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Dalla fede una cultura  
verso una società cristiana 

Marco Invernizzi 

In questo numero di Cristianità trovate un saggio di Ignazio Cantoni 
sul rapporto che esiste fra l’annuncio e l’adesione alla fede cristiana e la 
cultura e la civiltà che da essi possono nascere. 

Spesso nella storia della Chiesa si è tentato d’interrompere questo 
legame per diverse ragioni. Alcuni lo hanno fatto per ragioni ideologiche, 
perché credevano in un cristianesimo «disincarnato», capace di adattarsi a 
ogni sistema culturale e politico, una sorta di «religione minima» che inve-
ste solo l’interiorità dell’uomo e non si preoccupa di costruire un mondo a 
misura dell’uomo convertito. Tipico di questa posizione è il rifiuto della 
Chiesa cosiddetta «costantiniana», cioè di quel modo d’inculturare la fede 
che ha costruito quella particolare società cristiana che ha segnato la storia 
dell’Occidente. Ma, seppure in maniera culturalmente diversa, la fede ha 
generato altre cristianità, per esempio la lunga e gloriosa cristianità bi-
zantina. 

Altri rifiutano questo legame tra fede e cultura in nome delle vi-
cende tristi e antievangeliche che talvolta hanno offuscato il volto delle 
cristianità storiche, per esempio alcune guerre non sempre solo difensive, 
la corruzione, l’imposizione violenta della stessa fede. Sono meno colpe-
voli in quanto meno ideologici, perché il loro rifiuto della cristianità na-
sce da motivi storici, dagli scandali e dagli errori commessi dai cristiani. 
Tuttavia, mai la Chiesa ha confuso il cristianesimo con le cristianità, il 
Vangelo con le realizzazioni storiche in suo nome, che spesso lo hanno 
messo da parte o addirittura contraddetto. Nessuno ha mai pensato di 
confondere il Sacro Romano Impero con la Gerusalemme celeste. 

Altri lo fanno perché temono un possibile legame fra la Chiesa e 
uomini pubblici e potenti, in primis oggi Vladimir Putin e Donald John 
Trump, considerati come alleati ambigui e nocivi alla Chiesa stessa. Pe-
raltro, gli stessi non si sono mai chiesti perché hanno dato storicamente il 
loro sostegno, o almeno la non belligeranza, a personaggi che si sono ri-
velati certamente più nocivi alla libertà della Chiesa, come per esempio 
Fidel Castro Ruz (1926-2016) a Cuba e più recentemente Hugo Rafael 
Chavez Frías (1954-2013) in un Venezuela che sta proprio in questi gior-
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ni scontando la folle demagogia del dittatore bolivariano che riuscì a se-
durre tanti cattolici. 

La fede che investe tutto l’uomo e lo trasforma a immagine di Cristo, 
cambiandone i criteri di giudizio e quindi facendo sorgere una cultura e, se 
Dio vuole, anche una civiltà cristiana, serve anzitutto ai piccoli, ai poveri, 
ai cristiani di tutti i giorni come siamo noi. Lo spiegano bene il cardinale 
gesuita Jean Guénolé Marie Daniélou S.J. (1905-1974) e san Giovanni Pao-
lo II (1978-2005) opportunamente citati nel saggio di Ignazio Cantoni, 
laddove viene implicitamente ricordato che i santi riescono sempre a 
esprimere la loro grandezza individuale, in qualsiasi società siano inseriti, 
anche la più atea e persecutrice. Anzi, proprio in queste società emergono 
le vocazioni eroiche che ci hanno dato i martiri e i grandi testimoni. Questi 
ultimi, di per sé, non avrebbero bisogno di alcuna cristianità a differenza di 
noi, piccoli e poveri, deboli e incapaci di resistere alla pressione psicologi-
ca e spesso anche fisica che proviene da una società e da una cultura ostili. 
Inoltre, come ogni singolo uomo oppure ogni famiglia, comprese quelle re-
ligiose, sentono il bisogno di costruire la propria esistenza nel modo mi-
gliore possibile, offrendola a Dio nell’intenzione e attribuendola al Signore 
nella eventuale realizzazione; così avviene anche per le società che cercano 
di diventare sante secondo le loro possibilità, come gli uomini e come le 
famiglie. 

Scrivo queste cose soltanto per far memoria di un aspetto che la Chie-
sa ha sempre ricordato e consapevole del rischio che una prospettiva di 
questo genere possa degenerare in un’ideologia, che dimentica come siano 
l’amore e la fede dei singoli uomini che generano quei processi — rubo 
l’espressione a Papa Francesco (Evangelii gaudium, 223) — attraverso i 
quali venne e continuerà a esser data a tanti uomini la possibilità d’incon-
trare il Salvatore. Storicamente, le cristianità possono morire, come accade 
alla nostra in Occidente, sostanzialmente quando gli uomini che più la rap-
presentano, soprattutto gli intellettuali e i dirigenti della cosa pubblica, ces-
sano di esser mossi dalla passione del servizio verso i più umili, in conse-
guenza dell’affievolirsi della loro fede, che aveva dato origine alla cristia-
nità stessa. Ciò è avvenuto nel corso dei secoli nell’Europa un tempo cri-
stiana, tanto da spingere il Magistero dei pontefici a invitarci a una nuova 
evangelizzazione degli antichi Paesi di tradizione cristiana, come condi-
zione per la nascita di un «mondo migliore» nel «mondo che muore». 

Ma scrivo queste considerazioni anche davanti alla constatazione di 
quanto sia lontana dal sentire di molti cattolici di oggi la consapevolezza 
della necessità di costruire un mondo storico che aiuti la fede dei piccoli 
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e dei poveri, «una società a misura di uomo e secondo il piano di Dio»1, 
come disse san Giovanni Paolo II; necessità che spinse il suo successore 
Benedetto XVI (2005-2013) a istituire nel 2010 addirittura il Pontificio 
Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Una ripresa missionaria del 
cristianesimo nella vecchia e secolarizzata Europa, come auspica frequen-
temente Papa Francesco, non può prescindere dal legame tra fede e cultu-
ra, cioè dal rilancio della dottrina sociale della Chiesa come strumento di 
analisi e di giudizio sul mondo contemporaneo e sui suoi errori, e come 
premessa necessaria per l’azione pubblica dei cattolici. 

Quest’ultima può fallire per la difficoltà dei tempi e per la sopraf-
fazione da parte dei nemici, ma può fallire, come sta accadendo, sempli-
cemente perché viene esclusa a priori o addirittura condannata da quei cat-
tolici che hanno tentato, e spesso riprovano, di accusare questa prospetti-
va di «integralismo» o peggio. Certo, può fallire anche quando viene usa-
ta male, per esempio assumendo i singoli princìpi della dottrina sociale 
staccati e dialetticamente contrapposti l’uno all’altro, come sta purtroppo 
accadendo quando vediamo opporre i «cattolici della vita» a quelli «dei 
migranti», mentre non sarebbe difficile valutare l’importanza di entrambi e 
la rispettiva collocazione gerarchica in vista del bene comune all’interno 
della dottrina sociale della Chiesa. 

Perché una prospettiva di rinascita missionaria non fallisca necessi-
tano comunque alcune cose. 

1. Che la dimensione missionaria entri veramente nella consapevo-
lezza dei cattolici, a cominciare dall’insegnamento costante dei pastori, 
nelle diocesi e nelle parrocchie, come nelle associazioni e nei movimenti. 

2. Che la dottrina sociale nella sua integralità e organicità non solo 
venga studiata ma diventi criterio di giudizio dei cattolici, soprattutto di 
quelli impegnati pubblicamente, ma comunque di tutti, perché tutti pren-
dono decisioni quotidiane, votano o scelgono di non votare, decidono di 
convivere o di sposarsi, di mettere al mondo dei figli o di rimandare, di 
iscriverli in una scuola piuttosto che in un’altra, di acquistare determinati 
libri o riviste, e così via. 

                                                      
1 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso 
dalla Conferenza Episcopale Italiana sul tema «Dalla “Rerum novarum” ad 
oggi: la presenza dei cristiani alla luce dell’insegnamento sociale della Chie-
sa», del 31-10-1981, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. IV, 2, 1981. 
(Luglio-Dicembre), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, pp. 
519-523 (p. 523). 
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3. Che non si abbia troppo timore di contrapporsi alla cultura domi-
nante e ai «poteri forti» di questo mondo, commettendo lo stesso errore 
di cinquant’anni fa, quando — di fronte alla rivoluzione antropologica e 
culturale del Sessantotto — un insieme di paura, di furbizia e d’infatua-
zione ideologica verso il comunismo e il progressismo diedero inizio a 
una stagione di subordinazione culturale e politica, drammatica e deva-
stante per la Chiesa. 

4. Che non si pensi di poter diffondere la fede e costruire un mondo 
ispirato al Vangelo tornando indietro nel tempo, perché alla deificazione 
del futuro non si risponde con la deificazione del passato, ma con la for-
mazione paziente e determinata di uomini che possano dar vita a un 
«mondo migliore», quando Dio lo permetterà e vi saranno le condizioni 
storiche. 

Alleanza Cattolica ha avuto in dono da Dio la chiamata a fornire il 
proprio contributo affinché una civiltà cristiana possa domani tornare a 
vedere la luce. Una civiltà che aiuti gli uomini a salvarsi e a santificarsi, 
che nasca dall’amore che Cristo ha per ogni uomo pur rispettandone radi-
calmente la libertà, e che quindi ponga questo amore al centro del proprio 
apostolato culturale, non come una semplice parola ma come il senso ul-
timo della propria azione. In un frangente storico difficile e complesso 
come quello presente giova ricordarlo anzitutto a chi sta rispondendo a 
questa chiamata con impegno e con generosità. 



La civiltà cristiana come atto d’amore 
verso i «poveri» e i «piccoli» 

Ignazio Cantoni* 

«“Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?”. Gli rispose: “Ame-
rai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la 
tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti di-
pendono tutta la Legge e i Profeti”» (Mt. 22,36-40). «Ma sopra tutte queste co-
se rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col. 3,14). «In verità 
io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me» (Mt. 25,40). «Se uno dice: “Io amo Dio” e odia suo fra-
tello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi 
ama Dio, ami anche suo fratello» (1 Gv. 4,20-21). 

1. La carità verso il prossimo come manifestazione della carità verso 
Dio 

Questa raccolta di citazioni scritturali poste all’inizio delle mie 
considerazioni — una vera e propria corona d’oro sul capo di un mendi-
cante — danno la misura dell’importanza che il comandamento dell’amo-
re riveste nella vita del cristiano. La carità, virtù teologale infusa da Dio, è 
l’adeguata risposta dell’uomo al suo Creatore, che si rivela nel mistero 
d’amore della Croce. 

La vita del cristiano deve pertanto, per essere realmente tale, intri-
dersi di questo spirito di servizio a Dio e ai fratelli. Così, qualsiasi comu-
nità e associazione cristiana ha come necessità strutturale il vivere questo 
servizio in un campo determinato, a seconda della vocazione dei suoi 
componenti: assistere i malati, i carcerati, i bambini, oppure — come fan-

                                                      
* Testo della relazione, avente medesimo titolo, tenuta durante l’incontro per 
giovani, organizzato da Alleanza Cattolica, su Dio è amore (Filetto [MS], 3/6-4-
1999). Il testo della dispensa non è stato modificato tranne aggiornando la tra-
duzione della Sacra Scrittura con il testo ufficiale della Conferenza Episcopale 
Italiana, del 2008, attualizzando i riferimenti dei personaggi citati, nonché rive-
dendo e ampliando i riferimenti in nota. 
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no gli ordini religiosi contemplativi — pregare costantemente Dio, ren-
dergli grazie per la sua grandezza e per tutti i doni che fa agli uomini, e 
chiedere abbondanti benedizioni per chi rimane nel «secolo», cioè nel 
mondo di tutti i giorni. 

Evidentemente, anche Alleanza Cattolica, per proporsi come una 
possibilità genuina di vita cristiana, ha nel suo carisma la carità1. E — non 
lo si sottolineerà mai a sufficienza — tale presenza non è «la ciliegina 
sulla torta», ma la torta stessa, pertanto il suo ultimo senso d’essere. 

2. L’uomo «animale culturale» 

Il filosofo e antropologo Arnold Gehlen (1904-1976) ha scritto che 
l’uomo è per sua natura «“l’animale non ancora definito” [...] l’essere 
uomo è per qualche verso “incompiuto”, non “costituito una volta per 
tutte”»2. Gli altri animali, appena usciti dal grembo materno o dalle uova, 
sono per loro natura già definiti, con un corredo d’istinti che li guidano 
quasi immediatamente nell’esistenza di tutti i giorni. Il tempo d’appren-
dimento, di «educazione», è, a seconda delle specie, variabile, più o me-
no lungo, ma non riveste l’importanza enorme che ha per l’uomo. 

Il «piccolo d’uomo», come dice Plinio il Vecchio (23-79), «[...] non 
sa far nulla, nulla che non gli sia insegnato: né parlare, né camminare, 
né mangiare; insomma, per sua natura, non sa fare altro che piange-
re!»3. Ha bisogno, insomma, che qualcuno lo aiuti in tutto: i genitori sono 
le persone naturalmente chiamate a ciò. Devono nutrire il piccolo sia fisi-
camente, sia culturalmente; devono, cioè, insegnargli tutto: a parlare, a 

                                                      
1 Cfr. Che cos’è Alleanza Cattolica, Instrumenta I, Cristianità, Milano 1991. Cfr. 
ora la seconda versione: ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio. Profilo dottrinale e 
operativo proposto alla meditazione e alla pratica «ad experimentum» in occa-
sione del Primo Capitolo Generale tenuto nel mese di maggio del 1977. Secon-
da versione proposta «ad experimentum» in occasione del Capitolo Generale 
tenuto nel mese di febbraio del 2011. 
2 ARNOLD GEHLEN, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, trad. it., 
Mimesis, Milano-Udine 2010, p. 46. 
3 GAIO PLINIO SECONDO, DETTO IL VECCHIO, Naturalis historia VII, 1, in IDEM, 
Storia naturale, trad. it., vol. II, libri 7-11, Antropologia e zoologia, Einaudi, To-
rino 1983, p. 11; cfr. pure il medesimo passaggio in IDEM, La condizione umana, 
in Cristianità, anno XXV, n. 261-262, gennaio-febbraio 1997, p. 10. Cfr. la lettu-
ra di questi passi fatta da GIOVANNI CANTONI, Il mondo prima di Cristo, ibid., 
anno XXXI, n. 320, novembre-dicembre 2003, pp. 15-22, soprattutto il paragrafo 
3. L’uomo «carente» (pp. 16-19). 
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ragionare, a conoscere il mondo — «non mettere le dita nella presa della 
corrente!» — in tutte le sue dimensioni, non ultima quella trascendente 
della religione. Lo devono mettere, in sostanza, in grado di rapportarsi in 
modo corretto a tutta la realtà nelle sue quattro dimensioni fondamentali: 
sé stesso, gli altri, il mondo, Dio. Senza l’educazione, l’uomo non può sa-
pere nulla, perché il suo stato originario è d’ignoranza quasi completa. 

La famiglia, però, è la realtà educante principale ma non l’unica: vi 
sono altre comunità che influiscono sulla formazione del soggetto. Così, 
il sociologo Luciano Pellicani ha scritto a tal proposito: «[...] la società 
prima di essere una realtà politica o economica, è una realtà culturale»4, 
«il sociale [...] è quel complesso di credenze, di miti, di valori, di norme, 
di aspettative che operano nell’individuo, ma che non sono, propria-
mente parlando, dell’individuo, bensì della collettività anonima: sono di 
tutti e di nessuno e costituiscono il quadro istituzionale entro cui si svol-
gono le relazioni sociali»5. 

«Dalla scoperta della dimensione culturale della società [...] deri-
va un arricchimento della definizione aristotelica di uomo: l’uomo, per 
la tradizione sociologica, è un essere sociale non solo e non tanto perché 
vive a nativitate in una società, ma anche e soprattutto perché la società 
vive in lui sotto forma di cultura interiorizzata»6. 

«La cultura — vale dire tutto ciò che, pur essendo stato creato da-
gli uomini, attraverso il processo di istituzionalizzazione si è reso indi-
pendente dalla loro volontà e ha acquistato il carattere di impersonale 
norma agendi — imbeve l’individuo come l’acqua la spugna. Essa, av-
volgendo l’uomo in una rete di simboli, di rappresentazioni, di ideali, di 
valori e di disvalori, socializza persino la parte più intima della sua per-
sonalità. 

«[...] Hanno quindi ragione i sociologi marxisti a dire che gli uo-
mini nella società capitalistica sono soggetti a una continua manipo-
lazione ideologica. Dove hanno torto è nel credere che sia possibile una 
società nella quale gli individui possano non essere manipolati. La ma-

                                                      
4 LUCIANO PELLICANI, La sociologia, coscienza critica della Modernità, ap-
pendice a IDEM, Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini della moderni-
tà, SugarCo, Milano 1988, p. 350. Cfr. la lettura di questi passi fatta da G. CAN-

TONI, Per un conservatorismo tradizionalista, in Cristianità, anno XXVI, n. 
273-274, gennaio-febbraio 1998, pp. 21-24. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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nipolazione è un fenomeno universale e onnipervasivo e ad essa non pos-
siamo sfuggire. D’altra parte, è proprio grazie alla manipolazione che 
l’uomo diventa uomo: se eliminassimo dalla sua personalità ciò che la 
società ha iniettato in lui ci troveremmo di fronte a un essere svuotato di 
tutto, più simile a un animale che a un uomo, dal momento che l’uomo è 
in gran parte ciò che la società lo ha fatto. 

«Si può quindi affermare che l’uomo è un animale culturale, pla-
smato, educato, orientato, disciplinato dalla società in cui è stato socia-
lizzato. E poiché la cultura ha una storia — anzi: è storia —, si può af-
fermare parimenti che l’uomo è un animale storico che vive in e di una 
particolare tradizione. Donde il principio metodologico secondo cui per 
spiegare e comprendere l’agire di un uomo non è sufficiente utilizzare 
variabili biologiche e psicologiche; occorre anche fare uso di variabili 
sociologiche, quali le credenze, i valori collettivi, le norme istituzionaliz-
zate, le aspettative di ruolo, tutti elementi che la società ha iniettato nel-
l’individuo operando nei suoi confronti come una gigantesca macchina 
pedagogica»7. 

Questa lunga citazione descrive in modo preciso il problema: l’uo-
mo è costretto dalla sua stessa natura a imparare dai genitori prima e dal-
la società poi quanto gli occorre per vivere bene. L’uomo si nutre di cul-
tura esattamente come si nutre di cibo. Inoltre — e ciò è un punto nodale 
del problema —, l’essere umano non può assolutamente dire a un certo 
punto: «Ora la mia educazione è finita. Quello che sono lo sarò per tutto 
il resto della mia esistenza, senza alcuna possibilità di cambiamento». Se 
così fosse, l’essere umano non sarebbe libero. Certo, nelle prime fasi del-
la sua esistenza ha assorbito in un modo prodigioso certe nozioni, una de-
terminata religione, determinate consuetudini e precisi comportamenti: 
ma è sempre in grado di modificare — più o meno facilmente — tutto 
ciò, sotto la spinta delle istituzioni e delle comunità alle quali appartiene. 
Ovvero, farsi di nuovo educare secondo altri princìpi da questa o quella 
comunità che compone la società. 

3. L’uomo e le «cattive compagnie» 

Uomo «animale culturale», quindi, educato da tutta la società in cui 
vive, attraverso i più svariati canali, dalla famiglia alla parrocchia, dalla 
scuola alla televisione, dal cinema agli amici. 

 
                                                      
7 Ibid., pp. 350-351. 
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A questo punto, s’immagini il caso in cui una persona abbia ricevuto 
dalla famiglia determinate convinzioni — cioè una determinata cultura, 
che è, come già visto, un insieme di giudizi su sé stessi, gli altri, il mondo e 
Dio — che sono contrarie a quanto la società nelle sue articolazioni appena 
nominate afferma: vi è una frattura tra questi e la comunità in cui egli vive. 
La società, si dice, non è «omogenea». È evidente che in un caso del gene-
re tale uomo è sottoposto a una pressione da parte della realtà politica, so-
ciale, economica, culturale che lo circonda tendente ad assimilarlo ai mo-
delli che la animano, ossia a educarlo — rieducarlo, è meglio dire — in 
un’ottica diversa dalla sua. Tale pressione, si è visto, è inevitabile per la 
natura stessa dell’uomo, animale che non finisce mai di apprendere. Tale 
disomogeneità di vedute preme perché questa persona rigetti le sue con-
vinzioni più profonde per assumerne altre, perché si conformi ai modelli 
di vita dominanti. 

Se si danno a tale persona e a questa società i nomi identificativi di 
«cristiano» e di «occidente secolarizzato», la comprensione del modello 
ideale suggerito è immediata. 

La secolarizzazione è, al dire di Papa san Giovanni Paolo II (1978-
2005), l’«estromissione della motivazione e della finalità religiosa da 
ogni atto della vita umana»8; il suo «motore», il «secolarismo», «[...] è 
un movimento di idee e di costumi che propugna un umanesimo che 
astrae totalmente da Dio, tutto concentrato nel culto del fare e del pro-
durre e travolto nell’ebrezza del consumo e del piacere, senza preoccu-
pazione per il pericolo di “perdere la propria anima”»9. È possibile per 
un cristiano, in un mondo che vive in ogni sua manifestazione tale spiri-
to, il raggiungimento della salvezza eterna? 

Si pensi, per comprendere meglio la portata del problema, a una 
compagnia di amici. Al suo interno vi sono ruoli ben definiti: il leader — 
con un gruppo di «stretti collaboratori» — e quelli che «vanno al traino». 
Si pensi allora al caso in cui il gruppo decida di fare un dispetto a un pro-
fessore: il leader è favorevole — magari ha lanciato lui l’idea — e tutti ac-

                                                      
8 SAN GIOVANNI PAOLO II, Annunciare il valore religioso della vita umana. Di-
scorso «Sono lieto» ai Vescovi dell’Emilia-Romagna in visita «ad limina Apo-
stolorum», 2a ed. accresciuta, Cristianità, Piacenza 1993, p. 11. 
9 IDEM, Esortazione apostolica post-sinodale «Reconciliatio et paenitentia» cir-
ca la riconciliazione e la penitenza nella missione della Chiesa oggi, del 2-12-
1984, n. 18. Cfr. la lettura del documento fatta da G. CANTONI, La Contro-Rivo-
luzione e le libertà, in Cristianità, anno XIX, n. 199, novembre 1991, pp. 6-12. 
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clamano, alcuni per convinzione e altri — quelli che interessano qui — 
perché non vogliono far brutta figura, quella dei «bravi ragazzi», che non 
seguono lo spirito di gruppo. Il timido non vorrebbe fare lo scherzo cattivo, 
ma non può non farlo, se vuole rimanere nel gruppo ed essere da esso rico-
nosciuto. Chi, dei ragazzi «al traino», si permetterebbe di puntare i piedi e 
di tirarsi fuori dall’azione cattiva? Penso che si contino sulla punta delle 
dita in tutto il mondo. 

Essi seguono le cosiddette «cattive compagnie», perché l’essere buoni 
li porterebbe a scontrarsi con un mondo — dal quale pensano di non poter-
si allontanare per mancanza di alternative — che va in una direzione oppo-
sta a quella che loro vorrebbero. E così, quanti «piccoli» e «deboli» ragazzi 
si corrompono, perché chi va con il lupo impara a ululare! 

Tutto, pur di non essere isolati, o addirittura derisi. In una delle sue 
meditazioni sulla Via Crucis, il pensatore e uomo d’azione brasiliano Pli-
nio Corrêa de Oliveira (1908-1995) afferma a tal proposito: «A causa del 
disprezzo di una domestica, san Pietro ha negato. Quanti uomini hanno 
abbandonato il nostro Signore per paura del ridicolo! Infatti, se vi sono 
persone che vanno in guerra a esporsi ai colpi e alla morte per non esse-
re scherniti come vigliacchi, non è assolutamente vero che certi uomini 
hanno più paura di una risata che di qualsiasi altra cosa?»10. 

Quanto appena detto permette d’intendere il medesimo discorso 
applicato alla persona nella comunità — in tutte le sue articolazioni: fa-
miglia, lavoro, scuola, televisione, sport — in cui non può non vivere; il 
ragazzino, infatti, può anche abbandonare una compagnia cattiva e tro-
varne un’altra migliore, ma non così per una persona inserita in una so-
cietà civile e in uno Stato. 

4. La posizione della Chiesa 

La Chiesa, che sa perfettamente tutto ciò, non si è mai stancata di 
rimarcare questo enorme problema: la società, se è buona — cioè se nelle 
sue strutture e nel suo spirito è conformata al Vangelo — aiuta il cristia-
no a vivere virtuosamente; se è cattiva — cioè se è ispirata a una visione 
secolarizzata della realtà — pone costantemente ostacoli alla sua salvez-
za, collaborando così di fatto alla sua dannazione. Il venerabile Pio XII 
(1939-1958) ha affermato: «Dalla forma data alla società, consona o no 
alle leggi divine, dipende e s’insinua anche il bene o il male nelle anime, 

                                                      
10 PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, trad. it., Cristia-
nità, Piacenza 1991, p. 79. 
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vale a dire, se gli uomini [...] nelle terrene contingenze del corso della 
vita respirino il sano e vivido alito della verità e della virtù morale o il 
bacillo morboso e spesso letale dell’errore e della depravazione»11. 

Allo stesso modo altrove, e precisamente nella Costituzione pasto-
rale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, del Conci-
lio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), si può leggere: «[...] gli uomini 
dal contesto sociale nel quale vivono, e fin dall’infanzia sono immersi, 
spesso sono sviati dal bene e spinti al male. 

«[...] Là dove l’ordine delle cose è turbato dalle conseguenze del 
peccato, l’uomo [...] trova nuovi incitamenti al peccato, che non possono 
esser vinti senza grandi sforzi e senza l’aiuto della grazia»12. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica a sua volta fa importanti con-
siderazioni sul peccato: «Il peccato è un atto personale. Inoltre, abbiamo 
una responsabilità nei peccati commessi dagli altri, quando vi cooperia-
mo: 

«— prendendovi parte direttamente e volontariamente; 
«— comandandoli, consigliandoli, lodandoli o approvandoli; 
«— non denunciandoli o non impedendoli, quando sì è tenuti a farlo; 
«— proteggendo coloro che commettono il male. 
«Così il peccato rende gli uomini complici gli uni degli altri e fa 

regnare tra di loro la concupiscenza, la violenza e l’ingiustizia. I peccati 
sono all’origine di situazioni sociali e di istituzioni contrarie alla Bontà 
divina. Le “strutture di peccato” sono l’espressione e l’effetto dei peccati 
personali. Inducono le loro vittime a commettere, a loro volta, il male»13. 
«Strutture di peccato» sono, per esempio, le leggi sull’aborto e sul divor-
zio, molti programmi televisivi, la stampa pornografica, la società stessa 

                                                      
11 PIO XII, Discorso in occasione del cinquantesimo della «Rerum Novarum», 
del 1°-6-1941, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol. III, Ti-
pografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1942, p. 109. 
12 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale «Gaudium et 
spes» sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, del 7-12-1965, n. 25. 
13 Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1868-1869. Questi brani dovrebbero 
far meditare sul significato «sociale» della sesta domanda del Padre nostro, 
«non ci indurre in tentazione», e sul proposito, che si fa tutte le volte che ci si 
confessa, «di fuggire le occasioni prossime di peccato». Anche questo ammo-
nimento cristiano — espresso fra l’altro nella frase scritturale «[...] chi ama il 
pericolo in esso si perderà» (Sir. 3, 26) — ha trovato posto nella sapienza popo-
lare sotto forma del proverbio «l’occasione fa l’uomo ladro». 
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con le regole — scritte o no — che la governano, e l’elenco è purtroppo 
ben lungi dall’essere completo. 

È quindi lampante la gravità dello scandalo — cioè dell’istigazione 
a peccare — che «[...] può essere provocato dalla legge o dalle istituzio-
ni, dalla moda o dall’opinione pubblica. 

«Così, si rendono colpevoli di scandalo coloro che promuovono 
leggi o strutture sociali che portano alla degradazione dei costumi e alla 
corruzione della vita religiosa»14, oppure a «[...] condizioni sociali che, 
volutamente o no, rendono ardua e praticamente impossibile una condot-
ta di vita cristiana conformata ai precetti del Sommo Legislatore»15. 

5. Risposta a una possibile obiezione 

«Ma — si potrebbe dire — è vero che si può essere condizionati da 
particolari compagnie, o dalla struttura della società e dalle sue leggi, a 
fare il male. Ciò però non toglie che l’uomo è libero, e la grazia di Dio non 
abbandonerà mai coloro che realmente vogliono servirlo, perché Dio non 
prova mai nessuno più di quanto non possa resistere». È vero. Però, in me-
rito a ciò è opportuno leggere quanto afferma il filosofo cristiano Gustave 
Thibon (1902-2001): «Non ignoro che una tale rotta dei costumi — alla 
quale assistiamo oggi — costituisce un clima ideale per il fiorire delle 
vocazioni eroiche; essa fa sorgere per reazione esseri la cui purezza mo-
rale risale la corrente dei costumi e crea una nuova salute, tutta fondata 
sulla coscienza e sull’amore, tutta sorretta con la forza dello spirito»16. E 
prosegue: «Ma uno stato di cose che tende, per così dire, a far dipendere 
la salute dalla santità non va mai senza pericoli [...]; in ogni caso, esige 
una forza e una grandezza d’animo che non sono a misura dell’umanità 
media. Ogni sistema sociale che contribuisce a rendere necessarie, per la 
maggioranza degli uomini e nella condotta ordinaria della loro vita, delle 
virtù essenzialmente aristocratiche, si rivela con ciò malsano.  

«[...] non esiste peggior misfatto sociale del costringere le masse 
alla santità»17. E le «masse» sono proprio quei «poveri» e «piccoli» di 

                                                      
14 Ibid., n. 2286. 
15 PIO XII, discorso cit., p. 109. 
16 GUSTAVE THIBON, Diagnosi. Saggio di fisiologia sociale, in IDEM, Ritorno al 
reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia sociale, trad. it., con una 
prefazione di Gabriel Marcel (1889-1973), a cura e con considerazioni introdut-
tive di Marco Respinti, Effedieffe, Milano 1998, p. 120. 
17 Ibid., pp. 120-121. 
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cui si parlava poco più sopra, cioè quelle persone che desiderano vivere 
— e ne hanno tutto il diritto — in un mondo che non ostacoli la loro sal-
vezza eterna: non la faccia, in ultima analisi, dipendere dall’eroismo delle 
virtù. Altrimenti la salvezza eterna non è per tutti, ma solo per un’élite in 
cui trovano spazio solo san Francesco di Assisi (1182-1226) e pochi altri. 

S. Em. il cardinale Jean Daniélou S.J. (1905-1974) ha scritto: «A 
molti cristiani d’oggi l’idea stessa di cristianità appare definitivamente 
superata. Entreremmo in un mondo nel quale il cristianesimo non do-
vrebbe avere più la stessa presenza all’interno della cultura e della civil-
tà. Dovremmo rinunciare all’idea di una civiltà cristiana ed anche di un 
umanesimo cristiano. Per fare degli esempi concreti sul piano della cul-
tura, le istituzioni cristiane, scuole o università, sarebbero oggi superate 
e l’ideale sarebbe una presenza dei cristiani all’interno delle istituzioni, 
che non sarebbero più cristiane né potrebbero più esserlo. 

«Ma bisogna pesare le conseguenze di tale opzione. È troppo evi-
dente che questo è un punto sul quale oggi bisogna insistere: non è pos-
sibile agli uomini nel loro insieme — dico a tutti gli uomini — essere cri-
stiani quando si trovano in un ambiente indifferente o ostile al cristiane-
simo. Ciò deriva da una legge molto semplice della psicologia, radical-
mente misconosciuta da un certo numero di teologi contemporanei che 
sono degli idealisti puri. Essi ragionano come se la libertà non fosse af-
fatto condizionata e come se, per conseguenza, ogni cristiano potesse 
realizzare il suo cristianesimo anche quando si trova in un ambiente che 
vi si oppone. Ora, bisogna dire che ciò è normalmente impossibile alla 
massa degli uomini. È necessario che la civiltà stessa nella quale vivono 
renda possibile la fede. È troppo evidente che, se ci troviamo in una ci-
viltà ispirata all’ateismo, i cui costumi non hanno più niente a che vedere 
con la morale cristiana e dove la religione non ha più nessun posto nella 
cultura, è quasi impossibile alla massa degli uomini diventare cristiani. 

«Dobbiamo forse pensare che l’avvenire del cristianesimo debba 
essere quello di una piccola élite di spirituali, che sussisterebbe, a titolo 
di segno escatologico, come un piccolo “residuo” in un mondo in cui do-
vremmo osservare la decristianizzazione massiccia come qualcosa di 
normale? O dobbiamo pensare che tutti gli uomini possono essere cri-
stiani ancora oggi, in seno alla civiltà della tecnica? Quanto a me, que-
sta è la mia scelta: penso che dobbiamo sperare (di una speranza, benin-
teso, che non è solo umana, ma è una speranza cristiana) che tutti gli 
uomini possano essere cristiani. La nostra posizione oggi non può essere 
diversa da quella dei primi apostoli, quando hanno preteso di portare il 
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Vangelo di Gesù Cristo a tutti gli uomini, non solo a qualche élite spiri-
tuale, ma ai poveri, agli umili, alle famiglie. Devo dire che un cristiane-
simo che non fosse più quello dei poveri, un cristianesimo che non fosse 
più quello di chiunque, un cristianesimo che fosse solo di pochi monaci 
chiusi nei loro monasteri in un mondo diventato totalmente ateo, mi fa 
letteralmente orrore, perché ciò significherebbe abbandonare la massa 
degli uomini all’ateismo, rinunciare a portar loro Gesù Cristo. 

«Perciò, su questo punto che mi sembra essere di grandissima im-
portanza, penso che sia assolutamente impossibile separare l’annuncio 
della parola di Dio e la missione propriamente detta dall’azione sulla ci-
viltà e sulla cultura per impregnarle dei valori cristiani, perché solo que-
sto rende possibile a tutti gli uomini d’essere ancora cristiani e impedi-
sce che il cristianesimo diventi nel futuro una conventicola, un piccolo 
gruppo esoterico. Esso deve restare questo grande popolo di Dio, al qua-
le tutti gli uomini sono chiamati e al quale abbiamo la speranza che pos-
sano appartenere coloro che gli sono ancora estranei»18. 

La formula utilizzata più volte precedentemente per indicare i cri-
stiani «consueti» — fra i quali, senza far torto a nessuno, dobbiamo anno-
verare anche noi —, ovvero i «poveri» e i «piccoli», è di san Giovanni 
Paolo II: «[...] la rottura fra il Vangelo e la cultura — ha detto il Pontefi-
ce in un discorso del 14 marzo 1997 all’Assemblea Plenaria del Pontifi-
cio Consiglio della Cultura —, è “senza dubbio il dramma della nostra 
epoca” (Paolo VI [Papa beato (1963-1978)], Evangelii nuntiandi, n. 20). 
Si tratta di un dramma per la fede perché, in una società in cui il cristia-
nesimo sembra assente dalla vita sociale e la fede relegata nella sfera 
del privato, l’accesso ai valori religiosi diviene più difficile, soprattutto 
per i poveri e per i piccoli, cioè per la grande maggioranza del popolo, 
che impercettibilmente si secolarizza, sotto la pressione dei modelli di 
pensiero e di comportamento diffusi dalla cultura dominante. L’assenza 
di una cultura che li sostenga impedisce a questi piccoli di accedere alla 
fede e di viverla pienamente»19. Proprio a questi piccoli si dirige l’amore 
                                                      
18 CARD. JEAN DANIÉLOU S.J., voce Cattolicesimo, in Enciclopedia del Nove-
cento, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, vol. I, 
Roma 1975, pp. 666-667. Cfr. una ripresa di tali passaggi in IDEM, «Èlite», masse 
e cristianità, in Cristianità, anno XXXII, n. 323, maggio-giugno 2004, p. 22; e, 
più estesamente, IDEM, L’orazione, problema politico, trad. it., Edizioni Arke-
ios, Roma 1993. 
19 SAN GIOVANNI PAOLO II, Una civiltà cristiana per i poveri e per i piccoli, in 
Cristianità, anno XXV, n. 264, aprile 1997, p. 32. 
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di quanti, al dire di Papa san Pio X (1903-1914), vogliono essere «veri 
operai della restaurazione sociale»20. 

6. Priorità della conversione personale per ottenere strutture sociali 
giuste 

È doveroso, dopo tutto quanto detto, fare una puntualizzazione molto 
importante in chiusura. Se è vero che la società condiziona l’uomo, è al-
trettanto vero che è ogni persona a costituirla. Pertanto, la salvezza delle 
anime dipende sì in gran parte dalla struttura della società, ma al contem-
po «occorre [...] far leva sulle capacità spirituali e morali della persona 
e sull’esigenza permanente della sua conversione interiore, per ottenere 
cambiamenti sociali che siano realmente a suo servizio»21, e tener conto 
del fatto che «[...] non ci sono strutture giuste senza uomini che vogliono 
essere giusti»22. Si affermerà una civiltà cristiana solo quando ci saranno 
uomini che, sebbene peccatori — l’eroicità delle virtù non è da tutti —, si 
sforzeranno sinceramente di vivere ogni giorno la propria fede, nutrendo 
tutte le loro azioni con lo spirito del Vangelo, correttamente dispensato 
dall’insegnamento della Chiesa cattolica. 

Inoltre, l’idea che siano sufficienti poche leggi per cambiare un mon-
do che va verso un ideale diametralmente opposto a quello cristiano, ma-
gari aspettando una fatidica «ora X» che porterà con un colpo di mano un 
nuovo Carlo Magno (742-814) al potere, è solo una dannosa illusione, ul-
timamente un modo per non impegnarsi a fondo nella propria santifica-
zione e nel proprio apostolato, che sono e devono rimanere principalmen-
te personali. San Benedetto da Norcia (480 ca.-547 ca.) e i suoi monaci 
sapevano che sarebbe venuto un tempo in cui «[...] la filosofia dell’evan-
gelo governava gli Stati», e «[...] la forza e la sovrana influenza dello 
spirito cristiano era entrata bene addentro nelle leggi, nelle istituzioni, 
nei costumi dei popoli, in tutti gli ordini e apparati dello Stato»23? Cer-
tamente no, ma lo speravano. E senza il loro sforzo, lo sforzo di ciascuno 
di essi secondo le proprie capacità, tutto quanto è avvenuto non sarebbe 

                                                      
20 SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arci-
vescovi e ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», Cristianità, Piacenza 
1993, p. 36. 
21 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1888. 
22 Ibid., n. 2832. 
23 LEONE XIII (1878-1903), Lettera enciclica «Immortale Dei» sulla costituzio-
ne cristiana degli Stati, del 1°-11-1885. 
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stato possibile. Dio voglia che anche noi possiamo un giorno — che certo 
non vedremo, ma non ha alcuna importanza — essere benedetti dai nostri 
discendenti «poveri» e «piccoli», così come noi oggi benediciamo san 
Benedetto e i suoi monaci. 
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Trump a Varsavia 
Il risveglio dell’Occidente  

Marco Respinti* 

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald John Trump, ha 
visitato ufficialmente la Polonia il 6 luglio 2017 alla vigilia del summit 
del «Gruppo dei 20», svoltosi ad Amburgo, in Germania, il 7 e l’8 luglio 
2017. Il «G20» — come viene usualmente chiamata quell’assise — è il fo-
rum, creato nel 1999, dei ministri delle Finanze e dei governatori delle 
banche centrali dei diciannove Paesi più industrializzati del mondo cui si 
aggiunge l’Unione Europea. Dal 2008, al G20 prendono parte anche i ca-
pi di governo o di Stato dei Paesi membri e la sua convocazione prevede 
incontri separati dei ministri economici e dei ministri degli Esteri. 

 In quella data, a Varsavia, capitale della Polonia, in piazza Krasiń-
ski, davanti al monumento che ricorda la rivolta patriottica del 1944 con-
tro i nazionalsocialisti tedeschi e i socialcomunisti sovietici, alla presenza 
del presidente Andrzej Duda e dell’ex presidente Lech Wałęsa, Trump ha 
rivolto alla nazione polacca un discorso di grande spessore1. 

 Smentendo le voci di avversari e di nemici che vorrebbero «isola-
zionista» lui e il suo Paese «in ritirata», Trump ha rilanciato l’importanza 
dell’alleanza che unisce Stati Uniti d’America e Polonia, anche nel con-
testo della NATO, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, 
e così facendo ha prospettato l’ideale e il progetto di un’amicizia fra gli 
Stati Uniti d’America e un’Europa non meno ma diversamente unita, che 
si esplichi in un rinnovato concetto di Occidente. Per Trump, infatti, l’Oc-
cidente non è solo uno spazio commerciale, pur importantisismo: è anzi-

                                                      
* Versione riveduta, leggermente ampliata, annotata ulteriormente nella sostanza 
e diversamente nel modo dell’articolo pubblicato con il medesimo titolo l’11 
luglio 2017 nella pagina web <http://alleanzacattolica.org/trump-a-varsavia-il-
risveglio-delloccidente> (gl’indirizzi dei siti Internet dell’intero articolo sono 
stati consultati il 3-9-2017). 
1 Cfr. DONALD JOHN TRUMP, Remarks by President Trump to the People of Po-
land, Varsavia 6-7-2017, nel sito web <https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/07/06/remarks-president-trump-people-poland-july-6-2017>, trad. 
it., La Polonia è l’anima dell’Europa: «Noi vogliamo Dio», in questo stesso fa-
scicolo di Cristianità, pp. 23-33. 
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tutto una comunanza di prospettive, di tradizioni, di cultura e di fede. I 
nemici sono coloro che si oppongono a «questo» Occidente. Smentendo 
pure chi lo vorrebbe prono alle mire politiche della Russia, Trump ha di-
feso il concetto di una Polonia confine della civiltà, che deve necessaria-
mente trasformarsi in ponte di pace e di prosperità, ma che fino a quando 
prevarranno le minacce saprà essere bastione, soprattutto con l’incorag-
giamento e il supporto degli Stati Uniti d’America. 

 È, ancora una volta, in modo diverso quanto lo impongono le con-
dizioni storiche e l’indole degli uomini, l’orizzonte di una «grande Euro-
pa» di civiltà, cristiana — la «Magna Europa»2, secondo l’espressione 
dello studioso neerlandese della cultura Hendrik Brugmans (1906-1997) 
—, di cui sono figli sia gli Stati Uniti d’America sia l’Europa3, riverbera-
ta con forza nei momenti, toccanti, in cui Trump ha rievocato il Miracolo 
della Vistola del 1920 e l’eroica rivolta patriottica del 1944, le persecu-
zioni subite dalla Polonia e il dono fatto all’umanità da quella terra, Karol 
Józef Wojtyła (1920-2005), Papa san Giovanni Paolo II. 

                                                      
2 Cfr. HENDRIK BRUGMANS, Magna Europa, in Les Cahiers de Bruges. Recher-
ches européennes, anno 5°, I, Bruges marzo 1955, pp. 108-115. Su questa felice 
intuizione linguistico-concettuale costruiscono magistralmente GIOVANNI CAN-

TONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Europa fuori 
dall’Europa, D’Ettoris, Crotone 2006 — su cui cfr. la recensione di MASSIMO IN-

TROVIGNE in Cristianità, anno XXXIV, n. 335, maggio-giugno 2006, pp. 19-22, e 
il commento del filosofo argentino della storia ALBERTO CATURELLI (1927-2016), 
«Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa»: lettura e bilancio di «un’opera 
che fa pensare», ibid., anno XXV, n. 341-342, maggio-agosto 2007, pp. 39-43 —, 
nonché G. CANTONI, Per una civiltà cristiana del terzo millennio. La coscienza 
della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 
3 Emblematico è, a questo proposito, dello storico statunitense delle idee RUS-

SELL A.[MOS] KIRK (1918-1994), Le radici dell’ordine americano. La tradizio-
ne europea nei valori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank J. Shakespea-
re Jr., trad. it. a cura e con una mia Introduzione, Mondadori, Milano 1996, su 
cui cfr. la recensione di ANDREA MORIGI in Cristianità, anno XXV, n. 263, mar-
zo 1997, pp. 24-27. Nel frattempo l’opera — originariamente pubblicata negli 
Stati Uniti d’America nel 1974 — ha conosciuto una nuova edizione, la quarta, 
pubblicata nel 2003 a Wilmington, nel Delaware, da ISI Books con il consueto 
titolo The Roots of American Order e una premessa del decano degli storici sta-
tunitensi, conservatore, Forrest McDonald (1927-2016). In una prospettiva di-
versa ma non opposta, cfr. A. CATURELLI, Il Nuovo Mondo riscoperto. La sco-
perta, la conquista, l’evangelizzazione dell’America e la cultura occidentale, 
trad. it., con prefazione di Pier Paolo Ottonello, Ares, Milano 1992. 
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 Erano quasi dieci anni che l’Amministrazione statunitense non par-
lava più questa lingua chiara e supportata da un «pensiero forte». E per 
trovare un precedente idealmente simile occorre risalire ad ancora prima, 
al discorso pronunciato dall’allora presidente George Walker Bush il 15 
giugno 2001, sempre a Varsavia, quella volta nell’Università, nel quale 
disse fra l’altro: «L’ideale europeo è in contrasto con una vita dettata dal 
lucro, dall’avidità e dal solo perseguimento dell’interesse personale. Esso 
richiede considerazione e rispetto, compassione e perdono: caratteristiche 
da cui dipende l’esercizio della libertà. Tutti questi diritti e doveri hanno 
origine da una fonte di legge e giustizia superiore alle nostre volontà e al-
la nostra politica: un autore della nostra dignità, che ci chiede di agire in 
accordo con essa. Questa fiducia è più di una memoria, è una fede viva. 
Ed è il motivo principale per cui l’Europa e l’America non saranno mai 
divise. Siamo prodotti della stessa storia [...]: condividiamo una civiltà, i 
cui valori sono universali»4. E ancora: «Oggi, una nuova generazione as-
sume un nuovo impegno: un’Europa e un’America legate da una grande 
alleanza di libertà, la maggior forza unita della storia a favore della pa-
ce, del progresso e della dignità umana. Le campane della vittoria hanno 
suonato. La cortina di ferro non esiste più. Ora progettiamo e costruia-
mo la casa della libertà, le cui porte sono aperte a tutti i popoli europei e 
le cui finestre sono rivolte alle sfide globali. Il nostro progresso è notevo-
le, i nostri obiettivi sono vasti e le nostre differenze, in confronto, sono 
ridotte. 

 «E l’America, sia nei momenti di calma sia nelle difficoltà, onorerà 
questa visione e i valori che condividiamo. La Polonia rappresenta un 
simbolo di rinnovamento [...]. Più di mezzo secolo fa, da questo luogo era 
possibile vedere solo un deserto di rovine. [...] Non lontano da qui si nota 
l’unico monumento sopravvissuto. È l’immagine di Cristo che cade sotto il 
peso della croce e cerca faticosamente di rialzarsi. Sotto sono riportate le 
seguenti parole: “Sursum corda”, “In alto i vostri cuori”. [...] “In alto i 
vostri cuori” è la storia della Polonia. “In alto i vostri cuori” è la storia 
della nuova Europa. Coltiviamo insieme questa speranza di libertà per tut-
ti coloro che la cercano nel nostro mondo. Che Dio vi benedica». 

                                                      
4 GEORGE W.[ALKER] BUSH, Address at Warsaw University, del 15-6-2011, nel-
la pagina web <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=45973>. Le citazioni 
che nel testo seguono senza ulteriori rimandi in nota sono tratte da questa mede-
sima fonte. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=45973
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 L’Occidente, o, meglio, la consapevolezza di ciò che quell’espres-
sione pur usurata e più volte fraintesa ma in sé ricca e nobile significa, sta 
forse cominciando a tornare5. 

                                                      
5 Questa «sensazione» traspare significativamente anche da due sapidi commen-
ti al discorso tenuto dal presidente Trump a Varsavia e pubblicati nel sito web di 
First Things, uno dei più influenti periodici cattolici conservatori degli Stati 
Uniti d’America, fondato nel 1990 come First Things: A Monthly Journal of 
Religion and Public Life da don Richard John Neuhaus (1936-2009) — con-
vertito al cattolicesimo dal luteranesimo — e attualmente diretto da Russell 
Ronald «R.R.» Reno III — convertito al cattolicesimo dall’episcopalismo: cfr. 
R.R. RENO, Beyond Velvet Nihilism, del 13 luglio 2017, nella pagina web 
<https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/07/beyond-velvet-nihilism>, 
e MARK BAUERLEIN, We Want God, del 18 luglio 2017, nella pagina web 
<https://www.firstthings.com/web-exclusives/2017/07/we-want-god>. 



La Polonia è l’anima dell’Europa:  
«Noi vogliamo Dio»  

Donald J. Trump* 

Siamo venuti nel vostro Paese per recapitare un messaggio molto 
importante: gli Stati Uniti amano la Polonia e il popolo polacco. 

I polacchi non hanno solo arricchito enormemente questa regione del 
mondo, ma hanno arricchito enormemente anche gli Stati Uniti, e io sono 
veramente fiero di aver avuto il loro sostegno nelle elezioni nel 2016. 

Sono profondamente onorato di trovarmi in questa città, accanto a 
questo monumento che ricorda la Rivolta di Varsavia1, e di rivolgermi alla 
nazione polacca sognata da così tante generazioni: sicura, forte e libera. 

                                                      
* Discorso pronunciato dal presidente federale degli Stati Uniti d’America Do-
nald J. Trump il 6 luglio 2017, in Piazza Krasiński, a Varsavia, capitale della 
Polonia, e diffuso dall’Ufficio stampa della Casa Bianca con il titolo Remarks 
by President Trump to the People of Poland (vedi il testo nel sito web 
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/06/remarks-president-
trump-people-poland-july-6-2017> (gl’indirizzi Internet dell’intero articolo 
sono stati consultati il 3-9-2017). La traduzione, le inserzioni fra parentesi 
quadre e le note sono redazionali, così come il titolo, identico a quello con cui 
il discorso è stato anticipato, in una prima versione parziale realizzata da Mau-
rizio Brunetti, di Alleanza Cattolica, l’11 luglio 2017, nel sito web 
<http://alleanzacattolica.org/trump-a-varsavia-il-risveglio-delloccidente>. Nella 
traduzione sono state omesse espressioni proprie dello stile parlato come le ripe-
tizioni e indicazioni pleonastiche come i momenti in cui il pubblico applaude. 
1 Con questa espressione viene ricordata l’insurrezione dell’AK, Armia Krajo-
wa, l’Esercito Nazionale clandestino polacco che, durante la Seconda Guerra 
Mondiale (1939-1945), fra il 1º agosto e il 2 ottobre 1944, combatté contro le 
truppe nazionalsocialiste tedesche di occupazione mentre l’Armata Rossa, l’eser-
cito dell’Unione Sovietica, che aveva spinto i polacchi alla sollevazione, atten-
deva immobile e complice dei tedeschi l’esito dello scontro alle porte della città. 
Sul tema, cfr. le memorie del generale polacco conte TADEUSZ KOMOROWSKI 
(1895-1966) — nome di guerra in codice «Bór», «foresta», e quindi spesso in-
dicato come Tadeusz Bór-Komorowski —, Histoire d’une armée secrète, trad. 
fr., Les Iles d’Or-Plon, Parigi 1952; GEORGE BRUCE, L’insurrezione di Varsa-
via. 1 agosto-2 ottobre 1944, trad. it., Mursia, Milano 1978; nonché l’efficace 
sintesi di OSCAR SANGUINETTI, L’AK, Armia Krajowa, l’Esercito Nazionale 
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Il presidente Duda e la vostra splendida First Lady Agata ci hanno 
accolti con quel calore e quella gentilezza straordinarie per i quali la Po-
lonia è conosciuta nel mondo. Grazie. Il mio sincero e sentito ringrazia-
mento a entrambi, e ringraziamenti speciali anche al Primo Ministro, Beata 
Syzdło. 

Siamo inoltre lieti che l’ex presidente Lech Wałęsa, celebre per esse-
re stato guida del movimento Solidarność, si sia voluto unire a noi, oggi. 

A nome di tutti gli americani, permettetemi di ringraziare l’intero 
popolo polacco per la generosità dimostrata nell’accogliere i nostri solda-
ti nel vostro Paese. Questi soldati non sono solamente coraggiosi difenso-
ri della libertà, ma sono anche il simbolo della dedizione degli Stati Uniti 
alla vostra sicurezza e al vostro ruolo in un’Europa democratica e forte.  

Su questo palco oggi si uniscono orgogliosamente a noi soldati 
americani, polacchi, britannici e romeni. Grazie. 

Il presidente Duda e io siamo reduci da una riunione d’incredibile 
successo con i leader di governo che hanno preso parte all’Iniziativa dei 
Tre Mari2. Gli Stati Uniti d’America sono ansiosi di allargare i termini 
della propria partnership con voi, cittadini di questa grande regione. Sa-
lutiamo con favore il rafforzamento dei legami commerciali con le vostre 
economie in crescita. E c’impegniamo ad assicurarvi l’accesso a fonti al-

                                                                                                                                  
polacco (1939-1945), in Dizionario del Pensiero Forte pubblicato nel sito web 
<http://alleanzacattolica.org/l%c2%92ak-armia-krajowa-l%c2%92esercito-
nazionale-polacco-1939-1945>. Nel 2011 il regista polacco Jerzy Hoffman ha 
realizzato il lungometraggio Bitwa warszawska 1920, noto anche con il titolo 
inglese Battle of Warsaw 1920. 
2 È il nome dato all’unione di dodici Paesi europei che tocca, appunto, tre mari 
— il Baltico, il Mar Nero e il Mediterraneo — e che comprende Estonia, Letto-
nia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, Slove-
nia, Croazia, Romania e Bulgaria. Promossa dal presidente polacco Andrzej 
Duda nel 2016, nel 2017 ha tenuto il vertice annuale a Varsavia lo stesso giorno 
della visita del presidente Trump. L’iniziativa mira a contenere la minaccia rus-
sa e a controbilanciare l’influenza politica esercitata dall’Unione Europea e dal-
la Germania rifacendosi al progetto «Intermarium» ideato dal maresciallo Józef 
Klemens Piłsudski (1867-1935), padre dell’indipendenza polacca tra la Prima 
guerra mondiale (1914-1918) e la Seconda, il quale ricalcava l’idea della Con-
federazione polacco-lituana — o Repubblica delle Due Nazioni o Confedera-
zione di Entrambe le Nazioni — nata dall’unione politica tra il regno di Polonia 
e il granducato di Lituania, esistita dal 1569 al 1795 e bastione orientale del-
l’Europa. 

http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/12431990/iniziativa-dei-tre-mari-unione-dodici-paesi-europei-sostenuta-trump.html
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ternative di energia, di modo che la Polonia e gli Stati confinanti con essa 
non debbano mai più essere ostaggio di un unico fornitore di energia. 

Signor Presidente mi congratulo con lei e con il presidente della 
Croazia per l’autorevolezza dimostrata nel varare questa storica Iniziativa 
dei Tre Mari. Grazie. 

Questa è la prima volta che visito l’Europa Centrale da presidente e 
mi emoziona il fatto che sia potuto avvenire proprio qui, in questa bella, 
magnifica terra. La Polonia è il cuore geografico dell’Europa, ma — cosa 
ancora più importante — nel popolo polacco si vede l’anima dell’Europa. 
La vostra nazione è grande perché il vostro spirito è grande e perché il 
vostro spirito è forte. 

Per due secoli la Polonia ha subito attacchi continui e brutali. Ma an-
che se la si è potuta invadere e occupare, cancellandone persino i confini 
dalle carte geografiche, nessuno è riuscito a cancellarla dalla storia e dai 
vostri cuori. In quei giorni oscuri, avete perso la vostra terra, ma mai la vo-
stra fierezza. 

È dunque con ammirazione genuina che oggi posso dire: dalle fatto-
rie e dai villaggi delle vostre campagne fino alle cattedrali e alle piazze 
delle vostre grandi città, la Polonia vive, la Polonia prospera, la Polonia 
vince. 

Nonostante tutti gli sforzi profusi per trasformarvi, per opprimervi 
o per distruggervi, avete resistito e avete prevalso. Siete l’orgogliosa na-
zione di Niccolò Copernico [1473-1543] — pensateci — di Fryderyk 
Chopin [1810-1849] e di san Giovanni Paolo II [1978-2005]. La Polonia 
è una terra di grandi eroi. E voi siete un popolo che conosce il vero valo-
re di ciò che difende. 

Il trionfo dello spirito polacco nei secoli di avversità dà a tutti noi 
la speranza in un futuro in cui il bene sconfiggerà il male e la pace vince-
rà la guerra. 

Per gli americani, la Polonia è stata un simbolo di speranza fin da-
gli albori della nostra nazione. Eroi polacchi e patrioti americani hanno 
combattuto fianco a fianco nella nostra Guerra d’Indipendenza [1775-1783] 
e in molti conflitti successivi. E in Afghanistan e in Iraq i nostri soldati 
combattono ancora oggi assieme, combattono i nemici della civiltà intera.  

Dal canto nostro, noi Stati Uniti non abbiamo mai abbandonato l’i-
dea che la libertà e l’indipendenza siano diritto e destino del popolo po-
lacco, e mai e poi mai lo faremo. 
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I nostri due Paesi sono uniti da un legame speciale forgiato da storie 
uniche e da caratteri nazionali. È un’amicizia che esiste solo tra persone 
che hanno conosciuto la battaglia, il sangue e la morte per la libertà. 

I segni di quest’amicizia campeggiano nella nostra capitale. A po-
chi passi dalla Casa Bianca abbiamo innalzato monumenti a uomini come 
Kazimierz Pułaski [1745-1779] e Andrzej Kościuszko [1746-1817]. Lo 
stesso avviene a Varsavia, dove ci sono strade intitolate a George Washin-
gton [1732-1799] e un monumento dedicato a uno degli eroi più grandi 
del mondo, Ronald Reagan [1911-2004]. 

E così oggi sono qui non solo per far visita a un antico alleato, ma 
per additarlo come esempio a chi aspira alla libertà, e vorrebbe trovare il 
coraggio e la volontà per difendere la nostra civiltà. La storia della Polo-
nia è la storia di un popolo che non ha mai perso la speranza, che non è 
mai stato spezzato e che non ha mai dimenticato chi è. 

[...] La vostra è una nazione più che millenaria. Più di un secolo fa 
i vostri confini erano stati cancellati e, giusto cento anni fa, sono stati fi-
nalmente ripristinati. 

Nel 1920, con il Miracolo della Vistola3, la Polonia fermò l’esercito 
sovietico lanciato alla conquista dell’Europa. Poi, diciannove anni più tar-
di, nel 1939, foste di nuovo invasi, stavolta dalla Germania nazionalsocia-
lista da ovest e dall’Unione Sovietica da est. Un dramma enorme. Una ve-
ra sfida. 

Soggetto a una duplice occupazione, il popolo polacco ha patito 
sofferenze oltre ogni immaginazione: il massacro nella foresta di Katyń4, 

                                                      
3 Con questa espressione viene ricordata la clamorosa sconfitta — data la dispa-
rità di forze in campo —, l’unica sul piano militare, subita dall’Armata Rossa 
sovietica, tra il 13 e il 25 agosto 1920 a Varsavia a opera dell’esercito polacco e 
attribuita all’intercessione della Madonna Nera, patrona della Polonia, che si 
venera nel santuario di Jasna Góra a Częstochowa. La vittoria conseguita dall’e-
sercito nazionale polacco comandato dal maresciallo Piłsudski impedì che la 
Polonia tornasse sotto il governo russo e salvò l’Europa dall’avanzata sovietica. 
Sul tema, cfr. ADAM ZAMOYSKI, 16 agosto 1920. La battaglia di Varsavia, trad. 
it., Corbaccio, Milano 2009 — su cui cfr. la recensione di FRANCO ROBERTO 

MAESTRELLI, in Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori, anno I, n. 2, 
Roma novembre-dicembre 2009, pp. 87-90 —, nonché GIOVANNI CANTONI, 
Così la Polonia cristiana fermò Lenin, in Secolo d’Italia. Quotidiano di Allean-
za Nazionale, Roma 13-8-1995, pp. 18-19. 
4 Dopo essersi schierata a fianco delle forze alleate conto la Germania nazional-
socialista, di cui fa parte anche la Polonia, l’Unione Sovietica procede allo 
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le occupazioni, l’Olocausto, il ghetto di Varsavia, la sua rivolta, la distru-
zione di questa bella capitale e la morte di quasi un polacco su cinque. 
Una vigorosa popolazione ebraica — la più ampia in Europa — è stata 
ridotta quasi a nulla dall’uccisione sistematica di milioni di cittadini ebrei 
polacchi, e d’innumerevoli altri, condotta dai nazisti durante la loro oc-
cupazione brutale. 

Nell’estate del 1944, gli eserciti nazionalsocialista e sovietico si 
stavano preparando a quella che sarebbe stata una battaglia terribile e 
sanguinosa proprio qui a Varsavia. In quell’inferno terrestre, i cittadini 
polacchi insorsero per difendere la patria. Sono profondamente onorato 
di avere oggi con me sul palco dei veterani e degli eroi della Rivolta di 
Varsavia. 

Che grande spirito. Salutiamo il vostro nobile sacrificio e vi promet-
tiamo che ricorderemo per sempre la vostra lotta per la Polonia e per la 
libertà. Grazie. 

Questo monumento5 ci ricorda che più di centocinquantamila po-
lacchi morirono nel tentativo disperato di abbattere l’oppressione. Dal-
l’altra parte del fiume, le forze armate sovietiche si fermarono e aspetta-
rono. Rimasero a guardare i nazionalsocialisti che spietatamente distrug-
gevano la città, ammazzando con cattiveria uomini, donne e bambini. 

                                                                                                                                  
sterminio dei soldati polacchi anticomunisti che nel 1939 avevano difeso il Pae-
se dall’aggressione di Mosca. Nel 1943 vengono rinvenuti nella foresta intorno 
a Katyń — venti chilometri a sud-est di Smolensk, in Russia — fosse comuni 
con i resti di 4.500 ufficiali. Del massacro i sovietici accusano i tedeschi, am-
mettendo solo nel 1990 di aver compiuto l’eccidio. Sul tema cfr. LESZEK MAR-

TINI, La verità su Katyn alla luce di un documento, trad. it., in Cristianità, anno 
XVII, n. 175-176, novembre-dicembre 1989, pp. 16-17; VICTOR L. ZASLAVSKY 
(1937-2009), Il massacro di Katyn. Il crimine e la menzogna, Ideazione, Roma 
1998; IDEM, Pulizia di classe. Il massacro di Katyn, Il Mulino, Bologna, 2006; 
J.[ANUSZ] K. ZAWODNY (1921-2012), Morte nella foresta. La vera storia del 
massacro di Katyn, trad. it., 2a ed., Mursia, Milano 1989; nonché GEORGE SAN-

FORD, Katyn e l’eccidio sovietico del 1940. Verità, giustizia e memoria, trad. it., 
UTET, Torino 2007. Nel 2007 il regista polacco Andrzej Wajda (1926-2016) ha 
realizzato il lungometraggio Katyń. 
5 Si tratta del monumento dedicato alla Rivolta di Varsavia, inaugurato il 1°-8-
1989 nel 45° anniversario dello scoppio dell’insurrezione, che sorge davanti 
alla Katedra Polowa Wojska Polskiego, la cattedrale di campo dell’esercito 
polacco, conosciuta anche come chiesa di Nostra Signora Regina della Corona 
Polacca. 
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Provarono a distruggere questa nazione per sempre calpestandone la vo-
lontà di sopravvivere. 

Ma nel profondo del carattere polacco vi sono un coraggio e una 
forza che nessuno riuscirà mai a distruggere. Bene si espresse il vescovo 
e martire mons. Michał Kozal [1893-1943]: «Più terrificante della disfat-
ta di un esercito è il collasso dello spirito umano». 

Lungo quarant’anni di giogo comunista, la Polonia e gli altri Paesi 
occupati hanno subito una campagna violenta volta a demolire la libertà, 
la fede, le leggi, la storia, l’identità: praticamente l’essenza stessa della 
vostra cultura e della vostra umanità. Eppure, nonostante tutto, non avete 
mai perso il vostro spirito. Gli oppressori hanno tentato di spezzarvi, ma 
la Polonia non è stata spezzata. 

E quando arrivò il 2 giugno 1979, e un milione di polacchi si ritro-
varono insieme in Piazza della Vittoria per la prima Messa celebrata dal 
loro Papa polacco, quel giorno tutti i comunisti a Varsavia hanno capito 
che il sistema oppressivo cui avevano dato vita sarebbe presto crollato. 
Lo hanno capito nel momento esatto in cui, durante l’omelia di Papa 
Giovanni Paolo II, le voci di un milione di polacchi — uomini, donne e 
bambini — si unirono in una sola preghiera. Un milione di polacchi non 
chiedeva benessere. Non chiedeva privilegi. Un milione di polacchi cantò 
invece tre sole parole: «Noi vogliamo Dio». 

Con quelle parole il popolo polacco rievocava la promessa di un fu-
turo migliore. Trovò nuovo coraggio per atterrare gli oppressori e le pa-
role per dichiarare che la Polonia sarebbe tornata a essere, ancora una 
volta, la Polonia. 

E io sono qui oggi, dinanzi a questa incredibile moltitudine di per-
sone, dinanzi a questa nazione fedele, e posso ancora sentire quelle voci 
riecheggiare nella storia. Il loro messaggio è vero oggi come lo sarà sem-
pre. Il popolo della Polonia, il popolo degli Stati Uniti e il popolo 
dell’Europa ancora gridano: «Noi vogliamo Dio». 

Assieme, e unitamente a Papa Giovanni Paolo II, i polacchi hanno 
riaffermato la propria identità di nazione devota a Dio. E attraverso quel-
la vigorosa affermazione di ciò che siete, arrivaste a capire che cosa fare 
e come vivere. Siete stati solidali contro l’oppressione, contro una polizia 
segreta illegale, contro un sistema malvagio e crudele che impoveriva le 
vostre città e le vostre anime. E avete vinto. La Polonia ha prevalso. La 
Polonia prevarrà sempre. 

In quella vittoria sul comunismo siete stati sostenuti da un’alleanza 
forte di Paesi liberi dell’Occidente che ha sconfitto la tirannia. Adesso la 
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Polonia, uno dei membri più convinti della NATO, l’Organizzazione del 
Trattato dell’Atlantico del Nord, ha ripreso il proprio posto come nazione 
leader di un’Europa che è forte, unita e libera. 

Una Polonia forte è una benedizione per le nazioni europee, ed esse 
lo sanno. Un’Europa forte è una benedizione per l’Occidente e per il mon-
do intero. A cento anni dall’ingresso degli Stati Uniti nella Prima Guerra 
Mondiale [1914-1918], i legami transatlantici tra gli Stati Uniti e l’Euro-
pa sono saldi come sempre, e forse, sotto molti aspetti, lo sono anche di 
più. 

Questo continente non si trova più a dover fronteggiare lo spettro del 
comunismo. Tuttavia, in Occidente ci sono oggi altre gravi minacce alla 
nostra sicurezza e al nostro stile di vita. Vedete ciò che succede là fuori. 
Sono minacce. Le affronteremo. E vinceremo. Ma sono minacce. 

A sfidarci è un’altra ideologia oppressiva, un’ideologia che cerca di 
esportare il terrorismo e l’estremismo in tutto il mondo. Gli Stati Uniti e 
l’Europa hanno subito un attacco dopo l’altro. Ma stiamo per mettere fine 
a tutto ciò. 

Nel corso dello storico incontro svoltosi in Arabia Saudita6 ho chie-
sto ai leader di oltre cinquanta Paesi musulmani di unirsi per fronteggiare 
questo pericolo che minaccia tutta l’umanità. Dobbiamo rimanere uniti 
contro questi nemici comuni, privarli dei territori, dei finanziamenti, del-
le reti di comunicazione e di ogni possibile supporto ideologico loro for-
nito. Mentre saranno sempre benvenuti i nuovi cittadini che condividono 
i nostri valori e amano il nostro popolo, i nostri confini saranno sempre 
chiusi per il terrorismo e per qualunque genere di estremismo. 

Stiamo combattendo strenuamente contro il terrorismo islamico ra-
dicale e vinceremo. Non possiamo accettare chi rigetta i nostri valori o 
chi usa l’odio per giustificare la violenza contro gl’innocenti. 

Oggi l’Occidente deve fronteggiare anche potenze che mettono alla 
prova la nostra volontà, minano la nostra fiducia e sfidano i nostri inte-
ressi. Per neutralizzare queste nuove forme di aggressione — propagan-
da, crimini finanziari e guerra cibernetica inclusi — dobbiamo adeguare 

                                                      
6 L’incontro fra il presidente degli Stati Uniti d’America e i capi di governo o di 
Stato del mondo arabo islamico è avvenuto a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, 
il 21-5-2017. Cfr. il testo del discorso diffuso nella stessa data dall’Ufficio 
stampa della Casa Bianca con il titolo President Trump’s Speech to the Arab 
Islamic American Summit, nel sito web <https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/05/21/president-trumps-speech-arab-islamic-american-summit>. 
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la nostra alleanza in modo da competere efficacemente su tutti questi nuo-
vi campi di battaglia. 

Esortiamo dunque la Russia a cessare le attività destabilizzanti che 
essa porta avanti in Ucraina e altrove, nonché l’appoggio che offre a re-
gimi ostili — fra cui la Siria e l’Iran —, invitandola a unirsi alla comuni-
tà delle nazioni responsabili nella lotta contro i nemici comuni e in difesa 
della stessa civiltà. 

Infine, su entrambe le sponde dell’Atlantico, i nostri cittadini devo-
no far fronte a un altro pericolo, stavolta del tutto interno. Tale pericolo 
non viene avvertito da tutti, ma ai polacchi è familiare: è l’insinuarsi inces-
sante della burocrazia di governo che prosciuga la vitalità e la ricchezza 
del popolo. L’Occidente non è diventato grande grazie alle scartoffie e ai 
regolamenti, ma perché ai singoli è stato concesso d’inseguire i propri 
sogni e di decidere del proprio destino. 

Gli statunitensi, i polacchi e i Paesi d’Europa apprezzano il valore 
della libertà e della sovranità individuali. Provengano esse dall’interno o 
dall’esterno, da sud o da est, dobbiamo lavorare assieme per combattere 
queste forze che a lungo andare minacciano di pregiudicare quei valori e 
di cancellare i legami di cultura, di fede e di tradizione che fanno di noi 
quello che siamo. Se verranno lasciate libere di agire queste forze mine-
ranno il nostro coraggio, ci priveranno della linfa del nostro spirito e in-
deboliranno la nostra volontà di difendere noi stessi e le nostre società. 

Ma, proprio come i nostri avversari e nemici del passato hanno im-
parato qui in Polonia, noi sappiamo che anche queste forze sono destinate 
a soccombere, se noi vogliamo che soccombano. Sono destinate alla scon-
fitta non solo perché la nostra alleanza è solida, i nostri Paesi in grado di 
resistere e la nostra forza imbattibile. Tutto questo è vero, bisogna rico-
noscerlo. Eppure i nostri avversari sono destinati alla sconfitta perché noi 
non dimenticheremo mai chi siamo. Se ricorderemo chi siamo, non po-
tremo essere sconfitti. Gli americani non lo dimenticheranno mai. Le na-
zioni dell’Europa non lo dimenticheranno mai. Siamo la più salda e la più 
grande comunità al mondo. Non esiste nulla di paragonabile alla nostra 
comunità di nazioni. Il mondo non ha mai conosciuto nulla di simile. 

Noi scriviamo sinfonie. Innoviamo. Celebriamo i nostri eroi antichi, 
veneriamo i nostri costumi e le nostre tradizioni intramontabili, e cerchia-
mo di scoprire e di esplorare frontiere sempre nuove. Noi premiamo l’in-
gegno. Puntiamo all’eccellenza e c’inchiniamo davanti a quelle esaltanti 
opere d’arte che onorano Dio. Noi custodiamo devotamente il rule of 
law, difendendo la libertà di parola e di espressione. 
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Mettiamo le donne in condizione di essere i pilastri della nostra so-
cietà e del nostro successo. Al centro delle nostre vite poniamo la fede e 
la famiglia, non lo Stato e la burocrazia. E discutiamo di tutto. Verifi-
chiamo tutto. Cerchiamo di conoscere tutto così da conoscere meglio noi 
stessi. 

E soprattutto consideriamo un valore la dignità di ogni vita umana, 
proteggiamo i diritti di ogni persona e condividiamo quella speranza di 
vivere liberi che ogni anima nutre. È questo ciò che siamo. Sono questi i 
preziosissimi vincoli che ci legano come nazioni, come alleati e come ci-
viltà. 

Ciò che abbiamo, ciò che abbiamo ricevuto — e voi lo sapete meglio 
di chiunque altro e lo vedete oggi in questo incredibile raduno di persone 
—, ciò che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto non è mai stato così 
grande. E se non lo preserveremo, mai e poi mai esisterà ancora. Per que-
sto non possiamo fallire. 

Questa grande comunità di nazioni ha poi qualcos’altro in comune: 
in ciascuna di esse è sempre stato il popolo, non i potenti, a costituire il 
fondamento della libertà e la pietra angolare della difesa. Le persone 
hanno costituito quel fondamento qui in Polonia — come è accaduto pro-
prio qui a Varsavia — e lo sono state sin dal principio negli Stati Uniti. 

I nostri cittadini non hanno conquistato assieme la libertà, non sono 
sopravvissuti assieme agli orrori e non hanno affrontato assieme il male 
solo per perdere la libertà per mancanza di orgoglio e di fiducia nei nostri 
valori. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Noi non ci tirere-
mo mai indietro. 

Sino a quando conosceremo la nostra storia, sapremo come costrui-
re il nostro futuro. Gli americani sanno che una solida alleanza di nazioni 
libere, sovrane e indipendenti è la migliore difesa delle nostre libertà e 
dei nostri interessi. Ecco perché la mia Amministrazione ha chiesto che 
finalmente tutti i Paesi membri della NATO facciano pienamente e cor-
rettamente fronte ai propri doveri finanziari. 

Il risultato di questa insistenza è stato che nelle casse della NATO 
hanno cominciato a riversarsi più miliardi di dollari. La cosa stupisce. Ma 
miliardi e miliardi di dollari in più stanno arrivando da Paesi che altri-
menti, a mio avviso, non avrebbero pagato tanto rapidamente. 

A chi criticasse questa nostra ferma presa di posizione faccio notare 
che gli Stati Uniti hanno dimostrato, non solo a parole ma con i fatti, di 
sostenere con vigore l’articolo 5 riguardante l’impegno alla difesa reci-
proca. 
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Parlare è facile, ma ciò che conta sono i fatti. E per la propria difesa 
— voi lo sapete, tutti lo sanno, tutti debbono saperlo — l’Europa deve 
fare di più. L’Europa deve dimostrare di credere nel proprio futuro inve-
stendo il proprio denaro per assicurarsi quel futuro. 

Per questo plaudiamo alla decisione della Polonia che questa setti-
mana ha deciso di procedere nell’acquisto dagli Stati Uniti del sistema 
aero-missilistico di difesa Patriot già collaudato sul campo di battaglia, 
che è il migliore del mondo. Ed è anche per questo che rendiamo onore al 
popolo polacco per essere uno dei Paesi della NATO che ha fattualmente 
raggiunto il livello d’investimenti nella difesa comune che era stato deci-
so. Grazie. Grazie Polonia. Debbo dirlo: il tuo esempio è davvero magni-
fico, a te, Polonia, va il nostro plauso. Grazie. 

Dobbiamo ricordarci che la nostra difesa non è solo un impegno 
economico, ma un impegno di volontà. Perché, come l’esperienza polac-
ca ci ricorda, dopotutto la difesa dell’Occidente non poggia solo sui mez-
zi, ma anche sulla volontà che i popoli hanno di vincere, di avere succes-
so e di ottenere ciò che spetta loro. La domanda fondamentale dei nostri 
tempi è se l’Occidente abbia la volontà di sopravvivere. Abbiamo suffi-
ciente fiducia nei nostri valori da difenderli a qualsiasi costo? Abbiamo 
abbastanza rispetto per i nostri cittadini da proteggere i nostri confini? 
Abbiamo il coraggio di preservare la nostra civiltà di fronte a chi vorreb-
be sovvertirla e distruggerla? 

Potremo anche avere le maggiori economie e le armi più letali del 
mondo, ma se non avremo famiglie forti e valori solidi, allora saremo de-
boli e non sopravviveremo. Se qualcuno avesse dimenticato l’importanza 
decisiva di queste cose, fatelo venire in un Paese che non le ha mai di-
menticate. Fatelo venire in Polonia. E fatelo venire qui, a Varsavia, a co-
noscere la storia della Rivolta della capitale. 

Una volta qui, quel tale dovrebbe imparare la storia dell’Aleje Je-
rozolimskie, il viale Gerusalemme. Nell’agosto 1944, viale Gerusalemme 
era, proprio come oggi, una tra le arterie principali che attraversano la 
città in direzione est-ovest. 

Il controllo di quella strada era d’importanza cruciale per entrambi i 
fronti della battaglia di Varsavia. L’esercito tedesco lo voleva poiché il 
viale era la strada più diretta per spostare le truppe e creare uno sbarra-
mento davvero efficace. Per l’Armia Krajowa, l’Esercito Nazionale po-
lacco, la possibilità di muoversi in direzione nord-sud attraversando quel-
la strada era fondamentale sia per tenere il centro cittadino sia per evitare 
che la Rivolta venisse divisa e sbaragliata. 
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Di notte, sotto il fuoco delle mitragliatrici — un fuoco terrificante 
—, i polacchi piazzavano sacchi di sabbia per proteggere uno stretto per-
tugio attraverso viale Gerusalemme. Di giorno il nemico abbatteva ineso-
rabilmente quei ripari. Allora i polacchi scavarono una trincea. Alla fine 
innalzarono una barricata. E così i valorosi combattenti polacchi potero-
no attraversare in massa la strada. Quello stretto passaggio, largo solo 
pochi centimetri, fu il fragile legame che tenne in vita la Rivolta. 

Fra le sue mura, un flusso costante di cittadini e di combattenti per 
la libertà attraversava di corsa nel puro pericolo. Correvano attraverso 
quella strada, lungo di essa e sotto di essa, tutto per difendere questa città. 
«Il lato opposto distava parecchi metri», ha ricordato una giovane donna 
polacca di nome Greta. Per lei quelle morti e quelle vite erano importan-
tissime. Disse: «Il settore della strada mortalmente pericoloso era com-
pletamente intriso di sangue. Era il sangue di messaggeri, di ragazze di 
collegamento e di corrieri».  

I cecchini nazisti sparavano a chiunque tentasse di attraversare la 
strada. Chiunque lo faceva, veniva bersagliato. I soldati avevano bruciato 
ogni edificio affacciato sulla strada e usavano i polacchi come scudi umani 
per i carri armati con cui tentavano di conquistare viale Gerusalemme. Il 
nemico non cessò mai l’implacabile attacco a questo piccolo avamposto 
della civiltà. E i polacchi non cessarono mai di difenderlo. 

Il passaggio attraverso viale Gerusalemme richiedeva protezione, 
riparazioni e rafforzamenti costanti, ma la volontà dei suoi difensori non 
vacillò, nemmeno di fronte alla morte. E fino agli ultimi giorni della Rivol-
ta quel fragile varco non cedette mai. Né lo si è mai dimenticato. Il popo-
lo polacco lo ha tenuto aperto.  

Il ricordo di chi perì durante la Rivolta di Varsavia grida nel tempo, 
e nessuno è vivido come quello di chi cadde per costruire e per difendere 
l’attraversamento di viale Gerusalemme. Quegli eroi ci ricordano che 
l’Occidente è stato salvato dal sangue dei patrioti e che ogni generazione 
deve levarsi e fare la propria parte per difenderlo, e che ogni metro di ter-
reno ed ogni ultimo centimetro di civiltà meritano di essere difesi a prez-
zo della propria vita. 

La nostra battaglia per l’Occidente non comincia sui campi di bat-
taglia: comincia nelle nostre menti e nei nostri cuori, nelle nostre volontà 
e nelle nostre anime. Oggi i legami che mantengono unita la nostra civiltà 
non sono meno vitali, né richiedono una difesa più blanda, del brandello 
di terra su cui tutte le speranze della Polonia erano un tempo riposte. La 
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nostra libertà, la nostra civiltà e la nostra sopravvivenza dipendono da 
questi legami di storia, di cultura e di memoria. 

E oggi, come sempre, la Polonia è nel nostro cuore e il suo popolo 
combatte questa battaglia. Proprio come la Polonia non poté essere spez-
zata, io dichiaro oggi di fronte al mondo affinché esso ascolti che l’Occi-
dente mai e poi mai verrà spezzato. I nostri valori prevarranno. Il nostro 
popolo prospererà. E la nostra civiltà trionferà. 

Quindi, assieme, combattiamo tutti come i polacchi: per la fami-
glia, per la libertà, per la patria, per Dio. Grazie. Dio vi benedica. Dio be-
nedica il popolo polacco. Dio benedica i nostri alleati. E Dio benedica gli 
Stati Uniti d’America. Grazie.  



La politica e le recenti  
elezioni amministrative  

Uno sguardo 

Marco Invernizzi* 

Il Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) è una realtà nata in 
occasione dell’introduzione nell’ordinamento legislativo italiano di una 
legge che equiparava praticamente l’unione fra persone dello stesso sesso 
al matrimonio naturale e si è assunto contemporaneamente il compito di 
cercare di fermare la penetrazione nelle scuole e in generale nella cultura 
dell’«ideologia gender» che, negando la complementarietà naturale del-
l’uomo e della donna, pone le basi della distruzione del matrimonio e quin-
di della famiglia. 

Duplice dunque il suo scopo, culturale e politico, orientato a opera-
re sul corpo sociale per mostrare i veleni che la «dittatura del relativi-
smo»1 si sforza di iniettarvi e contemporaneamente per cercare di rico-
struire la società, mostrando la bellezza della famiglia naturale, quella na-
ta da una unione per sempre di un uomo e di una donna, ma anche di or-
ganizzare una «resistenza politica» all’introduzione di leggi inique, come 
quella già approvata sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016) e quella in 
discussione al Senato sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), 
o «testamento biologico», che introdurrebbe di fatto l’eutanasia nel Pae-
se. 

Questo tentativo di «resistenza politica» si è svolto in questi anni 
cooperando alla realizzazione del progetto «parlamentari per la famiglia» 
che, nei mesi della battaglia parlamentare sulle unioni civili prima e sulle 
DAT poi, ha cercato di coordinare una rete, piccola ma reale, di parla-
mentari pro-family, che appunto favorisse la realizzazione di una comune 
strategia in parlamento per rendere più difficile l’approvazione dei due 
ricordati progetti di legge. È una «resistenza» che si muove in collabora-

                                                      
* Incontro con i referenti del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, tenuto a Vi-
cenza il 1°-7-2017. 
1 Cfr. card. JOSEPH RATZINGER, Omelia durante la «Missa pro eligendo Roma-
no Pontifice», del 18 aprile 2005, nel sito web, consultato il 3-9-2017, 
<http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_it.html>. 
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zione e in parallelo con lo sforzo di realtà come il Centro Studi Rosario 
Livatino, che punta a costituire un’alternativa culturale nel campo della 
giurisprudenza, posto che quasi sempre le sentenze orientate da derive 
libertarie fanno da apripista a cattive leggi. 

Tuttavia, una resistenza politica si realizza non soltanto attraverso 
le battaglie in parlamento, che pure sono fondamentali perché lì si fanno 
le leggi, ma anche a livello amministrativo, dove i sindaci e in generale le 
giunte comunali possono esercitare una reale influenza, positiva o nega-
tiva, circa le modalità di applicazione delle leggi. 

Da questa precisazione nasce l’attenzione del CDNF alla politica, sia 
quella nazionale sia quella locale, e quindi alle elezioni che hanno come 
scopo l’elezione di parlamentari nazionali o di consiglieri di regioni o di 
comuni. Un’attenzione che esclude la trasformazione del CDNF in un par-
tito, che negherebbe la sua origine di movimento orientato a influenzare le 
istituzioni in senso pro-life e pro-family, aiutando e cercando di orientare 
gli uomini politici presenti nelle istituzioni, ma senza sostituirsi a essi. 

Questa premessa mi sembrava necessaria per spiegare i motivi che ci 
spingono a intervenire nelle diverse tornate elettorali per indicare come 
meritevoli di essere votati coloro che si impegnano pubblicamente a soste-
nere certi princìpi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e quindi 
a cercare di fare in modo che le amministrazioni comunali, così come i go-
verni politici, possano favorire la famiglia, la vita e la libertà di educazione 
e di religione attraverso la loro attività legislativa e amministrativa. 

Detto ciò, diventa doveroso cercare di analizzare le elezioni ammi-
nistrative del mese di giugno, che hanno interessato oltre mille comuni e 
quasi dieci milioni di italiani. 

Toccherò diversi aspetti: la vittoria del centro-destra, la sconfitta di 
Matteo Renzi e la scomparsa delle sinistre radicali, alcune caratteristiche 
del MoVimento 5 Stelle (M5S) e soprattutto la grande vittoria dell’asten-
sione come segno definitivo della fine delle ideologie. 

Comincio da quest’ultimo aspetto che mi sembra il più rilevante. 

Il partito dell’astensione 

Secondo i dati dell’Istituto Cattaneo le elezioni dell’11 giugno 2017 
hanno visto una perdita di 429.222 votanti (ha partecipato al voto il 61,5 
per cento del totale) nei 159 comuni con più di 15mila abitanti in cui si è 
votato. Si tratta di una perdita del 6,6 per cento rispetto alle precedenti 
amministrative del 2012, che conferma un trend costante ormai da de-
cenni. In occasione dei ballottaggi avvenuti il 25 giugno in 111 dei 159 
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comuni dove si era votato al primo turno, la percentuale è scesa ulterior-
mente spostandosi molto al di sotto della metà degli elettori (45,9 per 
cento). 

Ciò significa che, approssimativamente, i sindaci eletti hanno rice-
vuto il voto da poco più della metà di meno della metà degli elettori, os-
sia fra il 25 e il 30 per cento. Poco più di un elettore su quattro. 

Giovanni Cantoni aveva preso l’abitudine di analizzare le diverse 
elezioni attraverso «le cifre del “rifiuto”»2, cioè mettendo in luce le cifre 
relative al «partito dell’astensione»3, che aumentava a ogni tornata elet-
torale fino a diventare oggi il maggior partito, fra il 40 e il 50 per cento e 
oltre in alcuni casi, degli italiani.  

Molti anni fa, prima della rimozione del Muro di Berlino nel 1989, 
era luogo comune sostenere che mentre i partiti di sinistra erano in grado 
di mobilitare al voto i propri elettori sempre e comunque, gli elettori di de-
stra erano molto meno mobilitabili perché più qualunquisti e concentrati 
sul proprio privato, per cui le elezioni per esempio in date «balneari» 
avrebbero favorito le sinistre e penalizzato le destre. Oggi, votandosi in 
giugno con i ballottaggi addirittura a fine mese, è accaduto il contrario, se-
gno definitivo della fine dell’epoca delle ideologie e soprattutto segno cer-
to del disincanto dell’elettore di sinistra, poco attratto dal Partito Demo-
cratico (PD) guidato da Matteo Renzi ma ancor meno affascinato dalla 
proposta dei partiti alla sinistra del PD. 

Indubbiamente una proporzione così importante di non votanti me-
rita una riflessione. A parte una fisiologica porzione di «non interessati a 
prescindere» e di anarchici, comunque esistenti anche prima del 1989, la 
grande maggioranza del «partito dell’astensione» non vota perché non si 
sente attratto da nessuna delle proposte politiche in campo. In alcuni casi 
per una sorta di qualunquismo — «tanto sono tutti uguali, chiunque vinca 
non cambierebbe nulla»; in altri casi per una specie di populismo che di-
sprezza le forze politiche esistenti ma non trova un capo mitico cui affi-
darsi; in altri ancora, pochi peraltro, per un eccesso di «purezza ideale» 
che non tollera la mediocrità delle proposte politiche. Altre volte ancora 
— soprattutto nelle elezioni amministrative — perché i candidati proposti 
non vengono percepiti come capaci e attrattivi. 

                                                      
2 Cfr. GIOVANNI CANTONI, 3 giugno 1979. Le cifre del «rifiuto», in Cristianità, 
anno VII, n. 50-31, giugno-luglio 1979, pp. 3-5; 
3 Cfr. IDEM, La destra in piazza, la destra e la piazza, ibid., anno XXIV, n. 249, 
gennaio 1996, pp. 20-22 (p. 21). 
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In ogni caso, questa porzione di italiani esprime un problema. Essi 
non si sono volutamente estraniati dalla cosa pubblica e potrebbero rientra-
re in gioco in qualsiasi momento, qualora trovassero i motivi per ricomin-
ciare a occuparsi di politica. È evidente che un partito o un movimento che 
riuscisse a intercettarne almeno in parte il consenso potrebbe trovare quel 
numero di voti necessari per vincere le elezioni. Essi rappresentano un 
elettorato potenziale, che non si rifiuta di ascoltare, anzi cerca una propo-
sta, ma che non si sente soddisfatto da quanto viene offerto. 

Venendo a noi, occorre una premessa. Le elezioni non sono il mezzo 
per mandare al governo coloro che miracolosamente risolveranno tutti i 
problemi perché bravissimi, quasi degli unti del Signore. Le elezioni non 
sono oggi — e non lo erano neppure nell’epoca delle ideologie, quando pe-
rò la politica selezionava classi dirigenti con una vera e propria scuola e 
quando le diverse visioni del mondo spingevano gli elettori a votare con 
criteri di appartenenza ideologica che oggi si sono estinti — il luogo del 
confronto fra i puri e i cattivi, ma sono l’occasione per affidare il Paese o i 
comuni o le regioni a chi le gestirà meglio, o meno peggio, salvaguardando 
il più possibile quei princìpi, come la vita, la famiglia, la libertà di educa-
zione e di religione, che costituiscono il fondamento del bene comune. 

Questa considerazione non vuole e non deve far credere che non si 
possano creare nella società nuovi e grandi movimenti popolari al servizio 
di grandi ideali, ma vuole ricordare che questi movimenti possono nascere 
soltanto dentro un contesto sociale ancora parzialmente sano e reattivo e, 
sebbene minoritari, essi hanno una funzione provvidenziale nel senso che 
provengono da Dio — se non sono effimeri —, e possono e devono avere 
ricadute politiche, ma non nascono, se nascono, principalmente per eleg-
gere dei sindaci o dei parlamentari. Ricordiamo come e dove nacque il 
Family Day del giugno 2015 a Roma: in una società profondamente seco-
larizzata ma ancora abbastanza reattiva sul tema della famiglia da saper 
trovare le forze per rispondere con entusiasmo all’appello di pochi uomi-
ni coraggiosi, che riuscirono a creare in pochi giorni un «miracolo politi-
co» che oggi abbiamo il dovere di custodire e moltiplicare, dandogli una 
struttura organizzata e permanente. 

Così come non nascono anzitutto per fare politica, questi movimen-
ti popolari non si sostituiscono neppure alla Chiesa e alla sua funzione 
primaria, che riguarda l’insegnamento della dottrina e la salvezza perso-
nale: essi hanno a che fare con la cultura di un popolo, nascono per orien-
tarlo o riorientarlo in un tempo di smarrimento dei valori, certo in qual-
che modo al servizio della Chiesa e con uno scopo anche politico, ma 
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principalmente e anzitutto con l’obiettivo di riformare i criteri di giudizio 
che sono andati perduti, il «senso comune» della «gente comune». 

La vittoria del centro-destra e delle liste civiche  

Torniamo ai dati elettorali. Il centro-sinistra governava 90 comuni 
dei 159 con più di 15mila abitanti andati al voto e oggi ne governa 62, 
mentre il centro-destra ne governava 51 e oggi 70. Il M5S passa da 3 a 8, 
mentre le liste civiche senza alcuna esplicita appartenenza partitica ne 
governavano 15 e sono arrivate a controllarne 19. 

Lo spostamento a destra è indubbio. Alcuni di questi sindaci hanno 
firmato il Manifesto Politico del CDNF impegnandosi esplicitamente a 
sostenere i princìpi ivi contenuti. Vanno seguiti e monitorati, e soprattut-
to aiutati. In campagna elettorale si firma quasi tutto, poi bisogna essere 
coerenti e non è facile, anche per chi fosse bene intenzionato. Si tratta di 
andare contro opinioni diverse presenti ampiamente anche nel centro-de-
stra, che certamente è meno ostile ai principi pro-family di altre forze po-
litiche ma raramente se ne fa una bandiera, mettendoli al centro della sua 
proposta, sia per mancanza di convinzione sia perché li considera ele-
menti divisivi, che fanno perdere voti anziché guadagnarne. Bisogna aiu-
tarli ma anche essere disposti a criticarli se capitasse — e capiterà — che 
si lascino condizionare negativamente da altre posizioni ideologiche op-
pure se volutamente facessero passare in secondo piano i princìpi pro-
family. L’aiuto sarà necessario per vincere sia le resistenze delle burocra-
zie interne, spesso legate agli assetti amministrativi precedenti, sia le in-
differenze dei vertici nazionali, taluni dei quali di recente hanno manife-
stato più interesse per i cosiddetti diritti degli animali che per i diritti veri 
delle famiglie e dei bambini.  

L’Istituto Cattaneo mette in luce come i risultati elettorali mostrino 
che, oltre e più che il centro-destra, i veri vincitori di questa tornata elet-
torale sono state le liste civiche, non tanto quelle non riconducibili ad al-
cuna forza politica — che peraltro hanno vinto in 19 comuni —, ma piut-
tosto quelle che hanno permesso al centro-destra di vincere in molte 
competizioni, risultando decisive più di quanto sia accaduto per il centro-
sinistra. Queste liste civiche sono ormai una realtà consolidata nelle ele-
zioni comunali, presentandosi come liste locali di appoggio al sindaco, 
oppure come liste locali capaci però di conseguire percentuali importanti 
e di essere così decisive nella somma dei voti finali a sostegno del candi-
dato sindaco. Sono liste molto legate alla persona di quest’ultimo oppure 
al proprio capolista, sono molto «locali» nel senso che non hanno colle-
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gamenti fra comune e comune, però esistono ormai ovunque, molto di 
più nell’ambito del centro-destra che nel centro-sinistra, dove esiste an-
cora un partito-guida, il PD, sebbene in evidente crisi — pur avendo leg-
germente aumentato del 2,5 per cento i propri iscritti nel 2016 (405.041) 
—, tenendo presente che nel 2009 aveva 831.042 tesserati. 

Queste liste civiche vanno studiate per capirne la logica e il futuro, 
anche nel senso di una possibile federazione che permetta loro di avere 
un ruolo politico nazionale, al momento assente. Se ciò fosse possibile, 
esse potrebbero rappresentare una vera alternativa al M5S in grado di 
«sgonfiare» quest’ultimo, un «movimento non partito» espressione poli-
tica del relativismo, che non ha nessun riferimento ideale oltre l’onestà, 
ma che riesce populisticamente a raccogliere consensi sia per la diffusa 
corruzione della classe politica sia per essere riuscito a trasformare l’uso 
diffuso del web in una forma nuova di partecipazione politica, demagogi-
ca e superficiale, ma reale.  

 In conclusione, si può forse sperare di avere guadagnato qualche 
anno, nel senso che il risultato politico di queste elezioni amministrative 
induce a credere che esiste un elettorato conservatore per quanto riguarda 
i princìpi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa più consistente 
di quanto appaia dai media, dal clima culturale ostile alla famiglia, dall’in-
verno demografico in cui è sprofondato il Paese. I cosiddetti poteri forti 
esistono e non sono un grande complotto ma più semplicemente l’insie-
me dei principali centri di consenso e di potere finanziario e politico di 
un Paese, con poche eccezioni. Essi spingono, anche in Italia, verso il ni-
chilismo, ma incontrano una resistenza popolare inaspettata, che rimane 
nonostante non trovi un’adeguata e intelligente rappresentanza politica. 
Se quest’ultima capirà che conviene presentarsi uniti, come ha scritto Al-
fredo Mantovano4, perché soltanto così si possono vincere le elezioni po-
litiche, allora potremo allontanare di qualche anno una catastrofe antro-
pologica annunciata e già in fase avanzata in quasi tutti i Paesi europei, 
ma che non può impedire la nascita di un «mondo migliore», dentro un 
mondo che muore. 

                                                      
4 Cfr. ALFREDO MANTOVANO, Centrodestra: le condizioni per il bis alle politi-
che, nel sito web <http://alleanzacattolica.org/centrodestra-le-condizioni-per-il-
bis-alle-politiche>, consultato il 3-9-2017. 



L’abuso del linguaggio  
conduce all’abuso di potere 

John Paul Meenan* 

Il grande filosofo tomista Josef Pieper [1904-1997] scrisse negli 
anni Settanta un breve trattato dal titolo Abuso del linguaggio, abuso di 
potere sull’uso che i regimi totalitari fanno delle parole per ottenere il 
controllo sulle masse1. L’opera di Pieper mi è tornata in mente quando ho 
letto che il governo canadese non intende più usare il termine ISIS per 
riferirsi all’ISIS (acronimo di «Stato Islamico dell’Iraq e della Siria», tal-
volta abbreviato in IS, semplicemente «Stato Islamico»), ma ricorrerà al 
più neutro «Daesh» al fine di evitare — dicono — di dipingere l’intero 
islam con il pennello sporco di sangue del terrorismo islamico. Per ironia 
della sorte, non solo Daesh è di fatto un acronimo in lingua araba che si-

                                                      
* Nato in Scozia ma cresciuto in Canada, l’autore è Assistant Professor di Teo-
logia presso la Our Lady Seat of Wisdom Academy di Barry’s Bay, nella pro-
vincia canadese dell’Ontario. È inoltre direttore di Catholic Insight (<https://-
catholicinsight.com>), un portale il cui scopo dichiarato è quello «[...] di illumi-
nare cuori e menti tramite la proclamazione dello splendore della verità e la 
santità della vita [nonché] di promuovere la cultura della vita informando con 
sincerità, spirito critico, e rispetto del contesto [...] guidati da una visione cul-
turale ispirata dalla dottrina cattolica e dalle arti liberali classiche. In un clima 
di relativismo morale e culturale, Catholic Insight sostiene in modo inequivoca-
bile l’esistenza di assoluti morali come fonte di speranza». L’articolo Abuse of 
Language Leads to the Abuse of Power è apparso il 7-10-2016 sul periodico on-
line Crisis Magazine. A Voice for the Faithful Catholic Laity ed è consultabile 
nel sito web <http://www.crisismagazine.com/2016/abuse-language-leads-
abuse-power> (gl’indirizzi Internet dell’intero articolo sono stati consultati il 3-
9-2017). Ne pubblichiamo il testo per gentile concessione del direttore del pe-
riodico. La traduzione, le inserzioni fra parentesi quadre e le note sono redazio-
nali. 
1 Cfr. JOSEF PIEPER, Missbrauch der Sprache, Missbrauch der Macht, Kösel-
Verlag, Monaco di Baviera, 1974. Esiste un’edizione in lingua inglese del testo, 
dal titolo Abuse of Language-Abuse of Power, pubblicata dalla Ignatius Press di 
San Francisco (California) nel 1992.  
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gnifica più o meno la stessa cosa di ISIS, ma i terroristi dell’ISIS hanno 
minacciato di tagliare la lingua a chiunque lo utilizzi2. 

Tutto ciò, naturalmente, solleva molti interrogativi. Uno — e non il 
meno rilevante — riguarda la relazione che intercorre fra islam e terrori-
smo. Portato alla sua logica conclusione, questo cambio di nomenclatura 
suggerisce che nessun atto terroristico possa, di per sé, essere definito 
«islamico», nemmeno se il terrorista lo confessasse tale con il suo ultimo 
respiro. In questo caso, quale sarebbe il significato da attribuire al grido 
«Allahu akbar»? Nessuno degli spargimenti di sangue compiuti in nome 
di Allah sarebbe veramente islamico? Chi di noi — e a che titolo — po-
trebbe escluderlo con certezza? Dovremmo anche rinunciare alla locu-
zione «radicalizzazione islamica», solo perché il primo dei vocaboli fra 
virgolette si riferisce a un «tornare alle radici»? Ma non è forse vero che, 
anche agli occhi dello storico più benevolo, le origini dell’islam sono ef-
fettivamente intrise di sangue e di carneficina? E comunque: può un cam-
biamento di nome modificare questa realtà? No, certo. Nondimeno, un 
cambiamento di nome può cambiare la nostra «percezione» della realtà: 
la «realtà» dei nostri pensieri, delle nostre idee, delle nostre opinioni.  

Questa non è la prima volta in cui un regime usa un linguaggio di 
stampo orwelliano per edulcorare il male: Adolf Hitler [1889-1945] utiliz-
zava Lebensraum, «spazio vitale», per indicare il piccolo «soggiorno» da 
ritagliarsi in Europa centrale e da destinare ai «veri» tedeschi che la abita-
vano3. Non vi è nulla di preoccupante in una moderata espansione da parte 
di ariani dagli occhi azzurri, vero? Inoltre, bisognava anche «depurare» la 
razza germanica dalle «impurità» fino ad arrivare alla «soluzione finale»4.  

La documentazione scritta pervenutaci relativa alle disposizioni di 
Hitler riguardo agli ebrei è scarsa: tutto fu fatto in segreto e nell’oscurità, 

                                                      
2 La notizia è riportata, per esempio, su una pagina web del Breitbart News 
Network pubblicata il 7-9-2016 (cfr. <http://www.breitbart.com/national-
security/2016/09/07/canadian-govt-will-no-longer-call-islamic-state-name>). 
3 L’autore ricorre qui a un gioco di parole non immediatamente percepibile in lin-
gua italiana. Lebensraum è in tedesco una parola che, letteralmente, potrebbe es-
sere tradotta «stanza per vivere». In inglese corrisponde a living room, che è an-
che il nome dato alla stanza che, in una casa, funge da soggiorno o da salotto.  
4 Endlösung der Judenfrage, «soluzione finale della questione ebraica», era l’eu-
femismo utilizzato dalla dirigenza nazionalsocialista per riferirsi alle operazioni 
di deportazione e di successivo sterminio della popolazione ebraica residente 
nei territori controllati dalle forze armate tedesche nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale (1939-1945).  
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perché, alla luce, la verità non può che manifestarsi. All’ingresso dei cam-
pi di lavoro, dove i detenuti non destinati immediatamente alle camere a 
gas erano costretti a lavorare fino allo stremo e alla morte, campeggiava 
la famigerata scritta in ferro battuto Arbeit macht frei, «il lavoro rende 
liberi», una parodia demoniaca delle parole di Nostro Signore secondo 
cui a rendere davvero liberi è invece la verità.  

A essere pressoché imbattibili nell’utilizzo del bi-pensiero sono sta-
ti, però, i comunisti5: «piani quinquennali», «liberare il lavoratore», «Par-
tito del popolo», «uguaglianza per tutti», «nemici dello Stato». A pro-
clamare tutte le menzogne nella loro forma ufficiale, peraltro, era la 
Pravda, l’organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, che tutto 
faceva tranne che esprimere verità6. 

1. Attenti al totalitarismo soft! 

I cosiddetti regimi totalitari «duri» sono in declino in termini di 
credibilità e di attrattiva, ma non lo sono altrettanto quelli soft, nei con-
                                                      
5 Lo scrittore britannico Eric Arthur Blair (1903-1950), che si firmava con lo 
pseudonimo George Orwell, conia il vocabolo doublethink, «bipensiero» all’in-
terno del suo romanzo 1984 [del 1948]. Il mondo descritto in tale opera anti-
utopistica è diviso in tre blocchi, in ognuno dei quali vige un regime totalitario 
di stampo comunista. «Il bipensiero — spiega lo scrittore — implica la capacità 
di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro con-
trastanti, accettandole entrambe. L’intellettuale di Partito sa in che modo van-
no trattati i suoi ricordi. Sa quindi di essere impegnato in una manipolazione 
della realtà, e tuttavia la pratica del bipensiero fa sì che egli creda che la realtà 
non venga violata. Un simile procedimento deve essere conscio, altrimenti non 
potrebbe essere applicato con sufficiente precisione, ma al tempo stesso ha da 
essere inconscio, altrimenti produrrebbe una sensazione di falso e quindi un 
senso di colpa. Il bipensiero è l’anima del Socing [l’ideologia del Partito unico 
che controlla il blocco chiamato Oceania], perché l’azione fondamentale del 
Partito consiste nel fare uso di una forma consapevole di inganno, conservando 
al tempo stesso quella fermezza di intenti che si accompagna alla più totale sin-
cerità. Raccontare deliberatamente menzogne e nello stesso tempo crederci 
davvero, dimenticare ogni atto che nel frattempo sia divenuto sconveniente e 
poi, una volta che ciò si renda di nuovo necessario, richiamarlo in vita dall’o-
blio per tutto il tempo che serva, negare l’esistenza di una realtà oggettiva e al 
tempo stesso prendere atto di quella stessa realtà che si nega, tutto ciò è assolu-
tamente indispensabile» (GEORGE ORWELL, 1984, trad. it., Mondadori, Milano 
2011, p. 178). 
6 La parola russa Правда, «Pravda», significa appunto «verità». 
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fronti dei quali bisogna restare in guardia: alterando subdolamente il no-
stro linguaggio e il significato dei suoi vocaboli, essi riescono a farsi 
strada nei nostri pensieri e nella nostra mentalità, come pure nel nostro 
governo, nelle scuole e nei loro portavoce fra i media.  

Si rifletta su questo: il termine gay, che fino a tempi abbastanza re-
centi significava «felice» o «gaio», oggi si applica a un gruppo umano che 
abbraccia vizi contro natura capaci di farne tutto fuorché persone felici o 
gaie. Il termine queer ha subito una sorte analoga: usato un tempo come 
sinonimo di «bizzarro» o di «eccentrico», oggi lo si vede associato, come il 
termine gay, all’orgoglio7. Sono veramente orgogliosi di essere gai? Se 
non ricordo male, anni fa un produttore di birra nostrano ne commercializ-
zò una chiamata Pride Lager. Sull’etichetta vi era un triangolo rosa. Il pro-
dotto mirava alla clientela omosessuale, ma non ebbe molto successo. Co-
me potete immaginare, nessuno voleva esser visto con una di queste bot-
tiglie in mano, quantomeno non al di fuori di un locale per gay. 

Prendiamo ora in considerazione la parola gender o «genere». Il 
termine qualificava una volta esclusivamente oggetti inanimati — per le 
persone si usava la parola «sesso» — e poteva essere solo maschile o 
femminile. Oggi, del sesso, anzi — chiedo scusa — del genere, ci viene 
insegnata una nozione fluida; per di più ci dicono che i più abituali fra i 
vocaboli che utilizziamo sono gravidi di «connotazioni discriminatorie». 
Un tempo semplicemente maschi o femmine, siamo oggi invitati a sceglie-
re il posto che preferiamo lungo uno spettro di chissà quanti — qualcuno 
dice addirittura infiniti8 — possibili generi. 

Da qui l’auspicio di non usare più l’onnicomprensivo e inclusivo 
«lui» o «il suo», ma i goffi e sgraziati «lui e lei», «lei o lui», quando non 
addirittura «lui/lei», per non parlare dei neo-pronomi neutri, bizzarri neo-

                                                      
7 Gay Pride e Queer Pride, letteralmente «orgoglio gay» e «orgoglio queer», 
sono manifestazioni di piazza durante le quali i partecipanti, quasi sempre al-
l’insegna del cattivo gusto, esprimono appunto orgogliosamente il proprio orien-
tamento omosessuale. 
8 L’autore qui rimanda a una pagina del sito Quora che, ai suoi lettori, promette 
«la migliore risposta possibile a ogni domanda». La prima delle ventisei risposte 
pubblicate alla domanda «Quanti sessi o generi esistono?», innanzitutto distin-
gue il sesso assegnato dal medico al momento della nascita dal sesso biologico e 
dal sesso fisiologico, poi dichiara che «il numero di possibili generi è infinito. 
Pur tuttavia, giacché gli esseri umani sono in numero finito, il numero effettivo 
di generi esistenti è certamente calcolabile» (<https://www.quora.com/How-
many-genders-or-sexes-are-there>). 
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logismi generati nell’aria asfittica del politicamente corretto e che saran-
no presto prescritti per legge9. Un articolo recente del National Post met-
te in guardia contro l’interferenza dello Stato in questa «guerra di gene-
re»; poi, però, dal pulpito morale nel quale i media ad ampia diffusione si 
sentono insediati, esorta il lettore a utilizzare in tutta franchezza qualun-
que pronome l’interlocutore desideri per sé10. Ma i pronomi non hanno 
allora alcun significato oggettivo? Non hanno forse la funzione di espri-
mere una determinata realtà e non un’altra? Perché mai dovrei farmi 
complice della disordinata «fluidità» — o, come si dice oggi, della «di-
sforia» — di genere di qualcun altro?11. 

Mi chiedo quanto tempo ancora ci vorrà prima che il monologo di 
Amleto e molte altre opere letterarie siano censurati o emendati: «Che ca-
polavoro è l’uomo! E..., naturalmente, anche la donna, e i lui/lei... o si 
tratta di donni?... Vi è qualche uoma fra voi?»12. 

Durante il suo recente viaggio apostolico in Georgia, nel bel mezzo 
di un discorso rivolto a sacerdoti, religiosi e operatori pastorali, Papa Fran-
cesco ha ritenuto opportuno mettere in guardia l’uditorio: il matrimonio 
oggi ha un grande nemico, ed è la teoria del gender. «Oggi — ha spiega-
to il Pontefice — c’è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. 
Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono, ma non si di-
                                                      
9 Nel testo originale, l’autore cita come esempio zhe, shi e zir. Il primo o il se-
condo sarebbero destinati a sostituire he e she («egli» ed «ella»), il terzo him e 
her («lui» e «lei» al complemento-oggetto). 
10 Cfr. CHRIS SELLEY, Stop being a jerk over someone’s pronoun preference — 
they’re human beings, not issues, pubblicato sul portale National Post il 5-10-
2016 (<http://news.nationalpost.com/full-comment/chris-selley-academic-freedom-
should-be-protected-but-that-doesnt-mean-anyone-has-to-be-a-total-jerk>). 
11 Soffre di «disforia di genere» chi, indipendentemente dal proprio orientamento 
sessuale, s’identifica in modo forte e persistente non nel proprio sesso biologico 
ma in quello opposto. Cfr. la definizione F64.2 dell’International Statistical Clas-
sification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision consultabile al-
la pagina web <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F64.2>.  
12 Nel testo originale l’autore utilizza altri pronomi neutri che le comunità LGBT 
vorrebbero vedere inseriti a pieno titolo nella lingua inglese: er, womyn e humyn. 
Il passo dell’Amleto cui qui si allude è il seguente: «Che capolavoro è l’uomo, 
com’è nobile nella ragione, com’è infinito nelle sue facoltà, com’è preciso ammi-
revole nella forma e nel movimento, com’è simile a un angelo nell’azione, com’è 
simile a un dio nell’intendimento» (WILLIAM SHAKESPEARE [1564-1616], Am-
leto, trad. it. di Agostino Lombardo con testo originale a fronte, Feltrinelli, Mi-
lano 1995, p. 103).  
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strugge con le armi, si distrugge con le idee»13. Da questa minaccia, per-
tanto, occorre difendersi. 

2. L’illiberale primo ministro del Canada 

Naturalmente, ove mai qualcuno pensasse di «difendersi», costui 
— oppure, d’accordo, costei — sarebbe accusato di bigottismo, di prova-
re sentimenti di odio e di essere contro la libertà. A tal proposito, qui in 
Canada, il primo ministro Trudeau e i suoi sodali governano sotto il man-
to della parola «liberale» che deriva dal lemma latino liber, «libero»14. 
Persino i cattolici eterodossi hanno fatto propria questa parola: si defini-
scono liberal, mentre chiamano noi, retrogradi cavernicoli, «conservato-
ri» o «tradizionalisti» se non peggio15. In verità, liberal di tal fatta sono 
tutto fuorché a favore della vera libertà.  

Nella fattispecie, Trudeau e il parlamento hanno recentemente lega-
lizzato l’eutanasia. Come attesta la sua etimologia greca, il significato let-
terale di tale parola è «buona morte», eu-thanatos. Chi non vorrebbe una 
buona morte, circondato dalla famiglia e con un sacerdote accanto che gli 
abbia impartito l’unzione degli infermi, in modo da consegnare l’anima 
all’eternità e raggiungere il Paradiso accompagnato da una schiera di an-
geli? Ma non è propriamente questo ciò che essi intendono per «buona 
morte»: tipicamente un operatore sanitario inietterà al paziente-vittima 
semi-compiacente una siringa piena di cloruro di potassio nel cuore della 
notte. 

Trudeau ha anche chiarito che il suo governo sarà sempre e dovun-
que difensore del «diritto di scelta» della donna ovvero — traducendo — 
del diritto di uccidere il bambino che questa porta in grembo. In Canada, 
la situazione legislativa riguardante l’aborto è, per il momento, staziona-
                                                      
13 FRANCESCO, Discorso tenuto a Tbilisi rivolto a sacerdoti, religiosi, religio-
se, seminaristi e agenti di pastorale, del 1°-10-2016, nel sito web 
<https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-
francesco_20161001_georgia-sacerdoti-religiosi.html>.  
14 Justin Pierre James Trudeau, primo ministro canadese dal 4-11-2015, è anche 
leader del Liberal Party of Canada, un partito «centrista» le cui posizioni sui temi 
eticamente sensibili — aborto, unioni omosessuali, eutanasia, legalizzazione della 
droga — sono pressoché indistinguibili da quelle del New Democratic Party, 
più a sinistra del Liberal Party solo quanto al tasso di socialismo delle politiche 
economiche che promuove.  
15 Lo spettro semantico del vocabolo liberal nei Paesi di lingua anglosassone è 
ampiamente sovrapponibile a quello dei nostri «progressista» e «radicale». 
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ria. Non così in Polonia, dove peraltro già vige una delle leggi più restrit-
tive al mondo. Qualche giorno fa, il parlamento polacco ha bocciato una 
proposta di legge che intendeva vietare la macabra procedura senza ecce-
zioni. I legislatori sono stati condizionati da una massiccia manifestazio-
ne di donne che, presumibilmente educate nell’ignoranza, si sono messe 
in marcia per il loro «diritto» di scegliere ciò che è meglio per il proprio 
corpo16.  

Ebbene, che dire della parola pro-choice (letteralmente: «a favore 
della scelta»)? Come mai traduciamo mentalmente tale termine in «favore-
vole all’aborto legalizzato»? Eppure, non siamo forse tutti pro-choice nel-
l’unico vero senso possibile della parola? Per riferirsi al libero arbitrio, 
sant’Agostino d’Ippona [354-430] utilizzava liberum arbitrium, espressio-
ne resa più fedelmente nella nostra lingua da «libera scelta»17. Dopotutto, 
come giustamente osservava Agostino, non possiamo non volere il nostro 
fine ultimo — che è Dio — al quale tutti noi aneliamo per natura. Il reale 
ventaglio delle nostre scelte riguarda piuttosto i mezzi per raggiungere que-
sto fine, e tali mezzi possono essere buoni o cattivi. Pertanto tutti, non ul-
timi i cattolici che hanno accesso alla pienezza della verità, sono «a favore 
della scelta». Solo che alcune scelte sono malvagie e ci conducono lontano 
dal nostro fine ultimo e dal bene comune della società.  

Il santo Papa Giovanni Paolo II [1978-2005], nell’enciclica Evan-
gelium vitae, si esprime in maniera ancora più energica quando definisce 
l’aborto e l’infanticidio «delitti abominevoli»18. Non essendo in grado di 
trattare il tema in modo più chiaro ed eloquente di come lo abbia fatto lui, 
ricorro alla citazione diretta: «Ma oggi, nella coscienza di molti, la per-

                                                      
16 La manifestazione è avvenuta il 3-10-2016, la votazione in parlamento tre 
giorni dopo. Cfr. FRANCESCO OGNIBENE, Aborto in Polonia, il governo cambia 
idea, in Avvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica, Milano 6-10-2016 
(<http://www.avvenire.it/Vita/Pagine/polonia-cambia-idea-su-aborto.aspx>). 
17 Cfr., per esempio, FRANCO DE CAPITANI, Il «De libero arbitrio» di s. Agosti-
no. Studio introduttivo, testo, traduzione e commento, Vita e pensiero, Milano 
1987. 
18 «Fra tutti i delitti che l’uomo può compiere contro la vita, l’aborto procurato 
presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente grave e deprecabile. Il 
Concilio Vaticano II lo definisce, insieme all’infanticidio, “delitto abominevo-
le”» (GIOVANNI PAOLO II, Enciclica sul valore e l’inviolabilità della vita umana 
«Evangelium vitae», del 25-3-1995, n. 58). La citazione interna è tratta da CON-

CILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale «Gaudium et spes» sul-
la Chiesa nel mondo contemporaneo, del 7-12-1965, n. 51. 
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cezione della sua gravità è andata progressivamente oscurandosi. L’ac-
cettazione dell’aborto nella mentalità, nel costume e nella stessa legge è 
segno eloquente di una pericolosissima crisi del senso morale, che diven-
ta sempre più incapace di distinguere tra il bene e il male, persino quan-
do è in gioco il diritto fondamentale alla vita. Di fronte a una così grave 
situazione, occorre più che mai il coraggio di guardare in faccia alla ve-
rità e di chiamare le cose con il loro nome, senza cedere a compromessi 
di comodo o alla tentazione di autoinganno. A tale proposito risuona ca-
tegorico il rimprovero del Profeta: “Guai a coloro che chiamano bene il 
male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre” 
(Is 5,20). Proprio nel caso dell’aborto si registra la diffusione di una 
terminologia ambigua, come quella di “interruzione della gravidanza”, 
che tende a nasconderne la vera natura e ad attenuarne la gravità nell’o-
pinione pubblica. Forse questo fenomeno linguistico è esso stesso sinto-
mo di un disagio delle coscienze. Ma nessuna parola vale a cambiare la 
realtà delle cose: l’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta, 
comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua 
esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita»19.  

3. È tempo di riappropriarci del nostro linguaggio 

Alterando i vocaboli del nostro linguaggio, le potenze delle tenebre 
si sono rivelate più furbe dei figli della luce. Impadronendosi del comune 
e consueto significato delle parole, con un’astuta metodologia hanno alte-
rato i pensieri e i concetti che ci mettono in relazione con le cose come 
sono e come non sono. Questo, a sua volta, è il modo in cui san Tomma-
so d’Aquino [1225-1274] definiva la verità: una conformità tra la realtà e 
la sua rappresentazione concettuale, l’«adequatio rei et intellectus», for-
giata, costruita e custodita dal significato che attribuiamo alle parole usa-
te per descriverla20. Josef Pieper sostiene che i regimi totalitari riescono a 
mutare la nostra nozione di verità modificando il nostro uso del linguag-
gio. Non sono per forza i cannoni o i carri armati a renderci schiavi, ma 
l’ignoranza risultante dalla deformazione delle nostre parole e dei nostri 
pensieri. Noi — il mio pensiero va in particolare a quei nostri giovani che 
frequentano istituti scolastici controllati dallo Stato — ci stiamo tramu-
tando in una nazione di zombie eterodiretti.  

                                                      
19 Ibidem. 
20 «Veritas est adequatio rei et intellectus» (TOMMASO D’AQUINO, De veritate, 
q. 1 a. 2). 
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Chi mai mette più in relazione la parola gay con «gaio»? Se vi è chi 
lo fa è solo perché considera gli omosessuali dichiarati persone gioiose e 
felici, purtroppo circondate da bigotti rancorosi che vorrebbero privarli 
della fonte della loro gioia; proprio il modo in cui essi vengono spesso 
rappresentati nei film e nelle situation comedy. 

Inoltre, se si esclude uno sparuto gruppo di estremisti anti-choice, 
chi più considera l’aborto un omicidio? Qualunque sia il tema della con-
versazione, il solo accennare all’argomento è considerato sempre di cattivo 
gusto. Con l’eutanasia — che l’asettica perifrasi «morte medicalmente as-
sistita» rende più digeribile — assisteremo presto allo stesso fenomeno. 
Fino a poco tempo fa, l’aiutare qualcuno a morire era tradizionalmente 
considerato concorso in omicidio, che è un crimine federale; oggi non più, 
se la persona coinvolta è in una condizione di sofferenza «terminale» — 
ecco rispuntare vocaboli dal significato approssimativo — o «intollerabi-
le», aggettivo dalla valenza ancor più ambigua e soggettiva del primo.  

Qui navighiamo in acque sconosciute. Quando le nostre menti s’im-
pantanano o si annebbiano, dobbiamo respirare l’aria pura della verità nel 
modo in cui usiamo le parole. Queste danno poi forma ai nostri pensieri 
che, a loro volta, influenzano le nostre azioni, nel bene e nel male. 

Ecco alcuni consigli. Per una sana formazione della mente ci si ri-
volga innanzitutto a qualche dignitoso manuale di carattere introduttivo 
alla logica aristotelica; si passi, poi, a un po’ di filosofia e teologia scola-
stica, le cui caratteristiche principali sono la chiarezza e la precisione: si 
esprime con chiarezza ciò che si vuole intendere, scalpellando via ciò che 
non si vuole intendere. Fra le menti della Chiesa più portentose nell’in-
segnare come si ragiona, vi è Tommaso d’Aquino, proposto dalla Chiesa 
come paradigma del metodo teologico e della sintesi tra fede e ragione. 
Egli è la fonte di gran parte della terminologia ormai consolidata in uso 
nella Chiesa — e nella nostra cultura. 

Nell’enciclica Fides et Ratio del 1998, Giovanni Paolo II si è spinto 
fino a lodare Tommaso come «[...] autentico modello per quanti ricerca-
no la verità. Nella sua riflessione, infatti, l’esigenza della ragione e la 
forza della fede hanno trovato la sintesi più alta che il pensiero abbia 
mai raggiunto, in quanto egli ha saputo difendere la radicale novità por-
tata dalla Rivelazione senza mai umiliare il cammino proprio della ra-
gione»21. Si dice che la scrittrice statunitense Flannery O’Connor [1925-

                                                      
21 SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica «Fides et ratio» circa i rapporti 
tra fede e ragione, del 14-9-1998, n. 78. 
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1964] leggesse ogni sera una pagina della Summa theologiae; un’abitudi-
ne, questa, decisamente da imitare. 

Un passo ulteriore consiste nel leggere buoni libri, saggi, articoli, 
encicliche. Cercare parole nei dizionari, appurando significati ed etimolo-
gie al fine di usarle correttamente, anche quando — anzi, soprattutto 
quando — farlo risulti politicamente scorretto. 

Riappropriamoci del linguaggio, in modo che i nostri pensieri e i no-
stri ragionamenti possano essere chiari, puri, e... sì, coraggiosi nella veri-
tà come Cristo ci ha chiesto che siano, dimodoché il nostro parlare sia 
«“Sì, sì”, “No, no”» [Mt. 5,37]. Il di più sappiamo da chi proviene.  

 
 



L’abito della Vergine 
Antonio Maria Sicari OCD 

I primi ricordi 

La devozione alla Vergi-
ne Carmelitana — titolo che, 
però, risale al secolo XV — 
nasce al tempo delle crociate, 
quando il popolo cristiano si 
andava affezionando, in ma-
niera crescente, ai segni del 
passaggio di Gesù su questa 
terra e ne ricercava appassio-
natamente le tracce.  

Allora i pellegrini si de-
dicarono con fede ingenua a 
rintracciare tutti i luoghi evan-
gelici cari al loro cuore.  

In particolare, quelli le-
gati al ricordo di Maria furo-
no oggetto d’intensa ricerca e 
devozione: alcuni di essi era-
no carichi di evidenze e di certezze storiche, soprattutto a Nazareth e a 
Betlemme; altre «identificazioni» — ad Ain Karim, a Cana, a Gerusa-
lemme — erano frutto di tradizioni popolari, ma tutto contribuiva a tra-
mandare e a diffondere la devozione a Maria e una certa conoscenza «teo-
logica» popolare dei misteri mariani.  

Così, vicino alla Porta Aurea in Gerusalemme veniva mostrata la 
casa di Gioacchino e Anna, dove era avvenuta l’«immacolata concezio-
ne» di Maria e dove sarebbe stato fondato il primo convento di carmeli-
tani nella Città Santa; nella povera abitazione di Nazareth si venerava il 
suo «verginale concepimento»; nella cappella laterale del Calvario si er-
geva l’altare dell’Addolorata che ricordava il suo ruolo di «corredentri-
ce»; sul Sion c’era la chiesa della «dormizione», da dove Maria era stata 
«assunta in cielo»; e in tanti altri luoghi, indicati dalla tradizione popola-
re, si ricordavano il suo passaggio e le sue grazie, inizi della sua certa e 
universale mediazione. 

Pubblichiamo volentieri questo testo 
di padre Antonio Maria Sicari, del-
l’Ordine dei carmelitani scalzi, noto 
soprattutto per i suoi Ritratti di santi 
— di cui sono usciti finora quindici 
volumi presso l’editrice Jaca Book —, 
che aiuta a comprendere la bellezza e 
la profondità della devozione allo 
scapolare della Vergine del Carmelo. 
Molti militanti e amici di Alleanza 
Cattolica lo portano come segno di 
amore filiale nei confronti di Maria. 
Viene indossato, da chi lo desidera, a 
conclusione degli esercizi spirituali di 
sant’Ignazio promossi dalla Fraterni-
tà San Filippo Neri.  
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Anche la sacra montagna del Carmelo offriva ai pellegrini un certo 
«discorso mariano» che non era strettamente biblico o evangelico, ma co-
munque legato a quel mondo sacro. E ciò, anzitutto, perché nella splendida 
valletta che dal Carmelo si affaccia sul mare vi era un raggruppamento di 
eremiti che avevano dedicato la loro chiesetta alla Vergine, scegliendoLa 
come patrona. 

L’anonimo estensore di uno degli antichi «itinerari» — La Citez de 
Hierusalém, racconto di viaggio di un pellegrino, scritto fra il 1220 e il 
1231 — ne parla così: «Sul fianco della medesima montagna [del Carme-
lo] vi è un luogo molto bello e delizioso, dove abitano gli eremiti latini 
chiamati frati carmelitani; là vi è una piccola chiesa della Madonna. In 
tutta la zona c’è abbondanza di buone acque che escono dalla stessa 
roccia della montagna». 

Era il tempo in cui i crociati accorrevano in Palestina come «vas-
salli di Cristo», venuti a difendere la terra del loro Dominus, e anche 
quegli eremiti carmelitani si erano riuniti per prestare a Cristo Signore il 
loro obbediente servizio di fede, l’obsequium. Ma era anche il tempo in 
cui l’Europa si riempiva di cattedrali dedicate a «Nostra Signora» e anche 
gli eremiti avevano deciso di riconoscere la Santa Vergine come Domina: 
«Signora del luogo» e «patrona», alla quale intendevano prestare uno spi-
rituale vassallaggio.  

Era noto a tutti, del resto, che il biblico Cantico dei Cantici aveva 
paragonato la bellezza della Sposa a quella della santa montagna — 
«Quanto sei bella, o mia diletta! Il tuo capo è simile al Carmelo», 7,6 — 
e che il profeta Isaia aveva descritto la santa Gerusalemme come una 
Sposa alla quale «è stata data la gloria del Libano e la bellezza del Car-
melo» (Is. 35,2): testi celebri che l’esegesi tradizionale, i canti liturgici e 
la pietà popolare attribuivano alla Vergine, al punto che il Monte Carme-
lo veniva considerato «possedimento di Maria». Veniva considerato an-
che come una «terra promessa», «giardino di grazie», per il fatto che que-
sto era il significato originale del nome Carmel1. 

                                                      
1 Si pensi, per fare un solo esempio, al testo di Ger. 2,7, che rievocava il dono 
della terra promessa, al tempo dell’Esodo, con queste parole messe in bocca a 
Dio: «Io vi ho introdotto in una terra da giardino (letteralmente: «in un Carme-
lo») perché ne mangiaste i frutti»; testo destinato logicamente ad avere un posto 
privilegiato nella liturgia carmelitana.  
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 Inoltre, i pellegrini che si recavano sul Carmelo sapevano che quel 
monte era sacro al santo e glorioso profeta Elia, tanto che gli stessi ere-
miti erano ritenuti suoi discendenti e discepoli.  

Bisogno di protezione 

Quando, dunque, gli eremiti carmelitani dovettero trasmigrare in 
Occidente, verso il 1238 — scacciati dai saraceni che si andavano man 
mano impadronendo di tutta la Terra Santa —, vi giunsero sconosciuti e 
indesiderati — perché la Chiesa aveva anche il problema di una eccessiva 
e incontrollata proliferazione di ordini e comunità religiose —, ma pur 
consapevoli di un particolare lignaggio spirituale e di un particolare le-
game di origine con la Vergine, di cui amavano dirsi «fratelli», alludendo 
al loro patrimonio spirituale, storico e leggendario2, intriso di familiarità, 
al punto che non temevano di chiamare Maria loro «bellissima Sorella»3. 

Fra il 17 luglio 1274 — data in cui un decreto dell’ultima sessione 
del Concilio di Lione salvava i carmelitani da una immediata soppressio-
ne — e il 1374, quando, durante una disputa all’Università di Cambridge, 
veniva solennemente riconosciuto loro il diritto di chiamarsi «fratelli del-
la Vergine», i carmelitani dovettero lottare per sopravvivere, e gli acca-
dimenti principali e i principali riconoscimenti ottenuti da pontefici, con-
cili, vescovi e università furono vissuti come grazie ricevute da Maria4. 

In breve, tutti i titoli mariani, le devozioni e le preghiere dei frati 
tesero a convergere verso la venerazione di Maria come «Madre dell’Or-
dine Carmelitano», e anche questo titolo voleva includere non solo l’invi-
to ai frati perché imparassero ad affidarsi a lei in ogni circostanza, ma an-
che la «notizia genealogica» — o, se si vuole, il ricordo — del fatto che 
l’Ordine era stato da lei generato con un’azione simile a quella della ge-
nerazione del Figlio di Dio. Perfino i pontefici nel corso dei secoli impa-
reranno ad esprimersi così e indirizzeranno i loro documenti ai carmeli-

                                                      
2 La parola «leggenda» viene intesa nel senso più nobile, quello di una storia e 
di insegnamenti meritevoli di considerazione: «Legenda», cose da leggersi, per 
la propria formazione e, in certi casi, anche per la propria preghiera, pur se tra-
mandati in forma di racconti popolari, spesso abbelliti e amplificati. 
3 EMANUELE BOAGA O. CARM., La Signora del luogo. Maria nella storia e nel-
la vita del Carmelo, Edizioni Carmelitane, Roma 2001, p. 59. 
4 Sembra che la data della festa di Nostra Signora del Carmine, che un tempo 
era appunto il 17 luglio anziché il 16, sia stata scelta in ricordo della «protezio-
ne» avuta al tempo del Concilio.  
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tani sottolineando — come Papa Sisto IV (1471-1484) nella Bolla Dum at-
tenta Meditatione, del novembre 1476 — che «la Beata Vergine Maria diede 
alla luce Cristo e mise al mondo l’ordine carmelitano». 

Così la «teologia mariana carmelitana» delle origini, per tanti versi 
ingenua e ricca d’incanto, nel corso dei secoli XIII e XIV andò riversan-
dosi in un alveo più universale: quello della protezione di Maria, la Mater 
omnium, che raccoglie i figli sotto il suo manto, rivestendoli di grazie e di 
cure, un tema antichissimo che troviamo già nella più antica preghiera 
mariana oggi conosciuta, il Sub tuum praesidium, che deve essere tradot-
to: «Sotto il tuo manto misericordioso noi tutti ci rifugiamo, Santa Madre 
di Dio». 

Ed è a questo punto che si lega la vicenda dello Scapolare, quando 
l’abito religioso fu non solo indossato in onore di Maria, e per affidarsi a 
lei, ma venne recepito come suo dono, come sua promessa certa di prote-
zione e misericordia. 

Il dono dell’abito 

Per i medioevali la percezione che l’abito religioso fosse «di Maria» 
e fosse un suo dono era in molti casi ovvia: persuasione teologicamente 
fondata sulla comune devozione alla Vergine e sulla fede indiscussa nella 
sua Maternità e nella sua Mediazione, nonché sulla certezza del suo in-
tervento attivo nelle vicende dei cristiani. 

Il racconto delle rispettive visioni in cui il santo — fondatore o in-
terprete — riceve l’abito all’origine, o riceve nuovamente un abito già 
esistente, ma dotato di grazie e di privilegi, esprime piuttosto l’atto con 
cui coloro che ne sono rivestiti lo rimettono nelle mani della Madre e ne 
scoprono i significati profondi e gli impegni che da esso derivano. 

Ed ecco, dunque, in particolare, la vicenda di san Simone Stock 
(1165 ca.-1265) — di origine inglese, sesto priore generale dell’Ordine 
Carmelitano —, che nel 1251 avrebbe implorato dalla Vergine un parti-
colare soccorso per l’Ordine in pericolo e avrebbe ricevuto in dono l’abi-
to — peraltro già in uso — con l’assicurazione bruciante che in hoc mo-
riens aeternum non patietur incendium: «chi morirà indossandolo non 
cadrà nelle eterne fiamme dell’inferno». 

La richiesta del priore generale riguarda la sopravvivenza storica 
del suo Ordine, allora incompreso in Occidente e perseguitato: egli chie-
de dunque alla Vergine un qualche privilegio, qualcosa che lo garantisse 
e lo stabilisse nella Chiesa, e questo «qualcosa» che ottiene — in grado 
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di ottenergli credito presso Papi, vescovi e fedeli — è la certezza che con 
quell’abito si sarà liberati dalle pene dell’inferno. 

Nel Medioevo non occorreva altro per ottenere un ampio spazio vi-
tale nella Chiesa e per vedere accorrere con simpatia masse di cristiani. 

Un abito per evitare l’inferno 

In quei secoli si diffuse un uso che oggi ci farebbe sorridere, anche 
se ne restano tracce anche ai nostri giorni, quello dei laici che chiedevano 
la grazia di essere seppelliti indossando l’abito religioso al quale si senti-
vano spiritualmente vicini: c’era chi sceglieva l’abito benedettino o certo-
sino o domenicano o francescano o carmelitano o di qualche altro Ordi-
ne. Questi laici avevano parte ai meriti, alle preghiere e ai suffragi propri 
dell’Ordine, e la Chiesa garantiva loro particolari indulgenze. 

Il dono dello Scapolare, fatto dalla Vergine a san Simone Stock, 
aveva dunque questa valenza immediata: la Madre riprendeva nelle sue 
mani l’abito dei suoi figli — o forse, come abbiamo detto, i figli lo met-
tevano nuovamente nelle sue mani — ed Ella lo restituiva loro confer-
mando la sicurezza di quel sacro rivestimento contro i pericoli infernali. 

Primitiva e scabra fin che si vuole — perché tutta orientata verso 
l’eterna salvezza, nelle forme dell’assicurazione sulla vita —, la teologia 
soggiacente non era però sostanzialmente diversa da quella che, ai nostri 
tempi, spinge i cristiani a cercare negli antichi Ordini una spiritualità di 
cui vivere una strada di santità, una patria spirituale. 

Oggi noi sappiamo che «essere tutti chiamati alla salvezza» non è 
cosa diversa dall’«essere tutti chiamati alla santità», anche se il passaggio 
da una formulazione all’altra ha richiesto secoli di riflessione e di appro-
fondimenti teologici e di esperienze spirituali. C’è voluto quasi tutto il 
secondo millennio perché la prima formulazione sfuggisse alle tentazioni 
minimaliste e alla mentalità manichea, alle preoccupazioni solo moraleg-
gianti e alla visione contrattualista dei rapporti con Dio, alla indebita ge-
rarchizzazione degli stati di vita e al pregiudizio negativo che pesava sul-
la condizione coniugale e laicale. C’è voluta la pienezza della coscienza 
ecclesiale raggiunta nel Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) per-
ché i cristiani concepissero la loro salvezza come «santità», donata a tutti 
e a tutti possibile. 

Nel frattempo e con gli stessi tempi di maturazione si è evoluta an-
che la questione dell’«abito di protezione» che i fedeli, consacrati e no, 
hanno continuato a chiedere alla loro Madre: abito di salvezza e/o di san-
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tità, secondo la coscienza che essi hanno di volta in volta maturata a ri-
guardo della loro eminente dignità di battezzati. 

Un abito per il Paradiso 

La questione dell’abito dei frati — considerato e desiderato come 
abito di salvezza e/o di santità —, benché fosse in quel tempo molto ge-
neralizzata ed espressa in tante devozioni diverse, si è via via solidificata 
attorno alla storia dello Scapolare del Carmine, la cui pratica e la cui de-
vozione si sono affermate e universalmente diffuse man mano che altri 
usi e tradizioni tendevano a scomparire. 

Si tratta di comprenderne il perché. Dobbiamo qui ricordare un’al-
tra vicenda, quella del cosiddetto «privilegio sabatino», legato allo Sca-
polare in base a un avvenimento che sarebbe accaduto una cinquantina 
d’anni dopo la visione di san Simone Stock. 

Si narra che Jacques Duèze (1249-1334), dal 1316 Papa Giovanni 
XXII, avrebbe avuto una visione in cui la Madonna gli chiedeva di pro-
teggere l’Ordine Carmelitano. Ella, da parte sua, s’impegnava a liberare 
dalle fiamme del Purgatorio tutti i fedeli, religiosi e non, che morissero 
rivestiti dell’abito dell’Ordine — allora ci si riferiva soprattutto al man-
tello bianco. Anzi, li avrebbe liberati da quelle pene il primo sabato dopo 
la morte, essendo il sabato un giorno a lei consacrato. 

Di fatto, nel corso dei secoli numerosi pontefici confermarono quella 
pia credenza e le pratiche ad essa connesse — portare «il segno dell’abi-
to», osservare la castità secondo il proprio stato, recitare se possibile le 
ore canoniche, osservare particolari digiuni e astinenze —, senza impe-
gnarsi sulla storicità del racconto, ma attingendo direttamente alla loro 
autorità. Era lo stesso procedimento già osservato per la visione dello 
Scapolare: se non si può storicamente provare che Maria abbia offerto di 
sua iniziativa un miracoloso privilegio, si può comunque trarne lo spunto 
per mettersi devotamente ed efficacemente nelle sue mani. 

E poiché questo affidamento del fedele è lo scopo da raggiungere, 
la Chiesa può riconoscere da sé la strada che conduce a tal fine. Per usare 
una formulazione libera e simpatica, si può dire che nel rapporto fra Ma-
ria e la Chiesa possono accadere ambedue le cose: che Maria offra mira-
colosamente un privilegio per stringere a sé i suoi figli, o che i suoi figli 
si stringano a lei al punto da ottenere un miracoloso privilegio. 

Evidentemente il procedimento non è semplicistico, perché bisogna 
anche badare che la fede, in tal modo, si accresca e non ne abbia detrimen-
to. Tanto è vero che non esiste soltanto la storia della incredibile diffu-
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sione dello Scapolare, a cui i fedeli si sono sempre aggrappati con sor-
prendente fiducia, ma anche la storia dell’opposizione aspra che coinvol-
se eretici, giansenisti e anche teologi cattolici. 

Si sa ad esempio che verso il 1603 il cardinal vicario Camillo Bor-
ghese (1552-1621), il futuro Papa Paolo V (1605-1621), era fortemente 
intenzionato a sopprimere ogni indulgenza e ogni privilegio, impedendo-
ne la predicazione, perché gli era giunto fra le mani un memoriale scan-
daloso. In esso alcune persone gelose «[...] esponevano come una corte-
giana di Roma la quale portava l’habito di essa Madonna del Carmine, 
non voleva lasciar il peccato, dicendo che, per l’habito che portava, gli 
sarebbero perdonati tutti gli suoi peccati. Di più esponevano che un ma-
cellaro, qual nel suo essercitio aveva rubati molti denari et portava si-
milmente l’habito della Madonna, diceva non essere obbligato a restitui-
re poiche per l’habito che aveva, veneva esser liberato da tal obbligo. 
Concludevano poi nel detto memoriale che simili inconvenienti gli have-
vano predicati e divulgati gli Frati del Carmine, per interessi propri»5. 

E si sa che, nelle varie nazioni cattoliche, l’Inquisizione vigilava at-
tentamente e spesso interveniva a proibire la predicazione dei privilegi 
legati allo Scapolare, quando riteneva che le formule usate non fossero in 
sintonia con i princìpi della fede. La questione fondamentale riguardava 
le parole stesse della Madonna a san Simone Stock: la formula originaria 
«in hoc moriens aeternum non patietur incendium» sembrava troppo as-
soluta e pericolosa. Tutti erano d’accordo che bisognava interpretarla 
analogicamente ad altre formule simili. 

I teologi carmelitani avevano buon gioco a ricordare che la stessa 
Scrittura dice che «chiunque sarà battezzato sarà salvo» (Mc. 16,16) e che 
«chi mangia il corpo del Signore non muore in eterno»; eppure tutti sanno 
che neppure il Battesimo e l’Eucaristia garantiscono la salvezza se chi li 
riceve non vive in maniera degna dei sacramenti ricevuti. A maggior ra-
gione bisognava, dunque, dirlo e pensarlo dello Scapolare.  

Il ragionamento non faceva una piega, ma a molti la formula usata 
nel racconto della visione sembrava comunque troppo pericolosa, perché 
poteva indurre ad atteggiamenti superstiziosi. 

La soluzione fu semplicissima e tuttavia saggiamente rigorosa. La 
Chiesa, con una decisione di Papa Clemente X (1670-1676) nel 1672, 

                                                      
5 FRANCESCO VOERSIO DA CHERASCO, Breve relazione della vita, e gesti, del 
R.mo P.M. Enrico Siluio Asteggiano, generale della religione della gloriosa 
vergine Maria del Carmine, per Virgilio Zangrandi, Asti 1613, pp. 58-59. 
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volle che la formula mariana fosse così precisata: «In hoc pie moriens, 
aeternum non patietur incendium»: «non subirà il fuoco eterno chi mori-
rà piamente rivestito dal Santo Scapolare». Da allora tutti i testi liturgici 
furono corretti in tal senso. Si noti che l’avverbio può essere riferito sia 
all’atto del morire — e per «morire piamente» bisogna aver consegnato a 
Dio la propria vita, sia pure in un ultimo sussulto di «filialità» —, sia 
all’atto del morire «piamente rivestiti dallo Scapolare», avendolo cioè 
portato con la dignità filiale che a un tale abito conviene. 

Per quanto riguarda il privilegio sabatino, invece, la Chiesa volle 
che non lo si illustrasse con forme indebite: non si doveva né dire che 
Maria scendeva nel Purgatorio a liberare le anime, né raffigurarla così — 
nelle fiamme scendevano gli angeli custodi da lei inviati, come si vede 
puntualmente nelle numerose raffigurazioni che adornano le nostre chie-
se e tanti capitelli —; e non si doveva legare troppo meccanicamente la 
grazia della liberazione a un computo cronologico.  

Inoltre, anche in questo caso, il racconto della promessa fatta da 
Maria a Giovanni XXII doveva essere introdotto da un «pie creditur»: lo 
si crede «piamente», cioè con atteggiamento «filiale», che non pretende 
insegnare indebite certezze. Ma è bello anche ricordare che nell’Ordine 
invalse l’uso di invocare Maria con questo «elogio di speranza»: «Auxi-
lium in die sabbati»6. 

Resta comunque, alla fine, una domanda: non vi è stata una perdita 
di vigore nel passaggio dalla promessa fatta a san Simone Stock — la li-
berazione dalle fiamme infernali — a quella fatta a Giovanni XXII — la 
veloce liberazione dalle fiamme del Purgatorio? Certamente la seconda 
non esclude la prima, anzi, così come suona, la seconda promessa è per-
fino più esigente: sia perché la speranza si volge verso una più sollecita 
entrata in Paradiso, sia perché le richieste della Vergine sono più esplici-
tamente indirizzate verso la santità della vita dei suoi devoti. 

Tuttavia la prima questione è quella radicale e bruciante, e allonta-
narla dall’orizzonte del nostro spirito potrebbe essere deleterio, mentre la 
seconda potrebbe più facilmente scivolare nel devozionale.  

                                                      
6 PIETRO TOMMASO SARACENI (1566 ca.-1643), Informationi spirituali per i di-
voti della Santiss. Vergine del Carmine, presso Clemente Ferroni, Bologna 
1635, p. 258. 



Cristianità n. 386, luglio-agosto 2017 

59 

E il mondo divenne carmelitano 

Bisogna tuttavia ammettere che fu il «privilegio sabatino» a rende-
re universale la devozione all’abitino del Carmine.  

Con opportune correzioni dell’autorità ecclesiastica — che andava-
no tutte nel senso di legare la veste esteriore con l’atteggiamento filiale 
del cuore —, la pratica di rivestirsi dello Scapolare carmelitano si diffuse 
in maniera incredibile. La festa della Madonna del Carmine divenne «la 
festa dell’abito», come si usava dire nella Spagna del secolo XVI.  

Mediante lo Scapolare si aggregarono all’Ordine Carmelitano schie-
re innumerevoli di laici: verso la fine di quel secolo uno scrittore diceva 
che la Spagna sembrava diventata tutta un immenso convento carmelita-
no; qualcosa di simile accadeva in Italia e nelle terre di Oltreoceano; nel 
secolo XVII la devozione invase la Francia, dove soprattutto nobili e re-
gnanti si pregiavano di indossare una tale livrea, e si diffuse a livello uni-
versale. In certe regioni invalse addirittura l’uso di dare lo Scapolare as-
sieme al battesimo. Nell’India del Sud, ancor oggi, esso è addirittura se-
gno dell’appartenenza alla Chiesa Cattolica. Ed è caratteristico, oltre che 
raro, il fatto che la celebrazione liturgica della festa del Madonna del 
Carmine ebbe perfino la forza di penetrare in altri riti cristiani, e la si tro-
va ancora in quello mozarabico, greco-albanese, caldeo, maronita… 

Si può dire che la devozione allo Scapolare ereditò, conservandolo 
fino ai nostri giorni, l’immenso flusso di devozione con cui il Medioevo 
si rivolse a Maria e corse a rifugiarsi sotto il suo manto misericordioso. 

«L’abito di salvezza e di santità» 

Vale ora la pena rivedere i fondamenti e i contenuti teologici di 
questa devozione, ripercorrendo il cammino a ritroso: partendo, cioè, dal-
la maggiore chiarezza che oggi possediamo, fino a rintracciare le sante 
radici da cui ancora traiamo linfa. 

Il testo teologico che meglio spiega il rapporto che lega Maria ai cri-
stiani lo si trova nelle ultime battute della Lumen Gentium dove si legge: 
«Con materna carità ella si prende cura dei fratelli del Figlio suo, ancora 
peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni, fino a che non siano 
condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine è invocata dalla 
Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice»7. 

                                                      
7 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa «Lu-
men gentium», del 21-11-1964, n. 62. 
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Non può sfuggire il fatto che proprio queste parole — che esprimo-
no in maniera «costituzionalmente dogmatica» la relazione che intercorre 
fra Maria e i fedeli cristiani (la cura materna che Ella si prende, le penose 
situazioni in cui essi si dibattono, il porto in cui Ella li conduce) — po-
trebbero riassumere alla lettera i racconti sopra narrati sul dono dello 
Scapolare.  

La vicenda carmelitana, infatti, non si configura in altro modo che 
come caso particolare — una particolare applicazione — della materna 
carità con cui la Vergine «si prende cura dei fratelli del Figlio suo, anco-
ra peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni» e garantisce loro di 
raggiungere la «patria beata»8. Vi si aggiunge solo un segno espressivo, 
quello dell’abito con cui la Madre riveste amorevolmente i suoi figli. A 
sua volta, il segno della veste è, fra tutti, quello che meglio rievoca il mon-
do biblico in genere e quello familiare in specie; potremmo dire, il mondo 
dell’Incarnazione, il mondo di Nazareth. 

«Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio 
Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, e mi ha avvolto col 
manto della giustizia» (Is. 61,10). Questa preghiera-ringraziamento si tro-
va proprio là dove il Profeta ha dato voce al Servo di Jahvè che dà il «lie-
to annuncio» di un grande Giubileo: «Lo Spirito del Signore è sopra di me 
/ perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione / e mi ha mandato a 
portare un lieto annunzio ai miseri / a fasciare le piaghe dei cuori spezzati 
/ a proclamare la libertà degli schiavi / la scarcerazione dei prigionieri / e 
a proclamare l’anno di misericordia del Signore» (Is. 61,1-2).  

E poiché questo annuncio verrà letteralmente ripreso e personaliz-
zato da Gesù di Nazareth (cfr. Lc. 4,18-19), è a Lui che si riferisce anche 
la gioia riconoscente di sapersi rivestiti di salvezza e avvolti da un manto 
di giustizia. 

Anche questo canto di ringraziamento, del resto, ha un suono molto 
vicino a quello del Magnificat. «Rivestirsi di Cristo» è il senso dell’avve-
nimento e del dono battesimale: «Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi 
siete rivestiti di Cristo!» (Gal. 3,27) ed è di conseguenza l’urgente impe-
rativo rivolto ai cristiani: «Rivestitevi del Signore Gesù Cristo, e non se-
guite la carne nei suoi desideri» (Rm. 13,14). 

                                                      
8 Dal testo della Lumen Gentium si può agevolmente ricavare che la promessa 
fatta da Maria a san Simone Stock fa parte, per così dire, dell’attività abituale 
della Vergine che «[...] con la sua molteplice intercessione continua ad ottener-
ci i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna» (ibidem). 
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Dicono gli esegeti che questa «è un’espressione favorita da S. Pao-
lo (cfr. anche Col 3,9; Ef 4,24) ed esprime la trasformazione, la compe-
netrazione e la mistica identificazione dei fedeli con Cristo; tutto questo 
comporta l’assimilazione del suo pensiero e dei suoi sentimenti, la imita-
zione delle sue virtù, la comunione della sua vita medesima. Rivestirsi di 
Cristo è rivestirsi delle “armi della luce”»9. 

E, per quanto riguarda l’estensione e l’applicazione di questo invito 
alla vicenda carmelitana, non si può dimenticare che il tema del «rivesti-
mento della creatura nuova», e i testi biblici ad esso collegati, hanno nel-
la Regola un posto centrale10. 

Il simbolo della veste ha dunque questa particolare natura: è ele-
mentare, addirittura semplice e modesto, ma può condurci fino alle più 
abissali profondità mistiche. Il venerabile Papa Pio XII (1939-1958), in 
occasione del settecentesimo anniversario della visione, scrisse che la de-
vozione allo Scapolare aveva, fra tutte le devozioni mariane, questo van-
taggio: «[...] che, per la sua semplicità, è adatta all’intelligenza di tutti», 
tanto più che «[...] non si tratta di cosa di poco conto, ma dell’acquisto 
della vita eterna in virtù della tradizionale promessa della Beatissima 
Vergine Maria: si tratta infatti dell’impresa più importante e del modo 
sicuro di attuarla»11. 

Ma, in tale occasione, il Papa volle inviare la sua lettera autografa il 
giorno 11 febbraio del 1950, giorno commemorativo dell’apparizione della 
Vergine di Lourdes, sottolineando espressamente il fatto. Anzi egli chiese 
esplicitamente che la famiglia carmelitana vedesse nello Scapolare — pro-
prio nell’«ingenua struttura della veste» — anche il segno «di quella con-
sacrazione al Cuore della Vergine Immacolata, che recentemente e viva-
mente abbiamo raccomandato». 

                                                      
9 Cfr. le annotazioni a Rm 13,14 in La Sacra Bibbia, Marietti, Roma-Torino 
1952. Si noti che questi testi di san Paolo erano esplicitamente citati dagli autori 
carmelitani che illustravano il dono dello Scapolare (cfr. P. T. SARACENI, op. 
cit., p. 122). 
10 Gioverà qui ricordare che uno dei più antichi commenti alla Regola Carmeli-
tana — scritto verso il 1317 da Giovanni Baconthorp (m. 1346 ca.), il Doctor 
resolutus — consiste in un sistematico raffronto fra le prescrizioni del testo e la 
vita della Vergine Maria. 
11 PIO XII, Lettera Neminem profecto latet, dell’11-2-1950, in Acta Apostolicae 
Sedis. Commentarium officiale, vol. XLII, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 
1950, pp. 390-391 (p. 390). 
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E poiché tutta la devozione allo Scapolare, nel corso della storia, si 
regge sulla certezza delle ripetute approvazioni pontificie, vale la pena 
sottolineare questo fatto: il Papa ha volutamente immesso nell’antica de-
vozione questo nuovo elemento che intende valorizzare gli apporti delle 
ultime due grandi apparizioni mariane: quelle dell’Immacolata Concezio-
ne a Lourdes, che si conclusero la sera della festa del Carmine, il 16 lu-
glio 1858, e quelle di Fatima, in cui Maria chiese appunto la consacrazio-
ne del mondo al suo Cuore Immacolato, apparizione che Ella concluse, il 
13 ottobre 1917, mostrandosi rivestita del santo abito carmelitano.  

Bisogna inoltre aggiungere che san Giovanni Paolo II (1978-2005), 
nella Lettera indirizzata agli Ordini Carmelitani per il 750° anniversario, 
ha esplicitamente affermato come «[...] la forma più genuina della devo-
zione alla Vergine Santissima, espressa dall’umile segno dello Scapola-
re, sia la consacrazione al suo Cuore Immacolato»12. 

Il carisma, abito di salvezza e di santità 

Oggi ci è chiesto di rileggere in maniera ecclesiologicamente cor-
retta la questione di fondo che sorregge tutta la storia che abbiamo rac-
contato: come vedere nella vita consacrata e nell’abito che la esprime un 
dono e un appello per la santità di tutti? 

Gli antichi medioevali accorrevano per stringersi sotto la veste di 
Maria, chiedendo a lei, in tal modo, di «rivestirli di Cristo». 

San Giovanni Paolo II, nella sua lettera per il 750° anniversario del-
lo Scapolare, ha chiesto di fare un passo avanti anche nella maniera stes-
sa di usare la parola «abito». Per questo, oltre all’uso tradizionale del ter-
mine e dell’immagine della veste («rivestirsi interiormente di Cristo», alla 
presenza e sotto la dolce e materna guida di Maria), egli ne ha suggerito 
anche una lettura più «filosofica»: quella dell’«abito» inteso come «indi-
rizzo permanente della propria condotta cristiana, intessuta di preghiera 
e di vita interiore». 

Oggi questo «abito», quest’«abitudine di vita», altro non può essere 
che l’immedesimazione nella forma di vita di Gesù e della sua Santissima 
Madre, nel familiare e sublime gioco con cui Gesù ci dona a Maria e Ma-
ria ci dona a Gesù. Ma, se vogliamo scorgere i contenuti pedagogici di 

                                                      
12 SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio all’Ordine del Carmelo, del 25-3-2001, 
n. 4, nel sito web, consultato il 3-9-2017, <http://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/it/speeches/2001/march/documents/hf_jp-ii_spe_20010326_ordine-
carmelo.html>. 
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questo divino gioco — che iniziò, ricordiamolo, in un antico eremo —, di-
venta necessario interrogarsi sulla «bella forma»13 che è necessario rivesti-
re, guardando a Maria casta, povera e obbediente, per chiedere a lei che ci 
renda tutti, consacrati e laici, casti, poveri e obbedienti come suo Figlio. 

Ciò vale certamente per tutti i cristiani. Nel Carmelo l’abito resta un 
segno che può ancora essere portato sul proprio corpo da laici, consacrati, 
presbiteri e pontefici14, ma lo scopo dev’essere quello di lasciarci tutti ab-
bracciare dallo stesso dono: oggi lo chiamiamo con più consapevolezza ca-
risma. 

L’abito, dunque, non soltanto ci riveste, ma ci dona un luogo in cui 
abitare, una «patria spirituale» — un «angolino di cielo»15, diceva santa 
Teresa d’Avila (1515-1582) —, dove anticipare quaggiù il Paradiso. 

La santa Elisabetta della Trinità (O.C.D.,1880-1906) — che amava 
restare «immersa nel fuoco della Trinità» e trovava il cielo sulla terra nel 
suo stesso cuore «inabitato» — ha un giorno accompagnato il dono dello 
Scapolare, preparato da lei, in quanto guardarobiera, per la Professione di 
una consorella, con un biglietto in cui immagina che sia Maria stessa a 
donarlo con queste parole: «Nelle mie braccia Gesù, entrando nel mon-
do, fece la prima oblazione di sé al Padre, ed ora mi manda a ricevere la 
tua. Ti porto uno Scapolare, come pegno della mia benedizione e del mio 
amore e, al tempo stesso, come un segno del mistero che si compirà in te. 
Figlia mia, vengo per finire di rivestirti di Gesù Cristo, affinché tu cam-
mini in Lui, via regale, cammino luminoso, affinché tu sia radicata in Lui 
nella profondità dell’abisso, con il Padre e lo Spirito d’amore, affinché 
tu sia edificata sopra di Lui, tua roccia, tua fortezza, affinché tu sia forti-
ficata nella fede, credendo soprattutto all’immenso amore che esce dal 
focolare della Trinità e si riversa nel fondo della tua anima. Figlia mia, 
quest’amore onnipotente farà in te grandi cose. Credi alla mia parola. È 

                                                      
13 San Paolo ha parlato della verginità come della «forma bella e nobile» («prós 
to euschémon», 1 Cor. 7,35) propria di chi si riveste di Cristo. 
14 «Anch’io porto sul mio cuore, da tanto tempo, lo Scapolare del Carmine! Per 
l’amore che nutro verso la comune Madre celeste, la cui protezione sperimento 
continuamente, auguro che quest’anno mariano aiuti tutti i religiosi e le reli-
giose del Carmelo e i pii fedeli che la venerano filialmente, a crescere nel suo 
amore e a irradiare nel mondo la presenza di questa Donna del silenzio e della 
preghiera, invocata come Madre della Misericordia, Madre della speranza e 
della grazia» (SAN GIOVANNI PAOLO II, Messaggio all’Ordine del Carmelo, n. 
6, cit.). 
15 TERESA D’AVILA, Vita, 35, 12. 
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quella di una Madre che trasale di gioia vedendo con quale particolare 
tenerezza tu sei amata. Oh, resta nelle profondità del tuo spirito. Ecco 
che Lui viene a te ricco di tutti i suoi doni, circondato dall’abisso del suo 
amore come da una veste. È lo Sposo. Silenzio!…Silenzio!…Silenzio!»16. 

Così l’Abito di Maria viene addirittura illuminato dal fuoco brucian-
te dell’amore trinitario, diventa un progetto di totale conformazione a Cri-
sto e introduce l’anima al più profondo silenzio contemplativo. 

Un esempio per ricordare 

La storia dello Scapolare è tutta intessuta di «esempi» e di «fioret-
ti». Non possiamo concludere senza riportarne almeno uno che ci resti 
come ricordo e come profumo. 

Il card. Alessandro di Ottaviano de’ Medici (1535-1605) venne elet-
to Papa il 1° aprile 1605 e assunse il nome di Leone XI. Si racconta che, al 
momento in cui gli tolsero la veste cardinalizia, il prelato che lo aiutava 
volle togliergli dal collo anche lo Scapolare, spiegando ossequiosamente 
che la veste papale era superiore ad ogni altro abito. Ma il neo-eletto Pon-
tefice glielo impedì dicendo: «Lasciami Maria, affinché Maria non lasci 
me». 

Che un giorno si possa essere abbandonati è il dramma del bambi-
no ed è il dramma del vecchio. Nel corso della vita, poi, si cerca di trova-
re qualcuno da amare e che ci ami, sperando che non ci lasci mai soli. 
Non è soltanto una paura psicologica, è la nostra drammatica condizione 
umana. Anche per questo Gesù è venuto e ci ha dato una Madre. 

Per non sentirsi soli, può bastare un segno.  

                                                      
16 ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti, trad. it., Postulazione generale dei Car-
melitani scalzi, Roma 1967, p. 599. Benché non sia quasi mai citato, questo è, a 
nostro parere, il più bel testo della letteratura carmelitana sullo Scapolare. 



Magistero episcopale 
 

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

a osservare tutto ciò  
che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 





Nota introduttiva a Il caso Venezuela 
Continua a essere drammatica la situazione in Venezuela, dove è in 

corso un conflitto che oppone il governo, sostenuto dall’esercito, al popo-
lo, che si riconosce politicamente nei diversi partiti dell’opposizione e 
che viene sostenuto e aiutato materialmente soprattutto dalla Chiesa cat-
tolica, da sempre — ma soprattutto in questo particolare momento storico 
— il vero baricentro della nazione. In qualche modo si sta manifestando 
una situazione simile a quella della Polonia del 1979, quando un popolo 
intero accolse entusiasticamente Papa san Giovanni Paolo II (1978-2005) 
così di fatto isolando il regime comunista, che reagirà con un colpo di 
Stato nel 1981 mettendo fuorilegge Solidarnosc, il sindacato operaio nato 
dalla visita pastorale del Pontefice. 

Il 5 luglio, in occasione della tradizionale cerimonia per la festa 
dell’indipendenza del Venezuela, che risale al 1811, centinaia di militanti 
chavisti hanno invaso la sede dell’Assemblea Nazionale, dove la maggio-
ranza dei parlamentari fanno parte dell’opposizione al governo di Nicolàs 
Maduro, l’attuale capo dello Stato, successore di Hugo Chavez (1954-
2013). Il Presidente di questa Assemblea, Julio Borges, ha letto il mano-
scritto originale della dichiarazione di indipendenza e subito dopo, quan-
do i giornalisti stavano uscendo dalla sede parlamentare, i militanti cha-
visti che erano all’esterno hanno sparato razzi traccianti e fumogeni e han-
no attaccato fisicamente i parlamentari e i commessi dell’Assemblea Na-
zionale.  

Il 16 luglio si è svolto un referendum popolare indetto dall’Assem-
blea Nazionale, cioè il Parlamento, per «[...] per chiedere ai cittadini se 
sono favorevoli o contrari all’organizzazione di un’Assemblea costituen-
te come quella annunciata dal Presidente Maduro»1 per il 30 luglio, con 
la quale il governo ha intenzione di modificare la struttura costituzionale 
del Paese di fatto attribuendo al potere esecutivo un controllo totale del 
potere legislativo. Oltre sette milioni di venezuelani si sono recati alle 
urne, anche all’estero, e hanno espresso la loro volontà di non cedere al 
tentativo del governo di sostituire l’attuale sistema politico rappresentati-
vo con un regime dittatoriale e tendenzialmente totalitario.  

                                                      
1 L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vati-
cano 7-7-2017. 
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Stiamo andando verso una dittatura, con le variabili proprie del se-
colo XXI, ossia con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale Costituen-
te, convocata sotto condizioni che garantiscono il trionfo del governo. 
Tale dittatura permetterebbe a Maduro di ridurre di molto la dissidenza, 
trasformandola in delitto, ossia criminalizzandola. Per questo motivo la 
popolazione è scesa nelle strade da più di due mesi: non ha infatti altra 
arma per reclamare i suoi diritti se non quella di manifestare pubblica-
mente, pur soffrendo la brutale repressione da parte della forza pubblica e 
dei cosiddetti «gruppi collettivi», una specie di forza paramilitare armata 
dal governo, che opera quando riceve ordini dalle autorità. Ciò spiega il 
numero di morti in questi due mesi: più di ottanta, la maggior parte dei 
quali parte causati dall’uso di armi proibite internazionalmente. 

In questo grigio panorama l’istituzione che conserva credibilità e 
fiducia è la Chiesa cattolica e, in particolare, l’episcopato. Grazie all’uni-
tà interna sia dei vescovi, sia dei sacerdoti, dei religiosi e delle istanze 
laicali, la Chiesa è diventata l’istituzione che ha parlato con maggior chia-
rezza, con uno spirito profetico e pieno di speranza e per questo è attac-
cata sempre di più dal governo. 

Il peccato strutturale nel Venezuela attuale 

L’episcopato, in uno dei suoi documenti, ha segnalato che ci tro-
viamo davanti a un regime che può essere catalogato come antiumano 
perché non rispetta quei diritti fondamentali che tutti, autorità e cittadini, 
siamo obbligati a rispettare. Si tratta di un regime moralmente inaccetta-
bile ed eticamente illegittimo nell’esercizio delle sue funzioni. 

Inoltre, davanti all’imposizione di un processo costituente, abbiamo 
affermato che non è necessario ed è contrario al bene comune. Un pro-
cesso costituente ha senso quando partecipano a condizioni ugualitarie tutti 
i cittadini e quando si cerca di consolidare una piattaforma comune, frut-
to del consenso di tutte le parti. Siamo davanti a un processo che genere-
rà maggiori conflitti, in quanto rappresenta il parere di una minoranza 
che si vuole imporre su tutti. Vendere la rivoluzione del secolo XXI co-
me «il meglio» non ha fondamento: l’esercizio del potere durante questi 
anni ha prodotto più impoverimento ed esclusione di prima e lascia la 
popolazione senza un referente istituzionale che difenda i suoi diritti. 

Segnalo infine alcuni elementi dei più rilevanti presi da uno studio-
so della religione e professore di teologia nella linea di Papa Francesco, il 
dottor Rafael Luciani, per poi lasciare tempo a commenti e a domande che 
vogliate fare. 
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Molto determinate e circostanziate le affermazioni del card. Diego 
Rafael Padrón Sánchez, presidente della Conferenza Episcopale Vene-
zuelana, che ha dichiarato «delinquenziale e, ancor di più, demenziale» 
l’attacco al Parlamento, mentre ha condannato l’iniziativa del governo di 
indire un’Assemblea Costituente «senza consultare la libera opinione del 
popolo in maniera diretta e universale, mediante un previo referendum 
consultivo»2, che poi è quello indetto dalle opposizioni per il 16 luglio. 
Tale Assemblea, ha detto il prelato, «verrà imposta con la forza e i suoi 
risultati saranno la costituzionalizzazione di una dittatura militare, so-
cialmarxista e comunista, la permanenza illimitata dell’attuale governo 
al potere, l’annullamento dei poteri pubblici costituiti, specialmente del-
l’Assemblea nazionale che rappresenta la sovranità popolare, l’aumento 
della persecuzione e dell’esilio degli oppositori al sistema politico domi-
nante nonché l’ampliamento delle possibilità di esercitare la corruzione 
per governanti e subordinati»3.  

Nonostante ciò, il 30 luglio hanno avuto luogo, senza la partecipa-
zione delle opposizioni e con evidenti brogli, le votazioni per l’Assem-
blea Costituente, insediatasi il 4 agosto: un’Assemblea con poteri illimi-
tati e durata sconosciuta, per scrivere una nuova Costituzione e riformare 
lo Stato, sostituendo di fatto il Parlamento, eletto democraticamente. 

Purtroppo, nelle settimane successive, le opposizioni parlamentari 
hanno accettato di partecipare alle elezioni regionali indette dall’Assem-
blea Costituente per i prossimi mesi, di fatto legittimandola davanti al 
Paese e al mondo, dopo che la resistenza popolare nelle piazze aveva in-
dotto diversi Stati americani e non a rifiutarsi di riconoscere il «colpo di 
Stato» operato dal governo Maduro. Questo cedimento ha demoralizzato 
i venezuelani che erano scesi in piazza e ha provocato così la cessazione 
delle proteste pubbliche, almeno fino alla data di chiusura di questo nu-
mero di Cristianità. 

 

                                                      
2 Ibid., 10/11-7-2017. 
3 Ibidem. 



Il caso Venezuela 
Card. Baltazar Enrique Porras Cardoso* 

Voglio cominciare ringraziando di cuore il fraterno invito del vo-
stro vescovo S.E. mons. Francesco Lambiasi, del suo vicario generale 
don Maurizio Fabbri e di don Aldo Fonti, parroco di Viserba, perché 
hanno promosso questo incontro fra le chiese del Venezuela e dell’Italia. 

Conosco la preoccupazione e l’aiuto dato tanto dal clero Fidei Do-
num quanto da altre istanze ecclesiali, per esempio l’Associazione Gio-
vanni XXIII e varie congregazioni religiose, che hanno la loro casa ma-
dre qui e sono presenti con diverse opere in Venezuela. 

La recente visita di mons. Lambiasi a La Guaira ha lasciato un se-
gno profondo nei fedeli di quella popolosa città ed è stata una testimo-
nianza di affetto e di speranza. 

Il «caso Venezuela» 

Come certamente sapete, la situazione in Venezuela è da mesi 
drammatica e la popolazione è allo stremo. Per la maggioranza degli ita-
liani questa situazione risulta incomprensibile: infatti dopo la Seconda 
Guerra Mondiale (1939-1945) a migliaia sono emigrati in Venezuela e lì 
hanno trovato la possibilità di rifarsi una vita e di raggiungere successi 
sia a livello materiale che spirituale. 

La democrazia, fino alla metà degli anni Settanta del XX secolo, è 
riuscita a portare il Paese a un buon livello di crescita e di progresso. 
L’incremento del prezzo del petrolio in quegli anni ha prodotto un falli-
mento per l’uso sbagliato delle grandi risorse, per l’incremento della cor-
ruzione e per l’allontanamento della dirigenza politica dal popolo. Questa 
situazione ha prodotto un disincanto nella popolazione e ha fatto sì che il 
discorso populistico e rivendicativo del presidente Hugo Chavez (1954-
2013) avesse una profonda presa sulla gente e che egli giungesse a go-
vernare legittimamente, sebbene dopo un fallito colpo di Stato. 

                                                      
* Testo dell’intervento tenuto da S. Em. il card. Baltazar Enrique Porras Cardo-
so, arcivescovo di Mérida, in Venezuela, in occasione dell’incontro dal titolo Il 
Venezuela muore tra silenzi e bugie, organizzato a Rimini, nel Teatro del Semi-
nario di San Fortunato, dall’Ufficio Missionario della diocesi, il 30-6-2017. 
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Il prezzo del petrolio al di sopra dei cento dollari al barile durante il 
primo decennio del secolo XXI ha favorito una distribuzione indiscrimi-
nata delle risorse, le più grandi di tutta la storia del Paese, una parte delle 
quali è stata investita in donazioni e programmi sociali con il nome reli-
gioso di «missioni bolivariane», cioè programmi sociali, sviluppati da 
Hugo Chavez dall’anno 2003, contro l’analfabetismo e la malnutrizione, 
per fornire assistenza medica e medicinali gratuiti. Ma la maggior parte 
di esse sono state utilizzate per comprarsi l’appoggio e il voto negli orga-
nismi internazionali di un buon numero di nazioni nei vari continenti e, 
inoltre, per comprare armamenti, giustificandoli come necessari per la di-
fesa della sovranità; molta parte è stata infine divorata dalla corruzione 
politica, anche questa la più grande della storia del nostro Paese. 

D’altra parte, il controllo assoluto di tutti i poteri pubblici per più di 
dieci anni, grazie alle continue elezioni programmate, hanno creato a 
Chavez il contesto politico più adatto per avere il pieno controllo delle 
istituzioni dello Stato e anche dei partiti di opposizione. 

Questa situazione ha cominciato a deteriorarsi a partire dal 2011 e 
si è aggravata dopo la morte di Chavez. L’attuale governo del presidente 
Nicolas Maduro è stato qualificato da analisti internazionali come un go-
verno di «pirati» e di «delinquenti» e non di estrema sinistra o di comuni-
sti: questa ideologia gli serve solo da facciata per apparire vicino ai pove-
ri e contrario agli imperi politici ed economici e ai ricchi. 

In questi oramai vent’anni di potere chavista nel Paese si è prodotta 
una distruzione delle istituzioni pubbliche e private, attraverso espropri e 
una riduzione immensa dell’apparato produttivo, con la concentrazione 
dell’impiego nelle mani dello Stato.  

Inoltre, la restrizione delle libertà di informazione e di opinione ha 
fatto sparire quasi completamente la presenza di mezzi di comunicazione 
indipendenti. La caduta drastica della popolarità del governo lo ha con-
dotto a disconoscere la Costituzione e a non permettere elezioni di nessun 
tipo, perché sa che le perderebbe in maniera eclatante. 

Negli ultimi due anni la mancanza di alimenti, di medicine, di cure 
sanitarie, la crescita della delinquenza e dell’impunità hanno raggiunto 
cifre allarmanti. Il numero di morti violente e la diminuzione della quali-
tà della vita nella classe popolare hanno indotto a emigrare più di due mi-
lioni di venezuelani in cerca di migliori condizioni di vita all’estero. Una 
buona parte di coloro che se ne vanno sono persone con preparazione 
universitaria, che all’estero fanno qualsiasi lavoro per sopravvivere. 
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Applicando il discernimento, possiamo affermare che «[...] stiamo 
affrontando una dittatura come cittadini e come cristiani», la quale si è 
instaurata con «le decisioni assunte dal Tribunale Supremo di Giustizia 
in sede Costituzionale del 28 e 29 di marzo [2017 sull’immunità parla-
mentare e la legislazione eccezionale], che rappresentano un chiaro col-
po di Stato e smascherano definitivamente il Governo come una dittatu-
ra». Questo fatto è stato anche riconosciuto dal Fiscale [Procuratore] Ge-
nerale della nazione. 

Da allora si è generata una spirale di violenza e di scoraggiamento 
che rende difficile la ricostruzione del tessuto sociale e politico del Paese, 
se non si giungerà a una soluzione negoziata fra le diverse forze politi-
che. Se non comprendiamo che vi è un problema morale, che coinvolge 
tutte le persone e le strutture che vivono nella società venezuelana, qual-
siasi soluzione sarà congiunturale e provvisoria, giacchè il risanamento 
istituzionale e la riconciliazione socioculturale non si produrranno senza 
rinnovamento morale. 

In sintonia con la richiesta fatta da Papa Francesco, la Chiesa vene-
zuelana nel suo insieme ha insistito che la soluzione alla crisi attuale del 
Paese ha bisogno necessariamente delle seguenti condizioni: elezioni, li-
berazione dei prigionieri politici, riconoscimento dell’Assemblea Nazio-
nale [Parlamento], apertura all’aiuto umanitario internazionale. 

È ciò che la Santa Sede ha detto fin dal suo primo intervento in 
qualità di mediatrice, come ha ricordato nella sua recente lettera inviata 
all’Organizzazione degli Stati Americani lo scorso 21 giugno1. 

La Santa Sede ripete la sua posizione, già nota, favorevole a una 
negoziazione seria e sincera fra le parti, basata sulle chiare condizioni in-
dicate in una lettera del 1° dicembre 2016 scritta dal card. Pietro Parolin 
a tutte le parti in causa. Però aggiunge qualcosa di più in appoggio espli-
cito a tutte le istanze ecclesiali venezuelane. Si riferisce per la prima vol-
ta alla situazione della democrazia in Venezuela. «La recente decisione 
del governo di convocare un’Assemblea Nazionale Costituente, invece di 
aiutare a risolvere i problemi, presenta il rischio di complicarli ulterior-
mente e fa sì che il futuro democratico del Paese sia in pericolo». 

                                                      
1 Cfr. il testo integrale in Declaración de S.E. Arzobispo Bernardito Auza, 
Nuncio Apostólico y Observador Permanente de la Santa Sede a la Organi-
zación de Estados Americanos, Acerca de la situación en Venezuela, 19/21 
giugno 2017, Cancún, México, nella pagina web, consultata il 3-9-2017, 
<https://holyseemission.org/contents/statements/59496c5adcbe2.php>. 
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La nota editoriale della rivista SIC, dei gesuiti, afferma che «ci tro-
viamo davanti a un sistema che non solo nega alla popolazione le mini-
me condizioni di vita, ma che mette in atto una repressione selvaggia 
quando questa esprime il suo malessere e scontento; per questo a partire 
dalla nostra fede qualifichiamo questa situazione di “peccato struttura-
le” o “peccato istituzionale”». 

Quando parliamo di «peccato strutturale» ci può venire alla mente 
la serie di atrocità commesse dai diversi regimi nei passati decenni della 
vita della politica latino-americana. Però il peccato si trova anche negli 
ambienti in cui la normalità della vita quotidiana sta accettando come 
realtà sopportabile il fatto di vivere in condizioni inumane, che negano 
alla persona ogni possibilità di crescita, cioè di costruire un futuro di li-
bertà e di benessere socio-economico per tutta la popolazione e non solo 
per quelli che appartengono al partito o alla ideologia di turno. 

In questo senso il nostro Paese sta vivendo nel peccato strutturale, 
che ci sta disumanizzando e facendo sprofondare nella follia dell’irrazio-
nalità, che non ci permette di creare ponti di dialogo, chiudendo così 
qualsiasi alternativa che persegua il bene comune. 

Il peccato strutturale è la negazione assoluta del bene comune, cer-
ca di ostacolare ogni tentativo di dialogo e incontro fra le parti in funzio-
ne del bene della maggioranza, che è molto di più di quello delle parti po-
litiche in conflitto. 

L’effetto devastante non è altro che quello di riprodurre una cultura 
di morte che si è consolidata nel Paese fino al punto di raggiungere la 
quantità di circa trentamila morti ogni anno a causa della violenza, secondo 
dati forniti dall’Osservatorio Venezuelano della Violenza. Una cultura di 
morte oggi si manifesta in forma sistematica e quotidiana, come spiega la 
rivista SIC, in «assassinii politici a causa della repressione, in centinaia 
di torturati e migliaia di feriti, con centinaia di civili imprigionati e pro-
cessati ingiustamente dai tribunali militari». 

Il punto di riferimento che dobbiamo tenere per vincere il peccato 
strutturale non è la violenza, che genera altra violenza e rafforza quelle 
condizioni che l’hanno prodotta: l’unica maniera per combattere il pecca-
to strutturale è recuperare la nostra capacità di sofferenza umana, smet-
tendo di esser ciechi indolenti e discernendo la realtà partendo dalle vit-
time e agendo in loro favore: nel nostro caso sono le vittime della fame, 
della mancanza di medicine e della violenza omicida. 

Oggi abbiamo il dovere, come cittadini e come cristiani, di prende-
re posizione dal punto di vista morale, contro tutto ciò che mina la frater-
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nità sociale. Il dovere di assumere la responsabilità, che tutti abbiamo, 
davanti al dramma umanitario. 

Il peccato ha molte manifestazioni, però la più profonda e oscura si 
ha quando si trasforma in abitudine, ossia quando penetra in profondità 
nel nostro modo di pensare, di agire, di vivere e irrompe nelle nostre co-
scienze pervertendo la maniera di come vediamo ciò che succede attorno 
a noi, senza prendere in considerazione che le nostre parole e le nostre 
azioni sono capaci di rubare la speranza e il futuro a tutto il Paese. Anche 
il non far nulla è frutto della stessa dinamica del peccato. 

C’è una via d’uscita? 

Padre Luis Ugalde, gesuita, uno degli analisti più seguiti come so-
ciologo, storico e teologo, ha scritto recentemente che occorre prendere 
in considerazione la possibilità di un governo di transizione. Ogni gover-
no più o meno democratico, se arriva a una delegittimazione e a un falli-
mento simili a quelli di Maduro, deve dimettersi e convocare le elezioni. 

La Costituzione venezuelana in situazioni simili prevede il referen-
dum per revocare il Presidente prima della fine del suo mandato. Maduro 
con l’inganno lo ha impedito; poi ha sciolto l’Assemblea Nazionale e ha 
rimandato le elezioni regionali; ora pretende di sostituire la Costituzione 
vigente attraverso una «costituente», che però non è convocata dall’unico 
soggetto che può farlo, cioè il popolo. 

La crescente sofferenza della gente chiede gridando un cambiamen-
to immediato: cambio del presidente e del regime, con decisioni imme-
diate per non continuare a morire nelle strade a causa della brutale repres-
sione o per la fame o per la mancanza di medicine o a causa della corru-
zione e dell’incapacità del governo. L’esecutivo è diventato il carnefice del 
popolo e un tiranno: cambiamento immediato per riscattare la Costituzio-
ne e incominciare il cammino per la ricostruzione evitando altri morti e 
altra miseria. 

Per uscire da questo regime senza speranza vi è bisogno quanto 
prima di un governo nazionale di transizione che prenda in maniera 
straordinaria misure di emergenza e convochi elezioni democratiche pre-
vio risanamento, con la rimozione dei magistrati del Tribunale Supremo 
di Giustizia nominati senza rispettare le procedure dal Parlamento prece-
dente alle ultime elezioni vinte dall’opposizione, e dei membri del Con-
siglio Nazionale Elettorale, completamente asserviti al governo di Madu-
ro. 
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Abbiamo bisogno di affrontare con l’appoggio internazionale la cre-
scente emergenza umanitaria, tipica di un dopoguerra, di liberare tutti i 
prigionieri politici, di riaprire le porte agli esiliati, di convocare gli im-
prenditori per riattivare la produzione e di attrarre gli investimenti con un 
nuovo spirito democratico, con la libertà di iniziativa e con garanzie giu-
ridiche. È urgente il rifinanziamento del debito pubblico.  

Entriamo sconfitti nella modernità del secolo XXI e nel superamen-
to della povertà. Ora dobbiamo scalare un’alta montagna, quella della ri-
costruzione, e non pensare che uscendo da questo governo l’obbiettivo 
sia raggiunto. Però prima di iniziare la salita dobbiamo affrontare il bloc-
co dittatoriale che ci impedisce di avanzare. Togliere questo ostacolo è 
condizione indispensabile per continuare la strada: per l’ostinazione di un 
regime corrotto e senza speranza perdiamo «vite», tempo ed energie, quan-
do invece c’è bisogno di sviluppare negoziazioni e immaginazione co-
struttiva. 

L’allegria del Venezuela sarà immensa quando vedremo apparire 
un governo di transizione realmente pluralistico, fatto di gente d’onore e 
intelligente, unita in un programma politico che abbia un interesse supe-
riore: la salvezza del paese. Quanto più ci si farà aspettare, tanto più gra-
ve e dolorosa sarà l’attuale agonia. 

Come ci ricorda insistentemente il Papa Francesco, il cristiano au-
tentico non può permettere che gli rubino l’allegria e la speranza. La co-
stanza fino al martirio e il lavoro comune di tutti nella ricerca del bene 
comune è un compito dell’evangelizzatore e del discepolo di Gesù. 

Come esprime molto bene la convocazione di questo incontro, la 
Chiesa di Rimini non è stata assente dalla realtà venezuelana, sia prima 
sia ora. Però rinnovare questo impegno è un compito fraterno che acqui-
sta in questi momenti di crisi una coscienza più chiara. 

La scelta di iniziare un rapporto speciale con la diocesi di La Guai-
ra, attraverso due sacerdoti che a breve saranno qui fra noi [in Italia], ci 
fa sentire questa realtà ancora più vicina. 

Grazie per la vostra comprensione e la vostra vicinanza.  



Luis Laureán Cervantes 
 

Un piccolo testimone di Cristo Re 

San José Sánchez del Río, martire cristero 
 

 
 
Prefazione di Oscar Sanguinetti 
Prefazione all’edizione spagnola di Emilio Martínez Albesa 
 
Testo 
 
Pio XI, Lettera enciclica Iniquis afflictisque 
 
Cardinale José Saraiva Martins, Omelia nel corso della messa per la 

beatificazione 

D’Ettoris, Crotone 2017 
 

pp. 164             euro 15,90 



In memoriam 
 

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

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

(Apocalisse 14, 13) 





Joachim Meisner (1933-2017) 
Il 5 luglio scorso, nella cittadina bavarese di Bad Füssing, dov’era 

in vacanza, è morto il cardinale Joachim Meisner, arcivescovo emerito di 
Colonia. 

Nato a Breslavia, nell’allora Slesia tedesca, il 25 dicembre 1933, è 
stato ordinato sacerdote nel 1962, nominato nel 1975 vescovo ausiliare di 
Erfurt-Meiningen, nella Repubblica Democratica Tedesca, promosso alla 
guida della diocesi di Berlino nel 1980, creato cardinale nel 1983 e infi-
ne, nel dicembre 1988, nominato arcivescovo di Colonia, rimanendo nel-
la carica per venticinque anni, fino all’ottantesimo genetliaco. 

Spesso «era ritenuto scomodo», soprattutto quando interveniva «per 
la protezione della vita umana e per la vita nascente in pericolo», ha det-
to in una sua omelia il card. Rainer Maria Woelki — che fu prima segre-
tario, quindi vescovo ausiliare e ora successore di Meisner a Colonia —, 
lodandone sia la forza evangelizzatrice sia la rettitudine. Quando nel 1989 
si trasferì da Berlino a Colonia, «seppe avere calore e affetto per tutti — 
ha ribadito il cardinale — usando parole chiare e mai ambigue». Il suo 
testamento spirituale, redatto in forma di preghiera a Gesù e letto dal card. 
Woelki nella stessa occasione, contiene una solenne dichiarazione di fi-
ducia e di servizio al Papa: «Seguite sempre il Santo Padre e non perde-
rete mai Cristo». (Avvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica, Milano 
7-7- 2017). 

Nel 2013 aveva promosso l’istituzione di una fondazione con lo 
scopo di sostenere la formazione dei sacerdoti in Europa orientale e me-
ridionale. Un impegno meritevole, ricordato da Papa Francesco nel tele-
gramma di cordoglio: «Con fede profonda e amore sincero per la Chiesa, 
scrive il Papa, il cardinale Meisner si è dedicato all’annuncio della Buo-
na Novella. Cristo Signore lo ricompensi per il suo impegno fedele e in-
trepido a favore del bene degli uomini dell’est e dell’ovest, e lo renda 
partecipe della comunione dei Santi in cielo» (consultabile nel sito web 
<http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/05/morto_stamattina_il_card_m
eisner,_arc_emerito_di_colonia/1323229>; gl’indirizzi Internet dell’arti-
colo sono stati consultati il 3-9-2017). Pari apprezzamento è stato 
espresso dal Papa emerito Benedetto XVI (2005-2013) nel messaggio 
inviato in occasione dei funerali del cardinale e letto da S.E. 
l’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia, che ha 
concelebrato le esequie, il 15 luglio: «Aveva un grande amore per le 
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Chiese del centro est dell’Europa che hanno tanto sofferto per la perse-
cuzione comunista e spesso, dunque, esprimeva gratitudine per la te-
stimonianza di fede che avevano dato durante molti decenni» (cfr. 
<http://www.lastampa.it/2017/07/16/vaticaninsider/ita/vaticano/le-
parole-di-benedetto-xvi-sulla-serenit-del-cardinale-meisner-tJVOw8-
VKydZJYys7A6dB0K/pagina.html>).  

Sulla rivista Cristianità sono apparsi i seguenti scritti: Teologia, an-
tropologia ed economia (omelia, del 14-4-1989), anno XVIII, n. 178, feb-
braio 1990, pp. 9-10; Fatima e il futuro dell’Europa e del mondo (omelia 
del pellegrinaggio a Fatima, del 13-5-2002), anno XXX, n. 313, settem-
bre-ottobre 2002, pp. 3-5; La missione politica del laicato cattolico: per 
la regalità di Cristo nella postmodernità (articolo di presentazione di 
Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota dottrinale circa alcune 
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella 
vita politica, del 17-1-2003), anno XXXI, n. 315, gennaio-febbraio 2003, 
pp. 17-19; Primato dell’annuncio di fede e dell’annuncio fedele (omelia 
nella Messa per la Conferenza dei Vescovi Tedeschi, del 25-9-2002), an-
no XXXI, n. 316, marzo-aprile 2003, pp. 5-6. 



Fabio Sciascia (1956-2017)  

Nella solennità dell’Assunta, con il conforto della fede vissuta e te-
stimoniata e nella vicinanza dei suoi cari e degli amici, è morto Fabio Scia-
scia, militante fin dal 1974 di Alleanza Cattolica, di cui è stato cofondatore 
a Modena. Nato in quella città il 7 settembre 1956, si è sposato con Ma-
nuela, da cui ha avuto due figlie, Maria Letizia e Clara. Avvocato civilista, 
ha esercitato la professione nel foro di Modena. 

Fabio ha partecipato costantemente alla vita dell’associazione e ne-
gli ultimi anni si è particolarmente impegnato nella difesa e nella promo-
zione dell’istituto familiare, contribuendo alla nascita del Comitato Sì al-
la Famiglia e presiedendo l’associazione locale di Scienza&Vita nel bien-
nio 2015-2016. Enorme è stato lo sforzo organizzativo da lui profuso in 
favore della famiglia in tutta la provincia di Modena, in particolare a Sas-
suolo, Nonantola e nel capoluogo. Gli amici lo ricordano per la sua parti-
colare attitudine nell’aggregare le persone, grazie anche alla sua affabilità 
e capacità di relazione. In particolare negli ultimi quindici anni ha anima-
to un gruppo di preghiera costituito da famiglie presso la parrocchia del 
Duomo di Modena, dove si sono svolti i suoi funerali. 

Il vescovo diocesano, S.E. mons. Erio Castellucci, ha inviato il se-
guente messaggio ai rappresentanti di Alleanza Cattolica: «Grazie gent.mo 
Maurizio [Maurice Giannasi], credo anch’io che Fabio sia stato accolto 
nel grembo di Dio, attraverso l’abbraccio di Maria Assunta. Lo ricorde-
rò domani in modo particolare. Se può, esprima la mia vicinanza ai suoi 
cari. Grazie per avermi reso partecipe del suo cammino di questi mesi e, 
ora, della meta. Un caro saluto! Don Erio». 

Un messaggio è pervenuto anche dal vescovo emerito di Ravenna, 
S.E. mons. Giuseppe Verucchi, che lo ha conosciuto quando era vicario 
generale della diocesi di Modena: «Mi unisco a tutti voi nella mia pre-
ghiera e nelle condoglianze alla famiglia. Don Giuseppe». 

Così, infine, lo ha ricordato Paride Casini, reggente regionale di Al-
leanza Cattolica per l’Emilia: «O Signore, nella mitezza e nell’umiltà del 
nostro confratello Fabio abbiamo riconosciuto e amato i tratti del tuo di-
vin Cuore. Fabio, infatti, ha assunto per sé e vissuto realmente la devo-
zione al tuo Cuore, che costituisce espressione e forma privilegiata della 
spiritualità di Alleanza Cattolica, come di tutti coloro che in questi ultimi 
secoli hanno lottato e lottano contro quella pretesa di autoredenzione 
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dell’uomo al di fuori del dialogo con la Sapienza eterna di Dio, pretesa 
che costituisce l’essenza della modernità rivoluzionaria. 

Ma proprio perché questi tratti di mitezza e di umiltà, così evidenti 
in Fabio, sono tratti non originariamente suoi, ma riflessi del tuo Cuore, 
la sua mitezza si è associata ad una forza, ad una determinazione 
nell’affermazione della verità e una costanza e tenacia nel fare il bene 
non meno reali e, se appena vi riflettiamo, non meno evidenti ed ammire-
voli. 

Egualmente nella sua umiltà abbiamo scorto come la custodia e 
l’espressione di un cuore dai desideri grandi, come grandi sono i deside-
ri del Tuo cuore, capace di amare e sacrificarsi, di un cuore generoso, 
che solo in Te può avere la sua origine. 

E come frutto e coronamento di tutto questo, la sua serenità, non 
vinta da alcuna prova, il suo abituale buonumore, il suo essere uomo di 
riconciliazione in quanto uomo riconciliato. 

Preghiamo dunque perché quando ti chiediamo, o Sacro Cuore di 
Gesù, di rendere il nostro cuore mite ed umile come il tuo, lo disponiamo 
ad essere, inscindibilmente e, in un certo senso, ancor prima, anche un 
cuore forte, determinato nel ricercare e proclamare la verità, costante nel 
bene e combattente per esso, grande nei desideri e generoso nell’operare, 
come lo è il Tuo divin Cuore, il cui regno chiediamo e, sull’esempio di Fa-
bio, operiamo perché avvenga e avvenga al più presto per mezzo del Cuo-
re Immacolato di Maria. 

E così sia». 



La buona battaglia 
 

Ho combattuto la buona battaglia 
(2 Timoteo 4, 7) 
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Categorie e attualità politico-culturali 

Bagnone (Massa-Carrara), 11 giugno 2017. Nella sala della Pinacoteca Enri-
co Garavaldi, organizzato dal Comune in collaborazione con la Rete Provinciale 
delle Biblioteche e dei Musei della Provincia di Massa-Carrara, la parrocchia di 
San Nicolò e la Fraternità San Filippo Neri di Filetto, si è tenuto un incontro dal 
titolo Le religioni a tavola. Cultura, teologia e convivialità. Presentata da Mat-
teo Marginesi, consigliere comunale, ha trattato l’argomento la scrittrice e blog-
ger Susanna Manzin, di Alleanza Cattolica. È quindi intervenuto don Giovanni 
Poggiali, della Fraternità San Filippo Neri, sulla cultura della tavola per i cri-
stiani. Nell’occasione è stata presentata l’opera della stessa dottoressa Manzin, 
Pane & Focolare, edita da D’Ettoris. 
 
Canterbury (Regno Unito), 20 giugno 2017. Presso il Law Department della 
University of Kent, organizzato dal direttivo di ELSA-Kent, l’European Law 
Students Association, in persona del Presidente Benedetta Veneruso, Hendrik 
Jonsson, Quennie Bongcac e Jennifer Baker, nell’ambito della Summer School 
per studenti di Law and Politics provenienti da vari Paesi europei dedicata alle 
tematiche della Migration, si è tenuto un seminario su Migration and Security in 
Europe. Presentato dall’organizzatrice del seminario, Benedetta Veneruso, vi-
cepresidente di ELSA-UK, e introdotto dall’avvocato Renato Veneruso, ha trat-
tato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vice-
presidente del Centro Studi Rosario Livatino. 

Libertà religiosa 

Pisa, 14 giugno 2017. Nella Chiesa di San Torpè, organizzato da Alleanza Catto-
lica, si è svolto un incontro di preghiera per i cristiani perseguitati, al termine del 
quale Attilio Tamburrini, dell’organismo promotore, è intervenuto su La grande 
persecuzione. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Spiritualità 

Gandellino (Bergamo), 17-19 giugno 2017. Presso la casa vacanze Villa Padri 
Barnabiti, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro per fami-
glie dal titolo Parlate ai ragazzi di cose grandi. Ai momenti di preghiera comu-
nitaria guidati da don Marco Giuntini, della Fraternità San Filippo Neri, sono 
seguite le relazioni su Fatima: la Vergine e i bambini, di Michelangelo Longo, 
ed Educare alla preghiera, alla carità e alla responsabilità con Maria, dei co-
niugi Monica ed Enrico Chiesura, tutti dell’organismo promotore. Nell’occasio-
ne sono stati presentati i campeggi estivi di Alleanza Cattolica ed è stato allesti-
to un banco di libri. 



Pie pratiche 

Ferrara, 31 maggio 2017. Nella parrocchia di Santo Spirito, a chiusura delle 
iniziative mariane del mese di maggio, hanno concelebrato una Messa il parroco 
padre Massimiliano Degasperi F.I., don Riccardo Petroni F.S.F.C. e don Matteo 
Riboli F.S.F.C., rispettivamente parroco e cerimoniere di Santa Maria in Vado. 
Ha quindi preso il via la processione con l’antica e venerata icona della Madon-
na bizantina fino alla sua sede abituale nella basilica di Santa Maria in Vado, 
alla quale hanno partecipato, con le insegne associative, militanti di Alleanza 
Cattolica e soci del Circolo di Cristianità. 
 
Varese, 10 giugno 2017. I militanti di Alleanza Cattolica della Lombardia, con 
la presenza del reggente nazionale Marco Invernizzi, hanno compiuto il tradi-
zionale pellegrinaggio al Sacro Monte sotto la guida di don Giovanni Poggiali, 
della Fraternità San Filippo Neri, che al termine ha celebrato la Messa nel San-
tuario di Santa Maria del Monte.  
 
Caserta, 15 giugno 2017. Militanti di Alleanza Cattolica hanno partecipato alla 
processione del Corpus Domini lungo le vie cittadine. 
 
Ferrara, 18 giugno 2017. Organizzata dalla parrocchia di Santa Maria in Vado 
in occasione della festa del Corpus Domini, si è svolta una processione eucari-
stica per le vie del rione parrocchiale a cui hanno partecipato, con le insegne as-
sociative, militanti di Alleanza Cattolica e soci del Circolo di Cristianità. 
 
Portici (Napoli), 18 giugno 2017. Militanti di Alleanza Cattolica, con lo sten-
dardo associativo, hanno partecipato alla processione del Corpus Domini per le 
vie cittadine. 

Magistero 

Brindisi, 1° giugno 2017. Nei locali della parrocchia di San Giustino de Jaco-
bis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un invito alla lettura dell’enci-
clica Laudato Si’ di Papa Francesco. Introdotto dal parroco, don Cosimo Posi, è 
intervenuto Cosimo Galasso, dell’associazione promotrice, con il supporto mul-
timediale di Tiziana Sciannamea, collaboratrice del medesimo organismo. 
 
Ferrara, 21 giugno 2017. Presso il ristorante del Centro Commerciale Diaman-
te, organizzato dal Circolo di Cristianità in occasione della riunione conviviale 
di fine anno associativo, si è tenuto un incontro dal titolo Nuovi pagani e Nuova 
Evangelizzazione. Di fronte a oltre trenta convitati, ha trattato l’argomento il 
coordinatore del Circolo, professor Leonardo Gallotta, di Alleanza Cattolica.  
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Sociologia delle religioni 

Erfurt (Germania), 1°-3 giugno 2017. Presso l’Augustinerkloster, organizzato 
dalla European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE) in col-
laborazione con il Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies 
dell’Università di Erfurt, si è svolto il sesto congresso internazionale della ES-
SWE, sul tema Western Esotericism and Deviance, «Esoterismo occidentale e 
devianza». Il 3 giugno, nel corso della sesta sessione, presieduta dal dottor Mas-
simo Introvigne, direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, 
PierLuigi Zoccatelli — di Alleanza Cattolica e della Pontificia Università Sale-
siana — ha presentato una relazione sul tema Esotericism, Deviance, and Re-
pression: An Introduction to the Movement for Spiritual Integration into the Ab-
solute (MISA), «Esoterismo, devianza e repressione: un’introduzione al Movi-
mento per l’Integrazione dello Spirito nell’Assoluto (MISA)». L’iniziativa è sta-
ta annunciata e ha avuto eco sui media nazionali e internazionali. 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Cagliari, 7 giugno 2017. Nel Centro culturale di Villa Muscas, organizzato dal-
l’associazione Caravella Youth in Action, si è tenuto un convegno su La famiglia 
protagonista: tra sfide e speranze, falsi miti e realtà. Moderati da Nicola Puddu e 
Maria Grazia Vacca, sono intervenuti Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, Federico Iadicicco, presidente 
del Centro Studi Minas Tirith, Eugenio Lao, coordinatore regionale dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose, e Paolo Truzzu, consigliere regionale.  
 
Milano, 7 giugno 2017. Nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia, organizzato 
dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un convegno su Diritti fondamen-
tali della persona tra norma giuridica e libertà della coscienza. Ha aperto i la-
vori, a nome dell’ente promotore, l’avvocato Roberto Respinti, docente al Master 
di II livello in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università de-
gli Studi. Hanno portato i loro saluti la dottoressa Marina Anna Tavassi, presi-
dente della Corte d’Appello, l’avvocato Remo Danovi, presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati, la dottoressa Cristina Cappellini, assessore regionale alle Culture, 
Identità e Autonomie, il consigliere Claudio Galoppi, del Consiglio Superiore 
della Magistratura, e il dottor Nicola Natale, della Commissione etica e deonto-
logia dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. Sotto la presidenza del profes-
sor Filippo Vari, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Europea di 
Roma e vicepresidente del Centro promotore, sono intervenuti il professor Gia-
como Samek Lodovici, docente di Storia delle dottrine morali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, su La coscienza può autorizzare deroghe alle nor-
me?; il professor Grégor Puppinck, direttore dell’European Center for Law and 
Justice, su L’obiezione di coscienza nella legislazione e nella giurisprudenza eu-
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ropee; il dottor Giacomo Rocchi, consigliere della Corte di Cassazione, su Obie-
zione di coscienza: quadro nazionale e prospettive; e il dottor Domenico Airo-
ma, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, vi-
cepresidente del Centro promotore, su Disposizioni anticipate di trattamento: 
poca scienza, niente coscienza. Il convegno ha ricevuto il patrocinio della Regio-
ne Lombardia, del Comune, dell’Ordine degli Avvocati e ha dato diritto ai crediti 
formativi per gli avvocati. L’evento ha avuto eco sui media nazionali ed è stato 
trasmesso in diretta streaming, con oltre mille contatti. Fra i presenti, il dottor 
Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, il professor Francesco 
Botturi, docente di Filosofia morale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e il 
dottor Luca Tanduo, presidente del Movimento per la Vita ambrosiano. 
 
Roma, 9 giugno 2017. Presso l’Università Europea, organizzato dal Centro 
Studi Rosario Livatino, si è tenuto un workshop dal titolo Costituzione: ripar-
tiamo dalla famiglia. Proposte per una riforma a misura d’uomo. Hanno svolto 
le relazioni di apertura Emanuele Bilotti, ordinario di Diritto privato e coordina-
tore del corso di laurea in Giurisprudenza nell’ateneo ospitante, il dottor Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro promotore, e Filip-
po Vari, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Europea, anch’e-
gli vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 

Eutanasia 

Napoli, 10 giugno 2017. Nella chiesa di Santa Teresa a Chiaia, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli, in collaborazione con Alleanza Cattolica e 
con la rettoria ospitante, si è tenuto un convegno di studio dal titolo Morte di 
Stato? Il disegno di legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento: eutana-
sia velata ma non troppo. Presentato dal professor don Luigi Borriello, rettore 
della struttura ospitante, e introdotto dall’avvocato Francesco Mazzarella, del 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ha trattato l’argomento il magistrato Do-
menico Airoma, di Alleanza Cattolica.  

Islam 

Torino, 10 giugno 2017. In casa privata, come d’abitudine, il Movimento 
Équipe Notre Dame ha organizzato una conversazione sull’Islam. È intervenuta 
Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone. 
 
Pisa, 23 giugno 2017. Nel Sacrario di Kindu, organizzato da Scienza&Vita Pisa 
e Livorno e da Giovani per un Pensiero Forte, con l’adesione di Rinascita Pisana 
e di Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Il risveglio dell’Islam, la crisi 
d’identità dell’Occidente. Introdotto e moderato dalla dottoressa Patrizia Paolet-
ti Tangheroni, ha trattato il tema padre Khalil Samir Khalil S.J. 
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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. 
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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», 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. 
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Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, JIHĀD. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
 
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. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, in-

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

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

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

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

fazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
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8. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazze-
ranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

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

10. 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. 

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

12. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. 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. 

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

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

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

27. 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. 
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CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

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

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

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, con Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 

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

5. OSCAR SANGUINETTI, Alle origini del conservatorismo americano. Orestes Augustus 
Brownson: la vita, le idee, prefazione di Antonio Donno, 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. 
3. DOMENICO AIROMA (A CURA DI), Rosario Livatino. Il giudice santo, Shalom, Camera-

ta Picena (Ancona) 2016. 
 
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 — via Pattari 6 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 
Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti — via Monte-
bello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio 
Contrada, 113 
 
VENETO 
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 
  

 



Concessione dell’indulgenza plenaria  
ai soci di Alleanza Cattolica  

 



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

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
 

Le edizioni e la rivista Cristianità 

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

 
Alleanza Cattolica 

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

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

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

* * * 
Newsletter: è possibile ricevere regolarmente, tramite posta 
elettronica, informazioni sulle attività di Alleanza Cattolica e 
Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione. 
L’iscrizione può essere fatta dalla home page del sito. 

* * * 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

 FB: www.facebook.com/Alleanza-Cattolica-63519901496/ 

 Twitter: @Acattolica 

 YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 
 
 

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

art. 1, co. 1 LO/MI  

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

