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Il movimento pro-life in Italia 
Marco Invernizzi 

La battaglia intorno ai princìpi fondamentali dell’antropologia umana 
in Italia comincia nel 1970 con la legge sul divorzio1. Lo sconcerto che allo-
ra investì il mondo cattolico fu palese, anche se molti «profeti», di diverso 
orientamento dottrinale, avevano annunciato da tempo la fine della cristiani-
tà e quindi la conseguente deriva antropocentrica della civiltà europea e della 
stessa cultura religiosa. La rivoluzione culturale rappresentata dal Sessantot-
to era in pieno svolgimento e non tutti ne percepivano gli effetti devastanti a 
breve o a lungo termine: sarebbe bastato frequentare scuole e università, so-
prattutto durante le ripetute occupazioni da parte degli studenti, per cogliere 
quanto veniva discusso — o veicolato — nelle assemblee e nei «collettivi» 
studenteschi e quindi rendersi conto della portata del cambiamento radicale 
in corso2. Tutto ciò non toccava certo la maggioranza degli italiani, ma cer-
tamente coinvolgeva gran parte degli studenti, quindi sarebbe bastato aspet-
tare che crescessero per verificare come la penetrazione dell’ideologia del 
relativismo trasgressivo alla lunga avrebbe dato i suoi frutti.  

Sono trascorse due generazioni dal 1968 e si può facilmente consta-
tare quanto profondi siano stati gli effetti di quella rivoluzione in interio-
re hominis. Fra le principali conseguenze e reazioni di fronte alla rivolu-
zione epocale allora in corso in Italia possiamo certamente annoverare lo 
tsunami che investì il movimento giovanile di cattolici, a quel tempo un 
ramo dell’Azione Cattolica Italiana, Gioventù Studentesca (GS) — fon-
dato dal servo di Dio don Luigi Giussani (1922-2005) —, da cui nascerà 
Comunione e Liberazione3. Negli stessi anni nasceva anche Alleanza 
Cattolica, l’associazione laicale il cui fondatore Giovanni Cantoni aveva 

                                                      
1 Cfr. GIANCARLO CERRELLI e MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal di-
vorzio al gender, Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 
2 Per un’analisi articolata del fenomeno della Rivoluzione del Sessantotto, cfr., fra 
l’altro, ENZO PESERICO (1959-2008), Gli anni del desiderio e del piombo. Ses-
santotto, terrorismo e Rivoluzione, Sugarco, Milano 2008. 
3 Cfr. Comunione e liberazione. Intervista a Luigi Giussani, a cura di Robi Ron-
za, Jaca Book, Milano 1976. 
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già «pensato» nel corso degli anni 1960 quale realtà dedita particolarmente 
all’apostolato culturale contro-rivoluzionario4. 

La reazione di fronte al Sessantotto 
Ma quali furono allora gli uomini e le forze che si opposero alla svolta 

antropologica di cui l’introduzione del divorzio era il primo atto?  
Anzitutto va seppur brevemente descritto il contesto storico degli anni 

1970. Di fronte al Sessantotto, di cui pochissimi avevano colto la portata, il 
mondo cattolico rimase profondamente disorientato. Esso, inoltre, subiva la 
fascinazione del Partito Comunista Italiano (PCI), che spingeva per entrare 
nell’area di governo e al quale la Democrazia Cristiana (DC), il partito verso 
cui s’indirizzava la maggioranza dei suffragi degli elettori cattolici, non sa-
peva opporre altro se non un’inerzia visibilmente rassegnata. Anzi, in alcuni 
suoi autorevoli esponenti era altresì tangibile la speranza di coinvolgere i 
comunisti in una sorta di compromesso culturale5 che li avrebbe dovuti por-
tare collaborare alla guida del Paese, come poi avvenne fra il 1976 e il 1979 
con i governi detti «di solidarietà nazionale»6. 

La rivoluzione di tipo culturale sfociata nel Sessantotto non era 
guidata dai comunisti — che pure l’appoggiarono dopo qualche esitazio-
ne iniziale —, ma dal Partito Radicale, una costola del movimento libera-
le staccatasi negli anni 1960 e rappresentata da uomini che avrebbero 
avuto un ruolo importante nel processo di scristianizzazione del Paese, 
come Marco Pannella (1930-2016) e il giornalista Eugenio Scalfari7. Se-
condo la scuola di pensiero contro-rivoluzionaria il Sessantotto configu-
rava una ulteriore fase — la quarta — di un processo rivoluzionario che 
fin dal secolo XV aveva aggredito la civiltà cristiana così come si era rea-
lizzata in Occidente8. 
                                                      
4 Cfr. il mio Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla «nuova evangelizzazione». 
Una «piccola» storia per «grandi» desideri, con presentazione di mons. Luigi 
Negri, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 2004. 
5 Cfr. GIOVANNI CANTONI, Il «compromesso culturale», in Cristianità, anno V, 
n. 31, novembre 1977, pp. 1-12. 
6 Cfr. IDEM, Il «compromesso storico» anticipato, ibid., anno VII, n. 48, aprile 
1979, pp. 1-2. 
7 Cfr. FRANCESCO PAPPALARDO, L’analisi del laicismo in una lettera pastorale 
dei vescovi italiani del 1960, in M. INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura 
di), Dal «centrismo» al Sessantotto, Ares, Milano 2007, pp. 341-357. 
8 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivolu-
zione. Edizione del cinquantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» 



Cristianità n. 398, luglio-agosto 2019 

5 

Il referendum sul divorzio 
In questo clima politico e culturale, di fronte all’introduzione del di-

vorzio la gerarchia ecclesiastica guardò con estrema prudenza all’unica ipo-
tesi allora possibile di reazione: una raccolta di firme per indire un referen-
dum popolare abrogativo della legge. La DC, che sulla carta avrebbe potuto 
fermare l’iter del provvedimento accordandosi in Parlamento con il Movi-
mento Sociale Italiano (MSI), era tuttavia restia a impegnarsi in una batta-
glia referendaria che avrebbe comportato uno scontro anche dottrinale su un 
principio di diritto naturale con i partiti laicisti e quindi avrebbe riaperto la 
ferita, mai veramente chiusa, sull’identità dell’Italia moderna. 

Si fecero carico di raccogliere le firme necessarie all’indizione del re-
ferendum soprattutto gli uomini di quella parte del mondo cattolico dagli 
orientamenti più conservatori, come Gabrio Lombardi (1913-1994)9 e Luigi 
Gedda (1902-2000)10, che costituirono un apposito comitato. Accanto a lo-
ro, dopo essere stati i primi ad avviare l’iter per la richiesta del referendum 
— accelerando così i tempi —, raccolsero cinquantamila firme anche i mili-
tanti di Alleanza Cattolica. 

Una parte significativa dei cattolici impegnati, i cosiddetti «cattolici 
democratici», si schierò invece apertamente per il «no» all’abrogazione della 
legge: fra di essi figuravano noti e importanti intellettuali, come lo storico 
romano Pietro Scoppola (1926-2007), il giornalista romano Raniero La Val-
le, il lucchese padre Arturo Paoli P.F.J. (1912-2015) e l’alessandrino padre 
Carlo Carretto P.F.J. (1910-1988) — questi ultimi già dirigenti di massimo 
livello dell’Azione Cattolica. Questi intellettuali si espressero pubblicamente 
a favore del mantenimento della legge divorzista, mentre fece scalpore il 
mancato impegno di istituzioni cattoliche importanti, come l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, allora guidata dal venerabile milanese 
Giuseppe Lazzati (1909-1986), e dell’intera Democrazia Cristiana, con l’ec-
cezione del suo segretario politico, l’on. Amintore Fanfani (1908-1999)11. 

                                                                                                                                  
del testo e documenti integrativi, a cura e con Presentazione di G. Cantoni, Su-
garco, Milano 2009. 
9 Cfr. GABRIO LOMBARDI, Perché il referendum sul divorzio? Il 1974 e dopo, 
Ares, Milano 1997. 
10 Cfr. il mio Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, con Prefazione di 
G. Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 
11 Cfr. l’intero numero di Cristianità, anno II, n. 4, marzo-aprile 1974, nonché il 
mio Appunti sulla storia e sul «progetto» dei «cattolici democratici», ibid., anno 
XVI, n. 156-157, aprile-maggio 1988, pp. 5-9. 
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Nel 1974, dopo continui rinvii che favorirono l’attecchimento della 
propaganda divorzista, si svolse finalmente il referendum, il cui risultato —
una netta vittoria del «no» all’abrogazione della legge — dimostrò inequi-
vocabilmente che l’Italia non era più un Paese a maggioranza cristiana. 

Il referendum sull’aborto 
Dopo soli quattro anni si presentò una nuova sfida per i cattolici e per 

gli uomini di buona volontà. Questa volta la posta in gioco era il diritto alla 
vita, riconosciuto ma in realtà violato dalla legge n. 194 del 1978, che auto-
rizzava e «statalizzava» l’aborto procurato. Anche questa volta, dopo molti 
tentennamenti e paure e dopo l’iniziale deposizione della richiesta di refe-
rendum da parte di Alleanza Cattolica, il mondo cattolico «ufficiale» partì 
con una raccolta di firme per indire due referendum abrogativi della legge 
194, uno «massimale», che l’aboliva in toto e che venne «rifiutato» dalla Cor-
te Costituzionale, e uno «minimale», invece ritenuto ammissibile dalla Cor-
te, che manteneva in vigore la sola liceità dell’aborto di tipo terapeutico12. 
Anche in questo caso, come in occasione del divorzio, il referendum abroga-
tivo della legge abortista, svoltosi nel 1981, vide la schiacciante vittoria de-
gli abortisti, con solo il 32% dei votanti a favore dell’abrogazione. 

Due tendenze 
In questa circostanza cominciarono a manifestarsi le due tendenze che 

avrebbero diviso il mondo pro-life. La prima era riconducibile al moderati-
smo di principio ed esteso alla sfera dottrinale, che elevava il compromesso 
a fine e rinunciava a priori a iniziare una battaglia perché avrebbe potuto 
tradursi in una sconfitta. Nel caso specifico perché presentare insieme due 
referendum, uno massimale e l’altro minimale, offrendo alla Corte l’assist 
per dichiarare inammissibile il primo? La seconda tendenza si manifestò an-
che all’interno di Alleanza Cattolica, quando l’unico referendum ammesso 
dalla Corte costituzionale fu quello minimale. Allora vi furono alcuni espo-
nenti anti-abortisti che si rifiutarono di combattere la battaglia perché giudi-
                                                      
12 Cfr. l’intero numero di Cristianità, anno VIII, n. 58, febbraio 1980, nonché 
ALFREDO MANTOVANO, Dieci anni di aborto in Italia, ibid., anno XVI, n. 161, 
settembre 1988, pp. 5-10; e IDEM, L’aborto nell’ordinamento giuridico italiano 
della Repubblica italiana, in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMA-
ZIONE SOCIALE (a cura di), Dizionario del pensiero forte, nel sito web <https://-
alleanzacattolica.org/laborto-nellordinamento-giuridico-della-repubblica-italiana> 
(gl’indirizzi Internet dell’articolo sono stati consultati il 17-9-2019). 
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cavano immorale sostenere un referendum solo parzialmente abrogativo di 
una legge considerata intrinsecamente iniqua, anche se così facendo impedi-
vano di attuare l’unico bene possibile in quella circostanza storica13. 

La legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita 
Una situazione analoga si ripresenterà nel 2004, con l’introduzione 

della legge n. 40 sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), appro-
vata dal Parlamento a maggioranza di centro-destra. In quel caso però la si-
tuazione era capovolta: di fronte all’assenza di norme regolatrici della fe-
condazione assistita, il Parlamento pose dei limiti, anzitutto di età, e vietò la 
«diagnosi pre-impianto», la «fecondazione eterologa» e, in particolare, il ri-
corso a tecniche di fecondazione artificiale da parte di coppie composte da 
soggetti dello stesso sesso: il provvedimento, per la prima — e unica — vol-
ta dopo la legge n. 194 parlava altresì esplicitamente di «diritti del concepi-
to»14. Anche in questa occasione alcuni cattolici di rilievo ritennero di non 
dovere sostenere il provvedimento. È vero che l’insegnamento della Chiesa 
e la legge naturale rifiutano qualsiasi modalità di procreazione artificiale, ma 
la legge n. 40, intervenendo su un vuoto normativo che aveva legittimato le 
pratiche più distanti dal modello morale naturale, appariva rispondente a 
quel proposito, previsto dal Magistero, di «[...] offrire il proprio sostegno a 
proposte mirate a limitare i danni di una legge e a diminuirne gli effetti ne-
gativi sul piano della cultura e della moralità pubblica»15. 

La legge venne considerata inaccettabile dalle forze politiche favore-
voli a una liberalizzazione totale della fecondazione artificiale, che infatti 
indissero un referendum per abrogarla, che però nel 2005 non raggiunse il 
quorum di voti sufficiente e quindi la legge n. 40 fu confermata. Iniziò così 
il tentativo da parte dei suoi detrattori di smantellarla attraverso interventi 
                                                      
13 Cfr. G. CANTONI, Comunque è aborto!, in Cristianità, anno IX, n. 72, aprile 
1981, pp. 1-2; nell’articolo si annunciava la presa di posizione di Alleanza Catto-
lica a favore dell’abrogazione «parziale» della legge n. 194 nell’imminente cam-
pagna referendaria e si spiegava il motivo della scelta. 
14 Cfr. CHIARA MANTOVANI, La Procreazione Medicalmente Assistita: alcune 
considerazioni dopo l’approvazione della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, ibid., 
anno XXXII, n. 323, maggio-giugno 2004, pp. 5-12 e p. 30. 
15 SAN GIOVANNI PAOLO II (1978-2005), Enciclica sul valore e l’inviolabilità 
della vita umana «Evangelium vitae», del 25-3-1995, n. 73; cfr. anche CONGRE-
GAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni 
riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, del 
24-11-2002, n. 4. 
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della magistratura, ben trentotto fino a oggi, a quindici anni dalla sua pro-
mulgazione: fra le menomazioni più importanti della legge vi fu, nel 2014, 
l’abolizione del divieto di fecondazione eterologa16. 

Se la legge n. 40 era soltanto di indirizzo negativo, come sostenevano 
alcuni cattolici, perché le forze favorevoli alla PMA senza limiti fecero di 
tutto prima per abrogarla e poi per smantellarla? E perché da parte del mon-
do cattolico italiano, con rare eccezioni, è mancata la promozione di una 
campagna culturale, prima ancora che politica, intesa a ribattere a questi at-
tacchi? 

Oggi 
Qualcosa di analogo accade oggi. Un’ordinanza della Corte Costitu-

zionale del 2018 impone al Parlamento di modificare entro il 24 settembre 
2019 l’art. 580 del codice penale nel senso della non punibilità di chi aiuta il 
suicida a uccidersi: in caso contrario, provvederà direttamente la Corte stes-
sa, di fatto introducendo l’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano — 
per inciso oggi solo i tre Paesi del Benelux l’ammettono — attraverso una 
sentenza che depenalizzerebbe tale prassi. Peggio: il suicidio assistito, una 
volta che l’ordinanza della Corte diventasse anche formalmente, a causa del-
l’inerzia del Parlamento, una sentenza di illegittimità dell’art. 580 del Codi-
ce Penale (c.p.), sarebbe attuabile solo attraverso una procedura medicalizza-
ta, inserita nel Sistema Sanitario Nazionale e nei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA). Si tratterebbe fra l’altro di una palese ingerenza che umilie-
rebbe il potere legislativo, affidato al Parlamento, costringendolo a legiferare 
addirittura entro limiti temporali decisi dalla Suprema Corte.  

I parlamentari hanno risposto alla sollecitazione irrituale della Corte 
con quattro proposte di legge, una sola delle quali è chiaramente anti-eutana-
sica. Essa, primo firmatario l’on. Alessandro Pagano, alla cui stesura ha col-
laborato il Centro Studi Rosario Livatino di Roma, a seguito di una interlo-
cuzione con il gruppo interparlamentare «Vita e famiglia», prevede un’atte-
nuazione delle pene inflitte al familiare che aiutasse il suicida, individuando 
delle attenuanti in determinate circostanze, per andare incontro alla volontà 
della Corte e quindi per indurla a non intervenire dopo il 24 settembre. Il 
reato di aiuto al suicidio rimane in vigore, ancorché con una diversa modu-
lazione delle pene. L’insussistenza del preteso «diritto al suicidio», mante-
                                                      
16 Cfr. G. CERRELLI, La fecondazione artificiale. Un’altra tappa verso la disgre-
gazione della famiglia naturale, in Cristianità, anno XLIII, n. 378, ottobre-
dicembre 2015, pp. 31-36. 
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nendolo come reato, viene così ribadito. Inoltre, il percorso avviato dalla 
Corte costituzionale sarebbe arrestato, perché, anche se non secondo la vo-
lontà da essa manifestata nell’ordinanza n. 207 del 2018, la legge cambie-
rebbe sensibilmente l’art. 580 c.p. e, quindi, dovrebbe far dichiarare impro-
cedibile il giudizio costituzionale. 

Perché le forze pro-life non dovrebbero sostenere questa proposta di 
legge? Essa non ha una maggioranza parlamentare certa e faticherà molto a 
trovarla a causa della composizione del Parlamento attuale uscito dalle urne 
del 4 marzo 2018. Ma se nulla verrà neppure tentato dalle Camere, se non 
venisse almeno avviato un iter legislativo, la Corte sarebbe ulteriormente 
spinta a intervenire. 

Due virus: «moderatismo» e «irrealismo» 
Accanto al virus del moderatismo a tutti i costi, che ha tanto danneg-

giato la causa della vita e della famiglia, si è sviluppato fra i cattolici un altro 
virus, di segno diverso, cui ho accennato in relazione al referendum contro 
l’aborto. Mentre il primo eleva la mediazione a fine e soprattutto rinuncia 
alla profezia della verità, il secondo afferma la dottrina prescindendo dalla 
situazione storica e dalla gradualità dell’azione che essa richiede. In concreto 
dimentica che, come si è arrivati alla situazione attuale per gradi, pure la lot-
ta contro la rivoluzione nella sfera antropologica — di cui l’istituzionalizza-
zione del divorzio, dell’aborto e dell’eutanasia sono momenti essenziali —, 
oggi in atto passa attraverso un processo, ha una propedeutica, che può an-
che essere molto lenta. La conversione di una società è simile alla conver-
sione di una persona: la cosa più importante, il punto di partenza, è la deci-
sione. Ma mentre il virus «moderato» impedisce che venga presa la decisio-
ne, quello «irrealista» — o comunque lo si voglia definire — dimentica l’u-
manità del soggetto che ha deciso e quindi la gradualità del percorso che es-
so deve compiere. Nessuno è diventato santo improvvisamente, nemmeno 
chi è stato oggetto di un intervento diretto di Dio, come san Paolo; tanto me-
no una società può improvvisamente diventare cristiana. Corrêa de Oliveira 
ha spiegato il carattere di processo che anche la Contro-Rivoluzione ha17. 

Spesso, entrambe le posizioni sopravvalutano l’importanza della poli-
tica, la prima portando mediazioni e compromessi all’infinito, la seconda di-
                                                      
17 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, op. cit., pp. 125-130. La differenza è che la Ri-
voluzione «è» un processo, in tesi perenne e senza meta, di dissoluzione per la 
dissoluzione, mentre la Contro-Rivoluzione «ha» una meta: la «conversione», il 
ritorno della società a Dio. 
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sprezzandola aprioristicamente in nome di un movimentismo estremo e alla 
lunga inconcludente. 

Per evitare questi due errori Alleanza Cattolica scelse di partecipare 
comunque nel 1981 alla campagna referendaria contro la legge n. 194, anche 
se in nome di un referendum abrogativo insoddisfacente. E per lo stesso mo-
tivo vide con favore l’approvazione della legge n. 40, pur continuando a so-
stenere che la fecondazione artificiale non era eticamente giusta ma che oc-
correva impedire il male maggiore provocato dalla mancata introduzione di 
limiti significativi alla sua pratica. L’unica obiezione moralmente sostenibile 
era che la legge avrebbe forse potuto essere migliore, ma questo era il com-
pito dei parlamentari, gli unici che potevano conoscere fino a che punto po-
tesse arrivare il compromesso per trovare una maggioranza adeguata. In so-
stanza, la legge n. 40 fu non solo un ostacolo posto al processo rivoluziona-
rio, ma anche un passo nella direzione contraria — purtroppo esposta a esse-
re smantellata —, cioè verso una legislazione pienamente coerente con la 
legge naturale. 

Qualcosa del genere è avvenuto in occasione della legge sulle unioni 
civili, la n. 76 del 2016, la cosiddetta «legge Cirinnà». Allora, in alternativa 
al ventilato «matrimonio gay», venne proposta la strada di un testo unico di 
legge per le persone conviventi che ribadisse tutti i diritti individuali già ga-
rantiti nella legislazione vigente per chi volesse convivere con una persona 
dello stesso sesso. Questo testo aveva lo scopo di mostrare la strumentalità 
della legge sulle unioni civili presentata al pubblico dai suoi fautori e dai 
media come una necessità per garantire diritti individuali in realtà già garan-
titi. Così facendo, si sarebbe fatto venire allo scoperto che l’intento della 
legge era quello di equiparare le unioni fra persone dello stesso sesso al ma-
trimonio naturale. Anche in questa occasione, alcuni cattolici animati dal vi-
rus «irrealista» accusarono questa prospettiva reattiva addirittura di tradi-
mento, prescindendo dalla situazione reale, non offrendo alternative e na-
scondendosi dietro la giustificazione della testimonianza della verità intera, 
ma di fatto impedendo la realizzazione dell’unico bene possibile in quella 
determinata situazione, ossia il testo unico. 

Una cosa simile si è ripetuta nell’estate 2019 verso la possibilità di una 
proposta di legge (Pagano) che garantisse il mantenimento del reato di aiuto 
al suicidio, rimodulando semplicemente le pene previste nella legislazione 
vigente18. 

                                                      
18 Sulle premesse storiche e ideologiche del «diritto alla morte», cfr. Il «diritto» di 
essere uccisi: verso la morte del diritto?, a cura di Mauro Ronco, con i contributi 
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Valgono in tal senso le osservazioni contenute in una nota del Centro 
Studi Rosario Livatino: «1. è molto grave che qualcuno sostenga erronea-
mente che la pdl Pagano costituisca una depenalizzazione, mentre, al con-
trario, rappresenta una forte riaffermazione della contrarietà al diritto di 
tutte le condotte dirette all’aiuto al suicido e a qualunque forma di eutana-
sia, da chiunque e per qualsiasi motivo compiuti; 

«2. la pdl Pagano rimodula la sanzione riguardante l’aiuto al suici-
dio tenendo conto di circostanze obiettive e tipizzate, circostanze che fan-
no già parte per la loro intrinseca natura di un diritto penale rispettoso 
tanto dell’assolutezza dei divieti a tutela della vita, quanto della personali-
tà dei colpevoli e delle condizioni soggettive nelle quali hanno agito; 

«3. questa rimodulazione corrisponde al bene che il legislatore pru-
denzialmente ha il dovere di fare nella situazione concreta. Il buon legisla-
tore non è quello che contempla pene sempre identiche in risposta alla 
violazione del divieto, bensì quello che adegua la risposta punitiva alla di-
versità delle situazioni personali, come già fa da sempre — in tema di tute-
la della vita — con le norme sull’infanticidio o sull’omicidio del consen-
ziente. Esse prevedono una sanzione meno grave rispetto all’omicidio vo-
lontario comune: nessuno ne ha mai denunciato la presunta immoralità, 
semplicemente perché il diritto, come la morale, ferma restando l’efficacia 
della legge punitiva erga omnes, tiene conto della varietà delle circostanze 
di fatto; 

«4. sostenere che la pdl Pagano costituisca una depenalizzazione si-
gnifica non soltanto equivocarne colpevolmente il testo, allo scopo di ali-
mentare futili polemiche nel campo di coloro che vogliono il medesimo 
bene, ma altresì ignorare che l’obiettivo del diritto penale —– il bene co-
mune della società — non si persegue con la severità delle pene minaccia-
te, bensì con la serietà della loro applicazione; 

«5. questa rimodulazione non costituisce l’antecedente della depena-
lizzazione, per il semplice fatto che continua a considerare l’aiuto al suici-
dio un reato e a legare comunque l’applicazione di una pena, se pure me-
no pesante, alla condotta, se posta in essere dal familiare convivente in 
stato di grave turbamento a fronte di una patologia che provoca forti sof-
ferenze; 

                                                                                                                                  
di Luigi Cornacchia, Assuntina Morresi, Giovanna Razzano, Giacomo Rocchi, 
Ronco, Antonio Ruggeri, e con Presentazione di A. Mantovano, Giappichelli, To-
rino 2019. 
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«6. il presupposto della depenalizzazione dell’aiuto al suicidio è 
piuttosto la pessima legge n. 219/2017, sulle c.d. disposizioni anticipate di 
trattamento, che il Centro Studi Rosario Livatino, nei limiti delle proprie 
forze — talora in solitudine —, ha contrastato in ogni modo con le iniziati-
ve più varie prima, durante e dopo la discussione in Parlamento; 

«7. non adoperarsi affinché il Parlamento legiferi a favore della vi-
ta, in pendenza della minaccia che la Consulta dichiari l’illegittimità del-
l’art. 580 c.p., significa tenere un comportamento temerario, che focalizza 
una responsabilità morale per omissione. Infatti significa accettare che la 
Corte completi il “lavoro”, elimini tout court la seconda parte dell’art. 
580 c.p., e quindi di fatto introduca il suicidio medicalizzato nel SSN. Peg-
gio ancora, che lo «costituzionalizzi», visto che la sua sentenza annunciata 
precluderà qualsiasi eventuale successivo intervento di segno contrario 
del Legislatore. 

«Affermare “la Consulta si assuma le sue responsabilità” significa 
negare che vi sia ancora il tempo — pur stretto — perché il Parlamento 
provveda: non seguendo pedissequamente gli inaccettabili passaggi euta-
nasici dell’ordinanza n. 207, ma fornendo un assetto nuovo e più ragione-
vole all’art. 580 c.p., che chiuderebbe il giudizio sulla costituzionalità di 
una disposizione comunque cambiata rispetto al testo sottoposto all’esame 
della Corte»19. 

Alcune riflessioni conclusive 
Alla fine di agosto del 2019, quando scrivo queste righe, non si può 

sapere come andrà a finire questa nuova sfida alla vita. Tuttavia si possono 
avanzare delle considerazioni.  

Anche in questa occasione, quando si è di fronte all’eutanasia, come 
nelle precedenti, quando erano in gioco l’indissolubilità del matrimonio, il 
diritto alla vita del concepito, la dignità del modo di trasmettere la vita oppu-
re l’unicità del modello familiare, una parte importante del popolo italiano 
ha risposto combattendo la «buona battaglia». Una parte, si noti bene: le 
sconfitte dei referendum del 1974 e del 1981 non vanno dimenticate e nulla 
fa presagire che oggi i risultati di un ipotetico nuovo referendum possano es-
sere migliori. La conferma della legge n. 40 nel 2005 non deve illudere, per-
ché frutto di una modalità intelligente di affrontare il problema e non di una 
                                                      
19 Cfr. CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO, C’è un referendum sulla vita, oggi. 
E l’astensione non è ammessa, del 19-7-2019, nel sito web <https://www.-
centrostudilivatino.it/il-centro-studi-livatino-contro-leutanasia-e-laiuto-al-suicidio>. 
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convinzione disposta a ogni sacrificio da parte della maggioranza degli ita-
liani. Piuttosto, quella vicenda dall’esito in sostanza felice ci ricorda che 
neppure il fronte della «cultura della morte» è compatto e numeroso. Oggi la 
maggioranza degli italiani ha altre preoccupazioni. Anche le tre grandi mani-
festazioni popolari per la famiglia, la più numerosa e importante reazione 
popolare verificatisi negli ultimi anni, i Family Day del 2007, del 2015 e del 
2016, confermano che esiste un numero significativo di italiani disposto a 
far dei sacrifici per difendere e costruire un’Italia nuova, che parta dalla fa-
miglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna: ma pur sempre 
una parte, sebbene importante20. 

Anche di fronte al pericolo della legalizzazione dell’eutanasia molte 
associazioni pro-life hanno trovato il modo di unirsi e di accordarsi per una 
strategia comune21. È un piccolo miracolo, anche perché avviene in un mo-
mento storico in cui il mondo cattolico appare ripiegato su sé stesso, intimi-
dito dalla propaganda contro la vita che imperversa sui media, a volte indot-
to a tacere e a rinunciare a testimoniare la verità dalla paura di contrapporsi a 
una cultura potente e aggressiva. Che cosa possono fare questi uomini che 
nonostante le difficoltà hanno scelto di combattere la «buona battaglia»?  

Penso anzitutto che si debba partire da una riflessione sul presente. Ci 
sono frasi del Magistero, lette e rilette, forse mai veramente comprese, che 
continuano a illuminare. Quasi quarant’anni fa san Giovanni Paolo II, il Pa-
pa della famiglia, scriveva a proposito dell’uomo contemporaneo che «biso-
gna conoscere l’uomo d’oggi per poterlo capire, ascoltare, amare, così co-
m’è, non per scusare il male, ma per scoprirne le radici ben convinti che c’è 
salvezza per tutti, purché non siano rifiutate coscientemente e ostinatamen-
te»22. Quarant’anni dopo, questa diagnosi non può che essere confermata e 
sarà senz’altro aumentato il numero degli uomini che non si rendono conto 
dell’aggressione contro la corretta visione dell’uomo oggi in atto e della ne-
cessità, quindi, che essi vadano anzitutto convinti affinché, dopo, possano 
impegnarsi per difendere vita e famiglia.  

                                                      
20 Cfr. MASSIMO GANDOLFINI con Stefano Lorenzetto, L’Italia del Family day. 
Dialogo sulla deriva etica con il fondatore del comitato Difendiamo i nostri fi-
gli, Marsilio, Venezia 2016. 
21 Decine di associazioni pro-life si sono unite in un Comitato Polis Pro Persona e 
hanno organizzato due importanti iniziative a Roma nel mese di luglio 2019: cfr. 
il sito web <www.polispropersona>. 
22 GIOVANNI PAOLO II, Discorso al convegno nazionale «Missioni al popolo per 
gli Anni 80», del 6-2-1981, n. 2. 
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Se il Papa della Familiaris consortio (1981) e dell’Evangelium vitae 
(1995), san Giovanni Paolo II, il Pontefice che invitò ripetutamente i cri-
stiani a sollevarsi per difendere la vita e chiese alla Chiesa in Italia di agire 
da protagonista nella vita pubblica senza delegare a nessun’altra istituzione 
le materie religiose23; se il Papa che seppe restituire entusiasmo e coraggio 
ai cristiani impauriti del suo tempo, schiacciati dalla violenza delle ideolo-
gie progressiste; se quel Papa invitava ad amare e ad ascoltare gli uomini 
del tempo per poter parlare loro, riprendendo la lezione di san Paolo VI 
(1963-1978), allora noi a maggior ragione dobbiamo fare altrettanto oggi. 
Ciò significa non smettere di combattere tutte le battaglie possibili sui temi 
morali, innanzitutto per testimoniare e per lasciare ai posteri l’esempio di 
qualcuno che non ha taciuto di fronte all’ingiustizia. E neppure significa far 
finta di non vedere la confusione che permane all’interno del mondo catto-
lico, impegnato lodevolmente a curare le ferite prodotte dalla rivoluzione 
antropologica ma non altrettanto attento a comprenderne le cause. Lo stes-
so santo Pontefice infatti, nel medesimo discorso, poco prima di invitare i 
fedeli all’ascolto dei loro contemporanei, prendeva atto che nella Chiesa di 
allora, ma oggi non è diverso, i cristiani «in gran parte si sentono smarriti, 
confusi, perplessi e perfino delusi, si sono sparse a piene mani idee con-
trastanti con la Verità rivelata e da sempre insegnata; si sono propalate 
vere e proprie eresie, in campo dogmatico e morale, creando dubbi, con-
fusioni, ribellioni, si è manomessa anche la Liturgia; immersi nel “relati-
vismo” intellettuale e morale e perciò nel permissivismo, i cristiani sono 
tentati dall’ateismo, dall’agnosticismo, dall’illuminismo vagamente mora-
listico, da un cristianesimo sociologico, senza dogmi definiti e senza mora-
le oggettiva»24.  

Che fare oggi, allora? Smettere di dire pubblicamente la verità per-
ché incontra l’opposizione dei cosiddetti «poteri forti»? Oppure chiudersi 
in quelle che si ritengono le proprie certezze e smettere di piegarsi sugli 
uomini feriti, avendo la pazienza di accompagnarli nella strada della con-
versione, sapendoli aspettare, senza giudicarli preventivamente come spes-
so siamo tentati di fare? Smettere di combattere le battaglie possibili per-
ché sono «divisive»? Oppure combatterle con una propaganda che convin-

                                                      
23 Cfr. IDEM, Discorso ai partecipanti al convegno ecclesiale a Loreto, dell’11-
4-1985, in IDEM, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto, 11 aprile 1985, Cristianità, Piacenza 1985, pp. 5-21. 
24 IDEM, Discorso al convegno nazionale «Missioni al popolo per gli Anni 80», 
cit., n. 2. 
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ce solo i già convinti e allontana tutti gli altri? Insomma una Chiesa che 
vuole «uscire», come insegna il regnante Pontefice, per andare nelle «peri-
ferie» dove si trovano gli «ultimi», oppure una Chiesa che si trastulla nelle 
proprie convinzioni, vere certo, ma fatte per salvare il prossimo e non per 
essere custodite in un recinto?  

Credo che ciascuno debba rispondere a queste domande. Per ora non 
resta che rimboccarsi le maniche e darsi da fare, in un apostolato il cui esi-
to sappiamo dipendere unicamente dal Signore, la cui Volontà chiediamo 
di conoscere e saper fare nostra. 
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Hong Kong: la porta della Cina 
Valter Maccantelli 

Introduzione 
Lo scrittore umoristico Ennio Flaiano (1910-1972), parlando di Hong 

Kong alla fine degli anni 1960, ebbe a definirla «La Cina, vista dal buco del-
la serratura»1. Se questa definizione ha ancora una qualche attualità, quello 
che vediamo accadere attraverso quel buco nella minuscola e affollata ex co-
lonia britannica ha il sapore di una lite domestica sul punto di trasformarsi in 
tragedia.  

Da alcuni mesi Hong Kong è sconvolta da proteste di piazza — con-
centrate specialmente nei fine-settimana — che coinvolgono centinaia di 
migliaia (qualcuno parla di milioni) di manifestanti. Mentre scrivo queste 
note si è appena concluso il dodicesimo week-end consecutivo di mobilita-
zione2. 

 Le manifestazioni sono cominciate nel giugno scorso, motivate dalla 
richiesta di ritiro di una legge che, se approvata, avrebbe permesso «l’estra-
dizione» verso la Cina continentale degli accusati di alcuni reati gravi, e che 
avrebbe consentito a Pechino di processarli secondo il suo sistema giudizia-
rio. La discussione del provvedimento è stata spostata a data da destinarsi 
ma ciò non ha calmato le proteste, che si sono trasformate in una richiesta 
più generale di maggiori libertà politiche e civili e in un’aperta sfida al regi-
me comunista cinese. 

Non è la prima ondata di disordini che ha per teatro le strade di Hong 
Kong. Nel 2014 vi fu la cosiddetta Rivoluzione degli Ombrelli — durata ben 
79 giorni consecutivi — e nel febbraio del 2017 vi sono stati 44 feriti e 25 
arresti durante gli scontri fra i manifestanti e la polizia che cercava di far 
sgombrare alcuni commercianti ambulanti non autorizzati dal distretto turi-
stico di Mongu Kong3. 

                                                      
1 ENNIO FLAIANO, VANNI SCHEIWILLER (1934-1999), Frasario essenziale per 
passare inosservati nella società, Bompiani, Milano, 1993, p. 31. 
2 Nel sito web <http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/08/25/scontri-a-
hong-kong-la-polizia-spara_68cdc99e-2b04-4845-90b7-607c62b3caa8.html> 
(gl’indirizzi Internet dell’articolo sono stati consultati il 17-9-2019). 
3 Nel sito web <https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-
idUSKCN0VH28E>. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/08/25/scontri-a-hong-kong-la-polizia-spara_68cdc99e-2b04-4845-90b7-607c62b3caa8.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2019/08/25/scontri-a-hong-kong-la-polizia-spara_68cdc99e-2b04-4845-90b7-607c62b3caa8.html
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-idUSKCN0VH28E
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-idUSKCN0VH28E
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Nessuno in questo momento sa dire se le proteste andranno scemando 
con l’imminente inizio dell’anno scolastico — molti manifestanti sono stu-
denti — o se Pechino deciderà di intervenire con la forza dando luogo a una 
«nuova Tienanmen». Una crisi così forte, in quello che i cinesi considerano 
un teatro chiave della propria strategia regionale, cade in un momento diffi-
cile per la Repubblica Popolare Cinese, la cui leadership vede crescere le 
criticità sia sul fronte interno sia su quello globale.  

Per questa ragione le proteste di Hong Kong potrebbero trascendere 
facilmente il significato locale, comunque notevole, per diventare un fattore 
in grado di sconvolgere numerosi equilibri nell’intero quadrante geopolitico. 

L’ambiguità di Hong Kong 
Dal 1° luglio 1997 Hong Kong — che si estende per 1.104 chilometri 

quadrati e ha una popolazione di 7.300.000 abitanti — è una Regione Am-
ministrativa Speciale (HKSAR) all’interno della Repubblica Popolare Cine-
se (RPC). Le basi giuridiche delle Regioni Amministrative Speciali (SAR) 
erano state poste, proprio in vista della riunificazione con Hong Kong e la 
colonia portoghese di Macao, dall’art. 31 della Costituzione approvata per la 
prima volta nel 1982. Tale articolo prevede che «lo Stato, se necessario, isti-
tuisce Aree Amministrative Speciali. L’ordinamento delle Aree Speciali deve 
essere fissato secondo le norme di legge dall’Assemblea Popolare Naziona-
le in base alle diverse situazioni concrete»4. 

Fino ad allora il Porto Profumato — come veniva soprannominata la 
baia di Hong Kong dai visitatori stranieri nell’Ottocento — era stato una co-
lonia inglese. La Corona britannica vi aveva stabilito il proprio dominio in 
diverse fasi: sull’isola di Hong Kong (in «possesso perpetuo») grazie al 
Trattato di Nanchino che, nel 1842, aveva posto fine alla prima Guerra del-
l’Oppio (1839-1842); sulla penisola di Kowloon nel 1863 con la I Conven-
zione; infine, nel 1898, con la II Convenzione gli inglesi trattarono con la 
debole dinastia Quing (1636-1912) l’affitto per 99 anni di altre 236 isole e di 
alcune porzioni di terraferma (dette «Nuovi Territori»), destinati a dare spa-
zio al porto che, nel frattempo, aveva molto incrementato il suo traffico. 

Come colonia dell’Impero britannico Hong Kong si è sviluppata per 
quasi un secolo con uno stile di vita tipicamente occidentale, un sistema giu-
ridico basato sulla common law e un’economia fondata sul libero mercato. 
Quando, negli anni 1980, l’accordo si approssimava alla scadenza, la Cina, 
nel 1949 diventata la comunistissima Repubblica Popolare Cinese, fece sa-
                                                      
4 Nel sito web <http://en.people.cn/constitution/constitution.html>. 

http://en.people.cn/constitution/constitution.html
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pere che non intendeva assolutamente rinnovarlo e che pretendeva il ritorno 
alla madrepatria del proprio territorio a lungo rimasto separato.  

Il passaggio non si presentava affatto semplice: si trattava di unire due 
mondi che più distanti non avrebbero potuto essere. In quegli anni il Regno 
Unito si dibatteva in pesanti difficoltà economiche e il governo guidato da 
Margaret Thatcher (1925-2013) vide nelle trattative sulla sua colonia l’occa-
sione per stabilire un punto di contatto con l’emergente economia cinese. 
Dopo due anni di intense trattative si arrivò alla cosiddetta Dichiarazione 
Congiunta del 19845. In questo atto si prevedeva il passaggio (handover) di 
Hong Kong alla Cina a partire dal 1° luglio 1997 con un periodo di successi-
vi 50 anni durante il quale l’ex colonia avrebbe mantenuto il proprio ordi-
namento giuridico, la propria moneta, le proprie istituzioni autonome e ogni 
altro tipo di libertà presente al momento del passaggio. Era la concreta appli-
cazione del principio «una nazione, due sistemi» proposto da Deng Xiao-
ping (1904-1997) nel 1979 per agevolare la riannessione non solo di Hong 
Kong ma anche quella di Macao e, in prospettiva, di Taiwan. 

Dal 1978 Deng Xiaoping era il leader de facto della Cina dopo la 
morte di Mao Zedong (1893-1976). Considerato un profondo modernizzato-
re, Deng fu l’autore delle teorie del «socialismo con caratteristiche cinesi» 
— formula quasi letteralmente ripresa oggi da Xi Jinping — e fautore di un 
passaggio dall’economia pianificata a quella (socialista) di mercato median-
te l’istituzione, nel 1979, delle Zone Economiche Speciali (ZES). 

Questo clima da perestrojka cinese ha generato il grande equivoco di 
Hong Kong, i cui nodi stanno venendo al pettine a mano a mano che si avvi-
cina la scadenza del 2047. Al tempo della dichiarazione congiunta del 1984 
la Cina sembrò concedere moltissimo e chiedere una cosa soltanto: a Hong 
Kong non sarebbe cambiato praticamente nulla se non il piccolo dettaglio 
del passaggio sotto la sovranità formale della RPC. 

Nel periodo intercorso fra la dichiarazione congiunta del 1984 e la sua 
entrata in vigore nel 1997, è stata concordata fra le parti quella che potrem-
mo chiamare la «carta costituzionale» destinata ad essere la base del gover-
no locale: la cosiddetta Basic Law6. L’impostazione data al quadro istituzio-
nale deriva in parte dalla condizione coloniale precedente, nella quale, pure 

                                                      
5 Cfr. il sito web <https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?-
article=1073&context=bjil>. 
6 Cfr. il sito web <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/-
basiclaw_full_text_en.pdf>. 
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nel quadro di un’ampia autonomia locale, la legittimazione del potere veniva 
formalmente dalla Corona britannica.  

Pur in presenza di un ampio spettro di libertà e di uno stile di vita ispi-
rato al modello delle democrazie occidentali, Hong Kong non è mai stata — 
e ancora meno lo è ora — una democrazia.  

A capo del potere esecutivo sta il Chief Executive, carica oggi occupa-
ta da Carrie Lam (nome originale Cheng Yuet-ngor), eletta nel 2017 e prima 
donna a rivestire tale carica. Il Chief Executive, la cui elezione deve essere 
obbligatoriamente ratificata da Pechino, viene designato da un Comitato 
Elettorale di 1200 persone. I membri del Comitato sono in parte nominati 
dagli ordini delle categorie professionali e produttive, in parte scelti fra i 
membri del Consiglio Legislativo, ai quali si aggiungono di diritto i deputati 
di Hong Kong nel Congresso Nazionale del Popolo.  

Il potere legislativo, con alcune limitazioni, è appannaggio del Consi-
glio Legislativo, composto da 70 membri di cui 35 eletti a suffragio univer-
sale in collegi territoriali uninominali, 5 eletti sempre a suffragio universale 
in una sorta di «super seggi» generali, 30 votati dalle categorie professionali 
nei «seggi funzionali». Nell’attuale configurazione il Consiglio Legislativo, 
da assimilare a un parlamento, vede la presenza di due schieramenti. Il pri-
mo, che con 43 membri detiene la maggioranza, è detto «filo-governativo» 
perché molto vicino a Pechino, ed è composto dalla Democratic Alliance for 
the Betterment and Progress of Hong Kong e dai rappresentanti delle cate-
gorie professionali riuniti nella Business and Professionals Alliance for 
Hong Kong e nella Federation of Trade Union, tradizionalmente favorevoli 
al mantenimento della pax cinese. Il secondo — di minoranza con 24 mem-
bri — è chiamato Pan-Democratico e raggruppa il Partito Civico ed il Partito 
Democratico, orientati verso un maggiore sviluppo delle libertà politiche. 

Il potere giudiziario, che applica la legge secondo il sistema della com-
mon law britannica, è quello considerato più indipendente e imparziale e 
rappresenta il massimo grado di autonomia rispetto al sistema della Cina 
continentale. Nelle corti di Hong Kong possono sedere, in alcuni casi, perfi-
no giudici di altre nazioni, come l’Australia o il Regno Unito. La differenza 
di sistemi giuridici è considerata uno dei pilastri dell’autonomia di Hong 
Kong. Ciò spiega perché la proposta di legge di Carrie Lam sull’estradizione 
verso la Cina continentale per alcuni reati — una questione apparentemente 
secondaria — sia stato visto come un gravissimo tentativo di assimilazione da 
parte di Pechino e abbia dato origine alle proteste di massa di questi mesi7. 
                                                      
7 Cfr. il sito web <http://www.infomercatiesteri.it/politica_interna.php?id_paesi=127>. 

http://www.infomercatiesteri.it/politica_interna.php?id_paesi=127
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Al tempo delle trattative pochi badarono al fatto che per Pechino il 
passaggio aveva una valenza ideologica ben diversa da quella inglese e po-
chi si sono soffermati sulle clausole «in piccolo» che aggiungevano ad ogni 
concessione la formula «sotto il controllo dell’Assemblea del Popolo», quel-
la controllata dal Partito Comunista Cinese (PCC) naturalmente. Non si è 
trattato di ingenuità, perché entrambe le parti hanno agito con una riserva 
mentale: nei 50 anni di transizione Hong Kong e gli inglesi pensavano che 
avrebbero «hongkonghisizzato» la Cina mentre la Cina e Pechino pensavano 
di poter «cinesizzare» Hong Kong. Lo si coglie bene analizzando i termini 
usati nel testo: da parte inglese si usa l’espressione handover, traducibile con 
«rilascio», mentre nelle versioni cinesi si usa il termine Huigui, cioè «ritor-
no», nel senso di riunificazione8. In definitiva, per realizzare il concetto di 
«una nazione, due sistemi» è stato creato un ibrido istituzionale, giuridico ed 
economico che genera continue tensioni nel momento in cui Pechino spinge 
dal lato di «una nazione» e la società civile di Hong Kong verso quello dei 
«due sistemi». È questo il grande equivoco. 

I manifestanti 
Le ragioni immediate delle manifestazioni di questi mesi sono eviden-

ti o comunque facili da individuare. Una parte significativa della popolazio-
ne di Hong Kong mostra da anni una crescente insofferenza nei confronti dei 
tentativi della Cina continentale di normalizzare la gestione dell’ex colonia 
inglese. Nel 2014 le rivolte note come Rivoluzione degli Ombrelli, che bloc-
carono la città per quasi tre mesi, scoppiarono quando il governo locale, su 
pressione di Pechino, propose un sistema di controllo più stringente sulla 
nomina delle autorità politiche locali. Quelle odierne sono nate a seguito del 
tentativo, condotto con gli stessi metodi, di depotenziare il sistema giudizia-
rio. Quando, fra aprile e giugno del 2019, è cominciata a montare la protesta, 
molti, forse le stesse autorità locali e cinesi, hanno pensato a una riedizione 
del copione del 2014. A mano a mano che il tempo passa questa teoria si sta 
rivelando sempre meno plausibile. Gli slogan che vengono intercettati dai 
giornalisti presenti («Hong Kong Libera», «Hong Kong non è la Cina»9) 

                                                      
8 Cfr. ELISABETTA ESPOSITO MARTINO, Un paese due sistemi: Hong Kong e la 
Repubblica Popolare Cinese nei nuovi scenari dell’universo giuridico globaliz-
zato, p. 4, nota 14, nel sito web <https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/-
pdf/Elisabetta%20Esposito%20Martino%202.2015_.pdf>. 
9 Cfr. il sito web <https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/21/rivolta-
collettiva-hong-kong>. 

https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/21/rivolta-collettiva-hong-kong
https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/21/rivolta-collettiva-hong-kong
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sembrano indicare che le ire dei manifestanti si indirizzano sempre di più 
verso il bersaglio grosso, cioè Pechino.  

La maggior parte di chi scende in strada è composta da persone molto 
giovani, spesso nate dopo l’Handover del 1997; non hanno vissuto il pas-
saggio e vedono avvicinarsi la scadenza del 2047 come un’apocalisse che 
cadrà a metà della propria vita, privandole delle libertà di cui hanno sempre 
goduto: «nel 2047, se la città tornerà alla Cina, gli abitanti originari se ne 
andranno … non esisterà più alcuna Hong Kong», dichiara un giovane ma-
nifestante, nome di battaglia Ha Lung, che di giorno fa il commesso e di not-
te l’attivista, al giornalista che lo intervista nel suo piccolo appartamento 
mentre prepara il casco e gli occhiali protettivi contro i lacrimogeni10. L’e-
spressione rivelatrice è: «se la città tornerà alla Cina», un condizionale che 
nessun hongkonghese si era mai permesso di esprimere. Quel «se» lascereb-
be intendere che, almeno una parte dei manifestanti, più che una rivolta ab-
bia in mente una vera e propria rivoluzione. 

Ad accentuare ulteriormente la natura sistemica di queste proteste con-
tribuisce il fatto che questa volta, a differenza del 2014, sono scese in strada 
anche alcune categorie non ascrivibili direttamente agli attivisti dei movi-
menti giovanili di contestazione. Il 16 agosto scorso gli insegnanti del Sin-
dacato degli Insegnanti Professionisti hanno organizzato una manifestazio-
ne, autorizzata dalla polizia, nella quale 22.000 persone vestite di nero hanno 
marciato verso la Casa del governo scandendo lo slogan «salvaguardare la 
prossima generazione, facciamo parlare la nostra coscienza». Durante le 
manifestazioni principali si sono viste anche organizzazioni di dipendenti 
pubblici, tradizionalmente neutrali, e alcuni gruppi di operatori sanitari degli 
ospedali pubblici hanno organizzato spontaneamente punti di soccorso e kit 
medici per curare i feriti negli scontri con la polizia11. 

Il modello organizzativo scelto dai dimostranti, ispirato al be water 
(siate come l’acqua) dell’attore cino-americano Bruce Lee (1940-1973), è 
quello della convocazione istantanea tramite social o chat di piccole manife-
stazioni in punti differenti della città e dei sobborghi, che costringe la polizia 
a spostarsi continuamente rendendo impossibile il contrasto preventivo. Co-
me ripetono gli intervistati: «non ci sono capi». Ogni volontario organizza i 
presenti sul posto per contrastare l’azione delle forze dell’ordine.  

                                                      
10 Ibidem. 
11 Cfr. il sito web <https://www.open.online/2019/08/17/hong-kong-in-piazza-
gli-insegnanti-la-polizia-siamo-sfiniti-non-useremo-la-forza-se-non-subiremo-
attacchi-violenti>. 

https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/21/rivolta-collettiva-hong-kong
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I manifestanti godono certamente dell’appoggio di attivisti esperti e 
delle organizzazioni dei partiti di opposizione così come delle comunità reli-
giose perseguitate nella Cina continentale — compresa quella cattolica12 che 
nel 2016 contava 581.000 battezzati13 —, ma ogni tentativo di mettersi a ca-
po delle proteste in modo organizzato sembra destinato a fallire. Lo stesso 
Joshua Wong, uno dei leader della Rivoluzione degli Ombrelli, arrestato e 
rilasciato più volte e unitosi alle manifestazioni a giugno subito dopo l’enne-
sima scarcerazione, ammette di aver avuto difficoltà a farsi accettare e di es-
sere stato anche contestato quando ha cercato di presiedere alcune adunate14. 

La fluidità, la scarsa organizzazione e l’assenza di capi rende estre-
mamente difficile per le forze di sicurezza il controllo e la prevenzione dei 
disordini, ma rende altrettanto difficile la gestione del livello di intensità del-
le proteste da parte dei manifestanti che in alcuni casi potrebbero esagerare, 
alienandosi così la simpatia della popolazione non impegnata direttamente 
nelle proteste e comunque preoccupata del proprio futuro. 

Su questa preoccupazione fa leva la contro-propaganda governativa, 
sostenuta dalle élite economiche — e, pare, anche dalla criminalità organiz-
zata delle Triadi — che vedono nella sudditanza a Pechino un fattore di sta-
bilità propizio ai buoni affari e alla crescita economica, additando i disordini 
come la causa di un’incombente stagnazione economica della regione.  

Hong Kong vista da Pechino 
Come previsto dall’art. 14, comma 2, della Basic Law, il controllo e la 

gestione dell’ordine pubblico nei territori di Hong Kong è di competenza del 
governo locale. Il comma 1 prevede invece che il governo centrale sia re-
sponsabile della difesa dell’HKSAR da attacchi esterni e potrebbe essere in-
vocato qualora, come sostengono i media vicini al governo, sia provato il 
coinvolgimento di uno Stato straniero nei disordini. 

Pechino mantiene nella HKSAR un contingente militare di circa 5.000 
uomini che, come recita il comma 3 del citato art. 14, «[...] non interferiran-
no negli affari locali della Regione»; tuttavia il medesimo comma 3 specifi-
ca di seguito che «il Governo della HKSAR può, quando necessario, chiede-
re al Governo Centrale del Popolo l’assistenza di tale guarnigione per il 
                                                      
12 Cfr. il sito web <http://www.asianews.it/notizie-it/’La-speranza-nel-deserto’,-i-
cattolici-alla-manifestazione-pro-Hong-Kong-47771.html>. 
13 Cfr. il sito web <https://archives.catholic.org.hk/Statistic/ST-Index.htm>. 
14 Cfr. il sito web <https://www.internazionale.it/notizie/2019/08/21/rivolta-
collettiva-hong-kong>. 
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mantenimento dell’ordine pubblico e per il soccorso in caso di disastro»15. 
Fino a questo momento l’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) di stanza 
in loco ha mantenuto un profilo basso, ma il territorio di Hong Kong confina 
con la città di Shenzhen, area sensibile per i cinesi e quindi molto militarizza-
ta. Non sarebbe difficile per l’EPL intervenire direttamente con eventuali 
rinforzi. 

Per capire quali potrebbero essere le prossime mosse del governo ci-
nese occorre, però, esaminare la crisi di Hong Kong sullo sfondo del quadro 
politico interno non meno che su quello del panorama geopolitico globale. 

La situazione politica interna cinese è un argomento molto trascurato 
dai commentatori politici, spesso focalizzati sull’impatto internazionale delle 
mosse del Dragone: in realtà, le seconde discendono direttamente dalla pri-
ma. Molte cancellerie occidentali, non quella statunitense, tendono a glissare 
sui temi di politica interna cinese anche perché l’occuparsene comporta ine-
vitabilmente la constatazione «politicamente scorretta» della sopravvivenza 
di un quadro ideologico di matrice social-comunista tuttora vivo e vegeto a 
Pechino, cosa che non gioverebbe agli affari. 

Una delle occasioni migliori per guardare al presente e al futuro della 
politica cinese viene dai periodici congressi del PCC. L’ultimo, il XIX, si è 
svolto nell’ottobre del 2017 e nella relazione introduttiva, durata cinque ore, 
il presidente e segretario Xi Jinping, confermato a vita in quell’occasione, ha 
tracciato le linee della dottrina per «il socialismo con caratteristiche cinesi 
per un nuova era». Nel suo discorso Xi ha indicato i fari che guideranno il 
socialismo cinese nella nuova era: contro la tesi dei progressi della Cina 
«nonostante» il Partito Comunista, ha ribadito l’assoluta centralità del partito 
unico in tutti gli aspetti della vita e della politica, interni ed esterni; a fronte 
della perdita di tensione ideale ha confermato una pesante campagna di mo-
ralizzazione interna destinata a consolidare la centralità etica del partito; ha 
indicato nell’eliminazione degli squilibri esistenti nella società cinese il fine 
tattico dei futuri programmi economici; ha anche indicato il fine strategico, 
cioè un nuovo ruolo per la Cina nel mondo. 

Quest’ultimo punto è stato letto come la volontà di portare la RPC al 
suo centenario, nel 2049, nella posizione di prima potenza mondiale. Ciò 
implica un’intensificazione degli sforzi per incrementare il perimetro della 
propria proiezione esterna — come si prefigge il famoso piano Belt And 
Road Initiative, detta anche «la nuova via della seta» — ma, e questo è un 

                                                      
15 Cfr. il sito web <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/-
basiclaw_full_text_en.pdf>. 
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vero e proprio dogma, anche la ricomposizione dell’integrità territoriale del-
la Cina con il riassorbimento completo dei territori separati di Hong Kong, 
Macao e Taiwan. Non è solo, come vedremo fra poco, una questione di con-
venienza ma è, soprattutto, una questione di principio: la nuova Cina, grazie 
al socialismo «con caratteristiche cinesi», si riprenderà ogni metro di quanto 
le è stato sottratto nel secolo XIX dalle potenze straniere con i «Trattati Ini-
qui» e nel XX dai «traditori» nazionalisti, e nessuno dovrà impedirlo. 

In questo clima si capisce bene come le parole citate prima dell’attivi-
sta Ha Lung — «se la città tornerà alla Cina» — non sono neanche lonta-
namente concepibili a Pechino. Al contrario, la leadership del PCC pensa di 
giungere ben prima del 2047 a un’assimilazione completa dei territori sepa-
rati alla nascita: non solo Hong Kong e Macao, per i quali ha già lo status 
legale, ma anche, con le buone o con le cattive, Taiwan. 

Quindi la leadership cinese non vuole perdere il controllo del processo 
di inclusione di Hong Kong. A ciò si deve aggiungere, passando al quadro 
geopolitico, che neppure può permettersi di perdere le briglie della situazio-
ne nella baia del Porto Profumato. 

La RPC è impegnata da anni in una corsa disperata che le permetta di 
diventare ricca prima di diventare vecchia: vuole cogliere i benefici del ruolo 
di superpotenza globale sperando che le permettano di sopportare le conse-
guenze dell’enorme gap generazionale causato dalla politica del «figlio uni-
co», pur dismessa, che la porterà ad essere, sempre verso il 2049, una nazio-
ne di vecchi, inabili alla produzione e senza alcuna protezione di welfare. 
Gli Stati Uniti d’America, del presidente Donald Trump — ma non solo lui 
—, cercano di difendere la propria attuale posizione imperiale spezzando il 
ritmo di questa corsa e infilando nei raggi della bicicletta cinese alcuni ba-
stoni: l’asfissia da capitali, inibendone le esportazioni; la crescita dei costi, 
mediante i dazi; e l’inibizione delle rotte oceaniche dell’Indo-Pacifico, me-
diante una corona geografica di alleati dal Giappone all’India. È la nuova 
Guerra Fredda del secolo XXI. Sui fronti di questa guerra Hong Kong è — 
insieme a Taiwan e a Macao — un presidio al quale non si può rinunciare. 

Sul piano economico, se è pur vero che nel 1997 il PIL di Hong Kong 
pesava per un buon 15% su quello cinese e oggi vale il 3%, anche una perdi-
ta così piccola sui bilanci della RPC, in un periodo di contrazione di tutti i 
parametri economici critici, potrebbe rappresentare la goccia capace di far 
traboccare il vaso. Sul piano geopolitico, Hong Kong rappresenta una delle 
sponde essenziali per il corridoio marittimo attraverso il Mar Cinese Meri-
dionale che Pechino sta cercando di mettere in sicurezza mediante l’occupa-
zione militare degli arcipelaghi Spratly e Paracelso e il corteggiamento eco-
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nomico-diplomatico di Filippine e Malaysia. Il controllo completo di questo 
mare, solo apparentemente domestico, permetterebbe alle rotte commerciali 
cinesi di arrivare a ridosso dei vitali Stretti di Malacca per poi dilagare nel-
l’Oceano Indiano. Sarebbe la principale via marittima della Belt And Road 
Initiative e ogni falla nel suo presidio rappresenterebbe una vittoria per i suoi 
competitor americani e indiani.  

Conclusione 
Il combinato disposto della volontà e del bisogno per Pechino di ri-

prendere il pieno controllo della Regione Speciale di Hong Kong la dice 
lunga sulle prospettive a medio termine dei manifestanti e delle loro richie-
ste e rende, con tutto il rispetto, irrilevanti le dinamiche sociali e religiose 
che pure si muovono dietro le quinte. 

La liquidità della struttura politica e la mancanza di riferimenti ideali 
radicati se, da un lato, assicurano ai contestatori un certo mimetismo che 
rende difficile la loro individuazione da parte della macchina della repres-
sione, dall’altro lato li rende anche molto deboli sul piano dell’efficacia pra-
tica delle loro azioni e fragili su quello della tenuta nella media e lunga di-
stanza, sulla quale le autorità sembrano puntare.  

Il dubbio, che forse tormenta gli stessi protagonisti, non è se Xi Jin-
ping e la sua squadra riprenderanno il pieno controllo, ma quando e come lo 
faranno. Tutte le soluzioni presentano, per Pechino, vantaggi e svantaggi. 
Un intervento duro di tipo poliziesco presenterebbe il vantaggio di una solu-
zione rapida ma fornirebbe al mastino Trump — non ai Paesi europei, suc-
cubi delle logiche di mercato — un enorme argomento per inasprire la rete 
di misure di isolamento che le sta stendendo intorno. Un approccio soft basa-
to sullo strangolamento dei benefici economici che derivano a Hong Kong 
dall’essere un importante ponte nei commerci del mondo da e verso la Cina, 
alienerebbe ai manifestanti il sostegno della popolazione hongkonghese di 
fascia media, ma, contemporaneamente, danneggerebbe in maniera non 
mortale ma significativa la crescita economica cinese, già sempre meno im-
petuosa per altri versi. L’attesa passiva di un progressivo auto-spegnimento, 
oltre a non essere certa, lederebbe troppo l’autorità del governo centrale nei 
confronti del popolo non solo di Hong Kong ma anche di Macao e, in pro-
spettiva, di Taiwan. Qualunque sia la soluzione che sceglieranno a Pechino, 
Hong Kong non sembra destinata a rappresentare per la Cina di Xi Jinping 
quello che i cantieri di Danzica sono stati per la Polonia di Wojciech Jaru-
zelski (1923-2014).  



John Henry Newman santo  
Don Francesco Saverio Venuto∗ 

«Che cosa desidera l’anima più ardentemente della verità? Di che 
cosa dovrà l’uomo essere avido, a quale scopo dovrà custodire sano il pa-
lato interiore, esercitato il gusto, se non per mangiare e bere la sapienza, 
la giustizia, la verità, l’eternità?»1. Così sant’Agostino (354-430), nell’ur-
gente desiderio di verità e di compimento, indica la statura e il destino ul-
timo del cuore umano. Nel beato John Henry Newman (1801-1890), il più 
illustre membro del cattolicesimo rinascente dell’Inghilterra del secolo 
XIX — la cui canonizzazione è prevista per il 13 ottobre 2019 —, le paro-
le del santo vescovo di Ippona hanno trovato piena realizzazione, e per tale 
ragione la vita dell’illustre cardinale è una delle più straordinarie testimo-
nianze di questa fondamentale dimensione dell’uomo. In questa dinamica 
ogni persona, nell’esercizio della sua libertà e attraverso le circostanze del-
la vita, come un interagire imperscrutabile di ombre e di luci — ex umbris 
et imaginibus in veritatem, come lo stesso Newman volle per l’epitaffio 
sulla sua tomba — è, nonostante tutto, sostenuto e accompagnato dalla be-
nevolenza del Mistero, che continuamente crea e riforma a Sua immagine la 
Sua creatura. Nel giugno del 1833, di ritorno dal suo avventuroso viaggio 
nel Mediterraneo, Newman, nella sua lirica Lead Kindly Light, «Guidami tu, 
o luce gentile», ebbe a testimoniare e profetizzare della sua vita proprio que-
sto fattore: «sempre mi benedisse la Tua potenza; ancora oggi mi guiderà 
per paludi e brughiere, per monti e torrenti, finché svanisca la notte»2. 
                                                      
∗ Nato a Torino nel 1973, è sacerdote di questa diocesi dal 1998. Ha conseguito 
il dottorato in Storia della Chiesa nel 2010 presso la Pontificia Università Gre-
goriana ed è docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale - Sezione parallela di Torino. Ha collaborato alla redazione di al-
cune voci per il Dizionario dell’Età delle Riforme. 1492-1622, a cura di Stefano 
Cavallotto e Luigi Mezzadri (Città Nuova, Roma 2006). Ha pubblicato La rece-
zione del Concilio Vaticano II. Riforma o discontinuità? (Effatà, Cantalupa (To-
rino) 2011); e Il Concilio Vaticano II. Storia e recezione a cinquant’anni dall’a-
pertura (Effatà, Cantalupa (Torino) 2013). 
1 AGOSTINO D’IPPONA, Commento al Vangelo di Giovanni, trad. it. di don Emi-
lio Gandolfo (1919-1999), Città Nuova, Roma 2005, p. 513. 
2 JOHN HENRY NEWMAN, The Pillar of the Cloud, in IDEM, Verses on Various 
Occasions, XII, 90, nel sito web <http://www.newmanreader.org/works/verses/-
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Chi è John Henry Newman? Un uomo, educato fin dall’infanzia a 
«[...] trarre piacere dalla lettura della Bibbia», «senza solide convinzioni 
religiose sino a quindici anni»3, ancorato a due evidenze, «me stesso e il 
mio Creatore»4, con «la ferma convinzione che il papa fosse l’Anticri-
sto»5, il quale, dopo il susseguirsi di conversioni, approdò alla Chiesa di 
Roma. «Perché è stato beatificato? Che cosa ha da dirci? — così, Bene-
detto XVI (2005-2013), in un suo discorso — Vorrei rilevare soltanto 
due aspetti che vanno insieme e, in fin dei conti, esprimono la stessa co-
sa. Il primo è che dobbiamo imparare dalle tre conversioni di Newman, 
perché sono passi di un cammino spirituale che ci interessa tutti. La for-
za motrice che spinse Newman lungo il suo cammino di conversione è la 
coscienza. [...] Per lui la coscienza è la capacità dell’uomo di riconosce-
re la verità. [...] Il cammino delle conversioni di Newman è un cammino 
della coscienza»6. Il ripercorrere, così come suggerito da Benedetto XVI, 
senza alcuna presunzione di completezza, le «tre conversioni» di New-
man, che ne racchiudono i tratti salienti della vita, del pensiero e delle 
opere, è una proficua occasione per verificare e rafforzare le ragioni della 
nostra fede, e così trovare per essa conforto e solido nutrimento. 

John Henry Newman nasce a Londra il 21 febbraio 1801. Viene 
battezzato nella Chiesa d’Inghilterra ed educato dalla sua famiglia secon-
do uno spirito evangelico-calvinista. La Chiesa anglicana, o «d’Inghil-
terra», costituita sostanzialmente nella propria identità dalla separazione 
da Roma ad opera del re Enrico VIII Tudor (1491-1547), e successiva-
mente riformata durante i regni di Edoardo VI (1537-1553) ed Elisabetta 
I (1533-1603), ai tempi di Newman si presentava, nelle istituzioni e nello 
spirito, come una realtà di natura protestante ma con forme cattoliche, 
complessa e composita. Vi era una High Church, favorevole a un’inter-
pretazione più tradizionale e cattolica della liturgia e della dottrina, con-
tenute nel The Book of Common Prayer — libro ufficiale per la preghie-
ra, per l’amministrazione dei sacramenti, e contenente i fondamenti dot-
trinali —, e tuttavia sostenitrice della supremazia del sovrano temporale 
                                                                                                                                  
verse90.html> (tutti gli indirizzi Internet citati nel testo sono stati consultati il 
17-9-2019). 
3 IDEM, Apologia pro vita sua (1864), trad. it., Jaca Book, Milano 1994, p. 17 
(d’ora in poi Apo). 
4 Apo, p. 22. 
5 Apo, p. 25. 
6 BENEDETTO XVI, Discorso ai cardinali, arcivescovi e vescovi, prelatura ro-
mana, per la presentazione degli auguri natalizi, del 20-12-2010. 
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sulla Chiesa. All’estremo opposto, la Low Church si caratterizzava per 
una liturgia più semplificata, e per un impianto dottrinale più calvinista. 
Ma, al tempo di Newman, iniziava ad ottenere successo e crescenti ade-
sioni la cosiddetta Broad Church, una corrente propensa a insistere su 
pochi princìpi fondamentali, nella speranza di superare le divisioni teolo-
giche interne, assumendo spesso i contorni di un razionalismo a carattere 
etico e antidogmatico. In questo contesto il cattolicesimo, dopo anni di 
clandestinità, pur rimanendo impopolare e il più delle volte anche oggetto 
di disprezzo, nel 1829, grazie all’Atto di Emancipazione, era stato legit-
timato in sede civile. In questo clima Newman matura le sue «tre conver-
sioni». 

La prima conversione: «alla fede nel Dio vivente»7 
Nel 1816, la vita di Newman viene sconvolta da due avvenimenti: 

il tracollo finanziario del padre, che avrà come conseguenza un radicale 
mutamento di stile di vita della sua famiglia, e una dolorosa malattia. In 
particolare, il secondo evento lascia in lui una profonda traccia: «[la ma-
lattia], acuta, terribile [accadde] quando ero un ragazzo di 15 anni, e fe-
ce di me un cristiano»; e ancora: «lasciato da solo a scuola, i miei amici 
se ne erano andati via. [...] Ero atterrito di fronte alla pesante mano di 
Dio che scendeva su di me»8. Ma ecco i tratti caratteristici della «prima 
conversione»: «Credetti che quell’intima conversione di cui mi rendevo 
conto (e che ancora costituisce per me una certezza più grande di ogni 
certezza fisica), sarebbe durata fino alla vita futura; insomma mi ritene-
vo prescelto per l’eterna Gloria. [...] Ritengo che [ciò] abbia avuto qual-
che influenza sulle mie opinioni [...] nel senso di isolarmi dagli oggetti 
che mi circondavano, di rafforzare la mia diffidenza verso la realtà dei 
fenomeni naturali e ancorarmi al pensiero di due, e solo due, esseri asso-
luti, di una intrinseca e luminosa evidenza: me stesso e il mio Creatore»9.  

Intuizione ed esperienza, attraverso le circostanze della vita, carat-
terizzano il cammino di conversione di Newman. La coscienza sarà la 
guida fondamentale, intesa come luogo della relazione personale con 

                                                      
7 «Vorrei qui mettere in risalto solo la prima conversione: quella alla fede nel 
Dio vivente. [...] Dove avviene una tale conversione, non cambia semplicemente 
una teoria, cambia la forma fondamentale della vita» (ibidem). 
8 IDEM, Autobiographical Writings, Sheed and Ward, Londra-New York 1956, 
p. 150. 
9 Apo, p. 22. 
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Dio. In questi anni, l’amico Walter Mayers (1790-1828), ministro angli-
cano e suo insegnante, appartenente alla corrente dell’evangelicalismo — 
un movimento di «risveglio» nato nel XVIII secolo in area anglosassone 
—, suggerisce al futuro cardinale la lettura di alcuni testi: The History of 
the Church of Christ di Joseph Milner (1744-1797) — fondatore ed 
esponente del movimento evangelico della Chiesa d’Inghilterra —, che 
svela a Newman l’universo dei Padri della Chiesa e, allo stesso tempo, 
l’opera di sir Thomas Newton (1704-1782), vescovo anglicano di Bristol, 
nella quale il Papa era qualificato come l’Anticristo. 

La seconda conversione: il superamento del soggettivismo dell’evangeli-
calismo e della riduzione del cristianesimo a uno stato di coscienza10 

Nel 1817, Newman approda nella prestigiosa città universitaria di 
Oxford, presso il Trinity College. In questo contesto, il dialogo di New-
man con il suo Creatore viene gradualmente a caratterizzarsi per una for-
te sensibilità verso la questione della verità, scopo ultimo del vivere e 
della crescita nella santità: «per anni seguitai a usare quasi come prover-
bi [...] “la santità piuttosto che la pace” e “la crescita è la sola dimo-
strazione della vita”»11. Inoltre, in lui si va rafforzando la convinzione di 
dover concretizzare con la propria vita una speciale vocazione: «Una 
possente immaginazione [...] si impadronì [...] di me che Dio mi volesse 
in una vita di celibato. Questa previsione si riallacciava più o meno alla 
convinzione che la mia vocazione vitale esigesse quel sacrificio che è im-
plicito nel celibato, quale, ad esempio, l’avrebbe richiesto un’attività 
missionaria tra i pagani [...]. Così si rafforzò in me quel senso di distac-
co dal mondo visibile»12. Questa originale idea di verginità, come offerta 
totale della propria vita per la giusta causa della Verità, corrispondeva in 
qualche modo all’esperienza di vita di sant’Agostino, così da lui descrit-
ta: «castitas animi in veritate servanda est»13. 

Nel 1822, Newman viene nominato fellow presso l’Oriel College di 
Oxford e nel 1825 è ordinato presbitero della Chiesa d’Inghilterra. L’im-

                                                      
10 Cfr. JOSEPH RATZINGER, Discorso in occasione del centenario della morte 
del card. John Henry Newman, del 28-4-1990, nel sito web <http://-
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_do
c_19900428_ratzinger-newman_it.html>. 
11 Apo, p. 24. 
12 Apo, pp. 26-27. 
13 AGOSTINO D’IPPONA, De mendacio, VII, 10. 
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pianto dottrinale dell’evangelicalismo, che lo aveva fin qui sostenuto, 
inizia ad apparirgli riduttivo e rischioso per la natura stessa del cristiane-
simo, perché riduceva la fede a un’introspezione soggettiva e Cristo a 
una presenza semplicemente irreale: «È di moda guardare al Salvatore 
del mondo con uno spirito irriverente e irreale, come una visione o come 
una semplice idea; parlare di Lui in una maniera angusta e sterile. [...] È 
possibile parlare in maniera vaga del suo amore per noi, e usare il nome 
di Cristo, senza tuttavia rendersi conto che egli è il figlio vivente del Pa-
dre, o senza avere dentro di noi un’ancora per la nostra fede, così da es-
sere fortificati contro qualunque rischio di poterla perdere in futuro»14. 
Newman, per la prima volta, inizia a percepire la vita cristiana non sol-
tanto come un forte cammino di perfezione personale, ma soprattutto 
come un evento storico nella sua vita, grazie al quale è possibile fare l’e-
sperienza oggettiva di Cristo. Allontanatosi dall’evangelicalismo, New-
man, nel suo percorso verso la Verità, deve tuttavia affrontare l’incontro 
con un’altra dottrina, travolgente e di moda per i tempi, ma che ben pre-
sto gli si rivela essere la più infida e la più pericolosa per la fede: «La ve-
rità è che cominciavo a preferire una perfezione intellettuale ad una per-
fezione morale; ero entrato nella scia del liberalismo del tempo»15. La 
«tentazione» di assecondare l’ideologia liberale viene «provvidenzial-
mente» arrestata dall’accadere di eventi dolorosi: la morte di sua sorella 
Mary e la sua malattia. «Fui duramente ridestato — così, annotava New-
man nella sua autobiografia — dal mio sogno alla fine del 1827 da due 
gravi colpi: la malattia e il lutto»16. Ma nel 1828, la vita di Newman vie-
ne come ravvivata da due particolari avvenimenti: la nomina a Vicar 
(parroco) presso la Saint Mary Church, la parrocchia universitaria di Ox-
ford, e l’incontro con i Padri della Chiesa, attraverso i quali riscopre la 
cattolicità e l’apostolicità della Chiesa: «Non so quando cominciai a ve-
dere nella Chiesa primitiva l’autentica esponente delle dottrine del cri-
stianesimo e il fondamento della Chiesa anglicana [...]. Certe parti del 
loro [i Padri della Chiesa] insegnamento [...] giungevano come una musi-
ca all’orecchio della mia anima quasi fossero la risposta a idee che [...] 
io accarezzavo da tanto tempo. Si basavano sul principio mistico e sa-
cramentale, e trattavano delle varie economie e dispensazioni dell’E-

                                                      
14 J. H. NEWMAN, Parochial and plain sermons, III, 10, nel sito web 
<http://www.newmanreader.org/works/parochial/volume3/sermon10.html>. 
15 Apo, p. 37. 
16 Ibidem. 
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terno»17. Tutto ciò era in netto contrasto con la condizione reale della 
Chiesa d’Inghilterra, la quale appariva a Newman dimentica della sua 
apostolicità e cattolicità, e maggiormente propensa a identificarsi con il 
protestantesimo. «Verso il 1830, Hugh Rose, che col rev. Lyall (primo 
decano di Canterbury) stava cercando scrittori per una “biblioteca teo-
logica”, mi fece la proposta di scrivere per loro una storia dei concili. 
Accettai e mi misi subito al lavoro sul Concilio di Nicea. Fu come lan-
ciarmi in un oceano dalle innumerevoli correnti [...]. Alla fine, l’opera 
uscì col titolo “The Arians of Fourth Century”»18. Lo studio delle grandi 
questioni trinitarie che scossero la Chiesa dei Padri conduce Newman a 
rendersi conto della sorprendente somiglianza fra l’approccio ariano alla 
Rivelazione e l’imperante liberalismo degli ambienti universitari di Ox-
ford. Entrambe le ideologie, secondo lui, pur con le dovute distinzioni, 
utilizzavano la sola ragione come criterio ultimo di giudizio sulla Rivela-
zione. In più, il pensiero liberale confinava l’atto di fede alla sola sfera 
del sentimento e dell’irrazionale. Se la tendenza liberale in teologia aves-
se continuato a influenzare in modo capillare le menti dei pastori e dei 
fedeli della Chiesa d’Inghilterra, la dottrina cristiana sarebbe stata ridotta 
ad una mera accozzaglia di discutibili opinioni: «Pensavo che se il libe-
ralismo avesse appena trovato un appiglio nella Chiesa, poteva stare si-
curo della vittoria finale. Capivo che i principi della Riforma non erano 
in grado di salvare la Chiesa. L’idea di staccarmene non mi passò nep-
pure lontanamente per il capo, ma avevo sempre dinanzi agli occhi il fat-
to che vi era qualcosa di più grande della Chiesa ufficiale, ed era la 
Chiesa Cattolica e apostolica, stabilita fin dall’inizio, di cui l’altra era 
solo l’incarnazione e lo strumento in un determinato luogo, e se non era 
questo, non era nulla»19. Tuttavia, queste riflessioni persuadono il Dotto-
re di Oxford a considerare insufficienti i princìpi formali della Riforma, 
ovvero la «sola scriptura» e il libero esame, dovendo così avvallare l’i-
potesi di una realtà (la Tradizione) e di un organo autorevole (il Magiste-
ro) che garantissero la relazione con il dato rivelato.  

Al termine del 1832, Newman accoglie l’invito del suo amico Ri-
chard Hurrell Froude (1803-1836)20 per un viaggio attraverso il Mediter-

                                                      
17 Ibid., p. 53. 
18 Ibidem. 
19 Ibid. p. 59. 
20 Froude, ordinato nel 1829, fu il più intimo amico di Newman. Dal 1833 par-
tecipò attivamente alla nascita e allo sviluppo del Movimento di Oxford. 
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raneo. Il riposo e la lontananza avrebbero giovato alla salute del futuro 
cardinale, che in Italia, e in particolare a Roma, viene in contatto con il 
modello cattolico-romano, rimanendo affascinato dalla vitalità e dalla pro-
fonda religiosità dei cattolici. Tuttavia, di essi non sopporta alcune esterna-
zioni religiose devozionali, specialmente quelle verso il Papa: a suo modo 
di vedere, somigliavano a forme di idolatrie pagane e superstiziose. Le oc-
casioni di incontro con il clero cattolico destano in lui motivi di profonda 
antipatia: ai suoi occhi era rozzo, poco preparato, e soprattutto chiuso nella 
«corruzione» del modello cattolico-romano. Il soggiorno in Italia non rie-
sce a distogliere la mente di Newman dal profondo dolore di fronte ai fatti 
che sconvolgevano la sua Chiesa. Lo scoraggiamento è tale da indebolire 
pesantemente il suo corpo. Newman, sfinito da una violenta febbre, teme 
oltretutto per la sua stessa vita. Ma il futuro cardinale avverte che qualcosa 
di misterioso e allo stesso tempo di meraviglioso «bussava» alla sua co-
scienza in pena, come per indicargli un compito e una missione dai con-
fini ancora confusi e indefiniti: «Il successo liberale mi angustiava inter-
namente. Mi inferocii contro i suoi strumenti e manifestazioni [...]. Ora 
abbiamo un lavoro da fare in Inghilterra»21.  

«Il mio domestico pensava che morissi e mi chiese le ultime istru-
zioni. [...] “Non morrò”. Ripetevo: “Non morrò perché non ho peccato 
contro la luce”»22. Nel viaggio di ritorno Newman comporrà la celebre 
lirica Lead Kindly Light: 

 
«Guidami Tu, Luce gentile, 
attraverso il buio che mi circonda, 
sii Tu a condurmi! 
La notte è oscura e sono lontano da casa, 
sii Tu a condurmi! 
Sostieni i miei piedi vacillanti: 
io non chiedo di vedere 
ciò che mi attende all’orizzonte, 
un passo solo mi sarà sufficiente. 
Non mi sono mai sentito come mi sento ora, 
né ho pregato che fossi Tu a condurmi. 
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 
ma ora sii Tu a condurmi! 

                                                      
21 J. H. NEWMAN, Autobiographical Writings, cit., p. 136. 
22 Apo, 61-63. Sulla sua malattia, cfr. ibid., pp. 109 ss. 
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Amavo il giorno abbagliante e, malgrado la paura,  
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio; 
non ricordare gli anni ormai passati. 
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, 
e certo mi condurrà ancora, 
landa dopo landa, palude dopo palude, 
oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà; 
e con l’apparire del mattino 
rivedrò il sorriso di quei volti angelici  
che da tanto tempo amavo e per poco avevo perduto»23. 
 

Tornato in patria, Newman, illuminato dalla «Luce gentile», aderisce 
con grande entusiasmo al «grido di battaglia», «Assize Sermon», sull’a-
postasia nazionale (14 luglio 1833), di John Keble (1792-1866)24. Con 
questo sermone il ministro anglicano Keble, amico di Newman, denuncia 
apertamente una serie di gravi ingerenze da parte del Parlamento e del go-
verno inglesi nella vita interna della Chiesa anglicana, ridotta ormai alla 
stregua di un ente governativo25. Nasce così il Movimento di Oxford26. 
Newman, insieme a Keble, a Edward Bouverie Pusey (1800-1882)27, a 
Froude e ad altri, s’impegna nell’ardua impresa di restaurare la Chiesa 
d’Inghilterra, tentando di liberare quest’ultima dagli insidiosi tentacoli 
del secolarismo e della teologia liberale. Ben presto il gruppo di amici di 
Oxford passa all’azione, avviando una campagna di sensibilizzazione at-
traverso la pubblicazione dei Tracts for the Times, una raccolta di saggi, 
allo scopo di ridestare innanzitutto i responsabili della Chiesa d’Inghilter-
ra, ma in fondo tutti i suoi membri, di fronte al pericolo dell’ideologia li-
berale: «Parlar io devo; poiché i tempi sono assai malvagi, e tuttavia 
nessuno si esprime contro di essi. [...] Non riconosciamo noi tutti il peri-
                                                      
23 IDEM, The Pillar of the Cloud, cit. 
24 Cfr. JOHN KEBLE, National apostasy considered in sermon preached in St. 
Mary’s, Oxford, Collingwood, Oxford 1833. Keble, autore dell’opera Christian 
Year, fu uno dei principali animatori del Movimento di Oxford. 
25 Con il Church Temporality Act del 1833 il Parlamento inglese soppresse dieci 
diocesi in Irlanda e impose un’imposta sul reddito del clero per il mantenimento 
delle chiese. 
26 A riguardo, cfr., fra l’altro, CARLO LOVERA DI CASTIGLIONE (1884-1955), Il 
movimento di Oxford, Morcelliana, Brescia 1935. 
27 Pusey, ministro anglicano e docente universitario a Oxford, fu un animatore 
del Movimento di Oxford e successivamente dell’anglo-cattolicesimo. 
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colo in cui si trova la Chiesa, e ciò nonostante restiamo immobili, cia-
scuno fermo nel proprio isolamento [...]? Di conseguenza tolleratemi 
mentre tento di trascinarvi via da quei piacevoli luoghi di ritiro di cui fi-
no a questo momento abbiamo goduto come di una benedizione, per ri-
flettere in modo concreto sulla condizione attuale e le prospettive future 
della nostra Santa Madre»28. 

Nei suoi primi passi il Movimento di Oxford si caratterizzerà per il 
profondo desiderio di rianimare la Chiesa d’Inghilterra. Newman e i suoi 
amici teorizzano la cosiddetta Via Media, una posizione ecclesiologica 
alternativa sia al sistema liberale-protestante, sia a quello cattolico-roma-
no: «Volevo realizzare in maniera concreta una vivente Chiesa d’Inghil-
terra, con una posizione sua propria, fondata su principi bene individua-
ti; [...] una Chiesa viva, di carne e di sangue, con una sua voce, un suo 
colorito, un suo modo di muoversi e di agire, una sua volontà»29. La teo-
ria ecclesiologica della Via Media si consolidava su alcuni principi: la 
conformazione al modello della Chiesa primitiva, indivisa e originaria, di 
cui la Chiesa d’Inghilterra era uno dei rami; il fondamento dogmatico; la 
testimonianza della Scrittura e dei Padri; la corruzione dottrinale e pratica 
della Chiesa di Roma. Il giudizio contrario a quest’ultima in Newman 
rimane praticamente intatto e convinto, anche di fronte all’accusa di im-
plicite simpatie verso il papismo: «Il mio sentimento somigliava a quello 
di chi in tribunale sia costretto a testimoniare contro un amico; o somi-
gliava anche a quello che provo ora, dopo aver detto, e avendo ancora 
da dire, tante cose di cui preferirei tacere. Per un caso di coscienza, 
dunque anche contraddicendo i miei sentimenti, io mi sentivo in dovere 
di protestare con la Chiesa di Roma [...]. Credevo a quel che dicevo, e in 
realtà misuravo le parole che usavo; ma d’altro canto riconoscevo in me 
la tentazione di esprimermi più che potevo contro Roma, per difendermi 
dall’accusa di papismo»30. I Tracts, ma soprattutto le idee in essi conte-
nute, trovano un vasto e variegato pubblico: ecclesiastici, politici, gente 
comune. Nel 1839, la Via Media, secondo la teoria di Newman, pareva 
vincente. Ma qualcosa di nuovo stava per apparire all’orizzonte.  

                                                      
28 J. H. NEWMAN, Thoughts on the Ministerial Commission, in Tracts for the 
Times, 1, nel sito web <http://www.newmanreader.org/works/times/tract1.html>. 
29 Apo, p. 101. 
30 Apo, pp. 83-84. 



Cristianità n. 398, luglio-agosto 2019 

36 

La terza conversione: l’approdo al cattolicesimo romano31 
Newman, tornando sulla questione trinitaria al tempo della Chiesa 

dei Padri e, nello specifico, sul problema cristologico, si convince a mu-
tare il proprio giudizio su Roma e ritratta la tesi della Via Media, rivela-
tasi una pura congettura. Ma il punto di svolta più sconvolgente avviene 
quando inizia a scorgere una somiglianza fra gli eresiarchi della Chiesa 
antica e le autorità della Chiesa anglicana: entrambi, sebbene in un conte-
sto differente, si erano ribellati alla legittima autorità di Roma per poter 
sostenere e diffondere le proprie dottrine. A Newman pare ormai eviden-
te che non esisteva differenza alcuna fra la Roma rinnegata dai movimen-
ti eterodossi della Chiesa dei secoli IV e V, e il papato oppresso dalle ac-
cuse della Riforma, con tutti i suoi derivati: «Fu durante questa serie di 
letture che mi colse un serio dubbio di sostenere l’anglicanesimo [...]. La 
mia roccaforte era l’antichità; ed ora, nel bel mezzo del quinto secolo, 
trovavo (o così mi parve) rispecchiata la cristianità del sedicesimo seco-
lo e del diciannovesimo secolo. Vidi il mio volto in quello specchio: era il 
volto di un monofisita. La Chiesa della Via Media occupava il posto del-
la comunità orientale, Roma il suo posto di sempre e i protestanti erano 
gli eutichiani [...]. Era difficile capire in che cosa consistesse l’eresia de-
gli eutichiani o monofisiti, a meno di non considerare eretici anche i pro-
testanti e gli anglicani, era difficile trovare contro i Padri tridentini degli 
argomenti che non reggessero anche contro i Papi del quinto secolo [...]. 
I principi e i procedimenti della Chiesa d’oggi erano identici a quelli 
della Chiesa d’allora; i principi e i procedimenti di allora erano quelli 
dei protestanti di oggi [...]. La teoria della Via Media fu completamente 
polverizzata»32.  

Una conferma di tale intuizione giunse a Newman da un’afferma-
zione di sant’Agostino, suggeritagli da un amico, il teologo e matematico 
William George Ward (1812-1882), convertitosi al cattolicesimo in se-
guito all’influsso del Movimento di Oxford: «Il mio amico, uomo arden-
temente religioso, che mi è caro oggi come allora e che è ancora prote-
stante, mi fece notare le parole lampanti di Sant’Agostino [...]. Securus 
                                                      
31 «La sua terza conversione, la conversione al cattolicesimo, gli imponeva di 
abbandonare quasi tutto ciò che era caro e prezioso per lui: i suo averi e la sua 
professione, la sua posizione accademica, i legami familiari e molti amici» 
(BENEDETTO XVI, Discorso ai cardinali, arcivescovi e vescovi, prelatura ro-
mana, per la presentazione degli auguri natalizi, cit). 
32 Apo, pp. 143-148. 
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judicat orbis terrarum. Ripeté queste parole più volte, e quando se ne fu 
andato io continuai a sentirmele risuonare all’orecchio. [...] Una nuda 
frase — quell’espressione di Sant’Agostino — mi colpì con una Potenza 
che non avevo mai trovato prima in altre parole. [...] Securus judicat or-
bis terrarum! Da quelle grandi parole dell’antico padre, che interpreta-
vano e riassumevano il lungo e vario corso della storia della Chiesa, la 
teoria Via Media fu completamente polverizzata»33. Fin da principio la 
Chiesa cattolica espose con radicalità le sue posizioni, né in virtù di una 
tradizione, né in forza di una coerenza dei propri membri, né per una 
formale adesione alla dottrina, quanto piuttosto per la consapevolezza di 
essere di Cristo il corpo vivente, reale e presente.  

La coscienza di Newman viene letteralmente scossa. La Verità stava 
interpellando il suo desiderio, chiedendogli un sacrificio non da poco, se 
non addirittura un tradimento: l’abbandono della fede della sua famiglia, la 
rinuncia agli amici e alla sua carriera in Oxford. Newman decide di andare 
a fondo della questione: sarebbe rimasto nella Chiesa d’Inghilterra, finché 
non avesse trovato la ragione ultima per abbandonarla definitivamente.  

Il clima universitario di Oxford diviene tuttavia sempre più roven-
te: le molte conversioni al cattolicesimo di giovani discepoli di Newman 
preoccupano i quadri dirigenti di Oxford, mentre la componente liberale, 
irrigidendosi nelle proprie posizioni, si va rafforzando. A tutto ciò si ag-
giunge un altro fattore. Gli aderenti al Movimento di Oxford si rammari-
cano del fatto che i «Trentanove articoli di religione»34, testo dottrinale 
normativo della Chiesa d’Inghilterra, fossero stati ridotti a una pura for-
malità per l’accesso all’università, alle cariche civili ed ecclesiastiche. 
Inoltre, la corrente liberale della Chiesa d’Inghilterra ritiene gli articoli di 
fede materia opinabile, alla quale ognuno poteva liberamente aderire se-
condo la propria coscienza: l’autorità dottrinale era così eliminata a favo-
re di un sincretismo di posizioni perfino contrapposte. Newman risponde 
con un suo personale Tract, il numero 90. Con questo suo intervento il 
futuro cardinale fa un ultimo tentativo di interpretare in senso cattolico, 
ma ancora con delle riserve sulle posizioni «romane», l’impianto dottri-
nale della Chiesa d’Inghilterra: il valore oggettivo e vincolante dei suoi 

                                                      
33 Apo, pp. 147-148. 
34 I Trentanove articoli — compromesso fra dottrina cattolica, luterana e calvi-
nista —, espressione ufficiale della dottrina confessata dalla Chiesa d’Inghil-
terra, erano stati inseriti nella terza edizione del The Book of Common Prayer 
(1559), ai tempi della regina Elisabetta I. 
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dogmi, l’apostolicità della Chiesa, la validità e la legittimità dei suoi mi-
nistri, l’efficacia dei suoi sacramenti, l’autonomia dallo Stato. L’impresa 
fallisce. La maggior parte dei vescovi anglicani, deboli nel difendere il do-
gma e orgogliosi della loro autonomia, si oppongono strenuamente a New-
man, accusando lui e gli aderenti al Movimento di Oxford di condurre la 
Chiesa d’Inghilterra verso Roma. A tutto ciò si aggiunge anche il caso del-
la nomina del vescovo di Gerusalemme. Il governo britannico e quello 
prussiano avevano trovato un accordo di alternanza fra un anglicano, un 
luterano e un calvinista per quella sede episcopale: la Chiesa d’Inghilterra 
dimostrava così la sua natura protestante. Una profonda crisi avvolge New-
man, inducendolo a guardare a Roma come unica garante di un’autentica 
fedeltà alla Rivelazione. Così, l’anglicano Newman percepisce che il de-
vozionismo romano, disprezzato in quanto segno di superstizione e corru-
zione, altro non era che un fattore accidentale. Il carattere essenziale della 
Chiesa di Roma si evidenziava nell’essere vero Corpo di Cristo, permanen-
te nel tempo. Newman, nel 1842, si congeda dalla sua amata Oxford, re-
candosi in un vicino sobborgo, Littlemore, dove in condizione monastica 
trascorre gli ultimi anni da anglicano, fino al 1845, superando gli ultimi 
ostacoli che lo tenevano lontano da Roma: la presenza di pratiche e dottri-
ne assenti nella Chiesa primitiva e aspetti di errore e di peccato. Alla luce 
di questi dubbi, Newman compone il suo capolavoro storico-teologico, 
An Essay on the Development of Christian Doctrine35: «Avevo iniziato il 
mio Essay on the Development of Christian Doctrine ai primi del 1845, e 
ci lavorai intensamente per tutto l’anno, fino ad ottobre. Mentre proce-
devo, i dubbi mi si chiarirono, tanto che cessai di parlare di cattolici ro-
mani e li chiamai arditamente cattolici e basta. Prima di giungere al 
termine dell’opera decisi di entrare nella Chiesa Cattolica»36. 

L’oggetto principale della sua riflessione è la Chiesa con la sua dot-
trina. Di essa comprende che si trattava non di un’istituzione formale e 
avulsa dalla storia, ma di una realtà concreta e vivente. Esaminando i 
fondamenti della vita naturale, fino al pensiero e alle idee umane, New-
man sostiene che le idee viventi, ovverosia quelle che durano nel tempo, 
lungo il corso della storia, hanno la capacità di condizionare la vita e la 
società, mantenendo nel loro sviluppo l’unità con le proprie origini. 
Newman si convince che la Chiesa Cattolica romana è un corpo vivente: 

                                                      
35 Cfr. J. H. NEWMAN, Lo sviluppo della dottrina cristiana, trad. it., Jaca Book, 
Milano 2003 (d’ora in poi Dev.). 
36 Apo, p. 252. 
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in essa sono verificabili l’unità con la sua origine e i suoi fondamenti, e 
lo sviluppo come un conservarsi attraverso l’avvicendamento dei secoli. 
Le caratteristiche singolari delle «idee vive» sono attuate nella Chiesa 
Cattolica romana: essa, come una realtà vivente, accresce nel tempo la 
consapevolezza del proprio depositum fidei. In questo processo vi è an-
che acclusa la possibilità della corruzione della componente umana: 
«Quando la ordinaria debolezza umana è unita a quella fede assoluta 
che i cattolici possiedono, si trovano atti di incoerenza, di superstizione, 
di violenza, [...] che non sono da considerare come qualcosa di esterno 
alla Chiesa cattolica [...]. La corruzione della Chiesa è esistita dal tempo 
di Giuda Iscariota: essa è totalmente inscindibile dall’idea stessa di cri-
stianesimo da costituire quasi un dogma»37.  

Così il futuro cardinale trova nella Chiesa di Roma il carattere della 
«santità»: «Nessuno infatti negherà che [...] il Battista e san Paolo sono 
nella storia della loro vita e nel loro modo di vivere [...], in ciò che vi è di 
esteriore e di visibile in loro [...] più simili a un predicatore domenicano 
o a un missionario gesuita o a un frate carmelitano [...] che a una qual-
siasi persona [...] che possa trovarsi nelle altre confessioni cristiane»38. 
Newman giunge al culmine della sua riflessione. Tutta la sua persona si è 
messa in movimento, e non soltanto la capacità di ragionamento: «Nel 
mio caso non era la logica a spingermi avanti [...]. Si ragiona con tutto 
l’essere, nella sua concretezza; passa un certo numero di anni e mi avve-
do che il mio pensiero non è più al punto di prima; come mai? Si muove 
l’uomo tutto intero: la logica scritta è solo una testimonianza di questo 
movimento. Tutta la logica del mondo non avrebbe potuto spingermi più 
in fretta verso Roma; dire che sono arrivato alla fine del viaggio perché 
vedo davanti a me la Chiesa del paese, non sarebbe più assurdo di asse-
rire che il lungo cammino che la mia anima dovette percorrere prima di 
giungere a Roma poteva essere evitato se avessi capito più chiaramente 
che Roma era il mio ultimo traguardo»39.  

La sera piovosa dell’8 ottobre 1845, il padre passionista Domenico 
Barberi (1792-1849), missionario in Inghilterra, ascolta la confessione ge-
nerale di Newman, ricevendolo nella comunione della Chiesa Cattolica 
romana40. In questo modo ha inizio il periodo cattolico di Newman. Gioia 

                                                      
37 IDEM, Letters and diaries, Dessain, Oxford 1970, vol. XX, p. 465. 
38 Dev., p. 128. 
39 Apo, p. 197. 
40 Cfr. ibid., p. 253. 
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e sofferenza si alternano, ma alla luce di questo suo chiaro giudizio: «Co-
me protestante, la mia religione mi sembrava misera, non però la mia vita. 
E ora, da cattolico, la mia vita è misera, non però la mia religione»41. 

Al termine di questo breve percorso sulle «tre conversioni» di John 
Henry Newman vale la pena rammentare il cosiddetto Biglietto speech42, di-
scorso pronunciato il 12 maggio del 1879 nel Palazzo della Pigna, a Roma, 
in occasione dell’elevazione alla dignità cardinalizia da parte di Papa Leone 
XIII (1878-1903). L’intervento di Newman, privo di ogni formalità di circo-
stanza, nel quale si possono leggere in sintesi la sua vita e il suo testamento 
spirituale, avrà una eco straordinaria al tal punto che, oltre a L’Osservatore 
Romano del 14 maggio di quell’anno, anche La Civiltà Cattolica — allora di 
orientamento intransigente e certamente non simpatizzante per il futuro car-
dinale inglese — riporterà l’intera esposizione, definendola «un importantis-
simo discorso»43. Attraverso alcuni passaggi di questo discorso si compren-
de l’intero cammino compiuto dal beato John Henry Newman: un’intera vita 
offerta alla causa della Verità («animi castitas in veritate servanda est»), in 
contrasto con l’ideologia liberale. Quanta profezia nelle accorate parole di 
Newman: «Ho dovuto passare attraverso molte prove, ma avvicinandomi 
ormai alla fine di tutto, mi sentivo in pace. Tuttavia non è forse possibile che 
io sia vissuto tanti anni proprio per vedere questo giorno? Nella mia lunga 
vita ho commesso molti sbagli. Non ho nulla di quella sublime perfezione 
che si trova negli scritti dei santi, cioè l’assoluta mancanza di errori. Ma ciò 
che credo di poter dire riguardo tutto ciò che ho scritto è questo: la mia ret-
ta intenzione, l’assenza di scopi personali, il senso dell’obbedienza, la di-
sponibilità ad essere corretto, il timore di sbagliare, il desiderio di servire la 
santa Chiesa, e, solo per misericordia divina, un certo successo. [...] E mi 
compiaccio di poter aggiungere che fin dall’inizio mi sono opposto ad una 
grande sciagura. Per trenta, quaranta, cinquant’anni ho cercato di contra-
stare con tutte le mie forze lo spirito del liberalismo nella religione. Mai la 
santa Chiesa ha avuto maggiore necessità di qualcuno che vi si opponesse 
più di oggi, quando, ahimè! si tratta ormai di un errore che si estende come 
trappola mortale su tutta la terra; e nella presente occasione, così grande 

                                                      
41 IDEM, Autobiographical Writings, cit., p. 254. 
42 IDEM, Biglietto speech, nel sito web <http://www.newmanfriendsinternational.org/-
il-biglietto-speech-di-john-henry-newman>. 
43 Il discorso pronunciato da Newman venne tradotto dal padre gesuita Pietro 
Armellini e pubblicato nella Cronaca contemporanea, in La Civiltà Cattolica, 
anno XXX, serie X, vol. X, Firenze 1879, pp. 614-616.  
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per me, quando è naturale che io estenda lo sguardo a tutto il mondo, alla 
santa Chiesa e al suo futuro, non sarà spero ritenuto inopportuno che io 
rinnovi quella condanna che già così spesso ho pronunciato. Il liberalismo 
in campo religioso è la dottrina secondo cui non c’è alcuna verità positiva 
nella religione, ma un credo vale quanto un altro, e questa è una convinzio-
ne che ogni giorno acquista più credito e forza. È contro qualunque ricono-
scimento di una religione come vera. Insegna che tutte devono essere tolle-
rate, perché per tutte si tratta di una questione di opinioni. La religione rive-
lata non è una verità, ma un sentimento e una preferenza personale; non un 
fatto oggettivo o miracoloso; ed è un diritto di ciascun individuo farle dire 
tutto ciò che più colpisce la sua fantasia. La devozione non si fonda neces-
sariamente sulla fede. Si possono frequentare le Chiese protestanti e le 
Chiese cattoliche, sedere alla mensa di entrambe e non appartenere a nes-
suna. Si può fraternizzare e avere pensieri e sentimenti spirituali in comune, 
senza nemmeno porsi il problema di una comune dottrina o sentirne l’esi-
genza. Poiché dunque la religione è una caratteristica così personale e una 
proprietà così privata, si deve assolutamente ignorarla nei rapporti tra le 
persone. Se anche uno cambiasse religione ogni mattina, a te che cosa do-
vrebbe importare? Indagare sulla religione di un altro non è meno indiscre-
to che indagare sulle sue risorse economiche o sulla sua vita familiare. La 
religione non è affatto un collante della società. [...] Ora questa struttura ci-
vile della società, che è stata creazione del cristianesimo, sta rigettando il 
cristianesimo. [...] per la fine del secolo, se Dio non interviene, sarà del tutto 
dimenticato. Finora si pensava che bastasse la religione con le sue sanzioni 
soprannaturali ad assicurare alla nostra popolazione la legge e l’ordine; 
ora filosofi e politici tendono a risolvere questo problema senza l’aiuto del 
cristianesimo. Al posto dell’autorità e dell’insegnamento della Chiesa, essi 
sostengono innanzitutto un’educazione totalmente secolarizzata, intesa a far 
capire ad ogni individuo che essere ordinato, laborioso e sobrio torna a suo 
personale vantaggio. Poi si forniscono i grandi principi che devono sostitui-
re la religione e che le masse così educate dovrebbero seguire, le verità eti-
che fondamentali nel loro senso più ampio, la giustizia, la benevolenza, 
l’onestà, ecc.; l’esperienza acquisita; e quelle leggi naturali che esistono e 
agiscono spontaneamente nella società e nelle cose sociali, sia fisiche che 
psicologiche, ad esempio, nel governo, nel commercio, nella finanza, nel 
campo sanitario e nei rapporti tra le Nazioni. Quanto alla religione, essa è 
un lusso privato, che uno può permettersi, se vuole, ma che ovviamente deve 
pagare, e che non può né imporre agli altri né infastidirli praticandola lui 
stesso. [...] non dimentichiamo che nel pensiero liberale c’è molto di buono 
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e di vero; basta citare, ad esempio, i principi di giustizia, onestà, sobrietà, 
autocontrollo, benevolenza che, come ho già notato, sono tra i suoi principi 
più proclamati e costituiscono leggi naturali della società. È solo quando ci 
accorgiamo che questo bell’elenco di principi è inteso a mettere da parte e 
cancellare completamente la religione, che ci troviamo costretti a condan-
nare il liberalismo. Invero, non c’è mai stato un piano del Nemico così 
abilmente architettato e con più grandi possibilità di riuscita. E, di fatto, es-
so sta ampiamente raggiungendo i suoi scopi, attirando nei propri ranghi 
moltissimi uomini capaci, seri ed onesti, anziani stimati, dotati di lunga 
esperienza, e giovani di belle speranze. Ecco come stanno le cose in Inghil-
terra, ed è un bene che tutti ce ne rendiamo conto; ma non si pensi assolu-
tamente che io ne sia spaventato. Certo ne sono dispiaciuto, perché penso 
possa nuocere a molte anime, ma non temo affatto che abbia la capacità di 
impedire la vittoria della Parola di Dio, della santa Chiesa, del nostro Re 
Onnipotente, il Leone della tribù di Giuda, il Fedele e il Verace, e del suo 
Vicario in terra. Troppe volte ormai il cristianesimo si è trovato in quello 
che sembrava essere un pericolo mortale; perché ora dobbiamo spaventarci 
di fronte a questa nuova prova. Questo è assolutamente certo; ciò che inve-
ce è incerto, e in queste grandi sfide solitamente lo è, e rappresenta solita-
mente una grande sorpresa per tutti, è il modo in cui di volta in volta la 
Provvidenza protegge e salva i suoi eletti. A volte il nemico si trasforma in 
amico, a volte viene spogliato della sua virulenza e aggressività, a volte ca-
de a pezzi da solo, a volte infierisce quanto basta, a nostro vantaggio, poi 
scompare. Normalmente la Chiesa non deve far altro che continuare a fare 
ciò che deve fare, nella fiducia e nella pace, stare tranquilla e attendere la 
salvezza di Dio»44. 
 

                                                      
44 J. H. NEWMAN, Una trappola mortale su tutta la terra, in L’Osservatore Ro-
mano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 9-4-2010. 



Enrique Gorostieta Velarde 
Appunti per una biografia del generale 

cristero a novant’anni dalla morte 
Oscar Sanguinetti 

Al centro della pagina storica rappresentata dall’insurrezione dei cat-
tolici messicani, che ha la sua fase più «calda» fra il 1926 e il 1929, si sta-
glia la figura del generale Enrique Nicolás José Gorostieta Velarde (1890-
1929).  

Ne ripropongo qualche cenno biografico1 in occasione del novante-
simo anniversario della scomparsa in combattimento, alla luce di docu-
menti che si sono resi disponibili in anni ancora recenti e che consentono 
di illuminarne meglio la figura2. 

Gorostieta è noto per aver comandato, a partire dalla fine del 1926, 
quelle formazioni popolari armate che si auto-denominano Esercito di Li-
berazione Nazionale o Guardia Nazionale e che il loro nemico, ovvero le 
forze di sicurezza dello Stato federale messicano, chiama con disprezzo 
cristeros, i «fanatici di Cristo-Re», con la medesima logica con cui i solda-
ti repubblicani francesi battezzavano i contadini vandeani o gl’insorgenti 
italiani tout court «brigand». Queste formazioni si costituiscono sponta-
neamente in alcuni Stati del Messico nel 1926, quando il lungo conflitto 
fra lo Stato rivoluzionario e i cattolici subisce la svolta radicale rappresen-
tata dalle cosiddette «leggi Calles», dal nome del presidente Plutarco Elías 
Calles (1924-1928). Con decreti-legge attuativi della Costituzione del 1917 
il governo messicano tenta di porre la Chiesa sotto il controllo dello Stato, 
arrogandosi la determinazione del numero dei sacerdoti, ingerendosi nella 
loro formazione, attuando l’esproprio delle chiese e dei seminari, limitando 
il culto. La reazione dei vescovi — molti dei quali in esilio — è anch’essa 
                                                      
1 Una concisa ricostruzione delle origini del conflitto si trova nella voce, a mia 
cura, I «cristeros» messicani (1926-1929), in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA 
E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del pensiero forte», a cu-
ra di Giovanni Cantoni, presentazione di Gennaro Malgieri, Edizioni di Cristia-
nità, Piacenza 1997, pp. 119-124; nonché nel mio José Sánchez del Río: un martire 
della libertà religiosa, in Cristianità, n. 380, aprile-giugno 2016, pp. 35-64. 
2 Cfr. qualche cenno a Gorostieta, ibid., p. 46 e p. 50. 
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una svolta clamorosa: a partire dal 1° agosto proclamano infatti la sospen-
sione del culto pubblico in tutto il Paese per denunciare in maniera clamo-
rosa che la Chiesa messicana è gravemente impedita nella sua missione. 
Tale decisione, letta con le lenti della cultura religiosa popolare, che non 
ama, né comprende le sfumature politiche, e nel clima di un Paese scon-
volto da decenni di lotte civili, induce parecchi tra i fedeli più coerenti e 
animosi a ribellarsi al governo e a imboccare la strada della rivolta armata. 
La reazione del governo alla rivolta, come naturale, apre una spirale di vio-
lenze reciproche che «precipita» in breve tempo in una sanguinosa guerra 
civile3. 

La vita 
Su Enrique Gorostieta, specialmente da questa parte dell’Atlantico, 

le notizie biografiche non abbondano: la memoria del leader cristero è fi-
nita — almeno fino alla metà degli anni 1970 — sepolta nel silenzio in-
sieme a quella della cruciale insurrezione cristera, considerata tanto dal 
governo quanto dalla Chiesa una vicenda assai poco «politicamente corret-
ta», sulla quale era meglio tacere.  

Si sa che il generale nasce il 18 settembre 1890 a Monterrey, nello 
Stato del Nuevo León, alla frontiera settentrionale-orientale della grande 
repubblica nord-americana. È figlio di Enrique Gorostieta González (1856-
1921), noto avvocato e uomo politico — durante la breve dittatura del ge-
nerale Victoriano Huerta (1850-1916), nel 1913-1914, è Segretario del Te-
soro (Secretario de Hacienda) del governo —, e di María Velarde Valdéz-

                                                      
3 Sull’intera vicenda, fra le ormai numerose opere, cfr. il fondamentale JEAN AN-
DRÉ MEYER, La Cristiada, 14a ed. accresciuta, 3 voll. [1. La guerra de los cri-
steros; 2. El conflicto entre la Iglesia y el Estado. 1926-1929; e 3. Los criste-
ros], Siglo XXI, Città del Messico 1994; nonché, in italiano, MARIO ARTURO 
IANNACCONE, Cristiada. L’epopea dei Cristeros in Messico, Lindau, Torino 
2014; il mio I «cristeros» messicani (1926-1929), cit.; e il dossier L’insurre-
zione dei cristeros messicani (1926-1929), a cura di Emilio Martínez Albesa, in 
Nova Historica. Rivista internazionale di storia, anno VII, n. 25, Edizioni Pagi-
ne, Roma 2008, pp. 5-93. Una narrazione cinematografica — che si prende pa-
recchie libertà nella ricostruzione storica — è Cristiada (For Greater Glory), la 
cui edizione italiana è stata prodotta e distribuita dalla Dominus Production, di-
retto da Dean Wright, uscito in Italia nel 2014: centrale nel film è la figura di 
Gorostieta, interpretata dall’attore cubano-americano Andy (Andrés Arturo) 
García (Menéndez). 
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Llano (1864-1913), i quali, oltre a Enrique, hanno già due figlie, Eva 
María Valentina (1886-1955) e Ana María (1887-1935)4. 

La famiglia Gorostieta — dalle remote origini basche — è legata al 
regime di José de la Cruz Porfirio Díaz Mori (1830-1915), il presidente-
dittatore che ha partecipato con valore alla guerra contro l’invasione dei 
francesi di Napoleone III Bonaparte (1808-1873) ed è salito al potere nel 
1876 rimanendovi pressoché ininterrottamente fino al 1910. Si può dire 
che i Gorostieta sono una famiglia di «uomini d’ordine». Addirittura si sa 
che il capitano Pedro Velarde y Santillán (1779-1808), antenato di Enrique 
in linea materna, è stato un eroe della grande insurrezione nazionale delle 
Spagne contro i francesi di Napoleone I Bonaparte (1769-1621), svoltasi 
fra il 1808 e il 1813. Ufficiale di artiglieria dell’esercito regolare del re, in-
sieme al più anziano collega Luís Daoíz de Torres (1767-1808), è stato uno 
dei leader della resistenza madrilena del 1808 contro le truppe comandate 
da Joachim Murat (1767-1815) ed è caduto sotto le palle del battaglione di 
mamelucchi — le truppe musulmane che i francesi hanno «importato» dal-
l’Egitto al tempo della spedizione napoleonica del 1799 — il 2 maggio 
1808, mentre difendeva le caserme di artiglieria e il loro prezioso contenu-
to dall’invasore. 

Visti gli antecedenti familiari, non stupisce il precoce desiderio di 
Enrique di intraprendere la carriera delle armi, che nel 1906 lo porta a en-
trare nel Collegio Militare, l’accademia che ha allora sede nell’antico ca-
stello di Chapultepec alla periferia di Città del Messico, a oltre duemilatre-
cento metri di altezza. Dall’accademia esce nel 1911 con il grado di tenien-
te táctico de artillería permanente. Lo stesso anno, negli ultimi giorni del 
porfiriato, il lungo regime di Porfirio Díaz, prende parte nelle file dell’e-
sercito nazionale alla campagna contro i ribelli fedeli a Francisco Ignacio 
Madero González (1873-1913). Nell’evolversi del conflitto e nel frantu-
marsi dei gruppi in lotta, il giovane capitano si schiera con le truppe fedeli 
al generale Victoriano Huerta, che alla fine, nel 1913, prevale e va a rico-
prire, quantunque brevemente e solo grazie a un sanguinoso golpe, la cari-
ca di presidente federale. Nell’aprile del 1914, con il grado di colonnello, 
inquadrato nella divisione di artiglieria comandata dal generale Guillermo 

                                                      
4 La voce italiana di Wikipedia relativa a Gorostieta riporta l’esistenza di un ter-
zo fratello, Nicolás, anch’egli militare e che raggiunse il grado di colonnello, 
ma si tratta in realtà del nonno paterno Nicolás Gorostieta Vivero (1824-1865). 
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Rubio Navarrete (1882-1950)5, partecipa alla difesa di Veracruz, il porto 
atlantico nella zona sud-orientale del Paese, che gli americani vogliono oc-
cupare — e occupano — per la seconda volta. Ma Huerta viene ben presto 
deposto da un altro generale — la Rivoluzione messicana avanzava allora 
a forza di incessanti conflitti tra fazioni di militari e di golpe —, Venustia-
no Carranza Garza (1859-1920), che inaugura un regime fortemente anti-
clericale. Nell’agosto del 1914 Gorostieta, che ha ora il grado di generale 
di brigata, rifiuta la riforma — o dissoluzione — dell’esercito federale at-
tuata dal nuovo presidente e lascia l’esercito e anche il Messico, stabilendosi 
a El Paso e a San Antonio nel Texas, dove si sono rifugiati diversi aderenti 
al cessato regime6. Il giovane ex ufficiale inizia allora un viaggio nel Vec-
chio Mondo — qualcuno sostiene che abbia partecipato alla Prima Guerra 
Mondiale (1914-1919) nei ranghi della Legione Straniera francese7 —, 
quindi riattraversa l’Atlantico e si stabilisce a L’Avana, a Cuba, dove, in 
cattive condizioni finanziarie, inizia a lavorare in una fabbrica di scope. 

Nel 1921, quando, ancora grazie a un cruento golpe, ascende alla 
presidenza il generale Álvaro Obregón Salido (1880-1928), Gorostieta, in 
coincidenza con la scomparsa del padre — anch’egli auto-esiliatosi a La-
redo nel Texas —, torna in Messico e, stabilitosi nella capitale federale, 
si dà alla carriera di imprenditore, avviando una fabbrica di articoli di 
profumeria. 

Il 22 febbraio 1922, nella parrocchia di San Cosme a Città del Messi-
co, sposa Gertrudis «Tulita» Lazaga Sepúlveda (1895-1984). Il 24 settembre 
1923 nasce — una prima gravidanza di Tulita non è giunta a termine — il 
suo primo figlio, Enrique, che muore però nel 1924. Il 18 gennaio 1925, a 
Torreón, nello Stato di Coahuila, nel nord del Paese, nasce il secondo figlio, 
chiamato ancora Enrique († 1997); nel 1926 è la volta di Fernando († 1996) 
e, nel 1928, di Luz María († 1984), che il generale conoscerà solo in fotogra-
fia, perché già alla macchia con i cristeros. 

                                                      
5 Su di lui cfr. La Revolución triunfante. Memoria del general de división Guil-
lermo Rubio Navarrete, a cura di Amparo Rubio de De Ita, Libros en Red, Bue-
nos Aires 2006. 
6 Cfr., fra l’altro, CHARLES HOUSTON HARRIS e LOUIS R. SADLER, The Secret 
War in El Paso: Mexican Revolutionary Intrigue. 1906-1920, University of New 
Mexico Press, Albuquerque (New Mexico) 2009. 
7 Cfr. MARTA ELENA NEGRETE SALAS, Gorostieta Velarde: un cristero agnósti-
co, Universidad Iberoamericana. Escuela De Historia, Città del Messico 1977, p. 
59. 
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L’adesione alla resistenza 
Le ragioni della sua adesione al movimento insurrezionale sono ogget-

to di dibattito fra gli storici. Di sicuro si sa che Gorostieta è «assoldato» dai 
capi della Lega Nazionale per la Difesa Religiosa — in particolare grazie al-
la mediazione di Bartolomé Ontiveros, un uomo d’affari, responsabile del 
Comitato di Guerra della Lega8 —, emanazione degli ambienti della Unión 
Popular (UP), l’organizzazione di apostolato laicale creata dall’avvocato 
Anacleto González Flores (1888-1927), beatificato nel 2005. Il direttivo del-
la Lega, con l’implicito avallo dei vescovi, offre a Gorostieta circa tremila 
pesos-oro al mese — quasi millecinquecento dollari americani di allora, cir-
ca il doppio dello stipendio di un suo pari-grado in servizio —, più una con-
grua assicurazione sulla vita a vantaggio dei propri eventuali superstiti, ma, a 
quanto pare, riesce a incassare solo le prime tre mensilità9. Quando egli par-
te, la moglie e i figli trovano rifugio in un interrato di una famiglia amica di 
San Ángel nel Distretto Federale. 

Gorostieta non è un mercenario, né un fanatico religioso e nemmeno 
una testa calda: semplicemente è un uomo d’ordine infastidito dall’oltran-
zismo anti-clericale del presidente Calles, successore di Obregón. Lo colpi-
sce la sospensione del culto decretata dall’episcopato messicano per ritor-
sione contro le leggi anti-cattoliche di Calles e lo disgustano le violenze e i 
sacrilegi contro le chiese e il clero che, per ritorsione, l’esercito nazionale e 
le formazioni irregolari filo-governative compiono senza controllo in tutto il 
Paese. Gorostieta non è un cristero quanto a mentalità e modo di vivere la 
fede: è nato e cresciuto nelle città ed è nota la differenza, quando non la frat-
tura, che intercorre già allora fra il modo di essere cristiani del laicato «ma-
turo» e più vicino alle gerarchie e la fede rozza, immaginifica e «tradiziona-
listica» dei ceti contadini e popolari del Paese, nei quali spesso la cultura re-
ligiosa è ibridata con residui delle culture ancestrali indie.  

                                                      
8 Cfr. JIM TUCK (?-2005), The Anti-Clerical Who Led a Catholic Rebellion, nel 
sito web <https://www.chapala.com/chapala/anticleric.html> (gl’indirizzi Inter-
net dell’articolo sono stati consultati il 17-9-2019). 
9 Cfr. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, Enrique Gorostieta: disidente del ol-
vido, in MARGARITO CUÉLLAR (a cura di), Cartas del general Enrique Goro-
stieta a Gertrudis Lasaga. Dos regiomontanos ilustre, Dirección de Publicacio-
nes de la UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey (Nuevo 
León)-Città del Messico 2013; nel sito web <http://eprints.uanl.mx/2690/1/-
libro_cartas_del_general_enrique.pdf> [pagine non numerate, ma pp. 13-35 (p. 
24), secondo la numerazione di Adobe Acrobat]. 
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Già nel 1926 Gorostieta pare sia in contatto con gli ambienti della Le-
ga e dispensi loro suggerimenti di carattere tattico10. Il 22 dicembre di quel-
l’anno scrive già alla moglie dalla clandestinità. Il suo senso dell’onore e la 
sua educazione cattolica — che ha resistito ai lunghi anni di una vita militare 
dove imperversano l’affiliazione massonica, il malcostume morale e l’odio 
«giacobino» per il cristianesimo —, ma anche la constatazione che un go-
verno che uccide indiscriminatamente i preti non può garantire un futuro di-
gnitoso alla nazione che egli ama, dopo una non breve riflessione lo induco-
no ad accettare la proposta dei leader cattolici. Gorostieta aderisce alla rivol-
ta popolare pur intuendo che la sua scelta lo strapperà al quieto «tran tran» 
della vita di imprenditore di buon successo, alla gioia di un matrimonio 
d’amore e a una vita familiare invidiabile, mentre gli costerà sicuramente 
una vita scomoda, pericolosa, intrisa di lacrime e di sangue. 

Gorostieta è ingaggiato dal direttivo di un organismo, la Lega, presen-
te soprattutto nelle grandi città, dove esiste un laicato organizzato ed esplici-
tamente legato alle gerarchie, ma che ha una presa assai relativa sul movi-
mento insorgente. Questo è nato essenzialmente per iniziativa di valorosi 
caudillos locali — assimilabili a quelle «autorità naturali», studiate dal so-
ciologo conservatore Pierre Guillaume Frédéric Le Play (1806-1882)11 — e 
delle aggregazioni parentali e clientelari a essi risalenti, che impugnano le 
poche armi di cui dispongono in prima battuta per difendere le chiese che i 
federali vogliono chiudere con la forza e per proteggere i sacerdoti che ope-
rano in clandestinità, ai quali i governativi danno la caccia come ad animali. 
Gorostieta — che per di più è un borghese messicano «del nord» più moder-
nizzato e «americanizzato» e ha a che fare con dei messicani dei ceti umili 
del centro-sud — fa quindi non poca fatica a ottenere il riconoscimento della 
sua autorità e a rendere effettivo ed efficace il suo comando. Ma alla fine la 
spunterà, saprà fare tesoro dell’intuito e del valore dei suoi subordinati e, nel 
contempo, ne limiterà le «fughe in avanti» e gli scatti di orgoglio e ne tem-
pererà i sentimenti di vendetta. Sotto il suo comando le formazioni cristere 
passeranno dallo stadio di aggregazioni spontanee di guerriglieri a un eserci-
to vero e proprio, con capi addestrati e coraggiosi e gregari disciplinati, in 
grado di manovrare adeguatamente — pur nell’immensa inferiorità del nu-

                                                      
10 Cfr. ibid., p. 26. 
11 Cfr., per esempio, FREDERIC LE PLAY, Les ouvriers européennes. Études sur 
le travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières 
de l’Europe d’apres le faits observés de 1829 a 1855, 10a ed., 6 voll., Mame et 
Fils, Tours 1878, vol. VI, Les ouvriers de l’Occident, p. 499. 
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mero, degli armamenti e delle risorse logistiche — contro un esercito profes-
sionale, potente, agguerrito e determinato, infliggendo a quest’ultimo, spe-
cialmente fra il 1928 e il 1929, sconfitte sanguinose e, sotto il profilo politi-
co, potenzialmente decisive. Le truppe agli ordini di Gorostieta — nominato 
comandante supremo nel giugno del 1928 — alla fine assommeranno a circa 
cinquantamila unità, attive negli Stati centrali di Jalisco, di Aguascalientes, 
di Michoacán, di Colima, di Nayarit, di Guanajuato, di San Luis Potosí e di 
Zacatecas, terre di altipiani assai elevati punteggiati da numerosi vulcani.  

La guerra civile scatenatasi a seguito della rivolta del popolo — della 
quale sono protagonisti agricoltori, rancheros, vaqueros, cacciatori, più nu-
merosi militanti cattolici, per lo più giovani, delle città unitisi a loro — cre-
scerà fino al punto da lasciare intravedere ai cattolici qualche possibilità di 
successo, ancorché non immediata. Arriverà comunque a un punto in cui sa-
rà pressoché impossibile per il governo, se non al prezzo di perdite disastro-
se, sconfiggere l’esercito cristero sul campo. 

Gorostieta ha vissuto in prima persona gran parte della tormentata vi-
cenda della Rivoluzione messicana, ha assistito ai progressivi giri di vite da 
parte dello Stato federale e dei governatori contro la Chiesa e, quindi, ha vi-
sto crescere il disagio in cui vivono le comunità cristiane messicane. Lungi 
da lui è la prospettiva del regime di Calles di una subordinazione totale dei 
culti allo Stato e alle sue politiche. Gorostieta non è un integralista, apprezza 
la laicità della sfera pubblica e, realisticamente, si prefigge, in caso di vitto-
ria del movimento cristero, il ripudio dell’atteggiamento «giacobino» dello 
Stato e il ritorno ai principi sanciti dalla Costituzione liberale del 1857, ispi-
rata da Benito Pablo Juárez García (1806-1872), il primo presidente nativo 
americano del Messico. Forse vi saranno cristeros più radicali — anche se il 
movente prioritario della rivolta è quello auto-difensivo —, ma le prospetti-
ve «moderate» di Gorostieta, in caso di vittoria, avrebbero segnato un deciso 
miglioramento della condizione civile della nazione messicana. 

La morte 
Come si sa, Gorostieta trova la morte a soli trentotto anni, in una fase 

della guerra senz’altro favorevole ai cristeros, ma in via di peggioramento in 
quanto si percepiscono «rumori» sempre più nitidi e frequenti di un immi-
nente accordo diretto fra il governo, i vescovi e la Santa Sede e, di conse-
guenza, di una ripresa del culto. Il comandante cristero, intuendo gli sviluppi 
infausti che quest’ultima misura produrrebbe, il 16 maggio 1929, da El 
Triunfo nello Jalisco, scrive una lettera al comitato dei vescovi messicani 
che coordina la resistenza contro il regime, in cui protesta vibratamente con-
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tro l’ipotesi di un accordo, ne elenca i sicuri effetti disastrosi per gli insorti 
cattolici — ma anche per il futuro del cattolicesimo in Messico —, spingen-
dosi fino a negare che i vescovi rappresentino legittimamente il popolo mes-
sicano in armi e finendo poi per scongiurarli, almeno questo, di non tagliare 
fuori il movimento dalle trattative. Non è più solo questione di una solleva-
zione a scopo di auto-difesa, dice Gorostieta, ma di un movimento nazionale 
e politico: «[...] il problema non è più puramente religioso, ma è integral-
mente in questione la libertà e la Guardia Nazionale si è costituita di fatto 
per difendere tutte le libertà e per rappresentare autenticamente il popo-
lo»12.  

In quelle settimane, secondo Jean André Meyer Barth — uno dei mas-
simi conoscitori della vicenda cristera e il primo studioso europeo a strap-
parla dal silenzio in cui è stata confinata dal governo e dalla Chiesa messica-
ni dopo il 1929 —, Gorostieta inizia a trattare con il candidato alle imminen-
ti elezioni presidenziali straordinarie José Vasconcelos Calderón (1882-
1959) l’appoggio dei ribelli cristeros in cambio della libertà religiosa. Come 
è noto ogni fazione politica messicana, nella lotta per il potere supremo, 
quello federale, è allora solita appoggiarsi a un «braccio armato» e Vascon-
celos ne è privo. Vasconcelos a sua volta, secondo il generale, è per la causa 
cristera quel leader politico che finora le è mancato e che, oltre a una buona 
identità di vedute, offre anche una leadership con un orizzonte più ampio e 
può garantire non solo la libertà religiosa in cui egli crede, ma tutte le libertà. 
Però Vasconcelos traccheggia. Ed Emilio Cándido Portes Gil (1890-1978), 
presidente in carica, per prevenire il rischio di una sconfitta del candidato 
governativo — in realtà sarà poi eletto, pare con cospicui brogli, l’outsider 
Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), che governerà fino al 1932 — accelera i 
tempi dell’accordo con i vescovi, anche se, nel contempo, rafforza i corpi 
che combattono contro i cristeros nel Michoacán sotto il comando del ge-
nerale — e futuro presidente federale — Lázaro Cárdenas del Río (1895-
1970), un lontano parente del santo cristero di Sahuayo José Sánchez del 
Río (1913-1928). 

In quella primavera del 1929 Gorostieta non è in buone condizioni di 
salute: il 17 maggio, alla vigilia del tragico epilogo, da luogo sconosciuto, 
scrive alla moglie: «Temo che mi vedrò obbligato ad abbandonare la lotta, 
perché soffro di una moltitudine di acciacchi di ogni genere che non riesco 

                                                      
12 Cfr. ENRIQUE GOROSTIETA VELARDE, Lettera ai vescovi messicani, del 16-5-
1929, cit. in J. MEYER, La Cristiada, cit., vol. I, La guerra de los cristeros, pp. 
316n-318n (p. 317n).  
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a curare e ogni giorno che passa mi sento sempre più debole e sfinito»13. 
Accompagnato da quattro dei suoi ufficiali, si sposta verso San José de Gra-
cia, nel Michoacán, per reclutare nuovi combattenti in previsione dell’of-
fensiva di Cárdenas del Río e per affidarne il comando al generale Alfonso 
Carrillo Galindo, un esperto ufficiale proveniente dai ranghi dell’esercito fe-
derale, che lo accompagna. Il 19 maggio al rancho Barranquillas si unisce a 
loro un drappello di dieci uomini comandato dal colonnello Rodolfo Loza 
Márquez e da suo fratello Ildefonso, jefe civil, cioè capo di una delle sezioni 
amministrative in cui i cristeros hanno diviso il territorio sotto il loro con-
trollo. Qui Gorostieta detta al maggiore Heriberto Navarrete Flores (1903-
1987) — che negli anni 1930 diverrà sacerdote gesuita14 — il testo di un 
messaggio da spedire al generale Marcelo Caraveo Frias (1883-1955), in 
armi nel Chihuaua a fianco del generale José Gonzalo Escobar (1892-1969), 
ribelle al governo, per invitarlo a unirsi all’esercito cristero. 

Nella sua marcia, il 1° giugno 1929 il drappello fa sosta all’Hacienda 
del Valle, ora Nuevo Valle — nei pressi della cittadina di Atotonilco el Alto, 
nello Jalisco meridionale, a quasi milleottocento metri di altezza — quando 
è assalito improvvisamente da reparti della cavalleria federale, agli ordini del 
tenente colonnello Óscar Nungaray Camacho, assai vicino al leader politico 
callista Saturnino Cedillo Martínez (1890-1939). Gorostieta è colpito da un 
proiettile che gli trapassa l’addome e lo fa stramazzare al suolo: un soldato 
lo uccide poco dopo con una revolverata al viso. Non sarà riconosciuto subi-
to perché sia il colpo ricevuto, sia la caduta sul terreno fangoso gli hanno sfi-
gurato il volto. Gorostieta sarà l’unico cristero a rimanere ucciso nell’imbo-
scata.  

Così narra la morte del generale il libro Méjico Cristero. Historia de 
la ACJM 1925 a 1931, scritto da Antonio Rius Facius (1918-2012), pubbli-
cato nel 1960, uno dei primi lavori storici sulla vicenda cristera. 

«I cristeros si stanno rifocillando; alcuni vanno in un piccolo negozio 
che apre le sue porte davanti alla capanna della hacienda, altri salgono sul 
tetto: da lì si domina la pianura. Ma lasciano incustodito, senza saperlo, il 
sentiero nascosto nella valletta. Di sorpresa, i primi soldati del 42° reggi-

                                                      
13 M. CUÉLLAR (a cura di), Cartas del general Enrique Gorostieta a Gertrudis 
Lasaga. Dos regiomontanos ilustre, cit., pp. 105-107. 
14 Cfr. HERIBERTO NAVARRETE, S.J., “Por Dios y Por la Patria”. Memorias de 
mi participación en la deesa de la libertad de conciencia y culto durante la per-
secución religiosa en México de 1926 a 1929, 2a ed., Editorial Jus, Città del 
Messico 1964. 
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mento di cavalleria fanno la loro comparsa proprio da lì. Si arrampicano 
lentamente, con noncuranza, mettendo le loro armi sotto le divise. Un capi-
tano grasso e bruno è alla loro testa. Uno degli uomini del generale Goro-
stieta avverte, dalla porta del piccolo negozio, la presenza dei soldati e ini-
zia a sparare colpi di pistola contro di loro. Il colonnello Loza Márquez 
corre a nascondersi all’interno della fattoria; porta un casco coloniale, si-
mile a quello in uso fra i militari governativi, e questo dettaglio fa confonde-
re i soldati di cavalleria e gridare che non sparino, che sono dalla stessa 
parte. Ma alla fine quando odono il grido di “Viva Cristo Re!” ogni dubbio 
cade e si preparano ad attaccare. Il generale Gorostieta si rialza rapida-
mente, si rende conto del pericolo che li insidia e ordina: “Dobbiamo uscire 
da qui in qualsiasi modo: riunitevi tutti immediatamente e andiamocene 
prima che ci circondino”. Ma i cavalli, sentendo il rumore degli spari, si 
inalberano, e solo il generale Gorostieta riesce a montare sul suo. Prende 
per un attimo il crocifisso che gli pende come al solito dal collo, lo guarda e 
si lancia a rotta di collo verso l’uscita. Una scarica serrata lo accoglie e il 
cavallo cade colpito. Allora Gorostieta torna all’interno della casupola. 
“Questi schifosi hanno ucciso il mio cavallo e hanno catturato il mio archi-
vio”, esclama indignato. Uno dei suoi uomini gli chiede: “Che cosa stiamo 
facendo, mio generale?”. “Combattere da coraggiosi e morire da uomini”, 
risponde Gorostieta. I cristeros respingono incessantemente i loro nemici, 
ma sono accerchiati e la fuga è difficile e pericolosa. Tuttavia, il maggiore 
Heriberto Navarrete, aiutante del generale, il colonnello Loza Márquez e il 
soldato Jesusillo cercano di scappare attraversando un piccolo aranceto 
posto vicino alla fattoria. I tre raggiungono il loro scopo. Gorostieta intende 
seguire lo stesso percorso, ma gli assedianti hanno già bloccato ogni varco. 
Una voce rompe il martellare dei proiettili: “Chi vive?”. “Viva Cristo Re!”, 
risponde Enrique Gorostieta in modo provocatorio. Sono le sue ultime paro-
le. Una raffica di piombo gli stronca la vita. Per circa due ore, sedici uomi-
ni resistono eroicamente all’attacco di duecento federali, ma non è possibile 
prolungare la difesa perché le munizioni sono presto esaurite. In questa si-
tuazione angosciante il generale Carrillo Galindo si consulta con Ildefonso 
Loza Márquez sulla necessità di arrendersi. I cristeros vogliono seguire 
l’esempio del loro capo: combattere da coraggiosi e morire da uomini, ma 
alla fine cedono e consegnano le armi. Solo uno rimane sul tetto e rifiuta 
l’ordine di arrendersi: Jerónimo L. Cortes. Né suppliche, né minacce lo pie-
gano, finché l’abitudine a obbedire lo vince e anch’egli si arrende. Una vol-
ta che tutti sono riuniti, i soldati portano il cadavere del generale Gorostieta 
che hanno spogliato di quasi tutti i vestiti e delle scarpe. Il maggiore Pláci-
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do Nungaray chiede chi sia, ma nessuno risponde. Insiste: “Che cosa? Non 
lo riconoscete?”. Allora uno dei cristeros si fa avanti e dice: “È il generale 
Gorostieta”. Il maggiore Nungaray, il capo della colonna assalitrice, s’in-
carica del trasporto dei prigionieri e del cadavere. Il suo reparto ha subito 
perdite notevoli: sei soldati e due ufficiali morti. Ordina che i primi siano 
sepolti sul posto e gli altri condotti ad Atotonilco, dove vinti e vincitori arri-
vano alle sei di sera»15. 

È domenica 2 giugno 1929: mancano solo diciannove giorni alla firma 
dell’accordo negoziale — scritto a mano su un pezzo di carta comune, che 
passerà alla storia come «los Arreglos» — e alla ripresa del suono delle 
campane in tutto il Messico. 

Dopo la morte di Gorostieta 
Gli altri diciassette cristeros — il maggiore Navarrete Flores; il gene-

rale Alfonso Carrillo Galindo; i due Loza Márquez; l’ingegnere Alfonso 
Garmendia Villafaña, che ha raggiunto il gruppo il 26 maggio; il primo capi-
tano José Ocampo; il tenente Rafael de Anda; Juan Valenciano; Luis del 
Valle; i fratelli Ignacio, José María e Felipe Angulo; Jerónimo Gutierrez; 
Jerónimo L. Cortes; Antonio Sépulveda, Rosendo Tamayo; Faustino San-
chez e il soldato chiamato «Jesusillo» —, colti dall’imboscata nel sonno o 
mentre mangiano, non oppongono resistenza all’arresto. Sette di loro sono 
torturati e poi tutti imprigionati: saranno liberati dopo la firma degli Arre-
glos16. L’incursione dei federali pare sia potuta avvenire grazie alle informa-
zioni fornite da un infiltrato dei governativi, probabilmente il colonnello 
Garmendia Villafaña17. Altre fonti parlano di un altro possibile traditore, il 
                                                      
15 Cfr. il sito web <https://www.am.com.mx/noticias/La-muerte-de-Gorostieta-
20161017-0165.html>; una copia del libro di Rius Facius in formato PDF si tro-
va nel sito web <https://www.scribd.com/doc/30251682/Rius-Fascius-Antonio-
Mejico-Cristero>. 
16 Cfr. ANTONIO RIUS FACIUS, Méjico cristero. Historia de la ACJM. 1925 a 
1931, cit., pp. 426-428 (trad. red.). 
17 Alfonso Garmendia Villafaña sarà più tardi indicato come tesoriere del grup-
po fascista messicano delle Camicie Dorate, una frazione delle quali preparava 
un golpe dal territorio statunitense (cfr. Mexican Gold Shirts Revolt Plot Thwar-
ted [Scoperto un complotto delle camicie dorate messicane], in El Paso Herald 
Post, El Paso [Texas] 19-2-1940). «Camicie Dorate» (Camisas Doradas) è il 
soprannome del gruppo politico Acción Révolucionaria Mexicanista, fondata dal 
generale Nicolás Rodríguez Carrasco (1890-1940) nel 1933, un antico sostenito-
re del famoso capo-popolo Francisco «Pancho» Villa (pseud. di José Doroteo 
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generale Rodolfo Loza Márquez, coltivatore di Zapotlán del Rey, nello Jali-
sco18. 

Il corpo di Gorostieta è esposto al pubblico e diverse fotografie ne so-
no diffuse dalla stampa. Quindi è reso ai familiari a Città del Messico, dove 
è sepolto nel Panteón (cimitero) Nacional19. Nel giugno del 2002 i suoi resti 
sono traslati nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo ad Atoto-
nilco el Alto, dove riposano insieme alle ceneri di sua figlia Luz María Go-
rostieta Lazaga (Pérez Ayala da sposata).  

Tutti gli anni, il 2 giugno, gli ultimi reduci e i sempre più numerosi 
simpatizzanti cristeros si radunano sul luogo dove è caduto Gorostieta per 
ricordarlo e per pregare per la sua anima. 

Nonostante il genio bellico e la morte gloriosa del generale e nono-
stante tanti eroismi e sofferenze, la guerra finirà male per i ribelli. Come pre-
visto da Gorostieta, dopo la firma degli Arreglos del 1929 e la immediata ri-
presa del culto, ai combattenti cattolici verrà meno il sostegno popolare e a 
poco a poco si sbanderanno. Una volta arresisi e disarmati, nonostante le ga-
ranzie di immunità fornite dal governo, nell’indifferenza dei responsabili e 
del mondo, si scatenerà contro di loro, specialmente contro i capi e gli uffi-
ciali, una lunga e indiscriminata ondata di terrore e di vendette — personali 
e organizzate —, che decimerà le file degli ex combattenti, costringerà all’e-
silio i loro capi e spingerà i più diffidenti a tornare sulle montagne. 

Chi era Gorostieta? 
Oltre agli elementi emersi finora, qualcosa in più ci dice su di lui la 

frequente corrispondenza con la moglie Tulita, rifugiatasi in zona sicura do-
po la partenza del marito, che egli intrattiene nei circa due anni e mezzo in 
cui vive alla macchia. 

                                                                                                                                  
Arango Arámbula; 1878-1923), che scelse il colore dorato per l’uniforme degli 
aderenti in ricordo dei dorados, il reparto di cavalleggeri di élite di Villa, co-
piando lo stile delle Camicie Nere italiane e delle Camicie Brune (le Sturmabtei-
lungen o S.A.) nazionalsocialiste tedesche. Le Camicie Dorate saranno protette 
dall’ex presidente Plutarco Elías Calles. 
18 Cfr. J. R. SÁNCHEZ GÓMEZ, op. cit., p. 33. 
19 Sulla lastra marmorea del sepolcro sono impresse le seguenti parole: «Cristiano, 
patriota e caballero, visse e morì per i suoi ideali: Dio, Patria e libertà». 
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Da queste lettere — alcune manoscritte, altre a macchina —, pubbli-
cate nel 2011 dalla nipote, Luz María Pérez Gorostieta20 — omonima della 
figlia — e donate poi al Museo Cristero del Municipio di Atotonilco, dove il 
generale fu ucciso — si comprende perfettamente che l’asserita freddezza di 
Enrique verso la religione21 è solo un atteggiamento di riservatezza causato 
dalla sua immersione in un ambiente ostile. E anche che la «temperatura» 
della sua fede e del suo senso di appartenenza all’ovile di Cristo — vista la 
famiglia di origine, è certa la sua educazione nella fede cattolica — crescono 
fortemente a contatto con la fede semplice e ardente dei suoi generali e dei 
suoi soldati, che hanno «buttato via» la loro vita e quella delle loro famiglie 
in un conflitto disperato, privo di appoggio da parte delle autorità ecclesiali, 
ma sentito come doveroso nella misura in cui ci si rifiuta di vivere in un con-
testo in cui la regalità del Salvatore è oggetto di dileggio e la sua difesa fonte 
di discriminazione. In una lettera del 31 luglio 1927 alla moglie da Guadala-
jara scrive: «Tengo una fé ciega en Dios»22. 

In un articolo pubblicato nel 2014, Jean Meyer23 fa ammenda per ave-
re contribuito nella sua celebre opera del 1977, La Cristiada, a diffondere 
una immagine del generale Gorostieta come scettico e frammassone. Dopo 
un incontro con una delle pronipoti, Leticia Gorostieta Damm — uno dei 
sette figli di Leticia Damm de Gorostieta Beltrán (1931-2019), nipote del 
generale Enrique —, che gli ha mostrato le lettere scritte dal bisnonno alla 
moglie negli anni della clandestinità, lo studioso franco-messicano ammette 

                                                      
20 Cfr. alcune lettere in M. CUÉLLAR (a cura di), Cartas del general Enrique 
Gorostieta a Gertrudis Lasaga. Dos regiomontanos ilustre, cit. 
21 Studi che diffondono la leggenda di un Gorostieta non credente sono per 
esempio M. E. NEGRETE SALAS, op. cit.; J. TUCK, op. cit., che lo definisce 
«massone del trentatreesimo grado»; e RICHARD GRABMAN, Gorostieta and the 
Cristiada: Mexico’s Catholic Insurgency. 1926-1929, Editorial Mazatlàn, Ma-
zatlàn (Sinaloa, Messico) 2011.  
22 M. CUÉLLAR (a cura di), Cartas del general Enrique Gorostieta a Gertrudis 
Lasaga. Dos regiomontanos ilustre, cit., p. 72. 
23 Cfr. J. MEYER, Gorostieta victime d’une légende, in L’épopée des Criste-
ros.1926-1929. Une Vendée mexicaine, in Revue d’histoire du christianisme, 
hors serie, n. 7, CLD Éditions, Parigi printemps 2014, pp. 56-59; nonché IDEM, 
El general Enrique Gorostieta, in El Universal. El gran diario de México, Città 
del Messico 2-6-2019, nel sito web <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/-
jean-meyer/nacion/el-general-enrique-gorostieta> (trad. it., Il generale Enrique 
Gorostieta, nel sito web <https://alleanzacattolica.org/il-generale-enrique-
gorostieta>). 
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di avere commesso un errore — peraltro comprensibile allo stato delle fonti 
di quarantadue anni fa — affermando che Gorostieta non era credente. Le 
lettere infatti parlano in realtà di un uomo assai legato alla famiglia e inna-
morato della moglie24, di un uomo integro, totalmente impegnato nella dife-
sa della libertà religiosa dei cattolici messicani25, riservato e schivo — le sue 
fotografie al campo assommano al massimo a tre o quattro —, di un cristia-
no ardente che invoca Dio, Gesù Cristo e la Madonna di Guadalupe e che 
chiede sempre preghiere per sé e per i suoi uomini. 

Padre Luis Laureán Cervantes, L.C., il biografo del giovane martire 
cristero san José Sánchez del Río, nativo come lui di Sahuayo nel Michoa-
cán, ha incontrato nel 1999, poco prima che lei morisse, la nipote di Goro-
stieta, Yolanda Sada Gorostieta — sposata Gonzalez Quijano — (1914-
1999), la figlia di Ana María Gorostieta Velarde (1887-1935), sorella del 
generale — l’altra sorella era Eva María Valentina (1886-1955) —, la quale 
già allora ha smentito in pieno la versione: lo zio generale non era né ateo, 
né liberale, ma cattolico praticante, anche se, comprensibilmente visto l’am-
biente in cui viveva, non ostentava la propria fede. Quando parte per il fron-
te, racconta Yolanda, Gorostieta benedice e affida a Dio la moglie Gertrudis 
e i suoi piccoli, dichiara di andare in guerra per difendere i diritti di Dio e per 
l’ultima volta recita il rosario con i suoi26. 
                                                      
24 Cercherà fino all’ultimo di rassicurarla che egli non corre alcun pericolo im-
mediato e che non compie gesta temerarie; quanto agli stenti della vita alla 
macchia le scrive: «Naturalmente non hanno termine i disagi fisici quali dormi-
re per terra, camminare molto, oggi digiunare e non cenare fino al giorno se-
guente: però tu sai che per me essi sono bazzecole [tortas y pan pintado]», rac-
comandandole poi di mettere particolare cura nel nascondersi, avendo appreso 
che il governo stava cercando di localizzare i familiari dei combattenti (Lettera 
del 17-5-1929, in M. CUÉLLAR (a cura di), Cartas del general Enrique Goro-
stieta a Gertrudis Lasaga. Dos regiomontanos ilustre, cit., p. 105). La lettera 
sarà spedita in realtà il 30 maggio e Tulita la leggerà probabilmente solo dopo 
aver appreso della morte del marito. 
25 «[...] lo que yo ando haciendo es un deber sagrado» (ibid. [p. 106]).  
26 Padre Cervantes mi raccontò dell’incontro in un colloquio a Roma, sì che de-
cisi di farne cenno nella mia prefazione all’edizione italiana della sua biografia 
di san José Sánchez del Río: cfr. LUIS LAUREÁN CERVANTES, L.C., Un piccolo 
testimone di Cristo Re. San José Sánchez del Río, martire cristero, trad. it., con 
prefazioni mia e di E. Martínez Albesa, traduzione ed edizione italiana a mia 
cura, D’Ettoris Editori, Crotone 2017, pp. 94-95 (ed. orig., El niño testigo de 
Cristo Rey. José Sánchez del Río, mártir cristero, con una prefazione di E. 
Martínez Albesa, De Buena Tinta, Madrid 2015, p. 68). 
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Con la sconfitta della Cristiada si chiude uno degli ultimi episodi della 
lunga resistenza cattolica al processo di scristianizzazione che l’età delle Ri-
voluzioni — prolungatasi ben addentro al Novecento — porta con sé: l’ulti-
mo, ancorché assai più complesso, sarà in buona misura l’insurrezione anti-
comunista che dieci anni dopo scoppierà nelle Spagne e si tradurrà in una 
guerra civile a risonanza europea (1936-1939).  

Il generale Enrique Gorostieta — «cristiano, patriota e caballero» — 
è una delle ultime figure di combattente e di condottiero cristiano che crede 
che la difesa delle tradizioni e della libertà di religione del suo popolo dalla 
Rivoluzione possa e debba avvenire anche — una volta vanificate le misure 
legali — con le armi in pugno e che questa scelta s’imponga anche a costo di 
dover abbandonare nel fiore degli anni ed esporre a gravi rischi moglie e fi-
gli. Egli rimane un esempio fulgido e un modello efficace per chiunque, pur 
nelle condizioni ancora più sfavorevoli di oggi, novant’anni dopo la fine del-
la Cristiada, si trovi di fronte ad alternative altrettanto drammatiche. 

Il corrido del generale Gorostieta 
Su Gorostieta, come per tanti altri combattenti, caduti e martiri nella 

Cristiada, all’uso messicano, viene composto un corrido, una ballata popo-
lare. Eccone il testo27: 
       
         
I 
 
Es la historia verdadera y sin pasión. 
De un valiente que logró escalar la me-
ta 
En defensa de su santa religión. (bis) 
Siendo joven iniciaba su carrera 
Como alumno del Colegio Militar. 
Y allá fue donde lució por vez primera 
Las insignias de teniente Federal. (bis) 
Manejando una sección de artillería 
Fue a Morelos y luchó con tanto afán. 
Y arriesgando así su arrojo y valentía 
 
De teniente fue ascendido a capitán. 

I 
 
Questa è la storia vera e spassionata 
di un valoroso che riuscì a raggiungere la 
meta 
in difesa della sua santa religione. (bis) 
Da giovane, iniziò la sua carriera 
come allievo del Collegio Militare, 
e lì indossò per la prima volta 
i gradi di tenente federale. (bis) 
Al comando di una sezione di artiglieria 
fu a Morelos e lottò così duramente 
e rischiando con la sua audacia e il suo 
valore 
da tenente fu promosso capitano.  

                                                      
27 La versione musicale e cantata del corrido si può ascoltare, fra l’altro, nel sito 
web <http://www.laits.utexas.edu/jaime/cwp5/crg/english/gorostieta>. 
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(bis) 
Fue valiente a los combates de Rellano, 
De Machimba, Casas Grandes y Tor-
reón. 
Y el famoso y aguerrido mexicano 
De sus jefes provocó la admiración. 
Y más tarde fue a la acción de Valla-
dares, 
Santa Engracia y La Candela con ho-
nor. 
Conquistando tanta gloria y tantos lares 
Y con ellos las insignias de mayor. 
Siendo joven pues apenas se asomaba 
El bigote en su cara de doncel. 
Por sus triunfos allá en Tuxpan con-
quistaba 
Las estrellas que lo hicieran coronel. 
Bajo el mando del gran Rubio Navarrete 
Con las fuerzas invasoras se batió. 
Y arriesgando así su vida el mozalbete 
A la línea americana penetró. (bis) 
Hasta Ulúa se introdujo Gorostieta 
Provocando así el asombro nacional. 
Y esta hazaña por viril y por discreta 
Fue premiada y ascendido a general. 
(bis) 
  
II 
 
Ahora yo canto con motivo del tratado 
Dio de baja al insigne general. 
Y llego hacer un ciudadano respetado 
Empeñoso del progreso nacional. (bis) 
Cuando al fin surgió la lucha religiosa 
Y del pueblo al suelo madre ensan-
grentó. 
Desfondó otra vez su espada victoriosa 
Y a las fuerzas del gobierno se enfren-
tó. (bis) 
Y el caudillo de las fuerzas insurgentes 
Cuyo grito fue «¡Qué viva Cristo Rey!» 
Con sus tropas decididas y valientes 

(bis) 
Fu valoroso nelle battaglie di Rellano, 
di Machimba, Casas Grandes e Torreón. 
 
E il famoso e agguerrito messicano 
dei suoi capi provocò l’ammirazione. 
E più tardi fu all’azione di Valladares, 
di Santa Engracia e de La Candela con 
onore. 
Conquistando così tanta gloria e tanti 
luoghi 
e con essi il grado di maggiore. 
Era giovane e i suoi baffetti a malapena 
si vedevano sul suo viso di giovinetto. 
Per i suoi trionfi là a Tuxpan conquistò 
le stellette che lo fecero colonnello. 
Sotto il comando del grande Rubio Na-
varrete 
con le forze degl’invasori si batté. 
E rischiando così la vita, il ragazzo 
penetrò nelle linee americane. (bis) 
Fino a Ulúa s’infiltrò Gorostieta 
provocando così lo stupore nazionale. 
E per questa impresa virile e discreta 
fu premiato e promosso generale. (bis) 
 
 
II 
 
Ora canto in occasione del trattato 
che ha licenziato l’illustre generale. 
E ne fece un cittadino rispettato 
impegnato nel progresso nazionale. (bis) 
Quando infine scoppiò la lotta religiosa 
e dal villaggio alla terra madre insangui-
nò. 
Sfoderò di nuovo la sua spada vittoriosa 
e si scontrò con le forze del governo. 
(bis) 
E da capo delle forze insorgenti, 
il cui grido era «Viva Cristo Re!», 
con le sue truppe risolute e coraggiose 
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Exigieron las Reformas a la Ley. (bis) 
Fue una lucha muy sangrienta y pro-
longada 
Una guerra despiadada y sin cuartel. 
Y a pesar de estar muy mal municio-
nada 
La revuelta logró triunfos a granel. 
Entre tanto la nación horrorizada 
Dio el espectro de una nueva rebelión. 
Que el gobierno con sus fuerzas domi-
naba 
En Sonora, en Chihuahua y Nuevo 
León. 
Y deseando que la paz fuera completa 
El gobierno con la Iglesia discutió 
Y al saberlo el General Gorostieta 
Prontamente sus legiones disolvió 
Al venir pronto a rendirse fue atacado 
Por las fuerzas de gobierno federal. 
Y en la lucha Gorostieta fue matado 
Provocando una tristeza nacional. (bis) 
La tragedia causó impacto por doquie-
ra 
Y con duelo general en la nación. 
Al saber que Gorostieta así muriera 
En defensa de su santa religión. (bis) 

chiese gli emendamenti alla legge. (bis) 
Fu una lotta molto sanguinosa e lunga, 
una guerra spietata senza quartiere. 
 
E, nonostante fosse assai male munizio-
nata, 
la rivolta ottenne trionfi in massa. 
Nel frattempo la nazione inorridita 
vide lo spettro di una nuova ribellione. 
Che il governo con le sue forze domina-
va 
nel Sonora, nel Chihuahua e nel Nuevo 
León. 
E augurando la pace fosse completa 
il governo con la Chiesa discusse 
e quando il generale Gorostieta lo seppe 
subito le sue legioni si dissolsero. 
Quando stava per arrendersi fu attaccato 
dalle forze del governo federale. 
E nel combattimento Gorostieta fu ucciso, 
causando tristezza nella nazione. (bis) 
La tragedia fece ovunque impressione 
e provocò il lutto generale della nazione, 
sapendo che Gorostieta era morto in quel 
modo 
in difesa della sua santa religione. (bis) 
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«Religioni e violenza» 
Michele Rinaldi  

Sul numero 4053 de La Civiltà Cattolica è comparso un articolo dal ti-
tolo Religioni e violenza di Marc Rastoin S.J., esperto di dialogo fra cristia-
nesimo e giudaismo e dal 2007 insegnante presso il Pontificio Istituto Bibli-
co di Roma1. Il testo parte dalla rinnovata riflessione sul tema, avviata alme-
no da circa un ventennio in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001 alle 
Torri Gemelle di New York, negli Stati Uniti d’America. L’autore procede a 
un’analisi multidisciplinare di molti conflitti considerati generalmente 
«guerre di religione», risalendo nel tempo fino a citare, senza peraltro sof-
fermarvisi, le crociate e l’espansione dell’islam, ed evidenziando che gene-
ralmente emerge quanto segue:  

— pur non facendo propria una visione marxista della storia l’autore 
osserva che le guerre sono spesso motivate da interessi materiali (territori, 
materie prime, acqua); 

— quindi, un’altra causa di conflitti risiederebbe in attriti di natura et-
nica o «coloniale»; 

— infine, la connotazione religiosa viene utilizzata per presentare in 
modo più comprensibile o più motivante lo scontro o per avere un discrimi-
ne di facile rilevamento, pur non essendo la causa del conflitto. 

Come esemplificazione emblematica l’autore sceglie il conflitto israe-
lo-palestinese, tematica peraltro vicina alle sue competenze accademiche, 
definendolo come un conflitto territoriale fra due comunità nazionali, di cui 
quella palestinese si sarebbe venuta definendo in contrapposizione a quella 
israeliana: «Il progetto sionista è stato promosso come un progetto naziona-
le ed è stato realizzato da uomini che non hanno messo la religione al cen-
tro delle loro idee. Negli anni Sessanta e Ottanta, i terroristi palestinesi ve-
nivano spesso rappresentati come combattenti nazionalisti, ed essi stessi 
appartenevano a organizzazioni marxiste. Erano nati cristiani o musulmani, 
ma la religione non era la loro motivazione primaria.  

«Per quanto riguarda i sionisti, la maggior parte di essi erano atei o 
indifferenti alla religione, sia che fossero di sinistra (il movimento laburista) 
sia di destra (il movimento revisionista). È solo negli ultimi 15 anni che si è 

                                                      
1 Cfr. MARC RASTOIN S.J., Religioni e violenza, in La Civiltà Cattolica, n. 4053, 
anno CLXX, vol. II, Roma 4-5-2019, pp. 209-219. 
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andato sottolineando sempre più il fattore religioso. Di fronte al fallimento 
politico e militare delle organizzazioni nazionaliste palestinesi, si sono svi-
luppati i movimenti di ideologia islamica. Ma ciò che è al centro del conflit-
to è innanzitutto una terra rivendicata da due popolazioni. Che la religione 
sia un potente fattore di mobilitazione identitaria e di attaccamento a quella 
terra (dove ci sono luoghi santi, in particolare a Gerusalemme) è fin troppo 
evidente. Tuttavia, anche se, con un colpo di bacchetta magica, domani tutti 
i protagonisti del conflitto fossero trasformati in atei convinti, le basi con-
crete dello scontro continuerebbero a esistere.  

«D’altra parte, va osservato che alcuni partiti politici religiosi israe-
liani sono piuttosto favorevoli alla pace, mentre i falchi di destra non sono 
affatto necessariamente religiosi. Pertanto, quanto più il conflitto viene de-
scritto dai media come un conflitto tra ebrei e musulmani, tanto più esso 
tenderà a diventarlo realmente, nella logica delle profezie che si autoavve-
rano. È anche chiaro che lo status religioso di Gerusalemme per tre religio-
ni che rappresentano il 55% della popolazione mondiale contribuisce note-
volmente a dare un’eco planetaria a questo particolare conflitto. Ma esso è 
principalmente un conflitto tra due comunità politiche umane per una de-
terminata terra»2. 

Sviluppando il proprio ragionamento, padre Rastoin osserva che «se si 
esamina più da vicino il secolo scorso, si constata che sono state le ideolo-
gie — insiemi di idee che formano un sistema chiuso — a provocare il nu-
mero più alto di vittime della violenza dei tempi moderni. Si tratta di due 
ideologie atee — il nazismo e il comunismo — che volevano sopprimere 
ogni religione. Entrambe pretendevano di essere sistemi perfettamente ra-
zionali, basati, l’uno, su un’analisi scientifica dell’economia e, l’altro, su 
una visione evoluzionista darwinista. Per certi versi, queste ideologie pos-
sono essere apparse come caricature delle religioni, con i loro dogmi, le lo-
ro gerarchie e le loro scomuniche, ma hanno lottato con fanatismo contro le 
religioni. I massacri e gli abomini commessi hanno superato tutto ciò che la 
storia dell’umanità aveva fino ad allora conosciuto. E questo non avveniva 
affatto nel nome di un Dio o di una religione»3.  

Per l’autore, la religione verrebbe spesso strumentalizzata per legitti-
mare i conflitti e motivare maggiormente comunità per le quali essa già co-
stituisce un riferimento importante. A conferma della propria tesi cita un 
brano della recente dichiarazione firmata ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, 

                                                      
2 Ibid., p. 213. 
3 Ibid., p. 214. 
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da Papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb4 — di 
portata storica, anche solo in riferimento alla libertà religiosa5 e alla chiara 
condanna del terrorismo da parte di un autorevole esponente dell’islam, so-
stanzialmente senza precedenti — in cui si dice: «Dichiariamo — ferma-
mente — che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sen-
timenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargi-
mento di sangue»6. E si aggiunge: «Queste sciagure sono frutto della devia-
zione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico della religione e anche 
delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato — 
in alcune fasi della storia — dell’influenza del sentimento religioso sui cuori 
degli uomini per portarli a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con 
la verità della religione, per realizzare fini politici ed economici mondani e 
miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le re-
ligioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cie-
co»7. Da ultimo l’autore osserva che «gli attentati, rivendicati dai fonda-
mentalisti islamici, che si sono verificati nelle grandi città europee negli ul-
timi vent’anni — e, non dimentichiamolo, in molte città dei Paesi musulmani 
— hanno suscitato un’immensa copertura mediatica. Quando si analizza il 
percorso degli attentatori e la loro formazione religiosa e spirituale, si con-
stata che quasi nessuno di essi può essere considerato realmente educato 
nei princìpi della sua religione e rispettato dai suoi pari. Si tratta molto 
spesso di delinquenti con uno stile di vita molto secolare o di persone con-
vertite da poco, che hanno sete di riconoscimento. Tra loro non troviamo 
grandi specialisti della religione — imam, sacerdoti o accademici —, ma al 
contrario autodidatti o addirittura analfabeti a livello religioso. Alcuni 
commentatori hanno potuto affermare che, tutto sommato, tali attentatori 
mostrano sintomaticamente le carenze di una società materialista che non 

                                                      
4 Sulla dichiarazione cfr. SILVIA SCARANARI, Il «Documento sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune», in Cristianità, anno 
XLVII, n. 396, marzo-aprile 2019, pp. 19-25. 
5 Sul tema cfr. DON PIETRO CANTONI, Libertà religiosa e magistero della Chie-
sa, ibid., pp. 27-30. 
6 Cfr. PAPA FRANCESCO e AHMAD AL-TAYYEB, Documento sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Abu Dhabi, 4-2-2019, nel 
sito web <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/-
vaticanevents/it/2019/2/4/fratellanza-umana.html> (gl’indirizzi Internet dell’inte-
ro articolo sono stati consultati il 17-9-2019).  
7 Ibidem. 
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sa più offrire motivazioni per vivere e per morire. In un certo senso, essi 
mostrano il bisogno di una «vera» religione più che dei suoi “eccessi”»8. 

L’autore sviluppa poi una pars construens cui dedica un apposito pa-
ragrafo sul contributo delle religioni alla pacificazione dell’umanità. «Non 
basta affermare che la religione non alimenta necessariamente conflitti 
umani. È infatti possibile constatare che essa contribuisce profondamente 
alla pacificazione dell’umanità e a una vita più felice per centinaia di milio-
ni di persone. Essa si oppone fondamentalmente alle “tendenze individuali-
ste, egoiste, conflittuali” (Documento di Abu Dhabi) degli esseri umani. In-
fatti, per buona parte dei credenti, la fede religiosa e la comunità di appar-
tenenza costituiscono risorse positive nelle prove e nelle difficoltà. Esse li 
incoraggiano a essere migliori, a compiere atti concreti di carità verso il 
prossimo, a trovare la forza di perdonare, a mostrare pazienza, gentilezza, 
condivisione, pace, apertura agli altri»9.  

Parlando dell’islam attuale l’autore osserva inoltre: «Sempre sul ver-
sante musulmano, e per prendere ad esempio un personaggio ancora viven-
te, possiamo evocare la figura dell’ayatollah Ali al-Sistani. Sebbene di ori-
gine iraniana, egli è la più alta autorità religiosa sciita in Iraq e ha instan-
cabilmente chiesto il rifiuto della violenza nel conflitto tra sciiti e sunniti e, 
in particolare, il rifiuto della vendetta mentre gli attentati si moltiplicavano, 
settimana dopo settimana, nei quartieri sciiti. Ha anche chiesto il rispetto 
per la minoranza cristiana. È un peccato che egli sia meno conosciuto degli 
pseudo-teologi di ben minore forza umana e spirituale»10.  

La considerazione espressa nella frase conclusiva della citazione fa 
emergere un aspetto non secondario della differenza fra cattolicesimo e 
islam, mostrato in modo lampante e incontrovertibile dal Documento di Abu 
Dhabi, ossia l’impossibilità che qualcuno parli in modo definitorio e impe-
gnativo per il mondo islamico, come può farlo invece per i cattolici il Ponte-
fice. Questo fatto lo vediamo attestato non dal contenuto, che potrebbe esse-
re oggetto di errata interpretazione, ma dalla firma, ove a sinistra leggiamo 
«la Chiesa Cattolica» e a destra semplicemente il nome e i titoli 
dell’emiro11. L’autore infine conclude: «Sembra che ci si dimentichi rapi-
damente del nazismo e del comunismo e della responsabilità che hanno avu-
to le élites intellettuali europee nella nascita e nello sviluppo di queste due 

                                                      
8 M. RASTOIN S.J., art. cit., p. 215. 
9 Ibid., p. 216 
10 Ibid., p. 217. 
11 Cfr S. SCARANARI, art. cit., p. 21. 
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ideologie letali e atee. Se è legittimo denunciare con forza le strumentalizza-
zioni della religione e i cattivi servizi resi da alcuni dei suoi presunti difenso-
ri, sarebbe sciocco credere che, liberandosi, per assurdo, di ogni religione, si 
possa entrare ipso facto in un regno di pace. Dio ci invita a operare ora con i 
valori del Regno: stima, umiltà, conoscenza reciproca, solidarietà, aiuto reci-
proco. Come conclude il documento di Abu Dhabi: “Dio ci ha creati per co-
noscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano”»12.  

Il contenuto di questo testo, di cui non bisogna necessariamente sposa-
re ogni singola presa di posizione, può essere il punto di partenza per una ri-
flessione più articolata sulla storia dell’Occidente. Come cristiani abbiamo 
accettato e usato forse troppo facilmente il termine «guerra di religione». 
Che molti cristiani abbiano partecipato a eventi bellici anche in nome della 
loro fede è un dato che non viene contraddetto dalla possibilità che la guerra 
fosse combattuta contro qualcuno principalmente perché aggressore, e poi 
«perché di altra religione». Non vi è dubbio che nella prospettiva cristiana, 
da sempre — appena vi fu l’occasione di passare da perseguitati a persecuto-
ri Carlo Magno (742-814) fu rimproverato da Alcuino di York (732-804) per 
il suo modo coercitivo di operare la conversione dei sassoni —, la missio ad 
gentes non può essere svolta in modo militare. Si arrivò a predicare le cro-
ciate perché era divenuto impossibile compiere il pellegrinaggio ai Luoghi 
Santi, come si difese Vienna nel 1683 perché era assediata. Si potrebbe forse 
ricercare nella difesa di «specifiche libertà per tutti» la causa più precisa di 
imprese militari, vissute poi da tanti come occasione di servire il bene sotto 
lo stendardo della Croce e ciò a prescindere da qualsiasi ingiustizia commes-
sa usandone arbitrariamente il nome. Quanto alle altre religioni un’analisi di 
questo tipo è parimenti fondamentale, anche per favorire in ogni modo 
un’ermeneutica che ne ancori il più possibile i contenuti e la prassi che ne 
consegue, al diritto naturale, ossia alla legge morale iscritta nel cuore di ogni 
uomo e riassunta nel decalogo, e ne impedisca una strumentalizzazione a fi-
ni pericolosi per la pace, intesa agostinianamente come tranquillitas ordi-
nis13. In una prospettiva cattolica il fatto che alcuni contenuti di altre religio-
ni siano incompatibili con il diritto naturale non può e non deve essere pre-
clusivo di uno sforzo interpretativo finalizzato a promuoverne invece una 
lettura ed una conseguente prassi conformi ad esso.  

Questo sembra l’impegno che traspare da tanti passi compiuti dal re-
gnante Pontefice, per limitarsi a considerare l’attuale pontificato, nei con-

                                                      
12 M. RASTOIN S.J., art. cit., p. 219. 
13 AURELIO AGOSTINO (354-430), La Città di Dio, 19, 13. 
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fronti di rappresentanti di altre religioni, in primo luogo nel citato documen-
to di Abu Dhabi, dove ad esempio si parla di libertà religiosa, concetto fon-
datamente ritenuto non appartenere alla prospettiva islamica. Il santo Padre 
aveva già espresso la stessa prospettiva in modo ancora più esplicito nell’u-
dienza interreligiosa del 3 novembre 2016 dove, fra l’altro, ha detto: «[...] 
uno stile di vita realmente misericordioso, fatto di amore disinteressato, ser-
vizio fraterno, condivisione sincera. È lo stile che la Chiesa desidera mag-
giormente assumere, anche “nel suo compito di favorire l’unità e la carità 
tra gli uomini” (Conc. Vat. II, Dich. Nostra aetate, 1). È lo stile a cui sono 
chiamate pure le religioni per essere, particolarmente in questo nostro tem-
po, messaggere di pace e artefici di comunione; per proclamare, diversa-
mente da chi alimenta scontri, divisioni e chiusure, che oggi è tempo di fra-
ternità. Perciò è importante ricercare l’incontro tra di noi, un incontro che, 
senza sincretismi concilianti, “ci renda più aperti al dialogo per meglio co-
noscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed 
espella ogni forma di violenza e di discriminazione” (Misericordiae Vultus, 
23). Ciò è gradito a Dio ed è un compito urgente, in risposta non solo alle 
necessità di oggi, ma soprattutto all’appello all’amore, anima di ogni auten-
tica espressione religiosa. 

«[...] Non accada più che le religioni, a causa del comportamento di 
alcuni loro seguaci, trasmettano un messaggio stonato, dissonante da quello 
della misericordia. Purtroppo, non passa giorno che non si senta parlare di 
violenze, conflitti, rapimenti, attacchi terroristici, vittime e distruzioni. Ed è 
terribile che per giustificare tali barbarie sia a volte invocato il nome di una 
religione o di Dio stesso. Siano condannati in modo chiaro questi atteggia-
menti iniqui, che profanano il nome di Dio e inquinano la ricerca religiosa 
dell’uomo. Siano invece favoriti, ovunque, l’incontro pacifico tra i credenti 
e una reale libertà religiosa. In questo la nostra responsabilità di fronte a 
Dio, all’umanità e all’avvenire è grande e richiede ogni sforzo, senza alcun 
infingimento. È una chiamata che ci coinvolge, un cammino da percorrere 
insieme per il bene di tutti, con speranza. Siano le religioni grembi di vita, 
che portino la tenerezza misericordiosa di Dio all’umanità ferita e bisogno-
sa; siano porte di speranza, che aiutino a varcare i muri eretti dall’orgoglio 
e dalla paura»14.  

                                                      
14 FRANCESCO, Discorso all’Udienza interreligiosa, del 3-11-2016. 
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Questo approccio aiuta a raggiungere una comprensione piena del 
concetto di «ecumenismo della missione»15 promosso dal regnante Pontefi-
ce. Senza sincretismi e compromessi è necessario andare incontro ai fratelli 
delle altre religioni, per condividere con loro tutto quanto è possibile, aiu-
tandoli a valorizzare tutti gli elementi di verità che ci accomunano. Impe-
gnandoci, in conformità all’insegnamento del Catechismo di san Pio X 
(1903-1914)16, a promuovere, se appena possibile, l’interpretazione più 
condivisibile di ciò che essi credono. Non si tratta di manipolare, falsifican-
dolo, il messaggio delle altre religioni, ma di fare emergere quanto di buono 
racchiudono, al servizio della pace, perché nella pace si possa annunciare li-
beramente e liberamente accogliere il Vangelo di Gesù Cristo, Via, Verità e 
Vita e costruire così un mondo sempre più a misura d’uomo e secondo il 
piano di Dio17, in operosa attesa del trionfo del Cuore Immacolato di Maria. 

                                                      
15 Cfr. Saluto al Patriarca e al Santo Sinodo durante il viaggio apostolico di 
sua santità Francesco in Bulgaria e Macedonia del nord, 5/7-5-2019, Palazzo 
del Santo Sinodo (Sofia, Bulgaria), 5-5-2019. Nel medesimo discorso il Papa 
associa all’ecumenismo della missione «l’ecumenismo del sangue» e «l’ecume-
nismo dei poveri», ossia la disponibilità al martirio e l’attenzione ai poveri. 
16 «Che ci ordina l’ottavo comandamento? L’ottavo comandamento ci ordina di 
dire a tempo e luogo la verità, e d’interpretare in bene, possibilmente, le azioni 
del prossimo» (Primi elementi della dottrina Cristiana, domanda 101). 
17 Cfr. GIOVANNI PAOLO II (1978-2005), Discorso ai partecipanti al convegno 
ecclesiale della CEI del 31 ottobre 1981 nel 90° della Rerum Novarum. 
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Nota sul venerabile Fulton Sheen  
(1895-1979) 

    Maurizio Brunetti 

1. Il 16 settembre 2010, Bonnie Engstrom dà alla luce il terzo dei 
suoi — finora — otto figli nella propria casa di Washington, nella contea 
di Tazewell, diocesi di Peoria, in Illinois. A causa di complicanze del parto 
dovute alla posizione del cordone ombelicale, il neonato ha un colorito cia-
notico, non respira e il suo cuore non batte. Il padre lo battezza d’urgenza 
con il nome concordato con la moglie: James Fulton, in onore dell’arcive-
scovo Fulton Sheen di cui proprio la diocesi di Peoria — nella quale l’allo-
ra servo di Dio era stato ordinato sacerdote — aveva iniziato nel 2002 il 
processo di beatificazione. In quei tragici minuti, Bonnie evoca l’inter-
cessione dell’arcivescovo, ripetendone mentalmente il nome innumerevoli 
volte. Dopo 61 minuti di vani tentativi di rianimazione, negli istanti in cui i 
dottori si apprestavano a dichiararne la morte, il cuoricino del bambino 
comincia finalmente a battere e a un ritmo regolare. Oggi James Fulton è 
un bimbo di nove anni senza alcuna lesione o disabilità.  

Negli ultimi cinque anni, due diverse commissioni mediche hanno 
concluso all’unanimità che il recupero del bambino non è medicalmente 
spiegabile. Nell’udienza del 5 luglio 2019, Papa Francesco ha autorizzato la 
Congregazione delle Cause dei Santi a calendarizzare la beatificazione di 
mons. Fulton Sheen, alla cui intercessione è stato attribuito il miracolo. 

 
2. Nato a El Paso, in Illinois, Fulton John Sheen, battezzato con il no-

me di Peter John — Fulton è il cognome da nubile della madre utilizzato da 
tutti e ben presto come suo nome proprio —, è stato uno dei primi e più ce-
lebri telepredicatori cattolici. Condusse infatti la radiofonica The Catholic 
Hour (1930-1952) e le televisive Life Is Worth Living (1951-1957) e The 
Fulton Sheen Hour (1961-1968) che, nei massimi picchi di popolarità, rag-
giunsero i trenta milioni di spettatori. Negli Stati Uniti, il suo nome è talvolta 
posto accanto a quelli di san Giovanni Paolo II (1978-2005) e a quello di 
santa Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) nella triade degli evangelizzato-
ri più dinamici del secolo XX. 

Ordinato sacerdote nel 1919, Fulton Sheen compie gli studi universita-
ri presso l’Università Cattolica d’America, a New York. Nel 1923 ottiene il 
dottorato in filosofia all’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio. L’anno 



Cristianità n. 398, luglio-agosto 2019 

72 

dopo ne consegue un altro a Roma, presso l’Angelicum, la Pontificia Uni-
versità di San Tommaso d’Aquino. Nel 1925 scrive God and Intelligence 
(Dio e l’intelligenza nella moderna filosofia, trad. it., Borla, Torino 1958), il 
primo dei 73 volumi da lui firmati, nei quali la profondità teologica e filoso-
fica raramente inficia la chiarezza della prosa. 

Nel 1950, viene nominato direttore nazionale della Società per la Pro-
pagazione della Fede. Alcuni mesi dopo lancia il Rosario Missionario Mon-
diale, che si prega su una speciale coroncina policroma: a decine diverse 
corrispondono grani di colore diverso, ognuno dei quali simboleggia un de-
terminato continente. Viene consacrato vescovo nel 1951 e parteciperà a tut-
te le sessioni del Concilio Vaticano II (1962-1965). Attivo in una delle 
Commissioni per la stesura dell’Apostolicam actuositatem, il decreto sull’a-
postolato dei laici, proporrà di mettere a tema il ruolo sociale della maternità. 

Il 2 ottobre 1979, quando san Giovanni Paolo II visita la cattedrale di 
San Patrizio nella città di New York, incontra mons. Sheen e, dopo averlo 
abbracciato, gli dice: «Hai scritto e hai parlato bene del Signore Gesù. Sei 
un figlio fedele della Chiesa»1. Giusto due mesi dopo, Fulton Sheen conclu-
de la sua vita terrena. 

 
3. «La Chiesa chiede ai suoi figli di pensare in modo solido, nonché 

nitido e pulito. Poi chiede loro di fare due cose con i loro pensieri. Chiede 
loro di esteriorizzarli nel mondo concreto dell’economia, del governo, del 
commercio e dell’istruzione, e che mediante l’esteriorizzazione di questi lo-
ro pensieri lindi e belli producano una civiltà altrettanto linda e bella»2. 

Dell’apostolato dei laici, dunque, e con trent’anni di anticipo rispetto 
al già citato decreto conciliare, mons. Sheen sottolineava il carattere non ac-
cessorio delle sue proiezioni civico-culturali. Del santo arcivescovo non stu-
pirà, perciò, né il fiero e consapevole anticomunismo3, né che nelle opere 
maggiori, molte delle quali tradotte in italiano fin dagli anni 1950, non man-

                                                      
1 Cit. in TIMOTHY H. SHERWOOD, The Preaching of Archbishop Fulton J. 
Sheen: The Gospel Meets the Cold War, Rowman & Littlefield, New York 
2010, p. 21. 
2 FULTON SHEEN, The Decline of Controversy, in IDEM, Old Errors and New 
Labels, The Century, New York 1931, pp 3-12 (p. 10). 
3 Cfr. IDEM, Comunismo e coscienza dell’Occidente (1948), trad. it., 2a ed., Ri-
chter, Napoli 1955. 
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chi mai un riferimento alla cornice socio-politica o agli imperativi pseudo-
valoriali che la modernità impone all’uomo contemporaneo4. 

Da questo punto di vista, non fa eccezione Il Primo amore del mondo 
(1952), opera nella quale l’autore delinea i fondamenti teologici e scritturali 
della devozione mariana, occasionalmente ricorrendo — come pure è tipico 
del suo stile — all’aneddoto e alla battuta mordace. Il libro è diviso in due 
parti. Nei capitoli della prima, intitolata La Donna che il mondo ama, Fulton 
Sheen ripercorre gli eventi chiave della vita della Madonna, dall’Annuncia-
zione all’Assunzione, proponendo spunti di meditazione teologico-spirituali, 
che a vari decenni di distanza ancora conservano la propria freschezza. La 
seconda parte è invece intitolata Il mondo che la Donna ama. In questa sono 
posti a tema, fra le tante altre cose, il matrimonio; il valore della verginità; il 
ruolo sociale della donna e il femminismo radicale; la potenza santificante 
del Rosario e il Messaggio di Fatima; l’islam; la psicanalisi; il comunismo, 
definito icasticamente «la volontà di distruggere Dio»5 nel capitolo in cui 
l’arcivescovo spiega come gli esiti distruttivi dell’energia atomica, di cui il 
mondo aveva fatto da pochi anni tragicamente esperienza, non suggeriscono 
che Dio abbia abbandonato il mondo: è il mondo che ha optato per una natu-
ra «divorziata dalla natura di Dio»6. 

Questo stesso numero di Cristianità ospita ampi stralci dell’ultimo ca-
pitolo della prima parte, intitolato L’Assunzione e il mondo moderno, nel 
quale l’anamnesi e i giudizi sulla modernità sono ampiamente sovrapponi-
bili a quelli della scuola cattolica contro-rivoluzionaria. 

                                                      
4 Cfr. IDEM, La pace dell’anima. Psicanalisi e teologia cristiana (1949), trad. 
it., Fede&Cultura, Verona 2019; La Felicità del cuore (1950), trad. it., Richter, 
Napoli 1952; Tre per sposarsi. Cristo fondamento dell’unione sponsale (1951), 
trad. it., Fede&Cultura, Verona 2018; e La vita merita di essere vissuta. La luce 
della fede nelle tenebre del mondo (1953-1957), trad. it., Fede&Cultura, Verona 
2018. 
5 IDEM, Il primo amore del mondo, trad. it., Richter, Napoli 1954, p. 339.  
6 Ibid., p. 341. 



L’Assunzione e il mondo moderno 
Mons. Fulton Sheen∗ 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu definito proprio mentre na-
sceva il mondo moderno. Cinque anni dopo quella data, e a sei mesi dall’ap-
parizione di Lourdes in cui Maria aveva detto: «Io sono l’Immacolata Con-
cezione», Charles Darwin [1809-1882] scrisse il suo L’origine delle specie, 
Karl Marx [1818-1883] completò il suo Contributo alla critica della filoso-
fia di Hegel — opera in cui si legge che la religione sarebbe l’oppio dei po-
poli — e John Stuart Mill [1806-1873] pubblicò il suo Saggio sulla libertà. 

Nel momento in cui lo spirito del mondo stava elaborando una filoso-
fia che avrebbe dato origine a due guerre mondiali in ventun anni e alla mi-
naccia di una terza, la Chiesa si fece avanti per denunciare la falsità della 
nuova filosofia. Darwin privò lo spirito umano della sua origine divina e lo 
assoggettò a un futuro indefinito in cui l’uomo sarebbe diventato una specie 
di dio. Marx fu talmente impressionato da questa idea di progresso inevitabi-
le che chiese a Darwin se avrebbe accettato la dedica di uno dei suoi libri. 
Poi, seguendo [Ludwig] Feuerbach [1804-1872], Marx non affermò un bor-
ghese ateismo dell’intelletto, ma un ateismo della volontà, nel quale l’uomo 
odia Dio perché è dio egli stesso. Mill ridusse la libertà dell’uomo nuovo al-
la licenza e al diritto di vivere a suo talento, preparando così un caos di ego-
tismi in lotta tra loro, che il mondo avrebbe risolto con il totalitarismo. 

Se questi filosofi avessero ragione, e se l’uomo fosse naturalmente 
buono e capace di deificarsi mediante i propri sforzi, allora ogni uomo sa-
rebbe concepito senza macchia. La Chiesa si levò a protestare e affermò che 
[dopo il peccato originale] un solo essere umano in tutto il mondo è stato 
concepito senza macchia, che l’uomo è incline al peccato e che la libertà 
viene preservata nel modo migliore quando, come Maria, una creatura ri-
sponde fiat al volere di Dio. 

                                                      
∗ Il testo è un estratto dal saggio The Assumption and the Modern World, com-
parso su The Thomist, n. 14, 1951, pp. 31-40, successivamente incluso in The 
World’s First Love, di cui esiste una traduzione italiana: cfr. FULTON SHEEN, Il 
primo amore del mondo, 7a ed., a cura delle monache benedettine del monastero 
di San Paolo in Sorrento (NA), Richter, Napoli 1958, pp. 161-176. La traduzio-
ne qui riportata, redazionale, è in molti punti variata. Anche gli inserti fra paren-
tesi quadre nel testo e le note sono redazionali. 
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Il dogma dell’Immacolata Concezione mortificò e uccise il falso otti-
mismo del progresso inevitabile e necessario dell’uomo senza Dio. Umiliato 
nel suo orgoglio darwiniano-marxista-milliano, l’uomo moderno vide svani-
re la sua dottrina del progresso. Fra le guerre napoleoniche e quella franco-
prussiana [1870-1871] trascorsero cinquantacinque anni; fra la guerra fran-
co-prussiana e la Prima Guerra Mondiale [1914-1918] ne trascorsero qua-
rantatré; fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale [1939-1945] non ne tra-
scorsero che ventuno. Cinquantacinque, quarantatré, ventuno, e la Guerra di 
Corea [1950-1953] a cinque anni di distanza dalla fine della Seconda Guerra 
mondiale: è difficile parlare di progresso. L’uomo si è finalmente accorto di 
non essere naturalmente buono. Dopo essersi un giorno vantato di discende-
re dalle bestie, adesso si è accorto che sta comportandosi come una bestia. 

Allora si determinò la reazione. L’ottimista che si vantava di essere 
stato concepito senza macchia è diventato ora il pessimista che non sa scor-
gere in sé altro che un fascio di tendenze libidinose, oscure e cavernose. 
Come nella definizione dell’Immacolata Concezione la Chiesa dovette ri-
cordare al mondo che la perfezione non è biologicamente inevitabile, così 
ora nella definizione dell’Assunzione deve dare speranza alle creature dispe-
rate. La disperazione del mondo moderno deriva da un edonismo deluso e 
gravita soprattutto intorno al sesso e alla morte. L’Assunzione è indiretta-
mente connessa con queste due idee, quelle che soprattutto preoccupano la 
mente moderna. 

Il primato del sesso è dovuto in gran parte a Sigmund Freud [1856-
1939] le cui massime fondamentali sono, nei suoi stessi termini: «Le azioni 
e le abitudini dell’uomo derivano dagli impulsi sessuali, e le aspirazioni 
umane non sono in sostanza che pulsioni sessuali insoddisfatte… Conscia-
mente o inconsciamente, noi tutti desideriamo giacere con le nostre madri e 
uccidere i nostri padri, come fece Edipo, a meno che non siamo donne, nel 
qual caso desideriamo giacere con i nostri padri e uccidere le nostre madri»1. 
L’altra grande sollecitudine del mondo moderno è la morte. La bella filoso-
fia dell’essere si riduce a dasein, «esistere», che è soltanto in-der-Welt-sein: 
«essere al mondo». Non vi è libertà, né spirito, né personalità. La libertà è in 
funzione della morte ed è una contingenza a rischio di completa distruzione. 
Il futuro non è altro che una proiezione della morte. Scopo dell’esistenza è 
guardare la morte negli occhi.  

                                                      
1 Pur essendo il testo fra virgolette, sembra verosimile che l’autore abbia voluto 
non tanto citare un’opera particolare del fondatore della psicoanalisi, quanto 
riassumerne gli apporti alla teoria più famosi. 
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Jean-Paul Sartre [1905-1980] passa da una fenomenologia della ses-
sualità a ciò che egli chiama «nausea» o a un impudente confronto con il 
nulla, verso cui tende l’esistenza. Niente precede l’uomo, niente procede 
dall’uomo. Qualsiasi cosa si opponga a lui sarebbe una negazione del suo 
ego, e quindi il nulla. Dio ha creato il mondo dal nulla; Sartre crea il nulla 
dal mondo e dalla disperazione del cuore umano. «L’uomo è una passione 
inutile»2.  

Agnosticismo e orgoglio sono gli errori gemelli che la Chiesa dovette 
affrontare nella definizione della dottrina dell’Immacolata Concezione: ora 
deve affrontare la disperazione che deriva dal sesso e dalla morte. Quando 
gli agnostici del secolo scorso vennero a contatto con il mondo e con le sue 
tre concupiscenze, diventarono libertini. Ma allorché il piacere diminuì e re-
se l’uomo più bramoso quanto più era soddisfatto, gli agnostici, diventati li-
bertini attaccandosi al mondo, cominciarono a ritrarsene disgustati, elabo-
rando la filosofia dell’esistenzialismo. Il pensiero di Sartre, di Martin Hei-
degger [1889-1976] e di altri è l’esito di un distacco dal mondo, diverso, pe-
rò da quello dell’asceta cristiano. Questi è spinto dall’amore per Dio; quegli 
altri dal disgusto per il mondo. Essi diventarono contemplativi non già per 
godere di Dio, bensì per marcire nella loro disperazione, per trarne una filo-
sofia, per ostentare il loro tedio e per fare della morte il centro del loro desti-
no. I nuovi contemplativi si trovano nei monasteri degli stanchi della vita, 
costruiti non lungo le acque di Siloe, ma sulle oscure rive dello Stige. 

Queste due idee fondamentali del pensiero moderno, sesso e morte, 
non sono disgiunte fra loro. Freud stesso allude all’unione di eros con thana-
tos. Il sesso reca la morte, anzitutto perché nel sesso l’altra persona viene 
posseduta, o annientata, o ignorata per amore del piacere. Ma questa sogge-
zione implica una compressione e una distruzione della vita per amore del-
l’eros. In secondo luogo, la morte è un’ombra che si allunga sul sesso. Il 
sesso ricerca il piacere, ma siccome afferma che questa vita è tutto, ne segue 
che ogni piacere si abbevera non soltanto a una fonte in costante diminuzio-
ne, ma anche al pensiero che la morte porrà fine per sempre al piacere. Eros 
è thanatos. Il sesso è morte. 

 Da un punto di vista filosofico, la dottrina dell’Assunzione combatte 
la filosofia di Eros-Thanatos traendo l’umanità dalle tenebre del sesso e del-
la morte alla luce dell’amore e della vita. Ecco i due pilastri filosofici su cui 
si basa la fede nell’Assunzione. [...] 

                                                      
2 JEAN-PAUL SARTRE, L’essere e il nulla, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1975, 
p. 738. 
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San Tommaso d’Aquino [1225-1274], nella sua indagine sugli effetti 
dell’amore, menziona l’estasi come uno di questi. L’estasi «comporta una 
semplice uscita da sé»3. Questa è un’esperienza che poeti e scrittori e oratori 
hanno fatto in forma ridotta quando, per dirla con parole comuni, «sono stati 
rapiti da quel che trattavano». Su un piano superiore, il fenomeno spirituale 
della levitazione è dovuto a un così intenso amore di Dio che i santi vengono 
letteralmente sollevati da terra. L’amore, come il fuoco, brucia, perché è 
fondamentalmente desiderio. Cerca di unirsi sempre di più all’oggetto ama-
to. La nostra esperienza sensibile ci ha resi edotti della legge di gravitazione 
terrestre che attira verso la terra i corpi materiali. Ma, oltre alla legge di gra-
vitazione terrestre, vi è una legge di gravitazione spirituale, che aumenta 
man mano che ci avviciniamo a Dio. Questa attrazione esercitata sui nostri 
cuori dallo Spirito di Dio è sempre presente, e solo le nostre volontà ribelli e 
la debolezza dei nostri corpi, conseguenza del peccato, ci tengono avvinti 
alla terra. Certe anime diventano insofferenti delle restrizioni del corpo; san 
Paolo chiede di essere liberato dalla pregione del corpo. 

 Se Dio esercita una forza di attrazione su tutte le anime, dato l’intenso 
amore discendente di Nostro Signore per la Sua Madre benedetta e dato 
l’intenso amore ascendente di Maria per il suo Signore, si può ben sospettare 
che a questo stadio l’amore fosse tanto grande da «trarre a sé il corpo». Data 
poi l’immunità dal peccato originale, nel corpo della Madonna non vi erano 
né la dicotomia, né la tensione, né l’opposizione che esiste in noi fra anima e 
corpo. Se la luna, pur così distante, produce tutte le alte maree del nostro 
mondo, allora l’amore di Maria per Gesù e quello di Gesù per Maria posso-
no bene aver prodotto un’estasi tale da «sollevarla al di sopra di questo 
mondo». Per sua natura, l’amore è un’Ascensione in Cristo e un’Assunzione 
in Maria. [...] 

Platone [428/427 a.C.-348/347 a.C.] nel suo Simposio, riflettendo il 
punto di vista dei greci circa la sublimità dell’amore, dice che l’amore carna-
le dovrebbe condurre a quello spirituale. Il vero significato dell’amore è che 
conduce a Dio. Una volta che l’amore terreno ha assolto il suo compito spa-
risce, così come il simbolo cede il posto alla realtà. L’Assunzione non è 
l’uccisione dell’eros, ma la trasfigurazione dell’eros per mezzo dell’agape4. 
Essa non sta a dire che l’amore del corpo è da condannare, ma afferma anzi 

                                                      
3 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 175, a. 2. 
4 Sulla distinzione fra eros e agape, cfr. BENEDETTO XVI (2005-2013), Lettera 
enciclica «Deus caritas est», del 25-12-2005, nn. 2-8. 
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che esso può essere così giusto, quando tende verso Dio, da accrescere la 
bellezza stessa del corpo. 

 La nostra «era della carnalità», che ama la bellezza del corpo, viene 
strappata alla sua disperazione, frutto dell’incesto di Elettra e di Edipo, e as-
surta a un Corpo che è bellezza perché è Tempio di Dio, una porta attraverso 
la quale il Verbo del Cielo è passato sulla terra, una torre di Avorio sulla 
quale si è arrampicato l’Amore divino per dare un bacio alla Madre Sua, Ro-
sa mistica. [...] 

In questa dottrina dell’Assunzione, la Chiesa affronta in un’altra ma-
niera ancora la disperazione del mondo. Essa afferma la bellezza della vita 
contro la morte. Quando guerre, sesso e peccato moltiplicano le discordie fra 
gli uomini, e la morte sta da ogni parte in agguato, la Chiesa ci invita a in-
nalzare i nostri pensieri al livello di quella vita che è nutrita dalla immortalità 
della Vita. Feuerbach disse che l’uomo è ciò che mangia5. Aveva più ragio-
ne di quanto egli stesso presumesse. Mangiate il cibo della terra e morirete; 
mangiate l’Eucarestia e vivrete in eterno. Lei, che è la madre dell’Eucarestia, 
sfugge alla decomposizione della morte. 

 L’Assunzione denuncia l’inconsistenza dei filosofi della morte in una 
nuova maniera. Il massimo compito dei capi spirituali di oggigiorno è di sal-
vare il genere umano dalla disperazione in cui sesso e paura della morte lo 
hanno gettato. Il mondo, che soleva dire «perché dobbiamo preoccuparci del 
mondo futuro dal momento che viviamo in questo?», ha finalmente impara-
to la dura lezione, e cioè: se non si pensa alla vita futura, non si può nemme-
no godere di questa. Quando l’ottimismo è in completo sfacelo e diventa 
pessimismo, la Chiesa presenta la promessa della speranza. Minacciati come 
siamo da tutte le parti dalla guerra, con la morte che può da un momento 
all’altro piovere dal cielo in forma di fuochi prometeici, la Chiesa definisce 
una verità che ha al suo centro la Vita. Come una madre tenerissima i cui fi-
gli stiano per partire per la guerra, essa ci accarezza il capo e ci dice: «Tor-
nerai vivo, come tornò Maria dopo aver soggiornato nella valle della morte». 
Quando il mondo teme di essere sconfitto dalla morte, la Chiesa innalza un 
canto alla sconfitta della morte. Non fa ciò presagire l’avvento di un mondo 
migliore, allorché fra i clamori dei filosofi della morte erompe il ritornello 
della vita?  

 

                                                      
5 Cfr. LUDWIG FEUERBACH, L’uomo è ciò che mangia, trad. it., Bollati Borin-
ghieri, Torino 2017. 
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Al comunismo che insegna che l’uomo ha soltanto un corpo, ma non 
un’anima, la Chiesa risponde: «Allora cominciamo con un Corpo». E poiché 
il corpo mistico dell’Anticristo si raccoglie alle porte del tempio che rac-
chiude il cadavere di Lenin [pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov (1870-
1924)], periodicamente riempito di cera per dare l’illusione dell’immortalità 
a coloro che negano l’immortalità, il corpo mistico di Cristo invita chi dispe-
ra a contemplare le due ferite più gravi che la terra abbia mai ricevuto: la 
tomba vuota di Cristo e la tomba vuota di Maria. Nel 1854, con il dogma 
dell’Immacolata Concezione, la Chiesa ha parlato dell’anima. Nel 1950, il 
suo linguaggio riguarda il corpo: il Corpo Mistico, l’Eucarestia, l’Assunzio-
ne. Con abili tocchi dogmatici la Chiesa va ripetendo a una nuova età paga-
na la verità espressa da san Paolo: «I vostri corpi sono membra di Cristo» (1 
Cor. 6,15). Non vi è nulla nel corpo che possa dare origine alla disperazione. 
L’uomo è connesso con il nulla, come insegnano i filosofi del decadentismo, 
ma solo nella sua origine, non nel suo destino. Questi filosofi considerano il 
nulla la fine; la Chiesa lo considera l’inizio, perché l’uomo fu creato ex nihi-
lo. L’uomo moderno si volge al Nulla attraverso la disperazione; il cristiano 
conosce il Nulla soltanto attraverso l’auto-negazione, che è umiltà. Quanto 
più il pagano «annulla» sé stesso, tanto più si avvicina all’inferno della di-
sperazione e al suicidio. Quanto più il cristiano annulla sé stesso, tanto più si 
avvicina a Dio. Maria discese così profondamente nel Nulla che venne esal-
tata. Respexit humilitatem ancillae suae6. E la sua esaltazione fu anche la 
sua Assunzione. 

 Ritornando al punto da cui siamo partiti… a eros e thanatos: sesso e 
morte, dice Freud, sono connessi tra loro. Sono connessi in questo senso: 
l’eros, in quanto amore egotistico, conduce alla morte dell’anima. Ma non è 
necessario che il mondo viva sotto questa maledizione. L’Assunzione dà al-
l’eros un significato nuovo. L’amore conduce all’amore. Là dove è amore, 
ivi è negligenza di sé, e la massima negligenza di sé è la rinuncia alla vita. 
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» 
(Gv. 15,13). Per il suo amore Nostro Signore è stato tratto a morte. Per il suo 
amore Maria è stata trafitta da sette spade. Nessuna donna ha amore più 
grande di quella che sta ritta ai piedi della croce del Figlio suo per partecipa-
re, alla sua maniera, alla redenzione del mondo. 

 Nello spazio di tre decenni la definizione dell’Assunzione guarirà il 
mondo dal pessimismo e dalla disperazione. Freud, che fece tanto per accre-
scere questo pessimismo, adottò il seguente motto: «Se non posso piegare 
                                                      
6 «Ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc. 1,48) è un verso del Magnificat.  
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gli dei del cielo, porterò lo scompiglio nell’inferno»7. Lo scompiglio da lui 
provocato sarà ora sedato da una Donna potente «come esercito schierato in 
battaglia»8. L’età della bellezza del corpo diventerà ora l’età dell’Assunzione. 

 In Maria si ha una triplice transizione. Nell’Annunciazione passiamo 
dalla santità del Vecchio Testamento alla santità di Cristo. Nella Pentecoste 
passiamo dalla santità del Cristo storico a quella del Cristo mistico, cioè il 
Suo Corpo, che è la Chiesa. Qui Maria riceve lo Spirito per la seconda volta. 
Il primo adombramento doveva generare il Capo della Chiesa9; questo se-
condo adombramento deve generarne il Corpo perché ella è in mezzo agli 
Apostoli riuniti in preghiera. La terza transizione è l’Assunzione, perché Ella 
diventa il primo essere umano a realizzare il destino storico dei fedeli in 
quanto membri del Corpo mistico di Cristo, al di là del tempo, della morte e 
del giudizio. 

 Maria è sempre all’avanguardia dell’umanità. Viene paragonata alla 
Sapienza che presiede alla creazione; viene preannunciata come la donna 
che vincerà Satana, come la Vergine che concepirà. Dal giorno della Caduta 
dell’uomo Ella è la prima persona a unirsi con Dio in modo unico ed esclu-
sivo: Ella partorisce il Cristo infante a Betlemme; Ella partorisce il Cristo 
mistico a Gerusalemme; e ora, nell’Assunzione, va innanzi insieme al Figlio 
per preparare un posto per noi. Partecipa della gloria del Figlio, regna con 
Lui, al suo fianco presiede ai destini della Chiesa nel tempo e intercede per noi 
presso di Lui, così come Egli, a Sua volta, intercede presso il Padre celeste. 

                                                      
7 Il verso virgiliano «[...] si flectere nequeo superos, Acheronta movebo» [«se 
non posso piegare i celesti, muoverò l´Acheronte»] [Eneide, l. VII, v. 312] è 
scelto da Freud quale epigrafe del suo L’interpretazione dei sogni. 
8 Per questo versetto del Cantico dei Cantici (6,10) si è preferita una traduzione 
diversa da quella più recente della CEI, ma più vicina al testo latino della vulga-
ta — «terribilis ut castrorum acies ordinata» — e alla versione inglese citata 
dall’autore: «army drawn up in battle array».  
9 «Overshadowing» nel testo originale. Il riferimento è al versetto del vangelo di 
Luca: «Le rispose l’angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio» (Lc. 1,35). 



 

La buona battaglia 
 

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

 





Categorie e attualità politico-culturali 
Cosenza, 30 marzo 2019. Nella Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati presso il Tribunale, organizzato dall’associazione Koinós. Famiglia lavo-
ro territorio, dal Centro Studi Rosario Livatino (CSRL) e dalla Commissione 
Legalità e Lotta alla criminalità della Regione Calabria, con il patrocinio del 
Consiglio Regionale, si è tenuto un incontro su Diritto penale ed emergenze so-
ciali nel Meridione. Aspetti storici e giuridici. Moderati da Francesco Saverio 
Sesti, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, esponente del CSRL, sono 
intervenuti il consigliere regionale dottor Franco Sergio, segretario della Com-
missione promotrice, gli avvocati Ornella Nucci Gallucci e Vincenzo Adamo, 
rispettivamente vicepresidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della 
Camera Penale Fausto Gullo, e l’avvocato Pio Micieli de Biase, del comitato 
scientifico dell’associazione promotrice. Ha quindi tenuto una Lectio magi-
stralis il professor Mauro Ronco, presidente del CSRL. 
 
Roma, 3 aprile 2019. 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 1989-2019. Che cosa resta della verità? Dal crol-
lo delle ideologie al trionfo del relativismo. Presentato da Aldo Bonsignore, 
dell’associazione promotrice, ha trattato l’argomento il magistrato Domenico 
Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Lecce, 6 aprile 2019. Nella Sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn, orga-
nizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro sul tema No Europa o 
quale Europa?. Dopo l’introduzione di Vincenzo Pitotti, di Alleanza Cattolica, 
il dottor Roberto Cavallo, della medesima associazione, ha intervistato il profes-
sor Eugenio Capozzi, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università de-
gli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, e il dottor Marco Invernizzi, reggen-
te nazionale di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il consigliere regionale avvo-
cato Andrea Caroppo. Nell’occasione soci di Alleanza Cattolica hanno allestito 
uno stand librario. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di manifesti e 
sui media locali, sui quali ha avuto anche eco. 
 
Cantù (Como), 15 aprile 2019. Nella Sala Conferenze Giovanni Zampese, del-
la Cassa Rurale e Artigiana, organizzato da Alleanza Cattolica in collaborazione 
con il Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo Immigra-
zione e sicurezza. Un approccio non ideologico. Dopo il saluto del vicesindaco 
Alice Galbiati, presentati e moderati da Gabriele Maspero, dell’organismo promo-
tore, di fronte a un pubblico di circa 70 persone, sono intervenuti il dottor Marco 
Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, il dottor Alfredo Mantovano, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e l’on. Nicola Molteni, sottose-
gretario di Stato all’Interno. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
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Roma, 18 aprile 2019. Nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, su 
iniziativa del sen. Simone Pillon, si è tenuta una conferenza stampa di presenta-
zione dell’opera di Antonio Morra, Pornolescenza, edita da AbbìAbbè. Modera-
ti dal giornalista dottor Alessandro Iovino, sono intervenuti il sen. Pillon, vice-
presidente della Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza, il dottor Antonio 
Affinita, direttore generale del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori Onlus, 
lo Psicoterapeuta Emanuele Lambiase, il magistrato Domenico Airoma, vice-
presidente del Centro Studi Rosario Livatino, il dottor Jacopo Coghe, presidente 
di Generazione Famiglia, e l’autore. 
 
Messina, 29 aprile 2019. Organizzato nella propria Aula Buccisano dal Dipar-
timento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università in collaborazione con 
l’Associazione Italiana di Sociologia e con l’associazione Alumnime, si è tenuto 
un seminario di studi sul tema Globalizzazione, pluralismo culturale, post-de-
mocrazia. Moderati dal professor Giuseppe Bottaro, dell’ateneo ospitante, sono 
intervenuti la professoressa Lidia Lo Schiavo (Università degli Studi di Messi-
na) su Globalizzazione, post-democrazia, culture, società: uno sguardo critico, 
il professor Roberto Serpieri (Università Federico II di Napoli) su Soggettivizza-
zioni digitali nella post-educazione del capitalismo biocognitivo, la professores-
sa Vittoria Calabrò (Università degli Studi di Messina) su Tra inclusione ed 
esclusione: intorno alla nuova cittadinanza in Italia (1912-2018), il professor 
Daniele Fazio (Università degli Studi di Messina) di Alleanza Cattolica, su Glo-
balizzazione culturale e forme di oppressione delle minoranze religiose, il pro-
fessor Dario Caroniti (Università degli Studi di Messina) su La globalizzazione 
nel magistero sociale della Chiesa Cattolica, e il professor Salvo Torre (Uni-
versità degli Studi di Catania) su Globalizzazione, decolonialidad: un approccio 
critico.  
 
Roma, 9 maggio. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, in col-
laborazione con l’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, si è 
tenuto un incontro dal titolo L’Europa in prossimità del voto: sciogliere o ri-
formare l’UE. Presentato da Aldo Bonsignore, ha trattato l’argomento Alfredo 
Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Grosio (Sondrio), 10 maggio 2019. Nella Sala dell’Oratorio Pier Giorgio Fras-
sati, nell’ambito di un ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa dal 
titolo Per un rinnovato impegno civile e religioso, organizzato dai vicariati fo-
ranei di Bormio, Grosio e Tirano e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli-se-
zione di Sondrio, si è tenuto un incontro su Il ‘68 e la dottrina sociale della 
Chiesa. Come il ‘68 ha influenzato la società italiana e la risposta della Chiesa. 
Presentato dal dottor Silvio Ciccarone, del Comitato promotore e di Alleanza 
Cattolica, ha trattato l’argomento il professor Paolo Martinucci, pure di Allean-
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za Cattolica. Fra i presenti, il parroco di Grosio don Ilario Gaggini, il vicario 
don Filippo Macchi e don Nicola Schivalocchi, vicario della parrocchia di Tira-
no. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Mirabella Imbaccari (Catania), 11 maggio 2019. Presso il Museo del Tombo-
lo, organizzato dal Servizio Civile Internazionale e dalla Società Calatina di 
Storia Patria e Cultura, con il patrocinio del Comune, si è tenuto un incontro dal 
titolo 1968-2018. 50 anni della nostra storia. Introdotti e presentati dal giornali-
sta Rosario Scollo, sono intervenuti il dottor Alfio Caruso, presidente della So-
cietà promotrice, il pastore Enzo Caputo, della Chiesa Avventista di Piazza Ar-
merina, il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, e il professor France-
sco Pignataro, dirigente scolastico dell’I.C. Narbone di Caltagirone. Fra i pre-
senti il sindaco, Giovanni Ferro, e il dottor Giacomo Gigi Scalzo, direttore del-
l’Accademia Baglio Sant’Agostino, di San Michele di Ganzaria. L’iniziativa è 
stata annunciata sui media. 
 
San Valentino di Castellarano (Reggio Emilia), 12 maggio 2019. Nei locali 
della chiesa parrocchiale, organizzato da Alleanza Cattolica, si è svolto un Pel-
legrinaggio per l’Europa sulla tomba del Beato Rolando Rivi, incentrato sul 
tema L’unica Europa possibile attraverso il passato e il presente della nazione 
polacca. Dopo la recita del Rosario e l’introduzione dell’avvocato Paride Casi-
ni, dell’organismo promotore, militanti di Alleanza Cattolica hanno intervistato 
l’ingegner Vladimiro Redzioch, vaticanista polacco, su momenti salienti della 
storia della Polonia: il professor Paolo Mazzeranghi sul tema Nascita e costru-
zione dell’Europa e della Nazione polacca: dal Battesimo della Polonia (966) 
alla vittoria di Vienna (1683), assediata dai turchi, da parte dell’esercito cri-
stiano, condotto da Giovanni III Sobieski, Re di Polonia; Renato Cirelli sul te-
ma La Polonia nell’Europa del «secolo breve»: dalla vittoria dell’esercito po-
lacco contro l’Armata Rossa (il Miracolo della Vistola, 1920), al pontificato di 
S. Giovanni Paolo II (1978), a Solidarnosc e all’implosione del sistema social-
comunista (1989); e l’avvocato Lorenzo Benassi sul tema Il ritorno a casa di un 
intero Popolo e la ricostruzione dell’Europa, la «città dalle molte case». La Po-
lonia oggi: vita, famiglia, identità nazionale, sviluppo economico e solidarietà 
sociale. Mauro Ronco, professore emerito di Diritto Penale presso l’Università 
di Padova, ha trattato infine il tema L’unione europea: una struttura contro 
l’Europa?. Il pellegrinaggio ha avuto termine con un’adorazione eucaristica per 
l’Europa e la Messa, celebrata da p. Antonio Maffucci, della Fraternità Sacerdo-
tale San Carlo, animatore spirituale presso il Santuario del Beato Rolando Rivi. 
 
Caserta, 25 maggio. Presso il Circolo Nazionale, organizzato da Azione e Par-
tecipazione e da Ultimi-Associazione per la legalità, si è tenuto un convegno dal 
titolo Nessun silenzio! Riflessioni sul consenso sociale alle mafie. Introdotti da 
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Enrico Trapassi, presidente di Azione e Partecipazione, sono intervenuti Mari-
lena Natale, giornalista di Piuenne News, il magistrato Domenico Airoma, vice-
presidente del Centro Studi Rosario Livatino, e Pietro Trapassi, fratello di Ma-
rio Trapassi, caposcorta del giudice Chinnici che perse la vita nell’attentato al 
giudice palermitano e autore dell’opera Caino vive a Palermo, edita da Apice. 
L’iniziativa si è conclusa con il ricordo delle vittime della strage di Capaci. 

Magistero 
Ferrara, 2 aprile 2019. Nell’Oratorio della parrocchia di Santo Spirito, nel 14° 
anniversario della morte di san Giovanni Paolo II, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo Cristo salute e gioia dell’uomo nel Magistero dei pontefici Giovanni Paolo 
II e Francesco. Ha trattato l’argomento Renato Cirelli, di Alleanza Cattolica. 

Bioetica 
Roma, 3 aprile 2019. Nella Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro, su inizia-
tiva del sen. Gaetano Quagliariello in collaborazione con Scienza&Vita, si è te-
nuto un convegno dal titolo La libertà è inviolabile. Anche quella di coscienza. 
Dopo i saluti del sen. Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, 
moderati dal dottor Paolo Marchionni, vicepresidente di Scienza&Vita, sono in-
tervenuti il professor Maurizio Faggioni, teologo morale e bioeticista, dell’Ac-
cademia Alfonsiana di Roma, il professor Renato Balduzzi, dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, il magistrato Domenico Airoma, vicepresiden-
te del Centro Studi Rosario Livatino, la professoressa Marina Casini, dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, presidente del Movimento per la 
Vita, e la ginecologa Emanuela Lulli. Ha concluso il professor Cesare Mirabelli, 
presidente emerito della Corte Costituzionale. 
 
Pescara, 13 aprile 2019. Nella Sala dei Marmi della Provincia, organizzato dal 
Movimento per la Vita locale e da Sì alla Vita, si è tenuto un incontro dal titolo 
Pillola del giorno dopo e obiezione di coscienza. Presentati da Maria Gina Fra-
talocchi, presidente del Movimento promotore, sono intervenuti l’endocrinologo 
Giuseppe Grande, segretario nazionale del Movimento per la Vita, e il magistra-
to Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Ha re-
cato la propria testimonianza la dottoressa Margherita Ulisse. L’iniziativa è sta-
ta annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Sociologia delle religioni 
Torino, 3 aprile 2019. Presso la parrocchia dell’Assunzione di Maria Vergi-
ne, promosso dall’Istituto Comprensivo Statale Sandro Pertini, con il patroci-
nio del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino, della Fon-
dazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e dell’Istituto 
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per i Beni Musicali in Piemonte, si è svolto un convegno didattico dal titolo 
L’essenziale invisibile agli occhi. Un dialogo tra le grandi religioni monotei-
stiche in una scuola laica. Letture e riflessioni sul tema, con musiche di J. S. 
Bach e W. A. Mozart. Nel corso del convegno, presentato da Elena Cappai, di-
rigente scolastico dell’istituto promotore, PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza 
Cattolica e membro della Commissione cattolica diocesana per l’ecumenismo 
e il dialogo, ha svolto una riflessione su alcuni brani biblici letti dagli studenti. 
Ha concluso S.Em. il card. Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino. 

Pie pratiche 
Padova, 6 aprile 2019. Nella cappella dell’Istituto scolastico Clair, retto dalle 
Ancelle di Maria Immacolata, organizzata dal Circolo di Cristianità di Alleanza 
Cattolica e dall’Associazione Difesa Famiglia, si è tenuta una Via Crucis in ri-
parazione dei peccati sociali. 
 
Ferrara, 12 aprile 2019. Organizzata dalla parrocchia di Santo Spirito, si è 
svolta una Via Crucis in preparazione alla Pasqua alla quale, con le insegne as-
sociative, hanno partecipato militanti di Alleanza Cattolica e soci del Circolo di 
Cristianità che al termine, davanti all’altare dedicato a sant’Antonio da Padova, 
hanno recitato la preghiera associativa in riparazione dei peccati sociali. 
 
Lecce, 13 aprile 2019. Nella chiesa di San Francesco di Paola, organizzata da 
Alleanza Cattolica e guidata da Vincenzo Pitotti, della medesima associazione, 
si è svolta una Via Crucis per i cristiani perseguitati. 
 
Ferrara, 19 aprile 2019. Organizzata dall’arcidiocesi, si è svolta una Via Cru-
cis dall’antica Cattedrale di San Giorgio al Santuario del S.S. Crocifisso di San 
Luca. Accompagnati dal suono delle clarine e dei tamburi delle contrade del Pa-
lio di Ferrara, vi hanno preso parte oltre cinquecento fedeli, fra cui, con le inse-
gne associative, militanti di Alleanza Cattolica e soci del Circolo di Cristianità. 
 
Ravenna, 28 aprile 2019. In occasione della festa della Madonna Greca, patro-
na della città, si è svolta una processione che, partita dalla Darsena cittadina ove 
il bassorilievo era giunto in battello dal mare, si è conclusa nella basilica di San-
ta Maria in Porto, sede della venerata immagine. Alla processione, accompagna-
ta dalla banda musicale di Ravenna e guidata dall’arcivescovo metropolita S.E. 
mons. Lorenzo Ghizzoni, hanno partecipato oltre quattrocento persone, fra cui 
militanti di Alleanza Cattolica con le insegne associative. L’iniziativa è stata 
annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 31 maggio 2019. Nel Santuario della Beata Vergine Maria del Pogget-
to, in occasione della chiusura del mese mariano, dopo la Messa celebrata dal 
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rettore don Giuseppe Cervesi, si è svolta una processione con l’immagine della 
Madonna a cui hanno partecipato, con le insegne associative, soci di Alleanza 
Cattolica e del Circolo di Cristianità. 

Rosario Livatino 
Capergnanica (Cremona), 4 maggio 2019. Nel Teatro San Giovanni Bosco, 
organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino e dal Movimento Cristiano Lavo-
ratori in collaborazione con la parrocchia di San Martino Vescovo, si è tenuto 
un incontro su Rosario Livatino: un modello per i giuristi, un testimone dei no-
stri tempi. Introdotto dal parroco don Andrea Rusconi, ha trattato l’argomento il 
magistrato Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi promotore. L’i-
niziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Velletri (Roma), 30 maggio 2019. Organizzata dall’Istituto Professionale Sta-
tale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione (IPSSAR) Ugo Tognazzi, davanti 
a circa duecento studenti e all’intero corpo docente, si è svolta l’inaugurazione 
della nuova biblioteca dell’Istituto dedicata al giudice Rosario Livatino. Nell’oc-
casione, sono intervenuti l’avvocato Stefano Nitoglia, del Centro Studi Rosario 
Livatino, il dirigente scolastico dell’Istituto, Sandra Tetti, il procuratore della 
Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete, il GIP del medesimo 
tribunale, Emiliano Picca, il professor Aurelio Picca, scrittore, e la professoressa 
Giusi Puglisi, docente dell’Istituto Tognazzi. Ha concluso il vescovo di Velletri-
Segni, S.E. mons. Vincenzo Apicella, che ha poi benedetto la biblioteca. Fra i 
presenti, l’assessore alla Cultura, dottoressa Romina Trenta, e la direttrice del 
locale carcere circondariale, dottoressa Maria Donata Iannantuono.  

Apologetica 
San Pietro a Patierno (Napoli), 10 maggio 2019. Organizzato dalla parrocchia 
di San Pietro nei propri locali e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su 
Il Santo Rosario. Arma spirituale per il 21° secolo. Introdotto dal parroco don 
Francesco Cirino, ha trattato l’argomento il professor Maurizio Brunetti, di Al-
leanza Cattolica, docente presso l’Università Federico II. Nell’occasione è stata 
presentata l’opera di padre Donald H. Calloway, Campioni del Rosario. Eroi e 
storia di un’arma spirituale, edita da D’Ettoris. 

Famiglia 
Cremona, 6 giugno 2019. Nella Sala Zanoni, organizzato dal candidato sindaco 
Carlo Malvezzi, si è tenuto un incontro su La famiglia: compiti e valori. Sono 
intervenuti il professor Massimo Gandolfini, presidente del Family Day, il dot-
tor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, e l’avvocato 
Giuseppe Zola, vicepresidente dell’Associazione Nonni 2.0. 



LIBRI CONSIGLIATI 
 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
 
1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2011. 
2. DON PIETRO CANTONI, Il viaggio dell’anima. Commentario teologico-spirituale al libro 

degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, D’Ettoris Editori, Crotone 2018.  
3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio 

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

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

Presentazione di S.E. mons. Aldo Forzoni, vescovo di Apuania, Prefazione di Gio-
vanni Cantoni, trad. it., Sugarco, Milano 2009, 4a ed. riveduta. 

6. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura di Bernard Mar-
telet, trad. it., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015. 

 
 Maria 
 
1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria 

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

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

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

4. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine. Il segreto di Maria, trad. it., a cura di Stefano De Fiores SMM, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Milano) 2015. 

5. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria, trad. it., Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 2014. 
 
 Vite di santi e di pontefici 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca, il 

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

2. MARCO INVERNIZZI, San Giovanni Paolo II. Un’introduzione al suo Magistero, con 
Prefazione di Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014. 

3. OSCAR SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. Appunti 
per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, Invito alla lettura di mons. Luigi Ne-
gri, Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2004. 

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014. 
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
TEOLOGIA 
 
1. DON PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e 

sull’anti-conciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. DON PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, 

Milano 2013. 
3. DON PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero or-

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

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

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

trad. it., Invito alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
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Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, trad. it., a cura e con Prefazione 

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

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

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

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, trad. it., a cura di Franco Volpi, Adelphi, 
Milano 2007. 

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, trad. it., a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo 
Proudhon, 2016. 

6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 
sociale, con Prefazione di Gabriel Marcel, trad. it., a cura e con Premessa di Marco 
Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

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

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

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

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

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

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

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

7. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizio-
nario del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni, Presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

8. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
9. RUSSELL AMOS KIRK, Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea nei va-

lori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank Joseph Shakespeare Jr., trad. it., a 
cura e con Introduzione di Marco Respinti, Mondadori, Milano 1996 

10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 
natura?, Presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris, Crotone 2016. 

11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 
fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo di Giovanni Cantoni, La 
storia come «riassunto», Nota praevia di Andrea Bartelloni, a cura di Oscar Sangui-
netti con la collaborazione di Stefano Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, trad. it., Borla, Roma 1999. 
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Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, Jihād. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
3. SILVIA SCARANARI, Islam 100 e più domande, Elledici, Torino 2017. 
4. SILVIA SCARANARI, Sharī’a. Legge sacra, norma giuridica, Prefazione di Roberta 

Aluffi, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 2018. 
 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris, Crotone 2007. 
2. JAMES BRYCE, Il Sacro Romano Impero, trad. it., a cura di Paolo Mazzeranghi, 

D’Ettoris, Crotone 2017. 
3. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

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

trad. it., Introduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 
5. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, trad. it., a cura 

di Paolo Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2009.  
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6. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, trad. it., a cura di 
Paolo Mazzeranghi, Presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris, Crotone 2008. 

7. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2006.  

8. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, trad. it., a cura di Paolo Mazzeran-
ghi, Prefazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris, Crotone 2015. 

9. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, Presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2012. 

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

11. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i princìpi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, Prefazione di John Quincy 
Adams, Introduzione di Russell Amos Kirk, trad. it., a cura di Omar Ebrahime, Su-
garco, Milano 2011. 

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

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

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

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

16. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 2007. 
17. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII 

(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 
Adria (Rovigo) — Mondadori Store — via Cairoli 12 
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
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