEGLIO S.J. (1793-1862), La libertà tirannia, a cura di G. 
Cantoni e Carlo Emanuele Manfredi, Edizioni di Restaurazione Spirituale, Piacenza 
1960. Sul Risorgimento cfr. in particolare FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUI-

NETTI (a cura di), 1861-2011. A centocinquant’anni dall’unità d’Italia quale identità?, 
Cantagalli, Siena 2011, e F. PAPPALARDO, L’unità d’Italia e il Risorgimento, D’Ettoris 
Editori, Crotone 2010.  
5 Cfr. G. CANTONI, L’Italia fra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione Rivoluzione. Saggio 
introduttivo a PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivolu-
zione, 3a ed. it. accresciuta di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione vent’anni dopo in prima 
edizione mondiale, con Lettere di encomio di mons. Romolo Carboni (1911-1999), Edi-
zioni di «Cristianità», Piacenza 1977, pp. 7-50. 
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Molti giovani si raccolsero così attorno all’aquila dal cuore crociato, sim-
bolo dell’associazione, attratti da un cristianesimo militante e sincero, ancorché 
ancora in lotta interiore contro i virus che provenivano dalle ideologie, che col-
pivano tutti, indistintamente, a destra e a sinistra, ma anche al centro dello 
schieramento politico. 

Quei giovani poi si convertirono veramente, abbandonando progressiva-
mente le loro origini ideologiche, qualunque esse fossero, per approdare alla 
Chiesa cattolica e al suo insegnamento, attirati in modo particolare dalla «bianca 
signora», che da Fatima, ma non soltanto da Fatima, li affascinava profonda-
mente, come la Dama da seguire e da servire, per ricambiare con un grande 
amore la sua premurosa protezione, che non mancò mai6. 

La scoperta della fede 

Molti giovani scoprirono o riscoprirono grazie ad Alleanza Cattolica la 
straordinaria gioia di appartenere a Cristo, di riceverne la grazia attraverso i sa-
cramenti della Confessione e dell’Eucarestia, che molti di essi avevano abban-
donato dopo l’infanzia. 

Qui, però, dentro il corpo della Madre riscoperta, trovarono la divisione. 
Sì, la Chiesa era allora divisa e si era divisa intorno a un tentativo di riformarla 
per renderla più capace di convertire il mondo moderno. Il tentativo era stato il 
Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), e le divisioni fra una maggio-
ranza e una minoranza dei prelati che partecipavano ai lavori erano cominciate 
già all’interno dell’assise conciliare, ma la lotta si svolse soprattutto negli anni 
successivi, durante il cosiddetto post-Concilio. 

Furono anni difficili, come quelli attuali peraltro, resi specialmente tali 
dalla difficoltà relativa all’interpretazione dei documenti conciliari, che tutti ci-
tavano enfaticamente o criticamente, ma che pochissimi avevano letto integral-
mente. Quei giovani che avevano aderito ad Alleanza Cattolica superarono nel 
tempo, con fatica e con sofferenza, quella stagione, grazie alla prudenza di Gio-
vanni Cantoni, all’esperienza diretta vissuta da don Pietro Cantoni presso il se-
minario della Fraternità San Pio X a Ecône, in Svizzera, e a una decisione, che 
ricordo ancora con grande consolazione, anche perché è legata alla presenza di 
un caro amico scomparso, Enzo Peserico (1959-2008)7: quella, presa finalmente 
nei primi anni 1980 da un gruppo di militanti, di leggere direttamente i docu-
                                                      
6 Sul contributo fornito da Alleanza Cattolica alla diffusione del messaggio di Fatima 
cfr. i numeri speciali di Cristianità intitolati Fatima, la Chiesa e la Contro-Rivoluzione 
dei secoli XX e XXI (anno XXVIII, n. 301-302, settembre-dicembre 2000) e Fatima 
1917-2000 e oltre (anno XXX, n. 313, settembre-ottobre 2002). 
7 Su Enzo Peserico cfr. SUSANNA MANZIN, «Gli anni del desiderio e del piombo. Ses-
santotto, terrorismo & Rivoluzione», in Cristianità, anno XXXVI, n. 346, marzo-aprile 
2008, pp. 9-11; di lui, cfr. l’opera postuma Gli anni del desiderio e del piombo. Sessan-
totto, terrorismo e Rivoluzione, Sugarco, Milano 2008. 
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menti del Concilio superando le letture ideologiche tradizionaliste e progres-
siste, recandosi, in una umida estate, presso la parrocchia che don Cantoni reg-
geva in provincia di Massa-Carrara per «sudare insieme» leggendo la Lumen 
gentium, la Gaudium et spes, la Dignitatis humanae e così via. 

La rottura con un certo mondo tradizionalista 

Nel clima di egemonia progressista e dopo la rottura con la Fraternità San 
Pio X cominciarono così altri anni difficili, di grande solitudine, perché la deci-
sione di rescindere ogni legame con la Fraternità guidata da mons. Marcel Le-
febvre (1905-1991) tolse ad Alleanza Cattolica il supporto di un mondo piccolo 
ma reale e non valse a conquistarle il consenso del mondo cattolico ufficiale, 
che continuò a guardarla con sospetto e con distacco, con poche eccezioni, an-
che se significative. Quei giovani, che nel frattempo erano diventati adulti, im-
pararono che cosa significa essere disprezzati da destra e da sinistra, con eguale 
e metodica intensità. 

Ma, nel contempo e per diametrum, crebbe invece in loro un amore spe-
ciale alla Chiesa, al Santo Padre e al suo magistero. La mia è una testimonianza 
personale, che vale per quello che vale e che certamente non riguarda tutti gli altri 
militanti: certamente però quegli anni per me furono decisivi per quanto riguarda 
il rapporto con quel «prete speciale», come Giovanni Cantoni lo chiama, cioè il 
Pontefice. Un «prete speciale» da amare e da seguire nel suo magistero, a volte da 
accogliere e da accettare con e nonostante la sua cultura, con le debolezze che 
ogni uomo, anche un Papa, possiede in misura maggiore o minore. 

Nel frattempo il mondo andava avanti e anche la Rivoluzione — il pro-
cesso di apostasia delle nazioni occidentali dalla legge di Cristo, contro cui 
l’associazione era schierata — era arrivata a un bivio, a una condizione che fu 
all’origine di una nuova parte, la quarta, del saggio del pensatore e uomo d’a-
zione brasiliano Corrêa de Oliveira, scritto vent’anni dopo il testo originario, 
che nel 1977 giungeva così alla sua terza edizione italiana8. Nel nuovo capitolo, 
infatti, il leader cattolico poneva una precisa domanda: la Rivoluzione tenterà di 
portare il comunismo alla conquista del mondo, magari attraverso una guerra 
nucleare, oppure sceglierà una quarta fase, attiva in interiore homine, iniziata 
con la rivoluzione culturale del 1968, il cosiddetto «Sessantotto», come poi ef-
fettivamente avvenne? 

                                                      
8 Cfr. la quinta edizione italiana: P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivolu-
zione. Edizione del cinquantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo 
e documenti integrativi, trad. it., presentazione e cura di G. Cantoni, Sugarco, Milano 
2009; la parte aggiunta nel 1977 si trova alle pp. 149-188. 
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Le «resistenze dimenticate» 

Si era ormai negli anni 1980 e Alleanza Cattolica cominciò a dedicare una 
particolare attenzione alle cosiddette «resistenze dimenticate»9 che avevano come 
teatro i Paesi comunisti, costituendo un’associazione apposita, la sezione italiana 
della Conferenza Internazionale delle Resistenze nei Paesi Occupati, la CIRPO, 
fondata in Francia dall’amico, giornalista francese, Pierre Faillant de Villemarest 
(1922-2008)10, che aveva avuto l’intuizione di mettere in contatto e di dare voce a 
questi uomini e a queste donne che erano stati abbandonati dai potenti dell’Occi-
dente, almeno fino all’elezione nel 1981 del presidente statunitense Ronald Wil-
son Reagan (1911-2004). E, fra queste resistenze, permettetemi di ricordarne una 
di segno diverso, che per certi versi anticipò un nuovo problema, quello islamico, 
e per altri segnò invece il tramonto di una bella esperienza politica, tanto lodata da 
san Giovanni Paolo II (1978-2005), il Libano, Svizzera del Medio Oriente, oasi di 
pace e di libertà, che a partire dal 1975 venne «castigata», forse anche per le sue 
colpe, da una guerra civile interminabile e feroce, che costò la morte di un’intera 
classe dirigente di cristiani, soprattutto maroniti, la confessione originaria della 
nazione che prendeva il nome dal monaco san Marone (?-410 ca.). 

L’Ottantanove 

Ma il 1989 era imminente. Venne preceduto e in qualche modo favorito 
dall’esperienza polacca11, dove si verificò, in seguito al viaggio pastorale di san 
Giovanni Paolo II nel giugno del 1979, la nascita di un’opposizione popolare 
che prese il nome di «Solidarność», la parola più utilizzata dal Pontefice nel 
corso del suo viaggio. La protesta degli operai polacchi mostrò a tutto il mondo 
la fragilità del regime comunista, nonostante la sua reazione violenta con il col-
po di Stato promosso nel 1981 dal generale Wojciech Jaruzelski (1923-2014), 
che comportò l’arresto di migliaia di dirigenti di Solidarność e la clandestinità 
dei pochi che riuscirono a sfuggire alla repressione del regime. Tuttavia la resi-
stenza popolare si astenne dal compiere atti di violenza, adottando la linea paci-
fica di san Giovanni Paolo II, che voleva custodire e coltivare l’identità cristiana 
del popolo, proteggendolo dalla violenza dello Stato comunista, ma anche evita-

                                                      
 9 Cfr. il mio «Le Resistenze dimenticate». Per rompere la congiura del silenzio sulle 
opposizioni attive contro il socialcomunismo» una CIRPO anche in Italia, in Cristiani-
tà, anno XII, n. 116, dicembre 1984, pp. 3-5. 
10 Cfr. Pierre Faillant de Villemarest (1922-2008) [In memoriam], in Cristianità, anno 
XXXVI, n. 346, marzo-aprile 2008, pp. 14-15. 
11 Cfr. G. CANTONI, Dalla Polonia: due casi di indebita ingerenza, in Cristianità, anno 
XII, n. 106, febbraio 1984, pp. 15-16, e gli articoli di Pierre de Villemarest pubblicati 
nel corso del 1989; cfr. anche la ricostruzione storica della situazione polacca in MASSI-
MILIANO SIGNIFREDI, Giovanni Paolo II e la fine del comunismo. La transizione in Po-
lonia (1978-1989), Guerini e Associati, Milano 2013. 
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re una rivolta che lo avrebbe fatto ripiombare nella tragedia dell’insurrezione di 
Varsavia del 1944 contro i nazionalsocialisti. La Chiesa e la società polacche si 
mobilitarono così per sostenere i militanti di Solidarność internati e le loro fa-
miglie, mostrando la frattura enorme che divideva il Paese «reale» da quello 
«legale» e il sostanziale fallimento dell’esperienza comunista, ridotta a un appa-
rato di potere, magari efficiente, ma privo del consenso popolare e in particolare 
di quello della classe operaia, in nome della quale esercitava il potere. 

La lotta interna alla Polonia, le «resistenze dimenticate», l’URSS di Mi-
chail Sergeevič Gorbačëv, con il suo disperato tentativo di avviare una metamor-
fosi del socialismo reale, per salvare il salvabile e ricominciare, furono oggetto 
di convegni, di conferenze e di analisi su Cristianità e di tanti altri interventi, 
prima e dopo la rimozione del Muro di Berlino. Accompagnammo così, con at-
tenzione e con apprensione, e anche con un poco di legittimo sospetto, il cam-
biamento più importante e significativo dell’epoca moderna, il passaggio dall’e-
poca delle ideologie a quella della «dittatura del relativismo»12 o, per usare un 
altro linguaggio, dalla terza alla quarta fase del processo rivoluzionario. 

Così, mentre cercavamo di capire e di spiegare che cosa succedeva nei 
Paesi al di là della ex Cortina di Ferro, cominciavamo anche a occuparci di nuo-
vi temi, che emergevano in seguito alla fine della «guerra civile europea» fra le 
diverse ideologie: la questione bioetica innanzitutto, nei suoi diversi aspetti di 
«rivoluzione antropologica» che, come una nuova forma di gnosticismo, conte-
stava radicalmente il progetto d’amore di Dio espresso nella creazione, rifiutan-
dolo fino al punto di mettere in discussione la stessa identità originaria sessuata 
della persona, come avverrà con l’ideologia del gender. 

Certamente si trattava di una rivoluzione culturale, in interiore homine, 
ma non soltanto. La fine della Guerra Fredda (1946-1989) aveva favorito il ri-
sveglio di civiltà e di culture, oltre che di religioni, che non erano mai scompar-
se, ma che adesso, venuta meno la dominante geopolitica della divisione fra Est 
e Ovest, assumevano un ruolo sempre più importante nello scacchiere interna-
zionale13. 

Bisognava occuparsene perché la storia non era finita, come era stato cre-
duto14, ma certamente si era complicata. Non era finita la storia, infatti, e non si 
era nemmeno placato l’odio che aveva ispirato e guidato per circa centocin-

                                                      
12 Cfr. Card. JOSEPH RATZINGER, Omelia durante la «Missa pro eligendo Romano Pon-
tifice», Basilica di San Pietro, Roma, 18 aprile 2005 (nel sito web <http://www.vatican-
.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_it.html>; cfr. anche G. 
CANTONI, Metamorfosi del socialcomunismo: dal relativismo totalitario al relativismo 
democratico, in Cristianità, anno XXV, n. 261-262, gennaio-febbraio 1997, pp. 15-21. 
13 Cfr. SAMUEL PHILIPS HUNTINGTON (1927-2008), Lo scontro delle civiltà e il nuovo 
ordine mondiale, trad. it., Garzanti, Milano 2000. 
14 Cfr. FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, trad. it., Rizzoli, Mi-
lano 1992. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
https://it.wikipedia.org/wiki/Garzanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
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quant’anni il tentativo dei partiti comunisti, dalla pubblicazione nel 1848 del 
Manifesto del partito comunista di Karl Marx (1818-1883) e di Friedrich Engels 
(1820-1895), di conquistare il potere con la lotta di classe. A quest’ultima su-
bentrava l’odio prodotto dal nazionalismo, un odio contro il «diverso» che se-
gnava le terribili guerre balcaniche (1991-1995) combattute fra serbi, sloveni, 
croati, albanesi e fra cattolici, ortodossi e islamici, ma anche le lotte tribali in 
Africa, in particolare quella del Ruanda che portò alla morte quasi un milione di 
persone in soli cento giorni, nel 1994. 

In tutto questo profondo mutamento geopolitico si inseriva il risveglio 
dell’islam, a partire dalla rivoluzione avvenuta in Iran del 1979, che riguardava 
il mondo sciita, ma che avrebbe in qualche modo contagiato anche il mondo 
sunnita, sebbene dando vita a un percorso diverso di accesso al fondamentali-
smo, e in certi casi al terrorismo15. 

Il terrorismo islamico 

L’11 settembre 2001, con l’attacco alle Torri Gemelle di New York, i 
movimenti terroristici islamici lanciavano il massimo attacco mai sperimentato 
fino ad allora, colpendo al suo interno l’odiato nemico occidentale e innestando, 
per reazione, una serie di guerre in Iraq e in Afghanistan, dalle quali sostanzial-
mente non siamo ancora usciti. 

Giovanni Cantoni commentava così l’operazione «Libertà Duratura» lan-
ciata dal presidente degli Stati Uniti d’America George Walker Bush per com-
battere il terrorismo, nella prospettiva del «meglio amerikano che dimmi», nel 
senso che valutava positivamente la reazione statunitense, pur senza farsi troppe 
illusioni. Infatti, «il secolo XX si è chiuso con la fine della malattia, l’utopia so-
cialcomunista, e, né poteva essere diversamente posto il carattere letale del 
morbo, con la contestuale morte del malato, il mondo occidentale e cristia-
no»16. Cantoni spiegava che la cristianità, come società che faceva riferimento a 
una cultura e a un costume cristiani, non esisteva più e bisognava prenderne at-
to, affermando un concetto che avrebbe ripreso continuamente nei mesi e negli 
anni successivi, perché con il 1989 non era imploso solo il mondo comunista, 
ma lo stesso mondo moderno, peraltro senza che ci fossero dei veri vincitori.  

Ebbene, dopo questa scomparsa e implosione, rimanevano il mondo con-
temporaneo e i suoi abitanti, attaccati «dai germi di putrefazione del mondo de-
funto» e da un nemico esterno, appunto il fondamentalismo islamico, nel caso 
                                                      
15 Cfr. BERNARD LEWIS, La crisi dell’islam. Le radici dell’odio verso l’Occidente, trad. 
it., Mondadori, Milano 2004; PIERO GHEDDO, La sfida dell’islam all’occidente, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo (Milano) 2007; RENZO GUOLO, Il fondamentalismo islamico, La-
terza, Bari 2002; e SILVIA SCARANARI, Jihād. Significato e attualità, Edizioni Paoline-
Centro Federico Peirone, Cinisello Balsamo (Milano)-Torino 2016. 
 16 G. CANTONI, A proposito di Libertà Duratura, in Cristianità, anno XXIX, n. 308, 
novembre-dicembre 2001, pp. 3-4 (p. 3). 
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specifico la sua traduzione terroristica, che approfittava della debolezza dell’Oc-
cidente. 

E che cosa bisogna fare, si chiedeva il fondatore di Alleanza Cattolica al-
l’inizio del 2002, sempre riflettendo sul Martedì Nero che nel 2001 aveva scon-
volto il mondo occidentale e scoperto l’esistenza di mondi altri e diversi, pro-
fondamente ostili e determinati: bisognava semplicemente riprendere la via ab-
bandonata da dove avevamo cominciato a sbagliare strada, sosteneva Cantoni 
riprendendo le parole dello storico svizzero Gonzague de Reynold (1880-1970), 
che lo stesso Cantoni aveva avuto il merito di proporre al pubblico italiano so-
stanzialmente per la prima volta17. 

La prima cosa da fare, sostiene lo studioso svizzero, consiste nell’«ac-
cettare il nostro tempo, perché non abbiamo il potere di non esservi e perché la 
Provvidenza ci ha posto qui per compiervi la sua opera»18. Non ci si deve com-
portare come tanti innamorati del tempo passato, cantori di una cristianità che 
non c’è più, che inveiscono contro il proprio tempo invece di tentare di cambiar-
lo: «la nostra missione non consiste assolutamente nel difendere quanto è già 
morto», né «nel rifugiarci in una spiritualità assoluta e chiusa, al di sopra della 
mischia, lanciando l’anatema sul secolo, sui suoi errori e sulle sue lordure»19.  

Non ci si può permettere di vivere accanto al cadavere rimpiangendo 
quando il defunto era giovane e forte, né si può pensare di restituirgli la vita: bi-
sogna seppellirlo con onore e ricostruire, cioè educare i futuri uomini che anco-
ra nascono perché siano il lievito del mondo futuro: «Il mondo nuovo si fa senza 
di noi, si fa forse contro di noi, come si è fatto l’impero romano, come si sono 
fatte le nazioni barbariche: impariamo tuttavia a entrarvi, anche nonostante es-
so, come il lievito nella pasta, secondo il consiglio del Vangelo»20. 

Che fare dunque?  

Che fare per Alleanza Cattolica, anzitutto, per quella piccola ma vera ed 
esistente realtà di persone che avevano attraversato un mondo durante la sua 
agonia e ora si affacciavano guardando l’alba di qualcosa di nuovo che sarebbe 
certamente nato sulle ceneri della modernità? 

Il mondo occidentale, infatti, dominato dal relativismo che contrassegna 
il tramonto dell’epoca moderna e segna il trionfo della Quarta Rivoluzione, po-
trebbe continuare a esistere nel brodo della disperazione e della insignificanza, 
ma potrebbe invece imboccare la strada della nuova evangelizzazione e trovare 
finalmente un periodo di pace e di prosperità, sulla scia della promessa di Fati-
                                                      
17 Cfr. IDEM, Dopo il Martedì Nero, un passo verso il «reincanto» del mondo, in Cri-
stianità, anno XXX, n. 309, gennaio-febbraio 2002, pp. 3-4 (p. 3). 
18 GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, 
presentazione e cura di G. Cantoni, trad. it., D’Ettoris, Crotone 2015, p. 172.  
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

11 

ma, dove la Madonna cento anni fa ha pronosticato il trionfo del regno del suo 
Cuore Immacolato. 

Bisogna comprendere bene il mondo «post-moderno» nel quale viviamo 
dopo il 1989. Non è più il tempo delle ideologie moderne, delle grandi narra-
zioni teoriche che promettevano un «uomo nuovo» attraverso la purificazione 
rivoluzionaria, ma è il tempo del relativismo e dell’insignificanza, del «pensiero 
debole» e della «post-verità», nel quale le persone sono molto più condizionate 
dalle sensazioni che dai princìpi, dalle immagini piuttosto che dai contenuti. Più 
di prima bisogna tenerne conto, come aveva intuito lo stesso de Reynold addirit-
tura prima della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), perché «i fenomeni ai 
quali assistiamo oggi sono estremamente complessi. Sono fenomeni umani, mol-
to più affettivi che intellettuali, molto più condizionati dai fatti che dalle teorie. 
Le teorie sono colte attraverso i fatti, trascinate dai sentimenti; le vediamo mo-
dificarsi tutti i giorni sotto i nostri occhi»21. 

Ciò significa avere sempre presente che l’obiettivo più importante è aiu-
tare le persone a capire e ad abbandonarsi alla Verità e che la condanna del-
l’errore è funzionale a questo scopo. Anche questo lo storico svizzero aveva in-
tuito: «Condanniamo dunque le teorie, gli errori con tutte le nostre forze; ma, 
nei confronti di quanti le applicano o le subiscono, nei confronti degli uomini 
viventi e dei popoli sofferenti pratichiamo la carità nella sua forma la più ele-
vata e la più difficile: la sua forma intellettuale. Cerchiamo di capire prima di 
condannare. Negli errori peggiori vi è talora una particella di verità necessa-
ria, che si nasconde: cerchiamo di liberare questa particella; non dimentichia-
mo che la nostra dottrina cattolica, se è di ferro, attira sempre come una cala-
mita»22. 

Perché ciò avvenga ci vogliono uomini, preparati e dedicati. La questione 
allora si pone a ogni uomo e, dunque, a ciascuno di noi, perché cessa dall’essere 
una domanda retorica per diventare un quesito molto concreto. E personale. Ci 
vogliono persone, come per qualsiasi cosa, di ogni età e di ogni condizione, così 
come per costruire qualunque cosa e, in particolare, per fare la Contro-Rivolu-
zione nel secolo XXI. Persone preparate, ma non soltanto: persone che guardino 
avanti, che desiderino la conversione a Cristo delle anime e la costruzione di un 
mondo migliore; ancora una volta ricorro a de Reynold: «[...] questo tempo è 
ancora un tempo di guerra. La fortezza cattolica è la sola a resistere. Non po-
netela davanti a voi, come una protezione; ponetela dietro a voi come un ap-
poggio; entrate nelle trincee del mondo nuovo e portatevi avanti. Perché questo 
mondo nuovo non va assolutamente atteso, ma fatto, non va assolutamente subito, 
ma portato, non va assolutamente rinnegato, ma conquistato»23. 

                                                      
21 Ibid., p. 173. 
22 Ibidem. 
23 Ibid., p. 174. 
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Costruire ambienti 

Ma occorre iniziare anche una riflessione su una delle caratteristiche più 
significative del nostro tempo.  

Conclusa l’esperienza della cristianità nelle istituzioni e nella cultura 
mainstream e ufficiale, per decenni e forse per secoli sono sopravvissute molte 
famiglie cattoliche, raccolte attorno alle parrocchie e organizzate, in Italia so-
prattutto, in quella straordinaria rete sociale di corpi intermedi sorta dopo l’Uni-
tà, fatta di banche, casse rurali, società operaie e di mutuo soccorso, scuole e 
università24. Per molti anni si chiamò il «Paese reale» contrapposto a quello «le-
gale», che permise la trasmissione della fede attraverso canali sicuri: la famiglia 
e la parrocchia, protette e favorite da un contesto sociale che resistette alle ten-
denze laicistiche proprie di alcune componenti «di sinistra» del regime fascista 
e riprese vigore dopo la Seconda Guerra Mondiale, seppure con i problemi del 
difficile rapporto con la Democrazia Cristiana e con lo Stato, dopo la trasforma-
zione della prima in partito-Stato negli anni 1950 e, soprattutto, in seguito alle 
trasformazioni del costume prodotte dal consumismo che preparò la rivoluzione 
culturale del 196825. 

Fino ad allora era esistito un tessuto sociale composto di famiglie e di 
parrocchie, numerose e attive, che educavano persone vere, alle quali non era 
necessario insegnare il catechismo perché già lo conoscevano, né la buona edu-
cazione perché la vivevano in famiglia. Esistevano partiti politici che imparti-
vano una educazione politica falsa e discutibile, ma dalla quale si poteva avvia-
re un discorso sul bene comune, che è il fine proprio della politica. 

Dopo il Sessantotto le persone sono diventate perlopiù individui, emoti-
vamente concentrati solo su loro stessi, bisognosi di tutto.  

La Provvidenza allora ha fatto nascere i movimenti ecclesiali degli anni 
successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II, che hanno sopperito in questi cin-
quant’anni alla crisi della famiglia e della parrocchia e continuano a farlo favo-
rendo quell’apostolato degli ambienti che ha frenato, anche se non arrestato, il 
processo di secolarizzazione rivoluzionario. Ecco perché è tanto importante pre-
stare attenzione a queste realtà ecclesiali, grandi e piccole, organizzate e infor-
mali, come, per esempio, i tantissimi gruppi di preghiera, ma non solo a essi. Un 
dialogo difficile, perché si tratta di trasmettere una riflessione culturale e anche 
politica, che spesso viene istintivamente rifiutata. Ma un dialogo necessario per-
ché senza gli ambienti dove potere sperimentare la vita di fede difficilmente av-

                                                      
24 Cfr. il mio I cattolici contro l’unità d’Italia? L’Opera dei Congressi (1874-1904). 
Con i profili biografici dei principali protagonisti, Piemme, Casale Monferrato (Ales-
sandria) 2002.  
25 Cfr. F. PAPPALARDO, L’analisi del laicismo in una lettera pastorale dei vescovi ita-
liani del 1960, in Dal «centrismo» al Sessantotto, a cura mia e di Paolo Martinucci, 
Ares, Milano 2007, pp. 341-358. 
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vengono le conversioni e certamente, quando pure avvenissero, non potrebbero 
durare se non miracolosamente. 

Ne accennava Cantoni scrivendo nel 2000 sulle apparizioni di Fatima, 
quando si riferiva alla «costruzione di ambienti favorevoli alla conversione»26.  

Accanto al tentativo di operare dentro gli ambienti che si sono costituiti do-
po il 1968, che sono movimenti ecclesiali e gruppi di preghiera, ma non esclusi-
vamente, vi sono anche le reazioni spontanee alla Quarta Rivoluzione: un esem-
pio ne è il Comitato Difendiamo i Nostri Figli27, che ha promosso i due raduni 
di massa dei Family Day del 20 giugno 2015 e del 30 gennaio 2016. Accanto a 
questo tentativo che continua vi è anche la possibilità di dar vita ad ambienti dove 
la proposta della Contro-Rivoluzione può diventare comprensibile. Dipende dalle 
circostanze e dalle diverse situazioni, dalla sensibilità e dalle capacità di chi pro-
pone la strada della ricostruzione di una cristianità, dalle diverse attitudini, dalla 
capacità di trasmettere entusiasmo: in sostanza dipende dal cuore dei militanti 
contro-rivoluzionari e dal discernimento per valutare, caso per caso, alla luce del-
la dottrina e del metodo contro-rivoluzionari, che cosa sia meglio fare. L’unica 
cosa che non va bene è assistere rassegnati alla scomparsa di un mondo, giudi-
cando impossibile ogni nuova evangelizzazione e quindi pensando che la Con-
tro-Rivoluzione sia una bella idea ma irrealizzabile: se si prendono sul serio le 
parole della Madonna a Fatima, allora si capisce che quell’«infine il mio Cuore 
immacolato trionferà» interroga il cuore di ciascun cattolico e chiede, anche a 
ognuno di noi, d’impegnarsi seriamente per realizzare quanto promesso.  

Propongo queste righe dedicate agli ambienti come tema di riflessione a 
chi fa parte di Alleanza Cattolica e a chi ci legge. È un punto sul quale Alleanza 
Cattolica sta lavorando già da anni, ma non dappertutto e non sempre, perché 
comunque senza un ambiente favorevole non soltanto la fede non può crescere 
in via ordinaria, ma senz’altro la Contro-Rivoluzione non può neppure essere 
proposta. E questo non deve accadere. 

Oggi ci troviamo alla fine di un periodo che ci ha riservato parecchie tri-
bolazioni, a cominciare dalla malattia del nostro fondatore. Potremmo piangerci 
addosso accampando tante giustificazioni, ma non sarebbe giusto, né cristiano. 
Preferiamo ringraziare la Madonna che ci sta accompagnando in questo tempo 
di mutamento con la sua dolcezza, lasciandoci ancora per un poco la presenza e 
i consigli di chi ha iniziato la nostra storia. Tutto ciò avviene mentre nel mondo 
circostante esplodono la confusione e la divisione, la superficialità e l’arrogan-
za, l’astio e lo zelo amaro. Chiediamo alla Madre del Buon Consiglio, che sem-
pre ci ha guidato nella nostra storia in frangenti altrettanto complicati, aiutando-

                                                      
26 G. CANTONI, Fatima e la Contro-Rivoluzione del secolo XXI, in Cristianità, anno 
XXVII, n. 301-302, settembre-dicembre 2000, pp. 3-14 (p. 14). 
 27Cfr. MASSIMO GANDOLFINI con Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family Day. Dialogo 
sulla deriva etica con il leader del comitato Difendiamo i nostri figli, Marsilio, Venezia 
2016. 
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ci a rimanere fedeli a Pietro e al nostro carisma, di continuare a farlo affinché 
ciascuno di noi possa raggiungere il traguardo più importante, quello della santi-
tà, e chiediamo anche che la nostra patria e il mondo intero possano vedere pre-
sto quella santità sociale che è il vero frutto della dottrina sociale della Chiesa, 
quel Regno di Maria per il cui avvento non dobbiamo mai smettere di pregare e 
di operare. 

 
 
 



Europa: vincere la crisi di identità 

Alfredo Mantovano 

 Venerdì 3 febbraio 2017. Il Corriere della Sera pubblica un’intervista a 
un importante esponente delle istituzioni europee. La prima domanda è sconta-
ta: alla luce della «Brexit», dell’elezione di Donald John Trump, della crisi dei 
migranti, delle posizioni della Russia di Putin, del terrorismo e di ISIS, che «co-
sa la preoccupa di più?». La risposta è chiara e immediata: «la mancanza di fi-
ducia in noi stessi. I nostri partner internazionali [...] continuano a dirmi che 
noi europei non ci rendiamo conto della nostra potenza. [...] siamo noi a non 
capire la nostra forza. [...] la nostra salute fisica è perfetta, ma siamo labili di 
nervi, una vera crisi di identità, di mancanza di consapevolezza. Se non conosci 
la tua forza, rischi di non usarla e ciò potrebbe alla lunga minare le basi della 
nostra potenza». 

Pronuncia queste parole non un euroscettico, non Nigel Paul Farage, 
Geert Wilders, Viktor Orbán, o Marine Le Pen, ma Federica Mogherini, alto 
rappresentante dell’Unione Europea (UE) per gli affari esteri e la politica di si-
curezza, una delle cariche più significative della Commissione Europea. Questa 
dichiarazione giunge poche settimane prima della ricorrenza dei sessant’anni 
dei Trattati di Roma — celebrati nella capitale italiana il 25 marzo 2017 —, dai 
quali ha preso forma l’attuale UE. È una diagnosi drammaticamente vera: per-
ché è vero che l’Europa ha al proprio interno ricchezze di ogni tipo, finanziarie, 
economiche e culturali, e potenzialità come nessun altro continente al mondo. 
Ma è altrettanto vero che se sei «labile di nervi» e vivi «una vera crisi di identi-
tà, di mancanza di consapevolezza», di quella ricchezza non sai che cosa farte-
ne.  

1. Crisi di nervi e di identità: sintomi ed effetti 

Se non hai i nervi saldi e non sei consapevole della tua identità: 
— non sei grado di adottare le politiche più adeguate per affrontare il ter-

rorismo: vivi alla giornata, fai prevalere sul contrasto serio al terrorismo beni 
che ritieni più importanti, come la privacy, e vivi con crescente assuefazione gli 
attacchi che vengono sferrati sul tuo territorio, da Nizza a Berlino, da Londra a 
Stoccolma, quasi una rassegnata routine; 

— vai in paranoia, com’è accaduto nell’estate 2015, quando la Turchia fa 
uscire appena il 15 per cento dei profughi che in quel momento tratteneva nei 
propri confini. E tu, colosso con più di mezzo miliardo di abitanti — per limi-
                                                      
 Relazione, rivista e annotata, tenuta in occasione del Capitolo generale di Alleanza Cat-
tolica, svoltosi a Roma l’11 e il 12 febbraio 2017. 
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tarci alla sommatoria dei cittadini degli Stati che compongono l’UE, non di tutti 
gli Stati geograficamente collocati in Europa —, entri in crisi per appena 
350.000 migranti, che non riesci poi neanche a ripartire in modo proporzionato 
sul tuo territorio. Quando il piccolo Libano, con circa quattro milioni e mezzo di 
abitanti, ha accolto negli ultimi cinque anni oltre un milione di profughi; 

— in momenti di crisi non hai più un quadro d’insieme e cerchi di salvare 
il salvabile. È singolare che le settimane antecedenti la ricorrenza del 25 marzo 
siano state attraversate dal dibattito, riavviato dal cancelliere tedesco Angela 
Merkel, sull’Europa a due velocità. Le due velocità all’interno dell’UE ci sono 
sempre state e ci sono ancora: non tutti gli Stati dell’Unione aderiscono al Trat-
tato di Schengen e non in tutti gli Stati dell’Unione l’euro è la moneta corrente; 
ma è singolare che la proposta di formalizzare questo status quo sia stata rilan-
ciata dalla Germania, cioè dal Paese che finora ha condizionato la maggior parte 
delle regole all’intera UE; 

— non guardi al futuro con speranza, e quindi non metti al mondo figli. 
Prima ancora che per il terrorismo, per i migranti, per la volatilità dei mercati 
finanziari, la crisi dell’Europa è demografica, con tratti particolarmente preoc-
cupanti per Stati come l’Italia. «A chi governa compete discernere le strade del-
la speranza», ha ricordato Papa Francesco nel discorso ai capi di Stato e di go-
verno dell’Unione Europea, pronunciato proprio in occasione del 60° anniversa-
rio della firma dei Trattati di Roma, il 24 marzo 20171. 

Su queste e su altre voci importanti, i nervi labili e l’occultamento dell’i-
dentità provocano decisioni contraddittorie, dagli effetti inaccettabili. L’UE e 
singoli Stati membri dell’Unione hanno criticato il neo-presidente degli Stati 
Uniti d’America (USA) Donald Trump per l’adozione dei decreti sull’immigra-
zione che hanno caratterizzato l’avvio del suo mandato. Non vi è dubbio che si 
sia trattato di provvedimenti in parte maldestri2 e in parte mal comunicati, ma 
comunque dichiaratamente temporanei e in linea di continuità, variando solo 
qualche dettaglio, con le precedenti amministrazioni statunitensi, senza che nes-
suno in Europa in passato si fosse risentito. Il muro fra USA e Messico è già 
stato realizzato per un terzo su ordine dei predecessori di Trump: Barack Hus-
sein Obama — come Trump — ha ogni anno fissato un limite massimo degli 

                                                      
1 FRANCESCO, Discorso ai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea in occasione 
del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, del 24-3-2017, nel sito web 
<http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco-
_20170324_capi-unione-europea.html>. Tutti i siti web citati nelle note al testo sono stati 
consultati il 30-4-2017. 
2 Inizialmente, in funzione di prevenzione del terrorismo, si è posto un blocco verso 
l’ingresso negli USA dei cittadini di sette Stati a maggioranza islamica, ma non di quelli 
provenienti da Arabia Saudita e Qatar, che hanno regalato al resto del mondo fior di per-
sonaggi impegnati in azioni terroristiche. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170324_capi-unione-europea.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170324_capi-unione-europea.html


Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

17 

ingressi di migranti e di rifugiati; egli stesso ha disposto durante il proprio man-
dato centinaia di migliaia di espulsioni di irregolari.  

L’Europa che ha criticato Trump sull’immigrazione è la stessa Europa 
che nel marzo 2016 ha sottoscritto un accordo con la Turchia, in virtù del quale 
quest’ultima è qualificata «Stato terzo sicuro», e riprende nei propri confini mi-
granti che sono riusciti a oltrepassare il confine e che la Grecia le riconsegna: 
una qualifica che non è venuta meno dopo il luglio del 2016, e cioè a partire 
dalla dura repressione che il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha avviato contro 
gli oppositori interni e le minoranze, in primis quella curda. Mutando scenario, 
ma restando sul terreno delle contraddizioni, l’UE che critica Trump perché 
propone la revisione degli accordi commerciali internazionali, con ciò violando 
la libertà economica e la concorrenza, è la medesima Unione che non rispetta 
l’accordo con gli USA sull’importazione delle carni, che a sua volta ha costretto 
gli allevatori americani di animali le cui carni sono destinate all’export in Euro-
pa a cospicui investimenti per rientrare nei parametri richiesti dall’UE. Ed è la 
medesima Europa che impone il bail-in — cioè il coinvolgimento dei correntisti 
nel salvataggio, con i propri soldi, della propria banca in gravi difficoltà finan-
ziarie —, con ulteriore penalizzazione del risparmiatore, in spregio al criterio di 
responsabilità. 

2. L’incapacità strutturale dell’UE di operare scelte politiche 

Il quesito da porsi è il seguente: ci limitiamo alla diagnosi o proviamo a 
capire perché siamo giunti a ciò, e soprattutto tentiamo di studiare quali sono le 
possibili vie di uscita? Chiunque abbia a cuore le sorti dell’Europa è chiamato a 
farsi queste domande: non sono un interesse esclusivo dei cattolici. Ma dobbia-
mo interrogarci soprattutto noi cattolici, perché rispetto alla ricchezza dell’Euro-
pa, che esiste ed è notevole, dalla nostra abbiamo in più la consapevolezza che 
questo sub-continente geografico dell’Asia non sarebbe diventato quel che è sta-
to nel corso della storia senza il cristianesimo. Siamo confortati in ciò dal Magi-
stero della Chiesa, che spiega da decenni le ragioni della crisi dell’Europa, con 
documenti chiari e illuminanti. Come uscirne? Non accontentandoci di assistere 
alla sterile dialettica che vede contrapposti da un lato i difensori «a prescindere» 
dei trattati comunitari e della loro applicazione — un personaggio in tal senso 
significativo è il candidato alle elezioni presidenziali francesi Emmanuel Ma-
cron —, e dall’altro lato i ripetitori di slogan tanto altisonanti quanto distanti 
dalla complessità del reale. 

Capire come muoversi nel contesto europeo di oggi significa anzitutto 
constatare che le istituzioni europee hanno forti limiti strutturali: primo fra tutti, 
lo scarso peso della politica nelle decisioni. Vi è una difficoltà non occasionale 
ad adottare decisioni che abbiano rilievo politico, che cioè siano esito di scelte 
maturate in ciascun singolo Stato nel confronto con il popolo di riferimento, e 
solo dopo portate alla definizione con gli altri Stati in sede europea. Nell’espe-
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rienza che ho compiuto nel governo italiano, dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 
2011, mi è capitato più volte di sostituire il ministro dell’Interno al Consiglio 
dei ministri cosiddetto GAI, il Consiglio Giustizia e Affari interni. È noto che il 
Consiglio europeo dei ministri — sia quello dei primi ministri sia quelli di setto-
re, come Ecofin, GAI e così via — elabora e approva norme, che hanno vigore 
nel territorio dell’UE, e concorda l’azione europea di governo nel settore di rife-
rimento. All’inizio ho vissuto la stagione dell’Unione che aveva ancora 15 Stati 
membri, e già allora l’elaborazione delle decisioni presentava dei problemi. Nel 
2011 l’Europa ha raggiunto la quota di 28 Stati membri: il confronto politico era 
materialmente impossibile, poiché ogni giro di tavolo prevedeva interventi non 
superiori a tre minuti a testa, pur su questioni importanti e controverse. Il qua-
dro è reso ancora più complicato dal vigore — allora come ora — del criterio 
della unanimità, in virtù del quale Malta o Cipro o il Lussemburgo sono in gra-
do di paralizzare l’intera Unione in caso di disaccordo. L’effetto di tutto ciò è che 
quelle sedi non offrono né le condizioni né il tempo materiale per confrontare le 
rispettive posizioni e per far emergere ed elaborare le scelte politiche, se neces-
sario anche a seguito di uno scontro duro: con il risultato che in genere vengono 
approvate piattaforme predefinite nelle sedi tecniche. Ergo, la scelta effettiva vie-
ne operata in larga parte dalle burocrazie europee, che hanno modalità di coop-
tazione, luoghi di formazione e codici culturali certamente ostili all’identità eu-
ropea, non senza collegamenti stabili con le principali lobby presenti e operanti 
a Bruxelles, ma distanti dal sentire dei popoli. Non si manifesta alcuna consape-
volezza del fatto che, come ha affermato il Pontefice nella circostanza prima ri-
cordata, «l’Europa è una famiglia di popoli e — come in ogni buona famiglia — 
ci sono suscettibilità differenti», e non è invece «un insieme di regole da osser-
vare, [...] un prontuario di protocolli e procedure da seguire»3. 

Se mancano le occasioni e i tempi per un confronto politico vero fra i 28 
— oggi 27 con la «Brexit», ma domani potranno superare i 30, se si considerano 
i cinque Paesi candidati ufficiali all’ingresso nella UE e i due potenziali —, può 
accadere che ci si acquieti su documenti generici preparati dai tecnici: così ge-
nerici che non forniscono alcuna reale soluzione alle questioni di volta in volta 
sottoposte all’esame. Si pensi alla quantità di Consigli europei dei ministri o dei 
primi ministri dedicati all’immigrazione e ai risultati deludenti, inversamente 
proporzionali al loro numero e alla quantità di tempo e di risorse impegnate. Può 
accadere pure che le opzioni politiche siano preparate non già dai burocrati, 
bensì da direttori ristretti — talora riemerge quello fra Germania e Francia — e 
poi siano proposte/imposte agli altri partner: ma ciò genera insoddisfazione fra 
coloro che restano esclusi dal primo livello. Può accadere, infine, che i provve-
dimenti degli organismi europei si limitino nella sostanza a recepire quanto sta-
bilito da organismi non rappresentativi, quali il Fondo Monetario Internazionale, 
                                                      
3 FRANCESCO, Discorso ai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea in occasione 
del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, cit. 
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o la Banca Centrale Europea, o le due Corti europee, quella di Giustizia e quella 
dei Diritti dell’Uomo. In tal caso, l’insoddisfazione si estende dai governi dei 
singoli Stati, che si sentono posti ai margini, ai popoli, destinatari di scelte che 
non rappresentano le soluzioni ai loro problemi. I cosiddetti «populismi» co-
stituiscono reazioni, talora sbagliate nel merito, quasi sempre inadeguate, all’as-
senza di opzioni politiche di fronte a reali emergenze quotidiane.  

La dinamica è semplice: se, per fare un esempio fra i tanti, il cittadino eu-
ropeo non possiede gli strumenti per manifestare contrarietà verso una sentenza 
— o una serie di sentenze — della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, 
scavalcando le volontà di singoli popoli e dei Parlamenti che li rappresentano, 
colloca i desideri al posto dei diritti, quella volta in cui gli viene concessa la 
possibilità di votare, a prescindere dal merito, utilizza la scheda per allontanarsi 
il più possibile dall’orientamento egemone che percepisce come una imposizio-
ne. In questo meccanismo di rifiuto vi è parte della «Brexit», vi è il successo 
mancato per poco del referendum sull’immigrazione in Ungheria, vi è la parzia-
le spiegazione dell’ampia vittoria del «no» al referendum costituzionale in Ita-
lia, vi è l’avanzata dei partiti che vengono qualificati «populisti». Chi orienta il 
proprio voto in tali direzioni non è detto che condivida le posizioni assunte da 
questi ultimi, ma sicuramente intende mandare un segnale a un’Europa «labile 
di nervi» e «in crisi di identità».  

3. «Populismi»: reazioni inadeguate a insoddisfazioni vere 

La risposta non può essere la demonizzazione della reazione: deve essere 
l’approfondimento delle sue cause. Oggi l’etichetta «populista» viene usata co-
me avveniva quarant’anni fa con l’etichetta «fascista»: negli anni 1970 e 1980 
nella gran parte dei casi era bollato come «fascista» non il nostalgico del Ven-
tennio mussoliniano, bensì chiunque non fosse in linea con il Progresso. Arbitro 
di decidere chi fosse allineato con la Storia oppure no era sul piano politico il 
vertice del PCI, il Partito Comunista Italiano, sul piano culturale l’élite a esso 
omogenea. Oggi i soggetti che rilasciano la patente di «populismo» sono altri, 
ma non cambia l’automatismo: era un errore quello, è un errore questo. Il cosid-
detto «populismo» non è peraltro il regno dell’antipolitica; spesso è, al contra-
rio, una domanda d’intervento della politica: posta in modo rozzo, non articola-
to, ma di maggiore, non di minore assunzione di responsabilità politica. È la ri-
chiesta rivolta con rabbia alle classi dirigenti perché scelgano e non si limitino 
— quando va bene — alla mera gestione o all’amministrazione.  

E come negli anni 1970 e 1980 la qualifica di «fascista» è stata progressi-
vamente estesa a ogni tipo di opposizione al Progresso e ai suoi miti, oggi si as-
siste a una sorta di dilatazione del riqualificato marchio d’infamia: in un primo 
momento erano «populisti» i movimenti provenienti o dall’estrema destra o 
dall’estrema sinistra che accettavano il gioco della democrazia, misurandosi con 
il voto. In un secondo momento «populisti» sono diventati i movimenti la cui 
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caratteristica è far leva sul popolo per polemizzare contro le scelte antipopolari 
delle élite. Oggi la critica contro il populismo è diventata critica nei confronti 
del popolo tout court: leggendo le dichiarazioni di personaggi autorevoli delle 
istituzioni dell’UE e di chi fa loro eco in Italia, la sintesi che se ne ricava è che 
riferirsi troppo al popolo è sbagliato, perché fa correre il rischio che il popolo 
non avalli quello che sta bene alle élite. L’ex premier britannico David William 
Cameron è stato costretto a dimettersi perché ha fatto l’errore di consultare il 
popolo: ha indetto un referendum che pensava di vincere e invece lo ha perso. 
Un destino analogo ha conosciuto il precedente presidente del Consiglio italiano 
Matteo Renzi con il referendum costituzionale. Altrettanto sbagliato è contrap-
porre il popolo da una parte e «quelli che sanno» dall’altra. È sbagliato perché 
«quelli che sanno» alla fine «sanno» come fare quello che la politica decide di 
fare: ma la politica ha il dovere di decidere, non può delegare a loro. Se la poli-
tica non decide è una tragedia. 

Abbiamo il dovere di riflettere sui meccanismi di intralcio — appena 
riassunti — all’assunzione delle responsabilità politiche, che a loro volta si in-
trecciano con convinzioni sbagliate, diffuse nelle classi dirigenti delle istituzioni 
europee. Queste convinzioni vanno conosciute, analizzate e contrastate non con 
slogan e urla, ma con idee e proposte tanto alternative quanto coerenti con l’i-
dentità europea. Un esempio di convinzione errata diffusa fra le élite europei-
ste? Quella secondo cui la crisi demografica del continente si affronta non ri-
prendendo a procreare figli, e quindi sacrificandosi come famiglie ma anche 
contando su condizioni favorevoli in tale direzione, bensì ricorrendo all’immi-
grazione. Quest’ultima metterebbe a disposizione un «popolo di ricambio», con 
maggiori energie fisiche, pronto a fare per noi e al nostro posto i lavori più umi-
li, e magari anche a pagarci le pensioni con i contributi che versa. La realtà ci ha 
dimostrato che non va esattamente così: pur se cantiamo le lodi del multicultu-
ralismo, i popoli non risultano facilmente intercambiabili. Altro esempio di con-
vinzione errata diffusa fra le élite europeiste? Quella secondo cui il mercato li-
bero e senza freni manifesta virtù salvifiche: ma se il costo del lavoro in Cina o 
in India è pari a un cinquantesimo di quello medio europeo, l’assenza di regole 
provoca la dannazione, non la salvezza delle aziende europee. Ulteriore esem-
pio, coerente con la deregulation: quello secondo cui le banche che raccolgono 
il risparmio non devono avere ostacoli nella speculazione finanziaria. Ci si vor-
rebbe convincere che adesso il bail-in in qualche modo salvaguarda: il bail-in è 
un rimedio peggiore del male, perché pone i costi della speculazione a carico 
del risparmiatore e non dello speculatore.  

Su questi, come sui temi collegati, chi all’interno della Chiesa ha la voca-
zione del laico si trova a metà strada fra i princìpi della dottrina sociale cristia-
na, da studiare nella consapevolezza che tuttavia non forniscono le soluzioni di 
dettaglio, e la realtà che sollecita a declinare quei princìpi in concreto e con re-
sponsabilità. 
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4. Crisi di nervi e di identità in Italia 

Finora si è accennato soltanto all’Europa. Vale la pena spendere qualche 
parola sull’Italia, che s’inserisce in questo contesto, accentuando alcuni dati ne-
gativi. Siamo lo Stato che in Europa: 

— ha l’indice di natalità più basso in assoluto. Nel 2016 nel nostro Paese 
si sono registrate (limitandosi alle migliaia) 474.000 nascite e 608.000 morti; lo 
sbilancio è di meno 134.000: con «entrate» e «uscite» del genere qualsiasi a-
zienda fallirebbe. Non vi sono stati così pochi nuovi nati nemmeno alla fine del-
la Prima Guerra Mondiale (nel 1918 furono 676.000) e della Seconda Guerra 
Mondiale (nel 1945 furono 821.000): eppure in entrambi i casi gli uomini erano 
sui campi di battaglia e la popolazione complessiva era notevolmente inferiore a 
quella attuale. Sempre nel 2016 il tasso di fecondità è stato di 1,34 figli per donna 
in età fertile, che scende a 1,27 per le italiane (è leggermente più elevato per le 
straniere). Sappiamo che ciò ha tempi lunghi di recupero, sempre che si inizi un 
percorso virtuoso, più aperto all’accoglienza della vita nascente. Il quadro è an-
cora più preoccupante se si considera che il 22,3 per cento della popolazione, 
pari a 13,5 milioni di persone, ha più di 65 anni; 

— ha l’indebitamento pubblico più elevato, pari oggi al 133 per cento del 
prodotto interno lordo, con conseguenze perverse in termini di quantità di risor-
se da impiegare esclusivamente per i pagamenti degli interessi;  

— ha uno dei tassi di disoccupazione più elevati in assoluto: l’11,9 per 
cento al dicembre 2016; 

— ha il territorio geograficamente molto più esposto di altri sul fronte 
dell’immigrazione. Se non cambia nulla, quello che abbiamo visto finora sarà 
semplicemente l’introduzione a un libro che rischia di essere lunghissimo e pe-
sante; 

— ha permesso nell’ultimo quarto di secolo il trasferimento altrove della 
proprietà e del management di asset imprenditoriali italiani, che avevano un 
grande rilievo per la nostra economia. Dopo lo statalismo in economia, egemo-
ne fino all’inizio degli anni 1980, le privatizzazioni hanno condotto al depaupe-
ramento del nostro patrimonio economico: dall’estero si è realizzato una sorta di 
shopping non dei nostri prodotti — che avrebbe fatto bene alla bilancia dei pa-
gamenti — ma delle nostre aziende; 

— ha in anni recenti affievolito il suo peso sullo scenario internazionale. 
Dopo momenti nei quali questo peso si è fatto sentire4, dall’inizio del decennio 

                                                      
4 Si ricordino il ruolo attivo avuto dal governo italiano nell’avvicinamento fra il presi-
dente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovič Putin e il presidente degli USA 
George Walker Bush con l’incontro fra i leader della North Atlantic Treaty Organiza-
tion (NATO), cui lo stesso Putin venne invitato, a Pratica di Mare (Roma) il 29 maggio 
2002; la partecipazione con ruoli primari alle più importanti missioni di peace keeping o 
di peace enforcing; l’efficace governo dei flussi migratori. 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

22 

in corso il profilo internazionale dell’Italia è calato sempre di più. Il momento di 
svolta è individuabile nel conflitto con la Libia del 2011, quando il nostro Pae-
se, partecipando alla coalizione contro il regime di Mu’ammar Gheddafi (1942-
2011), è — se così si può dire — entrato in guerra contro sé stesso, dal momen-
to che sia gli interessi di approvvigionamento energetico sia il controllo dei flussi 
migratori avrebbero imposto una scelta contraria. Da quel momento l’Italia ha 
ripreso ad andare a ruota di altri, con una posizione sempre più ininfluente sui 
dossier di maggior rilievo. In quest’ottica le polemiche con le istituzioni UE del 
precedente presidente del Consiglio Matteo Renzi, accentuate negli ultimi mesi 
della sua esperienza di governo, sono rimaste a un livello meramente verbale e 
non si sono mai tradotte in una trattativa più serrata con i principali partner del-
l’UE sulle voci controverse. Uno studio condotto dal Centro studi VoteWatch Eu-
rope con sede a Bruxelles, rielaborati dal Partito Popolare Europeo5, ha mostra-
to come l’Italia sia stato fra i pochissimi Stati UE che fra il 2014 e il 2016 (il 
governo Renzi è nato il 21 febbraio del 2014) non si è mai opposto o astenuto du-
rante un voto in Consiglio: su 148 voti che si sono tenuti nei vari Consigli europei 
dei ministri fra il 1° luglio 2014 e il 31 maggio 2016, l’Italia ha votato «sì» 148 
volte su 148 scrutini. Non ha mai votato «no», né mai si è astenuta. Solo altri due 
paesi hanno lo stesso record: la Lituania e la Lettonia. Perfino la Germania ha vo-
tato due volte contro un provvedimento e tre volte si è astenuta; l’Olanda ha vota-
to 7 volte contro e 5 volte si è astenuta; l’Austria ha votato contro 5 volte e si è 
astenuta 4 volte; per non parlare del Regno Unito, 12 voti contrari e 12 astensioni. 

Il rischio che l’Italia corre è che a quello che è stato lo shopping da oltre-
confine delle proprie aziende si aggiunga oggi lo shopping di quel che resta del-
la nostra rappresentanza politica, o quanto meno che verso di essa si realizzi una 
sorta di franchising. La scelta del governo italiano di riconoscere come legitti-
mo in Libia esclusivamente il governo di Fayez al-Seraj, che controlla un minu-
scolo territorio corrispondente a una parte di Tripoli, è stata fortemente condi-
zionata dall’amministrazione di Barack Obama e dall’ONU. È una scelta con-
traria agli interessi nazionali dell’Italia: sia perché molti terminali dell’Ente Na-
zionale Idrocarburi (ENI) si trovano in aree controllate dal governo del generale 
Khalifa Haftar e da altri soggetti ostili a Seraj, nessuno dei quali ha preso bene il 
rapporto privilegiato con lo stesso Seraj, sia perché la ridotta area di riferimento 
del suo esecutivo non fornisce alcuna garanzia di freno dei flussi dei migranti in 
partenza dalle coste libiche. La politica italiana è oggi realmente debole, al di là 
degli schieramenti, con un abbassamento di qualità che tuttavia non appare 
un’esclusiva della politica: interessa le articolazioni istituzionali più significati-
ve, dai prefetti ai magistrati, dalle università alla pubblica amministrazione.  

                                                      
5 Cfr. BEDA ROMANO, Il governo Renzi critica l’Europa, ma in Consiglio non ha mai vo-
tato No, in Il Sole-24 Ore, Milano 13-10-2016; anche nel sito web <http://bedaromano.-
blog.ilsole24ore.com/2016/10/13/il-governo-renzi-critica-leuropa-ma-in-consiglio-non-
ha-mai-votato-no>. 
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L’abbassamento del livello fa riferimento alla professionalità, ma pure al-
la tensione morale, e quindi ad assenza di iniziativa, a presa di distanza dai pro-
blemi, a indolenza. 

5. Una riforma costituzionale «vera», formato famiglia 

Non manca tuttavia qualche segnale di vitalità nel corpo sociale. Per 
esempio, la reazione che ha condotto alla vittoria del «no» nel referendum costi-
tuzionale. Lo spiegamento di forze a sostegno del «sì» è stato impressionante, 
fra investimenti propagandistici, pressione mediatica, endorsement provenienti 
dai potenti del mondo; mentre il fronte del «no» si è presentato frammentato, 
diviso, talora inadeguato. E però quest’ultimo ha vinto: il 60 per cento consegui-
to dai «no» non si spiega con la mera sommatoria dei simpatizzanti di MoVi-
mento 5 Stelle, Lega Nord, di una parte di Forza Italia e della minoranza del Par-
tito Democratico. Vi sono ulteriori addendi, non ultimo quello di tante famiglie 
italiane che non si sono sentite rappresentate e che hanno scelto quella forma di 
protesta. 

Il quesito è che cosa se ne fa di questa vittoria — se pure in quota parte 
— quella fascia consistente di elettorato cattolico italiano che si è schierata per 
il «no»? Come «capitalizza» il successo? A quella fascia di persone — quantifi-
cabile fra i due e i quattro milioni di votanti, non proprio un dettaglio — che a 
grandi linee ha condiviso le nostre ragioni per il «no» diciamo che è stato bello 
incontrarsi fino al 4 dicembre 2016, ma che tutto si è concluso con l’archivia-
zione di una cattiva riforma costituzionale? O è il caso invece di non disperdere 
la potenzialità espressa, per non riprodurre quell’errore che, secondo l’on. Mo-
gherini, l’Europa compie a proposito di sé stessa: non avere più fiducia in sé e 
non comprendere di essere ancora una forza come mondo cattolico, inferiore 
rispetto al passato, ma non irrilevante e neanche ininfluente? «Capitalizzare» il 
voto del 4 dicembre 2016 significa anzitutto dare continuità ai ragionamenti che 
abbiamo sviluppato durante la campagna referendaria: durante la quale le ragio-
ni a sostegno del «no» non erano all’insegna della difesa della «Costituzione più 
bella del mondo». Noi abbiamo affermato che «quella» riforma della Costitu-
zione aveva un carattere peggiorativo, non che — a settant’anni dal suo varo — 
la nostra Carta fondamentale non abbia necessità di un robusto restyling. Una 
volta scongiurato il pericolo di una modifica in pejus, va illustrata qual è la ri-
forma che preferiamo: è il momento di lanciare una campagna culturale e politi-
ca in questa direzione. Le ragioni di un intervento di «manutenzione» della Co-
stituzione sono più d’una: 

 
 a. nel 1948 le istituzioni europee non esistevano neanche in nuce. Oggi 

larga parte delle norme che disciplinano la nostra vita quotidiana è di prove-
nienza comunitaria. Nella Costituzione italiana vi è appena un cenno alle dispo-
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sizioni europee, all’articolo 1176, ma l’intero impianto nella sostanza non tiene 
conto dell’esistenza di un ordinamento europeo, sovraordinato rispetto a quello 
nazionale, per la semplice ragione che settant’anni fa il primo non c’era. La sua 
attuale consistenza e la sua prevalenza qualitativa e quantitativa impongono una 
revisione delle norme costituzionali, per rendere più chiari e precisi i meccani-
smi — in salita — di collaborazione nazionale alla formazione delle norme eu-
ropee e — in discesa — di corretto recepimento di queste ultime, soprattutto per 
quel che attiene alla famiglia e ai corpi intermedi. 

 
 b. Nel 1948, con le rovine della guerra ancora da rimuovere e con stru-

menti tecnologici meno invasivi di quelli attuali, beni che oggi vengono indivi-
duati come prioritari non comparivano neanche all’orizzonte. Si pensi per tutti 
alla privacy, e al peso che essa ha assunto in settori cruciali, dalla sanità alla si-
curezza: è necessario inserire nella Costituzione la disciplina fondamentale di 
beni giuridici come questo, nel loro equilibrio con altri beni. 

 
 c. Nel 1948 quando si parlava di matrimonio si pensava a un uomo e a 

una donna e si dava per scontato che il diritto alla vita fosse prevalente: per que-
sto la Costituzione non contiene né l’esplicita menzione della tutela della vita — 
era scontato che fosse la premessa per il godimento di tutti gli altri diritti — né, 
a proposito della famiglia, la precisazione che essa si forma quando si sposano 
un uomo e una donna. Durante la discussione in Parlamento che ha condotto nel 
2016 all’approvazione della legge cosiddetta sulle unioni civili7, a fronte dei ri-
lievi di illegittimità costituzionale nei confronti di disposizioni che hanno di fat-
to introdotto il matrimonio same sex, vi è stato chi è giunto a sostenere che la 
Costituzione non vieterebbe le nozze fra persone dello stesso sesso, per la sem-
plice ragione che non precisa espressamente che ci si sposa solo fra un uomo e 
una donna (sic!). Se oggi viene messo in dubbio il senso dell’espressione conte-
nuta nell’articolo 29, «società naturale fondata sul matrimonio», qualificativa 
della famiglia, vuol dire che è necessario rendere esplicito in Costituzione ciò 
che settant’anni fa era considerato acquisito. 

 
d. Le disposizioni sulla vita, sulla famiglia e sulla libertà di educazione 

esigono di essere ulteriormente dettagliate. Come nel 2012 è stato inserito nella 
Costituzione il principio del pareggio annuale di bilancio, così è auspicabile 
prevedere, per esempio, una maggiore cogenza nella tutela della maternità e del-
l’infanzia, con formule normative più stringenti, dalle quali derivino priorità 

                                                      
6 Il comma 1 subordina l’esercizio della protesta legislativa dello Stato e delle Regioni, 
fra gli altri, ai «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». 
7 Cfr. legge n. 76 del 2016, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze. 
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nelle scelte ordinarie di allocazione delle risorse, che orientino il Governo e il 
Parlamento.  

 
e. Nel 1948 la magistratura non pretendeva — neanche in proprie com-

ponenti minoritarie — di «creare» il diritto prima del Parlamento, come invece 
accade da qualche decennio, soprattutto su temi eticamente sensibili: l’esigenza 
di un equilibrio fra i poteri dello Stato, che renda più marcati i confini dell’uno e 
dell’altro, è un problema di tenuta dell’ordinamento. 

 
Se oggi quella parte del mondo cattolico che ha condotto il fronte del «no» 

nel referendum del 4 dicembre 2016 proponesse una piattaforma costituzionale 
per la famiglia, vorrebbe dire che punta per davvero a una riforma, purché aggan-
ciata alle esigenze reali delle famiglie italiane; che questa piattaforma può diven-
tare il discrimine per orientare il consenso alle forze politiche che si presenteranno 
alle prossime elezioni, a ciascuna delle quali andrà proposto di farla propria; che 
l’orizzonte in senso lato politico di quello che — per facilità di identificazione — 
può qualificarsi come il «popolo dei Family day» non coincide sempre e soltanto 
con la chiusura sulla difensiva e con la necessaria contrapposizione di volta in 
volta a iniziative come le «unioni civili» o le «disposizioni anticipate di tratta-
mento», ma punta ad ampliare il quadro e a rilanciare l’organica articolazione 
della dottrina sociale della Chiesa, declinandola oggi con indicazioni propositi-
ve rispetto ai principali fattori di crisi. Confrontando il rilievo politico dei catto-
lici — e di coloro che, al di là della confessione religiosa, si ispirano a una pro-
spettiva di princìpi naturali — nelle passate legislature con quello nella legisla-
tura in corso, quantitativamente più esiguo, e immaginando, in assenza di cam-
biamenti, un ulteriore affievolimento nella prossima legislatura, dalla primavera 
del 2018, la questione della rappresentanza politica dei cattolici italiani esiste e 
mostra un profilo preoccupante. Negarlo e non farsene carico equivale di fatto a 
rassegnarsi e a recitare la parte di spettatori delle frammentazioni altrui e della 
sottomissione del corpo sociale a poteri sempre meno rappresentativi.  

6. Il pensiero unico nell’era di Facebook 

17 febbraio 2017: Mark Elliot Zuckerberg, l’inventore di Facebook, ha 
pubblicato il suo manifesto politico-sociale8. Il testo del documento è insolita-
mente lungo per colui che ha promosso un modo di comunicare rapido e sempli-
ficato fino alla banalizzazione. Il contenuto è concentrato sul ruolo che i social 
network possono avere per un mondo e un futuro migliori. Vi è chi ha avanzato 
l’ipotesi che con questo proclama Zuckerberg abbia iniziato una lunga campa-

                                                      
8 Cfr. MARK ZUCKERBERG, Building Global Community, del 16-2-2017; nel sito web 
<https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/-
10154544292806634>. Le citazioni che seguono costituiscono una traduzione di tale testo. 

https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634
https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634
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gna elettorale contro Donald Trump, in vista delle presidenziali del 2020. In 
realtà, il suo autore non parla solo agli USA, parla a tutto il mondo, e si pone 
l’obiettivo di «unirlo». Zuckerberg difende Facebook in un momento in cui esso 
è assediato dalle critiche di chi lo accusa di concorrere a campagne di disinforma-
zione, attraverso la creazione di «bolle» in cui si alimentano le cosiddette fake 
news. Egli, pur assicurando ossequio alla privacy, propone una visione del mondo 
più condivisa, alla cui stregua eventuali resistenze siano qualificate come «bufa-
le». E certamente non è rassicurante che pochi — fra essi Zuckerberg — decidano 
che cosa è una «bufala» — quali sono i criteri di giudizio? — e quindi ne estro-
mettano l’autore dal contesto social perché etichettato come inventore di fake 
news. 

Il punto cruciale è però un altro. L’inventore di Facebook spiega che l’o-
biettivo del social network da lui promosso, che ormai conta 1,8 miliardi di 
utenti, deve essere quello di migliorare il livello di vita: «Vogliamo concentrarci 
sulla questione più importante di tutte: stiamo costruendo il mondo che voglia-
mo?». Vi sono minacce «sempre più crescenti», come il terrorismo, i disastri 
naturali, le crisi dei rifugiati e, ovviamente, il cambiamento climatico, che «[...] 
hanno bisogno di risposte coordinate». Facebook può offrire questo coordina-
mento. La parola più ripetuta del messaggio è «infrastruttura», corrispondente a 
ciò che permette di creare «la comunità globale che funzioni per tutti»: vi è 
qualche eco dell’antica idea marxista secondo cui dalla struttura economica di-
pendono le sovrastrutture, fra cui le comunità, e non viceversa. Quel che per 
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) sono l’economia e il si-
stema della produzione per Zuckerberg è la rete. Il passaggio cruciale è questo: 
egli non si limita ad affermare che Facebook è uno strumento che adesso si usa 
come in passato si adoperavano i telefoni fissi, e poi i telefoni mobili. Egli va 
oltre e individua in esso lo strumento per creare nuove comunità mentre le anti-
che si sfaldano.  

Ora, è vero che attraverso Facebook si creano delle connessioni fra «ami-
ci», ma qui si è di fronte a un dato ideologico: lo strumento non viene scelto da 
un gruppo di persone per interconnettersi, diventa piuttosto il principale mecca-
nismo di collegamento sociale. Dunque, non è il riconoscimento di un fatto, 
bensì un meccanicismo ideologico di promozione. I social network — è un dato 
obiettivo — hanno reso più rapida e diretta la comunicazione fra gli uomini. È 
invece un dato ideologico che lo strumento decida tramite le proprie «infrastrut-
ture» la dinamica di progresso necessario a cui siamo destinati: e con cui si deve 
essere d’accordo per trovarsi — per riprendere una espressione cara a Barack 
Obama — «dalla parte giusta della storia»9. 

                                                      
9 Cfr. F. Q., Germania, Obama in visita: «Bene Merkel nella gestione dei migranti, è 
dalla parte giusta della Storia», ne il Fatto Quotidiano, 24-4-2016; così — come sem-
pre profetico — Barack Obama avrebbe detto: «[...] la posizione di Angela Merkel sui 
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Quella sintetizzata è certamente una prospettiva di desolazione. Spesso 
abbiamo la percezione di vivere in una terra desolata: certamente sul piano spi-
rituale e culturale, talora anche sul piano materiale. La terra desolata è il titolo 
di una delle opere più belle di Thomas Stearns Eliot (1888-1965); in essa, quasi 
all’inizio, si incrocia questo verso: «l’albero morto non dà riparo, nessun con-
forto lo stridere del grillo. L’arida pietra nessun suono d’acque»10. L’Europa 
— per esplicito riconoscimento dei vertici delle istituzioni UE — dà l’idea di un 
albero morto, e come il fico del Vangelo non riesce a rendersi utile, «non dà ri-
paro». Per chi da Esopo (620 ca.-564 a.C.) in poi è stato educato a fare con ra-
gione l’apologia della formica, lo stridere del grillo dà ancora più fastidio del 
canto della cicala. Ma la vita c’è ancora, e l’acqua — grazie a Dio — dalle no-
stre parti continua a scorrere. Ci schieriamo con le formiche: anzitutto per le 
dimensioni associative. Ma quei pochi chicchi di grano che riusciamo a portare 
sulle nostre spalle possono essere i semi di alberi vivi che riprendono a crescere 
nella terra desolata della politica italiana ed europea. Con l’aiuto di Dio servi-
ranno a qualcosa. 

                                                                                                                                  
rifugiati, è dalla parte giusta della storia. Sta dando voce ai princìpi che uniscono le 
persone invece di dividerle».  
10 THOMAS STEARNS ELIOT, La sepoltura dei morti, in La terra desolata, 1922, trad. it., 
in Opere, testo inglese a fronte, Rizzoli, Milano 2007, pp. 163-204 (p. 167).  



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

28 

Luigi Taparelli d’Azeglio S.J. 
 

La nazione «alternativa» 

La nazionalità nel pensiero di un sociologo 

cattolico dell’età del Risorgimento 
 

 
 

 
1. Premessa  
2. Che cos’è la nazionalità 
3. Prima conseguenza morale di questa definizione 
4. Seconda conseguenza morale 

5. La nazionalità nel cattolicesimo 

 
 

D’Ettoris, Crotone 2016 
 
 

pp. 112           euro 12,90 



I nuovi pagani e la Chiesa 
Joseph Ratzinger1 

Secondo la statistica reli-
giosa la vecchia Europa è sem-
pre ancora una parte del mondo 
quasi completamente cristiana. 
Si può dire però che non c’è 
quasi un altro caso nel quale sia 
altrettanto evidente quanto la 
statistica inganni. Questa Euro-
pa che viene denominata cri-
stiana è diventata da circa quat-
tro secoli il luogo di nascita di 
un nuovo paganesimo, che cre-
sce in modo inarrestabile nel 
cuore stesso della Chiesa mi-
nacciando di distruggerla dal di 
dentro. L’immagine della Chie-
sa moderna è caratterizzata es-
senzialmente dal fatto di essere 
diventata e di diventare sempre 
di più una Chiesa di pagani in 
modo completamente nuovo: 
non più, come una volta, Chiesa di pagani che sono diventati cristiani, ma piut-
tosto Chiesa di pagani, che chiamano ancora sé stessi cristiani ma che in realtà 
sono diventati da tempo dei pagani. Il paganesimo risiede oggi nella Chiesa 
stessa e proprio questa è la caratteristica della Chiesa dei nostri giorni come an-
che del nuovo paganesimo: si tratta di un paganesimo nella Chiesa e di una 
Chiesa nel cui cuore abita il paganesimo. Non si intende qui perciò parlare di 
quel paganesimo che si è ormai organizzato nell’ateismo dell’Est per diventare 
un consistente avversario della Chiesa e compare ora davanti alla comunità dei 
fedeli come una nuova forza anticristiana, anche se non si dovrebbe dimenticare 
che la sua particolarità consiste nell’essere un nuovo paganesimo, un paganesi-
mo cioè che è nato nella Chiesa e ha preso in prestito da lei elementi essenziali 

                                                      
1 Un tema analogo è trattato da KARL RAHNER [1904-1984], Il cristiano e i suoi parenti 
increduli, in La Fede in mezzo al mondo, trad. it., Edizioni Paoline, Alba (Cuneo) 1963, 
pp. 175-205 [Ratzinger cita il saggio di Rahner nell’edizione degli Schriften zur Theo-
logie del 1956. Era già apparso in Geist und Leben nel 1954]. 

Nel 1959, nominato ordinario di teo-
logia fondamentale all’Università di 
Bonn, don Joseph Ratzinger racco-
glie in una conferenza alcune rifles-
sioni sulla Chiesa, denunciando l’il-
lusione di un’Europa «continente 
quasi del tutto cristiano» e dunque la 
fine della Cristianità storica. A distan-
za di quasi sessant’anni ripubblichia-
mo volentieri, con la gentile autorizza-
zione dell’autore, un testo ancora at-
tuale. Titolo originale Die neuen Hei-
den und die Kirche, in Hochland 
[Altopiano], anno LV, n. 51, Kemp-
ten, 1958-1959, pp. 1-11. I titoli dei 
paragrafi, nonché la traduzione, le in-
serzioni e le note fra parentesi quadre, 
sono redazionali. 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

30 

che determinano in modo decisivo la sua immagine e la sua forza. È necessario 
piuttosto considerare il fenomeno più caratteristico del nostro tempo che costi-
tuisce la tentazione propria del cristiano, il paganesimo intraecclesiale stesso: 
«l’abominio della devastazione nel luogo santo» (Mc. 13,14)2. 

Non praticanti e poco credenti 

Il fatto che oggi, anche secondo le valutazioni più ottimistiche, certamen-
te la metà dei cattolici (per limitarci qui alla nostra Chiesa) non «pratica» più, 
non deve sicuramente essere interpretato senz’altro come se tutta questa mag-
gioranza di non-praticanti fosse da considerare semplicemente formata da paga-
ni. È però evidente che costoro non fanno propria, senza eccezioni, la fede della 
Chiesa, ma che la loro visione del mondo è costituita piuttosto da una scelta 
molto soggettiva fra le verità che la Chiesa professa. Può dunque senza dubbio 
succedere che una gran parte di loro non può più propriamente essere considera-
ta credente. Essa segue una impostazione di fondo di stampo più o meno illumi-
nista, la quale afferma sì la responsabilità morale degli uomini, ma la fonda e la 
limita in base a considerazioni puramente razionali. Le etiche di Nicolai Hart-
mann [1882-1950], Karl Jaspers [1883-1969], Martin Heidegger [1889-1976] 
sono un esempio di come, in modo più o meno consapevole, si comportano dal 
punto di vista morale molte personalità che non per questo appunto sono cristia-
ne. Lo scandaloso volumetto della casa editrice List intitolato «Che cosa ritene-
te cristiano?»3 ha potuto far aprire di nuovo gli occhi a coloro che si sono la-
sciati ingannare dalla facciata cristiana della nostra ufficialità, su quanto questa 
moralità puramente razionale e dunque non credente sia diffusa. L’uomo d’oggi 
può dar per scontata con una certa sicurezza presso gli uomini che incontra un 
po’ dappertutto la presenza di un certificato di battesimo, ma non di una convin-
zione cristiana. Deve presupporre piuttosto come caso normale l’incredulità del 
proprio prossimo. Questo dato di fatto ha un paio di conseguenze importanti: da 
una parte comporta un fondamentale cambiamento strutturale della Chiesa, dal-
l’altra provoca un cambiamento essenziale nella coscienza dei cristiani ancora 
credenti. Entrambi questi fenomeni devono essere analizzati un po’ più da vici-
no in questa conferenza. 

La Chiesa e la salvezza eterna 

Quando la Chiesa nacque, si appoggiò sulla decisione spirituale dei sin-
goli per la fede, sull’atto della conversione. Se all’inizio si pensò di costruire già 
qui sulla terra con questi convertiti una comunità di santi, una «Chiesa senza 

                                                      
2 [L’autore cita in realtà da Mt. 24,15 e non da Mc. 13,14: «l’abominio della devastazio-
ne presente là dove non è lecito».] 
3 [Si tratta di un’opera — la prima di una lunga serie di scritti anticristiani — di Karlheinz 
Deschner (1924-2014), pubblicata solo un anno prima della conferenza di Ratzinger.] 
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macchia né ruga», si dovette poi, in mezzo a dure lotte, far strada la consapevo-
lezza che anche il convertito, il cristiano, rimane un peccatore e che anche i 
comportamenti più gravi sarebbero stati possibili nella comunità cristiana. La 
Chiesa ha fatto accettare questa conoscenza mediante una lotta secolare contro 
gli eretici (Katharoi!). Se però il cristiano non era perciò un perfetto dal punto 
di vista morale e in questo senso la società dei santi rimaneva sempre incompiu-
ta, vi era tuttavia una sintonia fondamentale che distingueva i cristiani dai non-
cristiani: la fede nella grazia di Dio rivelatasi in Cristo. La Chiesa era una co-
munità di persone convinte, uomini che avevano fatta propria una determinata 
decisione spirituale e dunque si erano diversificati da tutti coloro che avevano 
rifiutato questa decisione. Nella comunione della decisione e della convinzione 
si fondava la vera e vivente comunità dei credenti e anche la loro convinzione di 
essere separati in forza di essa, come comunità di graziati, da coloro che alla 
grazia avevano resistito. Nel Medioevo però le cose già cambiarono per il fatto 
che Chiesa e mondo divennero identici e così in fondo essere cristiano non fu 
più una decisione personale, quanto piuttosto un dato politico-culturale prestabi-
lito. Ci si aiutò con il pensiero che Dio aveva scelto per sé proprio questa parte 
della terra; la coscienza speciale cristiana divenne ora nello stesso tempo una 
coscienza di elezione politico-culturale. Dio aveva scelto proprio questo mondo 
occidentale. Oggi è rimasta la sovrapposizione di Chiesa e mondo; la convinzio-
ne invece che in questo modo — nell’appartenenza non cercata alla Chiesa — si 
nasconde una grazia speciale di Dio, una realtà di salvezza per l’aldilà, è caduta. 
La Chiesa è, come il mondo, un dato prestabilito della nostra specifica esistenza 
occidentale e dunque, come quel particolare mondo a cui apparteniamo, un dato 
di fatto del tutto casuale. Quasi nessuno così crede realmente che da questo dato 
di fatto assai casuale di natura culturale e politica che si chiama «Chiesa» possa 
dipendere qualcosa come la salvezza eterna. Per l’uomo occidentale la Chiesa è 
per lo più, di fatto, un pezzo di mondo assai casuale: essa ha perso, proprio per 
quella sua rimanente sovrapposizione con il mondo, la serietà delle sue esigenze. 
È così comprensibile che oggi venga posta molto spesso con insistenza la doman-
da se la Chiesa non debba trasformarsi di nuovo in una comunità di convinzio-
ne, per recuperare la sua grande serietà. Questo dovrebbe significare la rigorosa 
rinuncia alle esistenti posizioni secolari, per smantellare l’apparenza di un pos-
sesso, che si rivela sempre più pericoloso, perché in verità è solo in fieri. 

A chi dare i sacramenti? 

Questo problema viene aspramente discusso soprattutto in Francia, dove 
l’arretramento della convinzione cristiana cresce ancora più in profondità di 
quanto non avvenga da noi e così la contraddizione tra apparire ed essere viene 
percepita ancora più chiaramente. Il problema però naturalmente da noi è lo 
stesso. Si affrontano qui gli aderenti di una linea più dura e di una più indulgen-
te. I primi sottolineano la necessità di ridare ai sacramenti il loro valore, «se non 
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si vuole scivolare ancora di più nella scristianizzazione. Non è più possibile af-
fidare i sacramenti a uomini che li vorrebbero ricevere solo sulla base di una 
convenzione sociale o di una tradizione irriflessa e per cui i sacramenti sareb-
bero solo dei riti vuoti»4. Gli aderenti alla linea più mite sottolineano invece che 
non si deve spegnere il lucignolo che ancora fumiga, che la richiesta del sacra-
mento (per es. matrimonio, battesimo, cresima o prima comunione; funerale!) 
testimonia appunto ancora un certo legame con la Chiesa, dal quale non si do-
vrebbe respingere nessuno, se non si vuol correre il rischio di ricambiare con un 
danno maggiore. Gli aderenti alla linea dura si dimostrano difensori della co-
munità, mentre quelli della linea mite difensori del singolo: mettono in rilievo 
che questi ha un diritto al sacramento. A loro controbattono gli esponenti della 
linea dura: «Se noi vogliamo riportare il paese al cristianesimo, questo può 
succedere solo mediante la testimonianza di piccole comunità piene di zelo. 
Dovunque è forse necessario incominciare dall’inizio. È un male che qualcuno 
venga respinto, ma che il futuro sia assicurato? Non siamo forse terra di mis-
sione? Perché dunque non ci rivolgiamo a metodi missionari? Ora questi esi-
gono dapprima comunità solide, che in seguito dimostrino di essere capaci di 
accogliere i singoli»5. 

La discussione ha raggiunto infine un tale livello di asprezza che l’episco-
pato francese si è visto costretto ad intervenire. Si è accordato il 3 aprile 1951 su 
un «Direttorio per l’amministrazione dei sacramenti» che mantiene in generale 
una linea mediana. Viene deciso per esempio a proposito del battesimo, che de-
ve essere garantito anche ai figli di genitori non praticanti se questi lo richie-
dono. Non autorizza insomma a considerare questi genitori come degli apostati; 
il passo esteriore della loro richiesta del battesimo lascia piuttosto presumere 
almeno la presenza di un certo nucleo di atteggiamento religioso. «Se nel frat-
tempo gli altri figli non sono stati educati cristianamente, si può permettere il 
battesimo solo se si accetta l’impegno, in quel dato momento del tempo, a man-
dare il bambino ora da battezzare alle lezioni di catechismo e lo stesso per 
quelli nati prima se ciò è ancora possibile»6. Alcune diocesi richiedono un impe-
gno scritto, per il quale esiste un apposito formulario7. Il Direttorio dice ancora 

                                                      
4 JOSEF HÜNERMANN, Der französische Episkopat und die heutige Sakramenten-
Pastoral: Einführung und Übersetzung des Directoriums vom 5. April 1951 [L’episco-
pato francese e l’odierna pastorale dei sacramenti: introduzione e traduzione del diretto-
rio del 5 aprile 1951], Priesterseminar des Bistums Aachen, Aquisgrana 1952, p. 19. 
5 Ibid., p. 20. 
6 Ibid., p. 43. A questo proposito vi è da considerare che in Francia l’«educazione catto-
lica» molto più evidentemente che da noi è questione di decisione personale, perché non 
vi è nessuna ora di religione nelle scuole statali, che andrebbe considerata senz’altro 
come inclusa nella scuola come succede da noi [anche in Italia solo da poco è diventata 
facoltativa e oggetto di scelta da parte delle famiglie]. 
7 Riprodotto in ibid., p. 70. 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

33 

espressamente: «Si deve ricordare alle religiose e ai membri dell’Azione Cattoli-
ca che, per ottenere un tale battesimo in tutte le circostanze, non devono esercita-
re nessuna indiscreta pressione che possa comportare una mancanza di sinceri-
tà»8. Questo unico esempio — battesimo — mostra già da solo che il Direttorio 
assume in generale un atteggiamento si direbbe piuttosto moderato; rinuncia so-
prattutto a considerare i non-praticanti semplicemente come apostati, cioè di fatto 
come dei pagani e tende piuttosto qui a un giudizio particolare per i singoli casi. 

Tuttavia questa posizione si distingue essenzialmente da quella ancora 
consueta dalle nostre parti. Al posto di un puro e semplice sacramentalismo mette 
di nuovo un atteggiamento di fede. Da noi si trova ancora l’opinione — e non 
solo presso le suore — che sarebbe già tanto se con inganno e furbizia si arri-
vasse a far scorrere l’acqua del battesimo sulla testa di un bimbo. Non si è in 
pace finché la sovrapposizione di Chiesa e mondo non è completa. Nella misura 
in cui i sacramenti vengono non soltanto donati ma svenduti, sono profonda-
mente svuotati del loro valore. Il Direttorio esprime chiaramente che la situa-
zione è proprio rovesciata: è vero che Dio offre nei sacramenti la sua salvezza a 
tutta l’umanità; è vero che invita cordialmente tutti al suo banchetto e la Chiesa 
deve continuare a porgere questo invito, questo gesto aperto che offre un posto 
alla tavola del Signore; rimane però altrettanto vero che non è Dio ad avere bi-
sogno degli uomini, ma gli uomini di Dio. Non sono gli uomini che fanno un 
favore alla Chiesa o al parroco se ricevono ancora i sacramenti, sono piuttosto i 
sacramenti il favore che Dio fa agli uomini. Non si tratta dunque di negoziare i 
sacramenti in modo rigido o moderato, ma piuttosto di condurre ad una convin-
zione a partire dalla quale l’uomo riconosce e riceve la grazia dei sacramenti 
come una grazia. Questo primato della convinzione, della grazia e non del puro 
sacramentalismo è quell’insegnamento fondamentale che sta dietro le equilibra-
te ed acute determinazioni del direttorio francese. Alla lunga non può essere ri-
sparmiato alla Chiesa di smantellare pezzo per pezzo la sua apparente sovrappo-
sizione con il mondo per tornare ad essere quello che è: comunità dei credenti. 
Di fatto la sua energia missionaria non potrà che crescere mediante queste per-
dite esteriori: solo quando smette di essere un qualcosa di scontato e a buon mer-
cato, solo allora incomincia a mostrare quello che è e a raggiungere l’orecchio dei 
nuovi pagani con il suo messaggio. Quei pagani che finora vivevano nell’illu-
sione di non essere dei pagani. Naturalmente l’arretramento di tali posizioni 
esteriori porta con sé la perdita di vantaggi di gran valore, senza dubbio presenti 
nell’attuale intreccio della Chiesa con la realtà pubblica. Si tratta di un processo, il 
quale avanza di suo, con o senza la collaborazione della Chiesa, al quale si deve 
dunque adattare (il tentativo di conservare il Medioevo è senza senso e sarebbe 
sbagliato non solo da un punto di vista tattico ma sostanziale). Naturalmente que-
sto processo non deve essere neppure forzato, ma deve essere al contrario impor-

                                                      
8 Ibid., p. 43. 
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tante conservare quello spirito di giusto equilibrio che ci mostra esemplarmente il 
Direttorio francese.  

I sacramenti senza la fede sono senza senso 

Tutto considerato in questo necessario processo di de-secolarizzazione 
della Chiesa bisogna distinguere attentamente tre livelli: il livello sacramentale, 
quello dell’annuncio della fede e quello delle relazioni personali tra credenti e 
non credenti. Il livello dei sacramenti, una volta circoscritto dalla disciplina del-
l’Arcano, è il livello proprio ed intimo della Chiesa. Esso deve essere liberato 
da una certa sconsiderata confusione con il mondo, la quale o provoca un’im-
pressione di magia oppure degrada il sacramento ad un livello cerimoniale (bat-
tesimo-prima comunione-cresima-matrimonio-funerale). Deve essere di nuovo 
chiaro che i sacramenti senza la fede sono senza senso e la Chiesa deve qui ri-
nunciare a poco a poco e con precauzione ad un raggio d’azione che ultimamen-
te comporta una auto-illusione ed una illusione degli uomini. Quanto più qui la 
Chiesa realizza l’auto-circoscrizione, il discernimento di ciò che è cristiano, se 
necessario riducendosi ad un piccolo gregge, tanto più riconosce realisticamente 
il suo compito al secondo livello, quello dell’annuncio della fede. Quando il sa-
cramento è il luogo in cui la Chiesa si chiude e si deve chiudere contro la non-
Chiesa, allora è la parola il modo e la misura con cui lei continua il gesto di 
apertura dell’invito al banchetto. Qui non si deve però neppure dimenticare che 
vi sono due modalità di annuncio: la praedicatio ordinaria, che è una parte della 
liturgia domenicale, e l’annuncio missionario che può essere attuato in cicli 
propri, come ad esempio Quaresima e tempi di missione popolare. La praedica-
tio ordinaria, la parola all’interno della liturgia può e deve essere, secondo le 
circostanze, breve, perché non deve annunciare niente di nuovo, ma solo intro-
durre di nuovo nell’unico mistero della fede, il quale è già accolto e approvato. 
L’annuncio missionario dovrebbe dunque smettere di lavorare su semplici emo-
zioni del momento o particolarità, dovrebbe invece rendere di nuovo accessibile 
in modo comprensibile la costruzione d’insieme della fede o di sue parti essen-
ziali per l’uomo di oggi. Qui però il raggio d’azione non può essere mai dilatato 
a sufficienza. Nella misura in cui gli uomini non sono raggiungibili dalla parola, 
possono e devono intervenire qui lettere del parroco, grandi manifestazioni e 
così via. Alla radio non si dovrebbe mai dare, a partire da queste considerazioni, 
una vera e propria celebrazione liturgica, ma solo liturgia missionaria9. Sul pia-
no delle relazioni personali invece sarebbe completamente sbagliato voler con-
cludere dall’autolimitazione della Chiesa, richiesta per l’ambito sacramentale, 
un isolamento dei cristiani credenti rispetto al loro prossimo non credente. Do-
vrebbe naturalmente essere ricostruita a poco a poco tra i credenti qualcosa co-

                                                      
9 Si veda a questo proposito la discussione sulla Messa alla televisione, in Herder Kor-
respondenz, anno VII, Friburgo 1952-1953, pp. 518-520. 
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me la fraternità dei comunicanti, i quali si sentono uniti anche nella loro vita 
privata per il fatto della loro comune partecipazione alla mensa del Signore. In 
modo tale da poter contare l’uno sull’altro in caso di necessità, come una vera 
comunità familiare. Questa familiarità, che si ritrova nei gruppi settari e che atti-
ra molti a farne parte, potrebbe e dovrebbe essere di nuovo più ricercata tra co-
loro che ricevono veramente lo stesso sacramento10. Ciò però non deve origina-
re nessuna chiusura settaria, ma il cristiano deve essere piuttosto un uomo 
gioioso in mezzo agli altri, un prossimo là dove non può essere un fratello cri-
stiano. Penso anche che dovrebbe essere, nelle relazioni con il suo prossimo non 
credente, proprio e soprattutto uomo, cioè non dare sui nervi con continui tenta-
tivi di conversione e prediche. Sarà suo compito svolgere in modo discreto un’at-
tività missionaria, portando il bollettino parrocchiale, suggerendo in caso di ma-
lattia la possibilità di far intervenire un prete o portandolo lui stesso o qualcosa 
di simile; ma non deve essere un predicatore, ma appunto, in bella apertura e 
semplicità, un uomo. 

Riassumendo possiamo, come risultato di queste riflessioni, tener per fer-
mo questo: la Chiesa ha dapprima realizzato il cambiamento di struttura da pic-
colo gregge a Chiesa mondiale, a partire dal Medioevo si è identificata in occi-
dente con il mondo. Oggi questa identificazione è solo ancora un’apparenza, che 
nasconde la vera natura della Chiesa e del mondo e impedisce alla Chiesa in parte 
la sua necessaria attività missionaria. Così dovrà a breve, con o senza il consen-
so della Chiesa, realizzare un cambiamento di struttura che da interiore diventa 
anche esteriore, ridiventando un pusillus grex. La Chiesa deve fare i conti con 
questo dato di fatto in modo tale da procedere in modo più circospetto nella 
prassi sacramentale, da distinguere nell’annuncio tra annuncio missionario e an-
nuncio ai credenti; il singolo cristiano deve tendere in modo più deciso ad una 
fraternità dei cristiani e nello stesso tempo aspirare a dimostrare la sua prossimi-
tà con il prossimo non credente attorno a lui in modo veramente umano e in 
questo modo profondamente cristiano. 

Accanto al cambiamento strutturale della Chiesa di cui abbiamo appena 
tracciato uno schizzo, bisogna notare però anche uno slittamento nella coscienza 
dei credenti che si è prodotta in relazione al fatto del paganesimo intraecclesia-
le. Al cristiano di oggi è diventato inimmaginabile che proprio solo la Chiesa 
cattolica sia l’unica via di salvezza; in questo modo l’assolutezza della Chiesa, 
la serietà della sua pretesa missionaria, ma in fondo tutte le sue rivendicazioni 
sono diventate discutibili. Ignazio di Loyola [santo, 1491-1556] fa ancora riflet-
tere gli esercitanti, in occasione della contemplazione sull’incarnazione, come la 
Trinità di Dio veda che tutti gli uomini scendono all’inferno11. Francesco Saverio 

                                                      
10 Cfr. JOSEPH RATZINGER, Christlische Brüderlichkeit, in Der Seelsorger [Il pastore di 
anime], n. 28, giugno 1958, pp. 387-429 [trad. it., Fraternità cristiana, Queriniana, Bre-
scia 2005]. 
11 Seconda settimana, primo giorno, prima contemplazione: Esercizi Spirituali, n. 102. 
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[santo, 1506-1552] poteva ancora obiettare ai credenti musulmani che tutta la 
loro devozione era inutile, perché pii o senza Dio, delinquenti o virtuosi, sareb-
bero andati in ogni caso all’inferno perché non facevano parte dell’unica Chiesa 
in grado di salvarli12. La nostra umanità è respinta da tali rappresentazioni. Non 
possiamo credere che l’uomo che ci sta accanto, il quale è un uomo stupendo, di-
sponibile e buono, andrà all’inferno perché non è un cattolico praticante. L’im-
magine secondo cui tutti gli uomini «buoni» saranno salvati è oggi per il cristia-
no normale altrettanto ovvia come prima la convinzione del contrario. I teologi 
in realtà, a partire dal Bellarmino [card. Roberto S.J., santo, 1542-1621], che fu 
uno dei primi a tener conto di questi desideri umanitari, hanno cercato di spiega-
re in diversi modi come questa salvezza di tutti gli uomini «perbene» in fin dei 
conti sia una salvezza attraverso la Chiesa, ma queste costruzioni erano però 
troppo artificiose per poter lasciare dietro di sé tanta impressione13. In pratica 
quello che rimaneva era la confessione che «gli uomini perbene» «vanno in cie-
lo», che cioè si poteva essere salvati sola moralitate; naturalmente questo era 
concesso ai soli non credenti, mentre i credenti continuavano ad essere gravati 
dal duro sistema delle esigenze ecclesiastiche. 

Il credente si chiede allora un po’ disorientato: perché è così facile per 
quelli di fuori, mentre per noi è così dura? Da questo viene il sentire la fede come 
un peso e non come una grazia. Ad ogni modo gli rimane l’impressione che in 
fondo vi sono due vie di salvezza: quella della semplice moralità, misurata molto 
soggettivamente, per quelli che stanno al di fuori della Chiesa e quella della Chie-
sa. Non può avere l’impressione che a lui sia toccata la via più piacevole; ad ogni 
modo la sua credulità è seriamente appesantita dalla presenza di una via di salvez-
za accanto a quella della Chiesa. Che l’effetto dirompente missionario della Chie-
sa in questa intima insicurezza ne soffra sensibilmente è chiaro. 

Io cerco di rispondere a questa domanda che pesa per lo più sul cristiano 
di oggi, che esiste solo una via di salvezza, cioè quella di Cristo, che però pog-
gia già in partenza sull’interazione di due forze contrapposte, su due piatti di bi-
lancia che costituiscono insieme una sola bilancia, in modo tale che ogni piatto 
da solo sarebbe senza senso e ha senso e significato solo come parte dell’unica 
bilancia di Dio14. Incomincia già con il fatto che Dio ha separato il popolo di 

                                                      
12 Cfr. JAMES BRODRICK [S.J., 1891-1973], San Francesco Saverio. Apostolo delle Indie 
e del Giappone (1506-1552) [trad. it., I.S.M.E., Parma 1961, soprattutto le pp. 99-120]. 
Un esempio imponente di questa concezione ristretta della salvezza è però certamente 
nella Divina commedia di Dante [Alighieri, 1265-1321]. 
13 L’insufficienza delle soluzioni precedenti è stata sviscerata da Henri de Lubac [S.J., 
1896-1991] nell’eccellente capitolo La salvezza mediante la Chiesa del suo libro Catto-
licismo. Aspetti sociali del dogma [1938, trad. it., Jaca Book, Milano 1978, pp. 157-179]. 
14 Mi collego con queste considerazioni alla nuova forma della dottrina della prede-
stinazione che sviluppa Karl Barth [1886-1968] nella sua Kirchliche Dogmatik II, 2, 
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Israele da tutti i popoli del mondo come il popolo di sua elezione. Vuol forse 
dire che il solo Israele è scelto e che tutti gli altri popoli sono abbandonati? 
All’inizio sembra effettivamente così, come se, ponendo accanto il popolo eletto 
e i popoli non eletti, si dovesse pensare in questo modo statico, come lo stare 
l’uno accanto all’altro di due diversi gruppi. Ben presto però diventa chiaro che 
le cose non stanno così; in Cristo infatti quell’essere l’uno accanto all’altro in 
modo statico di giudei e pagani diventa dinamico, così che i pagani attraverso la 
loro non elezione diventano eletti, senza per questo che l’elezione di Israele in-
fine diventi illusoria, come mostra Rm. 11. Si vede così che Dio può eleggere 
gli uomini in due modi diversi: direttamente oppure mediante la loro apparente 
riprovazione. Detto più chiaramente: diventa chiaro che Dio divide l’manità nei 
«pochi» e nei «molti», una suddivisione che ricorre sempre nella Bibbia: «Quan-
to stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli 
che la trovano!» (Mt. 7,14); «sono pochi gli operai» (Mt. 9,37); «pochi [sono] 
eletti» (Mt. 22,14); «Non temere, piccolo gregge» (Lc. 12,32); Gesù dà la sua 
vita in riscatto per i «molti» (Mc. 10,45); lo stare di fronte di giudei e pagani, di 
Chiesa e non-Chiesa ripete questa divisione nei pochi e nei molti. Dio però non 
divide l’umanità nei pochi e nei molti per gettare questi nella fossa della perdi-
zione e salvare quelli; neppure per salvare i pochi facilmente e i molti a tante 
condizioni. Egli utilizza piuttosto i pochi in certo qual modo come il punto di 
Archimede, a partire dal quale scardina i molti con la leva con cui li attira a sé. 
Entrambi hanno la loro funzione nel cammino di salvezza, ciascuna diversa 
dall’altra. Il cammino però rimane uguale. 

Questo star di fronte lo si può capire solo quando si vede che a fonda-
mento c’è lo stare di fronte di Cristo e dell’umanità, dell’uno ai molti. Infatti qui 
si vede anche molto chiaramente il contrario: in realtà le cose stanno così, tutta 
l’umanità merita la dannazione e solo l’Uno la salvezza. Qui diventa visibile qual-
cosa di importante, che normalmente invece sfugge, pur essendo la cosa più deci-
siva: il carattere gratuito della salvezza, il dato di fatto che si tratta di una assolu-
tamente libera manifestazione di favore; perché la salvezza dell’uomo consiste nel 
fatto che è amato da Dio, che la sua vita si trova in fondo fra le braccia dell’amo-
re infinito. Senza di questo tutto gli rimane privo di senso. Un’eternità senza amo-
re è l’inferno, anche se a uno non succede nient’altro. La salvezza dell’uomo con-
siste nell’essere amato da Dio. Ma all’amore non esiste nessun diritto. Neppure 
a ragione di motivi morali o di altro tipo. L’amore è per sua natura un atto libero 
oppure non è neppure sé stesso. Questo lo sorvoliamo per lo più con il nostro 
moralismo. In realtà nessuna moralità, per quanto grande essa sia, può trasfor-
mare in diritto la libera risposta dell’amore. La salvezza rimane così sempre li-
bera grazia, anche se non consideriamo il peccato. Da esso non può d’altra parte 
propriamente prescindere; perché anche la più elevata moralità è sempre quella 
                                                                                                                                  
Theologischer Verlag Zürich, Zurigo 1942, pp. 1-563. Si vedano anche le mie conside-
razioni in Christlische Brüderlichkeit, cit., pp. 420 e seguenti [trad. it. cit., pp. 94-105]. 
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di un peccatore. Nessuno può seriamente negare che anche le più elevate deci-
sioni morali dell’uomo, in un modo o nell’altro, per quanto sottile e nascosto 
esso sia, sono intaccate dalla ricerca di sé stesso. Rimane così dopotutto vero 
che nello stare di fronte tra Cristo, l’Uno, e noi, i molti, siamo noi ad essere in-
degni della salvezza, sia che siamo cristiani o non-cristiani, credenti o non-
credenti, morali o immorali; nessuno «merita» veramente la salvezza al di fuori 
di Cristo. Ma qui appunto succede il meraviglioso scambio. Tutti gli uomini de-
vono essere dannati, a Cristo solo appartiene la salvezza — nel santo scambio 
succede il contrario. Lui solo prende su di sé tutta la catastrofe e rende così libe-
ro per noi tutti lo spazio della salvezza. Tutta la salvezza che ci può essere per 
l’uomo riposa su questo scambio primordiale tra Cristo, l’Uno, e noi, i molti, ed 
è proprio dell’umiltà della fede il confessare questo. Qui però si aggiunge che, 
per volontà di Dio, questo scambio primordiale, questo grande mistero della so-
stituzione, di cui vive tutta la storia, continua in tutto un sistema di sostituzioni 
che ha il suo coronamento nella contrapposizione tra Chiesa e non-Chiesa, tra 
credenti e «pagani». Questa contrapposizione di Chiesa e non-Chiesa non signi-
fica una coesistenza e neppure uno scontro, ma un essere uno per l’altro, in cui 
ogni lato ha la sua necessità e la sua indissolubile funzione. Ai pochi, che sono 
la Chiesa, appartiene la continuazione della missione di Cristo di portare la so-
stituzione dei molti e la salvezza di entrambi succede solo nel loro essere fun-
zionalmente ordinati l’uno all’altro e nel loro essere insieme subordinati alla 
grande sostituzione di Gesù Cristo, che abbraccia entrambi. Se però l’umanità in 
questa sostituzione mediante Cristo e nella sua continuazione mediante la dialet-
tica dei «pochi» e dei «molti» viene salvata, questo significa che ogni uomo, so-
prattutto i credenti, hanno una funzione inevitabile nel processo complessivo 
della salvezza dell’umanità. Se uomini, addirittura il più gran numero degli uo-
mini, vengono salvati senza appartenere in pienezza alla comunità dei credenti, 
questo avviene allora solo perché c’è la Chiesa come realtà dinamica e missio-
naria, perché quelli che sono chiamati alla Chiesa realizzano il loro compito 
come i pochi. Ciò significa: vi è la serietà di una vera responsabilità e il pericolo 
di un reale insuccesso, di una reale perdizione. Anche se sappiamo che gli uo-
mini, anche molti uomini, possono essere salvati apparentemente senza la Chie-
sa, sappiamo però anche che la salvezza di tutti dipende sempre dalla continua 
permanenza della contrapposizione di pochi e di molti; che c’è una vocazione 
dell’uomo davanti alla quale lui può mancare e, in virtù di questa mancanza, si 
può perdere. Nessuno ha il diritto di dire: vedi, gli altri si salvano senza la piena 
serietà della fede cattolica, perché non io? Come fai a sapere che la fede cattoli-
ca nella sua pienezza non sia proprio la tua necessarissima missione, che Dio ti 
ha imposto per dei motivi di cui tu sul momento non ti accorgi, perché appar-
tengono a quelle cose di cui Gesù dice: ora non le puoi capire, ma le capirai più 
tardi (cfr. Gv. 13,36)? Questo vale rispetto ai moderni pagani. Il cristiano sa che 
la loro salvezza è nascosta nella grazia di Dio, da cui dipende anche la sua sal-
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vezza e che, per quanto riguarda la loro possibile salvezza lui non è però in gra-
do di dispensarla a partire dalla serietà della propria esistenza di credente, ma 
piuttosto che proprio la loro incredulità può essere per lui un appoggio amplifi-
cato per una fede più piena nel momento in cui si sa coinvolto nella funzione di 
sostituzione di Gesù Cristo, dalla quale dipende la salvezza del mondo e non 
soltanto quella dei cristiani. 

Solo Dio salva 

Devo a conclusione di questi pensieri chiarire ancora qualcosa mediante 
una breve interpretazione di due testi della Scrittura, nei quali è riconoscibile 
una presa di posizione a proposito di questo problema15. Vi è innanzitutto il dif-
ficile e pesante testo, in cui la contrapposizione dei molti e dei pochi è espressa in 
modo particolarmente insistente: «molti sono chiamati, ma pochi eletti» (Mt. 
22,14)16. Che cosa significa questo testo? Non dice che molti sono respinti come 
generalmente si percepisce, ma innanzitutto solo che vi sono due diverse forme 
dell’elezione divina. Ancora più precisamente: dice chiaramente che vi sono 
due diversi atti divini, i quali entrambi tendono all’elezione, senza darci già nes-
suna chiarezza se entrambi raggiungono il loro scopo. Se però si considera il 
procedere della storia della salvezza, come ce la spiega il Nuovo Testamento, al-
lora le parole del Signore diventano chiare. Lo stare uno accanto all’altro in 
modo statico di popolo eletto e popoli non eletti diventa in Cristo un rapporto 
dinamico, in modo tale che i pagani proprio mediante la loro non elezione di-
ventano eletti e quindi proprio mediante l’elezione dei pagani anche i giudei 
tornano alla loro elezione. Così questa parola può diventare per noi un insegna-
mento importante. Il problema della salvezza degli uomini è quindi sempre im-
postato falsamente, se lo si imposta partendo dal basso, cioè come gli uomini 
salvano sé stessi. Il problema della salvezza degli uomini non è un problema 
della salvezza che loro riescono a raggiungere con le loro forze, ma il problema 
della giustificazione mediante la libera grazia di Dio. Bisogna vedere le cose 
dall’alto. Non vi sono due modi con cui gli uomini giustificano sé stessi, ma due 
modi con cui Dio li elegge e questi due modi della elezione da parte di Dio sono 
l’unico cammino di salvezza in Cristo e nella sua Chiesa, che riposa sulla neces-
saria dialettica dei pochi e dei molti e sul servizio di sostituzione dei pochi che 
dilatano la sostituzione di Cristo. 
                                                      
15 Per onestà metodologica deve essere detto che entrambe queste interpretazioni in tan-
to vanno al di là della pura esegesi storica in quanto presuppongono l’unità della Scrittu-
ra e comprendono il singolo testo a partire da essa nell’unità della fede. Questo proce-
dimento è non solo permesso ma necessario per una comprensione della Scrittura a par-
tire dalla fede. 
16 Si vedano su questo passaggio le osservazioni illuminanti di KARL LUDWIG SCHMIDT 
[1891-1956], voce κλητός, nel Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. IV [1938, 
trad. it., Paideia, Brescia 1968, coll. 1473-1474 (coll. 1471-1478)]. 
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Il secondo testo è quello del grande banchetto (Lc. 14,16-24 e paralleli). 
Questo Vangelo è proprio in senso molto radicale buona notizia, quando raccon-
ta che alla fine il cielo è riempito con tutti quelli che ora si possono raccogliere 
dappertutto; con gente che è del tutto indegna, che in rapporto al cielo è cieca, 
sorda, paralitica, mendicante. Dunque un atto radicale di grazia e chi vorrebbe 
contestare che anche tutti i moderni pagani dell’Europa di oggi possono entrare 
in cielo in questo modo? Ognuno ha speranza sulla base di questo passo. D’altra 
parte la serietà rimane. Vi è il gruppo di quelli che sono respinti per sempre. Chi 
può sapere se, in mezzo a questi farisei respinti ci sia anche qualcuno che cre-
deva di doversi ritenere un buon cattolico, mentre in realtà era un fariseo? Chi 
può sapere se invece al contrario, in mezzo a quelli che non hanno accolto l’in-
vito, non ci siano proprio quegli europei ai quali il cristianesimo era stato offer-
to, ma che lo hanno lasciato cadere? Così per tutti speranza e minaccia nello stes-
so tempo. In questo punto di intersezione di speranza e minaccia, a partire dal 
quale si danno la serietà e la grande gioia dell’essere cristiani, il cristiano di og-
gi deve condurre la sua esistenza in mezzo ai nuovi pagani, che d’altra parte ri-
conosce posti nella stessa speranza e minaccia, perché anche per essi non c’è 
altra salvezza che quell’unica a cui crede: Gesù Cristo, il Signore. 



Giovanni Bensi (1938-2016) 
Giovanni Codevilla  

Assetato di sapere e affa-
scinato dallo studio delle lingue e 
delle culture, dotato di una memo-
ria assolutamente straordinaria, 
già in età giovanissima, dopo ave-
re acquisito a dodici anni un’otti-
ma padronanza del greco antico, 
Giovanni affronta da autodidatta 
lo studio della lingua russa, che 
conoscerà ben presto alla perfe-
zione.  

Nello stesso tempo studia 
il mondo slavo meridionale e ap-
prende rapidamente il serbo, che 
parlerà con la massima scioltez-
za: Milovan Gilas (1911-1995), 
Mihajlo Mihajlov (1934-2010) e 
gli altri intellettuali non organici 
al regime nei ripetuti incontri si sono dichiarati ammirati non solo della sua cul-
tura classica, ma altresì della sua familiarità con il mondo slavo, anche se scher-
zosamente rilevavano un leggero accento russo nella sua colta parlata serba. 

Giovanissimo, aderisce al Centro Studi Russia Cristiana nato a Milano alla 
fine degli anni Cinquanta ad opera di monsignor Enrico Galbiati (1914-2004), de-
gli ex allievi del Pontificio Istituto Russicum — padre Pietro Modesto (1923-
2009), padre Romano Scalfi (1923-2016), padre Ezio «Nilo» Cadonna († 1997) e 
don Armando Bisesti —, del sacerdote Adolfo Asnaghi (1917-2007) e della con-
tessa Betty Ambiveri (1888-1962), e all’inizio degli anni Sessanta è già fra i do-
centi dei corsi di lingua, letteratura e cultura russa organizzati nel mese di agosto 
nella Villa Ambiveri di Seriate. Ricordo ancora, le sue memorabili e affascinanti 
lezioni sulle minoranze nazionali e linguistiche dell’Unione Sovietica (URSS). 

Nell’estate del 1963 si reca per la prima volta in Unione Sovietica per se-
guire dei corsi di lingua organizzati dall’Associazione Italia-URSS: la sua per-
fetta conoscenza della lingua gli permette di accostare diverse persone e anche 
esponenti della cultura estranea al regime, fra i quali il poeta Aleksej Berdnikov. 
Questa libertà di movimento non piace alle autorità e il responsabile dell’asso-
ciazione Italia-URSS e presidente della Casa dell’Amicizia, Lev Michajlovič 
Kapalet, personaggio che per le funzioni svolte non può non essere al servizio 

Si è spento a Merano (Bolzano) il 6 
marzo scorso Giovanni Bensi, autore-
vole slavista e conoscitore della Russia 
e dell’Europa dell’Est. Nato a Piacen-
za il 19 dicembre del 1938, si era lau-
reato in Lingua e letteratura russa 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Compagno di scuola di Giovanni Can-
toni, il fondatore di Alleanza Cattoli-
ca, ha partecipato al convegno nazio-
nale Lituania, Lettonia, Estonia: il 
«volto meno umano» della «pere-
strojka» (Torino e Milano, 17 e 18 
maggio 1990) e ad altre iniziative lo-
cali di Alleanza Cattolica. 
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della principale agenzia di sicurezza sovietica, il KGB — sarà presto promosso 
addetto culturale presso l’ambasciata sovietica a Roma —, al fine d’imbrigliare 
la sua esuberante volontà di capire il mondo sovietico attraverso i contatti uma-
ni, gli affida l’incarico di svolgere la funzione di guida degli studenti italiani.  

Nei giorni successivi al 20 luglio, Giovanni, dopo aver consumato il pran-
zo alla mensa del Metropol’ ed aver fatto ritorno all’hotel Jaroslavskij, situato in 
periferia, viene colto da un malessere, per cui la dežurnaja, una sorta di came-
riera-sorvegliante presente in ogni piano degli alberghi sovietici, chiama un’au-
toambulanza che lo porta nella clinica per malattie infettive dell’ospedale Soko-
linaja Gora, dove viene posto in isolamento con divieto di ricevere visite, come 
riferito da Giovanni in un lungo articolo sulla Nezavisimaja Gazeta del 24 giu-
gno 2014. Dopo tre giorni di ricovero viene dimesso e accompagnato alla fer-
mata dell’autobus da una collaboratrice degli organi di sicurezza. Svoltato l’an-
golo Giovanni viene fermato da un agente del KGB e accompagnato in auto alla 
sede della Lubjanka, il carcere del KGB. Viene trattenuto e interrogato per tre 
giorni e poi condotto alla prigione di Lefortovo: durante una sosta della vettura 
che lo accompagna, Giovanni vede due studentesse italiane alle quali urla di es-
sere stato arrestato. Viene così informata l’ambasciata italiana e la notizia esce 
sui maggiori quotidiani nazionali. Giovanni viene accusato, senza alcuna prova, 
di avere svolto attività ostile nei confronti dello Stato, reato particolarmente 
grave. Si rifiuta, fra l’altro, di sottoscrivere i verbali sgrammaticati che gli ven-
gono sottoposti. Grazie al paziente lavoro della diplomazia Giovanni viene libe-
rato il 14 agosto; giunto in aereo a Milano via Praga, ai giornalisti si limita a di-
chiarare «Ufficialmente sono stato incarcerato per traffico di valuta. Non posso 
dire altro. Queste sono le istruzioni che ho ricevuto dall’Ambasciata italiana» 
(Cfr. La Stampa, del 14-8-1963). 

I veri motivi dell’arresto diverranno chiari alcuni anni più tardi quando la 
Komsomol’skaja Pravda del 25 marzo 1971, ripresa dai quotidiani nazionali il 
giorno successivo, denuncia alcuni italiani, fra cui Giovanni Bensi, Lucio Dal 
Santo († 1998) e il sottoscritto, rei di aver «ficcato il naso» nelle cose sovietiche, 
come riferito da Berdnikov. Ho conosciuto bene quel poeta, al quale ho regalato 
una Bibbia, dono molto apprezzato, stante la impossibilità di reperirla in Russia, e 
un libro su Salvador Dalì (1904-1989), dalle cui opere era affascinato, e gli ho fat-
to avere tramite il compianto amico Lucio Dal Santo, autorevole studioso di Fë-
dor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881), testi di filosofi russi, in particolare Ni-
kolaj Aleksandrovič Berdjaev (1874-1948), Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev 
(1874-1948) e Michail Afanas’evič Bulgakov (1891-1940). Evidentemente il KGB 
ha fatto visita al giovane intellettuale, trovando i libri proibiti e costringendolo a 
denunciare i «provocatori» stranieri. Ciò grazie anche all’aiuto di un collaboratore 
del KGB, un certo Aleksandr Tetjurkin, georgiano molto loquace che aveva il 
compito di prendere contatto con gli occidentali a Mosca per individuare poten-
ziali nemici del regime.  
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Caduto il regime, Giovanni in un suo soggiorno a Mosca ha voluto incon-
trare Kapalet, il quale dopo la prematura morte della figlia si era convertito al 
cattolicesimo, per chiedere le ragioni del suo arresto nel 1963. La risposta fu 
molto semplice e sincera: «Così allora andavano le cose!». 

Dopo la disavventura moscovita, Giovanni nel 1964 viene assunto come 
giornalista da L’Italia, il quotidiano cattolico allora diretto da monsignor Carlo 
Chiavazza (1914-1981), che prenderà poi la denominazione di Avvenire. Nel 
1968 inizia a collaborare con il Centro Studi e Ricerche su problemi economici 
e sociali (CESES), creato da Renato Mieli (1912-1991), che edita due periodici, 
il primo dedicato alla traduzione di articoli apparsi sulla stampa comunista del-
l’Est europeo e della Russia e la rivista trimestrale L’Est, che pubblica studi di 
autori occidentali sul mondo comunista. 

Nel 1972 si trasferisce con la moglie Angiola e i due figli, Elena e Nicola, 
a Monaco di Baviera, invitato a collaborare come redattore della sezione russa 
della Radio Free Europe-Radio Liberty. Ne approfitterà per acquisire una cono-
scenza perfetta anche del tedesco. 

Dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan, dal 1979 al 1987 soggiorna 
ripetutamente a Peshawar, in Pakistan, per organizzare le trasmissioni in lingua 
russa indirizzate ai militari dell’Armata Rossa e ha occasione di recarsi più volte 
nel Paese dell’oppio, avendo modo di assistere anche agli interrogatori di pri-
gionieri russi. La sua insaziabile sete di conoscenza lo spinge a frequentare nel 
tempo libero una scuola islamica e a seguire corsi di arabo, persiano, urdu e sto-
ria dell’Islam presso l’università musulmana Dar-ul-’Ulum di Peshawar. 

Nel 1991 riprende la collaborazione con Avvenire come corrispondente per 
la Russia e per la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), che proseguirà fino 
al 2013. Nel 1995 si trasferisce a Praga, dove il presidente Václav Havel (1936-
2011) aveva messo a disposizione per la cifra simbolica di una corona un edifi-
cio per continuare i programmi di Radio Free Europe seguita da milioni di citta-
dini dell’Est. Nel 2003 rientra in Italia e va ad abitare dapprima a Levico Terme e 
poi a Merano, attratto dalla vicinanza della figlia e dalla presenza di un centro cul-
turale russo e di uno tedesco. A Levico è tra i soci fondatori del Centro Studi sulla 
Storia dell’Europa Orientale, presieduto da Fernando Orlandi, solerte nell’attività 
di ricerca ed editoriale e nell’organizzazione di convegni e di conferenze. Colla-
bora regolarmente fino al 2013 con la Nezavisimaja Gazeta, il giornale per cui 
lavorava Anna Stepanova Politkovskaja (1958-2006), e inoltre con la Obščaja 
Gazeta e Vremja Novostej di Mosca e con il Den’ di Kiev. 

Giovanni Bensi è stato un intellettuale dalle competenze vastissime: i suoi 
interessi si sono indirizzati dapprima allo studio minuzioso e sistematico delle 
lingue e delle culture greca, russa e del mondo slavo, del quale conosceva le 
origini, la storia, la religione e la letteratura. Negli anni successivi si è appassio-
nato al complesso tema della cultura religiosa e politica musulmana che ha po-
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tuto approfondire ad altissimo livello dopo aver acquisito la conoscenza delle 
lingue del ceppo cartvelico, dell’arabo e del farsi con i suoi dialetti dari e tagiko.  

Oltre a una lunga serie di articoli apparsi sulla stampa italiana ed estera e 
su riviste specializzate, sono assai numerose le relazioni presentate a convegni 
di studio nazionali e internazionali: sono oltre cento gli interventi da lui firmati 
dal 2011 al 2015 su East Journal e su Osservatorio Balcani e Caucaso. 

Le numerose monografie di Giovanni testimoniano il suo talento e le sue 
molteplici e straordinarie competenze, nonché la sua costante passione per il sape-
re. È stato uomo di scienza e di penna. I suoi lavori monografici dimostrano la va-
stità delle sue conoscenze e merita, pertanto, richiamarne i titoli: L’incognita ju-
goslava (Pan, Milano 1975); Mosca e l’eurocomunismo (La Casa di Matriona, 
Milano 1978); La pista sovietica. Terrorismo, violenza, guerra e propaganda nel-
la teoria e nella prassi di Mosca (Sugarco, Milano 1983); L’Afghanistan in lotta 
(SPES, Roma 1987; cfr. recensione di Giovanni Cantoni, in Cristianità, anno 
XVI, n. 155, marzo 1988, pp. 15-16); Allah contro Gorbaciov: Azerbaigian, Af-
ghanistan e Asia centrale: la spina nel fianco dell’Unione Sovietica (Reverdito, 
Gardolo di Trento 1988); Dove va la perestrojka: diritti umani, libertà dei popoli 
ed altri problemi dei nuovo corso di Gorbacjov (Comitato Italiano Helsinki, Ro-
ma 1989); Nazionalità in URSS. Le radici di un conflitto (Xenia, Milano 1991); 
La Cecenia e la polveriera del Caucaso; popoli, lingue, culture, religioni, guerre 
e petrolio fra il Mar Nero e il Mar Caspio (Nicolodi, Rovereto [Trento] 2005); Le 
religioni dell’Azerbaigian, con prefazione di Aldo Ferrari (Teti, Roma 2012). 

A questi volumi si aggiungono altri pregevoli studi scaricabili dal sito del 
CSSEO (info@ba-csseo.org), diretto da Ferdinando Orlandi: I Taliban: storia e 
ideologia (2001); Georgia. La caduta di Ševardnadze (2004); Oltre la Cecenia. 
Gli altri conflitti del Caucaso (2004); Partu Patima: una donna contro Tamer-
lano. L’epos del popolo Lak. Un caso Ossian in Daghestan (2009); Il Daghestan: 
conflitti, religione e politica (2009). Giovanni ha continuato a lavorare fino a 
quando la malattia ha avuto il sopravvento: la sua ultima opera Il mito del Calif-
fato, in uscita da Sandro Teti di Roma, affronta con rigore metodologico temi di 
estrema attualità e si rivela indispensabile per tutti coloro che vogliono avere 
una conoscenza non epidermica dell’argomento.  

Una menzione meritano anche le sue traduzioni, fra le quali ricordo Vo-
glio essere onesto di Vladimir Nikolaevič Vojnovič (Bietti, Milano 1964), Anni 
e guerre. 1899-1945 di Aleksandr Gorbatov (Bietti, Milano 1965) e La casa de-
serta di Lidija Korneevna Čukovskaja (Jaca Book, Milano 1977). 

Coloro che, al pari di chi scrive, hanno avuto il privilegio di conoscerlo e 
di frequentarlo per oltre mezzo secolo ne ricorderanno sempre il sapere enciclo-
pedico, il carattere mite, la passione per lo studio, la costante disponibilità a for-
nire spiegazioni e a risolvere dubbi nella ricerca storica e linguistica, il grande 
amore per la verità e l’esemplare umiltà.  



Magistero episcopale 
 

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

a osservare tutto ciò  
che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 





Fatima, segnale di speranza  
per il nostro tempo* 

Nel centenario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, vogliamo 
rendere grazie a Dio per averci permesso di vivere questo evento, che ci riempie 
di gioia, e riaffermare l’attualità del suo messaggio per rivitalizzare la nostra fe-
de e il nostro impegno di evangelizzazione. 

L’EVENTO DEL CENTENARIO DI FATIMA 

1. Le apparizioni 

Le apparizioni hanno avuto luogo nella Cova da Iria, nel 1917, con tre 
fanciulli tra i sette e i dieci anni, Lucia, [Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, 1907-
2005], Francesco [Francisco de Jesus Marto, 1908-1918] e Giacinta [Jacinta de 
Jesus Marto, 1910-1920], come protagonisti. Il contesto nazionale e internazio-
nale era drammatico: il Portogallo stava attraversando una profonda crisi politi-
ca, religiosa e sociale e l’Europa si trovava, come mai prima nella sua storia, 
immersa in una guerra mondiale, nella quale anche il nostro Paese era coinvolto. 

Nel 1916, gli stessi bambini già erano stati testimoni di tre apparizioni di 
un angelo che si era presentato come Angelo della Pace e Angelo del Portogal-
lo. Il 13 maggio 1917, furono testimoni dell’apparizione della Signora «più 
splendente del sole»1 in cima a un leccio. Li invitò a tornare in quello stesso 
luogo il 13 dei mesi successivi, fino a ottobre. E nel corso di questi incontri, co-
municò loro un messaggio di misericordia e di pace, poi reso noto attraverso gli 
interrogatori ai quali i bambini fin dall’inizio furono sottoposti e attraverso le 
Memorie scritte da Lucia anni più tardi. 

Non appena la notizia venne diffusa, le reazioni furono diverse. Molti ac-
correvano al luogo, credendo alla testimonianza dei bambini; ma c’erano anche 
dubbi, incomprensioni e persino persecuzioni, che causarono tanta sofferenza ai 
pastorelli. Tuttavia, furono sempre più numerosi coloro che accorrevano nel 
giorno dell’apparizione, il 13 di ogni mese, escluso agosto, quando l’apparizio- 

                                                      
* Lettera pastorale della Conferenza Episcopale Portoghese nel centenario delle appa-
rizioni di Nostra Signora a Fatima, disponibile nel sito web <http://www.conferencia-
episcopal.pt/v1/fatima-sinal-de-esperanca-para-o-nosso-tempo>. Tutti i siti web citati 
nelle note al testo sono stati consultati il 30-4-2017. La traduzione e le inserzioni fra pa-
rentesi quadre, sia nel testo sia nelle note, sono redazionali.  
1 LÚCIA DE JESUS, Memórias da Irmã Lúcia, 15ª ed., Secretariado dos Pastorinhos, Fatima 
2011, vol. I, p. 173 [trad. it., Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e documenti di 
suor Lucia, a cura di António Maria Martins, Queriniana, Brescia 2017, p. 149]. 
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ne fu rinviata di qualche giorno a causa dell’arresto dei veggenti. L’ultima ha 
avuto luogo il 13 ottobre, alla presenza di circa settantamila persone, alcuni cre-
denti, altri scettici, venuti per vedere il segno promesso dalla Vergine, chiamato 
«miracolo del sole», di cui venne data notizia dalla stampa dell’epoca. 

Pochi anni dopo, i tre veggenti lasciarono la loro terra: i due più giovani, i 
fratelli Francesco e Giacinta, morirono a causa di una epidemia d’influenza, ri-
spettivamente nel 1919 e nel 1920; la loro cugina Lucia, su consiglio del vescovo 
di Leiria, se ne andò nel 1921 per iniziare la sua formazione, che la portò ad ab-
bracciare la vita religiosa. Morì nel 2005 nel Carmelo di Santa Teresa a Coimbra. 

La fama di santità di Francesco e Giacinta si diffuse presto in tutto il 
mondo e furono infine beatificati nel 2000, i primi bambini non martiri. Nel 
2008 è iniziato il processo di beatificazione di Lucia, con procedura abbreviata, 
per concessione di Papa Benedetto XVI [2005-2013], rispetto ai tempi canonici 
necessari. 

2. La reazione all’evento e al messaggio di Fatima 

Nell’evento di Fatima ha avuto un ruolo decisivo il sensus fidei dei bat-
tezzati, la cui funzione ecclesiale è stata sottolineata dal Concilio Vaticano II e 
rivalutata da Papa Francesco: «Come parte del suo mistero di amore verso 
l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede — o sensus fidei 
— che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello 
Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una 
saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente»2. 

Il popolo fedele di Dio cominciò molto presto a riunirsi ai piedi del leccio 
per pregare. E nel 1919 diventa possibile la costruzione di una cappellina, come 
aveva chiesto la Madonna. È il popolo che risponde con atti di riparazione agli 
attacchi e alle profanazioni degli avversari, come dimostra quanto successo il 6 
marzo 1922 quando la cappellina fu fatta esplodere. Venne nuovamente rico-
struita e consacrata il 13 gennaio 1923. A poco a poco, sono cresciuti e si sono 
consolidati il culto e le pratiche devozionali in quel luogo. 

Infine, il vescovo di Leiria, mons. José Alves Correia da Silva [1872-
1957], basandosi sulla relazione di una Commissione canonica da lui designata, 
pubblicò, il 13 ottobre 1930, la Lettera Pastorale «La Divina Provvidenza» sul 
culto di Nostra Signora di Fatima, dichiarando degne di credito le visioni dei tre 
fanciulli e consentendo ufficialmente il culto di Nostra Signora del Rosario di 
Fatima. Secondo le parole di S.Em. il cardinale Manuel Gonçalves Cerejeira 
[1888-1977], «non è stata la Chiesa che ha imposto Fatima, è stata Fatima che 

                                                      
2 FRANCESCO, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» ai vescovi, ai presbiteri e ai 
diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sull’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale, del 24-11-2013, n. 119. 
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si è imposta alla Chiesa»3. In effetti, la devozione a Nostra Signora del Rosario 
di Fatima e la spiritualità che scaturisce dal suo messaggio cominciarono rapi-
damente a segnare la pastorale della Chiesa in Portogallo e in tutto il mondo. 

Il messaggio è essenzialmente un dono ineffabile di grazia, misericordia, 
speranza e pace, che ci chiama all’accoglienza e all’impegno. Questa chiamata è 
fatta alla Chiesa affinché risponda al dono misericordioso di Dio ed è profon-
damente legata ai drammi e alle tragedie della storia del secolo XX, ma conser-
va ancora la stessa forza e necessità per i credenti del nostro tempo. 

In sintonia con la pietà del nostro popolo e sotto l’illuminazione dello Spi-
rito Santo, noi, i vescovi, sentiamo la responsabilità di approfondire il significato 
di questo evento, di sottolinearne l’attualità per la nostra vita cristiana e di spie-
garne la potenzialità per nutrire la nostra conversione spirituale, pastorale e mis-
sionaria. 

UNA BENEDIZIONE PER LA CHIESA E PER IL MONDO 

3. Dono e chiamata 

Il ciclo delle apparizioni del 1917 si è concluso il 13 ottobre e le ultime pa-
role del racconto di Lucia, nella sua Quarta Memoria, parlano della benedizione 
allora rivolta al mondo: «Sparita la Madonna, nell’immensa distanza del firma-
mento, vedemmo, accanto al sole, san Giuseppe con Gesù Bambino e la Madonna 
vestita di bianco, con un manto azzurro. San Giuseppe e Gesù Bambino sembra-
vano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. 
Poco dopo, svanita questa apparizione, ho visto il Signore e la Madonna [...]. No-
stro Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe»4. 

Questa benedizione era stata annunciata dai pastorelli nei mesi precedenti5. 
E non era solo per loro, ma per tutta l’umanità. Questa benedizione era il motivo 
di quanto stava accadendo e ci permette di penetrare nel cuore dell’iniziativa di 
Dio che, nella presenza piena di luce e di bellezza della Vergine Maria, mostra-
va la sua vicinanza misericordiosa, unito al suo popolo pellegrino. 

In mezzo a situazioni veramente drammatiche, quando i sentimenti domi-
nanti in molti contemporanei erano ansia e incertezza, quando la forza del male 
e del peccato sembrava imporre il suo dominio, la Vergine Maria ha fatto brilla-
re in tutto il suo splendore la volontà salvifica di Dio, una benedizione che rive-
la l’estensione della sua tenerezza nei confronti di tutte le creature. Il suo invito 
                                                      
3 CARD. MANUEL GONÇALVES CEREJEIRA, Fátima e a Igreja [Fatima e la Chiesa], 
in Obras Pastorais, 7 voll., s.e., União Grafica, Lisbona 1936-1942, vol. II, 1943, p. 272. 
4 Memórias da Irmã Lúcia. vol. I, p. 181 [trad. it., Lucia racconta Fatima. Memorie, let-
tere e documenti di suor Lucia, cit., p. 157]. 
5 Cfr. Documentação Crítica de Fátima. Seleção de documentos (1917-1930). I., Sán-
tuario de Fátima, Fatima 2013, doc. 3, p. 32 [consultabile nel sito web <http://www.-
fatima.pt/files/upload/fontes/F001_DCF_selecao.pdf>]. 
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alla conversione, alla preghiera e alla penitenza mira a sbloccare gli ostacoli che 
impediscono agli esseri umani di sperimentare una bontà che viene da Dio ed è 
stata depositata nel cuore dell’uomo. 

La Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, va incontro ai suoi figli 
pellegrini a partire dalla gloria della risurrezione del Figlio suo Gesù, per offrire 
loro consolazione, stimolo, coraggio. 

Immersi in questa benedizione, i tre pastorelli si mostrarono disposti, se-
condo quanto dice Lucia, a essere lode della gloria di Dio6 e ad accettare com-
pletamente i disegni di misericordia che Dio manifestava attraverso le appari-
zioni. 

4. Benedizione e chiamata per la Chiesa in Portogallo 

Questa benedizione si è riversata sul nostro popolo, che l’ha accolta e ha 
reso grazie costantemente e in diversi modi. Sin da subito, i portoghesi hanno 
iniziato a trovarsi nel Santuario di Fatima, presso la Cappellina e la Basilica di 
Nostra Signora del Rosario, consacrata il 7 ottobre 1953, una casa materna7, in 
cui si sentono accolti, compresi, consolati, perdonati, confortati e rinnovati. Il 
Santuario di Fatima è diventato il cuore spirituale del Portogallo8, che lo rende 
uno dei tratti identificativi del nostro cattolicesimo, come un carisma della no-
stra Chiesa, in sintonia con il carisma dei tre pastorelli. 

Questa connessione singolare della Chiesa portoghese con Fatima diven-
ne evidente nella consacrazione del Portogallo al Cuore Immacolato di Maria il 
13 maggio 1931, in occasione del primo pellegrinaggio nazionale. E si è mani-
festato più di recente, dal 13 maggio 2015 al 13 maggio 2016, quando la Ma-
donna Pellegrina ha percorso le nostre diocesi. È stato un invito alla gioiosa ce-
lebrazione del centenario delle sue apparizioni a Fatima e, contemporaneamente, 
un ritorno alla sorgente spirituale e pastorale, un impegno a riscoprire il suo 
messaggio. 

Durante questi cent’anni, il pellegrinaggio a Fatima ha rivitalizzato la fe-
de di molti credenti stanchi, ha suscitato la conversione di molti cuori induriti, 

                                                      
6 Cf. LÚCIA DE JESUS, Como vejo a mensagem através dos tempos e dos acontecimen-
tos, 2.ª ed., Secretariado dos Pastorinhos, Indugrafica, Fatima 2007, p. 13 [cfr. EADEM, 
op. cit., p. 146]. 
7 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso dopo la benedizione delle fiaccole nella Cappellina 
delle Apparizioni a Fatima, del 12-5-2010, testo originale portoghese in Insegnamenti 
di Benedetto XVI, vol. VI, 1, 2010. (Gennaio-Giugno), Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2011, pp. 693-695, trad. it. in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano 
politico religioso, Città del Vaticano 14/15-5-2010. 
8 Cfr. IDEM, Incontro con i Vescovi del Portogallo nel Salone delle Conferenze della 
Casa Nossa Senhora do Carmo a Fatima, del 13-5-2010, testo originale portoghese 
ibid., pp. 709-713, trad. it. in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico reli-
gioso, cit. 
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ha riaffermato l’appartenenza ecclesiale di molti battezzati disorientati, ha reso 
possibile che molti indifferenti riscoprissero il Vangelo, ha suscitato una reli-
giosità che ha plasmato la vita di gran parte del nostro popolo. I pellegrinaggi a 
livello individuale e comunitario sono stati esperienze di Dio e occasioni di lo-
de, stimolo per aprirci alla sua volontà per la realizzazione della nostra conver-
sione permanente. 

Fedele alla missione di diffondere e approfondire il messaggio di Fatima, 
il Santuario è diventato uno spazio di accoglienza per quanti lo cercano, solidale 
con le necessità e le ansie del mondo. Oggi è soprattutto un luogo di preghiera, 
ma anche polo di promozione culturale, centro ecclesiale di riflessione teologi-
ca, a partire dagli eventi di cent’anni fa e dalle sfide che questi continuano a 
proporre alla Chiesa. 

5. Benedizione e chiamata per la Chiesa universale 

Questa benedizione è stata estesa, tuttavia, all’intera Chiesa. Grazie ad 
essa, abbiamo potuto sperimentare la cattolicità della nostra fede e la comunione 
con tutte le Chiese del mondo, e specialmente con il Papa, fondamento dell’uni-
tà della Chiesa, così presente nel messaggio di Fatima. 

È per noi una grazia il riconoscimento delle apparizioni di Fatima da par-
te dei Pontefici che si sono succeduti, attraverso il legame che hanno avuto con 
Nostra Signora del Rosario di Fatima. Pio XII [1939-1958, venerabile] consacrò 
il mondo al Cuore Immacolato di Maria, in occasione del 25° anniversario delle 
apparizioni, il 31 ottobre 1942. San Giovanni XXIII [1958-1963] disse in segui-
to che le apparizioni fanno ricordare la «gloria divina» in un mondo «di mate-
rialismo e odio»9. 

Il beato Paolo VI [1963-1978], nella solenne chiusura della terza sessione 
del Concilio Vaticano II, il 21 novembre del 1964, concesse la Rosa d’Oro al 
Santuario di Fatima, che proprio lui visitò il 13 maggio 1967, in occasione del 
cinquantesimo anniversario delle apparizioni. 

San Giovanni Paolo II [1978-2005], oltre a una profonda devozione per-
sonale a Nostra Signora di Fatima, visitò il Santuario in tre occasioni: nel mag-
gio 1982, per ringraziare di esser sopravvissuto all’attentato dell’anno preceden-
te; nel maggio 1991, nel decimo anniversario dell’attentato, per ringraziare degli 
incredibili cambiamenti in Europa dell’Est; il 13 maggio 2000, per beatificare 
Giacinta e Francesco e far conoscere la terza parte del segreto di Fatima. Bene-
detto XVI, che già come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede 

                                                      
9 GIOVANNI XXIII, Lettera al Patriarca di Lisbona [card. Manuel Gonçalves Cerejeira, 
1888-1977] in occasione del Secondo Pellegrinaggio Nazionale a Fatima, Portogallo, 
8-10-1961, nel sito web <https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/letters/1961/docu-
ments/hf_j-xxiii_let_19611008_fatima.html>. 
 



Cristianità n. 384, marzo-aprile 2017 

52 

aveva contribuito in modo significativo all’interpretazione e all’approfondimen-
to teologico del messaggio di Fatima, visitò il santuario nel maggio 2010. E ora 
aspettiamo Papa Francesco per la celebrazione del centenario. Ma egli ha già 
consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria, in Piazza San Pietro, nel-
l’ottobre 2013, davanti all’immagine della Madonna di Fatima che si venera 
nella Cappellina delle Apparizioni e che, su sua richiesta, era stata portata a 
Roma per la Giornata Mariana nell’Anno della Fede. 

Il riconoscimento dei Papi è stato in linea con il sensus fidei del popolo 
cristiano in tutto il mondo. Nel 1947, l’immagine della Vergine di Fatima è di-
ventata pellegrina, percorrendo molti paesi come messaggera di pace e di ricon-
ciliazione. La sua presenza testimonia la grazia che vince sempre il peccato, su-
scitando, ovunque passi, accoglienza cordiale ed entusiasmo traboccante. 

Ma Fatima si è irradiata in molti altri modi: migliaia di chiese dedicate al-
la Madonna del Rosario di Fatima; in molte diocesi si celebra il 13 maggio con 
la recita del rosario; si è diffusa la pratica dei primi cinque sabati e si è intensifi-
cata la preghiera del rosario; sono aumentate le pubblicazioni per diffondere il 
messaggio e la spiritualità di Fatima; sono nate confraternite, associazioni e vari 
movimenti dedicati a Nostra Signora del Rosario di Fatima; la sua immagine 
viene venerata un po’ dovunque; vi sono correnti di spiritualità che si alimenta-
no al messaggio di Fatima e sono numerosi gli istituti di vita consacrata il cui 
carisma si fonda su questo messaggio. 

6. Benedizione e chiamata per il mondo intero 

Questa benedizione si è estesa a tutto il mondo come messaggio di spe-
ranza e fonte di pace. L’invito alla preghiera e all’impegno per la costruzione 
della pace ha scosso le coscienze all’inizio di un secolo conflittuale e tragico. 
Quando l’umanità agonizzava in una violenza di portata mondiale, la Vergine di 
Fatima è venuta a chiedere la preghiera del Rosario per la pace, annunciando la 
fine della guerra di lì a poco e chiedendo la conversione degli uomini perché non 
ci fosse un altro conflitto; a tal proposito, ha chiesto che il mondo e la Russia 
fossero consacrati al suo Cuore Immacolato, con la promessa che «alla fine [...] 
trionferà» e sarà concesso al mondo «un periodo di pace»10. 

Ancora oggi, mentre viviamo, come dice Papa Francesco, una «terza 
guerra combattuta a pezzi»11, il messaggio della Madonna di Fatima agita le no-
stre coscienze affinché riconosciamo il compito di questo tempo storico: il 
compito di non lasciarci cadere nell’indifferenza di fronte a tanta sofferenza; di 

                                                      
10 Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e documenti di suor Lucia, cit., p. 105. 
11 FRANCESCO, Omelia della Messa al Sacrario di Redipuglia in occasione del Centena-
rio dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, Redipuglia, del 13-9-2014, in L’Osserva-
tore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 14-9-2014. 
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rispettare la memoria di tante vittime innocenti; di non lasciare che i nostri cuori 
diventino insensibili al male, spesso banalizzato. 

A questo proposito, san Giovanni Paolo II ci ricorda che il messaggio di 
Fatima «è destinato in modo particolare agli uomini del nostro secolo segnato 
dalle guerre, dall’odio, dalla violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, dal-
l’enorme sofferenza di uomini e di nazioni, e infine dalla lotta contro Dio, spin-
ta fino alla negazione della sua esistenza»12. Ecco perché il messaggio di Fati-
ma rimane profondamente attuale. 

IL DONO E L’INVITO DEL MESSAGGIO DI FATIMA 

7. Un messaggio che ci chiama, oggi 

Il messaggio di Fatima ci mostra un’esperienza universale e permanente: 
il confronto tra il bene e il male che continua nel cuore di ogni persona, nelle 
relazioni sociali, nel campo della politica e dell’economia, all’interno di ciascun 
paese e su scala internazionale. Ognuno di noi è chiamato a rispondere alla 
chiamata di Dio, a combattere il male a partire dal proprio intimo, a comprende-
re il significato della conversione e del sacrificio a favore degli altri, come fece-
ro i tre pastorelli, nella loro purezza e innocenza. 

8. Tornare a centrare lo sguardo in Dio Trinità: l’atteggiamento adorante 

L’evento di Fatima è fin dall’inizio incentrato su Dio Trinità. La luce e la 
bellezza che si irradiavano dalla presenza dell’Angelo e della Signora e inonda-
vano i tre fanciulli erano le mani tese di Dio, che nella bontà del suo Amore ab-
braccia tutti. La presenza di Dio, ricorda Lucia, «era così intensa che ci assor-
biva e annichiliva quasi completamente. Sembrava privarci perfino dell’uso dei 
sensi del corpo durante un lungo tempo. [...] La pace e la felicità che sentivamo 
era grande, ma assai intima, con l’anima completamente raccolta in Dio»13. 

Questa esperienza così intima di Dio non deve essere intesa come una 
semplice percezione straordinaria del sacro o del mistero. Dio non è semplice-
mente l’architetto del mondo o la chiave per spiegare la realtà. Dio è la Persona 
viva che è vicina alle sue creature. I pastorelli furono protagonisti di un incontro 
personale con Qualcuno che è venuto incontro, svelando i suoi disegni di mise-
ricordia: in questo modo capirono «chi era Dio, come li amava e voleva essere 

                                                      
12 GIOVANNI PAOLO II, Omelia della Messa per la consacrazione della Chiesa parroc-
chiale del Cuore Immacolato di Maria di Zakopane, del 7-6-1997, testo originale polac-
co in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XX, 1, 1997. (Gennaio-Giugno), Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, pp. 1430-1436 (p. 1435), trad. it. in L’Osser-
vatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 8-6-1997. 
13 Memórias da Irmã Lúcia, cit., p. 171 [Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e do-
cumenti di suor Lucia, cit., pp. 147-148]. 
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amato»14. Questo Dio che ama e vuole essere amato è la Trinità, «che ci pene-
trava nel più profondo dell’anima»15. E perciò alla Santa Trinità è diretta una 
delle orazioni più originali e genuine di Fatima: «Santissima Trinità, Padre, Fi-
glio, Spirito Santo, io Vi adoro profondamente...»16. 

L’incontro con Dio è vissuto dai tre fanciulli come fonte di profonda feli-
cità e gioia. La preghiera sgorga così in modo spontaneo nella sua intimità, co-
me una disposizione costante per mantenere vivo un dialogo e trasformare defi-
nitivamente la loro vita. E, fin dall’inizio, sentono che l’adorazione è il modo di 
stare davanti a Colui che è al di sopra di tutti gli idoli che vogliono sedurre gli 
esseri umani. 

9. Contemplazione, compassione e annuncio: i carismi dei veggenti 

Francesco, Giacinta e Lucia hanno vissuto lo spirito di adorazione in mo-
di diversi, ugualmente profondi, che lasciano emergere la loro esperienza misti-
ca. I differenti carismi di ciascuno segnarono profondamente la spiritualità di 
Fatima e continuano ad attrarre e a condizionare i pellegrini. Francesco percepi-
va allo stesso tempo la trascendenza di Dio e la gioia per la sua presenza. Con-
fessa: «Quel che mi è piaciuto di più è stato vedere Nostro Signore in quella lu-
ce che la Madonna ci ha messo nel petto. Voglio tanto bene a Dio!»17. Si sente 
«ardere, in quella luce che è Dio [...]. Come è Dio! Non si può dire!»18. Questa 
unione con Dio gli faceva capire il dolore che Gli provocano le offese umane. 
Gli dava pena vedere che «Egli è così triste», e da ciò scaturiva la risposta 
commovente: «Se potessi consolarlo!»19. 

Giacinta era particolarmente sensibile a Cristo crocifisso, che secondo lei 
riassumeva l’amore di Dio e sentiva, per questo, un’immensa gratitudine: «si 
commosse e pianse» contemplandolo «perché è morto per noi»20. Era così por-
tata a sviluppare un dialogo costante di amore: voleva tanto bene a Gesù e a sua 
Madre che non si stancava di dire loro che li amava21; cercava la solitudine «per 
stare molto tempo da sola, a parlare con Gesù nascosto»22. 

Lucia ha assunto come missione di vita quella di trasmettere a tutti 
l’amore di Dio manifestato nel Cuore Immacolato di Maria23. Ha vissuto per ri-
cordare al mondo, non la miseria di ciò che esiste, ma la grandezza della miseri-

                                                      
14 Ibid., p. 170 [Ibid., p. 146]. 
15 Ibid., p. 145 [Ibid., p. 124]. 
16 Ibid., p. 170 [Ibid., p. 147]. 
17 Ibid., p. 141 [Ibid., p. 120]. 
18 Ibid., p. 145 [Ibid., p. 124]. 
19 Ibid., p. 145 [Ibidem]. 
20 Ibid., pp. 139 e 140 [Ibid., p. 32]. 
21 Ibid., p. 56 [Cfr. ibid., p. 46]. 
22 Ibid., p. 55 [Ibid., p. 45]. 
23 Ibid., p. 130 [Cfr. ibid., p. 152]. 
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cordia divina, lasciando così trasparire «ciò che le apparizioni della Madonna, 
nella Cova da Iria, avevano di più intimo»24. E nella fedeltà a questa missione 
che, anche dalla clausura della sua vita monastica, ha testimoniato al mondo che 
il segreto della felicità è vivere nell’amore25. 

10. Icona di tenerezza e di misericordia: la presenza di Maria 

Il ruolo da protagonista di Dio Trinità nella nostra storia, la sua vicinanza 
e la sua provvidenza diventano visibili nella Vergine Maria, più concretamente 
nel suo Cuore Immacolato. Per i pastorelli, il cuore della Madonna era il San-
tuario del loro incontro con Dio: «Non ci dice il Santo Vangelo che Maria con-
servava tutte le cose nel Suo cuore? E chi meglio di questo Cuore Immacolato 
ci può svelare i segreti della Misericordia Divina?»26. Questo cuore è il «luo-
go» in cui sperimentavano la luce divina e il messaggio che è stato loro comuni-
cato: « Che cosa succederebbe se sapessero quel che Lei ci ha mostrato in Dio, 
nel suo Cuore Immacolato, in quella luce così grande»27. 

La misericordia di Dio, il palpitare del suo cuore davanti ai peccatori e ai 
miseri, trova un’icona privilegiata nel cuore di Maria. In questo cuore immaco-
lato si riflette la forza della grazia, l’azione dello Spirito, che al momento del-
l’annunciazione la coprì con la sua ombra, e proprio a partire dalla sua conce-
zione aveva anticipato in Lei l’azione redentrice del mistero pasquale: è eletta 
per essere Madre di Dio «tutta santa» e «immune da ogni macchia di peccato», 
«quasi plasmata dallo Spirito Santo e resa nuova creatura»28. Il cuore della 
Madre è veramente un’icona di «grazia e di misericordia», le parole che, nel-
l’apparizione di Tuy [in Spagna], il 13 giugno 1929, comparvero nella visione 
della Trinità, che Lucia ricevette; due parole che così bene condensano il mes-
saggio di Fatima. Per questo, la devozione al Cuore Immacolato di Maria è di-
ventata un tratto caratteristico della spiritualità di Fatima. 

Il fatto che Maria risulta presente corrisponde al dinamismo della storia 
della salvezza e al ruolo che la Vergine ha avuto nel mistero dell’Incarnazione29. 
Avendo collaborato in modo del tutto unico con l’opera del Salvatore, la sua 
missione materna per gli uomini dura incessantemente nell’economia della gra-
zia. Con la sua assunzione al cielo, non ha abbandonato questa missione: conti-
nua, ancora con più intensità, a prendersi cura dei fratelli di suo Figlio che sono 

                                                      
24 Ibid., p. 190 [Ibid., p. 172]. 
25 Cfr. LÚCIA DE JESUS, Apelos da Mensagem de Fátima, 4.ª ed., Secretariado dos Pasto-
rinhos, Fatima 2007, p. 42. 
26 Memórias da Irmã Lúcia, cit., pp. 34-35 [Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e 
documenti di suor Lucia, cit., p. 28]. 
27 Ibid., p. 123. 
28 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa «Lumen gen-
tium», del 21-11-1964, n. 56. 
29 Cfr. ibid., n. 57. 
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pellegrini in questo mondo, tra angustie e pericoli, e cerca, con la sua interces-
sione, di ottenere i doni della salvezza, mostrando così l’efficacia della media-
zione unica e insuperabile di Gesù Cristo30. Dal suo stato glorioso, Maria mo-
stra, nelle sue apparizioni, il senso sempre permanente della Pasqua, il costante 
trionfo della grazia e della misericordia. 

Così, la Vergine Maria, nel suo cuore materno, rivela la volontà miseri-
cordiosa di Dio Trinità che non è indifferente alla situazione delle sue creature, 
che non abbandona il peccatore nella sua colpa, che non dimentica i miseri nella 
loro sofferenza, che non ignora le vittime e gli esclusi, che offre sempre il suo 
perdono e la sua consolazione, che apre sempre la porta della speranza, quando 
gli esseri umani si chiudono nel loro egoismo o nella loro incoscienza. 

11. L’invito alla conversione e alla lotta contro il male: un messaggio profe-
tico 

Fra i segni dei tempi, ha detto san Giovanni Paolo II, «risalta Fatima, che 
ci aiuta a vedere la mano di Dio, Guida provvidenziale e Padre paziente e mise-
ricordioso anche di questo XX secolo»31. Da parte sua, Benedetto XVI ha sotto-
lineato questo aspetto dicendo che Fatima è «la più profetica delle apparizioni 
moderne»32. In realtà, denuncia le maschere del male, che provoca nel mondo 
tanto ingiusto dolore e raggiunge, a volte, i membri della Chiesa: da una parte, i 
meccanismi che portano alla guerra, l’ateismo che vuole cancellare le impronte 
di Dio in questo mondo, i poteri economici che non cercano altro che il loro 
vantaggio a spese dei poveri e dei deboli, la persecuzione contro la Chiesa e con-
tro i santi che si oppongono agli idoli creati dagli interessi umani; dall’altra, l’i-
pocrisia o l’infedeltà di coloro che, nella Chiesa, si lasciano dominare dall’a-
patia o dallo spirito mondano: la comodità, la corruzione o la ricerca di potere. 
La sofferenza della Chiesa, diceva Benedetto XVI in viaggio verso Fatima, arri-
va anche dal peccato che esiste nella Chiesa, quindi abbiamo bisogno di impara-
re la penitenza, di accettare la purificazione, di chiedere perdono33. 

Il messaggio di Fatima è un pressante appello alla conversione e alla pe-
nitenza. La reiterata richiesta affinché gli uomini non offendano più Dio, la tri-
stezza di Nostra Signora come espressione di non indifferenza davanti ai peccati 

                                                      
30 Cfr. ibid., n. 60-62. 
31 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio al Vescovo di Leiria-Fátima in occasione dell’80º 
anniversario delle apparizioni miracolose di Nostra Signora, del 18-10-1997, testo ori-
ginale portoghese in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XX, 2, 1997. (Luglio-
Dicembre), LEV, Città del Vaticano 2000, pp. 455-458 (p. 456). 
32 BENEDETTO XVI, Regina Coeli sulla spianata del Santuario dell’Aparecida, del 13-5-
2007, in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. III, 1, 2007. (Gennaio-Giugno), Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, pp. 851-853 (p. 852). 
33 Cfr. IDEM, Incontro con i giornalisti durante il volo verso Lisbona, dell’11-5-2010, 
cit., pp. 663-666 (p. 666). 
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commessi, l’invito alla preghiera e al sacrificio per i peccatori sono allo stesso 
tempo denuncia del male, appello alla conversione e affermazione categorica 
dell’amore di Dio. Come affermava il cardinale Ratzinger, nel commento teolo-
gico sul segreto di Fatima, la «parola chiave di questa [terza] parte del “segre-
to” è il triplice grido: “Penitenza, Penitenza, Penitenza!” Ci ritorna alla mente 
l’inizio del Vangelo: «paenitemini et credite evangelio» (Mc 1, 15). Compren-
dere i segni del tempo significa: comprendere l’urgenza della penitenza, della 
conversione, della fede»34. 

12. Sacrificio e riparazione: l’identificazione con Cristo 

L’evento di Fatima è un invito a collaborare con i disegni di misericordia, 
secondo l’esempio dei tre pastorelli. La domanda che è stata loro rivolta il 13 
maggio 1917 è indirizzata anche a noi: «Volete offrirvi a Dio per sopportare 
tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di riparazione per i peccati 
con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?»35. 

I pastorelli risposero fin da subito con la preghiera, tanto che nel loro atto 
di adorazione a Dio erano presenti gli altri: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e 
Vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non spe-
rano e non Vi amano»36. Dalle prime parole dell’Angelo, capirono che la loro 
vocazione era una missione e che il dono ricevuto comportava il sacrificio della 
propria vita a favore degli altri. L’urgenza delle necessità degli altri richiedeva 
la penitenza, il sacrificio e la riparazione. Il sacrificio del cristiano può essere 
vissuto solo a partire dalla preghiera e come preghiera. 

Partendo dalla loro profonda unione con Dio, i pastorelli sono diventati 
consapevoli dell’importanza degli altri tanto da sacrificarsi per loro. Così si ri-
svegliò la loro responsabilità: non potevano lasciare il peccatore nella sua colpa 
o chi soffre nella sua sofferenza. Come dirà più tardi Lucia, non potevamo anda-
re felici verso il cielo da soli, non potevamo essere felici senza gli altri37. L’invito 
alla conversione e alla riparazione ci sfida a non rassegnarci davanti alla bana-
lizzazione del male, a vincere la dittatura dell’indifferenza di fronte alla soffe-
renza che ci circonda. 

In questo cammino di purificazione personale verso la solidarietà è pre-
sente una spiritualità che affonda le sue radici nel cuore del mistero cristiano. 
Questa spiritualità si educa e si concretizza in pratiche che alimentano l’atteg-
                                                      
34 JOSEPH RATZINGER, Commento Teologico, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DE 

LA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, 
pp. 32-44 (p. 40). 
35 Memórias da Irmã Lúcia. cit., p. 173 [Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e do-
cumenti di suor Lucia, cit., p. 150]. 
36 Ibid., p. 169 [Ibid., pp. 145-146]. 
37 Cfr. LÚCIA DE JESUS, Como vejo a mensagem através dos tempos e dos acontecimen-
tos, Carmelo di Coimbra, Coimbra 2007, p. 32. 
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giamento teologale e l’identificazione con Cristo: nell’Eucaristia, in cui Cristo 
si rende sacramentalmente presente, e nella preghiera del Rosario, in cui Egli è 
narrativamente presente nella meditazione dei suoi misteri. 

A partire dall’esperienza così intima con Dio e dalla fiducia che la Signo-
ra comunica loro, i pastorelli hanno dato testimonianza del trionfo dell’Amore 
che abbraccia tutta la creazione e che traspare nel Cuore Immacolato di Maria. 
Proprio sulla base della visione dell’inferno, le parole della Signora acquistano 
più rilievo: «Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà»38, in ultima analisi, il 
trionfo dell’amore di Dio che si è rivelato all’umanità. Così, il messaggio di Fa-
tima diventa un inno di speranza. Come disse il cardinale Ratzinger39, la Vergi-
ne Maria non provoca paura né fa previsioni apocalittiche, ma conduce al Fi-
glio, all’essenziale della rivelazione cristiana. Lo ha ripetuto come Papa: il mes-
saggio di Fatima, condensato nella promessa della Signora, è «come una fine-
stra di speranza che Dio apre quando l’uomo Gli chiude la porta»40. 

FATIMA NEL FUTURO DELLA CHIESA, DEL PORTOGALLO E DEL 
MONDO 

13. Pedagogia evangelizzatrice della spiritualità di Fatima 

La spiritualità di Fatima, che accompagna e sostiene i pellegrinaggi, puri-
fica ed eleva atteggiamenti puramente naturali della religiosità per trasformarli 
in atteggiamenti filiali. Offre la pedagogia della mistagogia: attraverso la figura 
di Maria e dei tre pastorelli rende possibile l’incontro con il Dio Trinità, nella 
sua bellezza e nella sua vicinanza, come esperienza di salvezza. Mostra, in que-
sto modo, come sia insufficiente tutto il progetto di auto-redenzione, che tanto 
seduce i nostri contemporanei. Il nostro Dio non è autoritario né concorrente 
dell’essere umano, ma fonte di speranza e di umanizzazione. 

Fatima irradia così il dinamismo evangelizzatore supportato dalla pietà 
popolare, che è, la «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici» di cui par-
la Papa Francesco: come «modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi 
parte della Chiesa e di essere missionari»41. 

                                                      
38 Memórias da Irmã Lúcia, cit., p. 177 [Lucia racconta Fatima. Memorie, lettere e do-
cumenti di suor Lucia, cit., p. 154]. 
39 Cfr. Voz da Fátima, novembre 1996. 
40 BENEDETTO XVI, Discorso all’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Lisbona, del-
l’11-5-2010, testo originale portoghese in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. VI, 1, 
2010. (Gennaio-Giugno), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, cit., pp. 
667-669 (p. 668), in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, 
Città del Vaticano 12-5-2010. 
41 FRANCESCO, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» ai vescovi, ai presbiteri e 
ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sull’annuncio del Vangelo nel mon-
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Essere pellegrini, camminare insieme, ci porta a uscire da noi stessi e ad 
aprirci agli altri, ascoltandoli e condividendo la propria esistenza, con lo spirito 
missionario e sinodale che oggi ci si attende dalla Chiesa. 

È particolarmente significativa l’attenzione che a Fatima viene data ai più 
fragili e vulnerabili — i bambini, i malati, gli anziani, le persone con disabilità, i 
migranti — che in questo luogo e nella sua proposta spirituale trovano ospitali-
tà, assistenza, orientamento e vigore. 

14. Una Chiesa con un volto mariano 

Il messaggio di Fatima ispira la Chiesa a trovare e ad approfondire i linea-
menti del suo volto mariano. Accogliendo questa chiamata, la Chiesa, sacra-
mento universale di salvezza, è portata ad accogliere con Maria e come lei la 
missione che viene da Dio, a seguire Gesù come discepola fedele e credente, a 
essere sensibile alle necessità del prossimo e alle grida di chi è lontano, a essere 
disposta a restare vicino alla croce, a sostenere il peso di incomprensioni e di 
persecuzioni, a irradiare la gloria e le primizie della risurrezione, a essere 
«ospedale da campo», che va incontro ai feriti e non «dogana» che chiude le 
porte. La Chiesa, che trova consolazione e forza nel cuore materno di Ma-
ria, sarà, così, madre dei battezzati e offrirà cure materne a chi viene da fuori, 
qualunque sia la distanza che c’è.  

Maria, come nuova Eva, è per ogni cristiano un modello di essere umano, 
che lo invita alla conversione personale: anche se scompaiono le dittature, mi-
gliorano le condizioni economiche e sono eliminati i conflitti bellici, deve esse-
re sradicata la tentazione di dominio radicata nel cuore umano. Maria, immaco-
lata e assunta e, quindi, modello di umanità, aiuta a capire la grazia come dono 
che ci trasforma, la fedeltà come disposizione che ci umanizza, la generosità e il 
servizio come espressione di rispetto per gli altri, l’amore universale come di-
gnità di tutti i figli di Dio. 

La Chiesa trova, così, in Nostra Signora del Rosario di Fatima, la Signora 
del Cuore Immacolato, e nel suo messaggio uno strumento prezioso di catechesi 
per la vita e la missione evangelizzatrice nel nostro millennio. 

15. Annuncio profetico di misericordia e di pace 

Il messaggio di Fatima alimenta anche l’impegno profetico nei confronti 
del mondo presente di fronte alle ingiustizie e a tutti i fenomeni di esclusione, 
qualunque sia la loro radice. Fin dall’inizio, l’evento di Fatima rivela i disegni 
di misericordia che Dio voleva realizzare attraverso i pastorelli sotto lo sguardo 
materno della Madre di Gesù. Concluso l’Anno Santo della Misericordia, è ne-

                                                                                                                                  
do attuale, cit., n. 124, che cita la V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-ameri-
cano e di Caribe, Documento di Aparecida (29 giugno 2007), nn. 263-264. 
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cessario conservare e sviluppare questa fonte, dare il primato alla misericordia, 
in una cultura contemporanea che la vuole eliminare, come diceva san Giovanni 
Paolo II e come Papa Francesco ci ricorda nella bolla Misericordiae vultus. La 
misericordia è ciò che ci spinge ad aprire il cuore all’altro, prigioniero del male 
o della sofferenza, e a essere sensibili alle domande poste da Papa Francesco a 
Lampedusa e che già Benedetto XVI aveva esposto a Fatima42: «Adamo, dove 
sei? Dov’è tuo fratello? Siamo capaci di piangere di fronte all’esclusione e all’e-
marginazione di cui soffrono i più deboli?»43. 

Fedeli al carisma di Fatima, siamo chiamati ad accogliere l’invito alla 
promozione e alla difesa della pace tra i popoli, denunciando e opponendoci ai 
meccanismi perversi che minacciano razze e nazioni: l’arroganza razionalista e 
individualista, l’egoismo indifferente e soggettivista, l’economia senza morale o 
la politica senza compassione. Fatima si erge come parola profetica di denuncia 
del male e impegno per il bene, nella promozione della giustizia e della pace, 
nella valorizzazione e nel rispetto per la dignità di ogni essere umano. 

La missione dei cristiani si manifesta nello sforzo di cercare di far di tutto 
perché il potere del male sia arrestato e continuino a crescere le forze del bene. 
Nella fortezza della Madre si rivela la fortezza di Dio; e in questa convinzione si 
ravviva e si rivitalizza la fortezza dei credenti. 

Sulle orme dell’immensa moltitudine di pellegrini che desiderano bere 
dal Vangelo nelle sorgenti di Fatima e confidano nella cura materna della Ma-
donna del Rosario, la Chiesa gioisce per il dono degli eventi di Fatima in questo 
suo centenario. Il suo Santuario continua a essere un luogo di rinvigorimento 
della fede e di esperienza ecclesiale. Il suo messaggio ci sfida e ci incoraggia a 
seguire il percorso di rinnovamento interiore, sostenuti dall’affermazione di Ge-
sù, il figlio di Maria: «Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo» (Gv 16,33). Nella 
misura in cui si lascia abitare da Lei, la comunità dei fedeli può offrire al mondo 
la Luce di Dio che riempie il Cuore pieno di grazia e di misericordia della Ver-
gine Madre, custode dell’incrollabile speranza nel trionfo dell’amore sui dram-
mi della storia. 

 
Fatima, 8 dicembre 2016 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

                                                      
42 Cfr. BENEDETTO XVI, Omelia durante la Santa Messa sulla spianata del Santuario di 
Nostra Signora di Fatima, del 13-5-2010, in Insegnamenti di Benedetto XVI, vol. VI, 1, 
2010. (Gennaio-Giugno), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, pp. 696-
700. 
43 Cfr. FRANCESCO, Omelia della Messa per le vittime dei naufragi Campo sportivo 
«Arena» in Località Salina a Lampedusa, dell’8-7-2013, in Insegnamenti di Francesco, 
vol. I, 2, 2013. (Luglio-Dicembre), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 
pp. 22-25. 
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Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Ge-

sù e del Cuore Immacolato di Maria, Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 
2014, pp. 496, € 24,00 

Conoscere la vita di suor Lucia Dos Santos (1907-2005), la veggente di Fatima, vuol 
dire ripercorrere la storia del secolo XX. Ha trascorso ottant’anni della sua lunga vita in 
convento, cinquantasette dei quali in clausura, eppure ha ricevuto l’incarico di portare 
nel mondo il messaggio della Madonna e di comunicare con i Pontefici e i vescovi af-
finché fossero realizzate le richieste di Maria per la salvezza dell’umanità.  

La biografia di suor Lucia Un cammino sotto lo sguardo di Maria, redatta dal Car-
melo di Coimbra e pubblicata in Italia dalle edizioni OCD, permette non solo di raccon-
tare ancora una volta la storia delle apparizioni di Fatima, della Consacrazione della 
Russia e della diffusione nel mondo della devozione al Cuore Immacolato di Maria; ma 
soprattutto di conoscere da vicino la personalità di questa autentica protagonista del se-
colo XX, la sua spiritualità, il suo carattere, la fedeltà alla Chiesa e al Papa e l’impegno 
eroico in favore dell’umanità. Una vita che diventa esempio di fede e di perseveranza 
degno di imitazione. 

I primi capitoli del libro sono dedicati alla sua infanzia, con la descrizione del conte-
sto familiare e sociale nel quale vive Lucia, il racconto minuzioso delle apparizioni 
dell’Angelo del Portogallo e della Madonna e delle prime sofferenze che i pastorelli de-
vono sopportare a causa dell’ostilità e dell’incomprensione dell’ambiente che li circon-
da. Gli avvenimenti sono visti attraverso gli occhi dei pastorelli, con la sensibilità di 
bambini che accolgono con straordinaria lucidità e chiarezza il senso del messaggio di 
Maria. Per tutto il libro è costante il riferimento alla fiducia che Lucia pone nel Signore 
e nella Madonna, la sua forza nelle sofferenze, il suo ripetere sempre quel «sì» che ave-
va detto a Maria quando le aveva chiesto: «Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le 
sofferenze che Egli vorrà inviarvi, in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è of-
feso, e di supplica per la conversione dei peccatori?» (p. 56). Per tutta la vita conferme-
rà quel sì, ripetendo nei tanti momenti difficili la preghiera che le aveva insegnato la 
Madonna: «O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed in ripara-
zione per i peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria» (p. 68). 

«Da quando aveva visto queste cose non era più stata felice né era stata bene a casa 
sua» (p. 92). Non sono solo le incomprensioni delle persone care ad avvilire il cuore di 
Lucia: ha visto la tristezza di Nostro Signore e della Madonna per i peccati del mondo, 
ha visto l’inferno, ricolmo delle anime dei peccatori, ha aperto gli occhi sull’orrore del 
peccato che allontana da Dio e da quel momento tutta la sua vita è stata un’offerta al Si-
gnore, in riparazione dei peccati, con grande profondità mistica. 

La Madonna le predice che avrebbe sofferto molto, promettendole peraltro che il suo 
Cuore Immacolato sarebbe stato per lei un rifugio, ma le sofferenze sono state davvero 
molte nella sua vita, fisiche e morali, notte oscura dell’anima e fatica nell’adattarsi ad 
un cammino religioso su una strada che inizialmente non era quella che lei avrebbe de-
siderato. Lasciare la sua casa, il suo villaggio, i luoghi dove aveva visto la Madonna non 
era stato facile. Avrebbe voluto entrare nel Carmelo ma non era stato possibile realizza-
re subito il suo desiderio, e ha dovuto affrontare tanti spostamenti da un convento 
all’altro, spesso senza una logica apparente e annunciati all’ultimo momento, e accettare 
mansioni che la mortificavano, sopportando frustrazioni e incomprensioni.  
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Nel 1921 entra come alunna interna nel Collegio delle Suore Dorotee a Vilar, alla 
periferia di Oporto. Il 24 ottobre 1925 comincia il suo cammino di postulante nell’Isti-
tuto di Santa Dorotea, nel convento di Tuy in Spagna, poi viene trasferita in quello di 
Pontevedra, per tornare a Tuy e poi ancora a Pontevedra. La sua pazienza e la sua obbe-
dienza sono davvero eroiche; senza lamentarsi accetta ogni decisione dei superiori, ma 
la sofferenza è grande. Scrive nelle sue Memorie: «Moralmente pativo un vero e proprio 
martirio, ma ho sempre cercato di non farlo trasparire all’esterno, soprattutto nelle mie 
lettere: dicevo che ero felice, che la mia unica felicità consisteva nel soffrire per amore 
di nostro Signore e per la mia cara Madre celeste, per la conversione dei peccatori, per 
la Santa Chiesa, per il Santo Padre e per i sacerdoti» (pp. 180-181). 

Infaticabile lavoratrice nel convento, svolge sempre con prontezza e con cuore lieto 
e generoso gl’incarichi che riceve dalla superiora, nonostante la salute malferma che per 
tutta la sua vita la tormenta, con disturbi più o meno gravi, e nonostante i tanti momenti 
bui della sua anima. Stupisce constatare che anche questa donna, che ha ricevuto tante 
grazie mistiche, abbia vissuto il fenomeno della notte buia dell’anima e dei dubbi circa 
il proprio cammino. Ma affronta, al contempo, tutte le croci con abbandono fiducioso 
nelle mani di Dio: «Su di me incombeva una notte molto oscura, cose che Dio permette, 
ombre dense che solo Dio conosce e può dissipare. Per questo ebbi fede in Lui e mi af-
fidai a Lui, felice» (p. 427). 

Questa biografia è di grande interesse anche perché racconta, con dovizia di partico-
lari, le apparizioni da lei avute dopo il 1917. Nella cella nel monastero di Pontevedra, il 
10 dicembre 1925, a Lucia appare nuovamente la Madonna, per darle le istruzioni ri-
guardanti la devozione al Cuore Immacolato di Maria e in particolare la pratica dei pri-
mi cinque sabati del mese. Il libro descrive con precisione queste nuove rivelazioni e la 
difficoltà che suor Lucia incontra nella diffusione di quel messaggio, le incomprensioni 
dei superiori e la sofferenza che la veggente prova nel vedere la lentezza con la quale il 
messaggio si diffonde.  

Ma difficoltà ancora superiori dovrà incontrare a seguito dell’apparizione del 13 lu-
glio 1929, nel corso della quale ha una visione della SS. Trinità e riceve da Maria la ri-
chiesta della consacrazione della Russia al suo Cuore Immacolato, da parte del Papa in 
unione con tutti i vescovi del mondo. Se pensiamo che quella consacrazione verrà fatta 
validamente, come suor Lucia confermerà più volte, solo nel 1984, possiamo immagina-
re la fatica che l’umile suora deve affrontare e le frustrazioni di fronte ai tanti ostacoli. 
Grandi sono la tenacia e la fermezza di suor Lucia, che coglie ogni occasione, potrem-
mo dire opportuna e inopportuna, per sollecitare quel gesto da parte del Santo Padre, ma 
allo stesso tempo la veggente è sempre rispettosa dei tempi della Chiesa: mai dalla sua 
bocca uscirà una critica nei confronti dei superiori ecclesiastici che tentennano di fronte 
alle sue pressioni.  

La richiesta di consacrazione giunge a Roma per la prima volta a Papa Pio XI (1922-
1939) tramite il vescovo di Leiria che poi, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 
(1939-1945), ordina a Suor Lucia di scrivere direttamente a Pio XII (1939-1958). Lo 
farà prontamente il 2 dicembre 1940: «In varie comunicazioni intime nostro Signore 
non ha tralasciato di insistere su questa richiesta, promettendo ultimamente, se la San-
tità vostra si degnerà fare la consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, 
con menzione speciale della Russia, e di ordinare che in unione con la Santità vostra la 
facciano contemporaneamente tutti i vescovi del mondo, di abbreviare i giorni della tri-
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bolazione con cui ha stabilito di punire le nazioni per i loro delitti con la guerra, la fa-
me e varie persecuzioni alla Chiesa e alla santità vostra» (p. 223). 

Le consacrazioni fatte dai Pontefici purtroppo non corrispondono mai del tutto alle 
richieste della Madonna, mancando sempre uno degli elementi richiesti: con rispetto 
verso il Santo Padre ma con fermezza suor Lucia non cessa di insistere e l’ultima lettera 
che scrive a questo proposito è quella che consegna a mano a san Giovanni Paolo II 
(1978-2005) il 13 maggio 1982 nel corso di un colloquio privato a Fatima. Ripetendo 
ancora una volta quanto la Madonna chiede, aggiunge: «Visto che non abbiamo tenuto 
conto di questo appello, dobbiamo constatare che esso si è compiuto: la Russia ha inva-
so il mondo con i suoi errori. E se non riusciamo a vedere ancora il compimento della 
parte finale di questa profezia, percepiamo che vi siamo diretti a grandi passi» (p. 224). 
La consacrazione verrà compiuta validamente da san Giovanni Paolo II il 25 marzo 
1984, come attestato dalla stessa suor Lucia. Quando molti anni dopo padre Luis Kon-
dor (1928-2009), postulatore della causa di beatificazione di Giacinta (1910-1920) e Fran-
cesco Marto (1908-1919) e grande conoscitore di tutte le vicende di Fatima, le chiede 
un segno della corrispondenza di quanto fatto dal Papa alle richieste della Madonna, 
suor Lucia gli risponde: «Guardate verso Est. La risposta si è vista!» (p. 226). 

Un’altra apparizione di grande interesse è quella avuta da suor Lucia il 3 gennaio 
1944, nel corso della quale la Madonna la autorizza a scrivere la terza parte del segreto 
e di consegnare al vescovo di Leiria il testo, chiuso e sigillato, con disposizione di aprir-
lo solo nel 1960 (come sappiamo è stata rivelata pubblicamente solo il 13 maggio 
2000). In occasione di quell’incontro celeste, suor Lucia ha di nuovo una visione, simile 
ma un po’ diversa rispetto a quella avuta il 13 luglio 1917, con il mondo sconvolto dalla 
rovina causata dal peccato. Lucia, a questo proposito, nonostante tante insistenti richie-
ste, non suggerisce mai un’interpretazione dei segreti; si limita sempre a raccontare 
quanto ha visto concludendo: «L’interpretazione spetta alla Chiesa» (p. 291). 

Ma torniamo alla sua vita quotidiana nel convento: le piace molto fare apostolato, 
specialmente tra i bambini, ed è una catechista molto apprezzata. Eppure in convento 
viene incaricata soprattutto dei lavori manuali: quando il vescovo le chiede di scrivere le 
sue memorie, scrive soprattutto di notte perché la Madre Superiora non la dispensa dai 
lavori che deve svolgere di giorno.  

Scrive a tutti coloro con i quali è in rapporto epistolare appassionati appelli alla con-
versione, ricordando che la richiesta di preghiera e di sacrificio non era stata rivolta solo 
ai veggenti, ma a tutti.  

Il libro riporta lunghi stralci delle sue memorie, delle lettere che scrive a parenti e 
amici, al direttore spirituale e al vescovo. Quando scrive è appassionata, ispirata, mistica 
e a tratti anche spiritosa. Considerando i pochi studi che le hanno concesso di fare, sia 
da un punto di vista umanistico che teologico, si può apprezzare ancora di più la sua in-
telligenza brillante, la grande lucidità, la chiarezza con la quale guarda il mondo e inter-
preta gli avvenimenti internazionali e della vita della Chiesa dalla sua piccola cella di 
religiosa. Ha in particolare idee molto chiare sull’intrinseca malvagità del comunismo, 
come testimoniato da tante sue affermazioni ad amici e a personalità ecclesiastiche e 
laiche, come ad esempio un console portoghese, comunista, con il quale ebbe delle di-
scussioni schiette e sincere, ma del quale ebbe anche la gioia di vedere la conversione.  

Durante la Guerra Civile di Spagna (1936-1939) suor Lucia vede, nelle violenze del 
comunismo spagnolo, la Russia che diffonde i suoi errori nel mondo e si dichiara pronta 
al martirio, se questa è la volontà di Dio; ma il Cielo le chiede un altro martirio: «Il len-
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to martellare della rinuncia che crocifigge e immola, come la lima sorda che consuma 
nel logorio continuo della vita che si sottomette per sempre: quello che Tu vorrai, mio 
Dio e mio Signore!» (p. 246). 

Suor Lucia nel corso della sua lunga vita s’impegna con preghiere e con sacrifici per 
la Russia, nazione che ama teneramente e che è sempre nel suo cuore: «So che la cara 
Madre celeste e nostra Madre ama il caro popolo russo e desidera aiutarlo a trovare 
una strada migliore. Chiedo dunque a Lei che lo conservi nel suo Cuore di Madre Im-
macolata fino a condurlo a Gesù Cristo, nostro Salvatore» (p. 219). 

Il 25 marzo 1948 si realizza finalmente il suo desiderio di diventare carmelitana: la-
scia l’Istituto di Santa Dorotea ed entra nel Carmelo di San Giuseppe a Coimbra. Ha 
quarantuno anni e qui trascorrerà i successivi cinquantasette. Spontanea e sincera, al-
l’apparenza sempre di buon umore e serena, non nasconde la difficoltà a sostenere il 
ruolo di veggente, che le pesa non poco per le tante incomprensioni e diffidenze e anche 
per l’assillo dei devoti e dei curiosi che la vogliono conoscere. Negli anni a Santa Doro-
tea i suoi superiori cercano di tenerla al riparo dal clamore tacendo la sua vera identità, 
ma appena la cosa viene alla luce finisce la sua pace. Entrare nel Carmelo è in questo 
senso un bene per lei, per potersi ritirare nella solitudine, anche se a volte il vescovo le 
impone dei colloqui con visitatori che insistevano per conoscerla.  

Un intero capitolo è dedicato agli incontri con i Pontefici: il primo è il beato Paolo 
VI (1963-1978), il 13 maggio 1967, in occasione delle celebrazioni del cinquantenario 
delle apparizioni. Nonostante l’insistente richiesta, suor Lucia non viene ricevuta in col-
loquio privato e si dovrà accontentare d’incontrarlo nel corso della celebrazione pubbli-
ca: la veggente non nasconde la sua amarezza ma accetta con umile obbedienza la deci-
sione. 

Possiamo poi immaginare con quale animo accolse la notizia dell’attentato a Gio-
vanni Paolo II, con quale apprensione seguisse le notizie sulle sue condizioni di salute, 
avendo il pensiero rivolto alla visione della terza parte del segreto. Un anno dopo il Pa-
pa è a Fatima e la incontra privatamente: il libro descrive con dovizia di particolari que-
sto incontro, così come i successivi, nel 1991 e poi nel 2000, quando verranno beatifica-
ti Giacinta (1910-1920) e Francesco (1908-1918) e verrà rivelata la terza parte del se-
greto.  

Aveva sempre pregato per il Papa, durante tutta la sua vita, ma in particolare per 
Giovanni Paolo II, per il quale offrirà sempre le proprie sofferenze. Muore il 13 febbraio 
2005, un mese e mezzo prima del santo Pontefice.  

Il giornalista Giuseppe De Carli, nel libro intervista al cardinale Tarcisio Bertone, 
l’ha definita: «questa carmelitana “scomoda” che è stata una spina nel fianco di quasi 
tutti i papi del XX secolo» (TARCISIO BERTONE e G. De Carli, L’ultima veggente di Fa-
tima. I miei colloqui con Suor Lucia, Rai Eri-Rizzoli, Milano 2007, p. 13).  

La vita di suor Lucia è intrecciata con le grandi vicende del secolo XX, quelle inter-
nazionali, politiche e della Chiesa. Eppure con semplicità così definiva la sua vita: «Que-
sta è la mia missione: l’apostolato per la preghiera, per il sacrificio e per l’amore» (p. 
333). 

 
Susanna Manzin 



GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal 

divorzio al gender, con Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, 
Milano 2017, pp. 338, € 25,00 

L’opera consta di due parti. La prima — Contro la famiglia. 1970-2016 (pp. 11-121) 
—, scritta da Marco Invernizzi, storico del movimento cattolico in Italia e reggente na-
zionale di Alleanza Cattolica, è dedicata all’analisi storico-sociologica dell’aggressione 
alla famiglia. La seconda — Il diritto come strumento per ridefinire la famiglia (pp. 
123-295) —, a cura di Giancarlo Cerrelli, pure di Alleanza Cattolica e consigliere cen-
trale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, illustra in modo dettagliato il percorso di de-
costruzione dell’istituto familiare compiuto dal diritto e la conseguente opera di artifi-
ciosa ricostruzione di un tessuto normativo fondato su un modello di famiglia contro la 
legge naturale e divina. 

 
Il genere dell’opera 

Il genere è quello proprio di un manuale per l’azione. Le finalità sono ben colte nella 
Prefazione (pp. 3-5) di Massimo Gandolfini, che ne esalta la straordinaria utilità per 
comprendere il «perché» e il «come» siamo arrivati a una condizione di profonda e ra-
dicale sovversione dell’istituzione più essenziale per l’uomo, «il luogo antropologico 
per eccellenza» (p. 3), come viene con icastica efficacia definita dallo stesso leader del 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli.  

L’opera non è una rievocazione «reducistica» degli intrepidi attacchi sferrati al ne-
mico in varie parti della Penisola italiana, su un fronte di una battaglia persa, ma con 
onore. Non è neppure un’illustrazione di eventi dal tenore freddamente descrittivo, pur 
se i fatti — nella loro sequenza anche temporale — hanno un ruolo di primo piano; non 
è, perciò, da ritenersi meramente compilativa la cronologia degli eventi riportata in coda 
(Contro la famiglia. Una cronologia, pp. 301-317): essa, anzi, fornisce il colpo d’occhio 
di una guerra condotta per cinquant’anni, consentendo anche di apprezzare la straordi-
naria accelerazione impressa al processo di aggressione negli ultimi anni. 

L’opera, invece, è lo sforzo d’inserire questi eventi in un quadro unitario, abbinando 
al dato quantitativo — cioè, la dimensione dell’aggressione, per forze in campo e molte-
plicità dei fronti — quello qualitativo, rappresentato dal rapporto di tale attacco alla 
guerra più ampia, epocale e metafisica, a Dio creatore e provvidente. Ed è uno sforzo di 
ricomposizione del quadro al quale è sotteso un giudizio, compiuto secondo le categorie 
del pensiero contro-rivoluzionario; un giudizio che, proprio perché contro-rivoluziona-
rio, orienta all’azione, nel mondo reale e non in quello virtuale o che vorremmo che fos-
se. Tutto ciò viene apprezzato da Gandolfini, quando sottolinea che il libro individua ed 
esalta quel «filo rosso» che lega tutta la recente storia della famiglia, dal divorzio al 
gender, ovvero la prospettiva di recidere ogni legame fra l’uomo e il suo Creatore. 

L’aver saputo coniugare esaustività descrittiva con profondità di analisi — conclude 
Gandolfini — induce a inserire gli autori nel novero di quegli «“uomini saggi”, a cui 
siamo debitori di verità e di cui il nostro tempo ha tanto bisogno» (p. 5). 

 
I contenuti: la prima parte 

La prima parte è dedicata, innanzitutto, all’analisi del processo di dissoluzione 
dell’istituto familiare, al cosiddetto «solve» rivoluzionario, individuandone le radici, 
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prima ancora che storiche, squisitamente culturali, nel movimento femminista, come 
strumento di penetrazione dialettica all’interno della famiglia. Da quelle radici nasce e 
prospera la mala pianta che giungerà a produrre il suo frutto finale e più subdolamente 
letale, l’ideologia del gender. Eppure, almeno inizialmente, sono in pochi, anche in am-
bito cattolico, ad accorgersi della malattia che stava incubando nella società italiana e 
che, in particolare, stava attaccando il cuore della famiglia, attraverso l’emancipazione 
femminile e la messa in discussione del ruolo del padre. Ciò, verosimilmente, anche per 
l’atteggiamento del PCI che, alla scuola dell’ideologo comunista Antonio Gramsci (1891-
1937), sceglie una penetrazione lenta nella società, privilegiando la lotta di classe — 
cioè l’odio sociale —, e lasciando il ruolo di avanguardia rivoluzionaria alle forze radi-
cali e liberali, che si dedicheranno ad alimentare, seppure ancora in chiave elitaria, l’o-
dio contro i rapporti di autorità intra-familiare.  

Quel che accomuna i due schieramenti, e cioè l’odio gnostico contro la realtà, deter-
minerà, tuttavia, il compattamento di tutte le forze rivoluzionarie in occasione dei prin-
cipali tornanti epocali dell’aggressione alla famiglia, quali i referendum sul divorzio e 
sull’aborto. «“Né Dio, né padre, né padrone” era — insomma —, uno slogan che rac-
chiudeva una verità che si sarebbe manifestata con sempre maggiore evidenza» (p. 16). 

Al processo di compattamento delle forze rivoluzionarie contro la famiglia, fa da 
contraltare la progressiva frantumazione del mondo cattolico, riflesso della penetrazione 
della Rivoluzione anche nel sacro recinto. Particolare attenzione viene riservata proprio 
alle divisioni del mondo cattolico, impreparato, salvo qualche lodevole eccezione — 
l’autore tributa giustamente al filosofo Augusto Del Noce (1910-1989) l’onore di aver 
combattuto una battaglia tanto profetica quanto solitaria —, a comprendere, fin dalle 
battute iniziali, la portata mortifera del Sessantotto, con specifico riferimento alla fami-
glia. Nell’associazionismo cattolico, egemonizzato nel secondo dopoguerra dall’Azione 
Cattolica, incominciava ad allignare quel secolarismo, che sempre più stava penetrando 
nel tessuto sociale italiano negli anni del boom economico; e ciò nonostante il monito 
sia del magistero episcopale — è del 1960 la prima lettera della CEI di forte condanna 
del «laicismo» —, sia di quello pontificio, che raggiunge il culmine con l’esortazione 
apostolica post-sinodale Evangelii nuntiandi del beato Paolo VI (1963-1968), del 1975.  

Due sono i filoni culturali che vanno emergendo: da un lato, inizia quel percorso di 
inculturazione della fede in una società post-cristiana che assumerà nel tempo le caratte-
ristiche della nuova evangelizzazione; dall’altro, però, riemerge, attraverso la lettura del 
Concilio Vaticano II come evento rivoluzionario, grazie soprattutto alla scuola di Bolo-
gna, iniziata da Giuseppe Dossetti (1913-1996) e proseguita da Giuseppe Alberigo 
(1926-2007) e da Alberto Melloni, l’eresia progressista, che invitava i cattolici a una 
resa incondizionata nei confronti della modernità, con tutto quel che ciò comportava, 
anche con riferimento alla dottrina in materia di famiglia e morale sessuale.  

La divisione all’interno della Chiesa e del mondo cattolico incomincia a farsi evidente 
in occasione del referendum sulla legge che nel 1970 introduce il divorzio; i cattolici de-
mocratici non volevano, infatti, lo scontro con le forze progressiste e contestavano la scel-
ta di una presenza pubblica dei cattolici e della Chiesa gerarchica. L’avvento al soglio 
pontificio di san Giovanni Paolo II (1978-2005) acuisce la conflittualità, che sembra so-
lo sopirsi, soggiogata com’è dalla forte personalità del Papa venuto dall’Est, il quale re-
clama con forza un ruolo da protagonisti per i cattolici nella vita sociale e politica. 

Il lungo pontificato di Giovanni Paolo II porrà, peraltro, le condizioni per cui, nono-
stante una lenta ma inesorabile avanzata del processo di secolarizzazione, l’Italia, a cau-
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sa della presenza della Chiesa e di un Papato attento alle vicende politiche relative a 
quelli che Benedetto XVI (2005-2013) chiamerà «principi non negoziabili», diventerà 
una felice anomalia nel panorama occidentale (la cosiddetta «eccezione italiana»), resi-
stendo a lungo e con forza alla demolizione di quel che sopravviveva della civiltà cri-
stiana.  

In questo contesto si spiega il successo del primo Family Day del 2007, voluto dal 
cardinale Camillo Ruini per contrastare il tentativo di inserire nell’ordinamento giuridi-
co italiano i DI.CO, cioè i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, e sposato 
con ardore da quei movimenti cattolici che, nel frattempo, avevano largamente soppian-
tato l’Azione Cattolica e si dedicavano alla nuova evangelizzazione. L’opposizione, non 
accolta dalla gerarchia, del «cattolico adulto» Romano Prodi al Family Day segnava an-
che la fine dell’egemonia del cattolicesimo democratico nel mondo politico cattolico, 
sancendo il compimento di quel percorso suicidiario preconizzato da Gramsci. 

E tuttavia, la conflittualità nel mondo cattolico non era affatto cessata; e non solo 
perché il modernismo non poteva dirsi morto con il fallimento politico di Prodi, soprav-
vivendo sotto diverse forme e, soprattutto, all’interno della Chiesa. Si stava, infatti, pro-
ducendo un ulteriore erosione del fronte cattolico, questa volta a «destra».  

Fu, in particolare, la vittoria nel referendum sulla legge n. 40 del 2004 in tema di fe-
condazione assistita a costituire la cartina di tornasole di un malessere che stava cre-
scendo nel mondo cattolico e che, nella reazione al progressismo, finiva con l’irrigidirsi 
nella difesa dei princìpi, rinunciando, nel timore di apparire accondiscendente alla mo-
dernità, a fare e difendere il bene possibile in un contesto sociologico da fine Cristianità. 

Il passaggio, importante, è così spiegato dall’autore: «È una legge che non soddisfa 
interamente il rispetto del diritto alla vita e la dignità della procreazione, ma, con la 
composizione del Parlamento di allora, era la legge migliore possibile, almeno secondo 
l’opinione dei protagonisti politici che condussero l’operazione in Parlamento. 

«Tuttavia, la “legge migliore possibile” diventò ben presto la legge dei cattolici, al-
la quale dirigenti e giornalisti del mondo cattolico diedero una patente tutto sommato 
di legittimità senza riserve. Questa assuefazione contribuì in maniera determinante alla 
nascita di un’opposizione interna al mondo cattolico, spesso acida e carica di un’ag-
gressività degna di un’altra e migliore causa, ma che si nutriva anche dell’incertezza e 
della faciloneria con cui molti, anche pastori, non ricordavano con frequenza e costan-
za i “punti fermi” della dottrina della Chiesa sul punto e i limiti della Legge 40» (pp. 
34-35). 

Un’aggressività — quest’ultima — che finiva con lo scontare lo stesso difetto, anche 
se specularmente opposto, dell’atteggiamento progressista, ovvero l’esaltazione ideolo-
gica di una fase storica della società e della Chiesa, che non c’era più; un irrigidimento 
di una parte del fronte cattolico che non cambierà idea neanche dinanzi all’attacco che, 
condotto soprattutto dai giudici, finirà con lo smontare, con deliberata pervicacia, pezzo 
per pezzo una legge evidentemente ritenuta tutt’affatto che rivoluzionaria. 

Questo è lo scenario di inizio nuovo millennio, che viene scosso da un vero e pro-
prio sisma, il cui epicentro è rappresentato dall’avvento al soglio pontificio di Papa 
Francesco l’11 febbraio 2013. Con la sua denunciata volontà di non ritenere i princìpi 
non negoziabili — come declinati da Papa Benedetto — una priorità pastorale e di la-
sciare all’episcopato locale le questioni politiche italiane, il Pontefice argentino deter-
mina l’avvio di un’ulteriore fase storico-sociologica del mondo cattolico. 
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Dinanzi all’attacco sempre più frontale sferrato alla famiglia, culminato nella legge 
sulle unioni civili, i cattolici, infatti, fanno registrare tre diversi atteggiamenti, così illu-
strati dall’autore: 

— vi sono coloro che non vogliono entrare in conflitto con un mondo, oramai al 
termine del processo rivoluzionario, che va solo accompagnato, rinunciando a ogni giu-
dizio sull’errore, causa di quella condizione agonizzante; 

— vi sono coloro che, viceversa, non vogliono avere alcun tipo di rapporto con un 
mondo nato dai princìpi del 1789 e che si dedicano alla costruzione di comunità isolate 
e parallele; 

— e vi sono poi quelli che cercano di operare per convertire, senza rinunciare alla 
denuncia, ma partendo dall’esistente, dagli uomini rivoluzionati che vanno aiutati a 
uscire da questa condizione, nella prospettiva della costruzione di una nuova civiltà cri-
stiana. 

Sono proprio questi ultimi che, facendosi eredi dello spirito missionario evocato da 
san Giovanni Paolo II nella chiamata alla nuova evangelizzazione, si fanno promotori 
degli ulteriori Family Day che caratterizzano il 2016, ponendosi di fatto alla guida di 
una parte importante di popolo. 

A differenza del precedente del 2007, la piazza del 2016 viene riempita nonostante 
le titubanze della gerarchia ecclesiastica e rappresenta la forma embrionale di una rea-
zione che avverte l’indispensabilità di muoversi in una prospettiva di ricostruzione.  

Sotto la guida di Massimo Gandolfini, nasce il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, 
senza l’impulso della gerarchia, ma neppure in contrapposizione ad essa. Pur presentan-
dosi con la consistenza propria del tempo della post-modernità e vivendo anch’esso di 
conflittualità interne, è il primo tentativo di dare una rappresentanza a una parte di po-
polo che è sceso in piazza più di propria iniziativa che per ordini di scuderia, e che non 
è composto «da illusi e sconfitti dalla storia» (p. 65), ma è «l’alba di un mondo che sta 
nascendo, se non altro per ragioni demografiche» (p. 66).  

Accanto al percorso storico, l’analisi di Marco Invernizzi considera anche le ricadute 
sul tessuto della società italiana conseguenti alla sistematica aggressione alla famiglia. E 
lo fa riprendendo le riflessioni di Roberto Volpi. Infatti, è stato, in particolare, lo stati-
stico toscano a illustrare, con acribia e con abbondanza di dati, la sofferenza della fami-
glia, proprio a partire dalla legge sul divorzio, con le inevitabili ripercussioni, oltre che 
sul numero dei matrimoni, su quello delle nascite. Le radici della crisi sono culturali e 
non economiche: il matrimonio e la famiglia non rappresentavano più un ideale di vita; i 
figli erano giudicati inessenziali alla vita di coppia; la maternità era separata dalla stessa 
sessualità e veniva occupata dalla medicina, cioè dalla fecondazione a comando e se-
condo il desiderio. Si stavano realizzando gli esiti che la Rivoluzione culturale si era 
promessa di conseguire: stanare l’uomo, colpirlo nella sua stessa identità.  

E qui siamo all’attualità. Spogliato del suo abito sociale primario, l’uomo doveva es-
sere spogliato della sua stessa corporeità: inizia la fase dominata dalla penetrazione 
dell’ideologia gender, che viene esaminata partendo dalle sue radici filosofiche, indivi-
duate nel deismo del secolo XVIII, fino ai suoi esiti coerenti, rappresentati dalla teoria 
queer. 

Principale forza propulsiva di questo nuovo e, all’apparenza, finale stadio di attacco 
alla famiglia viene individuata soprattutto nei soggetti titolari della governance mondia-
le. In questo scenario, che si apre con le conferenze de Il Cairo e di Pechino di metà an-
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ni 1990, incomincia a porsi, in modo dapprima surrettizio, e poi sempre più apertamen-
te, la necessità per gli Stati di uniformare le legislazioni a questa nuova ideologia.  

Ancora una volta sarà il magistero del Santo Padre a smascherare, da subito, la men-
zogna: Giovanni Paolo II, nella lettera del 18 marzo 1994 al Segretario generale della 
Conferenza internazionale de Il Cairo, pronuncerà una vibrante difesa della famiglia, 
intuendo la portata letale di tale ideologia, fulminata poi con irrevocabili giudizi di con-
danna sia da Benedetto XVI che da Papa Francesco. 

 
I contenuti: la seconda parte 

La seconda parte dell’opera è un’esaustiva disamina del ruolo svolto dal diritto nel 
processo, dapprima, di disgregazione dell’istituto familiare e, poi, di ridefinizione, ov-
vero di ri-costruzione artificiale, dei nuovi modelli di famiglia. 

Questo lungo viaggio nell’involuzione legislativa e giurisprudenziale dell’ultimo mez-
zo secolo, oltre a rappresentare l’esito di un encomiabile sforzo di sintesi — ascrivibile 
al genere della storia del diritto, e del diritto di famiglia in particolare —, fornisce un col-
po d’occhio di straordinaria utilità, proprio perché consente di cogliere la funzione es-
senziale svolta dallo strumento normativo in entrambi le macro-fasi del processo rivolu-
zionario, quella del solve e quella del coagula: il diritto come motore sia della de-
costruzione, sia del tentativo di ricostruzione. 

Il viaggio si apre con due premesse. 
La prima è dedicata alla explicatio terminorum: che cos’è il diritto e qual è la sua 

funzione. Una premessa che andrebbe sempre tenuta presente tutte le volte che si affron-
ta una nuova puntata della fiction — purtroppo reale — «leggi & sentenze»; in particola-
re, è assai utile la riflessione sulla trasformazione che ha subito il diritto per effetto del 
morbo rivoluzionario (d’altronde, se è malato il corpo, non può che essere malato anche 
lo scheletro!): da scienza che legge la natura, a strumento per manipolare la realtà, anzi 
per costruirne una nuova.  

La seconda premessa è dedicata alla centralità della famiglia nel processo rivoluzio-
nario, che inizia con l’attaccare l’istituto familiare e termina con il tentativo di distrug-
gerne le radici stesse. 

Il viaggio incomincia, parallelamente al percorso compiuto da Invernizzi nella prima 
parte, proprio alla fine degli anni 1960, allorquando, il 19 febbraio 1965, la Corte Costi-
tuzionale — e qui già emerge l’opera dei tecnici del diritto per eccellenza, i giudici, che 
anticipano e guidano il legislatore — elimina il divieto di propaganda degli anticonce-
zionali. Un passo importante si ha nel 1969 con la depenalizzazione dell’adulterio; si 
avvia, infatti, quel processo di «privatizzazione» dell’istituto familiare, ovvero di estro-
missione della famiglia dal novero dei soggetti a rilevanza pubblicistica e del diritto 
pubblico e lo si comincia a confinare nell’ambito delle situazioni ricadenti sotto lo spet-
tro dell’autonomia privatistica.  

S’introducono nel corpo dell’istituzione familiare due virus, che con il tempo ne 
causeranno una profonda trasformazione. Il primo è quello del principio dell’autodeter-
minazione, che prevale sulla stabilità del vincolo e che porterà alla soccombenza della 
indissolubilità e quindi al divorzio. Il secondo, dalla portata ancora più diffusiva, è la 
definizione della famiglia non più come istituzione, ma come somma di individualità: 
«la coppia, così, diventa il luogo in cui due soggetti individuali cercano la propria af-
fermazione attraverso la loro relazione. Ogni individuo pensa la coppia in funzione di 
sé» (pp. 149-150). 
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Una tappa determinante nel processo di decostruzione dell’istituto familiare è, a ra-
gione, individuata nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge n. 151 del 1975, 
al cui centro non vi è più la famiglia come «gruppo sociale», ma vi sono i diritti e gli 
interessi dei singoli membri della famiglia. 

Quel che diviene centrale è il rapporto, non più il vincolo scaturente dall’atto-matri-
monio (è il cosiddetto de-marriage); e la relazione familiare viene vista come proiezio-
ne del singolo, della sua personalità. Fondamento della famiglia, dunque, diviene 
l’affettività, intesa nella sua dimensione esclusivamente soggettiva, cioè come strumen-
to di realizzazione dell’individuo; un fondamento sui generis, scritto com’è sulla sabbia 
della mutevolezza dei sentimenti e della intercambiabilità dei protagonisti della relazio-
ne. Del tutto coerenti, pertanto, saranno i successivi interventi normativi diretti a rende-
re il più veloce possibile il cambio di partner al venir meno del desiderio, attraverso il 
divorzio breve e la negoziazione assistita, cioè con il divorzio «fai-da-te», che, icasti-
camente, completa la fuoriuscita della famiglia da quel che rimaneva di pubblicistico 
nella sua vita, l’aula del giudice.  

Se, in definitiva, prima del 1975 il singolo era tutelato nel suo rapporto con la fami-
glia e in quanto legato alla famiglia, dopo la riforma inizia un percorso che conduce al 
completo rovesciamento della prospettiva: a essere tutelato è il singolo, mentre la fami-
glia è solo una delle tante opportunità a lui concesse per autodeterminarsi; un percorso 
che troverà il suo sbocco coerente nel diritto alla privacy, consacrato nella Convenzione 
Europea per i Diritti dell’Uomo e che costituirà il cardine interpretativo utilizzato dalla 
Corte di Strasburgo proprio per affermare i cosiddetti diritti sociali dell’individuo, che 
funzionano da carburante che alimenta il motore del processo di dissoluzione: «a cia-
scuno la sua famiglia, a ciascuno il suo diritto» (p. 159), secondo il motto del sociologo 
del diritto Jean Carbonnier. 

È facile anche intravedere le ulteriori tappe dell’esplosione dei diritti. L’esaltazione 
dell’autonomia dell’individuo — ciascuno è norma a sé stesso — pone, infatti, le pre-
messe per la progressiva evaporazione della corporeità: conta solo il desiderio e il diritto 
altro non deve fare che assicurare la felicità, consistente, appunto, nell’assecondare qual-
siasi desiderio; il corpo serve nella misura in cui è piegato al soddisfacimento dei desi-
deri, sicché quando non serve più, va eliminato, con l’esito coerente, rappresentato dal 
diritto al suicidio. 

Un ulteriore colpo alla famiglia come istituzione, intrinsecamente connotata da sta-
bilità, è inferto dalla legge che, dopo il puntuale intervento demolitivo della Corte Costi-
tuzionale — che esclude dal novero delle persone giuridiche il concepito —, introduce 
nel nostro ordinamento la libertà di abortire. Un colpo decisivo al binomio famiglia-
procreazione, con l’effetto di spostare anche quest’ultima nel cono dell’autodetermina-
zione, senza limiti, della donna. 

Se la famiglia non è più un modello e se i figli si fanno anche fuori dalla famiglia, 
non ha più senso neppure mantenere in vita altri istituti costruiti sul favor familiae, e in 
primis filiazione ed adozione. L’interesse del minore viene individuato, ancora una vol-
ta grazie al contributo creativo dei giudici, non più nell’avere una famiglia, composta da 
un padre e da una madre, che abbiano determinati requisiti, ma nell’essere inserito in 
una relazione di affettività, con uno o più adulti. 

Fin qui, in sintesi, le tappe del processo di decostruzione, che registra con la legge 
Cirinnà in tema di unioni civili un vero e proprio tornante epocale, perché segna il pas-
saggio a una prospettiva di ri-costruzione gnostica dei nuovi modelli familiari. 
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E infatti, significativamente, il simil-matrimonio versione Cirinnà può essere indivi-
duato come il primo frutto giuridico della mala pianta dell’ideologia gender, che proprio 
attraverso il diritto manifesta tutte la sua portata esiziale. «[...] il diritto diviene il mezzo 
per propiziare un mutamento sociale in base ai desideri dei consociati, anche se essi 
sono in contrasto con il dato di natura, di cui il diritto tende a non tenere più conto» 
(pp. 225-226). 

Tuttavia, per poter ottenere che i legislatori nazionali si pieghino a dar veste giuridi-
ca a desideri ancora da qualcuno percepiti come contrari a quel che resta del senso co-
mune e dell’idea di limite, occorre che l’ideologia gender venga presentata e declinata 
come la necessaria evoluzione dei diritti fondamentali dell’uomo post-moderno e venga 
inserita nei documenti internazionali, con l’effetto altresì di porsi come nuovo criterio 
ermeneutico a disposizione delle corti internazionali per valutare l’osservanza da parte 
delle legislazioni nazionali dei diritti umani e del divieto di non discriminazione. 

È il tema della governance mondiale che Cerrelli riprende, dopo Invernizzi, mo-
strando con puntiglio chi e come ha lavorato e sta lavorando per tradurre l’ideologia 
gender in norme; in particolare, soffermandosi anche sul mutamento della terminologia 
giuridica avvenuto nei documenti internazionali e finalizzato, attraverso l’elaborazione 
di una vera e propria neo-lingua giuridica, a neutralizzare ogni resistenza, occultando la 
verità dei fatti e cloroformizzando la memoria del reale. 

Ma vi è un ulteriore aspetto che l’autore esamina in profondità, quello della preven-
zione e della repressione delle forme di resistenza al processo di istituzionalizzazione 
dell’ideologia gender, che si incentra sulle normative anti-omofobia. Significativo è 
l’interrogativo che si pone il giornalista Piero Ostellino e che viene riportato nel para-
grafo dal titolo «Cosa si nasconde dietro alla legge anti-omofobia»: «Non riesco a ca-
pire perché picchiare un omosessuale sarebbe un’aggravante, mentre picchiare me —
che sono “solo” un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni 
sessuali — sarebbe meno grave. Picchiare qualcuno è un reato. Punto, basta e dovreb-
be bastare» (p. 234). 

In realtà, non può affatto bastare, perché non interessa tanto la condotta, ma l’autore 
della stessa, o, meglio, il suo modo di pensare e di vedere le cose. Il fallimento dell’in-
troduzione del reato di omofobia attraverso la proposta di legge Scalfarotto non fa desi-
stere il fronte pro-gender che, per un verso, utilizzando i documenti internazionali — e 
in particolare la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 in tema di violenza di 
genere contro le donne — e, per altro, amplificando ad arte casi di cronaca per prospet-
tare situazioni emergenziali da fronteggiare tempestivamente con sanzioni adeguate, 
come è avvenuto per il cd. «femminicidio», per il «bullismo» e per il cyberbullismo, 
torna alla carica, ottenendo o cercando di ottenere l’approvazione di norme liberticide. 
Le iniziative non si fermano alle aule parlamentari e si muovono in un’ottica di rieduca-
zione dell’uomo e, in modo particolare, delle giovani generazioni: campi privilegiati di 
penetrazione sono, pertanto, le scuole, di ogni ordine e grado, e il variegato versante della 
pubblica amministrazione, sia statale che locale. 

E non potevano mancare le aule di giustizia. Più avanza il processo di ri-creazione 
del mondo nuovo e dell’uomo nuovo, più diventa essenziale l’apporto dei giudici, i veri 
sacerdoti — nella saggezza aforismatica del pensatore colombiano Nicolás Gómez 
Dávila (1913-1994) — della dittatura del relativismo. Ai giudici vien dedicato un intero 
capitolo, mettendo in risalto l’opera soprattutto creativa, da veri e propri apripista, in gra-
do di condizionare e orientare i legislatori più timorosi. 
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Al termine di questo viaggio, durato mezzo secolo, nella famiglia e, più in generale, 
nella società italiana di cui le famiglie sono il tessuto vitale, si avverte la sensazione di 
trovarsi oramai sul ciglio dell’abisso, un abisso antropologico, senza luce.  

Eppure gli autori, nelle Conclusioni (pp. 296-300) introducono più di un elemento di 
speranza. Intanto, una constatazione: «di famiglie secondo il dato naturale ne esistono 
ancora tante, anzi sono pochissime quelle “alternative”» (p. 297). E poi, un dato, que-
sta volta non quantitativo ma qualitativo: è vero che sono sempre meno quelli che spo-
sano, ma il successo dei Family Day dimostra che le persone che oggi si sposano lo fan-
no con maggior convinzione e sono maggiormente disposti «a difendere anche pubbli-
camente l’istituzione che hanno messo in piedi» (p. 298). 

Quel che è importante, avvertono gli autori, «[...] è che queste famiglie si percepi-
scano come il mondo che nasce, non come gli ultimi combattenti del mondo che muore» 
(ibidem). È importante e decisivo; perché proprio nel momento in cui il processo rivolu-
zionario sta raggiungendo il suo apice (alle porte, vi è già l’eutanasia), hanno il compito 
di essere «quinte di plausibilità», di dimostrare cioè che si può vivere ed essere felici 
cercando di vivere secondo il decalogo; senza trasformarsi in riserve indiane — illuden-
dosi di potersi nascondere in un mondo che non conosce esilio —, ma cercando di ri-
splendere come fiammelle per attirare e curare gli esuli della verità, in una notte che è 
tanto più oscura quanto più si avvicina l’aurora.  
 
 

Domenico Airoma 



SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris, Crotone 2014,  
pp. 120, € 9,90; Come salmoni in un torrente, D’Ettoris,  

Crotone 2016, pp. 152, € 12,90 

Come ci si sente davanti alla prima pagina bianca del secondo libro che si vuol scri-
vere? Di sicuro con molte idee, altrimenti non s’immagina nemmeno di scrivere ancora. 
Forse qualcosa è già appuntato da qualche parte, accantonato come una provvista in di-
spensa, perché era già un’idea per il primo, ma non vi era posto in quella trama.  

Susanna Manzin Araldi, milanese, laureata in giurisprudenza, sposata con un figlio, 
ha lavorato nel campo della formazione aziendale e manageriale e si occupa del coordi-
namento organizzativo di eventi, meeting, seminari e convegni. Cura un blog, Pane & 
Focolare, dedicato al tema dei valori familiari e sociali connessi al mondo della tavola. 

Nei suoi due romanzi affronta la sfida di porgere domande e suscitare riflessioni su 
temi bioetici per chi non ha né tempo né voglia di leggere complessi e corposi manuali. 
È la vita nascente, per ora, che le sta a cuore, e con ragione. Sono nascoste tante insidie 
nella barbarie di procedure asettiche, tecnicamente all’avanguardia, per «fare» bambini; 
eppure sono offerte banalmente insieme alle gite all’estero (e pensare che pochi anni fa 
provavano appena a venderti una batteria di pentole, se facevi una gita in pullman), pure 
con prezzi scontati. Non lasciamoci ingannare, il cosiddetto turismo procreatico non è 
una maledizione causata dall’insipienza degli ottusi, è l’epifenomeno del business del-
l’idea «lo voglio, lo posso, lo faccio». Era il tema drammatico del primo libro della 
Manzin Il destino del fuco, la sceneggiatura di realtà inevitabili anche se volutamente 
ignorate. Chi dice ai «donatori» di sperma che saranno padri loro malgrado? Chi ricorda 
che non avere padre e madre certi e conosciuti causa una angoscia di fondo che si tra-
scina per la vita e che talvolta sconvolge la mente? Chi ammette, nella giostra irrespon-
sabile del «a ogni costo», che i costi umani superano abbondantemente quelli già verti-
ginosi dei denari in gioco? Eppure vi è una censura su tutto ciò, probabilmente anche 
per gli interessi enormi che coinvolgono l’ambito della procreazione artificiale. Ancora 
di più, l’inizio della vita umana oggi è sempre in bilico sul crinale della scelta individua-
le. Che si tratti di non volere un figlio, o che si decida di esigerlo come un diritto, vi è 
un fatto, che pure c’entra e ingombra pesantemente e di cui non si parla nemmeno più. 
Che si tratti di contraccezione (routinaria o di «emergenza») o che riguardi gli «scarti» 
di produzione dell’uomo, la maggiore, la ormai tacitata, l’innominabile tragedia è quella 
dell’aborto. Perfino la Giornata per la Vita, pensata e realizzata da ormai trentanove an-
ni per tenere sveglia l’attenzione su questo dramma — e così aiutare chi dovesse trovar-
si a prenderlo in considerazione —, è diventata una festa per i bambini. Quelli nati, pe-
rò. E ben vengano. Ma gli altri? 

Nell’agriturismo di Marianna, scenario anche di Come salmoni in un torrente, si ri-
trovano due coppie di ospiti, una madre single con una figlia e un padre divorziato con 
il figlio, e si scopre che entrambi i ragazzi sono nati attraverso il ricorso alla feconda-
zione eterologa, da donatore anonimo. È un posto tranquillo, dove insieme ai dilemmi 
antropologici e alle questioni epocali trovano posto pagine di atmosfera, quasi a sugge-
rire che un po’ di amore per il bello e il buono — in geografia e in culinaria — può aiu-
tare a diminuire l’ansia, a schiarire la ragione, ad aumentare le buone volontà. È una ca-
sa, l’agriturismo. E una casa suggerisce l’esistenza di una famiglia. «Siamo ripiombati 
in una di quelle epoche che al filosofo non chiedono né di spiegare né di trasformare il 
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mondo, ma unicamente di costruire rifugi contro l’inclemenza del tempo» (NICOLÁS 

GÓMEZ DÁVILA [1913-1994], In margine a un testo implicito, trad. it., a cura di Franco 
Volpi [1952-2009], Adelphi, Milano 2001, p. 28). Una famiglia è un rifugio, dove si 
può aspettare che il tempo diventi più clemente. Anzi, ci si può impegnare di persona 
per renderlo clemente. 

Normale dunque che anche il secondo atto della riflessione — lieve ma profonda — 
avvenga sempre lì, con alcuni personaggi che abbiamo iniziato a conoscere e che ritro-
viamo in Come salmoni in un torrente, che affronta altri temi delicati: la difficoltà dei 
rapporti all’interno della famiglia, le sfide dell’adolescenza, il dramma dell’aborto e del-
la sindrome post-abortiva, le relazioni sentimentali complicate, fra desiderio di fuga e 
senso di responsabilità. Fare famiglia o lasciarsi convincere che è una convenzione su-
perata? Soccombere alle tentazioni, quelle che ormai sono considerate «occasioni» in-
nocue per esperienze gratificanti, o saperle riconoscere come ammalianti inganni che 
producono solo maggior dolore? Sfidare la corrente e risalirla fino alle sorgenti della 
propria vita o lasciarsi condurre dallo stereotipo che libertà è far quel che piace? Accet-
tare di pagare qualche prezzo di sacrificio, umiliazione, persino di ingiustizia, pur di se-
guire la coscienza o lasciarsi indurire il cuore dall’alibi del «c’è una legge»? 

Personalmente, amo i lieti fini. Confermano la verità, sorreggono la speranza, conso-
lano la volontà. Senza nascondere la difficoltà, perché Militia est vita hominis super ter-
ram, et sicut dies mercenarii dies eius (Gb. 7, 1) e dimenticarselo può essere fonte di 
molti guai. Soprattutto, ricordano che vale sempre la pena di impegnarsi a dire il vero, a 
mostrare il bello, a realizzare concretamente la bontà. 
 
 

Chiara Mantovani 



La buona battaglia 
 

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

 





Droga 

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 in-
contro dal titolo Non è mai leggera, è droga. Introdotti da Leonardo Rossi, consigliere 
comunale a Montaione, in provincia di Firenze, e moderati dal dottor Andrea Poggianti, 
consigliere comunale a Empoli, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, vicepresi-
dente del Centro Studi promotore, e il dottore Andrea Bartelloni, di Alleanza Cattolica. 
 
Piacenza, 1° aprile 2017. Nella sede del Quartiere Tre, organizzato dal Gruppo consi-
liare della Lega Nord e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro sul tema Pericolo 
droga. Meglio prevenire…che morire. Essere adolescenti nel 2017. Introdotto dall’on. 
Massimo Polledri, consigliere comunale e psichiatra infantile, sono intervenuti il dottor 
Luigi Zangrandi, di Alleanza Cattolica, il musicista Francesco Zarbano e la psicopeda-
gogista Rossella Cappucciati. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media 
locali. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Cesena (Forlì), 26 gennaio 2017. Nella Sala conferenze E. Cacciaguerra della Banca di 
Credito Cooperativo Romagnolo, all’interno di un percorso culturale condotto da don 
Agostino Tisselli, intitolato 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 
avvocato Stefano Spinelli, di fronte a circa cento persone, ha trattato l’argomento il dot-
tor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario 
Livatino. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 8 febbraio 2017. Organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, si è svol-
ta una Fiaccolata contro la Tratta nelle vie della prostituzione ferrarese, a cui hanno 
partecipato con le insegne associative soci di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cri-
stianità. Preceduta nella sala conferenze della parrocchia del Corpus Domini da una ta-
vola rotonda sullo sfruttamento sessuale, a cui hanno partecipato Chiara Sapigni, asses-
sore comunale alle Politiche sociali, Laila Simoncelli, avvocato dell’associazione pro-
motrice, la dottoressa Michelina Pignataro della Questura di Ferrara, e l’arcivescovo 
diocesano S.E. mons. Luigi Negri, la manifestazione si è conclusa con una veglia di 
preghiera per le vittime della tratta nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino. L’i-
niziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
  
Ferrara, 9 febbraio 2017. Nella sede di Alleanza Cattolica, organizzato dal Circolo di 
Cristianità, si è tenuto un incontro preparatorio alla Giornata del Ricordo con la recita 
di un Rosario di suffragio per le vittime delle foibe, preceduto da un intervento del 
coordinatore del Circolo, professor Leonardo Gallotta, sui tragici avvenimenti che por-
tarono all’esodo forzato delle popolazioni giuliano-dalmate. 
 
Ferrara, 23 febbraio 2017. Presso il cinema-teatro della parrocchia di Santo Spirito, 
organizzato dal Centro Culturale San Massimiliano Kolbe in collaborazione con Allean-
za Cattolica, gli Amici del Timone Ferrara, la Missione dell’Immacolata Mediatrice e il 
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Serra Club International, si è tenuto un incontro dal titolo Come uscire dalla crisi. Per 
vincere il declino dell’Europa e dell’Italia. Presentato da Renato Cirelli, di Alleanza 
Cattolica, di fronte a oltre ottanta persone, ha trattato l’argomento il magistrato Alfredo 
Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Ha concluso il parroco, 
padre Massimiliano Degasperi F.I. L’iniziativa è stata annunciata da locandine e ha avu-
to eco sui media locali. 
 
Lecce, 11 marzo 2017. Nella sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn, organizzato da 
Alleanza Cattolica e dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo 
Ragioni dei Popoli Riscatto degli Stati. Dopo i saluti del sindaco dottor Paolo Perrone e 
del consigliere regionale avvocato Andrea Caroppo, introdotto dal dottor Alfredo Man-
tovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, davanti 
a circa seicento persone, ha trattato l’argomento il sen. Giulio Tremonti. Fra i presenti, 
la dottoressa Cristina Rizzo, procuratore presso il Tribunale per i Minori, la dottoressa 
Alessia Magliola, giudice presso il Tribunale di Sorveglianza, il dottor Leonardo Leone 
De Castris, procuratore della Repubblica di Foggia, la senatrice Adriana Poli Bortone e 
l’on. Rocco Palese. Nell’occasione soci di Alleanza Cattolica hanno allestito uno stand 
librario. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di manifesti e sui media locali, 
dove ha avuto anche eco. 
 
Bergamo, 23 marzo 2017. Nella Sala don Valle della Casa del Giovane, organizzato da 
Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Il Conte Stanislao Medolago Albani: un 
vero cattolico fra Stato e Chiesa. Presentato dal dottor Luca Urbani, di Alleanza Cattoli-
ca, ha trattato l’argomento il pronipote dottor Giovanni Andrea Medolago Albani.  
 
San Cataldo (Caltanissetta), 26 marzo 2017. Presso l’Auditorium della Banca di Credi-
to cooperativo G. Toniolo, organizzato dal Centro Europeo Culturale Salvatore Scifo On-
lus, si è tenuto un convegno sul tema Mafie e Colletti Bianchi. Dopo il saluto del professor 
Elia Atanasio Giuseppe, presidente del Centro promotore, del professor Alberto Maira, di 
Alleanza Cattolica, dell’insegnante Maria Concetta Naro e dell’ingegner Giampiero Mo-
daffari, rispettivamente assessore alla Cultura e sindaco, introdotti e moderati dal ragionier 
Aldo Tullio Scifo, presidente onorario del Centro promotore, di fronte a oltre duecento 
persone, sono intervenuti don Massimo Naro, docente nella Facoltà Teologica di Sicilia-
Palermo, Aldo Rocco Vitale, dottore di ricerca in Storia e Teoria generale del Diritto eu-
ropeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Verga-
ta, e Domenico Airoma, procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Napoli 
Nord e vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Nell’occasione è stata presentata 
l’opera del magistrato Alfredo Mantovano e dello stesso Airoma, I(r)rispettabili. Il con-
senso sociale alle mafie, edita da Rubbettino, ed è stata esposta la mostra su Legalità, cri-
minalità organizzata e patriottismo: costruzione del mito di Joe Petrosino nella letteratu-
ra popolare tra le due guerre mondiali, realizzata dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e 
l’Informazione Sociale. Fra i presenti l’on. Alessandro Pagano, il presidente della Banca 
ospitante dottor Salvatore Saporito, il presidente della Banca di Credito Cooperativo del 
Nisseno dottor Giuseppe Di Forti e il canonico don Angelo Gallo. L’iniziativa è stata an-
nunciata e ha avuto eco sui media locali. 
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Magistero pontificio 

Brindisi 26 gennaio 2017. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di San Giusti-
no de Jacobis, si è tenuta una Riflessione sull’Amoris Laetitia. Introdotto dal parroco 
don Cosimo Posi, ha trattato l’argomento il professor Vincenzo Marangone, di Alleanza 
Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Eutanasia 

Chieti, 27 gennaio 2017. Nella Sala conferenze del Museo Civico Costantino Barbella, 
organizzato dall’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, e dall’Associazione Sa-
cro e Profano, si è tenuto un incontro dal titolo Riflessioni critiche sul tema dell’eutana-
sia. Introdotti e moderati dal dottor Giuseppe Pizzicannella, presidente dell’AMCI di 
Chieti, sono intervenuti la psicologa e psicoterapeuta Chiara D’Urbano, docente presso 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, e il magistrato Domenico Airoma, di 
Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata 
annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Licata (Agrigento), 4 febbraio 2017. Nella Cappella del Cristo Nero della Chiesa Ma-
dre, organizzato dalla Fraternità Milizia dell’Immacolata, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo Contro la cultura della morte e del nulla: riaffermare il valore della vita umana. 
Introdotto dal dottor Nino Peritore, responsabile dell’organismo promotore, ha trattato 
l’argomento il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica. Nel corso dell’incontro è 
stato proiettato il filmato L’urlo silenzioso del dottor Bernard Nathanson.  
 
Ferrara, 5 febbraio 2017. Nella Sala Estense, organizzato dal S.A.V., il Servizio di 
Accoglienza alla Vita, in occasione della XXXIX Giornata Nazionale per la Vita, si è 
tenuto un incontro dal titolo Donne e uomini per la Vita nel solco di Santa Teresa di 
Calcutta. Dopo i saluti della professoressa Maria Chiara Lega, presidente del S.A.V., di 
fronte a un pubblico di circa cento persone, la dottoressa Chiara Mantovani, di Alleanza 
Cattolica e presidente di Scienza&Vita Ferrara, ha introdotto il tema dell’incontro e ha 
presentato le persone che, nonostante le gravi difficoltà insorte nella loro vita, hanno 
testimoniato la loro voglia di vivere, riscoperta con l’aiuto della fede in Cristo. Ha con-
cluso l’arcivescovo, S.E. mons. Luigi Negri, presente in sala per tutta la durata dell’e-
vento. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Salerno, 16 marzo 2017. Nell’Aula 4 dell’Università degli Studi, organizzato dal Dipar-
timento di Scienze giuridiche-Cattedra di Diritto civile dell’ateneo ospitante e dal Centro 
Studi Rosario Livatino, si è tenuto un seminario di studi dal titolo Esiste un diritto a mori-
re?. Introdotto dalla professoressa Francesca Naddeo, ha trattato l’argomento il magistrato 
Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi promotore. 
 
Verona, 31 marzo 2017. Nel Teatro alle Stimate, organizzato dal Comitato Difendiamo 
i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Eutanasia. Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento, accanimento terapeutico o cure? Cominciamo a parlarne. Sono intervenu-
ti il neurochirurgo e psichiatra Massimo Gandolfini, presidente nazionale del Comitato 
promotore, e il magistrato Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del 
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Centro Studi Rosario Livatino. Ha portato la propria testimonianza la dottoressa Sylvie 
Menare, ricercatrice oncologica ed ex allieva del professor Umberto Veronesi. 

Islam 

Torino, 31 gennaio 2017. Organizzato nella propria sede dal Centro Federico Peirone 
per il dialogo e lo studio dell’islam, si è tenuto un incontro su Il jihad nel mondo islami-
co. Ha trattato l’argomento la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del 
Centro medesimo. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Milano, 9 febbraio 2017. Organizzato nei propri locali dalla Libreria Paoline, in colla-
borazione con Alleanza Cattolica e con il Centro Federico Peirone per il dialogo e lo 
studio dell’islam, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari 
Jihad. Significato e attualità, edita dalle Paoline. Intervistata dalla professoressa Laura 
Boccenti, di Alleanza Cattolica, è intervenuta la stessa professoressa Scaranari, del me-
desimo sodalizio.  
 
Roma, 4 marzo 2017. Nella Sala San Paolo, organizzato dalle Paoline in collaborazione 
con Alleanza Cattolica e il Centro Federico Peirone per il dialogo e lo studio dell’islam, si 
è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, Jihad. Significato e 
attualità, edita dalle Paoline. Presentata dal dottor Romano Cappelletto, responsabile del-
l’Ufficio Stampa delle Paoline, e intervistata dall’ingegner Aldo Bonsignore, di Alleanza 
Cattolica, è intervenuta la stessa professoressa Scaranari, del medesimo sodalizio. 
 
Torino, 6 marzo 2017. Nella Sala degli Ebrei della sinagoga, organizzato da Comunità-
Amicizia Ebraico-Cristiana, si è tenuto un incontro su Cristiani e Islam dal VII al X se-
colo. Presentata dal dottor Luciano Talarico, ha trattato l’argomento la professoressa 
Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica. 
 
Busa di Vigonza (Padova), 25 marzo 2017. Organizzato dalla parrocchia dell’Appari-
zione della Beata Vergine Maria di Lourdes nei propri locali e dal Circolo Noi Giovanni 
Paolo II, si è tenuto un incontro dal titolo Islam: saperne di più. Presentata dal parroco, 
don Carlos Blanco L.C., e dal presidente del Circolo promotore, dottor Alessandro Ste-
fani, ha trattato l’argomento la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica. L’i-
niziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Libertà religiosa 

Laterza (Taranto), 2-11 febbraio 2017. Organizzata nella propria cripta dal Santuario 
Mater Domini, in collaborazione con Alleanza Cattolica, e presentata il 2 dopo la Messa 
del mattino dal rettore don Domenico Giacovelli, è stata esposta una mostra sui cristiani 
perseguitati dal titolo ...perseguiteranno anche voi! (Gv 15,20). Nei pomeriggi seguenti 
il professor Nino Provinzano, di Alleanza Cattolica, ne ha illustrato i contenuti a gruppi 
di studenti delle scuole superiori. 
 
Savona, 5 marzo 2017. Nel chiostro del Convento dei Padri Carmelitani, organizzata dal-
l’Ufficio Scuola diocesano in collaborazione con Alleanza Cattolica e la sezione italiana 
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di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), è stata esposta la mostra I cristiani. La minoran-
za più perseguitata del mondo. Nell’occasione, il dottor Stefano D’Orazio, di Alleanza 
Cattolica e referente di ACS nella diocesi di Torino, è intervenuto sul dramma dei cri-
stiani perseguitati nel mondo. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Rodì Milici (Messina), 24 marzo 2017. Organizzato nella chiesa dell’Immacolata dalla 
parrocchia Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, si è tenuto 
un incontro dal titolo Perseguitati per la fede: persone, drammi, prospettive. Ha trattato 
l’argomento il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica. Ha concluso il parroco, 
don Giuseppe Zanghì. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Roma, 24 marzo 2017. Nella Sala dei Fiorentini della basilica di San Giovanni dei Fio-
rentini, organizzato dal Centro Studi Minas Tirith, si è tenuto un incontro dal titolo Il 
martirio dei cristiani in Medio Oriente. Presentati da Gerardo Ferrara, sono intervenuti 
il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, presidente della sezione italiana di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre, e Gian Micalessin, inviato di guerra de Il Giornale. 

Obiezione di coscienza  

Benevento, 3 febbraio 2017. Nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose del seminario arcivescovile, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani in 
collaborazione con il Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro su Obiezio-
ne e libertà di coscienza. Introdotto da don Leonardo Lepore, direttore dell’Istituto, e 
dal professor Paolo Palumbo, docente presso l’Università Giustino Fortunato, ha trattato 
l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del 
Centro Studi Rosario Livatino. Fra i presenti, il dottor Mario Fiore, magistrato di sorve-
glianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Salerno, 16 febbraio 2017. Presso l’emittente TDS. Telediocesi Salerno, nel corso della 
trasmissione I colori della vita, il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, è stato intervistato dalla conduttrice 
Diletta Turco sul tema dell’obiezione di coscienza. Nel corso della trasmissione sono in-
tervenuti il dottor Gianluca Mastrovito, presidente provinciale delle ACLI, le Associa-
zioni Cristiane Lavoratori Italiani, e il dottor Nicola Silvestri, direttore sanitario dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. 
 
Bassano del Grappa (Vicenza), 6 marzo 2017. Presso l’Hotel Palladio, organizzato 
dalla Scuola di Cultura Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Liberi di dire no: 
leggi ingiuste e obiezione di coscienza. Ha trattato l’argomento il dottor Alfredo Manto-
vano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’inizia-
tiva è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Napoli, 4 febbraio 2017. Organizzato dalla chiesa di Santa Teresa a Chiaia nei propri 
locali e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, in collaborazione con Alleanza Cattoli-
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ca, si è tenuto un incontro dal titolo Il gender: l’attacco finale alla famiglia; analisi, 
prospettive, azioni. Introdotti dal professor don Luigi Borriello, docente di teologia spi-
rituale e mistica presso la Facoltà Teologica dei Gesuiti, sono intervenuti il dottor Anto-
nio Mondelli, presidente del Comitato promotore, e il dottor Domenico Airoma, di Al-
leanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata mediante l’affissione di locandine. 
 
San Marco Argentano (Cosenza), 9 febbraio 2016. Presso la Colonia san Benedetto in 
Cetraro, organizzato dalla diocesi, dalla parrocchia di san Marco Evangelista e dall’Uffi-
cio diocesano di Pastorale Famiglia e Vita, si è tenuto un incontro su La famiglia in Italia 
dal divorzio al gender. Dopo i saluti di don Loris Sbarra, direttore dell’Ufficio diocesano 
promotore, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, 
consigliere centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Nell’occasione è stata presenta-
ta l’opera di Marco Invernizzi, reggente nazionale del medesimo sodalizio, e dello stesso 
Cerrelli, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. 
 
Cetraro (Cosenza), 10 febbraio 2016. Organizzato nei propri locali dal Liceo Classico 
e Scientifico Silvio Lopiano, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Mar-
co Invernizzi e di Giancarlo Cerrelli, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita 
da Sugarco. Introdotto dalla vicepreside, professoressa Paola Serranò, e da don Loris 
Sbarra, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Famiglia e Vita, ha trattato l’argo-
mento il coautore avvocato Cerrelli, di Alleanza Cattolica. 
 
Trepuzzi (Lecce) 10 marzo 2017. Nell’oratorio San Giovanni Paolo II, organizzato dalla 
parrocchia della Santa Famiglia in collaborazione con Alleanza Cattolica, il Centro Studi 
Rosario Livatino e il Centro Studi Europa Italia, si è tenuto un incontro su La famiglia tra 
fede e diritto. Dopo i saluti del parroco don Alessandro Scevola e dell’avvocato Luca De 
Netto, presidente del Centro Studi promotore, introdotti e moderati da Giacomo Pezzuto, 
sono intervenuti monsignor Flavio De Pascali, direttore spirituale presso il Pontificio Se-
minario Regionale Pio XI di Molfetta, e il dottor Alfredo Mantovano di Alleanza Cattoli-
ca, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Fra i presenti, il consigliere regiona-
le avvocato Andrea Caroppo. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Piacenza, 17 marzo 2017. Organizzato dalla parrocchia dei Santi Angeli Custodi nei 
propri locali e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro volto a 
presentare l’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo Cerrelli La famiglia in Italia dal di-
vorzio al «gender», edita da Sugarco. Dopo il saluto del parroco, don Pietro Cesena, 
presentato dal dottor Gabriele Borgoni, coreferente di Piacenza del comitato promotore, 
ha trattato l’argomento il dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e 
membro del Comitato nazionale Difendiamo i Nostri Figli. Fra i presenti, il consigliere 
comunale on. Massimo Polledri. L’iniziativa è stata annunciata tramite diffusione di lo-
candine e sui media locali, sui quali ha pure avuto eco. 
 
Carini (Palermo), 29 marzo 2017. Nel Teatro Totuccio Aiello, organizzato dalla par-
rocchia di Maria Santissima Assunta, Chiesa Madre, si è tenuto un incontro dal titolo 
Famiglia: la gioia dell’amore e i rischi che la minacciano. Introdotto da don Vincenzo 
Ambrogio, arciprete di Carini e parroco della Chiesa Madre, e presentato dal dottor An-
tonino Amato, referente del locale Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ha trattato l’ar-
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gomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e condut-
tore di Radio Maria. Nell’occasione è stata presentata l’opera di Giancarlo Cerrelli e 
dello stesso Invernizzi, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 30 marzo 2017. Nel Salone della chiesa della 
Resurrezione, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incon-
tro su La famiglia in Italia dal divorzio al gender. Introdotto dall’avvocato Luca Basilio 
Bucca, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggen-
te nazionale del medesimo organismo e componente del Comitato Nazionale Difendia-
mo i Nostri Figli. Fra i presenti, padre Alessio Mandanikiotis, jeromonaco e archiman-
drita dell’eremo della Candelora, l’avvocato Melangela Scolaro, consigliere comunale, e 
il dottor Nino Munafò, portavoce del locale circolo del Movimento Nazionale per la So-
vranità. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali e regionali.  
 
Terme Vigliatore (Messina), 30 marzo 2017. Nel salone della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, organizzato dal Vicariato di Novara di Sicilia e Montalbano Elicona per i 
sacerdoti e i diaconi, si è tenuto un incontro dal titolo La famiglia in Italia. Dal divorzio 
al gender. Dopo il saluto del vicario foraneo, don Salvatore Catalfamo, ha trattato l’ar-
gomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. 
 
Catania, 31 marzo 2017. Nella Sala conferenze della chiesa di Santa Maria della Con-
solazione, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari, si tenuto un incontro dal 
titolo La famiglia in Italia dal divorzio al gender. Introdotto dalla dottoressa Caterina 
Caltagirone, presidente provinciale del Forum promotore, ha trattato l’argomento il dot-
tor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e conduttore di Radio 
Maria. Nell’occasione è stata presentata l’opera di Giancarlo Cerrelli e dello stesso In-
vernizzi, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. 
 
Modica (Ragusa), 31 marzo 2017. Nel Salone del Pellegrino della basilica-santuario 
della Madonna delle Grazie, organizzato dal Coordinamento In nome della Famiglia e 
da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Difendere i bambini e promuo-
vere la famiglia. Che cosa possiamo fare?. Introdotto da Gualtiero Tedeschi, del Coor-
dinamento promotore, e da don Antonio Stefano Modica, direttore del Comitato Scienti-
fico di Bioetica della diocesi di Noto, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, 
reggente nazionale di Alleanza Cattolica e componente del Comitato Nazionale Difen-
diamo i Nostri Figli. Nell’occasione è stata presentata l’opera di Giancarlo Cerrelli e 
dello stesso Invernizzi, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Genova, 1° aprile 2017. Nella Sala delle Grida dell’ex Palazzo della Borsa, organizzato 
da Alleanza Cattolica e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, con il patrocinio della Re-
gione Liguria, si è svolto il convegno La famiglia a grandezza naturale, riflessioni e pro-
spettive. Presentati da Marco Dufour, di Alleanza Cattolica, e moderati da Francesco Bel-
letti, direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia, di fronte a oltre cinquecento per-
sone (per la cui accoglienza è stata allestito un collegamento streaming con una sala adia-
cente al Palazzo della Borsa), sono intervenuti l’economista Claudio Borghi, il filosofo 
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Diego Fusaro, il magistrato Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, la giornalista Co-
stanza Miriano, il neurochirurgo Massimo Gandolfini, Francesca Fassio dell’Associazione 
Abilità e Dignità e il vicario generale della diocesi, monsignor Marco Doldi. Sono inter-
venuti anche il presidente della Regione Giovanni Toti, il vicepresidente e assessore alla 
Sanità, Politiche Sociali e Sicurezza Sonia Viale, e l’assessore allo Sviluppo Economico e 
Imprenditoria Edoardo Rixi. Ha concluso l’avvocato Anna Maria Panfili, co-referente con 
Anna Bosi del locale Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Fra i presenti, l’assessore regio-
nale alla Comunicazione, Formazione, Politiche Giovanili e Culturali Ilaria Cavo, l’asses-
sore della Regione Lombardia alle Culture, Identità e Autonomie Cristina Cappellini, i 
consiglieri regionali liguri Matteo Rosso e Laura Lauro, il consigliere della Regione Lom-
bardia Jari Colla, il candidato sindaco Marco Bucci, il consigliere comunale Stefano Bal-
leari. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali e nazionali.  
 
San Michele di Ganzaria (Catania), 1° aprile 2017. Organizzato nella propria sede 
dall’Accademia Baglio Sant’Agostino, si è tenuto un incontro dal titolo La famiglia in 
Italia dal divorzio al gender. Introdotto dal dottor Giacomo Gigi Scalzo e da Valentina 
Gatto, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza 
Cattolica e componente del Comitato Nazionale Difendiamo i Nostri Figli. Ha concluso 
il professor Alberto Maira, pure di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il sindaco Giovan-
ni Petta. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Caltanissetta, 1° aprile 2017. Nella Casa di Spiritualità delle Suore Francescane del Si-
gnore, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro su La 
buona battaglia: vita e famiglia. Introdotto dal professor Salvatore Gallo, referente locale 
del Comitato promotore, ha trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente na-
zionale di Alleanza Cattolica e componente del Comitato Nazionale Difendiamo i Nostri 
Figli. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Pie pratiche 

Ferrara, 4 febbraio 2017. Nella piazzetta San Giovanni Paolo II antistante alla catte-
drale, soci di Alleanza Cattolica e del Circolo di Cristianità hanno partecipato a un pub-
blico Rosario in preparazione della XXXIX Giornata Nazionale per La Vita, promosso 
dall’arcidiocesi, guidando una decina dei misteri gaudiosi. 
 
Lecce, 4 febbraio 2017. Nella chiesa di San Francesco di Paola, organizzata da Allean-
za Cattolica e guidata da Vincenzo Pitotti, della medesima associazione, si è tenuta un’O-
ra di adorazione, al termine della quale è stato recitato un Rosario meditato in riparazio-
ne dei peccati contro la vita umana.  
 
Ponte Tresa (Varese), 4 e 18 marzo 2017. Presso la parrocchia del SS. Crocifisso, or-
ganizzati dalla Comunità Pastorale Quattro Evangelisti, si sono tenuti due incontri dedi-
cati agli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Presentato dal parroco, don Aure-
lio Pagani, Enrico Chiesura di Alleanza Cattolica, è intervenuto il 4 marzo su Origini e 
struttura degli Esercizi spirituali di S. Ignazio e il 18 su Il discernimento degli spiriti e 
le regole per sentire con la Chiesa.  
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«In memoriam» 

Ferrara, 11 febbraio 2017. Nella chiesa parrocchiale di Santo Spirito, su richiesta di 
Alleanza Cattolica, padre Massimiliano Degasperi F.I. ha celebrato una Messa in suf-
fragio dei militanti defunti dell’associazione.  
 
Ferrara, 16 febbraio 2017. Nella sede di Alleanza Cattolica, organizzato dal Circolo di 
Cristianità, si è tenuto un incontro di preghiera con la recita di un Rosario di suffragio 
per i soci defunti del Circolo.  
 
Pisa, 13 febbraio 2017. Nella chiesa di Santa Maria del Carmine, su iniziativa di Alleanza 
Cattolica, il priore padre Agostino Gelli ha celebrato una Messa in suffragio del professor 
Marco Tangheroni e del professor Giulio Soldani, entrambi soci fondatori di Alleanza 
Cattolica e componenti del suo Capitolo Nazionale, e di tutti i militanti defunti dell’as-
sociazione. 

Rosario Livatino 

Teano (Cosenza), 17 febbraio 2017. Nel Salone del seminario vescovile, organizzato 
dall’Azione Cattolica diocesana, si è tenuto un incontro su Rosario Livatino. Il giudice 
santo. Presentato dall’avvocato Fabio Candalino, ha trattato l’argomento il magistrato 
Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Liva-
tino. Ha concluso il vescovo diocesano, S.E. mons. Arturo Aiello. L’iniziativa è stata 
annunciata da locandine e ha avuto eco sui media locali. 
 
Vitulazio (Cosenza), 18 febbraio 2017. Organizzato nel proprio Salone dall’Istituto 
Autonomo Comprensivo Benedetto Croce, si è tenuto un incontro dal titolo Dalla parte 
giusta. Presentato dal dirigente scolastico dottor Giacomo Coco, alla presenza di genito-
ri e alunni dell’Istituto, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Al-
leanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Nell’occasione è sta-
ta presentata l’opera, curata dallo stesso dottor Airoma ed edita da Shalom, Rosario Li-
vatino. Il giudice santo. 
 
Napoli, 23 marzo 2017. Organizzato nei propri locali dall’Istituto Salesiano Sacro Cuo-
re di Gesù, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera Rosario Livatino. Il giu-
dice santo, edita da Shalom. Presentato dal direttore dell’Istituto, don Angelo Santorso-
la, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vice-
presidente del Centro Studi Rosario Livatino, curatore dell’opera. 
 
Raffadali (Agrigento), 24 marzo 2017. Presso la parrocchia della Salus infirmorum, 
organizzato dalla Postulazione della causa di canonizzazione del servo di Dio Rosario 
Angelo Livatino, in collaborazione con l’associazione Amici del Giudice Rosario Liva-
tino e con l’associazione Tecnopolis, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera 
Rosario Livatino. Il giudice santo, curata da Domenico Airoma ed edita da Shalom. So-
no intervenuti il parroco don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizza-
zione, e lo stesso magistrato Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
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Canicattì (Agrigento), 25 marzo 2017. Presso la chiesa di S. Chiara, organizzato dalla 
Postulazione della causa di canonizzazione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino, in 
collaborazione con l’associazione Amici del Giudice Rosario Livatino e con l’associa-
zione Tecnopolis, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera Rosario Livatino. Il 
giudice santo, curata da Domenico Airoma ed edita da Shalom. Sono intervenuti il par-
roco don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di canonizzazione, e lo stesso ma-
gistrato Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livati-
no. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Agrigento, 25 marzo 2017. Nei locali del seminario arcivescovile, il magistrato Dome-
nico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, è 
stato intervistato dall’emittente Televideo Agrigento sull’opera da lui curata, Rosario 
Livatino. Il giudice santo, edita da Shalom. 
 
Caltanissetta, 29 marzo 2017. Organizzato nei propri locali dall’Istituto Santa Rosa 
delle Figlie di Sant’Anna, nell’ambito di un incontro intitolato Meditando e vivendo la 
Quaresima, Calogero Rotolo, di Alleanza Cattolica, ha svolto una relazione dal titolo 
Guardando l’Uomo della Sindone. 

Apologetica 

Ponte Tresa (Varese), 17-31 marzo. Presso la parrocchia del SS. Crocifisso, organiz-
zato dalla Comunità Pastorale Quattro Evangelisti si è tenuto un ciclo di incontri dedica-
to alle vite dei santi. Sono intervenuti il 17 marzo Claudio Di Giovanni su San Giusep-
pe, il 24 Gabriele Fontana su Santa Gianna Beretta Molla e il 31 Enrico Chiesura sui 
Coniugi Luigi e Maria Zelia Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. I relato-
ri, tutti di Alleanza Cattolica, sono stati presentati dal parroco, don Aurelio Pagani.  

Massoneria 

Ferrara, 18 marzo 2017. Nell’Aula Magna Giovanni Grosoli di Casa Bovelli, organiz-
zato dalla Scuola di Educazione Civile di Alleanza Cattolica, si è svolto un seminario di 
formazione su 1717-2017: a 300 anni dalla nascita della Massoneria moderna. Dopo la 
recita del Rosario e la presentazione del seminario da parte del segretario della Scuola dot-
tor Massimo Martinucci, di fronte a oltre quaranta persone, sono intervenuti il professor 
Leonardo Gallotta, di Alleanza Cattolica e direttore della Scuola, su L’essenza della Mas-
soneria: il naturalismo, padre Paolo M. Siano F.I. su Aspetti esoterici della Massoneria e 
Renato Cirelli, pure di Alleanza Cattolica, su Cause storiche e sociologiche della Mas-
soneria moderna. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Bioetica 

Vercelli, 23 marzo 2017. Nell’Aula Magna del Presidio Ospedaliero Sant’Andrea, 
nell’ambito del Corso specialistico di accompagnamento al malato oncologico, organiz-
zato dalla Pastorale arcidiocesana della Salute e dall’Azienda Sanitaria Locale, la dotto-
ressa Elvira De Marino, di Alleanza Cattolica nonché promotrice del corso, ha tenuto 
una relazione su Il malato oncologico: aspetti clinici. 



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  
 la possibilità di abbonarsi o di acquistare Cristianità online 
 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 
 numerose rubriche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

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

 
* * * 

 
Lettera agli amici, Il pensiero del giorno, La buona stampa: servizi, 
completamente gratuiti, che informano regolarmente, tramite posta elet-
tronica, sulle attività di Alleanza Cattolica e Cristianità e sugli articoli 
pubblicati da esponenti dell’associazione. Iscrizione direttamente sulla 
home page del sito. 
 

* * * 
 
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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