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L’amore e la civiltà 
Marco Invernizzi 

Uno dei segni distintivi dell’identità cristiana nasce da queste parole 
di Gesù: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli al-
tri» (Gv. 13,34-35). 

Lo sviluppo dell’idea di amore dall’Antico al Nuovo Testamento ri-
sulta evidente dalla semplice lettura del testo biblico: dopo la chiamata di 
Abramo, le battaglie del popolo di Israele, quelle dei Re e di Davide in par-
ticolare, le guerre di sterminio permesse dal Signore perché Israele non 
contaminasse la propria fede nell’unico Dio, e invece, dopo l’Incarnazione, 
la proposta pacifica di Gesù, che pure suscita un odio anche peggiore di 
quello che colpì Israele. Sebbene vi sia una evidente continuità, la storia 
della salvezza conosce con Cristo una esplicita, enorme novità. 

Le cristianità nella storia 

Certamente le cristianità storiche non sono nate solo dall’amore dei 
santi evangelizzatori e dalla conversione di tante famiglie, fra cui quelle 
regnanti, che contribuirono alla nascita di quella europea, ma anche da 
guerre, accordi diplomatici, compromessi, intrighi. Ciò era inevitabile, 
sia perché la prima evangelizzazione è stata opera di uomini peccatori 
come tutti gli altri, sia perché nessuno pensasse che la Gerusalemme ce-
leste potesse scendere sulla terra prima del tempo previsto. 

Quindi nessuno può credere che l’Europa sia nata soltanto grazie 
alle vicende edificanti di alcuni santi cristiani: sarebbe come contrapporre 
una leggenda «rosa» a quella «nera» che avvolge il Medioevo cristiano 
dal tempo dell’Illuminismo. Il Medioevo è stato anch’esso una «valle di 
lacrime», ma fu un’epoca della storia caratterizzata dal fatto di essere cri-
stiana. Come in ogni altra, non mancarono le nefandezze, ma in essa vi fu 
la consapevolezza — insita nella cultura, nel costume e nelle stesse isti-
tuzioni — del bene e del male, della santità e del peccato. L’epoca moder-
na, invece è stata giustamente definita da san Giovanni Paolo II (1978-2005) 
come quella dell’assenza del senso della differenza fra bene e male, dove 
si assiste a una sorta di perdita collettiva del senso del peccato: «Il dramma 
della situazione contemporanea, che sembra abbandonare alcuni valori 
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morali fondamentali, dipende in gran parte dalla perdita del senso del 
peccato»1. 

Nello stesso discorso il santo Pontefice invita a combattere le «strut-
ture di peccato», cioè le istituzioni, le prassi consolidate o semplicemente 
le regole non scritte del costume sociale, che nascono dal moltiplicarsi dei 
peccati personali e ne diventano in modo esplicito — come nel caso delle 
leggi — o implicito — come nel caso dei costumi — il «consolidamento», 
la «legittimazione». 

Ogni «struttura di peccato» è peggiore dei singoli peccati, anche 
nel loro complesso, perché questi lasciano sempre spazio alla distinzione 
fra male e bene, mentre la «struttura di peccato» nella percezione diffusa 
trasforma quanto è malvagio in comportamento buono, quindi ne favori-
sce, quando non ne obbliga, la reiterazione da parte di tutti. 

San Giovanni Paolo II aggiunge, sullo stesso tema: «È tuttavia un 
fatto incontrovertibile, come più volte ho avuto modo di ribadire, che l’in-
terdipendenza dei sistemi sociali, economici e politici, crea nel mondo di 
oggi molteplici strutture di peccato. Esiste una spaventosa forza di attra-
zione del male che fa giudicare “normali” e “inevitabili” molti atteggia-
menti. Il male si accresce e preme con effetti devastanti sulle coscienze, che 
rimangono disorientate e non sono neppure in grado di discernere. Se si 
pensa poi alle strutture di peccato che frenano lo sviluppo dei popoli più 
svantaggiati sotto il profilo economico e politico, verrebbe quasi da arren-
dersi di fronte a un male morale che sembra ineluttabile. Tante persone 
avvertono l’impotenza e lo smarrimento di fronte a una situazione schiac-
ciante che appare senza via d’uscita. Ma l’annuncio della vittoria di Cri-
sto sul male ci dà la certezza che anche le strutture più consolidate dal 
male possono essere vinte e sostituite da “strutture di bene”»2. 

Il Pontefice invita a non arrendersi e indica alla nuova evangelizza-
zione del nostro tempo il compito di aiutare i singoli a recuperare il senso 
del peccato e a contribuire a sostituire le «strutture di peccato» con strut-
ture di bene, cioè a costruire ambienti che possano preludere a una socie-
tà nella quale la professione di fede non comporti necessariamente l’eroi-

                                                      
1 GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale del 25-8-1999; cfr. anche PIO XII 

(1939-1958), Radiomessaggio di chiusura del Congresso Catechistico Nazionale 
degli Stati Uniti, del 26-10-1946. 
2 GIOVANNI PAOLO II, Udienza generale, cit. Gli stessi temi sono trattati in 
IDEM, Lettera enciclica «Sollicitudo rei socialis», del 30-12-1987, nn. 36, 37 e 
39, nonché al n. 1869 del Catechismo della Chiesa Cattolica. 



Cristianità n. 394, novembre-dicembre 2018 

5 

smo: «La “nuova evangelizzazione” affronta questa sfida. Essa deve im-
pegnarsi perché tutti gli uomini recuperino la consapevolezza che in Cri-
sto è possibile vincere il male con il bene. Occorre formare al senso del-
la responsabilità personale, intimamente connessa agli imperativi morali 
e alla coscienza del peccato. Il cammino di conversione implica l’esclu-
sione di ogni connivenza con quelle strutture di peccato che oggi partico-
larmente condizionano le persone nei diversi contesti di vita. 

«[...] Si tratta così di promuovere un’autentica “metánoia”, ossia 
un cambiamento di mentalità, che contribuisca alla creazione di strutture 
più giuste e più umane, a vantaggio del bene comune»3. 

Le cristianità sorte nel corso dei secoli, non solo le maggiori, ma an-
che altre, minori ma significative, sono state il frutto di questo desiderio di 
promuovere il cambiamento della mentalità pagana o di quella «barbara», 
con la conseguente nascita di «strutture più giuste e più umane». 

Leggendo la storia medioevale, accanto alle cattedrali appaiono bas-
sezze indicibili, gli omicidi avvengono contemporaneamente alla nascita 
degli ospedali e delle università, i cattivi si trovano di fianco ai santi. 

Dall’evangelizzazione nasce una nuova civiltà 

Ma ciò che forse più colpisce è come l’evangelizzazione si sia ac-
compagnata alla civilizzazione, come i civili cittadini romani si siano in-
namorati di Cristo, unendo la civiltà antica alla novità del Vangelo, men-
tre i popoli barbari abbiano lasciato un po’ alla volta la violenza per ab-
bracciare la Croce e scoprire i benefici della civiltà. La penetrazione del 
Vangelo è andata di pari passo con la scoperta della buona educazione, con 
il cambiamento della mentalità di cui parlava san Giovanni Paolo II. Ciò è 
avvenuto grazie all’educazione al lavoro, così importante in san Benedetto 
(480 ca.-547 ca.) che vi dedica un capitolo della sua Regola4. I suoi monaci 
dovevano lavorare oltre che pregare, e così contribuivano alla trasforma-
zione del mondo, anche se la loro prima e autentica consapevolezza era 
quella di cercare Dio: «Innanzitutto e per prima cosa si deve dire, con mol-
to realismo, che non era loro intenzione di creare una cultura e nemmeno 
di conservare una cultura del passato. La loro motivazione era molto più 

                                                      
3 Ibidem.  
4 «L’ozio è nemico dell’anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in 
determinate ore e in altre, pure prestabilite, allo studio della parola di Dio» 
(BENEDETTO DA NORCIA, Regola, cap. XLVIII, trad. it. disponibile sul sito web  
<http://ora-et-labora.net/RSB_it.html#Cap48>, consultato il 10-12-2018). 
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elementare. Il loro obiettivo era: quaerere Deum, cercare Dio. Nella con-
fusione dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la 
cosa essenziale: impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, 
trovare la Vita stessa»5. Cercando Dio trovarono le tante «cose» materiali 
che ci hanno lasciato in eredità, dalla birra al formaggio. 

Il legame con gli esercizi di sant’Ignazio 

Tutto ciò ha un legame anche con gli Esercizi spirituali di sant’Igna-
zio di Loyola (1491-1556), il cui capolavoro consiste nella proposta di un 
pellegrinaggio di conversione dell’anima dal peccato all’amore per Cristo 
e per i fratelli e che, appunto, si conclude con la contemplazione «per ottene-
re l’amore». Amore a Dio anzitutto e naturalmente, che però si riversa sul-
le persone e su sé stessi — «amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt. 
22,39) — e quindi entra nella storia cambiandola, secondo la stessa logica 
dell’Incarnazione. Non a caso gli Esercizi nascono nel 1548 — quando la 
cristianità europea conosce le prime fratture in seguito alla Riforma prote-
stante, iniziata nel 1517, e le devastazioni provocate dalle guerre di reli-
gione che la sconvolsero nei secoli XVI e XVII — e si concludono con 
un’intenzione e una professione missionaria per portare l’«amore contem-
plato» all’interno di un’epoca in cui la società si stava allontanando dalla 
Chiesa cattolica. 

Questa logica ha spinto uomini di ogni tempo e stato, di ogni etnia 
ed età, a dare la propria vita, in maniera cruenta e incruenta, per la gloria 
di Dio, servendo il bene comune e i poveri, predicando il Vangelo e cu-
rando gli ammalati, insegnando agl’ignoranti, facendo queste cose insie-
me o separatamente, ma tutti e sempre animati dalla stessa fede in Cristo, 
Salvatore di tutti. 

L’ingresso di questo amore nella storia ha ridimensionato i diversi 
mali sociali, fino a debellarne alcuni, come, per esempio, lo schiavismo, 
il disprezzo per la donna, per il debole e per il disabile, la soppressione 
del non nato. Certo, ci sono voluti secoli per arrivarci, perché lo scopo 
della Chiesa non era quello di fomentare rivolte politiche — come per 
esempio la rivolta dei gladiatori di Spartaco (109 ca.-71 a.C.) —, ma 
quello di trasformare progressivamente la società. Perciò san Paolo, con la 
Lettera a Filemone, rimanderà lo schiavo che era fuggito dal suo padrone 
e contemporaneamente inviterà quest’ultimo a liberarlo. Non era una con-
                                                      
5 BENEDETTO XVI (2005-2013), Discorso al mondo della cultura durante l’in-
contro al Collège des Bernardins a Parigi, del 12-9-2008. 
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traddizione, ma l’unico modo per risolvere un’ingiustizia senza violenza, 
così come la Chiesa farà molti secoli dopo davanti alla questione operaia 
con le sue opere sociali e con l’enciclica Rerum novarum di Papa Leone 
XIII (1878-1903), nel 1891, richiamando imprenditori e operai a una uni-
tà sociale di fondo per superare la dialettica marxista ricchi-poveri, che 
fomentava la lotta di classe e auspicava la «dittatura del proletariato». 

Contemporaneamente il processo di crescita della civiltà ha favori-
to l’emergere del bello, del bene e del vero in tanti aspetti della vita socia-
le, ancora presenti nei documenti, nei monumenti, nelle opere d’arte oltre 
che nella mentalità e nei costumi. Questa civiltà ha impiegato circa un 
millennio per nascere — dalla cosiddetta svolta costantiniana del 313 —, 
per consolidarsi e per dissolversi, sebbene morendo di una morte lenta, du-
rata secoli durante i quali vi è stata un’aspra contrapposizione fra la Chie-
sa, che di quella civiltà era l’anima, e le forze ideologiche moderne che 
hanno voluto distruggerla. 

Il tema della cristianità oggi 

È evidente che il tema della cristianità non è di stretta attualità per la 
Chiesa e per il suo magistero universale. Non lo è in Occidente, dove la 
cristianità fa parte della memoria storica da difendere dalle falsità ma non 
può essere una priorità rispetto agli innumerevoli problemi che affliggono 
il mondo contemporaneo. Tanto meno lo è nei continenti dove la fede è al-
le prese con una prima evangelizzazione, da difendere e da incrementare, 
come in Africa e in Asia. 

Il problema principale dell’Occidente, come insegna il Magistero 
da decenni, è un nuovo annuncio della fede in un mondo disperato, rivol-
to a persone che hanno perduto la fede, oppure non l’hanno mai cono-
sciuta o l’hanno conosciuta male. È quanto la Chiesa ricorda costante-
mente dal tempo del venerabile Pio XII (1939-1958)6 e che san Giovanni 
Paolo II chiama «nuova evangelizzazione», per la quale esiste uno specifi-
co Pontificio Consiglio, istituito da Benedetto XVI il 21 settembre 2010 
con la lettera apostolica Ubicumque et semper. 

È bene sottolineare, tuttavia, che tale priorità non significa l’abban-
dono di una prospettiva, ma semplicemente porsi, con molto buon senso, 
nella linea della riflessione svolta da Benedetto XVI all’inizio dell’Anno 
della fede, nel 2011: «Fin dall’inizio del mio ministero come Successore 
                                                      
6 «È tutto un mondo, che occorre rifare dalle fondamenta» (PIO XII, Esortazione 
ai fedeli di Roma, del 10-2-1952). 
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di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per 
mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato 
entusiasmo dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia della santa Messa per 
l’inizio del pontificato dicevo: “La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori 
in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomi-
ni fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il Fi-
glio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”. Capita 
ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le 
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a 
pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 
questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino nega-
to. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unita-
rio, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori 
da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della so-
cietà, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte perso-
ne»7. Qualcosa di analogo afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: 
«Non ci sono strutture giuste senza uomini che vogliono essere giusti»8. 

Quindi la domanda, per evidenti esigenze pedagogiche, viene ri-
mandata a un secondo tempo, ma non viene per nulla eliminata: quale po-
trà essere l’esito, dopo l’epoca della scristianizzazione, di questo necessa-
rio e prioritario annuncio della fede da fare per la seconda volta dopo 
l’epoca della scristianizzazione? Perché non desiderare che dall’impegno 
pubblico dei cattolici, continuamente richiesto dal Magistero, nasca «una 
società a misura d’uomo e secondo il piano di Dio»9? Una società che fa-
vorisca la salvezza eterna dei suoi componenti, nella consapevolezza che la 
salvezza è un dono di Dio ma anche che l’uomo può e deve nella misura 
delle sue possibilità costruire un habitat umano che aiuti chiunque ad avvi-
cinarsi a Dio. Una società che combatta le ingiustizie, aiuti i poveri, favori-
sca le famiglie e protegga sempre la vita, in ogni momento dell’esistenza: 
«nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta inti-
mità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, 
senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza 

                                                      
7 BENEDETTO XVI, Lettera apostolica «Porta Fidei», dell’11-10-2011. La 
citazione interna è tratta dall’Omelia per l’inizio del ministero petrino del 
Vescovo di Roma, del 24-4-2005. 
8 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2832. 
9 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Convegno della Chiesa italiana, dell’11-4-
1985. 
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esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. [...] Una fede au-
tentica — che non è mai comoda e individualista — implica sempre un 
profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare 
qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra»10. Inoltre, una 
società che non dimentichi l’esistenza del peccato originale, che storica-
mente si manifesta nell’opera di colui che disse «non serviam» in cielo e 
continua a operare nella storia per allontanare gli uomini dal loro Signore. 

Sembrerebbe semplice buon senso, sottinteso agli appelli rivolti dai 
pastori a un impegno pubblico che non riduca la fede a un fatto solo priva-
to e personale. Tuttavia, che ciò avvenga non è scontato perché da tempo è 
diffuso anche fra cattolici un atteggiamento di ostilità nei confronti della 
cosiddetta «Chiesa costantiniana», cioè della Chiesa latina che a partire dal 
313, con l’Editto di Milano voluto dall’imperatore Costantino (272-337), ha 
iniziato un lungo periodo di inculturazione della fede segnato da una colla-
borazione alterna e difficile ma reale con l’autorità politica, durato sostan-
zialmente un millennio, fino alla fine della cristianità medioevale11.  

                                                      
10 FRANCESCO, Esortazione apostolica «Evangelii gaudium», del 24-11-2013, 
n. 183.  
11 «Vi fu un tempo in cui la filosofia del Vangelo governava la società: allora la 
forza della sapienza cristiana e lo spirito divino erano penetrati nelle leggi, nel-
le istituzioni, nei costumi dei popoli, in ogni ordine e settore dello Stato, quando 
la religione fondata da Gesù Cristo, collocata stabilmente a livello di dignità che 
le competeva, ovunque prosperava, col favore dei Principi e sotto la legittima tu-
tela dei magistrati; quando sacerdozio e impero procedevano concordi e li univa 
un fausto vincolo di amichevoli e scambievoli servigi. La società trasse da tale 
ordinamento frutti inimmaginabili, la memoria dei quali dura e durerà, conse-
gnata ad innumerevoli monumenti storici, che nessuna mala arte di nemici può 
contraffare od oscurare. Il fatto che l’Europa cristiana abbia domato i popoli 
barbari e li abbia tratti dalla ferocia alla mansuetudine, dalla superstizione alla 
verità; che abbia vittoriosamente respinto le invasioni dei Maomettani; che abbia 
tenuto il primato della civiltà; che abbia sempre saputo offrirsi agli altri popoli 
come guida e maestra per ogni onorevole impresa; che abbia donato veri e mol-
teplici esempi di libertà ai popoli; che abbia con grande sapienza creato numero-
se istituzioni a sollievo delle umane miserie; per tutto ciò deve senza dubbio mol-
ta gratitudine alla religione, che ebbe auspice in tante imprese e che l’aiutò nel 
portarle a termine. E certamente tutti quei benefìci sarebbero durati, se fosse du-
rata la concordia tra i due poteri: e a ragione se ne sarebbero potuti aspettare 
altri maggiori, se con maggiore fede e perseveranza ci si fosse inchinati all’auto-
rità, al magistero, ai disegni della Chiesa» (LEONE XIII, Lettera enciclica «Im-
mortale Dei» sulla costituzione cristiana degli Stati, del 1°-11-1885). 
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Vale la pena ricordare che, contrariamente alla vulgata, l’Editto di 
Milano ha solo sancito la libertà per la Chiesa: sarà quello di Tessalonica, 
Cunctos populos, promulgato nel 380 dagli imperatori Graziano (359-383), 
Teodosio I (347-395) e Valentiniano II (371-392), a dichiarare il cattolice-
simo religione di Stato. Ai mille anni di cristianità sono seguiti circa cin-
que secoli di sradicamento della fede dai popoli europei attraverso l’aggres-
sione prima contro le sue istituzioni portanti — la Chiesa, l’autorità politica 
e l’assetto economico-sociale — e poi, quando la rivoluzione culturale del 
1968 prese di mira la persona umana e distrusse definitivamente ogni si-
stema legislativo che facesse riferimento al diritto naturale, contro il singo-
lo individuo. Già san Paolo VI (1963-1978), cinquant’anni fa, all’indomani 
del Sessantotto, denunciava questo astio contro la «Chiesa costantiniana»: 
«Uno non può inventare una nuova Chiesa secondo il proprio giudizio, o il 
proprio gusto personale. Oggi non è raro il caso di persone, anche buone 
e religiose, giovani specialmente, che si credono in grado di denunciare 
tutto il passato storico della Chiesa, quello Post-tridentino in modo parti-
colare, come inautentico, superato e ormai invalido per il nostro tempo; e 
così, con qualche termine ormai convenzionale, ma estremamente superfi-
ciale ed inesatto, dichiarano senz’altro chiusa un’epoca (costantiniana, 
preconciliare, giuridica, autoritaria...), e iniziata un’altra (libera, adulta, 
profetica...) da inaugurarsi subito, secondo criteri e schemi inventati da 
questi nuovi e spesso improvvisati maestri. Per essere oggi veramente fe-
deli alla Chiesa dovremo guardarci dai pericoli che derivano dal proposi-
to, tentazione forse, di innovare la Chiesa, con intenzioni radicali o con 
metodi drastici, sovvertendola»12. Oggi questo atteggiamento persiste in 
molti ambienti, ecclesiali e non, anche di una qualche rilevanza13.  
                                                      
12 PAOLO VI, Udienza generale, del 24-9-1969. 
13 La letteratura ostile sul tema è vasta e variegata. Comincia con un breve 
scritto del teologo domenicano progressista Marie-Dominique Chenu (1895-
1990), che nel 1961 pubblica La fine dell’era costantiniana, e arriva fino ai 
giorni nostri con La Civiltà Cattolica e il testo di padre Antonio Spadaro e di 
Marcelo Figueroa, Fondamentalismo evangelicale e integralismo cattolico. Un 
sorprendente ecumenismo (cfr. n. 4010, vol. III, 15 luglio 2017, pp. 105-113). In 
questi scritti, dai quali certamente emerge una certa antipatia per la civiltà 
costruita dalla prima evangelizzazione, quella dell’epoca romana, tuttavia si 
rileva un’ambiguità di fondo perché si fatica a distinguere quando si riferiscono 
al fatto che l’era costantiniana è finita e la Chiesa deve assumere un atteggia-
mento missionario da quando invece auspicano che la fede non si incarni in una 
cultura che dia vita a una nuova civiltà cristiana.  
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Esso parte da una premessa non condivisibile, che l’epoca costanti-
niana si sia definitivamente conclusa. Nell’attuale contesto post moderno 
l’atteggiamento missionario, indicato dal magistero della Chiesa da Pio XII 
in poi e che successivamente ha assunto il nome di «nuova evangelizza-
zione», è lo strumento più adeguato per permettere a chi è diventato una 
minoranza di annunciare e di testimoniare il Vangelo. Ma ciò non significa 
rinunciare alla costruzione di un ambiente cristiano che possa, un domani, 
diventare una società cristiana e soprattutto non implica un giudizio radi-
calmente negativo sull’epoca della cristianità, come denunciava Paolo VI.  

La «Chiesa costantiniana» viene accusata di compromissione con il 
potere politico e contrapposta a quella dei primi tre secoli, libera e lontana 
da ogni potere. Ma voler cancellare diciassette secoli di storia della Chiesa 
contraddice profondamente la logica della «riforma nella continuità dell’u-
nico soggetto-Chiesa» evocata e apprezzata da Benedetto XVI il 22 dicem-
bre 2005. Sarebbe bene che chi, all’interno della Chiesa, avanza queste 
proposte facesse un serio esame sulla bontà delle proprie aspirazioni. Il ri-
medio ai problemi della Chiesa del Terzo Millennio cristiano non consiste 
certamente nel riproporre un modello che non c’è più nei fatti: non c’è più 
un impero universale che si possa convertire a Cristo come l’antico impero 
romano, mentre esistono realtà sovranazionali, come per esempio l’Unione 
Europea, e Stati nazionali che sono apertamente ostili alla Chiesa o presen-
tano nelle loro leggi un numero sempre maggiore di norme contrarie al dirit-
to naturale. Con queste realtà la Chiesa può collaborare su alcuni aspetti par-
ticolari in nome del bene comune possibile in una data circostanza, ma non 
può condividere alcunché di generale. È probabilmente finito anche il tem-
po dei concordati con gli Stati, con i quali per la Chiesa è sempre più diffi-
cile trovare temi su cui concordare, almeno dal punto di vista legislativo. 

La memoria della prima evangelizzazione 

Il problema è salvaguardare o no la memoria di quanto la Chiesa fe-
ce nel corso della prima evangelizzazione, riconoscendo come un valore e 
un modello la cristianità che ne nacque, seppure con aspetti storici discuti-
bili. Il tema della memoria del modello non è secondario, perché incide 
inevitabilmente sulle scelte di oggi: «La memoria è ciò che fa forte un po-
polo, perché si sente radicato in un cammino, radicato in una storia, ra-
dicato in un popolo. La memoria ci fa capire che non siamo soli, siamo un 
popolo: un popolo che ha storia, che ha passato, che ha vita»14. 
                                                      
14 FRANCESCO, Omelia nella Messa al Cimitero Laurentino a Roma, del 2-11-2018. 
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Come è avvenuto a proposito della ricezione del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II (1962-1965), si tratta di recepirne le riforme in continuità 
con la storia della Chiesa, come invita a fare il Magistero degli ultimi 
cinquant’anni, deprecando l’atteggiamento sia di chi lo interpreta come 
una rivoluzione in rottura radicale con il passato, sia di chi più o meno 
tacitamente lo rigetta, magari sottolineando solo la continuità e dimenti-
cando le riforme. Lo stesso atteggiamento vale per quei diciassette secoli 
in cui in seguito alla prima evangelizzazione sono sorte una cristianità in 
Occidente e altre società cristiane altrove. Il problema è rispondere alla 
domanda se la fede cambi o no la vita delle persone che l’abbracciano, 
non soltanto la vita dei singoli bensì anche la vita pubblica delle nazioni, 
nella misura in cui la fede riesce a penetrare nella cultura e nel costume 
dei popoli, modificandoli. In fondo, la prima evangelizzazione è riuscita 
così, anche se il suo esito istituzionale avrebbe potuto essere diverso. 

Proviamo a chiederci: se la fede penetrasse di nuovo, nei prossimi 
secoli, nel cuore dei popoli dell’antica cristianità occidentale, sarebbe au-
spicabile che nella legislazione venissero maggiormente aiutati gli «scar-
tati» di oggi, i non nati, i poveri, gli handicappati, e venisse rimessa al 
centro la famiglia fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una 
donna? È scandaloso auspicare che ciò avvenga? 

La purificazione della memoria 

San Giovanni Paolo ha risposto concretamente a questa domanda 
dando l’impulso a una nuova evangelizzazione, ma ha anche introdotto nella 
concezione della storia propria del cristianesimo una novità importante: la 
purificazione della memoria. Con il Giubileo dell’Anno 2000 egli sembra 
aver indicato ai cattolici una nuova meta, un qualcosa che si pone certa-
mente nella scia della nuova evangelizzazione nella fase successiva alla fi-
ne dell’epoca delle ideologie, ma che forse rappresenta qualcosa di più. 

Il mondo occidentale non è più cristiano nella cultura e nei costumi 
da tempo e i cristiani sono diventati una minoranza. Che cosa devono fa-
re? La scuola contro-rivoluzionaria aveva proposto una testimonianza 
eroica e apostolica affinché l’Europa potesse rinascere cristiana e la sua 
influenza sul mondo cattolico aveva animato la lunga lotta intrapresa da 
esso prima per contenere l’espandersi della Rivoluzione del 1789, attraver-
so la resistenza dei governi europei contro Napoleone Bonaparte (1769-
1821), e poi, dopo il 1848 — in Italia dopo il 1861 — per opporsi alla scri-
stianizzazione imposta dai nuovi governi liberali e nazionalisti instaurati 
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attraverso rivoluzioni in quasi tutto il Vecchio Continente. Il processo con-
tinuerà fino alla Prima Guerra Mondiale, alla fine della quale nasceranno i 
partiti ideologici di massa e si assisterà in particolare all’avvento al potere 
in Russia nel 1917 di un partito comunista. Dalla guerra mondiale nascerà 
una lunga «guerra civile europea» che vedrà protagonisti i regimi espres-
sione delle ideologie principali — il liberalismo e il social-comunismo — e 
quelli di tipo autoritario, i cosiddetti regimi «fascisti», manifestazione di 
un blocco storico composto da più anime, alcune in qualche caso ricondu-
cibili di fatto all’ideologia liberale o social-comunista. Il conflitto, che sfo-
cerà nella Seconda Guerra Mondiale e durerà fino alla rimozione del Muro 
di Berlino nel 1989, sostanzialmente lascerà sulla scena storica solo due 
contendenti, gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica, e segnerà la 
fine di gran parte dei regimi autoritari degli anni 1930 e 1940 e di quello 
nazionalsocialista in Germania (1933-1945). Soltanto dopo il 1945 la pre-
senza pubblica dei cattolici ricupererà un ruolo significativo, sebbene se-
gnato da incertezze e da confusioni dottrinali e operative. 

San Giovanni Paolo II certamente vorrà che i movimenti cattolici 
siano protagonisti della vita pubblica nelle rispettive nazioni, ma sembre-
rà voler fare precedere a qualsiasi scelta di apostolato la «purificazione 
della memoria», cioè una sorta di esame di coscienza dei fedeli, senza 
pretese di reciprocità, che metta in luce, laddove gli storici mostreranno 
realmente delle responsabilità, le colpe commesso da cattolici nella lunga 
storia della Chiesa nei suoi rapporti con il mondo. 

Come dire: se e dove abbiamo sbagliato, chiediamo perdono a tutti 
coloro che possiamo aver scandalizzato o ferito. La Chiesa è certamente 
santa nel suo Fondatore, il quale è tuttora e sempre presente attraverso il 
mistero dell’Eucarestia, ma la stessa Chiesa è composta da uomini e don-
ne peccatori, che ne hanno macchiato e macchiano con i loro peccati l’a-
zione salvifica di Cristo nella storia. Noi cristiani abbiamo sì usato la vio-
lenza, abbiamo mentito, abbiamo offuscato il Vangelo e la purezza di 
Cristo, ma abbiamo anche trasformato una società violenta e pagana in 
un altro mondo, dove ha cominciato a risuonare il principio che ogni uo-
mo è sacro e inviolabile, dal concepimento alla morte naturale, sano o 
ammalato, ricco o povero, uomo o donna che sia. 

Abbiamo insanguinato l’Europa con le guerre di religione, abbiamo 
permesso alle chiese dell’assolutismo di servirsi degli Stati e viceversa, e 
alle chiese europee di apparire ricche e lontane dai popoli, ma non sono 
mai mancati i santi, le congregazioni religiose, i preti che hanno portato il 
Vangelo sulle strade dove vivono i poveri, così come la lunga storia degli 
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uomini e delle donne diventati santi potrebbe documentare. Consapevoli 
di aver costruito molto, purtroppo anche sbagliando, ci sottraiamo a una 
pessima apologetica che vorrebbe tutto giustificare a vantaggio di una 
che sia invece capace di ammettere i propri errori e di chiedere perdono. 

Accanto alla purificazione della memoria, nella bolla d’indizione del 
Giubileo del 2000, il Papa indicava nei martiri la testimonianza preziosa 
del nostro tempo, soprattutto di quel Novecento che si era chiuso appunto 
nel segno dei martiri cristiani, mai così numerosi nella storia come durante 
questo secolo tormentato. E a tutti i cristiani il Pontefice sembrava indicare 
la strada della semina del Vangelo in un mondo nuovo, post moderno e 
post cristiano, ancora tutto da decifrare, in preda a una profonda crisi a 
sfondo nichilistico, dominata da quella che il suo successore Benedetto 
XVI indicherà con il termine di «dittatura del relativismo». 

È la strada di una Chiesa che mette al centro l’umiltà, una caratteri-
stica essenziale del missionario, che deve essere capace di ascoltare prima 
di proporre, di valorizzare il poco o il tanto bene che trova negli interlocu-
tori, che deve apprezzare l’umanità che incontra e da lì partire per condurre 
a Cristo: «Oggi non basta più affermare; bisogna prima saper ascoltare, 
per capire a che punto si trova l’altro nel suo cammino di ricerca o nel suo 
dramma di sconfitta e di fuga, bisogna spiegare e rendersi attenti all’altrui 
esigenza. Oggi bisogna aver pazienza, e ricominciare tutto da capo, dai 
“preamboli della fede” fino ai “novissimi”, con esposizione chiara, docu-
mentata, soddisfacente. È necessario formare le intelligenze, con ferme ed 
illuminate convinzioni, perché solo così si possono formare le coscienze. 
Soprattutto oggi bisogna far sentire ed inculcare il “senso del Mistero”, la 
necessità della umiltà della ragione di fronte all’Infinito e all’Assoluto, la 
logica della confidenza e della fiducia in Cristo e nella Chiesa da lui ap-
positamente voluta e fondata per donare per sempre agli uomini la pace 
della verità e la gioia della grazia»15.  

Papa Wojtyła sembrava volere dire: non pensiamo a che cosa possa 
uscire da questa nuova evangelizzazione ma crediamo con certezza che 
Cristo ci vuole adesso, interamente per Lui, disposti a proporlo a un mon-
do reso disperato dai suoi sogni ideologici e fallimentari. 

Perché in un mondo che muore vi è sempre un piccolo mondo che 
nasce. 
 

                                                      
15 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Convegno nazionale «Missione al 
popolo per gli anni 80», del 6-2-1981. 



«Vivere senza menzogna» 
Un profilo di Aleksandr Solženicyn 

Maurizio Brunetti 

1. «Molte delle cose che ho fatto — disse san Giovanni Paolo II 
(1978-2005) — le ho fatte pensando a lei e grazie per quel che ci ha sa-
puto dire»1. Il Pontefice rivolse queste parole allo scrittore russo Alek-
sandr Isaevič Solženicyn (1918-2008) nel corso del colloquio privato di 
circa un’ora avvenuto a Roma il 16 ottobre 1993. 

In quest’anno in cui ne ricorrono sia il centenario della nascita sia il 
decennale della morte, è più che giusto rendere omaggio a questo gigante 
della letteratura — Solženicyn fu insignito del premio Nobel nel 1970 —, 
del pensiero e soprattutto della volontà sottomessa allo spirito. Soprav-
vissuto inaspettatamente a un tumore maligno allo stomaco nel 1954, lo 
scrittore pose il resto della propria vita al servizio di una missione: svela-
re la realtà, patita sulla propria pelle, dell’universo concentrazionario so-
vietico — l’«Arcipelago GULag»2 — a un Occidente distratto, quando 
non connivente; fare da cassa di risonanza alle moltitudini silenziate e 
prive di diritti del suo Paese in anni in cui l’implosione dell’Unione So-
vietica era ancora lontana; provare che la menzogna e la disumanità sono 
caratteristiche intrinseche di ogni totalitarismo — e, in particolare, di 
quello social-comunista —, ma che l’uomo può comunque resistervi e 
addirittura vincere ove conservi un rapporto costitutivo con la verità, non 
dimentico di Dio e della propria realtà spirituale.  

 

                                                      
1 Cit. in IRINA ALBERTI, Così l’Italia censurò Solženicyn, in Avvenire. Quotidia-
no d’ispirazione cattolica, Milano 13-4-1999. Irina Alberti (1924-2000), se-
gretaria dello scrittore durante il periodo dell’esilio trascorso in Svizzera fra il 
1974 e il 1976, era presente all’incontro. 
2 Cfr. ALEKSANDER SOLŽENICYN, Arcipelago Gulag, trad. it., a cura di Maurizia 
Caluso, Mondadori, Milano 2017. «GULag» è l’acronimo di Glavnoe Upravlenie 
ispravitel’no-trudovych Lagerej, «Direzione generale dei campi correttivi di lavo-
ro». 
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2. Aleksandr Isaevič Solženicyn nasce a Kislovodsk, nel Caucaso, 
l’11 dicembre 19183. È figlio di Isaakij Semenovič (?-1918), ufficiale vo-
lontario dell’esercito zarista che aveva combattuto tre anni sul fronte rus-
so-tedesco e morto pochi mesi prima della sua nascita, e di una giovane 
donna di origini ucraine, Taisia Sacharovna Ščerbak, cui il regime comu-
nista confisca ben presto le proprietà terriere di famiglia. Nel 1941 Alek-
sandr si laurea in matematica e fisica all’università di Rostov mentre, dal 
1939, segue per corrispondenza i corsi di filosofia, storia e letteratura del-
l’Università di Mosca. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale (1939-
1945) fa valere in veste di ufficiale le sue competenze nella fonoteleme-
tria — la localizzazione delle batterie nemiche in base alle onde sonore 
— che gli otterranno alcune decorazioni.  

Nel 1945 viene arrestato mentre presta servizio nella Prussia Orien-
tale: l’accusa è di propaganda antisovietica, per aver espresso giudizi cri-
tici su Iosif Vissarionovič Džugašvili «Stalin» (1878-1953) in una lettera 
indirizzata a un compagno di scuola. Viene condannato a otto anni di la-
vori forzati e al confino perpetuo. Nel GULag comincia a ideare le pro-
prie opere letterarie mandando a memoria «molte migliaia di righe»4. 
Negli anni di prigionia gli incontri con centinaia di persone estremamente 
diverse per convinzioni e destini innescano un lungo processo di revisio-
ne delle sue opinioni, dall’ateismo e dall’ingenuo entusiasmo per il bol-
scevismo inculcatigli a scuola alla riscoperta del cristianesimo ortodosso 
e all’anticomunismo consapevole. 

Lungo la sua odissea carceraria Solženicyn sperimenterà tanto il 
regime duro — per esempio nel campo di Ekibastuz, nel Kazachstan, con 
mansioni di minatore, muratore e operaio in fonderia — quanto quello 
relativamente mite di una šaraška, come venivano chiamati i laboratori 
scientifici segreti all’interno dei quali fisici, ingegneri, chimici e scienzia-
ti d’altro genere lavoravano da reclusi allo sviluppo di nuove tecnologie 
d’impiego soprattutto militare. Tali esperienze ispireranno rispettivamen-

                                                      
3 La vita dello scrittore è esaustivamente raccontata in LJUDMILA SARASKINA, 
Solženicyn, con una Introduzione di Adriano Dell’Asta, trad. it., San Paolo, Ci-
nisello Balsamo (Milano) 2010. Su questa biografia monumentale, pubblicata in 
Russia pochi mesi prima che lo scrittore morisse, cfr. l’ampia recensione di 
GIOVANNI FORMICOLA, in Storia Libera. Rivista di scienze storiche e sociali, 
anno I, n. 1, Castellammare di Stabia (Napoli) 2015, pp. 165-169.  
4 A. SOLŽENICYN, La quercia e il vitello. Uno scrittore contro il potere. 
Memorie autobiografiche, trad. it, Mondadori, Milano 1975, p. 11. 
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te il racconto lungo Una giornata di Ivan Denisovič, pubblicato nel 1962, 
e il romanzo Il primo cerchio del 19685. 

 
3. Nel 1953 termina il periodo di detenzione e inizia quello di domi-

cilio coatto a Kok-Terek, in Kazachstan, dove insegna matematica e fisica. 
Nell’autunno di quell’anno gli viene diagnosticato un cancro. «Sembrava 
assai probabile — racconta lo scrittore — ch’io avessi solo pochi mesi di 
vita. In dicembre i medici [...] confermarono che non mi rimanevano più di 
tre settimane. Tutto quanto avevo memorizzato nei lager minacciava di 
spegnersi con la mia testa. [...] Durante quelle ultime settimane promesse 
dai medici [...] di sera e durante le notti rese insonni dal dolore mi urgeva 
la necessità di scrivere: con scrittura minutissima riempivo i fogli, ne ar-
rotolavo diversi insieme e li infilavo in una bottiglia di spumante vuota. 
Sotterrai la bottiglia nel mio orto e a capodanno del 1954 partii per 
Taškent per morirvi. Tuttavia non morii (dato il trascuratissimo tumore 
acutamente maligno, questo fu un miracolo di Dio, e solo come tale lo in-
terpretai. L’intera vita che mi è stata restituita da allora non mi appartie-
ne più nel senso completo della parola, vi è stato immesso uno scopo)»6.  

I mesi trascorsi nel remoto ospedale uzbeko forniranno a Solženicyn 
la base del romanzo semi-autobiografico Reparto C, dove «C» sta per «can-
cro», e il reparto oncologico attorno a cui ruotano i personaggi del roman-
zo assurge a metafora della società afflitta dalla «metastasi» comunista7. 

 
4. Nel 1956 comincia in Unione Sovietica la destalinizzazione, 

Solženicyn viene «riabilitato» e le restrizioni imposte dal confino perpe-
tuo cessano. Nel 1961, dopo il XXII Congresso del Partito Comunista 
dell’Unione Sovietica, il primo segretario del Comitato Centrale Niki-
ta Sergeevič Chruščëv (1894-1971) dà parere favorevole alla pubblica-
zione del racconto Una giornata di Ivan Denisovič sulla rivista Novyj 
mir8. Per la prima volta in Unione Sovietica si può accedere a un testo 
che descrive la vita di un uomo qualunque all’interno di un campo di lavo-
                                                      
5 Cfr. IDEM, Una giornata di Ivan Denisovič, trad. it., Einaudi, Torino 2017, e Il 
primo cerchio, trad. it., Mondadori, Milano 1981. 
6 IDEM, La quercia e il vitello. Uno scrittore contro il potere. Memorie 
autobiografiche, cit., pp. 11-12. 
7 Il romanzo è stato pubblicato in Italia con vari titoli: Divisione cancro (Il 
Saggiatore, Milano 1968, e Garzanti, Milano 1974), Reparto C (Einaudi, Torino 
1997) e Padiglione cancro (Newton Compton, Roma 2007). 
8 Il racconto comparirà sul numero del novembre 1962. 
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ro forzato senza che autore e lettori rischino conseguenze penali. La tira-
tura iniziale della rivista, di quasi centomila copie, viene esaurita in po-
che ore. Di lì a un anno ne escono edizioni statunitensi, francesi e ita-
liane. Solženicyn perviene così alla fama mondiale.  

Con la caduta di Chruščëv, nel 1964, inizia per lo scrittore un nuovo 
periodo di persecuzioni e di ostracismo: la polizia segreta gli requisisce 
parte dell’archivio e nel 1969 viene espulso dall’Unione degli scrittori so-
vietici. Quando, nel 1970, l’Accademia svedese delle Scienze gli conferi-
sce il premio Nobel per la letteratura, Solženicyn decide di non recarsi a 
Stoccolma, temendo che le autorità sovietiche non gli avrebbero consentito 
il ritorno in patria. L’8 agosto 1971 sopravvive miracolosamente a un ten-
tativo di avvelenamento da parte del KGB9 con una sostanza che gli pro-
voca vesciche dolorose e di difficile cicatrizzazione su tutto il corpo, come 
se fossero ustioni di secondo grado. Lo scrittore avrebbe in seguito attri-
buito il fallimento dell’attentato all’intercessione di san Pantaleone medico 
(?-305), giacché qualche minuto prima era entrato nella cattedrale di No-
vočerkassk e aveva rivolto a tale santo un’invocazione di protezione10. 

Fra l’agosto e il settembre del 1973 compone a Mosca il breve 
scritto Vivere senza menzogna, una sorta di appello-manifesto inizialmente 
destinato agli intellettuali moscoviti del tempo11. Il 12 febbraio 1974 vie-
ne arrestato, condotto forzosamente nella Germania Federale e privato 
della cittadinanza sovietica. Per l’allora responsabile della politica cultu-
rale dei comunisti italiani, on. Giorgio Napolitano, le autorità sovietiche 
non avrebbero potuto trovare una «soluzione migliore», visti gli «aber-
ranti giudizi politici di Solgenitsyn»12. Del resto — argomenta dalle co-
lonne de l’Unità — «le posizioni dì quanti vorrebbero “imporre” una 
“liberalizzazione” all’interno dell’URSS subordinando in modo inammis-
sibile lo sviluppo del processo di distensione a non si sa quali mutamenti 
                                                      
9 Il Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, cioè il «Comitato per la sicurezza 
dello Stato» di cui la sigla KGB costituisce l’acronimo, è stato la principale 
agenzia di sicurezza, servizio segreto e polizia politica dell’Unione Sovietica. 
Ha operato dal 1954 al 1991. 
10 Cfr. L. SARASKINA, op. cit., pp. 990-998. 
11 Cfr. A. SOLŽENICYN, Vivere senza menzogna, con la Lettera ai dirigenti del-
l’Unione Sovietica, trad. it., Mondadori, Milano 1974. Il testo è pure presente in 
IDEM, Il mio grido. Il prezzo della vigliaccheria è sempre e solo il male, trad. 
it., PianoB Edizioni, Prato 2015, pp. 7-14. 
12 GIORGIO NAPOLITANO, Ancora sul «caso Solgenitsyn», in l’Unità, Roma 20-
2-1974. 
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del regime politico e dell’ordinamento giuridico sovietico [sarebbero] del 
tutto fuorvianti oltre che manifestamente contrarie agli interessi supremi 
della pace»13. 

 
5. Nei primi anni dell’esilio Solženicyn vive molti mesi a Zurigo: è 

alla ricerca di documenti di prima mano sulla permanenza in Svizzera di 
Vladimir Il’ič Ul’janov «Lenin» (1870-1924) per La ruota rossa, una 
narrazione in vari volumi sugli eventi preparatori della Rivoluzione russa 
del 1917, che lo scrittore ultimerà nel 199414. Dal 1976 si stabilisce a Ca-
vendish, nel Vermont, nel nord-est degli Stati Uniti d’America. 

Resosi conto che Solženicyn, a differenza di altri dissidenti famosi, 
non può essere «normalizzato» con l’etichetta di socialista riformatore e 
umanitario, l’establishment culturale progressista in Occidente tenta di 
costruirgli attorno una sorta di cordone sanitario. Le sue opinioni sono 
ritenute inammissibili: quando al «mondo libero» rimprovera la viltà e la 
corruzione spirituale, intellettuale e morale15; quando non propone come 
alternativa al comunismo né la fase rivoluzionaria che lo precede, né 
quella che lo segue — sesso, droga e rock’n’roll —, ma il ritorno a Dio16; 
quando distingue gli eventuali eccessi dei regimi autoritari — per esem-
pio quello spagnolo di Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) e quel-
lo cileno di Augusto Duarte Pinochet (1915-2006) — dalla disumanità sen-

                                                      
13 Ibidem. 
14 In italiano sono disponibili solo il primo volume della tetralogia Agosto 1914 
(Mondadori, Milano 1972) e Lenin a Zurigo (Mondadori, Milano 1976), che 
contiene alcuni capitoli tratti dal secondo. 
15 Cfr. A. SOLŽENICYN, Un mondo in frantumi, discorso pronunciato l’8-6-1978 
all’Università «Harvard», in IDEM, Il mio grido. Il prezzo della vigliaccheria è 
sempre e solo il male, cit., pp. 42-66. 
16 Cfr. IDEM, La millenaria fede popolare è il nostro bene supremo, discorso te-
nuto in occasione del conferimento del premio Templeton, nel sito web 
<https://alleanzacattolica.org/la-millenaria-fede-popolare-nostro-bene-supremo-
integrale/>. Pure significativo è il discorso tenuto il 25 settembre 1993 in Fran-
cia all’inaugurazione di un monumento a Les Lucs-sur-Boulogne in ricordo 
dell’insorgenza di popolo vandeana contro la Rivoluzione francese. Cfr. IDEM, 
Onore alla memoria della resistenza e del sacrificio degli insorti vandeani del 
1793 contro la Rivoluzione, in Cristianità, anno XXI, n. 222, ottobre 1993, pp. 
13-14. 
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za attenuanti dei regimi che realizzano le uniche due tipologie di totalita-
rismo del secolo XX: comunismo e nazionalsocialismo17. 

Nel 1974 esce in Italia Arcipelago GULag. La casa editrice Monda-
dori, che aveva acquisito i diritti del libro, lo pubblica senza alcun battage 
pubblicitario, anzi, mettendo in atto una curiosa forma di autocensura che 
andava contro i propri stessi interessi commerciali18. Carlo Cassola (1917-
1987), scrittore partigiano di cultura azionista e di lì a poco promotore di 
una «Lega per il disarmo unilaterale dell’Italia», definisce Solženicyn «un 
retore declamatorio che non vale niente come scrittore»19, precisando 
che «un corrispondente di provincia scrive meglio»20. Gli fa eco lo scrit-
tore e futuro eurodeputato del Partito Comunista Italiano Alberto Mora-
via (pseudonimo di Alberto Pincherle, 1907-1990), scrivendo: «Ci di-
spiace per Solgenitsin, che è un nazionalista slavofilo della più bell’ac-
qua, ma gli orrori da lui giustamente denunziati, sembrano essere stati 
originati da certi caratteri storici del suo paese piuttosto che dal sociali-
smo»21.  

Qualche anno più tardi, il saggista e narratore Umberto Eco (1932-
2016) avrebbe collegato Solženicyn al «[...] filone del misticismo ottocen-
tesco russo [alimentato] almeno in buona parte [...] dal grande savoiardo, il 
padre del pessimismo reazionario cattolico e legittimista: Joseph de Maistre 
[1753-1821]»22. Nonostante il palese intento denigratorio, l’accostamento 
era corretto23. 

                                                      
17 Sulla Spagna di Francisco Franco cfr. l’intervista concessa alla TV spagnola, 
ora trascritta in Cultura e Identità. Rivista di studi conservatori, anno X, nuova 
serie, n. 21 del 29-9-2018 (<www.culturaeidentita.org>), pp. 41-46. Sul Cile di 
Pinochet lo scrittore si espresse, per esempio, nel corso della conferenza stampa 
del 22-3-1976 a Madrid. Cfr. IDEM, Dialogo con il futuro. Discorsi e interviste, 
trad. it., La Casa di Matriona, Milano 1977, pp. 97-106 (p. 105). 
18 Cfr. MARA QUADRI, Il grande guastafeste. Solženicyn e la stampa occidentale, 
in La nuova Europa, anno VIII, n. 2, Milano 1999, pp. 78-87.  
19 CARLO CASSOLA, Intervista al settimanale «Il Mondo» cit. in ENZO BETTIZA 

(1927-2017), Dalla parte di Solzhenicyn, in Il Giornale, Milano 25-6-1974. 
20 Ibidem. 
21 ALBERTO MORAVIA, Gli schiavi della Santa Russia, in L’Espresso, Roma 8-
9-1974, pp. 62-63. 
22 UMBERTO ECO, I nuovi filosofi, in Corriere della Sera, Milano 27-7-1977.  
23 Che la teologia della storia di Joseph de Maistre sia caratterizzata da un 
pessimismo radicale è uno dei molti cliché «duri a morire» sul personaggio. Per 
una ricostruzione del suo pensiero scevra da pregiudizi, cfr. IGNAZIO CANTONI, 
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6. Il 10 maggio 1983 Aleksandr Solženicyn è insignito a Londra del 

Premio Templeton. L’investitore e filantropo sir John Templeton (1912-
2008), cristiano presbiteriano, lo aveva istituito nel 1972 per premiare uo-
mini distintisi nell’«imprenditoria dello spirito». Per volontà del fondato-
re, il suo importo — attualmente ammonta a 1,1 milioni di sterline — 
avrebbe sempre dovuto superare quello dei premi Nobel, volendo così si-
gnificare che i progressi nel dominio spirituale non sono meno importanti 
di quelli conseguiti in altre aree di ricerca. Nella lista dei vincitori vi è 
santa Teresa di Calcutta (1910-1997) — la prima destinataria del premio 
in assoluto — e, fra gli scienziati, il sacerdote ungherese naturalizzato 
statunitense, nonché religioso benedettino, fisico e filosofo della scienza 
Stanley Laszlo Jaki (1924-2009).  

Nel discorso pronunciato in occasione del conferimento del premio, 
Solženicyn evoca il «graduale inaridimento della forza interiore [...] che, 
dal tardo Medio Evo in poi, ha progressivamente sommerso l’Occiden-
te». Tale inaridimento sarebbe «[...] per la fede una minaccia ben più pe-
ricolosa di qualsiasi attacco le giunga dall’esterno»24. 

Nel 1989, con la rimozione del Muro di Berlino, in Unione Sovieti-
ca cade il divieto di pubblicare le opere di Solženicyn e Arcipelago GU-
Lag esce a puntate sulla rivista Novyj mir.  

Nel 1994 lo scrittore rientra in Russia e decide di tornare a Mosca 
in treno da Vladivostok, nell’estremo oriente del Paese, percorrendo sei-
mila chilometri di territorio russo. Riprenderà in patria il suo percorso in-
tellettuale al servizio del suo popolo. Negli ultimi anni le sue critiche nei 
confronti dell’Occidente si fanno più aspre e le sue prese di posizione 
tranchant suscitano molte polemiche in Russia e all’estero. Muore a Mo-
sca il 3 agosto 2008. Il solenne funerale di Stato si tiene tre giorni dopo 
presso il monastero Donskoj di Mosca, che tuttora conserva le sue spo-
glie mortali. 

Nel 1963, poco tempo dopo la pubblicazione di Una giornata di 
Ivan Denisovič, Aleksandr Solženicyn aveva composto una preghiera che 
circolò nel samizdat, l’auto-editoria clandestina espressione delle varie 
correnti d’opposizione in Unione Sovietica. La riporto qui per intero: «Co-
me mi è facile vivere con Te, Signore! / Com’è facile credere in Te! Quan-

                                                                                                                                  
Joseph de Maistre (1753-1821) profeta dell’eterno. Un itinerario introduttivo, 
in Cristianità, anno XLI, n. 367, gennaio-marzo 2013, pp. 45-60.  
24 A. SOLŽENICYN, La millenaria fede popolare è il nostro bene supremo, cit. 
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do il mio intelletto confuso / si ritira e viene meno, quando gli uomini più 
intelligenti / non vedono al di là di questa sera / e non sanno che fare do-
mani, / Tu mi concedi la chiara certezza / che esisti e ti preoccupi / perché 
non vengano sbarrate / tutte le vie che portano al bene. / Sulla cresta della 
gloria terrena / io mi volto indietro stupito / a guardare la strada percorsa 
/ dalla disperazione a questo punto / donde fu dato a me comunicare / 
all’Umanità un riflesso dei Tuoi raggi. / Dammi quanto m’è necessario / 
perché continui a rifletterli. / E per quello che non riesco a fare, / so che Tu 
hai destinato / altri a compierlo»25. 

                                                      
25 IDEM, La verità è amara. Scritti, discorsi e interviste (1974-1995), trad. it. a 
cura del Centro Studi Russia Cristiana, Maurizio Minchella, Milano 1995, p. 2. 
 



Pio XII (1939-1958), un Papa  
fra guerra totale e guerra «fredda»  

Oscar Sanguinetti 

Sono trascorsi sessant’anni dalla morte del venerabile Papa Pio XII, 
anni inquieti e densi di drammatici cambiamenti che hanno segnato più di 
una svolta nella storia dell’umanità e della Chiesa. Vorrei rendere omag-
gio alla sua memoria, in questo 2018 che ha visto la canonizzazione di 
san Paolo VI (1963-1978) — il quale dedicò un memorabile discorso al 
suo predecessore1 —, rievocandone la vicenda umana sullo sfondo del 
suo tempo travagliato e allegandovi qualche rapido cenno al suo magistero 
sociale. Rimarranno quindi esclusi da questa commemorazione l’indefes-
sa e capillare azione pastorale da lui svolta, nonché gran parte del suo 
straordinario e ricco insegnamento — quarantatré encicliche e venti volu-
mi di «discorsi e radiomessaggi», ben 1400 in totale2 — in campo dog-
matico, teologico e spirituale, per più di un aspetto eminente.  

Se vogliamo capire la vera statura di pontefice di Eugenio Pacelli 
dobbiamo per prima cosa collocare la sua figura in un continuum di even-
ti di cui possiamo fissare il terminus a quo negl’inizi dell’Ottocento e il 
terminus ad quem negli anni 1960, un periodo contrassegnato da una 
straordinaria accelerazione del processo di scristianizzazione della cultura 
e della società europea e mondiale, contrassegnato, per diametrum, dall’in-
cessante sforzo di resistenza e di riconquista che la Chiesa cattolica — 
mentre si espande come non mai nei cinque continenti — intraprende so-
prattutto nel primo alveo della sua inculturazione più rilevante, il Vec-
chio Continente. I problemi e le sfide, le idee e i movimenti — massoni-
smo, liberalismo, secolarismo, socialismo, comunismo, tecnocratismo: tut-
ti «-ismi» esterni alla Chiesa, ma con il loro perenne pendant al suo in-
terno — con cui egli deve confrontarsi hanno infatti origine nei ribollenti 
primi decenni del secolo XIX ed espandono senza interruzione la propria 
                                                      
1 PAOLO VI, Discorso in occasione del XXV anniversario dell’incoronazione di 
Pio XII, del 12-3-1964. 
2 Papa Pacelli, nel maggio del 1957, in un’intervista a La Croix, dirà: «Noi ci 
chiediamo sovente se non parliamo troppo e se non vi sia inflazione della 
parola pontificia» (cit. in PHILIPPE CHENAUX, Pio XII. Diplomatico e pastore, 
trad. it., San Paolo, Cinisello Balsamo [Milano] 2004, p. 349). 
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dinamica, intrecciandosi l’uno con l’altro, per più di un secolo fino alla 
vigilia del secondo conflitto mondiale. Anticipando le conclusioni, possia-
mo dire che Pio XII chiude, in un certo senso, questa epoca di confronto 
e dopo la sua morte, la Chiesa e il mondo occidentale stesso — la sua fi-
bra morale, la sua attenzione al trascendente, il suo ossequio implicito al-
la legge naturale — non saranno più quelli di prima. 

Penso che oggi lo stuolo di quanti coltivano la figura di questo pon-
tefice non sia sterminato. Coloro che vi si dedicano — più spesso per ra-
gioni professionali —, anche quando bene intenzionati, non si esimono 
dal sottolineare la distanza di Papa Pacelli dai pontefici successivi, tutti, 
chi più chi meno, influenzati dal rinnovamento di cui è stato fulcro il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). Da quelli invece che vi si ac-
costano meno bene o male intenzionati, cattolici e non, Pio XII è visto tout 
court come l’emblema di un modo di concepire la Chiesa autoritario, con-
servatore, eurocentrico, poco ecumenico: in breve, a simbolo di una Chiesa 
sorpassata e negativista, da cui oggi pare doveroso e scontato prendere le 
distanze. Anche per questo, non solo per l’ostilità di influenti ambienti 
ebraici — che tuttavia pare, alla luce di recenti acquisizioni documenta-
rie, alquanto sopita — o per la mancanza del miracolo3, la sua causa di bea-
tificazione è avanzata a rilento ed è al momento ferma. 

Tuttavia, se si guarda a lui con le lenti dello storico, non è così: se è 
vero che la figura di Pio XII non coincide, per più di un aspetto, con 
quella dei pontefici «del Vaticano II» — anche se, come si sa, anch’egli 
valutò concretamente l’eventualità di convocare un secondo Concilio Va-
ticano che chiudesse il primo, rimasto interrotto dopo il 20 settembre del 
1870 —, per molte ragioni la differenza e la distanza si attenuano e, so-
prattutto, la sua statura non subisce alcuna menomazione, anzi, svetta 
come non mai nella vicenda del drammatico «secolo breve»4, il «secolo 
dei genocidi»5, il secolo delle ideologie e dei totalitarismi.  

 
                                                      
3 Il miracolo oggi richiesto dalle leggi canoniche per una beatificazione nel caso 
di Pio XII non è ancora stato accertato, anche se una guarigione inspiegabile di 
una madre di più figli, la signora Maria Esposito, di Castellammare di Stabia 
(Napoli), malata terminale, avvenuta nel 2005 dopo l’invocazione della sua in-
tercessione, è in corso di esame da parte degli organi vaticani competenti. 
4 Cfr. ERIC JOHN ERNEST HOBSBAWM (1917-2012), Il secolo breve. 1914-1991, 
1994, trad. it., Rizzoli, Milano 2016. 
5 Cfr. BERNARD BRUNETEAU, Il secolo dei genocidi, 2004, trad. it., il Mulino, 
Bologna 2005. 
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1. Cenni biografici 

La vita del futuro Pio XII si presenta quanto mai lineare e priva di 
eventi fuori dal comune: dà piuttosto l’impressione di una quieta, lenta e 
tenace crescita, di un ordinato progresso verso una meta di alta responsa-
bilità nella Chiesa e nel mondo, fino a ricoprirne il ministero supremo. 
Non poche sono le somiglianze con l’iter personale e con il cursus hono-
rum di Papa Leone XIII (1878-1903): una famiglia della piccola nobiltà 
laziale, dove vige l’antica consuetudine di servire la Chiesa di Roma; una 
profonda educazione religiosa e civica ricevuta da essa; una vocazione al 
sacerdozio nata precocemente e assecondata con ponderazione; un inizio 
di ministero ecclesiastico con compiti via via più importanti in seno alla 
Curia e alla diplomazia pontificie; quindi, in successione, l’episcopato, il 
cardinalato, la carica di camerlengo e, da ultimo, il pontificato. Di lui sotto 
il profilo della vita interiore e della vita personale sappiamo relativamente 
poco: non ha lasciato un diario come san Giovanni XXIII (1958-1963), né 
è disponibile un carteggio privato. Quel che di sé è noto è stato reso di do-
minio comune da Pacelli stesso nel corso della sua corposa comunicazione 
pubblica oppure nelle memorie di chi gli è stato vicino6. 

1.1 Eugenio Pacelli, l’ultimo pontefice romano «di Roma» 

Eugenio Pacelli nasce a Roma nel palazzo di famiglia sito nella 
centrale via degli Orsini, il 2 marzo 1876. I Pacelli, originari di Onano, nel 
Viterbese, approdano a Roma all’inizio dell’Ottocento: il nonno, Marcan-
tonio (1804-1902), è chiamato a Roma dal cugino, nonché concittadino, 
cardinale Prospero Caterini (1795-1881), uno degli estensori del Sillabo 
del beato Pio IX (1846-1878), per diventare sacerdote e per completare i 
suoi studi di diritto in vista di un incarico nella magistratura ecclesiastica. 
Marcantonio Pacelli, tuttavia, non sarà ordinato prete, ma inizierà una ra-
pida carriera di avvocato canonista. Avrà ripetutamente modo, nel corso 
delle drammatiche peripezie subite dalla Santa Sede nel corso del secolo, 
di dimostrare la propria assoluta e intransigente fedeltà a Papa Gregorio 
XVI (1831-1846) e al beato Pio IX, il quale ultimo, nel 1853, quando an-
cora esiste lo Stato Pontificio, lo ricompenserà conferendogli il titolo di 
marchese. La Breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870 lo trova vice-

                                                      
6 Cfr., per esempio, suor PASCALINA LEHNERT S.C.S.C. (1894-1983), Pio XII. Il 
privilegio di servirlo, trad. it., Rusconi, Milano 1984. Suor Pascalina fu la 
governante di Papa Pacelli fin dagli anni della sua nunziatura in Baviera. 
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ministro degli Interni del Papa. Rifiutatosi di servire il nuovo regime, ri-
mane esponente di spicco del ceto dirigente cittadino che collabora stretta-
mente con la Curia ed è tra i fondatori, prima, e fra i dirigenti, poi, de 
L’Osservatore Romano, il quotidiano ufficioso della Santa Sede. 

Anche il padre di Eugenio, Filippo Pacelli (1837-1916), cattolico 
fervente e terziario francescano, è avvocato ecclesiastico e impegnato po-
liticamente, questa volta nel nuovo Regno d’Italia, ricoprendo a più ri-
prese la carica di consigliere — due volte quella di assessore — al Co-
mune di Roma. Il suo apostolato lo porta a collaborare alla catechesi del-
le classi popolari della capitale, a pubblicare a proprie spese e a diffonde-
re in migliaia di copie le Massime Eterne di sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori (1696-1787), nonché a organizzare opere caritative e a difenderne 
di già esistenti dalla statalizzazione della beneficenza portata avanti ag-
gressivamente dal governo liberale.  

Nel 1871 Filippo sposa Virginia Graziosi (1844-1920), che gli dà 
quattro figli, due maschi e due femmine: Eugenio è il terzogenito; l’altro 
figlio maschio, Francesco (1874-1935), seguirà le orme del padre nell’av-
vocatura ecclesiastica e ricoprirà incarichi di grande responsabilità per 
conto della Santa Sede, collaborando anche alla redazione dei Patti Late-
ranensi nel 1929. Nel corso dello stesso anno, Francesco riceverà da Papa 
Pio XI (1922-1939) il titolo di marchese, titolo recepito nel 1941 anche 
dalla Corona italiana. 

1.2 Studia in un liceo «laico» 

Compiuti gli studi di base, Eugenio Pacelli all’età di nove anni vie-
ne iscritto al nuovo ginnasio-liceo — che allora comprendeva le attuali 
scuole medie — Ennio Quirino Visconti di Roma, un istituto statale fon-
dato nel 1871 e sito nell’edificio dell’antico Collegio Romano dei gesuiti, 
dall’orientamento decisamente laicistico: una scelta nettamente in contro-
tendenza rispetto alle usanze separatistiche di un’epoca di forte contrap-
posizione fra le «due Italie», quella cattolica e quella liberale. E una scel-
ta che si può leggere forse come un tentativo coraggioso, da parte dei ge-
nitori, di far familiarizzare fin da subito il loro Eugenio con il mondo, 
ovvero con le idee, ormai maggioritarie, e con le persone con le quali si 
sarebbe trovato a vivere da grande. Egli crescerà a contatto con i rampolli 
della nuova classe dirigente romana e spesso italiana. Un suo compagno 
di classe così lo descriverà molti anni dopo: «Una volontà ferrea, una 
austera integrità di costumi e di carattere: gentilissimo con tutti, socievo-
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le, anche se un po’ riservato. Era alto, per la sua età, magro, con gli oc-
chiali. Studiosissimo, fornito di un’intelligenza vivida e equilibrata, ci 
sorprendeva per la sua prontezza in greco e in latino [...]. Amava tutti i 
compagni e ne serbò sempre vivo e grato il ricordo»7. In questi anni, a 
causa della sua costituzione esile, incontra a più riprese problemi di salu-
te, che gli impongono pause nella frequenza scolastica: si sforza tuttavia 
con tenacia di vincere questo handicap compiendo ripetuti esercizi fisici, 
soprattutto durante le vacanze estive. 

La vocazione sacerdotale viene manifestata alla famiglia nell’estate 
del 1894 — l’anno della licenza liceale —, dopo un breve ritiro spirituale 
presso la chiesa romana di Sant’Agnese fuori le Mura, durante il quale 
Eugenio ha meditato sotto la guida degli Esercizi spirituali di sant’Igna-
zio di Loyola (1491-1556). Nell’ottobre dello stesso anno entra all’Almo 
Collegio Capranica di Roma e si iscrive a Teologia presso l’Università 
Gregoriana, dove si licenzierà nel 1901. Poco dopo si laurea in Teologia e 
in utroque iure, ossia in Diritto Civile e in Diritto Canonico, alla Latera-
nense. L’intenso impegno che mette negli studi gli causa rinnovate diffi-
coltà di salute: un principio di esaurimento nervoso lo obbliga infatti a con-
tinuare il seminario come esterno. Superata la crisi, si iscrive a Teologia e 
a Diritto presso l’Istituto Sant’Apollinare dell’Università Lateranense, non-
ché — anche qui in scarsa armonia con le consuetudini del tempo — a Fi-
losofia, presso La Sapienza, sebbene per la durata di un solo anno acca-
demico, il 1895-1896.  

Il 2 aprile 1899, domenica di Pasqua, ancora dopo essersi preparato 
con un ritiro spirituale, questa volta presso i padri sulpiziani, viene ordina-
to sacerdote e celebra la prima Messa il giorno successivo. Fa i suoi primi 
passi nel ministero spirituale presso la Chiesa Nuova, retta dai padri orato-
riani, la parrocchia di famiglia. Opera altresì a sussidio del clero cittadino, 
collaborando alle liturgie, alla catechesi, all’assistenza spirituale alle co-
munità di religiose: non assume però impegni tanto gravosi da poterlo di-
stogliere dallo studio.  

1.3 «Minutante» alla Segreteria di Stato 

Durante il secondo anno di Giurisprudenza, introdottovi dal cardi-
nale Vincenzo Vannutelli (1836-1930), inizia l’apprendistato come «mi-
nutante» — estensore di discorsi, lettere e documenti — presso gli uffici 
                                                      
7 LUCIO D’ORAZI, Pio XII. Eugenio Pacelli. Attualità di un Papa inattuale, Conti, 
Bologna 1984, p. 48. 



Cristianità n. 394, novembre-dicembre 2018 

28 

della Segreteria di Stato sotto Papa san Pio X (1903-1914). Sarà segreta-
rio della commissione per la codificazione del diritto canonico istituita 
dal Papa veneto: come ricorda Paolo VI, «[...] tutto il Codice passò per le 
sue mani»8. Alla scuola dei grandi diplomatici ecclesiastici del tempo, il 
cardinale Pietro Gasparri (1852-1934) e il cardinale, nonché servo di Dio, 
Rafael Merry del Val y Zulueta (1865-1930), e della loro dottrina che 
privilegiava la prassi concordataria, Eugenio Pacelli si appassiona talmente 
e si dedica così intensamente al suo lavoro da «bruciare» in pochi anni le 
tappe della carriera diplomatica vaticana: sottosegretario della Congrega-
zione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari nel 1911, pro-segretario 
l’anno seguente, segretario nel 1914, nunzio apostolico nel 1917. In coin-
cidenza con questa ultima nomina, Papa Benedetto XV (1914-1922) eleva il 
giovane prelato romano — lo era divenuto nel 1905 — alla dignità episco-
pale, ordinandolo arcivescovo titolare di Sardi, in partibus infidelium, il 13 
maggio 1917, che coincide — da Papa lo rileverà più volte con commo-
zione9 — con la prima apparizione della Vergine a Fatima, in Portogallo. 

Nell’ambiente vaticano mons. Pacelli si è già segnalato, oltre che per 
l’indefessa dedizione al suo lavoro, per i risultati conseguiti nel caso del 
Concordato fra la Santa Sede e il Regno di Serbia del giugno del 1914, a 
pochi giorni dallo scoppio del primo conflitto mondiale. 

1.4 Nunzio apostolico in Germania 

Nominato nunzio apostolico in Baviera — l’unica nunziatura allora 
esistente sul suolo germanico —, durante il lungo e sanguinoso scontro 
fra le potenze europee ricopre una posizione importante all’interno del 
più forte degli Imperi centrali, il che gli offrirà l’opportunità di cercare 
d’influire in qualche misura sull’andamento della guerra. Il futuro Pio XII 
si dedicherà con tutte le sue forze al compito di pacificatore e di questa 
sua vocazione farà in seguito la divisa — Opus justitiae pax — del suo 
pontificato. Fin dall’indomani del suo arrivo a Monaco, il giovane arci-
vescovo — di Sardi — si prodiga prima presso l’ultimo re di Baviera, 
Ludwig III di Wittelsbach (1845-1921), e poi presso il Kaiser Guglielmo 
II di Hohenzollern (1859-1941), per dimostrare l’insufficienza delle ra-
gioni politiche che hanno scatenato il conflitto, per supplicare il ritorno al-
la negoziazione, sottolineando — nel 1917 se ne intravedono già i dram-
                                                      
8 PAOLO VI, Discorso in occasione del XXV anniversario dell’incoronazione di 
Pio XII, cit. 
9 Cfr. P. CHENAUX, op. cit., p. 237. 
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matici segnali — come il protrarsi della guerra porterebbe alla sconfitta di 
tutti i belligeranti, dei vincitori come dei vinti. Nell’indirizzo a re Ludwig 
per la presentazione delle credenziali, mons. Pacelli esprime la sua idea 
di pace: «Forse mai, come in quest’ora tanto grave, si è sentito profon-
damente il bisogno di ricostruire l’umana società sulla solida base della 
giustizia cristiana, né mai, come in quest’ora colma di responsabilità, è 
apparso chiaro che una pace giusta e duratura può unicamente poggiare 
sulle solide basi del diritto cristiano»10.  

Tutte le iniziative per giungere a una sospensione dello scontro, tanto 
quelle vaticane, quanto quelle emerse a tratti anche in seno ai Paesi belli-
geranti — i più intensi saranno quelli promossi dal beato Carlo d’Asburgo 
(1887-1922), giovane imperatore di Austria e re apostolico di Ungheria —, 
in quel fatidico 1917 che vede l’uscita dalla guerra della Russia neo-bol-
scevica, la sconfitta italiana a Caporetto e l’entrata in guerra degli Stati 
Uniti d’America, non hanno però seguito e il conflitto consumerà il suo 
corso di lutti e di distruzioni fino in fondo. Mons. Pacelli si troverà ben 
presto a dover affrontare a fianco del popolo bavarese il tumultuoso dopo-
guerra, segnato dallo sconforto per l’ingiustizia patita a Versailles; punteg-
giato di tentativi insurrezionali bolscevichi, repressi sanguinosamente dallo 
Stato tedesco attraverso i «corpi franchi»11; dove la gente patirà il disastro 
economico della Repubblica «di Weimar» — in realtà sempre il vecchio 
Reich, però con una costituzione democratico-presidenziale — e assisterà 
all’ascesa prepotente dell’astro hitleriano. Nominato nel 1920 nunzio pres-
so la nuova «repubblica», mons. Pacelli nel 1925 si trasferisce a Berlino, 
la ex capitale prussiana, dove opera per la stipulazione di nuovi concor-
dati: dopo quello con la Baviera (1924) — che pur non essendo più re-
gno, ha conservato ampie autonomie politiche —, quello con la ex Prussia 
(1929) e quello con il Baden (1932) che sarà concluso quando egli non sa-
rà più in Germania. La stagione tedesca del futuro pontefice — che con-
serverà sempre un affetto particolare per il popolo e per la cultura germa-

                                                      
10 Ibid., p. 88. 
11 Sui Freikorps, i «corpi franchi», formazioni di volontari per lo più reduci di 
guerra, cfr., fra l’altro, in lingua italiana, FRANCESCO M. PITZUS (a cura di), 
Freikorps. I Freiwilligen Freikorps in Germania, Alta Slesia e Paesi Baltici. 
1918-1923, Effepi, Genova 2013; DOMINIQUE VENNER (1935-2013), Baltikum. 
La storia dei corpi franchi in Germania, trad. it., Ciarrapico, Roma 1981; ed 
ERNST VON SALOMON (1902-1972), Freikorps. Saggio sullo spirito dei corpi 
franchi, trad. it., Ritter, Milano 2010.  
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nici — ha infatti termine nel 1929, allorché Pio XI lo richiama a Roma e 
lo insignisce della dignità cardinalizia (16 dicembre), nominandolo subito 
dopo, il 7 febbraio 1930, segretario di Stato. 

1.5 Da segretario di Stato a successore di Pietro 

Nei nove anni nei quali ricopre questa carica il cardinale Pacelli in-
trattiene un’intensa corrispondenza con i governi di tutto il mondo, impo-
nendosi altresì una mobilità straordinaria per quei tempi, ricorrendo talora 
anche all’aeroplano, sì da meritarsi l’appellativo di «cardinale volante». 
Nel 1934 è cardinal legato di Pio XI al Congresso Eucaristico di Buenos 
Aires; l’anno successivo è invece a Lourdes per la chiusura dell’Anno San-
to straordinario, indetto nel diciannovesimo centenario della Redenzione, 
mentre nel 1936 effettua un lungo viaggio — in forma privata — attraver-
so gli Stati Uniti, dove ha modo di visitare un gran numero di comunità e 
di istituzioni cattoliche, avendo pure l’opportunità di incontrare il presiden-
te Franklin Delano Roosevelt (1882-1945); l’anno seguente è a Lisieux, in 
Francia, per la beatificazione di santa Teresa di Gesù Bambino (1873-
1897); infine, nel 1938, si reca in Ungheria come rappresentante del Papa 
al Congresso Eucaristico Internazionale.  

Ma ecco che, proprio mentre si addensano via via più nere le nubi di 
un altro immane conflitto fra le nazioni europee, il 10 febbraio 1939, muo-
re Pio XI. Il cardinale Eugenio Pacelli, che è dal 1935 camerlengo della 
Curia pontificia, ha il compito di celebrarne le esequie e di disporne la suc-
cessione. Toccherà a lui uscire Papa dal conclave-lampo — tre soli scrutini 
— che riunisce in Vaticano sessantadue cardinali fra il 1° e il 2 marzo 
1939. 

2. Il pontificato  

Si apre così un pontificato ventennale, segnato indelebilmente dalla 
guerra mondiale — «calda» prima, «fredda» poi —, ma caratterizzato al-
tresì da uno straordinario sforzo di pace, che vuole attestare così tangi-
bilmente la presenza di Cristo nel mondo e nella vita delle nazioni.  

Esso avrà termine quando Pio XII, il Pastor angelicus — primo Pa-
pa romano autentico dopo due secoli, ma anche ultimo Papa romano —, 
dopo una lunga e dolorosa malattia, chiuderà gli occhi, all’alba del 9 ot-
tobre 1958, presso la residenza estiva dei papi di Castelgandolfo, nei 
pressi di Roma. 
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2.1 Il quadro cronologico 

Il pontificato di Pio XII, sotto il profilo della storia profana, si può 
dividere approssimativamente in tre periodi.  

Dapprima, i drammatici anni della Seconda Guerra Mondiale (1939-
1945), che terminano con la scomparsa del regime fascista in Italia e del 
nazionalsocialismo in Germania. Quindi il dopoguerra, con la prepotente 
avanzata sovietica nell’Europa orientale, dalla Prussia all’Austria, e con 
l’inizio dell’«americanizzazione» del Vecchio Continente. Ma anche, fi-
no all’incirca all’inizio degli anni Cinquanta, lo sforzo di ricostruzione 
non solo materiale bensì morale dei singoli Paesi devastati dalla guerra. 
Infine, lo scoppio della «terza guerra mondiale» — «fredda», ma non me-
no omicida —, negli anni 1950, quando si assiste alla sfida lanciata dal 
comunismo internazionale all’Occidente libero e in cui inizia a emergere 
il cosiddetto Terzo Mondo. 

2.2 La Seconda Guerra Mondiale 

Nello stesso mese della sua incoronazione, nel marzo 1939, il Ter-
zo Reich invade la Cecoslovacchia e si annette, dopo un plebiscito, l’Au-
stria, coronando così il sogno dei pangermanisti. Il Papa conosce bene la 
nazione tedesca, la sua cultura, il suo «spirito» e ha potuto osservare da vi-
cino la nascita e l’affermarsi del movimento nazionalsocialista: egli è stato, 
anzi, uno dei principali estensori dell’enciclica Mit brennender Sorge, con 
la quale Pio XI ha condannato nel marzo di due anni prima il «neopagane-
simo» del regime hitleriano. Inoltre, da segretario di Stato, ha continuato a 
mantenere stretti rapporti con i presuli tedeschi, sottoposti all’offensiva del 
regime totalitario e bersaglio prediletto delle campagne di calunnia scate-
nate dai fogli governativi. E la resistenza di eroici pastori come i cardina-
li Michael von Faulhaber (1869-1952) e beato Clemens August von Ga-
len (1878-1946) contro il totalitarismo razzista ed eugenista del regime 
ha visto il costante sostegno del vescovo di Roma. 

Nell’imminenza del conflitto, il 24 agosto 1939, Pio XII rivolge un 
appello ai Paesi che, per il meccanismo delle alleanze, stanno per scendere 
in campo. Al cancelliere tedesco, Adolf Hitler (1889-1945), del quale co-
nosce bene le idee e l’animus, si ritiene egli abbia in particolare rivolto il 
passo più volte citato: «È con la forza della ragione, non con quella delle 
armi, che la Giustizia si fa strada. E gli imperi non fondati sulla Giustizia 
non sono benedetti da Dio. La politica emancipata dalla morale tradisce 
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quelli stessi che così la vogliono. Imminente è il pericolo, ma è ancora 
tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra»12. 

Pio XII, come a suo tempo Benedetto XV, tenterà tutto quanto in 
suo potere, sia in veste di vicario di Cristo sia di capo di Stato, per impe-
dire il nuovo, prevedibilmente apocalittico, dramma. Quando esso, poi, 
tragicamente scoppierà, il Papa si adopererà strenuamente per evitarne 
l’allargamento a nuovi Paesi — come nel caso dell’Italia, quando si spin-
ge persino a violare il plurisecolare protocollo vaticano, recandosi in visi-
ta ai reali d’Italia nella ex residenza dei papi, il palazzo del Quirinale, nel 
dicembre del 1939 —, per mitigarne la violenza, per abbreviarne il corso, 
per dare sollievo alle sofferenze dei combattenti, dei prigionieri, della 
popolazione civile sempre più duramente coinvolta nel conflitto. Rimarrà 
famosa la sua uscita dal Vaticano per recarsi fra la popolazione romana 
colpita dai bombardamenti alleati nel luglio del 1943. È anche universal-
mente noto il ruolo da lui avuto dopo l’8 settembre 1943 nella difesa della 
città santa, della sua diocesi, del popolo di Roma — inclusa la comunità 
ebraica aggredita dai nazionalsocialisti — dalla rabbia dell’ex alleato tradi-
to dell’Italia, sì da meritare l’appellativo di defensor Civitatis. Lo storico 
«laico» Federico Chabod (1901-1960) scriverà: «la popolazione volge il 
suo sguardo a San Pietro. Viene meno un’autorità, ma a Roma — città 
unica sotto quest’aspetto — ne esiste un’altra: e quale autorità!»13. 

Durante il conflitto Pio XII manterrà una rigida — e spesso per lui 
dolorosa — equanimità fra i belligeranti. Perfino quando le armate del Pat-
to d’Acciaio invadono l’Unione Sovietica nell’estate del 1941, Pio XII evi-
ta di associarsi e di associare la Chiesa alla cosiddetta «crociata anti-bol-
scevica» propagandata da Adolf Hitler e dai suoi alleati, dimostrando di 
giudicare con lo stesso metro il regime nazionalsocialista e quello staliniano. 

Troppo lungo sarebbe enumerare tutti gli episodi che vedono prota-
gonista o coinvolto Pio XII durante il conflitto mondiale. Oltre ai suoi 
ininterrotti appelli alla cessazione delle ostilità, ricordo i suoi aurei inse-
gnamenti — che la radio riesce a far pervenire oltre i fronti e le frontiere 
— sulla «pace interna delle nazioni» e sulle condizioni per una autentica 
pace fra i popoli, con cui palesemente «prepara» il dopoguerra. Ricordo 
la sua vicinanza e il discreto appoggio alla resistenza anti-hitleriana in 

                                                      
12 PIO XII, Radiomessaggio ai governanti e ai popoli nell’imminente pericolo 
della guerra, del 24-8-1939. 
13 FEDERICO CHABOD, L’Italia contemporanea. 1918-1948, Einaudi Scuola, 
Milano 1999, p. 125. 
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Germania, per lo più di stampo religioso e aristocratico. Ricordo la sua 
imparzialità nel prodigarsi per i soldati al fronte, per le vedove e gli orfa-
ni, per i prigionieri di ogni nazionalità.  

Quando poi le sorti della guerra volgono a favore degli Alleati e gli 
vengono rese note — da parte di Myron Taylor (1874-1959), rappresen-
tante personale del presidente Roosevelt presso la Santa Sede dal settembre 
del 1942 — le dure clausole del piano di pace alleato — resa incondiziona-
ta delle potenze dell’Asse, occupazione, divisione e riduzione territoriale 
della Germania, pesanti riparazioni di guerra —, il Papa si prodiga per far-
le attenuare. Negli anni successivi, quando ormai le armate anglo-ameri-
cane e sovietiche stringono sempre più da presso il Reich, il Pontefice 
non si esime dal criticare l’eccessiva lentezza con la quale si svolge l’a-
vanzata degli eserciti occidentali verso il Reno, con il rischio di allargare 
l’area di territorio tedesco occupato dalle truppe comuniste al termine del 
conflitto. Nell’imminenza, infine, della sconfitta hitleriana, prevedendo 
lucidamente lo scenario postbellico e il dilatato peso della potenza sovie-
tica nel mondo, non esita a sollecitare la democrazia statunitense a svol-
gere responsabilmente il ruolo di baluardo del mondo libero e a «[...] 
neutralizzare le tentazioni al ritorno all’isolazionismo dopo la fine della 
guerra, particolarmente forti nell’amministrazione Roosevelt»14. 

Come già avvenuto con Benedetto XV, nel deserto di rovine mate-
riali e morali in cui è stato trasformato il Vecchio Continente, dopo la fi-
ne delle ostilità la figura del Pontefice «di tutti» si erge maestosa come 
autorità spirituale e, in certa misura — di sicuro nell’Italia crollata l’8 
settembre e devastata dai bombardamenti e, al Nord, dalle stragi germani-
che e dalla guerra partigiana —, anche come riferimento autoritativo seco-
lare. Forti saranno i legami da lui intessuti, specialmente, dal 1953, attra-
verso l’amicizia con l’ambasciatrice americana presso la Repubblica Ita-
liana, la convertita Clare Boothe Luce (1903-1987), con il mondo america-
no, che dopo il 1945 «sbarca» massicciamente in Europa, determinandone 
sempre più i connotati culturali e i destini politici. Grazie all’accresciuto 
prestigio conseguito da Pio XII, la Chiesa di Roma si presenterà come l’a-
nima della ricostruzione materiale e morale dei Paesi occidentali, nonché il 
motore della ripresa di slancio ricostruttivo di un tessuto ecclesiale lacerato 
o in alcuni Paesi sottoposto al regime dell’ateismo militante. 

                                                      
14 DANILO VENERUSO, Gli inutili appelli di Hitler, in I papi del ventesimo 
secolo. Cento anni di storia della Chiesa: protagonisti e problemi, Edizioni 
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, pp. 158-160 (p. 160). 
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2.4 Il dopoguerra e il comunismo 

2.4.1 La «Chiesa del silenzio» 

Con la vittoria sovietica nella guerra mondiale una nuova grande 
calamità si abbatte sulle nazioni dell’Est europeo e minaccia quelle occi-
dentali: il comunismo staliniano. Dall’immenso impero euro-asiatico de-
gli zar, nel quale si è installata fin dall’ottobre del 1917, l’ideologia mar-
xista-leninista, aggressivamente atea e materialistica, dilaga e penetra fin 
nel cuore dell’Europa. In sincronia con la conquista militare si attua la 
tragedia della persecuzione di Stato e dell’annientamento delle Chiese e 
delle comunità cristiane, della repressione violenta di ogni manifestazio-
ne religiosa pubblica e dell’incarceramento di presuli e clero. Ciò non più 
solo nelle terre dell’impero sovietico, dove maggiormente colpite erano 
state le chiese autocefale ortodosse, ma ora anche in popoli di tradizioni 
cattoliche e di libertà assai più antiche. In un breve volgere di tempo, fra 
il 1945 e il 1948, in Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Bulga-
ria, Germania Orientale, Jugoslavia, Albania, Lituania, Lettonia, Estonia 
salgono al potere governi egemonizzati dai partiti comunisti, i quali in-
staurano regimi di «democrazia popolare» che in realtà sono totalitarismi 
e collettivismi di Stato, asserviti, più meno strettamente, all’URSS e al 
Cominform. 

Anche fuori dall’Europa, negli anni di Pio XII, il socialismo ateo met-
te a segno nuove conquiste: nel 1949 cade l’immensa Cina, l’anno succes-
sivo una parte della Corea, nel 1954 il Vietnam settentrionale, mentre 
l’intera ex Indocina francese è esposta al rischio di una rapida comunistiz-
zazione. E un solo anno dopo la sua morte conquisterà Cuba. 

Lo scopo della persecuzione è ridurre la struttura ecclesiastica «al-
l’osso», alla sola presenza degli ordinari e di qualche sparuto sacerdote, 
facendola a poco a poco estinguere per mancanza di nuova linfa. Paralle-
lamente vengono dispiegate ovunque azioni volte a staccare le gerarchie 
locali da Roma e campagne di ateizzazione di massa.  

In questo doloroso periodo — protrattosi peraltro almeno fino al 
1989 — la Chiesa cattolica sarà gravemente impedita nella sua missione e 
si presenterà non più come Chiesa dell’annuncio, bensì come una Chiesa 
«con le braccia legate, con le labbra chiuse, la “Chiesa del silenzio”»15. 
Mentre questa resistenza dei credenti contribuirà a popolare massicciamen-
te le prigioni e i campi di lavoro forzato in Siberia e nella zona artica, il 
                                                      
15 PIO XII, Radiomessaggio in occasione del Santo Natale, del 24-12- 1951. 
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mondo libero abbandonerà alla loro sorte — tranne lodevoli eccezioni, in 
genere di privati — i cristiani dell’Est, le resistenze anti-comuniste — che 
si protrarranno fino al 1958 —, i popoli privati della loro libertà. Anche 
quando essi insorgono con la forza della disperazione, come farà l’Un-
gheria nel tragico ottobre del 1956, l’Occidente non muoverà un muscolo. 

A questi cristiani e ai loro vescovi e preti non verrà mai meno l’ener-
gico sostegno, il commosso conforto, l’illuminazione nell’oscuro e diffici-
le frangente: il Santo Padre, opportune et importune, pregherà e leverà la 
sua voce di pastore e di vicario di Cristo in loro favore. Particolarmente 
veemente e appassionata si fa la parola del Papa al momento dei processi-
farsa contro il primate di Ungheria, cardinale József Mindszenty (1892-
1975), contro l’arcivescovo di Zagabria, il beato mons. Alojzije Viktor Ste-
pinac (1898-1960), contro il vescovo ceco mons. Josef Beran (1888-1969), 
infine, contro l’arcivescovo di Varsavia e cardinale, il venerabile Stefan 
Wyszyński (1901-1981), ma anche a favore di tante altre figure meno note 
di eroici presuli, incarcerati e perseguitati.  

Il pontefice non esita a esternare la sua preoccupazione e la sua con-
danna per mezzo di encicliche, ossia lettere indirizzate alla gerarchia uni-
versale, fra le quali ricordo la Anni sacri e la Summi maeroris, entrambe 
del 1950, nonché tre lettere, dedicate alla persecuzione in Cina, la Evange-
lii praecones del giugno 1951, la Cupimus imprimis del gennaio 1952 e la 
Ad Sinarum gentes dell’ottobre 1954. All’insurrezione anti-comunista un-
gherese del 1956, condannandone la tragica repressione, dedicherà tre en-
cicliche: la Luctuosissimi eventus del 28 ottobre, la Laetamur admodum 
del 1° novembre e la Datis nuperrime del 5 novembre. 

2.4.2 Il 18 aprile 1948 

Pio XII sarà anche l’anima della resistenza del popolo italiano con-
tro la minaccia di un’ascesa al potere del socialcomunismo per via eletto-
rale nelle prime elezioni politiche repubblicane, quelle del 1948. Alla vi-
gilia del 18 aprile di quell’anno tutto lascia prevedere una clamorosa vit-
toria del Fronte Popolare, la coalizione dei partiti socialcomunisti «pilo-
tata» da Mosca, il cui esito pronosticabile è l’entrata del Paese nell’orbita 
dell’URSS oppure uno scontro armato di proporzioni imprevedibili fra 
comunisti filo-sovietici e anti-comunisti «atlantici». Grazie alla grandiosa 
mobilitazione dell’associazionismo cattolico promossa dal Papa, che 
creerà in extremis — l’8 febbraio 1948 — una struttura pre-politica ad 
hoc, tratta dagli Uomini di Azione Cattolica e diffusa capillarmente su 
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tutto il territorio nazionale, i Comitati Civici, affidati alla guida del medi-
co veneziano Luigi Gedda (1902-2000), il Fronte sarà pesantemente 
sconfitto e la Democrazia Cristiana (DC) — partito non ufficialmente 
cattolico — otterrà la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari. 

2.4.3 La scomunica ai comunisti 

Non va dimenticato che, dopo la vittoria cattolica del 18 aprile, il 
Papa non cesserà da un lato di sostenere il confronto con un avversario 
socialcomunista sconfitto ma non domato e assai potente localmente e dal-
l’altro di irrobustire il movimento laicale cattolico, allora in Italia al cul-
mine della sua presenza come numeri e come «potenza di fuoco». Sotto il 
primo aspetto ricordo il decreto della Congregazione del Santo Uffizio 
che sanciva lo stato di scomunica degli iscritti al Partito Comunista Ita-
liano, ateo e materialista, che incorreva pienamente nelle censure e nelle 
messe in guardia che Pio XI aveva posto in calce alla sua enciclica del 
1937 Divini Redemptoris, e a chi cooperasse alle sue attività e campagne 
politiche. Dall’altro lato, gl’innumerevoli discorsi e messaggi inviati all’A-
zione Cattolica e a tutte le altre organizzazioni cattoliche, chiarendone le 
prospettive e le mete, incoraggiandole all’azione e ravvivandone la vita in-
teriore. 

2.5 L’ultimo decennio 

Negli anni della «guerra fredda» Pio XII mantiene un contegno ri-
gorosamente filo-atlantista, mentre cerca di animare le nuove compagini 
statali a regime democratico a trarre il massimo bene dalle libertà politi-
che riconquistate, a non farsi trascinare verso il basso da concezioni ap-
piattenti e volgari, a mantenere alto il tono rinforzando tutte quelle realtà 
di élite, umane e culturali in grado di elevare la qualità della vita pubblica 
nel nuovo contesto istituzionale. Così pure cerca di capire e di valutare 
correttamente la profluvie di novità che investe la vita quotidiana della 
gente comune, dai gesti più elementari e dalle pratiche più comuni — le 
riviste, il cinema, l’abbigliamento e il look — fino ai modelli che i nuovi 
stili «di rottura» affioranti fra i giovani iniziano a imporre.  

I suoi secondi e ultimi dieci anni di pontificato coincidono nella po-
litica italiana con il periodo del cosiddetto centrismo, dominato dalla figura 
di Alcide De Gasperi (1881-1954) e dalle correnti più conservatrici della 
DC e, quindi, non dovrà affrontare la drastica accelerazione nella politica e 
nel costume subita dai suoi successori. Papa Pio XII comunque cercherà 
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— sebbene con relativa difficoltà — di contenere le derive verso la sinistra 
che sa essere insite nel vasto mondo ideologico e associativo in cui si arti-
cola il partito democratico cristiano: anzi, critico verso il partito e il gover-
no degasperiano, cercherà di dare l’appoggio del Vaticano a iniziative co-
me, nel 1952, la cosiddetta «Operazione Sturzo» ispirata dal «partito ro-
mano»16, per evitare che alle elezioni amministrative il Comune di Roma 
cada in mani non cattoliche. 

3. Pio XII e gli ebrei 

Un cenno a parte merita la questione della presunta corresponsabi-
lità di Pio XII nella persecuzione degli ebrei europei. 

All’inizio degli anni 1960 affiora — principalmente in una piéce 
del giovane drammaturgo tedesco dell’Est Rolf Hochhuth, Il Vicario17, 
andato in scena nel 1963; nonché dai libri di uno storico ebreo, Guenter 
Lewy18, e, infine, dallo storico ecclesiastico, ex sacerdote di orientamento 
anticlericale, Carlo Falconi (1915-1988)19 — la tesi secondo cui Pio XII 
avrebbe taciuto davanti agli orrendi crimini commessi dai nazionalsocia-
listi tedeschi contro gli ebrei, soprattutto negli anni della guerra. 

La gravità dell’accusa, nonché la clamorosa campagna orchestrata 
dalla stampa liberal — allora in via di forte ascesa anche in Italia — con-
tro l’operato del defunto pontefice, suscitano immediatamente reazioni in 
campo cattolico, fra le prime delle quali quella di monsignor Giovanni Bat-
tista Montini (1897-1978), il futuro Paolo VI, allora arcivescovo di Mila-
no, che nel 1963, a pochi giorni dalla sua elezione al pontificato, scrive una 
lettera di protesta contro Il Vicario al settimanale cattolico inglese The Ta-
                                                      
16 Sul cosiddetto «partito romano» cfr. l’ampia voce di ANDREA RICCARDI, 
Partito romano, nell’Enciclopedia Treccani online, nel sito web <http://www.-
treccani.it/enciclopedia/il-partito-romano_%28Cristiani-d%27Italia%29/>, con-
sultato il 10-12-2018; sulla figura di mons. Roberto Ronca (1901-1977), 
protagonista dell’«Operazione Sturzo» e animatore del «partito romano», cfr. GIU-
SEPPE BRIENZA, Identità cattolica e anticomunismo nell’Italia del dopoguerra. La 
figura e l’opera di mons. Roberto Ronca, presentazione del card. Fiorenzo 
Angelini (1916-2014), prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris, Crotone 2008. 
17 Cfr. ROLF HOCHHUTH, Il Vicario. Dramma in 5 atti, trad. it., con una prefa-
zione di Carlo Bo (1911-2001), una nota di Erwin Piscator (1893-1966) e le 
delucidazioni storiche dell’autore, Feltrinelli, Milano 1967 [rist. Wizarts, Porto 
Sant’Elpidio (Ascoli Piceno) 2003]. 
18 GUENTER LEWY, I nazisti e la Chiesa, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1965. 
19 Cfr. CARLO FALCONI, Il silenzio di Pio XII, 1965, Kaos, Milano 2006. 
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blet, sostenendo la tesi — che è poi quella più veritiera — della impossi-
bilità di convertire i nazionalsocialisti, soprattutto di mutare la loro ideo-
logia radicalmente anti-semita, e del maggior danno che sarebbe derivato 
ai perseguitati ebrei da una presa di posizione esplicita da parte del Pa-
pa20. 

La smentita definitiva delle accuse contro Pio XII verrà dalla pub-
blicazione, fra il 1965 e il 1981, degli undici volumi degli Actes et docu-
ments du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale21, curati de-
gli storici gesuiti Pierre Blet (1918-2009), Angelo Martini (1913-1981) e 
Burkhart Schneider (1917-1976). In essi sono contenuti i documenti e le 
prese di posizione ufficiali della Santa Sede e di altri, in particolare, nel de-
cimo volume, una raccolta di testimonianze di gratitudine nei confronti di 
Pio XII provenienti da singoli esponenti e da dirigenti di comunità e di as-
sociazioni ebraiche di tutti i Paesi del mondo. Da questi atti emerge in qua-
le modo il Vaticano abbia mobilitato la sua diplomazia e ogni genere di 
comunità cristiana — diocesi, istituti religiosi, monasteri e conventi, sacer-
doti, semplici religiosi e religiose, laici — nelle varie nazioni sotto il domi-
nio hitleriano ordinando loro di prodigarsi per aiutare — basti pensare al 
contributo in oro offerto dalla Santa Sede nel 1943, agli esordi delle anghe-
rie commesse dalle SS contro la comunità israelitica romana — a sfuggire 
alla deportazione e ai campi di sterminio tanti fratelli in Abramo.  

Pio XII farà poco per nascondere la sua avversione verso il tiranno 
germanico22, fino al punto da informare, tramite diplomatici presso la 
Santa Sede, i governi belga e olandese dell’imminente aggressione mili-
tare tedesca nel 1940. Ma anche, addirittura, da vedere di buon occhio e 
da appoggiare i tentativi di deporlo, anche a costo di eliminarlo fisicamen-
te, messi più volte in atto dall’opposizione anti-nazionalsocialista. Tanto 
che il Führer, allorché viene a conoscenza dell’azione discreta di Pio XII 
— già noto al regime come estensore materiale della Mit brennender 
                                                      
20 Sul discorso paolino e sulle origini della «leggenda nera» cfr. GIOVANNI MA-

RIA VIAN, Il silenzio di Pio XII: alle origini della leggenda nera, in Archivum 
Historiae Pontificiae, vol. 42, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004, pp. 
223-229. 
21 Cfr. PIERRE BLET S.J. ET ALII (a cura di), Actes et documents du Saint Siège 
relatifs à la seconde guerre mondiale, 11 voll., Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1970 (consultabili sul sito web del Vaticano). 
22 In generale sui rapporti fra Pio XII e il nazionalsocialismo, cfr. PIER LUIGI 

GUIDUCCI, Il Terzo Reich contro Pio XII. Papa Pacelli nei documenti nazisti, 
prefazione di Peter Gumpel S.J., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2013. 
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Sorge — a favore degli ebrei, giunge a concepire un piano per il suo ra-
pimento e la sua deportazione in Germania, simile a quello attuato il 12 
settembre 1943, dopo l’8 settembre, per liberare il Duce del fascismo Be-
nito Mussolini (1883-1945) dalla prigionia sul Gran Sasso.  

Se Pio XII sceglie la via dell’aiuto discreto e non quella della con-
danna clamorosa ed esplicita — in realtà non sono infrequenti nelle sue 
esternazioni le occasioni in cui condanna le discriminazioni e le violenze 
per ragioni di «stirpe»23 — della persecuzione contro gli ebrei, lo fa con-
sapevolmente24.  

Nel 1942 avalla una pastorale dei vescovi dell’Olanda occupata 
contro la persecuzione degl’israeliti: ma, una volta letta nelle chiese, le 
misure anti-ebraiche saranno inasprite ed estese a nuove comunità e con-
dizioni. Il caso più clamoroso di questa nuova ondata persecutoria sarà la 
deportazione della religiosa carmelitana tedesca santa Teresa Benedetta 
della Croce, la filosofa ebrea convertita Edith Stein (1891-1942), che, 
esule nel carmelo di Echt in Olanda, finirà in un campo di sterminio in-
sieme alla sorella Rosa (1883-1942), anch’ella carmelitana, nonostante la 
loro nazionalità e il loro stato di vita. E, occorre dirlo, Pio XII mantiene 
la stessa linea dell’equidistanza anche davanti alla persecuzione di altre 
nazionalità e comunità religiose, inclusi i cattolici, come ricordano le vi-
cende esemplari di padre san Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), 
del beato don Tito Brandsma (1881-1942) e di innumerevoli altri. La 
strategia vaticana di equidistanza è rivelata limpidamente da un dispaccio 

                                                      
23 Su questo punto cfr. fra l’altro, P. CHENAUX, op. cit., passim (p. es. p. 267). 
24 Non va dimenticato altresì che il riserbo vaticano nasce anche dal fatto che la 
Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano sono ubicati all’interno di uno 
Stato belligerante, l’Italia fascista, e che il Papa è quindi esposto all’intercetta-
zione, allo spionaggio o anche al blocco delle comunicazioni con l’esterno, 
senza escludere possibili forme di ritorsione o di intimidazione — in realtà non 
esercitate, neppure durante l’occupazione tedesca di Roma, ma giustamente 
temute — o altre minacce da parte del regime e dell’Asse. In effetti, nella 
drammatica vicenda degli ebrei ungheresi, deportati a centinaia di migliaia, che 
si consuma nel 1944, dopo che Roma è stata liberata il 4 giugno, Papa Pacelli 
sembra — lo rivelano i carteggi diplomatici — uscire in parte dalla sua consueta 
cautela rivolgendosi a più riprese direttamente alle autorità di Budapest: su 
questa vicenda cfr. IDEM, op. cit., p. 276; nonché il valido contributo di 
ALESSANDRO GIORGI, Pio XII e gli ebrei: il caso dell’Ungheria, in nuova 
Storia Contemporanea, anno XIII, n. 5, Milano settembre-ottobre 2009, pp. 27-
40. 
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della Segreteria di Stato, del maggio del 1942, in cui monsignor Domeni-
co Tardini (1888-1961), futuro segretario di Stato di Papa san Giovanni 
XXIII, scrive: «Non sembrerebbe [...] opportuno un atto pubblico della S. 
Sede per condannare e protestare contro tante ingiustizie. Non già che 
manchi la materia; non già che non rientri, tale condanna, nei diritti e 
nei doveri della Santa Sede. [...] ma ragioni pratiche sembrano imporre 
di astenersi [...] da simile pubblica manifestazione. [...] In definitiva, una 
pubblica dichiarazione della S. Sede verrebbe ad essere snaturata e sfrut-
tata a finalità persecutive»25.  

Se fino al 1942 le attività di deportazione e di sterminio sono in 
complesso condotte a un ritmo «ridotto», quell’anno, il 20 gennaio, nella 
conferenza del Groβen Wannsee, un lago nei pressi di Berlino, in assenza 
di alternative «indolori» a causa della guerra26, viene decisa la «soluzione 
finale» del «problema ebraico» e inizia lo sterminio su scala industriale27, 
nei terribili Vernichtungslager, i campi di annientamento, allestiti ad hoc 
su territorio polacco e bielorusso — il più esteso e omicida dei quali fu il 
complesso di Auschwitz (Oświęcim)-Birkenau (Brzezinka)-Monowitz (Mo-

                                                      
25 Notes de Mgr. Tardini, 22 maggio 1942, in P. BLET S.J. ET ALII (a cura di), op. 
cit., vol. V, 1969, Le Saint Siège et la Guerre Mondiale. Juillet 1941-Octobre 1942, 
doc. 371, p. 574-577 (p. 575). 
26 Ferma restando la sua criminalità, la decisione si spiega storicamente, non 
solo come una forma di vendetta per l’entrata in guerra degli Stati Uniti, dove 
massima era l’influenza ebraica sulla politica e sull’economia, ma anche con la 
chiusura delle frontiere a ovest — che rendeva impossibili le espulsioni — e la 
mancata creazione di un enorme spazio territoriale a est, come sarebbe avvenuto 
nel caso di una sconfitta dell’Unione Sovietica — che rendeva inattuabile il 
progetto di una rilocazione coatta, sul modello staliniano, degli ebrei europei in 
territori lontani —, e con la crescente carenza dei viveri che sarebbero stati ne-
cessari nell’ipotesi del concentramento e del conseguente obbligo di manteni-
mento in vita dei deportati, perché il loro numero sarebbe andato a sommarsi a 
quello, inaspettatamente alto dopo le grandi vittorie a Est nel 1941, dei prigio-
nieri di guerra nelle mani della Wehrmacht. Le modalità di soppressione pre-
scelte saranno le più svariate, dalla morte per fame o per inedia allo sfinimento 
nel lavoro forzato e alle malattie conseguenti al regime inumano di vita, fino 
alla pura e semplice uccisione di massa con metodi industriali. 
27 Una delle letture — fra le innumerevoli —, a mio avviso più penetranti e 
meno convenzionali dell’Olocausto ebraico, che lo ricollega all’ideologia della 
modernità nella sua forma razionalistico-«industriale», è quella di ZYGMUNT 

BAUMAN (1925-2017), Modernità e olocausto, 1989, trad. it., il Mulino, 
Bologna 1992. 
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nowice) —, degli ebrei residenti nei territori controllati dal Terzo Reich. 
Dopo l’occupazione dell’URSS, specialmente nell’Ucraina sovietizzata 
che ospitava numerosi insediamenti ebraici, comincia lo sterminio su larga 
scala con mezzi «tradizionali» attuato con l’impiego di reparti speciali, gli 
Einsatzgruppen. Formate da regolari, da militi delle SS e da poliziotti, che 
avanzano al seguito della Wehrmacht, queste unità sopprimono in massa 
e senza processo ebrei, zingari, commissari politici comunisti e partigia-
ni. Questa escalation nel massacro, che non può non trapelare — anche 
se ne sfugge il terribile disegno complessivo e quindi la sua dimensione 
— oltre il fronte, e la politica di equidistanza, cui si aggiunge la materiale 
impotenza a intervenire in qualsiasi modo, si trasformano allora per il 
Papa in un’autentica croce.  

Le ricerche più aggiornate, specialmente sul fronte delle misure di 
aiuto ai perseguitati, hanno fatto ormai impallidire l’immagine di un Pio 
XII filo-hitleriano, alteramente e cinicamente indifferente all’Olocausto 
ebraico. Ciononostante, permane una sorda ostilità nei suoi confronti, in 
cui si intrecciano e si enfatizzano a vicenda focolai non ancora spenti di 
animosità anti-cristiana di alcuni ambienti ebraici e radicalismo progres-
sista cattolico28. 

4. Il magistero sociale 

Pio XII è il primo Papa a fare largo uso dei mezzi di comunicazione 
di massa. A lui risalgono i primi tentativi — anche se le prime immagini 
filmate di un papa sono addirittura quelle di Leone XIII (1878-1903) — di 
comunicare direttamente con il popolo attraverso i rotocalchi illustrati, la 
radio, le riprese televisive e il cinematografo29. Le sue encicliche sono nu-
                                                      
28 La tesi di Pio XII antisemita sarà «tornita» allora da SAUL FRIEDLÄNDER, Pio 
XII e il Terzo Reich. Documenti, Feltrinelli, Milano 1965; sarà poi ripresa e 
volgarizzata da JOHN CORNWELL, Il papa di Hitler. La storia segreta di Pio XII, 
1999, trad. it., Garzanti, Milano 2000 — che pare abbia ritrattato: cfr. ANTONIO 

CARIOTI, John Cornwell: impossibile giudicare Pacelli, in Corriere della Sera, 
Milano 31-12-2004, anche se il suo libro è stato ristampato immutato nel 2013 
—, nonché sistematizzata da GIOVANNI MICCOLI (1933-2017), I dilemmi e i 
silenzi di Pio XII. Vaticano, seconda guerra mondiale e Shoah, Rizzoli, Milano 
2000. 
29 Da Pastor Angelicus (1942) di Romolo Marcellini (1910-1999) fino a Der 
veruntreute Himmel (Un posto in paradiso) di Ernst Marischka (1883-1963) — 
il regista della serie di film dedicati all’imperatrice d’Austria Elisabetta di 
Baviera, «Sissi» (1837-1898) —, del 1958, a pochi mesi dalla morte. 
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merose, ma ancor più esteso è il numero delle allocuzioni pronunciate du-
rante le udienze pubbliche, dei messaggi ai popoli, dei sermones ad statum 
— i discorsi indirizzati a vari ceti vocazionali e professionali —, quelli in 
occasione di commemorazioni, beatificazioni e canonizzazioni, fra cui ri-
cordo solo quella di san Nicolao della Flüe (1417-1487), nel 1947, un ere-
mita svizzero — nonché padre di dieci figli — che il Papa aveva partico-
larmente caro. 

I suoi testi si segnalano per uno stile efficace che coniuga semplici-
tà e concisione con una forma letteraria quanto mai pregnante e facile da 
memorizzare30. Papa Pacelli non tralascerà di affrontare alcun tema, né di 
rivolgersi ad alcun ambito, professione o stato di vita. Memorabili sono i 
suoi discorsi alle organizzazioni di apostolato laicale, ai giuristi, agli ope-
ratori sanitari e alle donne cattoliche. A quest’ultimo riguardo, consape-
vole della potenza delle sollecitazioni fuorvianti delle riviste femminili 
dilaganti e dei primi fotoromanzi sentimentali, spingerà i suoi commenti 
e i suoi suggerimenti fino a un dettaglio mai raggiunto prima da un pon-
tefice. 

Su quali punti l’insegnamento sociale di Pio XII insiste particolar-
mente? Egli avverte lucidamente i pericoli per la fede popolare insiti nei 
mutamenti della società occidentale nel cuore del secolo XX, tanto a li-
vello delle microstrutture — il matrimonio, la famiglia, gli ambienti di 
lavoro e di studio —, quanto a livello di istituzioni statuali e sopranazio-
nali. Egli cerca di affrontare e di illuminare ogni questione, elaborando per 
ciascuna una soluzione ex fide, ex ratione ed ex experientia. Talvolta la 
sua parola è ascoltata e accettata, ma più spesso, anche se più volte reite-
rata autorevolmente, non vale a conquistare il consenso degli intelletti e a 
smuovere le volontà, così che al pontefice non resta altra via, almeno per 
il gregge a lui affidato dalla Provvidenza, se non quella di una dolorosa, 
ma motivata, condanna: l’integrità della verità e della fede è più impor-
tante per la Chiesa che non la libertà di opinione dei ricercatori. 

Vi è una frase, pronunciata da Pio XII a due anni circa dalla sua 
ascesa al soglio di Pietro — nel radiomessaggio di Pentecoste al mondo 
del 10 giugno 1941 —, che riassume e ci dà la chiave per cogliere il sen-
so profondo della dottrina sociale cristiana: «Dalla forma data alla socie-
tà, consona o no alle leggi divine, dipende e s’insinua anche il bene o il 

                                                      
30 Papa Pacelli preparava ogni suo discorso con una cura «talora quasi mania-
cale» (P. CHENAUX, op. cit., p. 350) e da solo: poi li pronunciava dopo averli 
imparati integralmente a memoria. 
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male nelle anime»31. Nessuna prospettiva teocratica o tecnocratica, bensì 
pura consapevolezza, maturata nei secoli dalla Chiesa, che l’apostolato 
cristiano individuale deve estendersi — senza prevaricarne l’autonomia — 
alla sfera pubblica e quanto più il regime della società sarà illuminato dal 
Vangelo o, almeno, sano nelle sue radici, minore sarà lo sforzo per con-
servarsi cristiani e per evangelizzare. 

Il suo magistero sociale è diverso da quello dei predecessori: men-
tre Leone XIII e Pio XI hanno emesso documenti di grande momento, in-
novativi nei concetti, organici nei contenuti e sistematici nell’esposizio-
ne, nonché integrati organicamente con il restante magistero, Pio XII pre-
ferisce piuttosto interventi di minor portata e solennità: a lui non si può 
ascrivere alcuna enciclica a carattere strettamente sociale. Quasi avver-
tendo la crescente frantumazione culturale e ideologica della società oc-
cidentale e la sua diminuita recettività dei grandi discorsi, preferisce af-
frontare temi singoli e testi brevi, «sminuzzare il pane», proporre «pillole 
di saggezza»: richiami, messe a punto, chiarificazione di dubbi, appelli, 
applicandosi a casi e situazioni concrete. In fin dei conti quale dev’essere 
l’ordine corretto della città è stato già descritto abbondantemente dai 
pontefici prima di lui: egli si preoccupa piuttosto di suggerire come torna-
re a instaurarlo — fin dove possibile — nel mutato contesto del mondo 
della prima metà del Novecento, lacerato da guerre e sconvolto da inces-
santi rivoluzioni. Il Leitmotiv del suo magistero è la persuasione, del tutto 
condivisibile, che dalla «pace interna delle nazioni» dipenda la risposta 
alla grande questione del suo tempo, ossia la pace fra i popoli: come 
esprime il suo motto pontificale, «Opus justitiae pax», non vi è pace sen-
za giustizia e non vi è giustizia senza ordine. 

La filosofia politica soggiacente alla sua visione e al suo sforzo 
magistrale è quella che si appoggia sulla dottrina del diritto naturale cri-
stiano, che fa derivare la giustizia e il diritto dalla struttura antropologica 
della creatura umana e dal suo assenso al disegno eterno di Dio: un dirit-
to, quindi, indipendente dalla volontà positiva di chi esercita il potere. 
Pio XII, di formazione e di mentalità eminentemente giuridiche, riprende, 
utilizza ed esalta nel suo magistero le categorie giusnaturalistiche elabo-
rate dal pensiero cattolico classico, da san Tommaso d’Aquino (1225-
1274) ai teorici spagnoli del secolo XVII, Francisco Suárez S.J. (1548-
1617) e Francisco de Vitoria O.P. (1483/1486-1546). 

                                                      
31 Cfr. PIO XII, Radiomessaggio di Pentecoste nel 50° anniversario della «Rerum 
novarum», del 1°-6-1941. 
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Urgente, nello scenario post-bellico che vede il tramonto dell’Eu-
ropa e l’emergere prepotente sulla scena internazionale delle superpoten-
ze statunitense e sovietica, nonché il dominio delle ideologie di democra-
zia universale e di socialismo, è per lui, come detto, la ricostituzione o la 
rigenerazione di élite sociali cristiane. Solo con il contrappeso di gruppi 
dirigenti irraggianti virtù e competenze intellettuali e morali la democra-
zia sociale del dopoguerra può avere qualche chance di resistere alla 
massificazione della società e alla socializzazione dell’errore che potenti 
agenzie promuovono intorno alla metà del secolo XX. Questo appello al-
le élite si rileva particolarmente nelle ripetute allocuzioni indirizzate al 
patriziato romano: quattordici interventi con cadenza annuale pronunciati 
in occasione di udienze dal 1940 al 1952 e nel 195832. Il Papa si rivolge 
ai nobili romani, ma in realtà il suo discorso si indirizza a tutti gli am-
bienti nei quali siano presenti potenzialmente o realmente — anche allo 
stato residuale — élite cristiane o eccellenze. Il papa propone alle élite cri-
stiane sopravviventi all’interno delle democrazie moderne il compito di 
organizzare o d’influenzare beneficamente gli altri gruppi sociali; di gui-
darne e stimolarne lo sviluppo, con attenzione particolare agli strati pove-
ri della società; di custodirne i costumi e le tradizioni, creando ambiti di 
produzione e diffusione di una sana cultura e di dare, con il proprio 
esempio di vita austera e disinteressata — secondo il modello classico 
dell’autorità cristiana —, il «tono» a tutta la società e allo Stato, creando 
così quella «democrazia delle élites», che papa Pacelli preconizza e della 
quale vede un valido esempio storico nella Confederazione Elvetica. 

Critico della massificazione della società avviata dall’industriali-
smo e dal socialismo e accelerata in maniera drastica dalla mobilitazione 
totale prodotta dai conflitti mondiali, memorabile e tuttora illuminante è 
la sua distinzione fra «popolo» e «massa». «Il popolo — egli dirà nel ra-
diomessaggio natalizio del 24 dicembre 1944 — vive e si muove per vita 
propria; la massa è per sé inerte e non può essere mossa che dal di fuori. 
Il popolo vive della pienezza della vita degli uomini che lo compongo-
no»33. Purtroppo, pochi saranno i laici che, ai vari livelli di responsabilità 
sociale, specialmente i laici dediti in forma organizzata all’apostolato nel-

                                                      
32 Sul tema cfr. la silloge e i lucidi commenti di PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA 

(1908-1995), Nobiltà ed élites tradizionali analoghe nelle allocuzioni di Pio XII 
al patriziato ed alla nobiltà romana, trad. it., Marzorati, Milano 1993. 
33 PIO XII, Radiomessaggio ai popoli del mondo intero, del 24-12-l944. 
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la società e nella politica, sapranno fare tesoro di queste autentiche «perle» 
di sapienza e di preveggenza. 

5. Conclusione 

Pio XII muore nel 1958, a quattro anni di distanza dal Concilio Va-
ticano II, che segnerà una svolta nella vita della Chiesa e nei rapporti di 
questa con il mondo. 

Alla fine degli anni 1950 la Chiesa si trova in una situazione appa-
rentemente senza uscita: infatti, tanto nel mondo libero — fatte salve, co-
me accennato, riprese parziali e locali —, quanto nel blocco sovietico, il 
processo di distacco dei popoli dal cristianesimo avanza e si acuisce sotto 
la spinta di forze apparentemente divergenti ma in realtà cospiranti: mentre 
il materialismo pratico si diffonde a Ovest — anche come reazione alle 
privazioni del tragico conflitto mondiale —, il materialismo teorico e atei-
stico opprime i popoli dell’Est, dalla Germania alla sterminata Russia. Nel-
le altre aree del mondo, mentre l’islam politico conosce i primi fermenti di 
risveglio culturale e politico, l’evangelizzazione missionaria — che ha fat-
to passi da gigante a riporto dell’espansione coloniale degli Stati europei e 
che sta particolarmente a cuore al pontefice romano — inizia a conoscere 
notevoli difficoltà di penetrazione e di conservazione a misura che si avvia 
in Africa e in Asia il processo di decolonizzazione. Ma è un fatto che il cri-
stianesimo è uscito ormai dall’area eurocentrica e ha raggiunto masse 
enormi di uomini e di donne nei cinque continenti, come mai accaduto 
prima. Alla Chiesa si pone dunque con urgenza il problema di come fare 
per raggiungere queste masse, evangelizzandole. Il braccio di ferro che 
dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese ha contrapposto la Chiesa 
cattolica alla cultura della modernità, che ormai domina il pianeta, si è tra-
dotto in un ostacolo in vista di questa meta. Certamente, come sempre e 
come ripetono tutti i pontefici in un modo assolutamente non convenziona-
le, la prima riforma inizia dagli uomini, dal loro maggior tendere alla santi-
tà assumendo l’insegnamento evangelico in tutta la sua radicalità. Ciò non 
elimina, però, la necessità di adeguare la pastorale ai mutevoli bisogni dei 
tempi. E da qui nascerà l’intuizione di san Giovanni XXIII e la sua deci-
sione di convocare un nuovo Concilio generale. 

Il pontificato di Pio XII appartiene senza alcun dubbio alla fase della 
contrapposizione e della sfida principalmente dottrinale con il mondo post-
Rivoluzione francese e in un certo senso la chiude. Non che egli non si ac-
corga del dispendio di energie e del logoramento che costa alla Chiesa il 
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conflitto con la modernità, ma il suo atteggiamento non è ancora quello dei 
suoi successori. Egli sa che la Chiesa possiede la verità, la verità rivelata e 
la verità dell’ordine creato, e ritiene sia suo diritto, anzi suo dovere, inse-
gnare, con mitezza ma con fermezza, questa verità al mondo, così come di 
ammonire e di combattere tutte quelle ideologie e quei movimenti che pre-
tendono di costruire un mondo senza Dio e a misura di utopia, specialmen-
te il comunismo. 

Così, Pio XII non assisterà muto e inerte alle nefandezze del comu-
nismo e alla nascita della «Chiesa del silenzio» in Europa, ma lancerà la 
Chiesa occidentale in un’autentica «crociata di preghiera» e di aiuti ai fra-
telli oppressi. Né ometterà di ricordare autorevolmente alle nazioni occi-
dentali libere e democratiche che i princìpi della vera libertà e i cardini del-
la democrazia affondano le loro radici nel diritto naturale e nel riconosci-
mento di uno spazio pubblico alla religione, indicando chiaramente loro i 
pericoli derivanti dall’abuso della libertà. Infine, applicando rettamente la 
virtù della prudenza politica e in conseguenza forse della sua predilezione 
per la spiritualità «antagonistica» ignaziana, non si chiuderà in uno sterile 
«terzaforzismo» fattuale — pur essendo il cattolicesimo per essenza un’al-
tra forza fra liberalismo e socialismo —, ma, pur con tutti i distinguo del 
caso, sceglierà di schierarsi con l’Occidente a guida statunitense contro 
Mosca, con i partiti democratici-cristiani europei — in mancanza, peraltro 
a lui non imputabile, di altre élite politiche cattoliche — contro quelli so-
cialcomunisti e radicali e con la teologia scolastica contro quegli aspetti 
della nouvelle theologie che, in quegli anni, la facevano assomigliare a una 
riedizione del modernismo34. 

Pio XII è lucidamente consapevole che la nuova res publica chri-
stiana, strumento di pacifico ordine nella giustizia, che sarà il sogno di tut-
ta la sua vita, non sarebbe stata realizzabile se non per gradi, come ricon-
quista quotidiana, partendo da ciò che di cristiano e naturale ancora per-
sisteva. 

Scrive uno storico cattolico: «Dietro i trasparenti inviti di Pio XII a 
optare per la civiltà occidentale, pur nella consapevolezza dei suoi limiti, 
soprattutto nella sua versione protestante e capitalistica, stava pur sem-
pre una preoccupazione religiosa. Le scelte temporali proposte ai catto-
lici apparivano come la logica conseguenza della sollecitazione rivolta 
ai credenti, ma non solo ad essi, a riscoprire la profonda connessione tra 

                                                      
34 Di cui tratterà, fra l’altro, nell’enciclica Enciclica «Humani generis» su false 
opinioni che minacciano la dottrina cattolica, del 12-8-1950. 
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civiltà europea e valori evangelici. La stessa presenza politica dei catto-
lici avrebbe dovuto essere finalizzata, nell’ottica di Pio XII, alla realiz-
zazione di una nuova civiltà cristiana che prendesse il posto di quella 
medievale definitivamente conclusa»35. 

Il pontificato di Pio XII non va assolutamente letto con le lenti 
spesso deformanti della Chiesa «post-conciliare», ossia in confronto o in 
contrapposizione con i pontificati successivi, né, d’altro canto, va visto in 
chiave nostalgica, come — specularmente al progressismo — l’emblema 
positivo di una Chiesa «rocciosa» e intransigente, tutta luci e niente ombre, 
come a taluni piace credere. Il suo insegnamento e la sua azione pastorale 
toccano una gamma infinita di questioni e di problemi relativi al mondo 
degli anni 1940-1950 che sono già in buona parte quelli delle generazioni 
successive. Così pure è un fatto che già con lui inizi quella smussatura de-
gli spigoli e quella rimozione delle incrostazioni di ogni tipo, per esempio 
ecclesiologico — una delle sue encicliche principali è la Mystici corporis, 
del 19 giugno 1943 — e liturgico — cui dedica la importante Mediator Dei, 
del 10 novembre 194736 —, accumulatesi nei secoli sull’organismo eccle-
siastico e che pregiudicavano il rapporto con un mondo non poco mutato e 
in rapido mutamento.  

Né, tanto meno, infine, va ridotto, come purtroppo è accaduto nella 
storiografia e nella polemica recenti, al solo atteggiamento, pregiudizial-
mente bollato come connivente, tenuto nei confronti dell’Olocausto 
ebraico.  

Va invece interpretato dal suo interno, calandosi nei panni e assu-
mendo le categorie di pensiero di coloro, in primo luogo il Papa stesso, che 
si sono trovati a viverlo da protagonisti o da semplici fedeli. «Rigido con-
servatore, accorto diplomatico, personaggio idolatrato dalle masse catto-
liche... È difficile racchiudere questo papa in una definizione, soprattutto 
se troppo interna al linguaggio politologico [...]. Indubbiamente autorita-
rio, anche secondo lo stile dell’esercizio del potere d’una stagione storica, 
Pio XII non è un dittatore: su di lui e sul suo governo si riflettono i pro-
blemi e le condizioni del cattolicesimo contemporaneo, le spinte al muta-

                                                      
35 Cfr. GIORGIO CAMPANINI, Il difficile rapporto con i cattolici al governo, in I 
papi del ventesimo secolo. Cento anni di storia della Chiesa: protagonisti e 
problemi, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1990, pp. 168-172 (p. 
171). 
36 Sulla relativa «apertura» personale di Papa Pacelli in questi due ambiti, cfr. P. 
CHENAUX, op. cit., p. 360. 
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mento, l’ansia di modernizzazione. Per certi aspetti, la sua biografia di-
viene, nei limiti d’una esistenza umana, anche lo specchio della realtà e 
delle contraddizioni del cattolicesimo della metà del secolo»37. 

Un’ultima annotazione: come gli altri suoi predecessori e successori, 
Pio XII ha avuto una profonda e filiale devozione per la Vergine Santissi-
ma di cui ha proclamato nell’Anno Santo 1950 il dogma dell’Assunzione 
al cielo38; cui, come richiesto a Fatima, ha consacrato diverse nazioni del 
mondo39; della cui regalità ha istituito la festa con l’enciclica Ad caeli Re-
ginam, dell’11 ottobre 1954; e alla quale, a vantaggio del popolo fedele, ha 
composto alcune delle preghiere più belle della devozione cristiana.  

L’auspicio è che la Vergine Maria aiuti a far sì che questo grande Pa-
pa, austero e timido, ieratico e giovanile, fermo e tenero, vissuto nel mo-
mento più «caldo» del Novecento, sia ammesso anch’egli, come Pio X, 
Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, nell’albo dei santi che la 
Chiesa cattolica riconosce e onora, «ad majorem Dei gloriam». 

                                                      
37 A. RICCARDI, Introduzione, in IDEM (a cura di), Pio XII, Laterza, Roma-Bari 
1984, p. VIII. 
38 Cfr. PIO XII, Costituzione dogmatica «Munificentissimus Deus», del 1º-11- 
1950. 
39 Il 31 ottobre 1942, nel venticinquesimo anniversario delle apparizioni della 
Madonna a Fatima e venticinquesimo della sua consacrazione episcopale, avve-
nuta in piena guerra, Pio XII ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di 
Maria, invocandola «Rifugio del genere umano»; nel 1952, ha consacrato alla 
Madonna la Russia e nel 1954 la Spagna.  



Medjugorje,  
il «fenomeno» mariano contemporaneo 

Don Giovanni Poggiali 

Premessa 

Scrivere sul fenomeno mariano più importante a livello contempo-
raneo, per alcuni più il rilevante del secolo scorso, non è facile. Medjugo-
rje, ormai, riguarda milioni di persone, centinaia di vocazioni sacerdotali 
e religiose, svariate Congregazioni nate dal suo tronco, innumerevoli 
conversioni e riavvicinamenti ai sacramenti, in particolar modo alla Con-
fessione. La Santa Sede non si è pronunciata a tutt’oggi ancora definiti-
vamente, anche se è terminato il lavoro di una commissione istituita da 
Papa Benedetto XVI (2005-2013) e guidata dal card. Camillo Ruini, che 
ha analizzato a fondo le apparizioni e i messaggi che la Madonna avrebbe 
consegnato a partire dal 1981 a sei veggenti, alla parrocchia di Medjugorje 
e al mondo intero. Dal marzo 2010 al febbraio 2014 questa commissione 
ha vagliato ed esaminato ogni cosa riguardante le apparizioni, presentan-
do una relazione dettagliata sulla soprannaturalità o meno di esse e sui loro 
risvolti pastorali. Come ha rilevato Papa Francesco incontrando la stampa 
sull’aereo al ritorno dal viaggio a Fatima, il 13 maggio 2017, gli studiosi 
della commissione distinguono fra la veridicità delle apparizioni avvenute 
nei primi giorni, ritenute autentiche, e quelle del periodo successivo fino a 
oggi, su cui sarebbero invece emersi dubbi1.  

Quindi, non è facile scrivere su questo argomento, anche perché il 
vescovo della diocesi di Mostar-Duvan-Trebinje-Mrkanj, in Bosnia-Erze-
govina, mons. Ratko Perić, è fortemente contrario alle apparizioni — così 
come lo era il suo predecessore, mons. Pavao Žanić (1918-2000) —, 
mentre i religiosi francescani che guidano la parrocchia di San Giacomo 
Apostolo in Medjugorje hanno sempre difeso i veggenti e tutti gli avveni-
menti di questi ultimi trentasette anni. Esaminare la storia e le vicende, 
anche locali, dell’accoglienza o del rifiuto di tutto il ciclo di avvenimenti, 

                                                      
1 «Sulle prime apparizioni, quando [i «veggenti»] erano ragazzi, il rapporto più 
o meno dice che si deve continuare a investigare. Circa le presunte apparizioni 
attuali, il rapporto ha i suoi dubbi» (FRANCESCO, Conferenza stampa del Santo 
Padre durante il volo di ritorno da Fatima, del 13-5-2017). 
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è lungo e complesso2. Ci sono divisioni e opinioni discordanti all’interno 
dello stesso ambiente ecclesiastico, come ho rilevato. 

Dichiaro, quindi, che la mia posizione rimane aperta a qualunque 
decisione della Chiesa sulle apparizioni, non nascondendo una benevola 
simpatia verso di esse ma anche la piena disponibilità a rivedere qualun-
que affermazione o dichiarazione lesiva della verità dei fatti o contraria al 
bene della Chiesa e, quindi, delle anime, intenzione primaria anche della 
rivista che mi ospita. 

Introduzione storica 

Le apparizioni di Maria — chiamata Gospa in lingua croata, etnia 
maggioritaria in quel lembo di terra, così come la religione cattolica — 
cominciate il 24 giugno 1981, solennità liturgica della nascita di san Gio-
vanni Battista, si collocano in un periodo della storia della civiltà alquan-
to complesso e rilevante per le sorti stesse del mondo. Iniziate in piena 
Guerra Fredda, cioè nel periodo che va all’incirca dalla fine degli anni 
1940 del secolo scorso alla rimozione del muro di Berlino e alla dissolu-
zione dell’Unione Sovietica, con la contrapposizione fra due blocchi o 
sfere d’influenza — Occidente libero e Oriente socialcomunista —, esse 
divennero un avvenimento di rilevanza internazionale da lì a pochi anni. 

Il 1981 è stato anche l’anno dell’attentato in piazza san Pietro a san 
Giovanni Paolo II (1978-2005), il 13 maggio, e dal punto di vista sopran-
naturale questa non si può chiamare coincidenza. La minaccia che, come 
una spada di Damocle, incombeva sull’umanità contemporanea consiste-
va nella possibilità dell’autodistruzione del pianeta, eventualità allora 
molto probabile. Le armi nucleari in possesso di vari dittatori e potenti del 
mondo non allontanavano certamente il pensiero di tale pericolo che si 
ricollegava alla situazione religiosa ed esistenziale dell’Occidente, ateo e 
materialista, che si era volontariamente allontanato dalle proprie radici 

                                                      
2 Per una descrizione breve ma dettagliata e precisa a livello storico, pur se 
datata, rimando a un articolo del teologo RENÉ LAURENTIN (1917-2017), La 
Posizione di Medjugorje nella Chiesa, consultabile nel sito web <https://www.-
medjugorje.ws/it/articles/medjugorje-position-church/> (tutti i siti web citati 
nelle note al testo sono stati consultati il 10-12-2018); cfr. anche IDEM, La 
Vergine appare a Medjugorje?, trad. it., Queriniana, Brescia 1991. Per una 
storia delle apparizioni e della loro importanza, cfr. LIVIO FANZAGA S.P., 
Medjugorje. Il cielo sulla terra, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 
2014. 
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cristiane, in un fenomeno sconosciuto prima quale l’apostasia di massa 
dalla fede cristiana3. Pericolo nucleare e perdita della fede erano dunque i 
rischi più evidenti in quel tempo storico che, in quanto abitato da Dio, è 
pur sempre tempo di grazia. 

Grazia divina che si è manifestata in abbondanza soprattutto attra-
verso la Madre di Dio negli ultimi due secoli. Pensiamo, infatti, alle diver-
se sue apparizioni avvenute nel 1830 a Parigi con santa Caterina Labouré 
(1806-1876) e la devozione della Medaglia Miracolosa, quindi a Lourdes 
nel 1858 con santa Bernadette Soubirous (1844-1879), poi a Fatima nel 
1917 con i tre veggenti: santa Jacinta de Jesus Marto (1910-1920), san 
Francisco de Jesus Marto (1908-1919) e la serva di Dio Maria Lucia di 
Gesù e del Cuore Immacolato (Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, 1907-2005), 
solo per ricordare le apparizioni più importanti e conosciute. Medjugorje 
diventa come il compimento di un itinerario che la Provvidenza sembra 
aver messo in atto per la salvezza e la conversione del mondo. Fra l’altro, i 
veggenti hanno affermato che la Madonna avrebbe rivelato, in uno dei suoi 
messaggi, che queste apparizioni in Bosnia-Erzegovina sarebbero state le 
sue ultime sulla terra e che Lei appariva in quel lontano lembo di terra per 
compiere i segreti rivelati a Fatima4. 
                                                      
3 «Alla radice dello smarrimento della speranza sta il tentativo di far prevalere 
un’antropologia senza Dio e senza Cristo. Questo tipo di pensiero ha portato a 
considerare l’uomo come “il centro assoluto della realtà, facendogli così artifi-
ciosamente occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l’uomo che fa 
Dio ma Dio che fa l’uomo. L’aver dimenticato Dio ha portato ad abbandonare 
l’uomo”, per cui “non c’è da stupirsi se in questo contesto si è aperto un vastis-
simo spazio per il libero sviluppo del nichilismo in campo filosofico, del relati-
vismo in campo gnoseologico e morale, del pragmatismo e finanche dell’edoni-
smo cinico nella configurazione della vita quotidiana”. La cultura europea dà 
l’impressione di una “apostasia silenziosa” da parte dell’uomo sazio che vive 
come se Dio non esistesse» (GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-
sinodale «Ecclesia in Europa» su Gesù Cristo, vivente nella sua Chiesa, sor-
gente di speranza per l’Europa, del 28-6-2003, n. 9). Sull’itinerario secolare 
che ha condotto all’«apostasia silenziosa», cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA 

(1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantenario 
(1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, 
trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2009. 
4 Secondo la testimonianza dei veggenti, il messaggio della Madonna del 25 
agosto 1991 dice: «“Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera, adesso come 
mai prima, quando il mio piano ha cominciato a realizzarsi. Satana è forte e 
desidera bloccare i progetti della pace e della gioia e farvi pensare che mio 
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I primi giorni delle apparizioni 

In base allo studio della Commissione istituita da Papa Benedetto 
XV, le sette apparizioni dei primi giorni, avvenute dal 24 giugno al 3 lu-
glio 1981, sarebbero autentiche. Contengono in nuce tutto il significato 
dell’avvenimento mariano. Come una risposta dal Cielo per salvare 
l’umanità dal pericolo dell’auto-distruzione e della perdizione, la Madon-
na apparve il 24 giugno, nel tardo pomeriggio, a sei ragazzi di età com-
presa fra i dieci e i diciassette anni: Vicka Ivanković, Mirijana Dragiče-
vić, Ivan Dragičević, Ivanka Ivanković, Ivan Ivankovic e Marja Pavlović. 
Provenivano tutti da una frazione di Medjugorje, Bijakovići, formata da 
un gruppo di case ai piedi del Podbrdo, la collina delle apparizioni che, 
insieme all’altra collina, il Križevac, e alla parrocchia di san Giacomo 
Apostolo, forma i tre luoghi di devozione più importanti di Medjugorje, 
che significa, infatti, «fra due colline». Ivan Ivanković e Marja Pavlović 
non vedranno mai più la Madonna e saranno sostituiti il giorno dopo, 25 
giugno, da Marija Pavlović e Jakov Čolo. Sono questi sei veggenti il nu-
cleo storico di coloro che affermano di aver visto la Gospa fino a oggi. 

Il primo giorno delle apparizioni, secondo la testimonianza dei ra-
gazzi, una giovane e incantevole donna apparve sul Podbrdo, sul pendio 
del monte, con in braccio un bambino che copriva e scopriva continua-
mente, invitando i veggenti ad avvicinarsi. La prima a vederla fu Ivanka. 
Per la paura essi non si avvicinarono e tornarono a casa. La collina delle 
apparizioni era un luogo impervio, pieno di rovi e di pietre acuminate, un 
posto impensabile per realizzare qualsiasi progetto, anche una semplice 
corsa. Alcuni dei ragazzi, fuggendo, corsero il rischio di rompersi le ossa 
contro i sassi che tutt’oggi, pur ormai levigati dai pellegrini, sono presen-
ti e visibili lungo tutto il dorso della collina. La Gospa, in base al loro 
racconto, decise di festeggiare il 25 giugno come anniversario delle appa-

                                                                                                                                  
Figlio non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari figli, a pregare e 
digiunare ancora più fortemente. Vi invito alla rinuncia durante nove giorni, 
affinché con il vostro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio realizzare 
attraverso i segreti che ho iniziato a Fatima. Vi invito, cari figli, a comprendere 
l’importanza della mia venuta e la serietà della situazione. Desidero salvare 
tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto quello che 
ho cominciato sia realizzato completamente. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata!”» (cit. in L. FANZAGA S.P. con DIEGO MANETTI, L’aldilà nei mes-
saggi di Medjugorje. La Regina della Pace chiama l’umanità alla salvezza, 
Piemme, Milano 2011, p. 248). 
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rizioni, considerando il 24 come preparazione, probabilmente perché solo 
nel secondo giorno si formò il gruppo dei veggenti che saranno poi defi-
nitivi. L’orario delle prime due apparizioni fu circa lo stesso, le sei del 
pomeriggio.  

Il secondo giorno, infatti, i ragazzi si sentirono attratti interiormente 
a salire sulla collina, come se fossero chiamati da qualcuno. A un tratto bril-
lò un lampo e la Madonna apparve sul Podbrdo nello stesso posto del gior-
no precedente ma senza il bambino in braccio. La prima a vedere la Signo-
ra fu ancora Ivanka, poi Vicka e Mirjana. Vicka corse a chiamare Marja e 
Jakov per una promessa fatta a loro precedentemente e tutti e sei furono 
finalmente davanti alla Gospa. La testimonianza dei ragazzi è toccante. La 
donna che appare non si poteva descrivere per la sua bellezza. Tutti e sei i 
veggenti — Ivanka 15 anni, Mirjana 16 anni, Vicka 17 anni, Ivan 16 anni, 
Marija 16 anni, Jakov 10 anni — caddero in ginocchio davanti a lei. 

La prima caratteristica delle prime apparizioni è che Maria prega con 
i ragazzi. Sono le preghiere della tradizione cristiana, il Padre Nostro, il 
Gloria e, quando i veggenti recitano l’Ave Maria, dicono che lei sorrida ma 
non la reciti con loro. La Madonna è una preghiera vivente. Oltre a ricor-
dare l’importanza del colloquio con Dio, Maria, attraverso le apparizioni, 
richiama l’esistenza della vita eterna, l’aldilà, la meta del Cielo cui il cri-
stiano deve anelare e tendere. Oggi, anche nella predicazione e nell’omile-
tica, i temi dei novissimi — morte, giudizio, inferno e paradiso — sono in 
sostanza assenti, così come quelli della perdizione eterna, l’inferno, e della 
salvezza dell’anima. Il fatto che la Gospa si sia rivelata sul Podbrdo come 
la beata Vergine Maria e Regina della Pace (Kraljica Mira), ci dà la cer-
tezza che la morte non è l’ultima parola nella nostra vita e che siamo desti-
nati al Cielo, che esiste la vita eterna e che l’uomo ha la vocazione all’u-
nione con Dio in Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Interessante, a que-
sto riguardo, è la testimonianza di colei che per prima dice di aver visto la 
Gospa: «La prima a vedere e a riconoscere la Madonna nel giorno pre-
paratorio è stata Ivanka, ancora sofferente per la scomparsa recente del-
la mamma. È lei la prima a rivolgere una domanda alla Madonna, non 
appena i veggenti in ginocchio hanno cessato di pregare. Ivanka è una 
credente e sa che la morte non è la fine di tutto. Perciò non esita a chie-
dere come sta sua madre. La Madonna la rassicura dicendo che la 
mamma sta bene e che è con lei. Non deve perciò essere preoccupata. In 
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una delle sue definizioni più belle del paradiso la Madonna dirà che “in 
Cielo c’è la gioia”»5. 

Il terzo giorno delle apparizioni, venerdì 26, successe qualcosa di 
particolare che sarà fondamentale per tutto il tempo della presenza della 
Gospa a Medjugorje. Quel giorno con i sei veggenti vi erano migliaia di 
persone, mentre il giorno prima erano solo una quindicina. Maria con un 
cenno della testa aveva risposto di sì alla domanda se sarebbe tornata an-
cora. Il luogo dell’apparizione, raccontano i veggenti, era più in alto ri-
spetto a quello del primo giorno. Vicka gettò sulla Gospa acqua benedet-
ta dicendole di andarsene se non fosse stata la Madonna. Lei sorrise e in 
seguito raccomandò di usare l’acqua benedetta per allontanare Satana. La 
Signora era di una bellezza inconcepibile. Mirjana le pose la domanda 
cruciale sulla sua identità e sul suo nome, e la risposta fu chiara e netta: «Io 
sono la Beata Vergine Maria». Disse, in seguito, di essere venuta come 
Regina della Pace. Maria, quindi, ha rivelato già al terzo giorno di appari-
zioni chi era e perché era venuta. Il suo progetto era di contrastare quello 
di Satana, che era stato sciolto dalle catene e preparava l’attacco finale alla 
Chiesa. Il mondo sembrava sull’orlo dell’abisso a causa del peccato e 
quindi della presenza delle armi nucleari, della violenza, della guerra. 

Interessante è la descrizione che i veggenti fanno della Signora, la 
quale ha una bellezza non comparabile con nessuna creatura sulla terra: 
«Come è possibile descrivere la bellezza della “Tota Pulchra”? Le paro-
le del linguaggio umano sono assolutamente inadeguate a descrivere il 
mondo soprannaturale. La Madonna si presenta come una meravigliosa 
ragazza di circa vent’anni, col vestito lungo, sempre con un velo sul ca-
po. Occhi celesti, cappelli leggermente ondulati di color nero; le labbra 
e gli zigomi sono leggermente arrossati; il viso è allungato (Vicka). Il ve-
stito è color grigio, tendente all’azzurro, e arriva fino a terra, coprendo i 
piedi, come il velo, che è di colore bianco. La Madonna non mostra mai i 
piedi e si muove senza camminare, cambiando semplicemente posto. In-
torno al capo ha una corona di dodici stelle, che sono staccate fra loro e 
risplendono di una luce vivissima. In alcune occasioni, specialmente nel-
le grandi festività (Annunciazione, Immacolata, Natale, Pasqua, Anni-
versario…), il vestito è dorato, anche se sempre del medesimo modello. 
Tuttavia i veggenti specificano che non sono colori come i nostri, ma 
molto più vivi, di cui non è possibile trovare un esemplare sulla terra»6. 

                                                      
5 L. FANZAGA S.P., Medjugorje. Il cielo sulla terra, p. 18. 
6 Ibid., pp. 20-21. 
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In quel giorno, Marija Pavlović ebbe una esperienza dolorosa: scen-
dendo dal Podbrdo, dopo il saluto della Madonna — «Addio angeli miei» — 
e correndo più rapidamente degli altri, ha un’apparizione personale a circa 
metà del percorso presso un avvallamento chiamato Lokvetina. Si sentì 
come spostare verso sinistra e vide la Madonna che teneva in mano una 
grande croce di legno marrone scuro e piangeva versando lacrime abbon-
danti. La Regina della Pace, muovendo la croce, le trasmise il messaggio 
centrale della fede cristiana: «Pace, pace, pace e solo pace». Sempre pian-
gendo, ripeté per ben due volte: «La pace deve regnare fra Dio e l’uomo e 
fra gli uomini». Non vi è pace, infatti, fra gli uomini senza riconciliazione 
con Dio, non vi è pace nei cuori senza la riconciliazione mediante la croce 
di Cristo. 

Subito, al terzo appuntamento con i ragazzi, Maria svela il cuore 
del suo progetto, secondo la testimonianza dei veggenti: «[...] che è la 
chiave di comprensione della sua lunga permanenza fra di noi. Tutti gli 
altri messaggi, la fede, la preghiera, la conversione, il digiuno, la peni-
tenza sono soltanto mezzi per raggiungere la pace. Infatti, gli uomini ri-
conciliati con Dio e divenuti suoi figli, si riconoscono fratelli fra di loro 
e vivono nell’amore reciproco. Che cosa avrà pensato la gente, quando 
Marija, scendendo dal sentiero molto lentamente per la forte emozione 
che l’aveva quasi paralizzata, ha raccontato quanto era successo? Era il 
26 Giugno del 1981. Esattamente dieci anni dopo, il 26 Giugno del 1991, 
il giorno dopo la festosa celebrazione del decimo anniversario delle ap-
parizioni, quando il sole incominciava a tramontare e i pellegrini ritor-
navano alle loro case, dalle colline intorno a Mostar incominciarono a 
crepitare i cannoni dell’esercito serbo. Era l’inizio di una lunga e san-
guinosa guerra fra le diverse etnie della ex Jugoslavia. Sono stati circa 
quattro anni di distruzione e di morte, che avrebbero potuto sfociare in 
un conflitto mondiale»7. 

Marija è la veggente che la Madonna avrebbe scelto per dare il suo 
messaggio alla parrocchia e al mondo ogni 25 del mese. In questo modo ha 
permesso, attraverso una ragazza timida divenuta poi forte e coraggiosa, 
ormai adulta e matura, un’evangelizzazione capillare in tutto il mondo. 

Il comunismo 

Dal quarto giorno in poi intervenne il partito comunista, che in Bo-
snia-Erzegovina e nella ex Jugoslavia era al potere dal dopoguerra. Soprat-
                                                      
7 Ibid., pp. 22-23. 
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tutto in Bosnia si trattava di un partito molto «conservatore» e chiuso a 
ogni tipo di riforma. Le auto della polizia, la milicija, erano visibili ovun-
que e con l’inizio delle apparizioni crebbero anche le persecuzioni alle fa-
miglie dei ragazzi e alla parrocchia. Il pregiudizio razionalista, cioè la con-
vinzione che il mondo soprannaturale, che non si vede e non si tocca, non 
potesse esistere, era forte. I sei ragazzi furono portati a Čitluk, a cinque 
chilometri da Medjugorje, per essere visitati da un medico. Era solo un 
pretesto per vederli e controllare che non fossero drogati o instabili psico-
logicamente.  

In effetti i sei protagonisti delle apparizioni non hanno mai mostra-
to segni di squilibrio mentale e non si sono mai contraddetti né sono ca-
duti in forme d’inganno. La loro forza e la loro stabilità sembrano non es-
sere mai venute meno. Le resistenze più forti, come capita spesso nelle 
apparizioni mariane, non sono venute dall’esterno ma dall’interno.  

Il parroco di Medjugorje di allora, padre Jozo Zovcko, non credette 
ai ragazzi e li interrogò duramente. Era il quinto giorno delle apparizioni 
e padre Jozo temeva un complotto del regime comunista per avanzare ac-
cuse contro la Chiesa. Anche il vescovo di allora temeva un complotto, ma 
questa volta da parte dei frati francescani, mentre il regime comunista, ere-
de di Josip Broz «Tito» (1892-1980), lo temeva dai cattolici croati. 

Il sesto giorno delle apparizioni i ragazzi furono portati nella clinica 
psichiatrica di Mostar e giudicati sani di mente. Lunedì 29 giugno, festa di 
san Pietro, era un giorno festivo e il regime tentò, come usava fare, di far 
considerare pazzi i ragazzi che vedevano la Madonna. Ma la manovra fallì 
e i veggenti uscirono indenni anche da questa prova. Nel pomeriggio la 
Gospa apparve in luoghi diversi sullo stesso Podbrdo e personalmente a 
ciascuno di loro. Le posero delle domande a Lei rispose sempre. 

Il settimo giorno accadde un fatto importante. Due ragazze invita-
rono i veggenti a fare un giro in auto. Era un’azione studiata dal regime 
per evitare che Vicka e gli altri si trovassero sul Podbrdo all’ora fissata 
per l’apparizione. Salirono sulla macchina in cinque — mancava Ivan —, 
ignari dell’inganno. Durante il pomeriggio, accortisi che si faceva tardi, 
chiesero alle due ragazze che li avevano invitati di lasciarli scendere e, al 
loro rifiuto, le costrinsero ad aprire le portiere per poter scendere e pre-
senziare all’apparizione. Erano circa le sei del pomeriggio, come al solito. 
Allontanatisi un po’ dalla strada cominciarono a pregare e la Madonna ap-
parve. Il luogo si chiamava Cerno ed era sulla strada per Ljubuški.  

Questo fatto indica come, negli eventi di Medjugorje, la Gospa non 
abbia scelto un posto o un luogo specifico per apparire ma le persone 
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stesse dei veggenti. Era un rapporto personale con loro a vantaggio della 
parrocchia e della Chiesa. Grande fu, comunque, quel giorno la delusione 
della gente che aspettava i veggenti sul Podbrdo. 

L’ottavo giorno, mercoledì 1° luglio, la polizia e le autorità civili 
entrarono in campo ancora più massicciamente per impedire le appari-
zioni e spaventare ulteriormente le famiglie dei veggenti e così per la se-
conda volta consecutiva i ragazzi non poterono salire sul Podbrdo. Quel 
giorno ebbero la visione di Maria mentre erano sull’auto della polizia e, 
anche se la visione durò poco tempo, significava che nulla e nessuno pos-
sono impedire i progetti di Dio. 

Oggi 

Non entriamo nella spinosa questione dei segreti rivelati dalla Ma-
donna ai veggenti. Essendo segreti non sono conosciuti da nessuno. I ra-
gazzi hanno rivelato solo quello che potevano dire. Sono rimasti «imper-
meabili» alla curiosità, anche degli uomini di Chiesa, per tutti questi anni, 
come sotto il sigillo della Confessione. Questa è una prova forte di veridi-
cità per Medjugorie. Sappiamo quanto siano fragili i segreti nei rapporti 
umani e quanto labili siano i cuori e le lingue nel trattenere ciò che non si 
può dire. 

La cosa più importante, però, è la scelta operata da Papa Francesco, 
che, dopo aver esaminato la relazione della Commissione guidata dal 
card. Camillo Ruini e udito i pareri dei membri della Congregazione per 
la Dottrina della Fede, ha nominato l’arcivescovo polacco Henryk Hoser 
visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje. 
Questa nomina evidenzia l’attenzione del Santo Padre per questo luogo 
mariano di preghiera e di conversione. Il comunicato della Santa Sede, da 
questo punto di vista, è indicativo: «In data 31 maggio 2018 il Santo Pa-
dre ha nominato S.E. Mons. Henryk Hoser, S.A.C., Arcivescovo-Vescovo 
emerito di Warszawa-Praga (Polonia), Visitatore Apostolico a carattere 
speciale per la parrocchia di Medjugorje, a tempo indeterminato e ad 
nutum Sanctae Sedis. Si tratta di un incarico esclusivamente pastorale, 
in continuità con la missione di Inviato Speciale della Santa Sede per la 
parrocchia di Medjugorje, affidata a Mons. Hoser l’11 febbraio 2017 e 
da lui conclusa nei mesi scorsi. La missione del Visitatore Apostolico ha 
la finalità di assicurare un accompagnamento stabile e continuo della 
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comunità parrocchiale di Medjugorje e dei fedeli che vi si recano in pel-
legrinaggio, le cui esigenze richiedono una peculiare attenzione»8. 

La stessa attenzione ha avuto Maria in questi quarant’anni circa. A 
prescindere dal carattere soprannaturale o meno delle apparizioni9, non si 
può non riconoscere come i frutti del fenomeno Medjugorje abbiano por-
tato alla Chiesa una ventata nuova, una ripresa della fede e della preghie-
ra, e innumerevoli conversioni — «conversione», che è il messaggio 
principale della Gospa per avere la pace del cuore —, difficilmente pre-
vedibili senza gli avvenimenti del 24 giugno 1981, che hanno avuto per 
teatro un piccolo villaggio sperduto della Bosnia-Erzegovina. 

                                                      
8 BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, Comunicato della Sala Stampa: 
Nomina del Visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia di 
Medjugorje, 31.05.2018, consultabile nel sito web <https://press.vatican.va/-
content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/05/31/0399/00875.html>. 
9 Non dimentichiamo che i vescovi jugoslavi, il 10 aprile 1991, si espressero 
sulle apparizioni con la formula: non patet supernaturalitas, il soprannaturale 
non è provato; da non confondersi, come fecero in molti, compresi i mezzi di 
stampa che diedero la notizia al contrario, con: patet non supernaturalitas, il 
carattere non soprannaturale è provato (cfr. R. LAURENTIN, La Posizione di 
Medjugorje nella Chiesa, cit.). 
 
  



Per l’ottantesimo compleanno  
di Giovanni Cantoni 

Sabato 17 novembre si è tenuto a Piacenza un Capitolo Nazionale 
speciale, dedicato agli ottant’anni di Giovanni Cantoni, fondatore e reg-
gente nazionale onorario di Alleanza Cattolica. Sono intervenuti France-
sco Pappalardo, su L’insorgenza come categoria politica nell’intuizione e 
nel pensiero di Giovanni Cantoni, che ha cominciato a delineare un per-
corso del pensiero e dell’opera del fondatore, e don Piero Cantoni, che ha 
relazionato sulla situazione della Fraternità San Filippo Neri. 
 

  
 
In occasione della ricorrenza S.E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo 

di Piacenza-Bobbio — che nel 2012 ha riconosciuto Alleanza Cattolica 
come associazione privata di fedeli, concedendo alla stessa personalità 
giuridica privata — ha celebrato la Messa presso la Casa di riposo Ma-
ruffi, dov’è ricoverato Cantoni.  
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Vogliamo ringraziare mons. Ambrosio per questo nuovo attestato 
di stima nei confronti di Alleanza Cattolica e di amicizia con il nostro 
fondatore, ricambiandolo con le preghiere e con le tre Messe che dedi-
chiamo mensilmente ai benefattori dell’associazione. 

 

 
 

Dobbiamo ricordarci della grande grazia di aver Giovanni Cantoni 
ancora con noi, seppure così gravemente ammalato ma forse proprio per 
questo ancora più in grado di darci la testimonianza più convincente, 
quella della sofferenza che edifica e salva, qualcosa di simile a quanto ha 
testimoniato san Giovanni Paolo II (1978-2005) negli ultimi anni della 
sua vita, quando, dopo avere dedicato al tema del dolore la lettera aposto-
lica Salvifici doloris nel 1984, ha vissuto nella carne quanto aveva inse-
gnato nei primi anni del pontificato.  

 



Ci ha insegnato a «parlare»… 
Oscar Sanguinetti 

A Giovanni Cantoni devo tante cose. Ma ve n’è una che mi pare 
fondamentale: mi ha insegnato a «parlare». Ovviamente, non intendo che 
si sia sostituito alla mia mamma e al mio papà, ma che mi ha insegnato 
ad articolare un discorso e a usare i termini più appropriati per confezio-
narlo. Ero uscito dall’università degli anni 1970 praticamente imbevuto 
del gergaccio para-sociologico che vi regnava, pur trattandosi di un so-
ciologismo di una certa qualità; e anche la cultura non contaminata dalla 
dialettica marxista che allora prediligevo era pur sempre imbevuta di va-
cuità idealistiche — «Spirito», coscienza, razionalità, libertà — e ne ri-
sentiva in maniera pesante, attraverso la filiére gentiliana, pure la cultura 
di opposizione cui mi riferivo. Un discorso di Giorgio Almirante (1914-
1988) sapeva smuovere le passioni dei giovani e degli anziani, il suo elo-
quio era in grado di ridurre i suoi avversari a più miti propositi, ma la sua 
terminologia era di una povertà di contenuto francamente rara. Non era 
colpa sua: era un bravo oratore, ma il suo retroterra era quello che era. 

Quando udii parlare per la prima volta Giovanni Cantoni in pubblico 
— fu, ricordo, un sabato pomeriggio del 1971 in una lezione tenuta al 
gruppo di amici da cui sarebbe nata Alleanza Cattolica a Milano — fui come 
folgorato dal suo discorso lento e ragionato, preciso e scandito, all’occor-
renza appassionato. Esponeva le realtà intellettuali che intendeva farci sco-
prire e amare, come lui le amava, «confezionandole» entro un vocabolario 
di pregio, facendo uso di un italiano classico — ma non rétro —, aureo, 
turgido di senso, del tutto in controcorrente rispetto al nominalismo che re-
gnava anche nella cultura «alta»; una forma espositiva che lasciava traspa-
rire non solo la sua enorme cultura e la sua erudizione ma anche il suo 
immenso amore per l’essere: l’essere con la minuscola, l’essere creato, in 
cui si rifletteva il suo amore per l’Essere, quello con la maiuscola, Dio. 

A forza di frequentarlo e di ascoltarlo in colloqui più ristretti, nel 
lavoro svolto fianco a fianco con lui, nelle conferenze, nei ritiri, nei con-
vegni, assimilai a poco a poco — ma sono ben lungi dall’averlo fatto 
compiutamente — tutto un «cosmo semantico»1, una fraseologia e un mo-

                                                      
1 BENEDETTO XVI (2005-2013), Intervista concessa ai giornalisti durante il 
volo verso Amman, 8-5-2009. 
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do di usare aggettivi, verbi e avverbi nuovi per me, diseducato prodotto 
della scuola moderna, termini originali e del tutto funzionali e adeguati 
all’insieme di realtà intellettuali, storiche e filosofiche «alte» che costi-
tuivano il patrimonio della cultura cattolica contro-rivoluzionaria: era 
come se mi servisse dell’ottimo vino in bicchieri di cristallo pregiato in-
vece che in bicchieri di plastica.  

E il fascino che subivo io lo subivano in tanti: a mio avviso fu uno 
degli strumenti più potenti nel persuadere prima e nel mettere poi in 
azione tanti giovani che negli anni 1970, così densi di cambiamenti diso-
rientanti, volevano capire prima di agire e agire bene invece che praticare 
— come così di frequente «a destra» — il culto del beau geste, eroico ma 
inutile e spesso doloroso, o l’imitazione del toro che carica appena vede 
il primo straccio rosso.  

Ricordo che «commercio» hanno avuto per anni — anch’io ne con-
servo almeno una dozzina: molte sono diventate file .MP3 conservati nel 
telefono cellulare o sul personal computer — le cassette magnetiche con 
la registrazione dei suoi interventi: le sentivamo e le risentivamo in auto 
o alla sera dopo il lavoro o lo studio. E le sue parole, così ben confezio-
nate, così tornite, così limpide, così alla portata di tutti anche quando af-
frontavano temi ardui, il suo uso delle metafore, il suo frequente uso di 
intercalazioni latine e francesi — chi non ricorda almeno un «bongré, 
malgré»? —, avevano il dono d’imprimersi nella mente e nella memoria, 
«somministrandoci» verità perenni e aprendoci squarci culturali insospet-
tati. Ricordo altresì il suo continuo ricorso ai proverbi, ossia al buon sen-
so popolare, spesso a quello delle sue parti, cosa che testimoniava, insie-
me al suo accento, il suo radicamento e l’esigenza di riscoprire ciascuno 
il proprio, così come l’esigenza che nel «pacchetto» dell’obiettivo finale 
di un contro-rivoluzionario vi fosse, «alla medioevale», anche la restau-
razione del buon senso e delle culture locali. 

Lo stile retorico di Giovanni Cantoni meriterebbe ben altra analisi: 
da quel che mi pare di aver capito, prediligeva le abbondanti premesse — 
si autodefiniva «una premessa vivente» —, le reiterazioni, l’uso delle 
immagini e delle metafore, l’anticipazione dei quesiti inserendo le rispo-
ste nell’esposizione, il ricorso sempre ad autorevoli fonti, d’informazione 
e di dottrina, l’esemplificazione costante, la preferenza per l’uso delle pa-
role dell’avversario per definire cose da condannare, la cura attenta che il 
suo messaggio — alla scuola dello studioso canadese della comunicazio-
ne Marshall McLuhan (1911-1981) — fosse recepito da chi lo ascoltava: 
perciò spiegava sempre i termini, i luoghi, i tempi e le circostanze e, post 
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factum, per evitarli in una prossima occasione, verificava con chi del pub-
blico conosceva se vi fossero stati fraintendimenti. 

Confesso — chi mi conosce lo sa bene — che l’intervento a mezzo 
della parola non rappresenta, come si dice, il mio forte, anzi è una debo-
lezza strutturale: però posso testimoniare come l’apprendistato alla scuo-
la di Cantoni abbia trasformato tanti amici — ma qualche volta anche il 
sottoscritto — da «barbari», ossia da balbettanti, in autentici ed efficaci 
operatori della parola, nelle conferenze, nei convegni, nelle radio, ma pu-
re nel mondo del lavoro. Anch’io, posso dire, ho potuto applicare nel la-
voro professionale molto di quanto di «tecnico» e di metodico ho appreso 
da Cantoni: il modo di articolare un ragionamento, il parlare di cose dav-
vero conosciute, non millantando, la proprietà di linguaggio, l’uso di rife-
rimenti di qualità e tante altre piccole cose… 

Giovanni Cantoni non parlava solo il linguaggio del pensiero ma 
anche il linguaggio del corpo. La sua voce incisiva, il suo modo di vesti-
re, sempre impeccabile e austero, la sua gestualità composta ma al caso 
«mossa», i suoi toni alti e i suoi toni bassi, le sue boutade che rivelavano 
un sense of humour sviluppatissimo, il suo arrossire e sudare quando s’in-
fervorava, il suo orologio d’oro da taschino — sempre lo stesso in tanti 
decenni, da cui traspariva e significava positivamente la sua non sogge-
zione alle mode, ossia la sua «anti-modernità», che già negli anni 1980, 
dopo la rivoluzione del digitale e del quarzo, aveva reso di uso comune 
cambiare spesso il dispositivo segnatempo — staccato dalla catena, an-
ch’essa d’oro, e posato sul tavolo, la sua preferenza per i gemelli da polso 
e per le bretelle: tutto ciò si coagulava in un modello di stile umano che 
«faceva» anch’esso il suo «carisma» ed era incisivo e contagioso per chi 
lo ascoltava e lo frequentava. 

E quello che ho detto vale non solo per i suoi discorsi ma anche per 
tutte le occasioni in cui guidava il Rosario o una preghiera collettiva o 
partecipava alla Santissima Eucaristia: anche lì la sua compostezza, le sue 
mani giunte, la sua profonda devozione erano come un linguaggio «mu-
to» che aveva potenti effetti edificanti… 

Poi, ci insegnò anche a come svolgere un lavoro scientifico corretto 
e a pubblicare testi decenti ed efficaci: ma questa è un’altra storia… 



Paolo Martinucci 
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...e anche a «scrivere» 
Francesco Pappalardo 

Ho conosciuto Giovanni Cantoni poco più di quarant’anni fa, quan-
do ero ancora studente universitario, e ho potuto verificare anch’io la sua 
disponibilità e la sua attenzione nei confronti di tutti coloro che approda-
vano in Alleanza Cattolica. Era incuriosito dal piccolo gruppo dei «napo-
letani», che seguiva nel loro insieme, come minuscola comunità, ma an-
che come singoli, lasciandosi coinvolgere dagli interessi di ciascuno. Al 
termine di ogni incontro trovava sempre il tempo di prendermi sottobrac-
cio e, passeggiando, di pormi domande sulla famiglia, sullo studio e, più 
in là, sull’attività lavorativa. 

Volle leggere la mia tesi di laurea in Storia contemporanea e nel 
1982, anno dedicato al centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, mi 
sollecitò a preparare alcuni articoli sull’argomento per la rivista Cristiani-
tà. Accettai l’onore e l’onere di iniziare a collaborare con lui, senza sapere 
che era l’inizio di un trentennale sodalizio: prima la scrittura di articoli per 
la rivista e per i Quaderni di Cristianità; quindi il coinvolgimento nel lavo-
ro redazionale, esteso nel tempo anche al Dizionario del Pensiero Forte e 
ai testi, suoi e di altri, da pubblicare nelle collane da lui dirette; infine, l’av-
ventura della direzione editoriale della rivista, nel 2009, con la nuova veste 
grafica e la formazione di un corpo redazionale associativo, nella fedeltà al 
patrimonio dottrinale e culturale cui Alleanza Cattolica ha attinto fin dalla 
sua fondazione. Ancora anni di telefonate quotidiane, di confronti continui 
e di scambi di bozze — che mi valsero l’amabile appellativo di suo «terzo 
occhio» — fino a quel 6 aprile 2013, peraltro giorno del mio compleanno, 
in cui si manifestarono i sintomi della sua malattia e s’interruppe improv-
visamente l’attività comune. 

Ma in quei decenni ha insegnato a «scrivere» a noi tutti, sia sotto il 
profilo tecnico — cioè fornendoci le indicazioni sulla forma da dare ai 
testi da pubblicare — sia sotto quello dello stile che l’associazione e la 
rivista si sono imposti fin dal principio per ragioni prima di tutto morali, 
cioè di rispetto della giustizia e della verità. 

Ci ha spiegato usque ad nauseam, come amava ripetere, che ogni 
testo ha bisogno di essere curato, ovvero di subire diversi livelli d’inter-
vento che hanno tutti relazione con la qualità dell’informazione, perché 
l’obiettivo è quello di guadagnarsi la credibilità sul campo, dando infor-
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mazioni che rispettino livelli di qualità e di accuratezza indiscutibili. Un 
testo deve essere curato con rigore sia perché è doveroso, nei confronti 
della verità e di chi legge, presentare un lavoro che esponga cose vere e 
le esponga bene, sia perché, dal momento che la buona stampa dev’essere 
anche apologetica, il lettore deve cogliere la buona fede dell’apologeta e 
avvertire che questi è amante della verità, verificando con scrupolo ogni 
fatto e mettendo lo stesso lettore in condizione di verificarlo.  

Se l’attività contro-rivoluzionaria in Italia ha potuto trasformarsi da 
fenomeno culturale sporadico a impegno serio e rigoroso, è merito del 
pluridecennale apostolato di Alleanza Cattolica e degli insegnamenti del 
suo fondatore, Giovanni Cantoni, improntati a criteri di qualità i più seve-
ri possibile. Tutti i passaggi devono essere esaurienti e inattaccabili; va 
mantenuto l’equilibrio fra l’erudizione e la sobrietà dell’informazione; le 
notizie fornite devono essere sempre aggiornate e documentate; l’obietti-
vità e l’amore per la verità devono trasparire da tutto il contenuto; e in ul-
timo — ma non meno importante — il testo non deve contenere errori or-
tografici, la cui presenza costituirebbe la prova che non abbiamo riletto 
«con accanimento» — come mi diceva sempre — e che, dunque, siamo 
disinteressati a quanto prodotto. 

Il risultato è stato duplice: da un lato, la serietà e il rigore richiesti 
agli autori hanno favorito la formazione di persone ben preparate e, fra 
l’altro, la nascita di una scuola storica al servizio dell’apostolato; dall’al-
tro lato, da circa cinquant’anni, con regolarità, migliaia e migliaia di per-
sone sono state raggiunte da un messaggio ben articolato, caratterizzato 
da un tono intellettuale elevato e da uno stile accurato, e hanno ricevuto 
elementi d’informazione, d’interpretazione e di giudizio sui grandi eventi 
che interessano la vita della Chiesa, la politica internazionale e nazionale, 
la società, la storia e la cultura; aree ampiamente esposte all’aggressione 
del secolarismo e a quel processo di allontanamento da Dio che Alleanza 
Cattolica intende contrastare, appunto, «con accanimento». 



La risposta di Alleanza Cattolica  
all’invito del Santo Padre  

alla preghiera per l’unità dei cattolici 
Il Santo Padre ha consegnato l’invito alla preghiera del Santo Rosa-

rio durante il mese mariano di ottobre al padre gesuita Frédéric Fornos, 
direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa. La 
Chiesa è in una situazione di difficoltà a causa dei recenti scandali relati-
vi agli abusi sessuali compiuti da sacerdoti e religiosi e il Papa ricorda 
come il diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e fra di noi, sia die-
tro tutto ciò e alla divisione interna alla Chiesa che ne è seguita. Questa 
campagna speciale di preghiera ha avuto inizio il primo ottobre, nella 
memoria liturgica di Santa Teresa di Lisieux (1873-1897). 

Seguendo l’esempio dei mistici russi e dei grandi santi a «proteg-
gersi sotto il manto della Vergine» nei momenti di turbolenza, il Santo 
Padre ha proposto di recitare ogni giorno di ottobre l’invocazione Sub 
tuum praesidium, la più antica preghiera mariana. 

Infine, il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Rosario du-
rante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Papa Leone 
XIII (1878-1903) a san Michele Arcangelo, il principe delle milizie cele-
sti che ha combattuto in Cielo contro gli angeli ribelli guidati da Satana 
(Ap. 12). 

In comunione filiale con il Santo Padre, Alleanza Cattolica con tutti 
i militanti e gli amici, raccogliendo con gratitudine questo invito, attra-
verso i propri responsabili locali, ha proposto giornate e veglie di pre-
ghiera nel mese di ottobre, consapevole di come solo la preghiera possa 
sconfiggere colui che mina all’unità della Chiesa e al suo impegno mis-
sionario. 

Le giornate si sono svolte: 
 
a Modena, in occasione del Primo Venerdì del mese, il 5 ottobre; 
a Verona, il 19, presso la sede dell’associazione; 
al Santuario di Gibilmanna, diocesi di Cefalù, il 21; 
a Portici (Napoli), il 21, presso la Cappella Reale; 
ad Agrigento, il 22, nella chiesa di San Calogero; 
a Messina, il 22, memoria liturgica di San Giovanni Paolo II; 
a Pisa, il 22, con la recita del Rosario; 
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a Sondrio, il 22, presso la parrocchia di Chiuro; 
a Terme Vigliatore (Messina), il 22, nel contesto dell’adorazione 

eucaristica; 
a Cassina de’ Pecchi (Milano), il 23, presso la parrocchia; 
a Roma, il 24, presso la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza; 
a Milano, il 25, nella chiesa del Gentilino; 
a Ferrara, il 26, nella sede dell’associazione; 
a Catanzaro, il 28, presso il Santuario della Beata Vergine Maria di 

Dipodi; 
a Bergamo, il 29, presso la chiesa della Casa del Giovane nel con-

testo dell’adorazione eucaristica settimanale; 
a Genova, il 30, presso le suore Brignoline di Carignano; 
a Piacenza, il 30, presso l’Istituto delle Orsoline; 
a Torino, il 31, nella sede dell’associazione; 
a Varese, il 31, nella chiesa di Malnate. 



Ex libris 
 

Una casa senza biblioteca è come 
una fortezza senza armeria 

(detto monastico) 
 





Josyf Slipyj, Memorie, trad. it., a cura di Iwan Dacko, Alberto di Chio e 
Luciana Mirri, Edizioni dell’Università Cattolica Ucraina, Leopoli-
Roma 2018, pp. 558, euro 25 

I cultori della storia religiosa del mondo slavo saluteranno con vivo apprez-
zamento l’uscita dell’edizione italiana delle Memorie del cardinale Josyf Slipyj 
(1892-1984), arcivescovo maggiore di Kyiv e degli ucraini, metropolita di Halyč 
e vescovo di Kamjanec’-Podil’s’kyj, presentata il 21 novembre 2018 a Roma, 
presso il Centro Il messaggio dell’icona. L’opera è curata dagli studiosi Alberto 
Di Chio e Luciana Mirri, nonché da mons. Iwan Dacko, a lungo strettissimo col-
laboratore di Sua Beatitudine Slipyj.  

Questo solido e ben annotato studio — che è stato pubblicato in ucraino nel 
2014 e in quella lingua ha già avuto tre edizioni — colma le lacune finora esi-
stenti sulla vita di Josyf Slipyj, nota al pubblico grazie ai tre brevi lavori del ve-
scovo Ivan Choma (1923-2006), per lunghi anni segretario del metropolita (Jo-
syf Slipyj. Padre confessore della Chiesa Ucraina martire, Aiuto alla Chiesa 
che Soffre, Roma 1990; Josyf Slipyj. Vinctus Christi et defensor unitatis, Uni-
versitas Catholica Ucrainorum S. Clementis Papae, Roma 1997; e Josyf Slipyj, 
La Casa di Matriona, Roma 2001). 

L’edizione italiana, aperta da una breve introduzione di Alberto Di Chio (Il 
filo della Provvidenza, pp. 5-7), dalla presentazione (p. 9) di Sua Beatitudine 
Sviatoslav Ševčuk, arcivescovo maggiore di Kyiv-Halyč, e dalla prefazione (p. 
11) del card. Lubomyr Husar (1933-2017), arcivescovo maggiore di Lviv — 
con giurisdizione su tutti i fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina che, con i 
suoi sette milioni di fedeli, è la maggiore delle Chiese sui iuris —, è introdotta 
da mons. Dacko (Memorie: genesi di un progetto editoriale [pp. 13-29]), e da Lu-
ciana Mirri (Liberazione del Metropolita, pp. 31-43). Lo stesso Iwan Dacko 
racconta anche Il periodo romano della vita di Josyf Slipyj e il suo ritorno postu-
mo in Ucraina (pp. 353-418), a Leopoli, dove il metropolita è sepolto. Nell’Ap-
pendice (pp. 419-455) sono raccolti documenti sulla liberazione di Slipyj, i suoi 
Memoranda (pp. 457-487) a Giovanni XXIII (1958-1963) e a Paolo VI (1963-
1978), un suo rapporto del 1980 «sulla Chiesa Cattolica Ucraina dopo 35 anni di 
persecuzione» (pp. 489-498) e il testamento spirituale, Seduto sulla slitta (pp. 
499-525), già tradotto e apparso sui Quaderni di «Cristianità» (anno I, n. 2, estate 
1985, pp. 26-44).  

Grazie alle numerose e puntuali annotazioni a piè di pagina e alla ricca do-
cumentazione fotografica, al lettore viene presentata una galleria di personaggi 
del mondo ecclesiastico e dell’ambiente concentrazionario che gli permette di 
farsi un’idea precisa sulle condizioni di vita del clero e dei credenti greco-catto-
lici in epoca sovietica e sulla sopravvivenza della fede religiosa, grazie all’eroi-
ca testimonianza di numerosi confessori della fede e nonostante il cedimento di 
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alcuni che, distrutti dalla fame, dall’isolamento e dal crollo fisico e mentale, non 
sono riusciti a resistere alla disumane pressioni esercitate nei loro confronti. 

L’edizione italiana è patrocinata dall’Istituto per gli Studi ecumenici e da quel-
lo di San Clemente Papa dell’Università Cattolica Ucraina di Roma, istituzione 
voluta da Sua Beatitudine Slipyj e realizzata nei primi anni del suo arrivo in Italia. 
Si deve ricordare in proposito che egli è stato un insigne studioso di Storia eccle-
siastica e di teologia dogmatica — ha fondato nel 1923 la rivista trimestrale Bo-
hoslovia, «Teologia») — e autore di numerose e autorevoli pubblicazioni.  

Josyf Slipyj nasce il 17 febbraio 1892 a Zazdrist, un villaggio della Galizia nei 
pressi di Tenopil. Dopo gli anni della scuola primaria e gli studi nel seminario, 
completa la propria formazione presso le Università di Leopoli, Innsbruck e Ro-
ma (allo studio domenicano dell’Angelicum, all’Università Gregoriana e al Ponti-
ficio Istituto Orientale), iniziando ben presto l’attività di docente e diventando ne-
gli anni 1929-1944 presidente della Società scientifica teologica. Figlio spirituale, 
stretto collaboratore e successore del metropolita Andrej Šeptyc’kyj (1865-1944), 
per decisione di Papa Pio XII (1939-1958) viene elevato alla dignità episcopale il 
22 dicembre 1939, durante la prima occupazione sovietica dell’Ucraina. 

L’aperta persecuzione della Chiesa greco-cattolica viene avviata pochi mesi 
dopo la seconda occupazione sovietica dell’Ucraina: tutti i vescovi e numerosi sa-
cerdoti vengono arrestati e nel marzo del 1946 le autorità sovietiche organizzano 
lo pseudo-concilio di Leopoli che, in violazione delle più elementari norme cano-
niche, proclama l’aggregazione all’ortodossia della Chiesa greco-cattolica. 

In seguito a un processo-farsa organizzato a Kyiv, nel 1946 il metropolita 
Slipyj viene condannato a otto anni di GULag per collaborazionismo con i tede-
schi e attività antisovietica e inizia un lungo pellegrinaggio presso i «santuari» 
del mondo concentrazionario sovietico, nei campi della Mordovia, di Vorkuta e 
di Pot’ma durato ben diciotto anni. Liberato dopo avere scontato la condanna, 
viene relegato in domicilio coatto in una casa per invalidi a Maklakovo, nel ter-
ritorio siberiano di Krasnojarsk, in condizioni climatiche terribili e di insoppor-
tabile disagio fisico e psicologico. Dopo quattro anni di esilio, il 19 luglio 1958, 
viene arrestato per la seconda volta e trasferito a Kyiv, dove nel 1959, all’età di 
77 anni, è condannato a sette anni al termine di un processo lampo tenuto a metà 
giugno, nel quale i difensori d’ufficio si associano alle tesi dell’accusa (p. 324).  

Il vero motivo della condanna consiste nel rifiuto del metropolita di rinnega-
re il legame della sua Chiesa con Roma e nell’aver respinto una dopo l’altra le 
proposte collaborazioniste di essere elevato alla guida della metropolia di Kyiv 
(p. 333), di diventare socio dell’Accademia delle Scienze (ibidem) e, infine — 
quella di maggior prestigio per un ecclesiastico ambizioso — di essere il primo 
gerarca ortodosso dopo il patriarca di Mosca (p. 306). Il ricatto, alternato alle 
minacce e alle privazioni, fa parte della vita di ogni giorno e della tecnica di-
struttiva esercitata dagli aguzzini. Il metropolita sconta la condanna inizialmente 
a Kyiv e poi a Novosibirsk, Pot’ma e nell’inospitale Kamčatka, che raggiunge 
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dopo tre mesi di viaggio in condizioni terribili; viene poi inviato a Dubrovlag, 
un complesso di strutture concentrazionarie costruite attorno al villaggio di Ja-
vas, in Mordovia, dove viene associato al Campo dei credenti (p. 330), un setto-
re del lager così chiamato per l’alto numero di detenuti appartenenti al clero, e 
poi trasferito a Sosnovka, dove l’indomito metropolita dà vita a un seminario 
clandestino. 

Il 23 gennaio 1963, al tramonto dell’epoca del leader comunista Nikita Ser-
geevič Chruščëv (1894-1971), grazie all’intervento della Santa Sede, e non, 
come ritenuto comunemente, di quello del presidente statunitense John Fitzge-
rald Kennedy (1917-1963), Slipyj viene liberato, dopo aver consacrato clande-
stinamente il vescovo Vasyl Velyčkovs’kyj (1903-1973), che sarà arrestato nel 
1969 ed espulso dopo tre anni di carcere. Un profondo dolore viene arrecato al 
metropolita dal rifiuto della sua richiesta di poter sostare brevemente, sulla via 
del viaggio verso Vienna e Roma, nell’amata sede di Leopoli. 

Nel dicembre 1963 viene confermato arcivescovo maggiore e nel febbraio 
1965 riceve la porpora cardinalizia, ma la sua aspirazione a ottenere il ricono-
scimento del Patriarcato ucraino non viene accolta da Papa Paolo VI, il quale 
ritiene che ciò sia un ostacolo alla Ostpolitik, in quanto inaccettabile da parte 
del Patriarcato di Mosca. Superando questa amarezza e le incomprensioni sorte 
con alcuni alti esponenti della Curia romana menzionati nelle Memorie, Slipyj 
dedica tutte le proprie forze al rafforzamento della cultura religiosa ucraina, rea-
lizzando l’Università Cattolica, edificando la basilica di Santa Sofia, ravvivando 
la tradizione monastica con la realizzazione di un monastero studita, denomina-
to Studion, nei pressi di Roma, portando avanti i suoi studi, mai interrotti anche 
negli anni dell’esilio, e tenendo saldi i contatti con le comunità ucraine sparse nei 
cinque continenti, che visiterà negli anni 1968, 1973 e 1976. 

Sua Beatitudine ha sempre voluto tener distinta la sfera religiosa da quella 
politica per evitare ogni possibile sorta di strumentalizzazione della propria vi-
cenda umana. Perciò non è stato facile convincerlo quel mattino di fine novem-
bre 1977 a intervenire alle sessioni del Tribunale Sacharov sulle violazioni dei 
diritti umani in URSS, a Roma. Dopo un’esitazione iniziale ha tuttavia accettato 
di essere presente per denunciare la repressione religiosa in atto nel suo Paese, 
pronunciando parole assai chiare che meritano di essere ricordate: «Sono pre-
sente qui per due ragioni. La prima è che oggi si testimonia qui sulla persecuzio-
ne religiosa in Unione Sovietica e nella mia patria, l’Ucraina. Vittima di questa 
persecuzione è anche la mia Chiesa, di cui sono il Capo e il Padre, e dove si par-
la della mia Chiesa ci devo essere anche io per difenderla, per tutelarla. La se-
conda ragione è che sono un ex galeotto, sono un testimone di questo ben noto 
Arcipelago, come l’ha chiamato un altro galeotto, Aleksandr Solženicyn [1918-
2008]. E porto le cicatrici di questo terrore sul mio corpo. Nella mia patria, 
l’Ucraina, da quasi sessanta anni il popolo soffre una dura repressione religio-
sa e nazionale. Rinnovata nell’anno 1920, la Chiesa autocefala ortodossa 
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ucraina è stata liquidata dal governo sovietico negli anni 1920-1930. Mentre 
negli anni 1946-1949 la stessa sorte ha toccato la Chiesa cattolica ucraina, di-
strutta dal governo sovietico, che si servì del terrore poliziesco, delle torture, 
dell’esilio e delle prigioni. Tutti i nostri vescovi sono morti o in prigione o in 
esilio, eccetto chi Vi sta davanti e Vi parla. Il numero dei nostri sacerdoti morti 
e fucilati non è noto, in genere si accetta la cifra di un migliaio e mezzo, centi-
naia di migliaia di fedeli ucraini sono stati deportati nei lager, dove molti di lo-
ro si trovano ancora senza il diritto di tornare in patria. Nell’Unione Sovietica 
(sui territori occupati durante la seconda guerra mondiale) c’erano 3.040 no-
stre parrocchie con 4.595 tra chiese e cappelle. Oggi non esiste nemmeno una 
parrocchia cattolica ucraina, né un monastero, né una casa ecclesiastica, né 
una scuola cattolica, né un seminario, e ogni cura pastorale è vietata. Tutti gli 
edifici ecclesiastici sono confiscati, chiusi, distrutti o parzialmente consegnati 
alla Chiesa ortodossa russa». 

Arrivando quel mattino alla sede delle Udienze ho presentato a Sua Beatitu-
dine un mio conoscente incontrato sul piazzale antistante, il giornalista della 
Tass Vladimir Malyšev (1910-1976), il quale per la professione svolta era co-
stretto ad avere legami con il KGB. Ricordo il tono affabile con cui il metropo-
lita, assai spesso burbero e severo, si è rivolto a lui per informarsi del suo lavoro 
in Italia e per augurare a lui e alla sua famiglia ogni bene, senza fare un minimo 
cenno alle angherie inflitte a una moltitudine di esseri umani dal sistema sovie-
tico e alla catastrofe antropologica generata dal regime comunista, al cui servi-
zio era costretto a operare il rappresentante dell’agenzia di stampa del Cremlino. 

Dalle pagine delle Memorie non traspare acrimonia o rancore nei confronti 
della Chiesa ortodossa, costretta dal regime sovietico a collaborare per l’elimi-
nazione della Chiesa greco-cattolica, come appare senza ombra di dubbio dai 
documenti di archivio resi oggi disponibili agli studiosi. 

Quest’opera costituisce uno strumento indispensabile per la conoscenza non 
solo della vicenda umana di Slipyj, ma anche per la ricostruzione della storia di 
questa stessa Chiesa, rinata grazie all’esempio dato a tutti da questo colosso del-
la fede e da altri coraggiosi testimoni menzionati nelle Memorie, come i sacer-
doti Illia Blavatsky, Mykola Revt’, Stepan Javors’ky, Volodymir Ternopils’ky e 
tanti altri. 

In appendice al volume i curatori hanno opportunamente inserito anche il 
suo lungo Testamento spirituale, steso negli anni 1970-1981, indirizzato «Ai ve-
scovi, ai sacerdoti, ai monaci, alle monache e a tutti i fedeli della Chiesa catto-
lica ucraina», a calce del quale appone la firma «umile Josyf, Patriarca e Car-
dinale». 

Giovanni Codevilla 



La buona battaglia 
 

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

 





Famiglia e ideologia del «gender» 

Pompei (Napoli), 1° luglio 2018. Promosso dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli (CDNF), si è tenuto un pellegrinaggio delle famiglie, organizzato per porre 
sotto la protezione della Vergine l’istituto della famiglia naturale. All’iniziativa 
hanno partecipato anche militanti di Alleanza Cattolica con le insegne associati-
ve. Al termine, il magistrato Domenico Airoma, della medesima associazione, e 
il dottor Antonio Mondelli, presidente del CDNF napoletano, sono stati ricevuti 
da mons. Tommaso Caputo, arcivescovo-prelato di Pompei. 
 
Cantù (Como), 12 luglio 2018. Presso la caffetteria Dotti, organizzato dal Co-
mitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF), si è tenuto un incontro sul tema Dal 
Family Day al Ministero della Famiglia. Custodire i nostri valori in politica 
dopo il 4 marzo. Presentati da Gabriele Maspero, del Comitato promotore e di 
Alleanza Cattolica, sono intervenuti Marco Invernizzi, reggente nazionale di Al-
leanza Cattolica, e Giuseppe Zola, del CDNF nazionale.  
 
Gela (Caltanissetta), 19 ottobre 2018. Presso il Palazzo Ducale, organizzato 
dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) e da Alleanza Cattolica, si è 
svolto un incontro dal titolo La famiglia in Italia. Dal divorzio al gender. Intro-
dotto da Antonio Sauna, del CDNF, è intervenuto il dottor Marco Invernizzi, 
reggente nazionale di Alleanza Cattolica. Ha concluso l’on. Alessandro Pagano. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media. 
 
Palermo, 21 ottobre 2018. Presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà alla 
Kalsa, organizzato da Alleanza Cattolica e dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli (CDNF), si è tenuto un incontro dal titolo Cultura della Famiglia. Intro-
dotto dalla professoressa Maria Letizia Russo, referente del CDNF, ha trattato 
l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica 
e conduttore di Radio Maria. Ha concluso il parroco don Giuseppe Di Giovanni. 
 
Agrigento, 22 ottobre 2018. Nella chiesa di San Calogero, organizzato da Al-
leanza Cattolica e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF), si è tenuto 
un incontro dal titolo Cultura della Famiglia, politiche per la Famiglia. Dopo il 
saluto del padre Giuseppe Veneziano, reggente del santuario ospitante, introdot-
ti dal professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, sono intervenuti il dottor 
Marco Invernizzi, reggente nazionale del medesimo organismo e conduttore di 
Radio Maria, e la professoressa Assunta Accurso Tagano, dirigente scolastico e 
referente regionale della commissione scuola del CDNF. L’iniziativa è stata an-
nunciata e ha avuto eco sui media.  
 
Acireale (Catania), 23 ottobre 2018. Presso il Palazzo di Città, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli, da Alleanza Cattolica e dall’associazione 
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Nuova Galatea, si è svolto un convegno dal titolo Cultura della famiglia, politi-
che per la famiglia. Storia, riflessioni e proposte. Introdotti dal professor Ferdi-
nando Raffaele, di Alleanza Cattolica, dopo il saluto del sindaco, ingegner Ste-
fano Alì, sono intervenuti il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Al-
leanza Cattolica, monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi, 
e il consigliere comunale Alessandro Coco. Fra i presenti, la dottoressa Palmina 
Fraschilla, assessore comunale alla Solidarietà Sociale e alla Famiglia, il dottor 
Giuseppe Ferlito, consigliere comunale, l’on. Paolo Tringali, già deputato al Par-
lamento, l’avvocato Salvo Bonaccorsi, presidente regionale dell’Alleanza Evan-
gelica, l’avvocato Antonello Leone, delegato del Forum provinciale delle fami-
glie, e Mario Settineri, segretario regionale del Movimento Sociale-Fiamma Tri-
colore. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media.  

Sessantotto 

Santa Teresa di Riva (Messina), 2-4 agosto 2018. Presso il Parco della Divina 
Misericordia si è tenuta la sesta edizione del Campo Estivo per giovani organiz-
zato da Alleanza Cattolica in Sicilia, dal titolo 50 anni dopo il Sessantotto: 
l’uomo e le sue domande. Introdotti dal dottor Luigi Maria Zinnanti, di Alleanza 
Cattolica, sono intervenuti, tutti della medesima associazione, il dottor Filippo 
Giorgianni su Il Sessantotto: la dissoluzione post-moderna della Rivoluzione; il 
dottor Salvatore Cammisuli su La Rivoluzione nell’arte prima e dopo il Sessan-
totto; e la dottoressa Maria Chiara Coniglio su La destrutturazione della società 
mediante il diritto dopo il Sessantotto: quando i desideri diventano diritti. A 
conclusione sono intervenuti il professor Alberto Maira, reggente regionale di 
Alleanza Cattolica, il regista Egidio Termine, con un’analisi critica del cinema 
contemporaneo, e don Francesco Broccio, del clero dell’arcidiocesi di Messina-
Lipari-Santa Lucia del Mela, con una catechesi sull’Eucarestia. L’iniziativa ha 
avuto eco sui media locali. 
 
Giugliano (Napoli), 12 ottobre 2018. Presso il Palazzo Kaiser, organizzato dal-
la Cooperativa Sociale I congiunti, si è tenuto un incontro dal titolo Assalto al 
Cielo. Riflessioni sul Sessantotto. Presentati dalla dottoressa Anna Bifulco, re-
sponsabile dell’organismo promotore, sono intervenuti Domenico Airoma, ma-
gistrato, di Alleanza Cattolica, e Davide Rondoni, poeta e scrittore. 
 
Torino, 19 ottobre 2018. Nella Sala Sangalli del Centro salesiano di Valdocco, 
organizzato da Alleanza Cattolica, si è svolto un convegno su Il Sessantotto. Gli 
anni del desiderio e del piombo. Dopo l’intervento introduttivo dell’avvocato 
Mauro Ronco, di Alleanza Cattolica, sono intervenuti il magistrato Domenico 
Airoma e PierLuigi Zoccatelli, entrambi dell’organismo promotore, rispettiva-
mente su «Vietato vietare»: quando i desideri diventano diritti. La legislazione 
italiana, e L’altro Sessantotto: il terrorismo e le Brigate Rosse. Al termine, Bruno 
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Labate — sequestrato a Torino il 12 febbraio 1973 dalle Brigate Rosse, quando 
era segretario provinciale della CISNAL, la Confederazione Italiana Sindacati 
Nazionali Lavoratori — ha recato la propria testimonianza sull’azione terroristi-
ca. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Brindisi, 20 ottobre 2018. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di San 
Francesco d’Assisi, in collaborazione con Alleanza Cattolica, si è tenuto un in-
contro dal titolo 1968-2018. Dai figli dei fiori ai figli su commissione: l’eredità 
del ’68. Presentato dal parroco don Cosimo Muscogiuri e introdotto da Ettore 
Zantonini, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento Salvatore Calasso, del 
medesimo organismo. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Roma, 24 ottobre 2018. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, 
in collaborazione con l’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, 
si è tenuto un incontro dal titolo Il 68 del diritto. La fantasia al potere (giudizia-
rio). Presentato da Aldo Bonsignore, dell’organismo promotore, ha trattato l’ar-
gomento il cons. Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Livatino. 

Bioetica 

Caltanissetta, 31 agosto 2018. Nel Salone convegni dell’Istituto Testasecca, 
organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, da Alleanza Cattolica e dal-
l’Accademia Baglio Sant’Agostino, presentato dal professor Salvatore Gallo, 
referente locale del Comitato promotore, è stato proiettato il film Il figlio sospe-
so. Di fronte a un pubblico di oltre cento persone, sono intervenuti sul tema del-
l’utero in affitto e della maternità surrogata il regista Egidio Termine e il dottor 
Giacomo Scalzo, presidente dell’Accademia promotrice. 
 
Loreto (Ancona), 1° settembre 2018. Presso la Sala Pasquale Macchi del Pa-
lazzo Apostolico, organizzato dai Giuristi per la Vita, si è tenuto un convegno su 
Coscienza e fine vita. Questioni bioetiche, giuridiche e mediche. Moderati dal-
l’avvocato Maristella Paiar, dell’organismo promotore, sono intervenuti il dottor 
Alessandro Margiotta, dirigente medico responsabile dell’Ambulatorio Geriatrico 
dell’Ospedale di Ravenna, la professoressa Maria Luisa Borgia, vicepresidente 
del Comitato Sammarinese di Bioetica, il magistrato Domenico Airoma, vicepre-
sidente del Centro Studi Rosario Livatino, don Luigi Zuccaro, cappellano e re-
sponsabile del Comitato Etico-clinico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma, il dottor Massimo Di Muzio, bioeticista e responsabile dell’Unità Operati-
va Semplice Dipartimentale di Farmacia Clinica dell’Istituto Nazionale Ricovero 
e Cura Anziani di Ancona, l’avvocato Monica Boccardi, dei Giuristi per la Vita, e 
l’avvocato Gianfranco Amato, presidente del medesimo organismo. 
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Vercelli, 14 settembre 2018. Nell’Aula Magna del seminario arcivescovile, or-
ganizzato da AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), UCIIM (Unione 
Cattolica Italiana Insegnati Medi), Alleanza Cattolica e Iter Neocatecumenale, 
nell’ambito del ciclo Coltiviamo la vita, si è tenuto un incontro su Humanae vi-
tae/1968-Legge 194/1978: due anniversari da non dimenticare. Introdotto dalla 
professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento il 
professor Massimo Gandolfini, presidente nazionale del Comitato Difendiamo i 
Nostri Figli. Hanno portato il loro saluto il delegato del vescovo, monsignor 
Giuseppe Cavallone, la professoressa Carla Barale presidente della sezione 
UCIIM di Vercelli, e il dottor Franco Balzaretti, vicepresidente nazionale del-
l’AMCI. Fra i presenti, la professoressa Luciana Bianchetti, presidente regiona-
le del CIF, il Centro Italiano Femminile. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media locali. 
 
Venezia, 5 ottobre 2018. Presso l’Auditorium Santa Margherita dell’Università 
Ca’ Foscari, organizzata dalla Camera Penale veneziana, con il Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati e l’Unione delle Camere Penali Italiane, patrocinata dal 
Consiglio Nazionale Forense, dall’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, 
dall’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens e dalla rivista Giu-
risprudenza Penale, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Determinazioni di 
fine vita fra Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: diritti o 
delitti?. Introdotti e moderati dall’avvocato Guido Stampanoni Bassi, della Ca-
mera Penale promotrice, sono intervenuti il professor Giovanni Maria Flick su 
Dignità del vivere e dignità del morire, il professor Vittorio Manes su Il diritto 
penale di fronte al suicidio, il professor Marco Azzalini su Le principali que-
stioni aperte alla luce della Legge 219/2017, il magistrato Domenico Airoma, 
di Alleanza Cattolica, su Fine vita e libertà di coscienza, il rev. dottor Corrado 
Cannizzaro su La posizione della Chiesa Cattolica e il dottor Roberto Chenal su 
Il tema del fine vita nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ha con-
cluso l’avvocato Federico Cappelletti, dell’Unione Camere Penali Italiane. 
 
Brindisi, 6 ottobre 2018. Organizzato nei propri locali dalla parrocchia di San 
Francesco d’Assisi con Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Diritto al-
la vita: tra Biotestamento e Charlie Gard. Presentato dal parroco don Cosimo 
Muscogiuri e introdotto da Ettore Zantonini, di Alleanza Cattolica, ha trattato 
l’argomento l’avvocato Francesco Cavallo, del Centro Studi Rosario Livatino. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Caserta, 14 settembre 2018. Organizzato nella propria Sala Moscati dalla par-
rocchia del Buon Pastore, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di 
Luigi Intelligenza e don Giuseppe Sagliano Solo un Prete, edita da Gnasso, sul-
la figura di don Giuseppe Diana. Moderati da Francesca Nardi, direttore di Ap-
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pia Polis, e presentati dal parroco don Antonello Giannotti, sono intervenuti Do-
menico Airoma, di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto presso la Procura 
della Repubblica di Napoli Nord, e l’autore Luigi Intelligenza.  
 
Parma, 17 settembre 2018. Nell’Auditorium del Palazzo del Governatore, or-
ganizzata da Intesa San Martino, si è tenuta la Seconda Conferenza sulla crisi 
dei valori cristiani, ispirata all’opera Per una nuova democrazia di S.E. mons. 
Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana. Moderati da Andrea 
Coppola, dirigente di Intesa San Martino, introdotti da don Luciano Genovesi, 
moderatore di curia e cancelliere vescovile, dopo i saluti di Gino Gandolfi, pre-
sidente della Fondazione Cariparma, sono intervenuti il dottor Alfredo Manto-
vano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, il professor Lorenzo 
Ornaghi, presidente del comitato scientifico della Fondazione De Gasperi, e lo 
stesso mons. Toso. 
 
Giugliano (Napoli), 18 settembre 2018. Nella Chiesa collegiata di Santa Sofia, 
organizzato dall’Azione Cattolica Italiana (ACI) della diocesi di Aversa e dal-
l’Associazione San Gerardo Majella, si è tenuto un incontro dal titolo Testimone 
di legalità fino al martirio?. Introdotti dalla dottoressa Ilaria D’Alterio, presi-
dente dell’Associazione promotrice, e moderati dall’ingegner Francesco Vasca, 
dell’ACI, sono intervenuti Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso la 
Procura della Repubblica di Napoli Nord e vicepresidente del Centro Studi Ro-
sario Livatino, e il dottor Marco Iasevoli, giornalista di Avvenire e presidente 
dell’ACI per la diocesi di Nola. Ha concluso don Fabio Ruggiero, assistente 
diocesano dell’ACI. Fra i presenti, il sindaco Antonio Poziello e il comandante 
della compagnia dei Carabinieri, capitano Giovanni Coratza. 
 
Milano 18 settembre 2018. Nel Salone Valente della Palazzina ANMIG, orga-
nizzato dal Centro Studi Rosario Livatino, con il patrocinio dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, dell’Ordine degli Avvocati di Milano, della Regione Lom-
bardia e del Comune, si è tenuto un convegno sul tema «Libertà dalla droga». I 
miti e la realtà. Dopo l’apertura dei lavori da parte dell’avvocato Eva Sala, del 
Centro promotore, e il saluto introduttivo dell’avvocato Enrico Moscoloni, vice-
presidente dell’Ordine patrocinante, sono intervenuti il dottor Luca Navarini, del-
l’Unità Operativa Complessa di Immunoreumatologia dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma, su L’insostenibile leggerezza della cannabis; il dottor Giovanni 
Serpelloni, Senior non resident Fellow dell’University of Florida - Drug Policy 
Institute, già Capo Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, sul tema Nuove droghe in rete: dipendenza e prevenzione 
nell’era di Internet; il dottor Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Ca-
tanzaro, sul tema Le azioni di contrasto di attività illecite; e l’avvocato Roberto 
Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino, sul tema «Diritto» alla droga o dove-
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re di non distruggere sé stessi?. Ha presieduto e coordinato la dottoressa Ilaria 
Perinu, sostituto procuratore della Repubblica di Milano e componente della 
Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati milanese. L’iniziativa è stata an-
nunciata mediante l’affissioni di locandine e sui media, sui quali ha pure avuto 
eco. 
 
Imperia, 28 settembre 2018. Nel Salone parrocchiale della Sacra Famiglia, 
con un incontro su Una fiscalità equa per la famiglia, relatore il dottor Fer-
dinando Leotta, di Alleanza Cattolica, si è concluso un ciclo di incontri formati-
vi organizzato dal medesimo organismo. In precedenza erano intervenuti il dot-
tor Valter Maccantelli, pure di Alleanza Cattolica, su L’Italia e la sfida dell’im-
migrazione, il 7 settembre, e l’avvocato Anna Panfili, su La famiglia: tra antro-
pologia e ideologia, il 14. 
 
Rodì Milici (Messina), 25 ottobre 2018. Nella Sala Antiquarium, con un in-
contro su Apostolato dei laici e partiti politici. Quale collaborazione?, relatore 
Umberto Bringheli, si è conclusa la Scuola di formazione socio-politica, orga-
nizzata con il patrocinio del Comune da Amicizia Cattolica e dal Gruppo Euca-
ristico-Mariano in collaborazione con Alleanza Cattolica e con il Comitato Di-
fendiamo i Nostri Figli. Tutti gli incontri, annunciati sui media locali, sono stati 
presentati dal parroco don Giuseppe Zanghì e dalla dottoressa Salvatora Zanghì, 
di Amicizia Cattolica. In precedenza, erano intervenuti: il 29 maggio, nella Sala 
Antiquarium, presentato anche dal vicesindaco avvocato Enrico Privitera, S.E. 
mons. Cesare Di Pietro, ausiliare diocesano, su Cristiani nella società: protago-
nisti o assenti?; il 30 giugno, nella Sala Antiquarium, il professor Daniele Fa-
zio, di Alleanza Cattolica, su Fede, ragione e politica: distinzione o separazio-
ne?; il 26 luglio, in piazza San Filippo, l’avvocato Luca Basilio Bucca, di Al-
leanza Cattolica, su Quale cultura per la politica?; il 3 agosto, in piazza Imma-
colata, don Giuseppe Zanghì su Il Regno dei Sacri Cuori; il 16, presso l’Atrio 
del Palazzo dei Cavalieri di Malta a Milici, il dottor Antonino Teramo, dell’Uni-
versità degli Studi di Messina, su Gesù Cristo, Re dell’Universo?; il 31, presso 
la chiesa di San Bartolomeo, la dottoressa Zanghì su Maria Regina; e il 27 set-
tembre, nella Sala Antiquarium, la dottoressa Maria Chiara Coniglio, di Allean-
za Cattolica, su Politica: laicismo o laicità?. 

Demografia 

Milano, 22 settembre 2018. Presso il Cine-Teatro San Giuseppe, organizzato dal 
Forum provinciale delle Associazioni Familiari, si è tenuto un convegno sul tema 
Inverno demografico, l’allarme per una nazione a rischio di estinzione. Presentati 
da Marco Dipilato, vicepresidente del Forum promotore, sono intervenuti il profes-
sor Gian Carlo Blangiardo, ordinario di Demografia presso l’Università Bicocca di 
Milano; il professor Massimo Gandolfini, presidente nazionale del Comitato Difen-
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diamo i Nostri Figli; l’on. Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia e delle Disabi-
lità; ed Enrico Chiesura, di Alleanza Cattolica, presidente del Forum promotore.  

Pie pratiche 

Gibilmanna (Palermo), 23 settembre 2018. Organizzato da Alleanza Cattoli-
ca, si è svolto un pellegrinaggio regionale al santuario della Santissima Vergine 
di Gibilmanna, nella diocesi di Cefalù. Dopo la recita del Rosario guidato da 
Umberto Bringheli, dell’organismo promotore, introdotta da Alberto Maira, reg-
gente regionale di Alleanza Cattolica, soffermatosi sulla figura del fondatore 
dell’associazione Giovanni Cantoni, in occasione del suo 80° compleanno, la pro-
fessoressa Valeria Cuzzupè, del medesimo organismo, è intervenuta sull’opera di 
sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Del gran mezzo della preghiera. Subito dopo i 
partecipanti hanno assistito alla Messa e pranzato presso il convento dei padri 
cappuccini. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 6 ottobre 2018. In occasione dell’iniziativa Un sabato con Maria, pro-
mossa dalla MIM, la Missione dell’Immacolata Mediatrice, presso la parrocchia di 
San Pio X al Barco, culminata con la Messa, la processione della statua della Ma-
donna di Fatima e l’affidamento, da parte del viceparroco don Modestus Onyewue-
nyi, al Cuore Immacolato di Maria, militanti di Alleanza Cattolica e soci del Circolo 
di Cristianità hanno presenziato all’evento con le insegne associative. 
 
Gaeta (Latina), 14 ottobre 2018. Militanti di Alleanza Cattolica e amici di 
Cristianità si sono recati in pellegrinaggio, esponendo lo stendardo associativo, 
presso la Cappella d’oro, dedicata all’Immacolata Concezione, e in visita al Mu-
seo Diocesano, dove sono custodite memorie della battaglia di Lepanto e della 
resistenza del popolo napoletano all’invasione delle truppe sabaude nel 1860. 
Hanno svolto riflessioni sull’Immacolata Concezione, sul significato della bat-
taglia di Lepanto e sull’importanza di conservare la memoria storica del Regno 
delle Due Sicilie, rispettivamente la professoressa Lucia Menichelli, il dottor 
Gaetano Tursi e la professoressa Nunzia Martucci, tutti di Alleanza Cattolica. 

Rosario Livatino 

Giugliano (Napoli), 27 settembre 2018. Presso il Palazzo Esperienza Kaiser, or-
ganizzato dalla Cooperativa Sociale I Congiunti, si è tenuto un incontro sulla figu-
ra del giudice Rosario Livatino. Presentato dalla dottoressa Anna Bifulco, della 
cooperativa promotrice, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico Airoma, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Nell’occasione è stato proietta-
to il documentario di Davide Lorenzano sulla vita del magistrato siciliano servo di 
Dio, La tenacia ed il coraggio. 
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Lamezia Terme (Catanzaro), 27 ottobre 2018. Organizzato dal movimento Pat-
to Sociale, nella propria sede, dal Centro Studi Legislativo Nazionale G. Lazzati e 
da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Il giudice Livatino. Introdotto 
dall’avvocato Giancarlo Nicotera, del movimento ospitante, sono intervenuti il 
dottor Giuseppe Muraca, il dottor Diego Segreto, vicepresidente del Centro Studi 
promotore, e il dottor Elia Sgromo, di Alleanza Cattolica. Ha relazionato, infine, 
il magistrato Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livati-
no. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Apologetica 

Ferrara, 15 ottobre 2018. Nel cinema teatro della parrocchia di Santo Spirito, 
organizzato dal Centro Culturale san Massimiliano Kolbe, si è tenuto un incon-
tro dal titolo Beato Contardo Ferrini. Il rigore della ricerca, il coraggio della 
fede. Nell’occasione sono state proiettate parti del docufilm Con il vento nel 
petto del regista Alberto Di Giglio, presentato dal parroco padre Massimiliano 
Degasperi F.I. Di fronte a circa sessanta persone, sono intervenuti il professor 
Paolo Ferretti, docente di Diritto romano presso l’Università di Trieste, sull’im-
portanza di Contardo Ferrini nella storia delle scienze giuridiche, e il dottor 
Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e autore di una bio-
grafia del beato, sui momenti più significativi della sua vita e della sua fede. 
L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 

Islam 

Milano, 25 ottobre 2018. Organizzato nei propri locali dalla Libreria San Pao-
lo, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, Sha-
ri’a. Legge sacra, norma giuridica, edita dalle Paoline. Intervistata da Mario 
Vitali, di Alleanza Cattolica, è intervenuta la stessa professoressa Scaranari, del 
Centro Federico Peirone per il dialogo cristiano-islamico.  

Chiesa 

Terrasini (Palermo), 29 ottobre 2018. Presso Palazzo d’Aumale, organizzato 
dal Museo Regionale, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Ste-
fania Falasca, Papa Luciani, storia di una morte annunciata, edita da Piemme. 
Dopo il saluto di Valeria Li Vigni, direttore del Polo Museale Riso D’Aumale, 
di Ferdinando Maurici, direttore del Museo D’Aumale, e del sindaco Giosuè 
Maniaci, sotto la presidenza di S.E. mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Mon-
reale, introdotti da Antonino Chimenti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni So-
ciali dell’arcidiocesi, sono intervenuti Enza Agrusa, responsabile della Biblioteca 
Parrocchiale, il neurologo Antonino Amato, di Alleanza Cattolica, il professor 
Angelo Cinà, Andrea Di Gangi e Franco La Rosa. Hanno concluso l’autrice e Ino 
Cardinale, presidente dell’Associazione Culturale Così per...passione. 
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(1796-1800), Premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 
1997. 

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

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

20. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-
za e reazione, D’Ettoris, Crotone 2014. 

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

22. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, nuova edizione a cura di Marco Respinti, 
Prefazione di don Luigi Negri, contibuti di Massimo Introvigne e Marco Tanghero-
ni, Gribaudi, Milano 2000. 

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

24. 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. 

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

26. OSCAR SANGUINETTI, Cattolici e Risorgimento. Appunti per una biografia di don 
Giacomo Margotti, Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris, Crotone 2012. 
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27. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, Prefazione di Jean 
Meyer, Presentazione di Pierre Chaunu, trad. it., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

28. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, trad. it., a cura di Maurizio Brunetti, Invito alla lettura di Marco Respin-
ti, D’Ettoris, Crotone 2012. 

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

ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto 
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, a 
cura e con Premessa di Oscar Sanguinetti, trad. it., D’Ettoris, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, 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, con trad. it. di ORESTES AU-

GUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris, Crotone 2013. 
 
SCIENZE E BIOETICA 
 
1. GIULIO DANTE GUERRA, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, D’Ettoris, 

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

speranza, Prefazione di mons. Tony Anatrella, 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, Camerata 

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, trad. it., D’Ettoris, 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 
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 — Edicola Turolla — Piazza Duomo 1 
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 

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

 
Alleanza Cattolica 

 la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
 l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
 i comunicati stampa e le news 
 numerose rubriche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

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

* * * 
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/AlleanzaCattolica/ 

 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

