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Si diffida pertanto chiunque dall’interpretare il presente 

PPT come espressione di un pensiero compiuto.
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Un’ideologia 

alla conquista del mondo

1/3 DEL MONDO

SOTTO IL COMUNISMO
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� 1917-1991 URSS

� 1936-39 SPAGNA

� 1946-90                  EUROPA 
DELL’ EST

� 1948… COREA DEL NORD

� 1949… CINA

� 1959… CUBA

� 1975-79 CAMBOGIA

E ancora Vietnam, Angola, 

Mozambico, Sudamerica



IL FASCINO    
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- Perché in molti    

amano ancora 

definirsi comunisti?

- Perché falce e 

martello, pugno 

chiuso e Che sono 

ancora così di 
moda?



COMUNISMO
L’illustre sconosciuto
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• SS

• Himmler, Goebbels

• SHOAH

• Auschwitz, Dachau, 
Treblinka

• Primo Levi

• Anna Frank

• Massimiliano Kolbe

• Schindler’s List, Il 
pianista, La caduta, 
Operazione Valkiria

• Ceka, NKVD

• Jagoda, Ezov

• HOLODOMOR

• Kolyma, Vorkuta, 
Solovki, Katyn

• Dante Corneli

• Varlam Salamov

• Daniel Dajani

• Il proiezionista, 
Goodbye Lenin, Katyn, 
Popieluszko



Chiesa e Comunismo
Una storia
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L’IDEOLOGIA:

- I principi e i 
fondamenti

MARX E GESU’ 

A CONFRONTO Popoli contro il 
comunismo:

- Budapest 1956

- Praga 1968

- Berlino 1961-89

- Varsavia 1980

Cosa dice la STORIA?

Fatti, storie e 
testimonianze di persone 

che hanno vissuto in 
paesi comunisti

- URSS di Lenin e Stalin

- SPAGNA 1936

- ALBANIA di Hoxha

- CUBA di Che e Castro

- CAMBOGIA di Pol Pot

LA CONGIURA 

DEL SILENZIO:

Le voci scomode

sul comunismo

Cosa dice

il MAGISTERO

sul Comunismo?



I principi fondamentali del 

comunismo                       

Dal sito www.leftcom.org
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La elaborazione teorico-scientifica, la enunciazione e la applicazione 
dei principi fondamentali del comunismo si sono sviluppate 
organicamente attraverso:

1) la critica marxista del modo di produzione e di distribuzione 
capitalista e dei rapporti sociali che ne derivano; 

2) la definizione della concezione e del metodo di analisi che 
contraddistinguono il materialismo storico e dialettico (dialettica 
del concreto); 

3) la teoria della lotta di classe e dei processi rivoluzionari che 
l’accompagnano; 

4) il programma storico, economico e politico per ottenere la definitiva 
emancipazione della classe operaia di tutto il mondo e quindi 
per la liberazione della intera umanità da ogni sfruttamento e 
oppressione.



L’utopia di una 

SOCIETA’ PERFETTA

Il sogno di un MONDO 

MIGLIORE
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ROBERT OWEN

CHARLES FOURIER
PLATONE

THOMAS MORE

TOMMASO CAMPANELLA



MARX e GESU’
Convergenza possibile?
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REGNO DEI CIELI Cercate prima il 

regno di Dio e la sua giustizia… 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 

di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio…   …Il mio regno 

non è di questo mondo… Il regno 

dei cieli è simile…

AMORE PER I NEMICI Amate i vostri 

nemici, fate del bene a coloro che 

vi odiano… Pregate per i vostri 

persecutori…

MATERIALISMO

(negazione radicale di Dio e di 

ogni realtà trascendente e primato 

della sfera economica )

LOTTA DI CLASSE                     

(la violenza come levatrice della 

storia)



Amate i 
vostri 
nemici, 
benedite 

coloro che vi 
maledicono

Beati voi 
poveri, 
perché 

vostro è il 
regno di Dio

Anche se uno è 
nell’abbondanza, la 
sua vita non dipende 

dai suoi beni

Cercate prima il 
regno di Dio e la 
sua giustizia e 

tutte queste cose 
vi saranno date in 

aggiunta

Fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro 
inesauribile nei cieli

Sabato 19 Giugno 2010
Chiesa e Comunismo

UN MARX IMPROBABILE
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1891 1929 1937 194219281917 1931

Fatima

Prima Guerra Mondiale

Seconda Guerra 

Mondiale

Crollo della 

Borsa di NY

Inizio Era 

StalinianaLeone XIII

“Rerum Novarum”

Rivoluzione Russa

Pio XI

“Quadragesimo 

Anno”

Pio XI

“Divini 

Redemptoris”
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Leone XIII nella “Rerum Novarum”Leone XIII nella “Rerum Novarum”Leone XIII nella “Rerum Novarum”Leone XIII nella “Rerum Novarum”

Motivo: Motivo: Motivo: Motivo: 
L’accumularsi di ricchezze nelle mani di L’accumularsi di ricchezze nelle mani di L’accumularsi di ricchezze nelle mani di L’accumularsi di ricchezze nelle mani di 
pochipochipochipochi
Operai lasciati soli e strumentalizzati Operai lasciati soli e strumentalizzati Operai lasciati soli e strumentalizzati Operai lasciati soli e strumentalizzati 
Parte Prima: il socialismo, falso rimedioParte Prima: il socialismo, falso rimedioParte Prima: il socialismo, falso rimedioParte Prima: il socialismo, falso rimedio
I socialisti attizzano l’odio per I socialisti attizzano l’odio per I socialisti attizzano l’odio per I socialisti attizzano l’odio per 
rivoluzionare la societàrivoluzionare la societàrivoluzionare la societàrivoluzionare la società
Il frutto del lavoro appartenga a chi Il frutto del lavoro appartenga a chi Il frutto del lavoro appartenga a chi Il frutto del lavoro appartenga a chi 
lavoralavoralavoralavora
Parte Seconda: Parte Seconda: Parte Seconda: Parte Seconda: il rimedio, l’unione delle il rimedio, l’unione delle il rimedio, l’unione delle il rimedio, l’unione delle 
AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni
Concordia e non conflitto tra capitale e Concordia e non conflitto tra capitale e Concordia e non conflitto tra capitale e Concordia e non conflitto tra capitale e 
lavorolavorolavorolavoro
Associazioni per la tutela del lavoroAssociazioni per la tutela del lavoroAssociazioni per la tutela del lavoroAssociazioni per la tutela del lavoro

IL MAGISTERO SULIL MAGISTERO SULIL MAGISTERO SULIL MAGISTERO SUL
COMUNISMOCOMUNISMOCOMUNISMOCOMUNISMO
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Pio XIPio XIPio XIPio XI
Quadragesimo Anno (1931)Quadragesimo Anno (1931)Quadragesimo Anno (1931)Quadragesimo Anno (1931)
Divini Redemptoris (1937)Divini Redemptoris (1937)Divini Redemptoris (1937)Divini Redemptoris (1937)

D.R. 101: D.R. 101: D.R. 101: D.R. 101: 
Il capitalismo viola il retto ordine quando Il capitalismo viola il retto ordine quando Il capitalismo viola il retto ordine quando Il capitalismo viola il retto ordine quando 
vuole sfruttare a suo arbitrio e vantaggio vuole sfruttare a suo arbitrio e vantaggio vuole sfruttare a suo arbitrio e vantaggio vuole sfruttare a suo arbitrio e vantaggio 
le imprese e l’economia tutta, senza far le imprese e l’economia tutta, senza far le imprese e l’economia tutta, senza far le imprese e l’economia tutta, senza far 
caso alla dignità umanacaso alla dignità umanacaso alla dignità umanacaso alla dignità umana
D.R.105D.R.105D.R.105D.R.105
L’accumularsi altresì di una potenza L’accumularsi altresì di una potenza L’accumularsi altresì di una potenza L’accumularsi altresì di una potenza 
enorme in mano di pochienorme in mano di pochienorme in mano di pochienorme in mano di pochi
Q.A. 16:  Q.A. 16:  Q.A. 16:  Q.A. 16:  
Il comunismo è riuscito a farsiIl comunismo è riuscito a farsiIl comunismo è riuscito a farsiIl comunismo è riuscito a farsi accettare accettare accettare accettare 
da tante masse di operai, perchè già da tante masse di operai, perchè già da tante masse di operai, perchè già da tante masse di operai, perchè già 
preparati dall'abbandono religioso e preparati dall'abbandono religioso e preparati dall'abbandono religioso e preparati dall'abbandono religioso e 
morale nel quale erano stati lasciati morale nel quale erano stati lasciati morale nel quale erano stati lasciati morale nel quale erano stati lasciati 
dall'economia liberaledall'economia liberaledall'economia liberaledall'economia liberale

Il Liberalismo ha aperto la strada al Comunismo
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“Divini Redemptoris” di Pio XI

Il comunismo un nuovo vangelo con un Il comunismo un nuovo vangelo con un Il comunismo un nuovo vangelo con un Il comunismo un nuovo vangelo con un 
falso ideale di giustizia, uguaglianza e falso ideale di giustizia, uguaglianza e falso ideale di giustizia, uguaglianza e falso ideale di giustizia, uguaglianza e 
fraternitàfraternitàfraternitàfraternità
La materia unica realtà: lo Stato deve La materia unica realtà: lo Stato deve La materia unica realtà: lo Stato deve La materia unica realtà: lo Stato deve 
correggere i rapporti materiali diseguali correggere i rapporti materiali diseguali correggere i rapporti materiali diseguali correggere i rapporti materiali diseguali 
per arrivare ad una società senza classiper arrivare ad una società senza classiper arrivare ad una società senza classiper arrivare ad una società senza classi

La lotta di classe è il mezzo per La lotta di classe è il mezzo per La lotta di classe è il mezzo per La lotta di classe è il mezzo per 
raggiungere il paradiso, una società raggiungere il paradiso, una società raggiungere il paradiso, una società raggiungere il paradiso, una società 
senza classisenza classisenza classisenza classi

La società: una collettività con il solo La società: una collettività con il solo La società: una collettività con il solo La società: una collettività con il solo 
scopo della produzionescopo della produzionescopo della produzionescopo della produzione

Diffusione del Comunismo per: Diffusione del Comunismo per: Diffusione del Comunismo per: Diffusione del Comunismo per: 
liberalismo, propaganda capillare, liberalismo, propaganda capillare, liberalismo, propaganda capillare, liberalismo, propaganda capillare, 
congiura del silenziocongiura del silenziocongiura del silenziocongiura del silenzio

Persecuzioni e violenze: frutti naturali del Persecuzioni e violenze: frutti naturali del Persecuzioni e violenze: frutti naturali del Persecuzioni e violenze: frutti naturali del 
comunismocomunismocomunismocomunismo
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D.R. 9D.R. 9D.R. 9D.R. 9
Un sola realtà: la materia. Non vi è posto Un sola realtà: la materia. Non vi è posto Un sola realtà: la materia. Non vi è posto Un sola realtà: la materia. Non vi è posto 
per l’idea di Dioper l’idea di Dioper l’idea di Dioper l’idea di Dio

D.R. 10D.R. 10D.R. 10D.R. 10
L’uomo è un semplice ingranaggio del L’uomo è un semplice ingranaggio del L’uomo è un semplice ingranaggio del L’uomo è un semplice ingranaggio del 
sistema, è spogliato della sua libertà: non sistema, è spogliato della sua libertà: non sistema, è spogliato della sua libertà: non sistema, è spogliato della sua libertà: non 
gli è riconosciuto, di fronte alla gli è riconosciuto, di fronte alla gli è riconosciuto, di fronte alla gli è riconosciuto, di fronte alla 
collettività, alcun diritto naturale della collettività, alcun diritto naturale della collettività, alcun diritto naturale della collettività, alcun diritto naturale della 
personalità umanapersonalità umanapersonalità umanapersonalità umana

D.R. 10D.R. 10D.R. 10D.R. 10----11 11 11 11 
Sostiene il principio dell‘assoluta Sostiene il principio dell‘assoluta Sostiene il principio dell‘assoluta Sostiene il principio dell‘assoluta 
uguaglianza, rinnegando ogni gerarchia e uguaglianza, rinnegando ogni gerarchia e uguaglianza, rinnegando ogni gerarchia e uguaglianza, rinnegando ogni gerarchia e 
ogni autorità che sia stabilita da Dio, ogni autorità che sia stabilita da Dio, ogni autorità che sia stabilita da Dio, ogni autorità che sia stabilita da Dio, 
compresa quella dei genitoricompresa quella dei genitoricompresa quella dei genitoricompresa quella dei genitori

La realtà e l’uomo

L’uomo, un semplice ingranaggio del sistema
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Q.A. 112: Q.A. 112: Q.A. 112: Q.A. 112: 
Il comunismo persegue la lotta di classe Il comunismo persegue la lotta di classe Il comunismo persegue la lotta di classe Il comunismo persegue la lotta di classe 
ed è nemico della Chiesa ed è nemico della Chiesa ed è nemico della Chiesa ed è nemico della Chiesa 

Q.A. 117Q.A. 117Q.A. 117Q.A. 117----119119119119
Il socialismo è più mite ma non si concilia Il socialismo è più mite ma non si concilia Il socialismo è più mite ma non si concilia Il socialismo è più mite ma non si concilia 
con il cristianesimo: ... suppone che con il cristianesimo: ... suppone che con il cristianesimo: ... suppone che con il cristianesimo: ... suppone che 
l’umano consorzio non sia istituito se non l’umano consorzio non sia istituito se non l’umano consorzio non sia istituito se non l’umano consorzio non sia istituito se non 
in vista del solo benessere in vista del solo benessere in vista del solo benessere in vista del solo benessere 

D.R. 12  D.R. 12  D.R. 12  D.R. 12  
Una lotta freddamente voluta e Una lotta freddamente voluta e Una lotta freddamente voluta e Una lotta freddamente voluta e 
accuratamente preparata dall'uomo accuratamente preparata dall'uomo accuratamente preparata dall'uomo accuratamente preparata dall'uomo 
contro "tutto ciò che è divino". Il contro "tutto ciò che è divino". Il contro "tutto ciò che è divino". Il contro "tutto ciò che è divino". Il 
comunismo è per sua natura antireligiosocomunismo è per sua natura antireligiosocomunismo è per sua natura antireligiosocomunismo è per sua natura antireligioso

D.R.58 IL COMUNISMO E’ INTRINSECAMENTE PERVERSO



Il COMUNISMO

alla prova della 

STORIA

TITO E CEASESCU

MAO ZE DONG

ENVER HOXA

POL POT

CHE GUEVARA 

E CASTRO

MARX

LENIN E STALIN
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Cosa hanno in comune uno 
scrittore ebreo, un prete ortodosso 

e un comunista italiano?

• Isaac Babel fucilato a Mosca nel 1940

• Pavel Florenskij fucilato a Leningrado nel 1937

• Vincenzo Baccalà fucilato a Odessa nel 1937

Isaac Babel
Pavel

Florenskij

Vincenzo 
Baccalà
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Pasternak: la II guerra mondiale fu una 

benedizione in confronto al comunismo
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Morire o perdere i propri cari è 

abbastanza duro. Farlo per una falsa 

accusa, e praticamente tutte le 

accuse erano false, è peggio. Ma 

essere costretti a denunziare il 

proprio padre o marito nella speranza 

di salvare il resto della famiglia, e, in 

generale, essere obbligati ad 

esprimere in pubblico la propria gioia 

per tutta la strage, deve essere 

addirittura intollerabile. 

La verità quasi scomparve. Come aveva 

notato lo scrittore Isaac Babel: “Oggi 

un uomo parla liberamente solo alla 

propria moglie, di notte, con le 

coperte sopra la testa” . 
(Robert Conquest)

“… fu anche per me, in mezzo a 
libri, denaro e comodità, che la 
guerra giunse come un soffio di 
aria fresca come un auspicio di 
liberazione, come una bufera 
purificatrice... E quando la guerra 
scoppiò, i suoi effettivi orrori, i 
suoi pericoli reali, la sua minaccia 
di morte effettiva, furono una 
benedizione rispetto al disumano 
potere della menzogna...”.



ARCIPELAGO GULAG
Spingiamo con pugno di ferro l’umanità verso la sua felicità

Kolyma



1936: Andrè Gide 

invitato da Stalin in URSS

Io penso che in nessun 
paese oggi, fosse pure 
nella Germania di Hitler, 
lo spirito sia meno libero, 
altrettanto asservito, 
terrorizzato, schiavo.

• Andrè Gide, Retour de 
l’URSS, Gallimard 1936
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HOLODOMOR 1931-32
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5-7 milioni di persone costrette alla morte per fame
� Requisizioni forzate

� Gli agenti dell’NKVD incendiano i boschi per stanare i ribelli

� Esercito alle frontiere per impedire le fughe
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� LETTERA PRIVATA DI LENIN AI 
MEMBRI DEL POLITBJURO       
(19 marzo 1922):                              
E’ adesso, mentre in intere regioni 
le persone stanno mangiando carne 
umana e migliaia di corpi stanno 
ingombrando le strade, che noi 
dobbiamo confiscare i beni della 
Chiesa con la più selvaggia e 
spietata energia… perché è 
precisamente adesso che la 
maggioranza delle masse rurali 
saranno dalla nostra parte o per lo 
meno non saranno in grado di 
resistere… Più grande sarà il 
numero di rappresentanti del clero 
e della borghesia reazionaria che 
riusciremo a giustiziare, meglio 
sarà.

Sono sola nel vero senso 
della parola, con i bambini 
quasi senza vestiti, le suore 
che si fanno in quattro, i 
parrocchiani sconcertati e 
smarriti. E per di più mi 
aspetto di essere arrestata… 
ci sentiamo delle pagliuzze 
nelle mani di Dio e dove ci 
porterà non lo sappiamo. 
Non possiamo fare 
previsioni, nulla. Bisogna 
vivere di puri atti di fede, di 
speranza, di carità.

Anna Abrikosova



DUE INVENZIONI DI LENIN
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� La CEKA (GPU - NKVD – KGB), 
creata il 20 dicembre 1917

� Stima delle persone uccise dalla 
CeKa tra il 1918 e il 1922: 
250.000 (dal 1825 al 1917 la 
repressione zarista aveva 
condannato a morte circa 7.000 
persone -
cfr. Libro nero del Comunismo, 
pag.14)

� I GULAG:                                    
Le isole SOLOVCKI 1921, primo 
gulag sovietico
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LA REPUBBLICA COMUNISTA SPAGNOLA  

1936-1939: Fu vera gloria?
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Cosa accade alla Chiesa in questo periodo?

6.832 persone uccise solo tra i religiosi
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RELAZIONE DEL MINISTRO REPUBBLICANO 

MANUEL DE IRUJO - 7 gennaio 1937

"La situazione della Chiesa a partire dallo scorso luglio è la seguente:

a) Tutti gli altari, immagini e oggetti di culto salvo pochissime 

eccezioni, sono stati distrutti, la maggior parte di essi con vilipendio. 

b) Tutte le chiese sono state chiuse al culto

c) Gran parte delle chiese della Catalogna è stata incendiata (…)

e) Nelle chiese sono stati installati depositi di ogni tipo, autorimesse, 

stalle, alloggi…

f) Tutti i conventi sono stati evacuati e la vita religiosa al loro interno 

è stata sospesa. 

g) Sacerdoti e religiosi sono stati arrestati, imprigionati e fucilati 

a migliaia senza nessun processo 

h) E'stato fatto divieto assoluto di tenere in privato immagini 

e oggetti di culto

“Mai, nella storia d'Europa e forse in 
quella del mondo, si era visto un odio 
così accanito per la religione e i suoi 
uomini” - H. Thomas
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Trascorriamo il giorno 

incoraggiandoci per il martirio e 

pregando per i nostri nemici e per il 

nostro amato Istituto; quando 

giunge il momento di scegliere le 

vittime vi è in tutti una santa 

serenità e l’ansia di sentire il 

proprio nome… Attendiamo questo 

momento con generosa 

impazienza, e quando è giunto 

abbiamo visto alcuni baciare le 

corde con cui erano legati, altri 

rivolgere parole di perdono alla 

folla armata. Mentre vanno sul 

camion verso il cimitero, li udiamo 

gridare "Viva Cristo Re!"

(testimonianza di Faustino Perez, 

martire)

Tra il 1986 e il 2007 quasi 1000 

beatificazioni. Il 28 ottobre 2007 la 

Chiesa ha proclamato beati 498 martiri 

della guerra di Spagna
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VICTORIA DIEZ 32 anni      ZEFIRINO JIMENEZ MALLA   MARIA CECILIA CENDOYA 26 anni

Maestra                                        il primo santo zingaro 

Andrea Riccardi:

Non ci fu nessun tipo di distizione nella scelta delle vittime:

Il vicario generale di Vic, Jaume Serra Jordi, aveva 90 anni

quando fu ucciso; gli aspiranti salesiani Buesa e Sanz

avevano 17 anni
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ALBANIA: 

IL PRIMO STATO ATEO AL MONDO
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� Costituzione (1976):              
"Lo Stato non riconosce alcuna 
religione e appoggia e svolge la 
propaganda ateista al fine di 
radicare negli uomini la 
concezione materialistico-
scientifica del mondo". 



1967: Rivoluzione culturale 

albanese… alla cinese
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� Il 6 febbraio 1967, Hoxha diede 
inizio alla "rivoluzione culturale 
cinese". Furono chiuse tutte le 
chiese insieme alle moschee!

� La Cattedrale di Scutari fu 
trasformata in Palazzetto dello 
Sport. Tutte le chiese furono 
distrutte o trasformate in granai, 
sale di cultura, tribunali, stalle, 
officine. 

Beato Daniel Dajani, gesuita albanese, 

rettore del seminario di Scutari.

Fucilato il 4 marzo 1946, insieme al 

viceprovinciale Giovanni Fausti  

come traditore e spia del Vaticano



CUBA 1959 – Comunismo
sotto il sole dei caraibi

• CHE: Ministro dell’Industria e 
presidente del Banco Nacional

• Istituisce le domeniche di 
lavoro volontario e nel 1960 
inaugura sulla penisola 
diGuanaha, il primo campo di 
lavoro correzionale

• Subito prigioni e fucilazioni

• LE RIVOLTE DEI REMI:

- 1961: 50.000 

- Aprile 1980:    125.000 
partono dal porto di Mariel

- Estate 1994: l’ennesima 
rivolta (25.000 partiti, 7.000 
morti in mare)

• Bombe di sabbia

• Su 11 milioni di abitanti, quasi 
2 milioni vivono in esilio 
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CAMBOGIA
Aprile 1975 - Gennaio 1979

IL PAESE DEL 
CRIMINE SCONCERTANTE
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I DIVIETI PIU’ ASSURDI…
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• Denaro, baratto e qualsiasi forma di commercio
• Possedere arnesi da cucina (tranne un cucchiaio)
• Raccogliere frutta e alimentarsi in modo autonomo
• Punire i figli
• Segni d’affetto tra marito e moglie in pubblico (dormire 

insieme)
• Vestire abiti colorati (all’occidentale)
• Portare i capelli lunghi, anche per le donne (taglio corto 

egualitario per tutti e divisa nera unisex)
• Portare gli occhiali o possedere libri (segno degli 

intellettuali)
• Parlare o semplicemente conoscere una lingua straniera 

( in particolare il francese)
• Giocattoli e attività sportive (ritenute troppo borghesi!)
• Carte d’identità, diplomi, lauree e album di fotografie 

(che vengono bruciati)



UN CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO 

A CIELO APERTO

• 2 milioni di morti  su una 
popolazione 
complessiva di 7 milioni

• Pnom Pehn (2 mil e ½ di 
ab.) svuotata in 3 giorni
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• Phnom Penh 
(AsiaNews/Agenzie 18.12.2009)
Il tribunale internazionale Onu ha incriminato per 
genocidio Khieu Samphan, ex capo di Stato cambogiano 
durante la dittatura dei Khmer rossi.   Pol Pot, il 
sanguinario dittatore, è morto il 15 aprile del 1998, senza 
aver mai risposto delle atrocità commesse.

• «Mi guardi, ho l'aria di un selvaggio? Io ho la coscienza 
tranquilla»
(Saloth Sâr, meglio conosciuto come Pol Pot, aprile 
1998). 



La testimonianza di 
Claire Ly

• I buddisti parlano del fatto di trasferire 
l’energia delle passioni su oggetti creati 
mentalmente. All’inizio di quell’avventura 
spirituale, il “Dio degli Occidentali” esisteva 
solo per permettermi di trasferire l’energia 
negativa dell’odio sulla sua persona. 

• Ma un giorno, vissi la certezza spirituale 
profonda di un dono venuto da una persona 
altra da me. Come se il personaggio che 
credevo fosse un puro prodotto di fantasia 
di donna rivendicasse la sua identità.        
Fu una rivendicazione molto timida 
lontanissima dalle apparizioni rumorose e 
spettacolari. Come se un innamorato mi 
offrisse un mazzo di fiori senza nessuna 
dichiarazione. Il suo bouquet fu la pace nel 
cuore nel silenzio di un tramonto in mezzo 
alle risaie di Pol Pot. “Il silenzio è totale, 
rotto solo dal rumore dei miei passi. Ma si 
sprigiona da quel silenzio una quiete 
profonda. Accade qualcosa, come se il mio 
cuore si fosse infine riconciliato con se 
stesso, dopo tanti tradimenti, tanto odio, 
tante vendette.” (Revenue del’enfer, p.103). 
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Van Thuan: la spia del Vaticano

• Nel 1975 Paolo VI lo nomina arcivescovo di 
Saigon

• Il 15 agosto viene incarcerato, con l’accusa 
di essere un infiltrato di un governo straniero 
e nemico

• 13 anni nelle carceri comuniste del Vietnam, 
di cui 9 in isolamento

• Scarcerato il 21 novembre 1988 ed espulso 
dal suo paese

• 21 febbraio 2001 viene creato Cardinale

• il 16 settembre 2002 si spegne a Roma dopo 
lunga e dolorosa malattia. 
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Divini Redemptoris 18Divini Redemptoris 18Divini Redemptoris 18Divini Redemptoris 18
Una stampa avida di mettere in rilievo Una stampa avida di mettere in rilievo Una stampa avida di mettere in rilievo Una stampa avida di mettere in rilievo 
anche piccoli incidenti quotidiani... anche piccoli incidenti quotidiani... anche piccoli incidenti quotidiani... anche piccoli incidenti quotidiani... 
eppure ...eppure ...eppure ...eppure ...

Ha taciuto per tanto tempo gli orrori in Ha taciuto per tanto tempo gli orrori in Ha taciuto per tanto tempo gli orrori in Ha taciuto per tanto tempo gli orrori in 
Russia, Messico, SpagnaRussia, Messico, SpagnaRussia, Messico, SpagnaRussia, Messico, Spagna

Favorito da varie forze occulte le quali da Favorito da varie forze occulte le quali da Favorito da varie forze occulte le quali da Favorito da varie forze occulte le quali da 
tempo cercano di distruggere l'ordine tempo cercano di distruggere l'ordine tempo cercano di distruggere l'ordine tempo cercano di distruggere l'ordine 
sociale cristianosociale cristianosociale cristianosociale cristiano

Come è stato possibile ?

Il Comunismo favorito da una congiura del silenzio
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Aleksandr SolzenicynAleksandr SolzenicynAleksandr SolzenicynAleksandr Solzenicyn
Arcipelago GulagArcipelago GulagArcipelago GulagArcipelago Gulag
Varlam SalamovVarlam SalamovVarlam SalamovVarlam Salamov
I racconti di KolymaI racconti di KolymaI racconti di KolymaI racconti di Kolyma
Vasilij GrossmanVasilij GrossmanVasilij GrossmanVasilij Grossman
Vita e DestinoVita e DestinoVita e DestinoVita e Destino

Per coloro a cui la fortuna ha risparmiato Per coloro a cui la fortuna ha risparmiato Per coloro a cui la fortuna ha risparmiato Per coloro a cui la fortuna ha risparmiato 
una prova così atroce, credo che sia più  una prova così atroce, credo che sia più  una prova così atroce, credo che sia più  una prova così atroce, credo che sia più  
proficuo dimenticare del tutto  proficuo dimenticare del tutto  proficuo dimenticare del tutto  proficuo dimenticare del tutto  
(Pietro Citati, Corriere della Sera, 16 (Pietro Citati, Corriere della Sera, 16 (Pietro Citati, Corriere della Sera, 16 (Pietro Citati, Corriere della Sera, 16 
giugno 1974 su Arcipelago Gulaggiugno 1974 su Arcipelago Gulaggiugno 1974 su Arcipelago Gulaggiugno 1974 su Arcipelago Gulag
Eco, Cassola, Moravia gli fanno il coro su Eco, Cassola, Moravia gli fanno il coro su Eco, Cassola, Moravia gli fanno il coro su Eco, Cassola, Moravia gli fanno il coro su 
altre riviste e giornali)altre riviste e giornali)altre riviste e giornali)altre riviste e giornali)

Esempi della congiura del silenzio
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Iscritto al PSI e poi al PCI, è molto attivo Iscritto al PSI e poi al PCI, è molto attivo Iscritto al PSI e poi al PCI, è molto attivo Iscritto al PSI e poi al PCI, è molto attivo 
nel sindacatonel sindacatonel sindacatonel sindacato

Dante Corneli (Tivoli, 1900-1990)

Nel 1922 fugge in URSS dopo aver ferito Nel 1922 fugge in URSS dopo aver ferito Nel 1922 fugge in URSS dopo aver ferito Nel 1922 fugge in URSS dopo aver ferito 
a morte il segretario del fascio di Tivolia morte il segretario del fascio di Tivolia morte il segretario del fascio di Tivolia morte il segretario del fascio di Tivoli

Arrestato dalla NKVD nel 1936 per aver Arrestato dalla NKVD nel 1936 per aver Arrestato dalla NKVD nel 1936 per aver Arrestato dalla NKVD nel 1936 per aver 
aderito al gruppo di Trotskyaderito al gruppo di Trotskyaderito al gruppo di Trotskyaderito al gruppo di Trotsky
Racconta la vita per 10 anni nelle Racconta la vita per 10 anni nelle Racconta la vita per 10 anni nelle Racconta la vita per 10 anni nelle 
baracche di Vorkuta e poi nel soggiorno baracche di Vorkuta e poi nel soggiorno baracche di Vorkuta e poi nel soggiorno baracche di Vorkuta e poi nel soggiorno 
in Siberiain Siberiain Siberiain Siberia

Indifferenza di tutte le case editrici. Indifferenza di tutte le case editrici. Indifferenza di tutte le case editrici. Indifferenza di tutte le case editrici. 
Finalmente “La Pietra” lo pubblica nel Finalmente “La Pietra” lo pubblica nel Finalmente “La Pietra” lo pubblica nel Finalmente “La Pietra” lo pubblica nel 
1977197719771977

Nel 1965 torna in Italia e vorrebbe Nel 1965 torna in Italia e vorrebbe Nel 1965 torna in Italia e vorrebbe Nel 1965 torna in Italia e vorrebbe 
pubblicare il libro sull’esperienza in pubblicare il libro sull’esperienza in pubblicare il libro sull’esperienza in pubblicare il libro sull’esperienza in 
URSSURSSURSSURSS
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Andrè Frossard

Nasce a ColomblerNasce a ColomblerNasce a ColomblerNasce a Colombler----Chatelot Chatelot Chatelot Chatelot 
il 14 Gennaio 1915il 14 Gennaio 1915il 14 Gennaio 1915il 14 Gennaio 1915

Muore a Versailles il 2 Febbraio 1995 Muore a Versailles il 2 Febbraio 1995 Muore a Versailles il 2 Febbraio 1995 Muore a Versailles il 2 Febbraio 1995 

I convertiti sono ingombranti (G. Bernanos)
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1915 1943-4 199519351917

Prima Guerra Mondiale

Seconda Guerra 

Mondiale

Racconta la sua 

conversione nel libro

“Dio esiste, io l’ho incontrato”

In un bombardamento 

rimane ferito 

gravemente al piede 

sinistro

Catturato dalla 

Gestapo, fuggirà dalla 

“Baracca degli Ebrei”. 

Solo 7 si salvarono

La conversione

1987

Insignito della

Legione d’Onore

1986

Cittadino 

onorario di 

Ravenna

19681962

Comincia a scrivere per 

“Le Figaro”

La vita di Andrè Frossard in breve
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“Pierino sarà socialista”

Pierino diventava socialista, e lo divenni anch’io

Il primo libro regalatogli dai genitori che Il primo libro regalatogli dai genitori che Il primo libro regalatogli dai genitori che Il primo libro regalatogli dai genitori che 
presentava il socialismo ai bambinipresentava il socialismo ai bambinipresentava il socialismo ai bambinipresentava il socialismo ai bambini

Pierino, girando per il mondo, scopriva le Pierino, girando per il mondo, scopriva le Pierino, girando per il mondo, scopriva le Pierino, girando per il mondo, scopriva le 
ingiustizie sociali e lo sfruttamento degli ingiustizie sociali e lo sfruttamento degli ingiustizie sociali e lo sfruttamento degli ingiustizie sociali e lo sfruttamento degli 
umili da parte di una classe privilegiata umili da parte di una classe privilegiata umili da parte di una classe privilegiata umili da parte di una classe privilegiata 
che portava alla lotta di classeche portava alla lotta di classeche portava alla lotta di classeche portava alla lotta di classe

Pierino imparava che il rimedio era la Pierino imparava che il rimedio era la Pierino imparava che il rimedio era la Pierino imparava che il rimedio era la 
socializzazione dei mezzi di produzione e socializzazione dei mezzi di produzione e socializzazione dei mezzi di produzione e socializzazione dei mezzi di produzione e 
scambio che avrebbe eliminato la guerrascambio che avrebbe eliminato la guerrascambio che avrebbe eliminato la guerrascambio che avrebbe eliminato la guerra

Non ci sarebbe stata più guerra e la Non ci sarebbe stata più guerra e la Non ci sarebbe stata più guerra e la Non ci sarebbe stata più guerra e la 
religione non sarebbe più servitareligione non sarebbe più servitareligione non sarebbe più servitareligione non sarebbe più servita
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L’Armata Rossa...

... per resistere all’accerchiamento del male

Una delle sorprese della mia infanzia Una delle sorprese della mia infanzia Una delle sorprese della mia infanzia Una delle sorprese della mia infanzia 
sarà quella di venire a sapere che la sarà quella di venire a sapere che la sarà quella di venire a sapere che la sarà quella di venire a sapere che la 
Russia sovietica aveva la sua armataRussia sovietica aveva la sua armataRussia sovietica aveva la sua armataRussia sovietica aveva la sua armata

Non era pessimismo riguardo alla natura Non era pessimismo riguardo alla natura Non era pessimismo riguardo alla natura Non era pessimismo riguardo alla natura 
umana: si trattava di resistere umana: si trattava di resistere umana: si trattava di resistere umana: si trattava di resistere 
all’accerchiamento del maleall’accerchiamento del maleall’accerchiamento del maleall’accerchiamento del male

“ed io effettivamente me la immaginavo “ed io effettivamente me la immaginavo “ed io effettivamente me la immaginavo “ed io effettivamente me la immaginavo 
dipinta di rosso, il che bastava a renderla dipinta di rosso, il che bastava a renderla dipinta di rosso, il che bastava a renderla dipinta di rosso, il che bastava a renderla 
diversa dalle altre”diversa dalle altre”diversa dalle altre”diversa dalle altre”
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Il socialismo come religione

Karl Marx il Mosè degli esilii proletariKarl Marx il Mosè degli esilii proletariKarl Marx il Mosè degli esilii proletariKarl Marx il Mosè degli esilii proletari

Ma questa religione ignorava l’esistenza Ma questa religione ignorava l’esistenza Ma questa religione ignorava l’esistenza Ma questa religione ignorava l’esistenza 
di un padre comune: era una fraternità di di un padre comune: era una fraternità di di un padre comune: era una fraternità di di un padre comune: era una fraternità di 
orfani, ci chiamavamo compagniorfani, ci chiamavamo compagniorfani, ci chiamavamo compagniorfani, ci chiamavamo compagni

La violenza del suo pensiero ci avrebbe La violenza del suo pensiero ci avrebbe La violenza del suo pensiero ci avrebbe La violenza del suo pensiero ci avrebbe 
irresistibilmente accompagnati verso il irresistibilmente accompagnati verso il irresistibilmente accompagnati verso il irresistibilmente accompagnati verso il 
mondo della riconciliazionemondo della riconciliazionemondo della riconciliazionemondo della riconciliazione

L’Egitto era il conformismo e la L’Egitto era il conformismo e la L’Egitto era il conformismo e la L’Egitto era il conformismo e la 
sottomissionesottomissionesottomissionesottomissione

La Terra Promessa, una società senza La Terra Promessa, una società senza La Terra Promessa, una società senza La Terra Promessa, una società senza 
classi e riconciliataclassi e riconciliataclassi e riconciliataclassi e riconciliata
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La conversione

Il padre lo fa assumere in un giornale Il padre lo fa assumere in un giornale Il padre lo fa assumere in un giornale Il padre lo fa assumere in un giornale 
dove incontra Willemin, “un cattolico dove incontra Willemin, “un cattolico dove incontra Willemin, “un cattolico dove incontra Willemin, “un cattolico 
allegrone” allegrone” allegrone” allegrone” 

Andrè si convertirà entrando in una Andrè si convertirà entrando in una Andrè si convertirà entrando in una Andrè si convertirà entrando in una 
chiesa di Parigi a cercare l’amico e chiesa di Parigi a cercare l’amico e chiesa di Parigi a cercare l’amico e chiesa di Parigi a cercare l’amico e 
avendo una visione celestialeavendo una visione celestialeavendo una visione celestialeavendo una visione celestiale
La famiglia si allarma al suo La famiglia si allarma al suo La famiglia si allarma al suo La famiglia si allarma al suo 
cambiamento e lo fa esaminare da un cambiamento e lo fa esaminare da un cambiamento e lo fa esaminare da un cambiamento e lo fa esaminare da un 
buon amico medico, ateo, socialista tutto buon amico medico, ateo, socialista tutto buon amico medico, ateo, socialista tutto buon amico medico, ateo, socialista tutto 
d’un pezzod’un pezzod’un pezzod’un pezzo

Si trattava della grazia ... La malattia Si trattava della grazia ... La malattia Si trattava della grazia ... La malattia Si trattava della grazia ... La malattia 
evolveva da sola verso la guarigioneevolveva da sola verso la guarigioneevolveva da sola verso la guarigioneevolveva da sola verso la guarigione

Dopo pochi anni anche la madre e la Dopo pochi anni anche la madre e la Dopo pochi anni anche la madre e la Dopo pochi anni anche la madre e la 
sorella si convertironosorella si convertironosorella si convertironosorella si convertirono
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La fede diventa quotidiana

Capii che prima di dimostrare Dio dovevo Capii che prima di dimostrare Dio dovevo Capii che prima di dimostrare Dio dovevo Capii che prima di dimostrare Dio dovevo 
dimostrare me stessodimostrare me stessodimostrare me stessodimostrare me stesso

Non cambia mestiere ma approccio. Non cambia mestiere ma approccio. Non cambia mestiere ma approccio. Non cambia mestiere ma approccio. 
Diventa giornalista di “Le Figaro”, Diventa giornalista di “Le Figaro”, Diventa giornalista di “Le Figaro”, Diventa giornalista di “Le Figaro”, 
scrittore prolifico con oltre 15.000 articoli scrittore prolifico con oltre 15.000 articoli scrittore prolifico con oltre 15.000 articoli scrittore prolifico con oltre 15.000 articoli 
e molti librie molti librie molti librie molti libri

Giovanni Paolo IIGiovanni Paolo IIGiovanni Paolo IIGiovanni Paolo II: Conservo : Conservo : Conservo : Conservo 
nella memoria la vita e l'opera di nella memoria la vita e l'opera di nella memoria la vita e l'opera di nella memoria la vita e l'opera di 
questo laico generosamente questo laico generosamente questo laico generosamente questo laico generosamente 
impegnato nella sequela di impegnato nella sequela di impegnato nella sequela di impegnato nella sequela di 
Cristo, che ha saputo essere Cristo, che ha saputo essere Cristo, che ha saputo essere Cristo, che ha saputo essere 
testimone davanti ai suoi testimone davanti ai suoi testimone davanti ai suoi testimone davanti ai suoi 
contemporanei dell' esistenza di contemporanei dell' esistenza di contemporanei dell' esistenza di contemporanei dell' esistenza di 
Dio e della forza del Vangelo, Dio e della forza del Vangelo, Dio e della forza del Vangelo, Dio e della forza del Vangelo, 
con i suoi numerosi scritticon i suoi numerosi scritticon i suoi numerosi scritticon i suoi numerosi scritti



La rivolta dei popoli contro il comunismo
Rivoluzione ungherese 1956

Ian Palach 
1948-1969

Primavera di Praga 
1968



IL MURO DI BERLINO

Un intero popolo in trappola

13 agosto 1961 / 9 novembre 1989

• 155 Km

• 3 m e 60 cm

• Doppio muro con 
striscia della morte

• 300 torri di guardia 
con cecchini armati

• Circa 1300 morti nei 
tentativi di fuga (circa 
5000 gli “evasi”)
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• 155 Km

• 3 m e 60 cm

• Doppio muro con 
striscia della morte

• 300 torri di guardia 
con cecchini armati

• Circa 1300 morti nei 
tentativi di fuga 
(circa 5000 gli 
“evasi”)





La fuga dalla 
finestra della 
famiglia Finder, 
nel settembre 
’61, con i 
pompieri 
dell’Ovest pronti 
a raccoglierli 
con un telo. 
Willy, 
Margarethe e il 
figlio Günter, di 
quattro anni, si 
lanciano dal 
quarto piano 
della loro casa 
nella 
Bernauerstrasse
. Il palazzo è sul 
confine fra le 
due Berlino: 
l’edificio è a Est, 
il marciapiede a 
Ovest. Durante il 
volo, il padre e 
la madre si 
feriscono. 
L’unico illeso è il 
figlio.  



• Muratori sigillano 
le finestre di un 
palazzo della 
Bernauerstrasse. 
L’edificio, che 
sorge sul confine 
fra le due 
Germanie, 
rappresenta una 
delle principali vie 
di fuga dalla Ddr. 
Per bloccarle, le 
autorità prima 
fanno murare le 
finestre, poi 
ordinano 
l’abbattimento 
degli stabili. 









« Se dovete sparare, fate in modo che la persona 

in questione non vada via ma rimanga con noi »     

(28 aprile 1989, Erich Mielke, Ministro per la 

Sicurezza della DDR)
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IL PRIMO E L’ULTIMO 

Peter Fechter     (1944/ 17-8-1962)

Chris Gueffroy     (1968/ 5-2-1989)
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Perché le migliori intenzioni
si sono trasformate 

nelle peggiori atrocità?
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• Non si può comprendere l’uomo fino in fondo senza 
Cristo. O piuttosto l’uomo non è capace di comprendere 
se stesso fino in fondo senza Cristo… E perciò non si può 
escludere Cristo dalla storia dell’uomo in qualsiasi parte 
del globo, e su qualsiasi longitudine e latitudine 
geografica. L’esclusione di Cristo dalla storia dell’uomo è 
un atto contro l’uomo (…)

• Non è possibile comprendere questa Città, Varsavia, 
capitale della Polonia, che nel 1944 si è decisa ad una 
battaglia impari con l’aggressore, ad una battaglia nella 
quale è stata abbandonata dalle potenze alleate, ad una 
battaglia in cui è stata sepolta sotto le proprie macerie, se 
non si ricorda che sotto le stesse macerie c’era anche il 
Cristo Salvatore con la sua croce (…)

• Quest’oggi, su questa Piazza della Vittoria, nella capitale 
della Polonia, chiedo, attraverso la grande preghiera 
eucaristica con voi tutti, che Cristo non cessi di essere 
per noi libro aperto della vita per il futuro. Per il nostro 
domani polacco.

• E grido, io, figlio di terra polacca e insieme io, Giovanni 
Paolo Il Papa, grido da tutto il profondo di questo 
millennio, grido alla vigilia di Pentecoste: Scenda il tuo 
Spirito! Scenda il tuo Spirito! E rinnovi la faccia della 
terra. Di questa Terra!

Piazza della 

Vittoria

VARSAVIA

2 giugno 1979

L’ESCLUSIONE DI CRISTO DALLA STORIA
DELL’UOMO E’ UN ATTO CONTRO L’UOMO



Padre Popieluszko

e Solidarnosc
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• Il 19 ottobre 1984, a 37 anni, 

viene rapito, torturato e ucciso 

e gettato nelle acque della 

Vistola.

• Il suo corpo ritrovato il 30 

ottobre

• Beatificato il 6 giugno 2010



- La guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI 

ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce 

sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi 

crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre.

25 marzo 1984
Piazza S. Pietro 

CONSACRAZIONE
AL CUORE 

IMMACOLATO 
DI MARIA

- Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la 

Comunione riparatrice nei primi sabati.  Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e 

avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla 

Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno 

distrutte. Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, 

che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace. (FATIMA, 13 MAGGIO 1917)



• « Non dobbiamo dimenticare una 
cosa importante: non c'è stata 
solo una crisi del comunismo, c'è 
stata anche una perestrojka. 
Questa parola russa, tra le tante 
cose, vuol dire pure conversione. 
Vuol dire che, nella crisi e nella 
rottura del comunismo ateo, c'è 
stato un elemento spirituale, un 
cambiamento interiore»
(Giovanni Paolo II)
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LA FORZA DELLA DEBOLEZZA

Ciò che è debolezza di Dio 

è più forte degli uomini

Il cristiano non può solo accontentarsi di respingere

il male, la menzogna, la violenza, l’odio, la prevaricazione,

ma deve essere egli stesso un vero testimone,un portavoce

e un difensore della giustizia, del bene, della verità, della

libertà e dell’amore. Deve rivendicare con coraggio questi

valori per sé e per gli altri (Padre Jerzy Popieluszko)
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FINE
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