
Grbtìanith Organo ufficiale d i  Alleanza Cattolica 

Nel ventesimo anniversario 

i consacrazione dell’ Italia 
al Cuore Immacolato di aria 

detto a Catania il 13 settembre 1959, a conclusione del XVI Congresso Eucaristico Nazionale, dal 
legato pontificio, cardinale Marcello Mimmi, a nome dell’episcopato e di tutto il popolo italiano, 

rappresentato in tutti i suoi 

Signore nostro Gesù Cristo, che nell’0stia Santa 
siete presente come Re del mondo, unico Maestro e 
Pastore delle nostre anime, mediatore tra la terra e il 
Cielo, accogliete questo atto solenne. col quale noi in- 
tendiamo ricon.oscere il vostro sovrano dominio, e de- 
porre nelle vostre mani l’offerta delle nostre anime, del- 
la nostra vita, dei nostri beni, delle nostre famiglie, 
della nostra patria, di  tutto il mondo. 

Accogliete questa offerta, e unendola a quella del 
vostro Corpo e del vostro Sangue, che voi rinnovate 
ogni giorno, mediante il ministero dei Sacerdoti, nel 
Sacrificio Eucaristico, fatela ascendere gradita al Pa- 
dre Celeste, nel seno della Augusta Trinità, dove voi 
vivete e regnate eternamente, come unico vero Figlio 
d i  Dio. 

Accogliete specialmente, in questo giorno solenne, 
l’atto uficiale di consacrazione, che noi intediamo fa- 
re a uoi, e per voi, alla Trinità santissima, della no- 
stra amata patria, in unione alle intenzioni del Cuore 
Immacolato e Addolorato della vostra eccelsa Madre 
Maria, che a noi, come a figli amatissimi, ha voluto 
suggerire e richiedere quest‘atto d i  riconoscimento del 
sovrano dominio di  Dio sulle Nazioni. 

Vescovi di un Paese da voi prediletto, e predesti- 
nato a Sede del vostro Vicario sulla terra, solleciti del 
bene spirituale e materiale del nostro popolo, desidero- 
si che sulla nostra Patria e sul mondo intero, risplen- 
da presto un arcobaleno di  speranza e d i  pace, noi, o 
Signore, deponiamo nel Cuore della Madre vostra e no- 
stra, i voti pììc ardenti per la diletta Nazione italiana: 
la sua prosperità nella pace, nella giustizia, nella liber- 
tà, nell’ordine, nella concordia; la sua fedeltà alla Re- 
ligione, che voi le avete dato; la sua integrità nella 
fede cattolica; la sua santità nei costumi; l’unione d i  
tutti i suoi figli in una fraterna carità. 

A questi voti corrisponde anche l’impegno che noi, 
come legittimi rappresentanti di questo popolo presso 
i1 vostro Altare, intendiamo prendere e prendiamo, nel 
consacrarci ancora una volta a voi, nella luce del Cuo- 
re Immacolato e Addolorato di Maria Santissima. 

Posti da voi come maestri e pastori di questo po- 
polo, noi Vescovi c’impegnamo ad eseguire, con sem- 

ordini e -condizioni sociali. 

pre maggior sollecitudine e dedizione, il mandato che 
voi ci avete conferito. 

I1 nostro clero sarà sempre più vicino al vostro 
Cuore, più pronto e generoso nel collaborare con noi 
alla salvezza delle anime, che ci avete affidate. 

I1 nostro popolo, e tra esso specialmente le anime 
consacrate, e coloro che più direttamente si dedicano 
al servizio del vostro Regno, seguirà l’insegnamento e 
l’esempio dei suoi pastori, per fare di  questa Italia, del- 
le sue diocesi e parrocchie, delle sue famiglie, dei suoi 
istituti, una terra veramente a voi consacrata. 

Questi sono i voti, queste sono le promesse che 
noi, Vescovi italiani, oggi intendiamo affidare al Cuo- 
re della vostra e nostra Madre, in unione di  pensiero 
e di  volontà col vostro Vicario in terra, il  Sommo Pon- 
tefice, Primate d’Italia. 

E con Lui, noi ci rivolgiamo, o Signore Nostro 
Gesù Cristo, a questa SS. Madre, perché essa, con la 
sua materna intercessione, ci assista e renda effettivo 
e operante, per la grazia, ottenutaci presso il vostro Tro- 
no, quest’atto di  consacrazione. 

Vegli, o Maria, il vostro Cuore Immacolato sulla 
Chiesa di Cristo, su noi, su questa terra benedetta, che 
mille Santuari vostri costellano, facendone quasi la vo- 
stra seconda patria. 

Assistetenc i reggitori, illuminatene il popolo, di 
tutti soccorrete le necessità, confortate le sofferenze, ali- 
mentate le speranze; in modo speciale, assistete coloro, 
che si trovano lontani dalla propria terra, e ne sentono 
la nostalgia; accrescete nelle anime dei fedeli il fervore, 
riconducete al Padre gli erranti; santificate e adegua- 
te alle presenti necessità i Sacerdoti; custodite partico- 
larmente, in un clima cristiano, la limpida fede ed il 
candore innocente dei piccoli, speranza d’Italia. 

Ecco, o Madre e Regina d’Italia, la supplica che, 
con filiale speranza, rivolgiamo e affidiamo al vostro 
Cuore Immacolato, pregandovi che giunga presto l’ora, 
da voi promessa, in cui il vostro Cuore Immacolato 
trionferà in questa nostra terra, e in tutto il mondo. 
Così sia! 

Testo trascritto da G .  ARDEMAGNI S. J., Verso il trionfo 
del Cuore Immacolato di Maria, Edizioni Pro Sanctitate, 
Genova 1978, pp. 21-23. 
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Secondo il Magistero tradisìonale della Chiesa 

Doveri dell Stato cattolico 

Esposizione dottrinalmente densa e autorevole del tema, la trattazione dell’eminente porporato da poco 
scomparso è tale da illuminare, forse in radice, la quaestio ancora insoluta relativa alla coerenza di 
qualche passo e di qualche espressione della dichiarazione del Concilio Ecumnico Vaticano II  sulla 
libertà religiosa, Dignitatis humanae, con il precedente ininterrotto Magistero. Tale coerenza, da alcuni 
negata (per esempio da Congar, Sebbott, Sala) è dai più affermata con argomenti molto spesso, pare, 
scarsamente convincenti e probanti. Se ogni testo conciliare - come ha detto il regnante Pontefice - 
deve essere << visto nella luce della Tradizione >> (GIO~ANNI PAOLO 11, Radiomessaggio al mondo in- 
tero, del 17-10-1978, in L’Osservatore Romano, 18-10-1978), la conferenza del prefetto emerito della 
Congregazione per la Dottrina della Fede offre una egregia esposizione de1l”insegnamento tradizionale in 

materia, utile per leggere ed eventualmente integrare in modo adeguato il documento conciliare. 

Che i nemici della Chiesa abbiano in ogni tempo osteg- 
giata la sua missione, negandole alcune - o anche tutte - le sue divine prerogative e i suoi poteri, non fa mera- 
viglia. 

Non avrei pensato a dare alle stampe la conferenza L’impeto dell’assalto, con i suoi fallaci pretesti, prorup- 
che tenni il 2 marzo 1953 nell’aula magna del Pontificio pe già contro il divino Fondatore di questa bimillenaria e pur 
Atene0 Lateranense, se non mi avesse a ciò spinto il gran sempre giovane istituzione: contro di lui si gridò - come 
numero delle richieste pervenutemi da pubblicisti e da si grida tuttora -Q Nolumus hunc regnare super nos! n (4). 
membri del corpo insegnante di diversi istituti di studi E con la pazienza e la serenità che le viene dalla sicu- 
superiori, i quali hanno insistito sull’opportunità di divul- rezza dei suoi profetati destini, e dalla certezza della sua 
gare quanto io dissi in quella solenne adunanza (l). divina missione, la Chiesa canta nei secoli: u Non erip’t 

cc E da troppo tempo - mi ha scritto un distinto reli- mortalia qui regna dat caelestia ” 
gioso - che 11 diritto pubblico della Chiesa non conosce Sorge invece in noi la meraviglia, e cresce fino allo 
che le riservate aule degli istituti ecclesiatici, mentre è Stupore, e si effonde in mestizia, quando il tentativo di 
urgente il bisogno di divulgarlo in mezzo a tutti i ceti so- Strappare le spirituali armi di giustizia e di verità dalle 
ciali, sopra tutto tra quelli più elevati. mani di questa Madre benefica che è la Chiesa viene effet- 

L~ stampa ne tace pel- principio, diretta com’è da tuato proprio dai figli: ed anche da quei figli che, trovan- 
uomini che hanno il culto della libertà assai di dosi in Stati interconfessionali, vivendo in continuo con- 
della verità [*,.], L~ smarrimento generale cui usistiamo, tatto coi fratelli dissidenti, dovrebbero sentire più di ogni 
le degli uomini di Stato e gli stessi enormi er. altro il dovere di gratitudine verso questa Madre che ha 

si commettono nelle ibride unioni fra Stati  e par- sempre usato dei suoi diritti per difendere, custodire, sal- 
titi richiedono che il problema capitale fra Stato e Chiesa vaguardare i propri 
venga posto, apertis verbis, che se ne discorra largamen- 
te e con la maggiorei chiarezza, e, sopra tutto, senza paura. 

u Il  coraggio cristiano è virtù cardinale che si chiama 
fortezza ». 

Tutte queste vive insistenze mi hanno convinto come 
oggi, più d’ogni altro tempo, sia necessario che ogni sacer- 
dote ed ogni laico che collabora all’apostolato del clero 
imiti, nella misura che gli è possibile, del divin 
Maestro, il quale disse di sé: ((Ad hoc veni in mundum 
ut testimortium perhzbeam veritati n (2 ) .  

Qualcuno, forse, noterà che non ho fatto nomi di au- 
tori, anche riportandone qualche Volta testualmente aku- 
ne affermazioni. Me ne sono aStenUt0 per due motivi: an- 
zitutto, perché poco importa sapere Che Certe idee sono 
sostenute dall’uno o dall’altro scrittore, quando sono tal- 
mente diffuse, da non potersi considerare più come pro- 
prie di qualche individuo; inoltre ho voluto seguire la nor- 
ma di sant’Agostino, che C’inSegna a combattere non gia 
gli erranti, ma i’errore. E con ciò mi sono attenuto anche 
ai programma e all’esempio dell’augusto Pontefice, g h i o -  
samente regnante, che ha assunto per motto del SUO pori- 
tificato: cc Veritaiem facientes in caritate D ( 3 ) .  

Premessa 
~~ 

Chiesa carismatica e Chiesa del diritto? 

Oggi si ammette da alcuni nella Chiesa soltanto yn or- 
dine pneumatico, e viene quindi affermato il principio che 
la natura del diritto della Chiesa è in contraddizione con 
la uatura della Chiesa stessa. 

Secondo essi, l’elemento originale sacramentale andreb- 
be sempre più affievolendosi, per dar posto all’elemento 
della giurisdizione, che ora è la forza e la potenza della 
Chiesa; prevalse l’idea, come asserisce il giurista prote 
stante Sohm, che la Chiesa di Dio è costituita come lo 
Stato. 

Ma il can. 108, 9 3, dove si parla della esistenza nella 
Chiesa del potere di ordine e del. potere di giurisdizione, 
si richiama al difitto divino. E che questo richiamo sia 
legittimo, 10 dimostrano i testi evangelici, le allegazioni de- 
gli Atti degli Apostoli, le citazioni delle loro Lettere, fre. 
quentemente addotte dagli autori di diritto pubblico ec- 
clesiastico, per provare l’origine divina &gli enunciati 
poteri e diritti della Chiesa. 

A. Card. Oitaviani Nella enciclica Mystzci Corporis l’augusto Pontefice fs 
licemente regnante si esprimeva, a tal proposito, nei s e  
guenti termini: u [...] riproviamo [...I il funesto errore di 

(1) Trascriviamo il testo della conferenza dall’opuscolo edito coiloro i quali sognano una Chiesa ideale, una certa socie- 
nel 1953 dalla Libreria del Pont. Ateneo Lateranense e da tà alimentata e formata d i  carità cui (non senza disprezzo) 
tempo esaurito. La trascrizione - con piccole modifiche gra- oppongono l’altra che chiavano giuridica. Ma ellroneamen- 
fiche - è alleggerita dei riferimenti bibliografici, che sono te suggeriscono una tale distinzione: giacché essi non av. 
portati al piede. Le diverse citazioni in latino o in lingua stra- vertono che 22 divin Redentore che il ceto di uomini niere sono date in traduzioni, servendosi - quando possibile - 
di quelle più facilmente reperibili nella nostra lingua. comun- da Lui fondato fosse anche una società peufetta nel SUO 

que, tutte le note sono redazionali. 
(2) uSono venuto al mondo per rendere testimonianza alla 

vità B (Gv. 18, 37). (4) a Non vogliamo che quest’uomo regni SU noi! P (Lc. 19, !4). 
u Non usurpa i regni mortali chi li dà celesttm (Ufficio ( 3 )  ~c Seguendo il vero con amore n ( E f .  4, 15): divisa di Papa 

Pio XII. 

Roma, 25 marzo 1953 

dell !!?pifania), 



genere e fornita di tutti gli elementi giuridici e sociali, per 
perpetuare in terra l'opera salutare della Redenzione: e 
perciò la volle arricchita dallo Spirito Santo di cdesti d e  
ni e grazie n (6). 

Non vuole quindi la Chiesa essere uno Stato; ma il suo 
divin Fondatore l'ha costituita societh perfetta con tutti i 
poteri inerenti a tale condizione giuridica, per svolgere la 
sua missione in ogni Stato senza contrasti tra le due so. 
cietà, di cui egli è in diverso modo autore e sostegno. 

Adesione al Magistero ordinario i 

E qui sorge il problema della convivenza della Chiesa 
con lo Stato laico. Vi sono dei cattolici che, su questo ar- 
gomento, stanno divulgando idee non del tutto a posto. 

(6) PIO XII, Enciclica-Mystici Corporis, del 296-1943, in AAS, 
vol. XXXV, p. 224. Sottolineatura deli'Autore. 

A molti di tali cattolici non può negarsi né l'amore alla 
Chiesa, né la retta intenzione di trovare una via di possi- 
bile adattamento alle circostanze dei tempi. Ma non è men 
vero che la loro posizione rispecchia quella del delicatus 
miles che vuol vincere senza combattere, o quella deli'in- 
genuo che accetta una insidiosa mano tesa, senza rendersi 
conto che quella mano lo trarrà poi a passare il Rubicone 
verso l'errore e l'ingiustizia. 

I1 primo torto di costoro è proprio quello di non a<;. 
cettare in pieno le arma veritatis e gli insegnamenti che i 
Romani Pontefici in quest'ultimo secolo, in modo parti- 
colare il regnante Pontefice Pio XII, con encicliche, allocu- 
zioni e ammaestramenti d'ogni sorta, hanno impartito in 
proposito ai cattolici. 

Essi, a propria giustificazione, affermano che nel com- 
plesso dell'insegnarnento impartito nella Chiesa occorre 
distinguere una parte permanente e una caduca, dovuta, 
quest 'ultima, al riflesso di particolari condizioni tempo- 
ranee. 

Purtroppo, però, estendono ciò anche ai princìpi af- 

- In memoriam 

CARDINALE ALFREDO OTTAVIANI 
Venerdì 3 agosto, nella sua residenza in Vaticano, 

è morto, alla veneranda età di ottantanove anni, il car- 
dinale Alfredo Ottaviani. Nato a Roma il 29 ottobre 1890, 
ordinato sacerdote il 18 marzo 191 6, creato cardinale 
da Pio XZZ nel concistoro segreto del 12 gennaio 1953, 
fu  consacrato vescovo il 19 aprile 1962. 

Nel febbraio del 1928 è elevato da Pio XZZ alla ca- 
rica di sottosegretario della Sacra Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari, e l'anno seguente u 
quella di sostituto della segreteria di Stato. Nel dicem- 
bre del 1935 viene promosso al compito di assessore 
della Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio 
(attualmente Sacra Congregazione per tu Dottrina della 
Fede), carica che ricopre per diciassette anni. Quindi, 
nel 1952 diviene pro-prefetto della medesima congrega- 
zione, e, dopo ,la riforma del 1967, prefetto; da essa si 
dimette, divenendone prefetto emerito, nel gennaio del 
1968. 

Ha impartito per diversi anni lezioni di diritto pub- 
blico ecclesiastico nell'Ateneo Giuridico dell'Apollina- 
re, e di filosofìa nel Pontificio Collegio Urbano di Pro- 
paganda Fide. Della sua attività accademica fanno fede 
le Istitutiones Iuris Publici Ecclesiastici ( in  due volu- 

mi, la cui quarta edizione, riveduta e ampliata con la 
collaborazione del prof. Giuseppe Damizia, è stata pub- 
blicata dalla Tipografia Poliglotta Vaticana, negli anni 
1958-1960) e il Compedium della stessa materia. 

* * *  
Durante il Concilio - nel corso del quale f u  pre- 

sidente della Commissione Teologica Preparatoria - e 
poi, è assurto a figura emblematica della posizione fe- 
dele alla Tradizione cattolica, contro ogni compromes- 
so sia religioso che politico, in tema di collegialità, di 
liturgia e di libertà religiosa. Della sua combattività; 
sono, tra l'altro, testimonianza tuttora valida numerose 
prese d i  posizione pubbliche - di cui alcune raccolte 
nel volume I1 baluardo (Ares, Roma 1961) - nonché 
la lettera con cui, con il cardinale Antonio Bacci, pre- 
sentò a Papa Paolo VZ il Breve esame critico del c< No- 
vus Ordo Missaem, che, u considerati gli elementi n u e  
vi [...I, che ci appaiono sottesi ed implicati, rappresen- 
ta [...I un impressionante allontanamento dalla teolo 
gia cattolica della Santa Messa> (cf. il testo integrale 
della presentazione e del Breve esame critico, in Cristia- 
nità, anno IV, n. 19-20). 

* * *  
Vivente espressione della sua divisa Semper idem m, 

c( Sempre lo stesso », cc egli è stato un grande Sacerdo- 
te, insigne per religiosa pietà, esemplarmente fedele al 
servizio alla Santa Chiesa ed alla Sede Apostolica, SOL 
lecito nel ministero e nella pratica della carità cristia- 
na. Ed è stato insieme un Sacerdote Romano, prowi- 
sto cioè di quel tipico spirito, forse non facile da defi- 
nire, che chi è nato a Roma C...] possiede quasi per ere- 
dità e che si esprime in un particolare attaccamento a 
Pietro ed alla fede di Pietro, e, ancora, in una spiccata 
sensibilità per ciò che è e fa e deve fare la Chiesa di 
Pietro. 

[...I responsabile del dicastero, a cui è istituzio. 
nalmente demandata la tutela del sacro patrimonio del- 
la fede e della morale cattolica, egli espresse questa 
stessa virtù in un comportamento di perspicace atten- 
zione, nella convinzione, oggettivamente fondata, ed in 
lui via via più matura per l'esperienza delle cose degli 
uomini, che la rectitudo fdei,  cioè l'ortodossia, è patri- 
monio irrinunciabile ed è condizione primaria per la 
rectitudo morum, o ortoprassi. I1 suo alto senso giuri- 
dico, che già in età giovanile l'aveva reso maestro ce- 
lebrato ed ascoltato di molte schiere di Sacerdoti, lo 
sostenne nel lavoro tenace che svolse a difesa dela fe- 
de»  (GIOVANNI PAOM 11, Omelia pronunciata alle ese- 
quie dal card. Alfredo Ottaviani, del 7-8-1979, ir?, L'Osser- 
vatore Romano, 8-8-1979). 

* * *  
a Ricordando l'assidua dedizione e l'instancabile z e  

lo nel tutelare fermamente con la profonda fede et lo 
spirito sacerdotale che sempre lo distinsero la purez- 
za della dottrina cristiana n (GIOVANNI PAOLO 11, Tele- 
gramma al Signor Cardinale Franjo Seper, Prefetto del- 
la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, d d  
4-8-1979, in L'Osservatore Romano, 5-8-1979), la sua scom- 
parsa è provvidenziale occasione per rinnovare l'impe- 
gno di fedeltà al sempre identico depositum fidei della 
santa Chiesa cattolica, apostolica e romana. 



fermati nei documenti pontifici, principi sui quali si è 
mantenuto costante l'insegnamento dei Papi, facendo essi 
parte del patrimonio della dottrina cattolica. 

Su questa materia la teoria del pendolo, introdotta da 
alcuni scrittori nel vagliare la portata delle encicliche nel- 
le varie epoche, non può applicarsi. 

<< La Chiesa - è stato scritto - scandisce la storia del 
mondo come un pendolo che, attento a conservare la mi- 
sura, mantiene il suo movimento invertendolo quando pensa 
d i  avere raggiunto il massimo di ampiezza [...I. Da questa 
angolazione ci sarebbe da fare tutta una storia delle enci- 
cliche; così, in materia di studi biblici, la Divino afflante 
Spiritu segue alla Spiritus Paraclitus e alla Providentissi- 
mus. In materie di teologia del politico, la Summi Ponti- 
ficatus, la Non abbiamo bisogno, la Ubi arcano Dei seguo- 
no la Immortale Dei >> (7). 

Ora, se questo fosse inteso nel senso che i principi 
generali e fondamentali di diritto pubblico ecclesiastico, 
solennemente affermati nella Immortale Dei, riflettono sol- 
tanto momenti storici del passato, mentre poi il pendolo 
degli insegnamenti enciclicali di. Pio XI e di Pio XII sareb- 
be passato nella sua << inversione », a posizioni diverse, 
la cosa sarebbe da ritenersi del tutto erronea, non solo 
perché non rispondente al contenuto delle encicliche stes- 
se, ma anche perché inammissibile in linea teoretica. 

I1 regnante Pontefice nella Humani generis ci insegna 
come dobbiamo accettare nelle encicliche il Magistero or- 
dinario della Chiesa: << Né si deve ritenere che gli inse- 
gnamenti delle Encicliche non richiedano, per sé, il nostro 
qssenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il po- 
tere del loro Magistero Supremo. Infatti questi insegna- 
menti sono del Magistero ordinario, d i  cui valgono pure 
le parole: "Chi ascolta voi, ascolta me" (Lc. 10, 16); e per 
Io più, quanto viene proposto e inculcato nelle Encicliche, 
è già, per altre ragioni, patrimonio della dottrina catto- 
lica D (8). 

Col timore di essere accusati di voler tornare al Me- 
dioevo, alcuni nostri scrittori non se la sentono di tenere 
le posizioni dottrinali che sono state costantemente affer- 
mate nelle encicliche, come appartenenti alla vita e al diritto 
della Chiesa di ogni tempo. E per costoro il monito di Le@ 
ne XIII, il quale, raccomandando la concordia e l'unità 
nel combattere l'errore, aggiunge: cc [...I; e da questo lato 
bisogna stare bene in guardia d i  non lasciarsi andare ad 
essere conniventi all'errore, o ad opporgli più debole resi- 
stenza, che la verità non comporti )> ( 9 ) .  

Doveri dello Stato cattolico 

Toccata questa preliminare questione del doveroso as- 
senso agli insegnamenti della Chiesa, anche nel suo Magi- 
stero ordinario, veniamo ad una questione pratica che, in 
termini usuali, potremmo dire cc scottante »: quella, cioè, 
di uno Stato cattolico e delle relative conseguenze di fron- 
te ai culti non cattolici. 

E noto che in alcuni paesi, con popolazioni in assoluta 
maggioranza cattolica, nelle rispettive Costituzioni la re- 
ligione cattolica viene proclamata religione dello Stato. Ci- 
terò, a modo di esempio, il caso più tipico, quello della 
Spagna. 

Nel Fuero de 10s Espaiioles, la carta fondamentale dei 
diritti e dei doveri del cittadino spagnolo, all'articolo 6 vie- 
ne stabilito quanto segue: (< La professione e la pratica del- 
la relfgione cattolica, che è quella dello Stato spagnolo, go- 
drà della protezione ufficiale. e 

«Nessuno sarà molestato per le sue credenze religio- 
se né nell'esercizio privato del suo culto. 

«Non si permetteranno né altre cerimonie né mani- 
festazioni esterne diverse da quelle della religione dello 
Stato ». 

Ciò ha sollevato le proteste di molti acattolici e di 
miscredenti; ma, quel che più dispiace, è considerato co- 
me anacronistico anche da alcuni cattolici, che pensano 
poter la Chiesa convivere pacificamente, e nel pieno pos- 
sesso dei propri diritti, nello Stato laico, pur composto di 
cattolici. 

E nota la controversia, svoltasi recentemente in un 
paese d'oltre oceano, tra due autori di opposte tendenze, 

(7) L'Encyclique << Humani generis x in Témoignage chrétien, 
1-9-1950. D. 2. , = -  -- ~. 

(8) PIO XII, Enciclica Humani generis, del 12-8-1950, in AAS, 

(9) LEONE XIII, Enciclica ZmmortaZe Dei, dell'l-11-1885. in Acta 
vol. XLIII, p. 568. 

nella quale il sostenitore della tesi sopra accennata af€er- 
ma: 

1. lo Stato, propriamente parlando, non può compie 
re un atto di religione (lo Stato è un semplice simbolo o 
un insieme di istituzioni); 

2. u un passaggio immediato dall'ordine della verità 
etica e teologica all'ordine della legge costituzionale è, in 
via d i  principio, dialetticamente inammissibile n (IO). L'ob- 
bligo, cioé, dello Stato al culto di Dio non potrebbe mai 
entrare nella sfera costituzionale; 

3. infine, anche per uno Stato composto di cattolici 
non vi è l'obbligo di professare la religione cattolica; quan- 
to all'obbligo di proteggerla, questo non diviene operante 
che in determinate circostanze, e precisamente quando la 
libertà della Chiesa non può essere altrimenti garantita. 

Vengono, perciò, mossi attacchi all'insegnamento espo- 
sto nei manuali di diritto pubblico ecclesiastico, non po- 
nendosi mente che tale insegnamento è basato, in massima 
parte, sulla dottrina esposta nei documenti pontifici. 

Ora, se c'è verità certa e indiscutibile tra i principi ge- 
nerali del diritto pubblico ecclesiastico, è quella del dove 
re dei governanti in uno Stato composto nella quasi tota- 
lità di cattolici e, conseguentemente e coerentemente, ret- 
to da cattolici, di informare la legislazione in senso catto- 
lico. I1 che importa tre immediate conseguenze: 

1. la professione sociale e non soltanto privata della 
religione del popolo; 

2. la ispirazione cristiana della legislazione; 
3. la difesa del patrimonio religioso del popolo con- 

tro ogni assalto di chi vorrebbe strappare ad esso il teso- 
ro della sua fede e della pace religiosa. 

Ho detto in primo luogo che lo Stato ha il dovere di 
professare anche socialmente la sua religione. 

Gli uomini. socialmente uniti, non sono meno sotto la 
sudditanza di Dio, di quanto lo siano come singoli, e la 
società civile, non meno dei singoli, è debitrice verso Dio, 
u dal quale essa riconosce l'essere, la conservazione e tut- 
to quel cumulo immenso di beni che ha nel suo serw»(ll). 

Quindi, come a nessun individuo è lecito trascurare i 
suoi doveri verso Dio e verso la religione, con la quale Dio 
vuole essere onorato, allo stesso modo a g l i  Stati non pos- 
sono, senza empietà, condursi come se Dio non fosse, o 
passarsi della religione come di cosa estranea e di nessu- 
na importanza D (12). 

Pio XII  rafforza l'insegnamento, condannando u l'erro- 
t-e contenuto in quelle concezioni, le quali non dubitano 
di sciogliere l'autorità civile da qualsiasi dipendenza dal- 
l'Ente supremo, causa prima e signore assoluto sia dell'uo- 
mo che della società, e da ogni legame d i  legge trascenden- 
te, che da Dio deriva come da fonte primaria, e le concedo- 
no una facoltà ill3mitata ai azione, abbandonata all'onda 
mutevole dell'arbitrio o ai soli dettami d i  esigenze storiche 
contingenti e di interessi relativi n ('3). 

E proseguendo, l'augusto Pontefice mette in evidenza 
quali disastrose conseguenze anche per la libertà e per i di- 
ritti deU'uomo derivino da tale errore: cc Rinnegata, in tal 
modo, l'autorità di Dio e l'impero della sua legge, il potere 
clvile, per conseguenza ineluttabile, tende ad attribuirsi 
quella assoluta autonomia, che solo compete al Supremo 
Fattore, e a sostituirsi aZl'Onnipotente, elevando lo Stato 
o la collettività a fine ultimo della vita, a criterio sommo 
dell'ordine morale e giuridico (14). 

Ho detto, in secondo luogo, che è dovere dei gover- 
nanti di informare la propria attività sociale e la legisla. 
zione ai principi morali della religione. 

E una conseguenza del debito di religiosità e di sotto- 
missione dovuto i? Dio non soltanto individualmente ma 
anche socialmente, e ciò con sicuro vantaggio del vero be- 
nessere del popolo. 

Contro l'agnosticismo morale e religioso dello Stato e 
delle sue leggi Pio XI I  ribadiva il concetto dello Stato cri- 
stiano nella sua augusta lettera del 19 ottobre 1945 per la 
XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani in cui si do- 
veva studiare appunto il problema della nuova Costifu- 
zione. 

u Ben riflettendo sulle conseguenze deleterie, che una 

(10) Testo di p. John Courteney Murra S .  J., cit. in p. Sotillo 
L. R., S. J., Compendium Jurrs Publtci &clesiastici, 2" ed., Sal 
Terrae, Santander 1951, n. 206 ter, p. 191. 

(11) LEONE XIII, Enciclica Immortale Dei, cit., p .  122. 
( 1 2 )  Zbid., p .  123. 
('3) PIO XII, Enciclica Summi Pontificatu, del 20-10-1939, in 

AAS. vol. XXXI. 1). 466. 
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demptorìs contro il comunismo, Mit brennender Sorge 
contro il nazismo, Non abbiamo bisogno contro il mono- 
polio statale del fascismo e le precedenti encicliche di Leo- 
ne XIII Immortale Dei, Libertas e Sapientiae cristianae. 

u Le ultime, profonde, lapidarie, fondamentali norme 
della società - proclama l'augusto Pontefice nel radiomes- 
saggio del Natale 1942 - non possono essere intaccate da 
intervento d'ingegno umano; si potranno negare, ignorare, 
disprezzare, trasgredire, ma non mai abrogare con effica- 
cia giuridica rn (21). 

costituzione la quale, abbandonando "la pietra angolare" 
della concezione cristiana della vita, tentasse di fondarsi 
sull'agnosticismo morale e religioso, porterebbe in seno 
alla società e nella sua labile storia, ogni cattolico com- 
prenderà facììmente come ora la questione che, a prefe- 
renza di ogni altra, deve attirare la s u a  attenzione e spro- 
nare la sua artività, consiste nell'assicurare alla generazio- 
ne presente e alle future il bene di una legge fondamentale 
dello Stato, che non si opponga a sani principii religiosi e 
morali, ma ne tragga piuttosto vigorosa ispirazione, e ne 
proclami e ne persegua sapientemente le alte finalità n (15). 

I1 Sommo Pontefice, a questo proposito, non ha mancato 
di tributare «la lode dovuta alla saggezza d i  quei gover- 
nanti che, o sempre favorirono, o vollero e seppero rimet- 
tere in onore, con vantaggio del popolo, i valori della civil- 
tà cristiana, nei felici rapporti fra Chiesa e Stato, nella tu. 
tela della santità del matrimonio, nella educazione religiob 
sa della gioveiztic D (16). 

In terzo luogo ho detto essere dovere dei governanti 
di uno Stato cattolico di difendere da ogni incrinatura 
l'unità religiosa d i  un popolo che si sente unanimamente 
nel sicuro possesso della verità religiosa. Su questo punto 
sòno numerosi i documenti in cui il Santo Padre afferma 
i principi enunciati dai suoi predecessori, specialmente da 
Leone XIII. 

Nel condannare l'indifferentismo religioso dello Stato, 
Leone XIII, mentre nell'enciclica Immortale Dei si appella 
al diritto divino, nell'enciclica Lìbertas si appella anche ai 
principi di giustizia e alla ragione. Nella Immortale Dei 
mette in evidenza come non possano i governanti «adot- 
tarne &differentemente una tra le molte [religioni] D (I'), 
perché - spiega egli - sono obbligati, nel culto divino, 
a seguire quelle leggi e quei modi con cui Dio stesso ha 
comandato di voler essere onorato, R in quel modo che Egli 
stesso mostrò di volere D (l81. E nell'enciclica Libertas in- 
calza, appellandosi alla giustizia e alla ragione: << Ragione 
adunque e giustizia del pari condannano lo Stato ateo o, 
chè lo stesso, indifferente verso i vari culti e ad ognuno di 
loro largo de' diritti medesimi rn (19). 

Si appella il Papa alla giustizia e alla ragione, perché 
non è giusto attribuire gli stessi diritti al bene e al male, 
alla verità e all'errore. E la ragione si ribella al pensiero 
che, per deferire alle esigenze di una piccola minoranza, si 
ledano i diritti, la fede e la coscienza della quasi totalità 
del popolo e si tradisca questo popolo, permettendo agli 
insidiatori della sua fede di portare in mezzo ad esso la 
scissione con tutte le conseguenze della lotta religiosa. 

Fermezza di principi 

Questi principi sono saldi e immobili: valsero ai tem- 
pi di Innocenzo 111, di Bonifacio VIII. valgono ai tempi 
di Leone XIII e di Pio XII, che li ha riaffermati in più di 
un suo documento. Per questo egli con severa fermezza 
ha anche richiamato i governanti ai loro doveri, appellan- 
dosi al monito dello Spirito Santo, monito che non cono- 
sce limiti di tempo: <( Dobbiamo chiedere con insistenza 
a Dio - cos2 Pio X I I  neli'enciclica Mystici Corporis - che 
tutti coloro che sono al governo dei popoli amino la sa- 
pienza, in modo che la seguente gravissima sentenza del- 
lo Spirito Santo non ricada mai su di essi: "L'Altissimo 
esaminerà le vostre opere e scruterà i pensieri; perché, 
ministri del suo regno non avete governato rettamente, né 
avete osservato la legge d i  giustizia, né secondo il volere 
di Dio avete camminato. Terribile e veloce egli piomberà 
su voi, chè rigorosissimo giudizio verrà fatto d i  quei che 
Stanno in alto. Al tapino invero si usa misericordia, ma i 
potenti saranno potentemente puniti! Perché non indie- 
treggerà dinanzi a persona il Signore di tutti, né avrà sog- 
gezione della grandezza di nessuno; ché il grande e il pic- 
colo egli ha creato, ed ha cura ugualmente di tutti )> (20). 

Riferendomi, poi, a quanto ho detto sopra circa la con- 
sonanza delle enckliche messe in questione, sono sicuro 
che nessuno potrebbe dimostrare che vi sia un'oscillazio- 
ne qualsiasi, in materia di questi principi, tra la Summi 
Pontificatus di Pio XII, le encicliche di Pio XI Divini Re- 

(15) IDEM, Lettera per la XIX Settimana Sociale dei Cattolici 
italiani, del 19-10-1945, in AAS, vol. XXXVII, p. 274. Sottolineatura 
deli'Autore. 

('6) IDEM, Radiomessaggio al mondo intero, de 124-12-1941, in 

(17) LEONE XIII, Enciclica Immortale Dei, cit., p. 123. 
(18) Ibidern. 
(19) IDEM, Enciclica Libertas, del 20-6-1888, in Acta Leonis XZIZ, 

(20) PIO XII, Enciclica Mystici Corporis, cit., p. 244. 

M S ,  voi. XXXIV, p. 13. 

vol. VIII, p, 231. 

I diritt'i della verità 

Ma qui occorre risolvere un'altra questione, o meglio 
una difficoltà, così speciosa, che, a prima vista, sembre- 
rebbe insolubile. 

Ci si obietta: voi sostenete due criteri o norme d'azio- 
ne diverse, secondo che vi fa comodo: nel paese cattolico 
sostenete l'idea dello Stato confessionale, col dovere di 
protezione esclusiva della religione cattolica; viceversa, 
dove voi siete una minoranza, reclamate il diritto alla tol- 
leranza o addirittura alla parità dei culti: quindi due pesi 
e due misure; una vera duplicità imbarazzante, della quale 
i cattolici, che tengono conto degli sviluppi attuali della 
civiltà, vogliono sbarazzarsi. 

Ebbene, appunto due pesi e due misure sono da usar- 
si: l'uno per la verità, l'altro per l'errore. 

Gli uomini, che si sentono in sicuro possesso della ve- 
rità e della giustizia, non vengono a transazioni. Essi esi- 
gono il pieno rispetto dei loro diritti. Coloro invece che 
non si sentono sicuri del possesso della verità come pos- 
sono esigere di tener soli il campo, senza farne parte a 
chi ..ama il rispetto dei propri diritti in base ad altri 
principi? 

I1 concetto di parità di culto e di tolleranza è un pro- 
dotto del libero esame e della molteplicità delle confessio- 
ni. i3 una logica conseguenza delle opinioni di coloro che 
ritengono, in fatto di religione, non esservi posto per i dog- 
mi,e che soltanto la coscienza dei singoli individui dia il 
criterio e la norma per la professione della fede e l'eserci- 
zio del culto. E allora, in quei paesi dove vigono queste 
teorie, quale meraviglia che la Chiesa cattolica cerchi di 
avere un posto per svolgere la sua divina missione, e cer- 
chi di farsi riconoscere quei diritti che, per logica conse- 
guenza dei principi adottati dalle legislazioni di quei pae- 
si, può reclamare? 

Essa vorrebbe parlare e reclamare in nome di Dio: 
ma presso quei popoli non è riconosciuta l'esclusività del- 
la sua missione. E allora si contenta di reclamare in no- 
me di quella tolleranza, di quella parità e di quelle comu- 
ni garanzie cui si ispirano le legislazioni dei paesi in que- 
stione. 

Quando nel 1949 si tenne ad Amsterdam la riunione 
delle varie chiese eterodosse per il progresso del movimen- 
to ecumenico, erano in quel convegno rappresentate ben 
146 chiese o confessioni diverse, I delegati presenti appar- 
tenevano a circa 50 nazioni: vi erano calvinisti, luterani, 
copti, vecchi cattolici, battisti, valdesi, metodisti, episco- 
paliani, presbiteriani, malabarici, avventisti, ecc. 

La Chiesa cattolica, che si sente già nel sicuro posses- 
so della verità e dell'unità, non doveva, logicamente, esse- 
re presente, per cercarvi quell'unione che gli altri non 
hanno. 

Ebbene, dopo tante discussioni, i convenuti non si tro- 
varono d'accordo nemmeno per una comune celebrazione 
finale della cena eucaristica, che doveva essere il simbolo 
della loro unione, se non nella fede, almeno neIla carità: 
tanto che nella sessione plenaria del 23 agosto 1949 il dott. 
Kraemer, calvinista olandese, poi direttore del nuovo Isti- 
tuto Ecumenico di Celigny in Svizzera, faceva osservare 
cke sarebbe stato meglio omettere qualsiasi cena eucari- 
stica, invece di manifestare tanta divisione, facendo mol- 
te cene separate. 

In tali condizioni di cose - dico io - potrebbe una 
di queste confessioni, convivenie con le altre, o anche 
predominante in uno stesso Stato, assumere una posizione 
intransigente ed esigere quello che la Chiesa cattolica si 
attende da uno Stato in grande maggioranza cattolico? 

Non deve. auindi. far meravielia se la Chiesa si richia- 
mi almeno ai' diritti dellhomo, {uando sono misconosciuti 
i diritti d Dio! 

(21) IUEM, Radiomessaggio al mondo intero, del 24-12-1942, in 
AAS, VOI. XXXV, pp. 13-14. 
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Questo essa fece nei primi secoli del cristianesimo, di 
fronte all’impero e al mondo pagano: questo continua a 
fare oggi, specialmente là dove ogni diritto religioso è ne- 
gato, come nei paesi sotto la dominazione sovietica. 

I1 regnante Pontefice, dinanzi alle persecuzioni, cui son 
fatti oggetto tutti i cristiani - in prima fila i cattolici - 
come poteva non appellarsi ai diritti dell’uomo, alla tolle- 
ranza, alla libertà delle coscienze, quando appunto di que 
sti diritti vien fatto sì detestabile scempio? 

Tali diritti dell’uomo egli rivendicò in ogni campo del- 
la vita individuale e sociale nel suo messaggio natalizio del 
1942, e, più recentemente, nel messaggio natalizio del 1952, 
a proposito delle sofferenze della << Chiesa del silenzio ». 

Appare chiaro, quindi, quanto a torto si voglia far cre- 
dere che quel &conoscimento dei diritti di Dio e della Chie- 
sa, che si ebbe in passato, sia inconciliabile con la civiltà 
moderna, quasi che fosse un regresso accettare il giusto 
e il vero di tutti i tempi. 

A un ritorno del Medioevo accenna, per esempio, il se- 
guente testo di un noto autore: u La Chiesa cattolica insi- 
ste sul principio che la verità deve avere il sopravvento 
sull’errore, e che la vera religione, quando essa è c m s c i u -  
ta, deve essere aiutala nella sua missione spirituale di pre- 
ferenza alle religioni in cui il messaggio è più o meno man- 
chevole e in cui l’errore si mescola con la verità. E questa 
una semplice conseguenza d i  guanto l’uomo deve alla veri- 
tà. Sarebbe tuttuvia assai falso concludere che questo 
principio non può applicarsi che reclamando per la vera 
religione i favori di un potere assoiutistico o l’assistenza 
delle persecuzioni e che la Chiesa cattolica rivendichi dal- 
le società moderne i privilegi che ha goduti in una civiltà 
di tipo sacrale, come quella del Medio Evo » (22). 

Per fare il proprio dovere un governante cattolico 
d’uno Stato cattolico non ha bisogno di essere un assolu- 
tista, né un mero poliziotto, né un sagrestano, né di tor- 
nare al complesso della civiltà del Medioevo. 

Un altro autore obietta: <( Quasi tutti coloro che fino 
a ora cercavano di riflettere sul problema del pluralismo 
religioso urtavano contro un pericoloso assioma, cioè che 
solo la verità ha diritti, e che l’errore non ha diritti [...I. - aznfatt i  da tutte le parti ci si accorge oggi che questo 
assioma è fallace. Non è che vogliamo riconoscere dei di- 
ritti all’errore, ma semplicemente, ci accorgiamo di questa 
verità Iapalissiana, cioè che né l’errore né la verità che sono 
astrazioni, sono soggetti di diritti, sono capaci di avere di- 
ritti, d i  creare un dovere vicendevole tra persona e per- 
sona >> (23). 

Mi sembra, invece, che la verità lapalissiana consista 
piuttosto in questo: ossia che i diritti in questione sono 
ottimamente subiettati negli individui i quali si trovino in 
possesso della verità, e che uguali diritti non possono esi- 
gere gli individui a titolo del loro errore. 

Ora nelle encicliche da noi citate risulta che il primo 
soggetto di questi diritti è proprio Iddio: dal che consegue 
che sono nel vero diritto solo coloro che obbediscono ai 
suoi mandati e sono nella sua verità e nella sua giustizia. 

In conclusione, la sintesi delle dottrine della Chiesa 
in questa materia è stata, anche nei nostri giorni, chiaris- 
simamente esposta nella lettera che la Sacra Congregazio- 
ne dei Seminari e delle Università degli Studi inviava ai 
vescovi del Brasile il 7 marzo 1950. Questa lettera, che si 
richiama continuamente. agli insegnamenti di Pio XII, tra 
l’altro mette in guardia contro gli errori del rinascente li- 
beralismo cattolico, il quale << ammette e incoraggia la se- 
parazione dei due poteri. Nega allm Chiesa cattolica il pote- 
re indiretto sulle materie miste. Af ferma che lo Stato deve 
mostrarsi indifferente in materia religiosa [.”I; che si deve 
concedere la stessa libertà alla verità e ~Il’errore; che alla 
Chiesa non spettano privilegi e favori o diritti superiori a 
quelli concessi alle altre confessioni religiose, neppure 
nei paesi cattolici )) (24) e via di seguito. 

Contrasto di legislazioni 

Trattata la questione sotto l’aspetto dottrinale e giuri- 
dico, mi si permetta di fare un piccolo excursus di aspet- 
to pratico. 

(*) JACQUES MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, 
trad. it., Vita e Pensiero, Milano 1977, p. 24. 

(23) ROBERT RONQUETTE S. J., Le problème du pluralisme reli- 
gieux, in L’Eglise et la liberté, Semaine des Intellectuels Catho- 
liques (4/10-5-1952), Pierre Moray, Flore-Parigi 1952, p. 220. 

(24) SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E. DELLE UNIVERSITA, 
Lettera ai vescovi del Brasile de recta clertcorum institutione 
rite provehenda, del 7-3-1950, in AAS, vol. XLII, p. 841. 

Intendo parlare della differenza e della sproporzione 
tra il clamore sollevato contro i principi su esposti, attua- 
ti nella Costituzione spagnola, e io scarso risentimento che 
viceversa tutto il mondo laicista ha dimostrato per il si- 
stema legislativo sovietico, oppressivo di ogni religione. 
Eppure, abboddano per le conseguenze di quel sistema, i 
martiri che languiscono nei campi di concentramento, nel- 
le steppe della Siberia, nelle prigioni, senza contare le 
schiere di coloro che, con la vita e con tutto il loro san- 
gue, ne hanno sperimentato h o  all’estremo l’iniquità. 

L‘art. 124 della Costituzione stalinima, promulgato nel 
1936, intimamente connesso con le leggi sulle associazioni 
religiose degli anni 1929 e 1932, dice testualmente: «Al10 
scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza, la 
Chiesa è separata dallo Sfato e la scuola dalla Chiesa. La 
libertà d i  professione religiosa e la libertà di propaganaa 
antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini ». 

A parte l’offesa fatta a Dio, a ogni religione e alla co- 
scienza dei credenti, garantendo con la Costituzione la pie- 
na libertà di propaganda antireligiosa - propaganda che 
si esercita nel modo più licenzioso - occorre mettere in 
chiaro in che cosa consista la famosa libertà di fede ga- 
rantita dalla legge bolscevica. 

Le norme vigenti che regolano l’esercizio dei culti SO- 
no raccolte nella legge del 18 maggio 1929, la quale dà l’in- 
terpretazione del corrispondente articolo della Costituzione 
del 1918, e al cui spirito è informato l’articolo 124 della 
Costituzione attuale. E negata ogni possibilità di propa- 
ganda religiosa, e garantita solo la propaganda antireli- 
giosa. Per quanto riguarda il culto, esso viene permesso 
solo nell’interno delle chiese; è vietata ogni possibilità di 
formazione religiosa, sia con discorsi, sia con la stampa, 
coi giornali, libri, opuscoli, ecc.; è impedita qualsiasi ini- 
ziativa sociale e caritativa, e le organizzazioni che s’ispi- 
rano a questo ideale sono prive di ogni diritto fondamen- 
tale di prodigarsi per il bene del prossimo. 

A prova di ciò, basta leggere l’esposizione sintetica che 
di tale stato di cose fa un russo sovietico, I’Orleanskij, nel 
suo opuscolo circa la Legge sulle associazioni religiose nel- 
la Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa. 

a Libertà di professione religiosa significa che l’azione 
dei credenti nella professione dei propri dogmi religiosi è 
limitata all’ambiente stesso dei credenti e si considera CD 
m e  strettamente legata col culto religioso dell’una o del- 
l‘altra religione tollerata nel nostro Stato [...]. Di conse- 
guenza, ogni attività propagandistica e agitatoria da parte 
di uomini di chiesa o di religiosi - tanto più di missiona- 
ri - non può considerarsi come attività permessa loro dal- 
la legge sulle associazioni religiose, ma si considera come 
esorbitante i limiti della libertà religiosa tutelata dalla leg- 
ge e diviene, quindi, oggetto delle leggi penali e civili, in 
quanto ioro contraddice D ( E ) .  

La lotta contro la religione, poi, è condotta dallo Stato 
anche nel campo di tutte quelle attività che la pratica 
del Vangelo porta con sé, sia nei riguardi della morale, 
sia nei riguardi dei rapporti sociali tra uomini. I sovietici 
hanno ben compreso che la religione è intimamente con- 
nessa con la vita dei singoli e della collettività: per com- 
battere, quindi, la religione ne soffocano ogni attività nel 
campo educativo, morale e sociale. Ecco in proposito la 
testimonianza di un sovietico: u I l  propagandista antireli- 
gioso deve ricordare che la legislazione sovietica, pur ri- 
conoscendo ad ogni cittadino la libertà di compiere atti di 
cutto, limita nello ’ stesso tempo l’attività delle organizzazio- 
ni religiose che non hanno il diritto d i  immischiarsi nella 
vita politico-sociale delt’URSS. Le associazioni religiose 
possono occuparsi unicamente ed esclusivamente degli af- 
fari  riguardanti l‘esercizio del loro culto e d i  null’altro. Z 
preti non possono dare in luce pubblicazioni oscurantiste, 
f a r  propaganda nelle fabbriche od officine, nei kolchoz, nei 
sovchoz, nei ciubs, nelle scuole, delle loro idee reazionarze 
ed antiscientifiche. In base alla legge 8 aprile 1929, alle as- 
sociazioni religiose è fatto divieto di fondare casse di mu- 
tuo soccorso, cooperative, società produttive ed in genera- 
le servirsi det’ beni che si trovano a loro disposizione per 
altri scopi che non rientrino nell’ambito di bisogni reli- 
giosi n (26). 

Prima, quindi, di lanciare la pietra contro i governan- 
ti cattolici, che compiono il proprio dovere nei riguardi 
della religione dei loro cittadini i tutori dei << diritti del. 
1”uomo dovrebbero preoccuparsi di una situazione così 
oltraggiosa fatta alla dignità dell’uomo, a qualsiasi reli- 

(25) N. ORLEANSKIJ, Legge suile associazioni religiose nella Re- 
pubblica Socialista Federale Sovietica Russa, a cura del Soviet 
centrale degli. ateisti militanti dell’URSS, Bezboznik, Mosca 1930, 
p. 224. Sottolineature dell’Autore. 

JZ). Costijuzione staliniana e libertà di coscienza, in Sputnik 
antirehgiozmka, Mosca 1939, pp. 131-133. 
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gione esso appartenga, da un potere tirannico, che grava 
su di un terzo della popolazione di tutto il mondo(27)! 

Anche la Chiesa riconosce la necessità in cui possono 
trovarsi alcuni governanti di paesi cattolici di concedere, 
per gravissime ragioni, la tolleranza agli altri culti. << E in- 
fatt i  se la Chiesa proclama non essere lecito mettere i dif- 
ferenti culti ad ugual condizione giuridica con la vera reti- 
gione, non condanna però quei governi che per qualche ra- 
gione o di bene da ottenere, o di male da evitare, tollerano 
per via di fat to  i differenti culti nel loro Stato n ( 2 8 ) .  

Ma tolleranza non vuol dire libertà di propaganda, fo- 
mentatrice di discordie religiose e turbatrice del sicuro e 
unanime possesso della verità e della prassi religiosa in 
paesi come l'Italia, la Spagna e altrove. 

Riferendosi alle leggi italiane sui << culti ammessi », Pio XI 
scriveva: << Culti "tollerati, permessi, ammessi": non sa- 
remo Noi a fare questione di parole. La questione viene del 
resto non inelegantemente risolta distinguendo fra testo 
statutario e testo puramente legislativo: quello per se stes- 
so più teorico e dottrinale, e dove sta meglio "totlerati"~ 
questo inteso alla pratica e dove può stare pure "permessi 
o ammessi", purché ci si intenda lealmente: purché sia e 
rimanga chiaramente e lealmente inteso che la Religione 
cattolica è, e sol'essa, secondo lo Statuto ed i Trattati, la 
Religione dello Stato con le logiche e giuridiche conseguen- 
ze di una tale situazione di diritto cosritutivo, segnatamente 
in ordine alla propaganda [...I. 

Non è ammissibile che siasi intesa libertà assoluta dt 
discussione, comprese cioè quelle forme di discussione, che 
possono facilmente ingannare la buona fede di uditori poco 
illuminati, e che facilmente diventano dissimulate forme 
d i  una propaganda, non meno facilmente dannosa alla Reli. 
gione dello Stato e, perciò stesso, anche allo Stato e pro- 
prio in quello che ha di più sacro la tradizione del popolo 
italiano e di più essenziale la sua unità s (29). 

Ma gli acattolici che vorrebbero venire ad evangeliz- 
zare i paesi, dove è partita e si è diffusa per loro la luce 
del Vangelo, non si contentano di quello che ad essi accorda 
la legge, ma vorrebbero, contro la legge, e senza nemmeno 
sottostare alle prescritte modalità, avere piena licenza di 
infrangere l'unità religiosa dei popoli cattolici. E si lamen- 
tano, se i gcrvemi chiudono cappelle, aperte perfino senza 
la  debita autorizzazione, o espellono i così detti cc missio- 
nari », entrati nel paese per scopi diversi da quelli dichia- 
rati per ottenere i permessi. 

E significativo, poi, che in una tale campagna hanno 
tra i più forti alleati e difensori i comunisti, i quali, men- 
t re  in Russia proibiscono ogni propaganda religiosa e stabili- 
scono ciò nel citato articolo della Costituzione, sono, invece 
zelantissimi nell'appoggiare tutte le forme di propaganda 
protestante in paesi cattolici. 

Purtroppo negli Stati Uniti di America, dove molti fra- 
telli dissidenti ignorano alcune circostanze di fatto e di di- 
ritto, che riguardano i nostri paesi, c'è chi imita lo zelo 
dei comunisti per protestare contro la conclamata intolle- 
ranza a danno dei missionari inviati ad << evangelizzarci »! 

Ma - di grazia - perché si dovrebbe negare alle auto- 
rità italiane di fare in casa propria quello che le autorità 

(27) A chi volesse un aggiornamento sul tema - magari pen- 
sando che quella riferita è legislazione staliniana ... - segnaliamo 
GIOVANNI CODEVILLA, Le comunità religiose nell'URSS. La nuova 
legislazione sovietica, La Casa di Matriona, Milano 1978, di cui 
riportiamo la significativa presentazione in quarta di copertina: 
R I l  23 giugno 1975, a poche settimane dalla firma degli accordi 
di Helsinki, il Prezidium del Soviet Supremo della Repubblica 
socialrsta federativa sovietica di Russia. (RSFSR) ha approvafo 
un ukaz che introduce sostanziali rnodifrche alla normatrva in 
materia di  associazioni a finalità religiosa (parrocchie) degli anni 
1929-1932. Analoghe disposizioni sono state emanate nelle altre 
repubbliche dell'Unione Sovietica. Tali numerose innovazioni 
(per altro già apportate anteriormente al 1975 mediante "circolari 
confidenziali"), che restrin ono ulteriormente l'angusto spazio d i  
tolleranza concesso ai creienti, vengono in questo libro accura- 
tamente esaminate anche alla luce della nuova CostituZione so- 
vietica dell'ottobre 1977. Nel volume sono riportati, oltre al testo 
completo dell'ukaz del 1975, i fondamentali atti normativi sovie- 
tici in materia d i  libertà religiosa ». Dello stesso autore, si 
vedere con profitto Stato e Chiesa nell'Unione Sovietica, g:: 
Book, Milano 1972; sullo stesso tema cfr. anche IGOR R. SAFAREVIC, 
La Ienislazione religiosa nell'URSS. trad. it.. Edizioni Paoline. 
Roma- 1976. 

(z) LEONE X I I I ,  Enciclica Immortale Dei, cit., p .  141. 
(29) PIO XI. Lettera C i  si è tramandato, al cardinale Gasuarri, 

del 30-5-1929, in Actes de S.S. Pie XI, Maison de la Bonne 
Presse. Parigi 1934. vol. V. vv. 128-29. 
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americane €anno nel loro paese, quando applicano, in virga 
f errea, leggi tendenti ad impedire l'ingresso nel loro terri- 
torio o anche ad espellere da esso coloro che vengono consi- 
derati come pericolosi nei riguardi di certe ideologie e nocivi 
alle libere tradizioni e istituzioni della patria? 

D'altra parte, se i credenti d'oltre Oceano, i quali raccol- 
gono fondi per i loro missionari e per i neofiti da essi con- 
quistati, sapessero che la maggior parte di tali << convertiti B 
sono autentici comunisti, ai quali non importa né punto né 
poco di cose religiose, se non in quanto si tratta di fare 
dispetto al cattolicismo, mentre importa loro moltissimo di 
usufruire delle elargizioni che arrivano copiosamente da ol- 
tre Oceano, credo che ci penserebbero più di una volta pri- 
ma di mandare quanto, in ultima analis$ va a finire ad 
incoraggiare il comunismo! 

Nel tempio e fuori del tempio 

Un'ultima questione che ha frequenti ritorni di attua- 
lità. Trattasi della pretesa di coloro che vorrebbero deter- 
minare, essi, secondo il proprio arbitrio o le proprie teorie, 
la sfera di azione e di competenza della Chiesa, per poterla 
accusare, ove oltrepassasse tale sfera, di politicantismo. 

E la pretesa di tutti coloro che vorrebbero chiudere la 
Chiesa nelle quattro mura del tempio, separando la reli. 
gione dalla vita, la Chiesa dal mondo. 

Ora, più che alle pretese degli uomini, la Chiesa deve 
stare ai mandati di Dio. <( Praedicate Evangelium omni 
creafurae x (30). E la buona novella si riferisce a tutta la Ri- 
velazione, con tutte le conseguenze che essa porta per la 
condotta morale dell'uomo, di fronte a sé stesso, nella vita 
domestica, nel senso del bene della polis. 

G Religione e morale - insegna l'augusto Pontefice - 
nella loro stretta unione costituiscono un tutto indivisibile; 
e l'ordine morale, i comandamenti di Dio valgono egual- 
mente per tutti i campi deìl'attività umana, senza eccezione 
alcuna: fin dove questi giungono, si estende anche la mis- 
sione della Chiesa, e perciò anche la parola del sacerdote, il 
suo insegnamento, le sue ammonizioni, i suoi consigli ai fe- 
deli affidati alle sue cure. La Chiesa cattolica non si la- 
scerà mai chiudere nelle qtlattro mura del tempio. La sepa- 
razione f ra  la religione e la vita, f ra  la Chiesa e il mondo 
è contraria alla idea cristiana e cattolica B (31) .  

In particolare, con apostolica fermezza, il Santo Padre 
prosegue: <( L'esercizio del diritto d ì  voto è un atto di grave 
responsabilità morale, per lo meno quando si tratta di eleg- 
gere coloro che sono chiamati a dare al Paese la sua Costi- 
tuzione e le sue leggi, quelle in particolare che toccano, per 
esempio, la santìficazione delle feste, il matrimonio, la fami- 
glia, la scuola, il regolamento secondo giustizia ed equità 
delle molteplici condizioni sociali. Spetta perciò alla Chiesa 
di spiegare a i  fedeli i doveri morali, che da quel diritto elet. 
torale derivano >> (2). 

E ciò non già per ambizione di terreni lantaggi, non 
perastrappare a i  civili il potere cui Essa non p'uò, non deve 
aspirare - <( non eripit mortalia qui regna dat caelestia »! - 
ma per il regno di Cristo, ma perché vi sia la u Pax Christi 
in Regno Christi D (33); per questo la Chiesa non desiste dal 
predicare, insegnare e lottare fino alla vittoria. 

Per lo stesso fine essa soffre, lacrima e versa sangue. 
Ma questa del sacrificio è appunto la via per la quale 

la Chiesa suole arrivare ai suoi trionfi. Ciò ricordava Pio XII 
nel suo radiomessaggio natalizio del 1941: (( Noi guardia- 
mo, oggi, diletti figli, all'Uomo-Dio, nato in una grotta 
per risollevare l'uomo a quella grandezza dond'era caduto 
per sua colpa, per ricollocarlo sul trono di libertà, di giu- 
stizia e a'onorè, che ~ i secofì degti dei falsi gli avmano 
negato. I l  fondamento di quel trono sarà il Calvario: il suo 
ornamento non sauà l'oro e l'argento, ma il sangue di Cristo, 
sangue divino, che da venti secoli scorre sul mondo e im- 
porpora le gote della Sua Sposa, f a  Chiesa, e purificando, 
consacrando, santificando, glorificando i suoi figli, diventa 
candore di cielo. 

<( O Roma cristiana, quel sangue è la tua vita >> (34)! 

Card. Alfredo Ottaviani 

(30) 
(31) PIO XII, Discorso ai Parroci e Quaresimalisti di Roma, 

del 16-3-1946, in AAS, vol. XXXVIII, p.  187. Sottolineatura del- 
l'Autore. 

Predicate l'Evangelo ad ogni creatura » (Mc. 16, 15). 

( 3 2 )  Ibidem. 
(33) a La pace di Cristo nel regno di Cristo »: divisa di Papa 

(34) PIO XII, Radiomessaggio al mondo intero, del 24-12-1941, 
Pio XI. 
cit.. vv. 19-20. 


