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La Commissione Diocesana per la Cbiesa del Silenzio di Urbania presenta una documentazione sul'
la persecuzione attuata ed in atto tuttora contro la
Chiesa Cattolica

E'

di

Romania.

troppo poco nota al mondo occidentale Ia
durissima situazione di questi nosni lratelli di fe'
de, perchd il fatto che il comunisrno di Ceausescu
uoglia ritenersi autonorno rispetto a quello di Mosca,
f a superficialmente uedere che il sisterna adottato
nei riguardi della Chiesa Cattolica sia diuerso e di
pih mite attuazione. AI contrario, inaece, Ia persecuzione i subdola e feroce percbd, purtroppo, in Romania il persecutore ha come alleata la Cbiesa Ortodossa, qui ferocentente anticattolica e seruilntente dipendente dallo stato ateo. Mentre, d'altra parte, l'attaccamento dei cattolici romeni alla Sede di Pietro b
tale, cbe li ba resi e li rende oggetto di una spietata
repressione e da confinarli nella piit cornpleta clande'
stinitd.
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L'origine del Cristianesanto

in Romania

Dopo la vittoria riportata nella seconda guerra
mondiale, i comunisti presero atteggiamenti diversi di
fronte alle Chiese cattoliche dei paesi asserviti. In
Ucraina, in Slovacchia e in Romania essi soppressero

le chiese cattoliche di rito orientale. Invece, in

Jugo-

slavia, Ungheria e Bulgaria lasciarono a questa un certo spazio di libertd, secondo la vitalitir delle rispettive Chiese e la loro lorza d'influire in modo detetminante sull'opinione pubblica.
In Ucraina la Chiesa cattolica orientale poteva

un punto d'appoggio per i movimenti

nazionalistici d'indipendenza di quella regione. In Romania
invece la Chiesa cattolica di rito orientale rappresenessere

tava I'apertura verso I'Occidente, il legame con quelOccidente che allora era nominato <<imperialista>> per
1o slancio con cui diflondeva le idee della genuina
democrazia e difendeva idealmente, proprio attfravetso la religione, i valori umani fondamentali. Es,sa era
quindi un grande ostacolo per la costruzione del socialismo ateo. In fondo la ragione per cui fu soppres-

-8sa la Chiesa di rito orientale e soltanto tollerata
q""llu di rito romano, fu la- stessa che fece erigere

illoru Ia cosl detta Cortina di Ferro'
La fonte da cui la Chiesa romena di rito orienla sua fotza eta, ffa l'altto, la coscienza
tale attingeva
-il popolo
romeno b nato cattolico romano'
viva che
La sua formuzione, come popolo nato dalla fusione
dei Daci e dei Romani, coincideva con la sua cristiani""u"ion". Nello stesso tempo che si formb il popolo
romeno nella Dacia Traianea, egli diventb popolo cristiano.

I1 territorio della sua formazione non fu

soltan-

to quello conosciuto oggi come Romania, ma uno spazio Lolto pii vasto che abbracciava anche la peniso-

bulruniri. La formazione del popolo romeno ebbe
luogo ne1 II'-VI' secolo, ne1 sud e nel notd de1 Danub"io, sul territorio occupato dalf imperatote Truiano, nella Moesia superiore con la Dacia-Ripensis e
Dacia-Medilerranea, fllliricnm e una parte della Panonia, (un territorio che formava un blocco romano
unitario o tomanizzato)'
Soltanto dopo la venuta degli Slavi e dopo essersi stabilito nei Balcani, il popolo rorneno rimase definitivament'e nelle provincie del nord del Danubio,
dove assorbl l'elemento slavo. I1 cristianesimo fu gii
portato dai colonialisti romani originari, da molte parii d"lf i-p"ro, specialmente: dalla Siria, Dalmazia e
Moesia. V"rro la fine del III" e del IV' secolo uo-

i

-9viamo le prime diocesi: Sirmium, Ia capitale dell'Illiricum, Singidumun, Viminacium, Acquae, Ratiaria (capitale della Dacia-Ripensis), Casta Martis, Horcum
Margi, Iscus, Naissus, Pantalia e poi Durostor e Tomis nella Scitia Minore (Dobrogea).
Queste diocesi hanno conribuito molto aJLa cri'
stianizzazione delle cittd, mentte la parola <(paganus)>
(abitante del villaggio) conserva anche in romeno il
senso di non-cristiano, pagano. L'attivitd missionaria
era intensa nel IV' secolo e dopo l'editto di Costantino il Grande, potb svolgersi liberamente. Tra i missionari che hanno svolto un'infaticabile attiviti rnissionaria vi fu San Niceta, vescovo di Remesiana (367'
41.4), I'apostolato dei Romeni, il quale mantenne uno
stfetto contatto con Roma.
Al principio del IV' secolo le provincie balcanodanubiane dell'Illirico dipendevano ecclesiasticamente
dal Patriarcato di Roma. Ma nel 389 I'imperatore Gr.aziano dell'Occidente lascib a suo fratello Teodosio I',
imperatore dell'Oriente, due diocesi civili: Dacia (con
5 provincie) e Macedonia (con 6 provincie) che si
chiamarono in seguito Illitico-Orientale. Per evitare
il passaggio previsto della giurisdizione ecclesiastica
al vescovo di Costantinopoli, P,apa Damaso fondb ancor prima, nel 380, il Vicariato di Tessalonica, il cui
Vicario rappresentava il Romano Pontefice. Ma Teodosio I' sottopose nel 42I le provincie dell'Illirico-Orientale alla giurisdizione di Costantinopoli. Con tutte

-

-10II",

questo decreto di
Teodosio fu inseriio nel Codice delle leggi imperiali'
Al principio del V' secolo Teodosio IIo annesse anche l'Illirico-Occidentale, dando la possibilitd al Patriarca di Costantinopoli di immischia'rsi nelle cose ecclesiastiche delle provincie illiriche. cosi i cristiani di
lingua latina, i Rbmeni, subirono sempre di pii I'influJso dell'Impero Rornano Orientale' Poi Giustinia-

le proteste del

Papa Bonifacio

fondb nel 535, per le prwincie balcano-danubiane di lingua latina, il Vicariato di Prima Giustiniana, il quale funzionb fino ai tempi di Gregorio

no

I'

Magno. Lo svolgimento deltre sue attivit) fu interrotto dalle invasioni degli Slavi in quelle provincie, ma
continub ad esistere il vicariato di Tessalonica, che
fu sottomesso alla giurisdizione di Costantinopoli soltanto nel 733 da parte di Leone I'Isauro' La sorte
ecclesiastica dei daco-romeni carpatidanubiani fu cosi
collegata alle vicende di questi due vicariati: quello
di Tessalonica e quello di Prima Giustiniana sui quali i Papi (Adriano Io, Giovanni VIII') hanno voluto
fat valere i loro diritti storici di evangelizzazione' Ma
la continua e prolungata pressione bizantina sulla Chiesa Illirica ha alterato col tempo il suo rito liturgico
di lingua latina, specialmente quando al principio- del
VII' iecolo ,otto I'i-peratore Foca la lingua dell'impero bizantino divenne Ia greca. Cosi, dopo il periodo ,o.uto-latino, la storia ecclesiastica dei Daco-romeni subi una influenza bizantino-greca e le sue sorti

11

-

dipendevano dall'orientamento di Costantinopoli. A
questa influenza segui un periodo bizantino-slavo, cominciato coll'insediamento degli Slavi in quelle regioni. Con tutto questo una certa popolazione cristiana
romano-latina b rimasta non solo al nord, ma anche
al sud del Danubio e ha trasrnesso ai nuovi venuti
i primi elementi del cristianesimo. Nel XII' secolo,
ai tempi del Papa Innocenzo III., sotto i fratelli Asan, i Romeni della destra e della sinistra del Danubio costituirono coi Bulgari un solo stato <<Bulgarorum et Blachorum>> (cioe dei Romeni). AI re Ioanitza
Asan indirizzd Innocenzo III", nel dicembre 1199,
una lettera con la celebre esptessione: <(vos sanguine et fide romani>>: voi siete romani di sangue e di
fedel Questa coscienza della latinit) del popolo romeno si conservb lungo i secoli e di essa ne parlarono gli antichi cronisti romeni, quando il popolo era
sommerso sotto I'influenza slava e soggiogato dalla
giurisdizione di Costantinopoli. In questo stato eta
tenuto dalla Chiesa ortodossa, invasa da vescovi, da
sacerdoti e da monaci slavi o greci. La coscienza della sua latinitd divenne di nuovo una fotza nazionale
liberatrice, quando i romeni della Transilvania trovarono nel 1700 la via apefia verso Roma.

L'unione con Roma del

17

00

Nel secolo XVII' i Sassoni luterani da una parte e gli ungheresi calvinisti dall'altra (che dominavano la provincia romena della Transilvania) cercarono
di convertire i Romeni ortodossi alla loro fede, giac-

chb formavano la nazione pir) numerosa in quella regione. I calvinisti stamparono molti libri per i Romeni, nominarono i loro vescovi, imposero le loro
leggi, oppressero le coscienze, facendo della loro Chiesa ortodossa romena una Chiesa orientale nella forma esterna, ma, in fondo, una Chiesa calvinista.
Questo stato di cose intoller,abile potb cambiare,
quando nel 1698, la Transilvania passb sotto la dominazione austriaca, con gli imperatori della dinastia di
Habsburg, che sconfissero i Turchi. Gli austiaci facevano parte della <<Lega crisriana>> fondata dal papa
per ostacolare il diflondersi della Riforma e per cacciare i Turchi dall'Europa. CosI essi incoraggiarono
gli elementi cattolici quasi distrutti sotto il lungo e
rigido dominio calvinista, cercando anche di guadagnare i Romeni per la loro causa. In conformiti a

_14questa politica, I'imperatore austtiaco Leopotrdo I'
(1657-1705), il liberatore della Transilvania dal giogo turco, pubblicb il 23 agosto L692 un decreto in
virti del quale i sacerdoti e fedeli romeni avrebbero
avuto gli stessi diritti dei sacerdoti e fedeli cattolici,
se essi professassero la stessa fede.
La diflerenza fra la manien di fare degli austtiaci cattolici e degli ungheresi calvinisti era enorme. I
calvinisti volevano assorbire e inquadrare nella loro
comunitd ecclesiale i Romeni, che avrebbero dovuto
rinunciare al loro rito liturgico e alla loto disciplina
ecclesiastica. I cattolici lasciavano invece intatti il ri
to e la disciplina, cercando un consenso sui quattro
punti dotuinali discussi anche dal Concilio unionistico di Firenze (L439), ra i quali il pit importante era il primato del Romano Pontefice, del Pastore ciob
di quella Cittd da cui i Romeni avevano la loro origine anche etnicamente.
In queste condizioni, quando si tenne il Sinodo
generale annuale della Chiesa Romena della Transil'
vania, il Vescovo di Alba-Iulia, Teofilo, discusse nel
Sinodo il problema dell'unione con Roma. I sinodali
accettarono I'unione religiosa nello spirito del Con'
cilio di Firenze e reclamatono i diritti promessi nel
decreto dell'imperatore Leopoldo I". Essi fissarono cib
che aspettavano da Roma sul piano religioso, e da
Vienna sul piano sociale. Ma siccome la Chiesa romena stava sotto il patrocinio dei calvinisti, questi vie-

-L5tarono ai sacerdoti romeni di firmare l'atto dell'unione. Per questo motivo i Romeni chiesero l'assenso
della Corte imperiale di Vienna. Per non urtare la
suscettibilith della <<Dieta Transilvana ungherese>> (il
parlamento regionale) e I'opposizione dei calvinisti, si
rimandb qualsiasi decisione in merito. Allora <il piccolo Sinodo> della Chiesa Romena invib il 10 gennaio
1697 una nuova risoluzione frrmata da tutti i suoi
membri; cib che provocb la rcazione dei calvinisti, i
quali minacciarono i sacerdoti romeni ed accusatono
il vescovo romeno Teofilo di infedelt). Le conseguenze furono evitate solo perchb il vescovo Teofilo morl
improvvisamente nel luglio L697.

A Teofilo

to

il

vescovo Atanasio Anghel, eletcon I'appoggio dei calvinisti. Dopo la sua consacrasegui

zione a Bukarest a spese dei Calvinisti, egli si considerb perb indipendente nel foro interno. I1 4 aprile
7698 la Corte di Vienna prese finalmente questa decisione: ai Romeni della Transilvania si permette tanto il passaggio al cattolicesimo, quanto al Calvinismo
o la loro permanenza nella fede della Chiesa ortdossa. Le autorit) non esercitarono quindi nessuna pressione, non hanno soppresso la Chiesa ortodossa romena; ma lasciarono ai Romeni stessi la libera scelta
in materia di religione. L'unione dei Romeni con Roma non pub essere dunque in nessun modo paragonata con la soppressione fatta sotto il regime comunista della Chiesa cattolica romena di rito orientale.

-L6una pii

grande liberti, un pit
esistette
accentuato spirito ecumenico, che non verso tra met)
del nostro secolo, quando si parla tanto dell'ecumenismo. Ma i comunisti danno alle parole sempre un
altro significato..
I1 nuovo vescovo Atanasio approfittb allora della sua libert) di scelta e convocb per il 7 ottobre il
Sinodo generale della Chiesa Romena ad Alba-Iulia.
I calvinisti, padroni della Transilvania, mostratono subito la loro ostilit) e cercatono in tutti i modi di impedire 1o svolgimento del sinodo, al quale, il vescovo
romeno volle dare un carattere di rappresentanza n^'
zionale. I1 Sinodo votb il decreto di unione con Roma che fu firmato dal vescovo e da 38 decani. La professione di fede cattolica fu pronunciata da tutta I'assemblea: dai sacerdoti e dai raplxesentanti laici. In
totale professarono allom la fede cattolica in nome di
tutto il popolo romeno della Transilvania 2772 petsone e le discussioni duratono 1-7 giorni' Cosi il Sinodo di Atanasio ebbe il catattere di una decisione
popolare. Le autoriti vollero allontanare ogni dubbio
cfuca la fede dei Romeni, per togliere ai calvinisti che
dirigevano la Dieta Transilvana (il parlamento regionale), ogni pretesa che I'unione sarebbe stata voluta
solo dal vescovo e da alcuni sacerdoti.
Con tutto cib i calvinisti fecero il possibile, ricorrendo perfino a pressioni fisiche, per annientare l'Unione decisa con Roma. Essi convocarono anche la

Nel 1700

-L7 Dieta Transilvana, che intervenne in seguito presso
la Corte imperiale di Vienna. Allora anche il Vescovo Atanasio col suo Sinodo scrisse al Cardinale Kollonics, perchb intervenisse in favore dei Ro,meni presla la Corte di Vienna. L'imperatore Leopoldo I" evitb di prendere una posizione diretta, volendo tispettare l'autonomia della Transilvania. Il 1.6 febbraio
1,699 egli pubblicb un nuovo decreto in favote delI'unione con Roma in generale. Se non che, questo decreto non en inditizzato ai Romeni ma a tutte le nazioni delf impero ausffiaco e non teneva nessun conto
del sinodo unionistico dei Romeni. Il governo a:ustriaco invib questo decreto anche alla Dieta Transil-

vana e chiese di essere pubblicato in questo patlamento. I1 governo transilvano rispose all'imperatore
che I'unione di tutti i Romeni non sarebbe stata sinceta, che l'accettazione dei loro diritti umani significherebbe una rivoluzione sociale e avrebbe gravi conseguenze. I proprietari di tera erano abbastanza forti
per fare pressioni sui sacerdoti e sui fedeli dipendenti
da loro, perchd rinunciassero alla loro decisione sinodale di unirsi con Roma. Difatti, tanti sacerdoti furono cacciati dalle loro parrocchie, bastonati e messi
in prigione afinchb rinunciassero alla loro volont) di
unirsi a Roma. Atanasio convocb allora il Sinodo genetale, il solo organismo legittimo che rappresentava
tutta la Chiesa romena. Questo fu tenuto il 4 settembre 1700 e protestb contro la persecuzione dei calvi-
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-18nisti, riafiermando la volonti dei Romeni di unirsi religiosamente con Roma. A questo Sinodo partecipa,Jrro trrtti i decani, ognuno col proprio consigliere e
con due sacerdoti, u *i ti aggiungevano tre delegati
laici di ogni parro cchia. La nuova dichiarazione di
unione .oi Ro-u hts frrmata da 54 decani, da 1'56)
parroci, che rappresentavano pit di 200'000 Romeni'
'Q.r"r,u'
dichiarazione fu soltanto una conferma delItnione fatta pirna, nell'anno 1698' In virtt di questa unione uisiirata da Dio>>, il vescovo ed i sacerdoti si dichiararono membti della Chiesa cattolica' I1
successo di questa unione dipendeva perb dall'accetAziome del governo di Vienna. I1 vescovo Atanasio
potb finalm.it. urrdurui personalmente dove, dopo diverse dificolti, fu nominato il 1'9 maruo 1901 vescovo della nazione romena in Transilvania' Di questa
decisione il governo ausriaco informb anche Roma e
la Dieta Transilvana. Perb la comunith ortodossa romena che non volle accettare I'unione non fu soppressa e non subi pressioni. Anzi essa ottenne sostegni
nell'appoggio dei nobili calvinisti. Secondo la statistica iel irescovo Pietro Paolo Aron nel 1750, dei
569.722 Romeni della Transilvania, 543'657 erano
uniti con Roma e 25'065 rimasero ortodossi' Pit tardi il numero degli ortodossi si moltiplicb' I calvinisti
Ungheresi, i Sassoni luterani, i Serbi ed i Russi ortodossi combatterono in tutti i modi I'unione con Roma,
invitando specialmente i loro agenti. Tra questi anche

monaci f.anatici che, molto pit tardi, dopo I'occupazione comunista della Romania alla fine della seconda
guerra mondiale, il Sinodo della Chiesa ortodossa romena dovette canonizzare come Santi. Approfittando
delle dificoltd in cui vetsava I'imperatrice Maria Teresa in guera con Federico I, re di Prussia, questi agenti stranieri che disponevano anche di eserciti privati, hanno sommosso i villaggi romeni ed occupato
le chiese cattoliche. Per questi ritornati alla Chiesa
ortodossa, il governo austriaco nominb verso la fine
del XVIII' secolo un proprio vescovo serbo.
Da quello che b stato esposto finora, E gD chiaro che la religione cattolica non fu imposta con terrore; che anzi i filo-cattolici dovettero subire il terrore dei calvinisti e degli agenti sranieri. Anche la
Chiesa ortodossa della Transilvania non fu mai soppressa, ma ricevette prima un vescovo e piil tardi un
metropolita (arcivescovo). Cosi Ia nascita della Chiesa cattolica orientale romena non pub es'sere parugonata in nessun modo, come vuol far credere oggi la
propaganda comunista, al modo con cui b stata violentemente estinta nel 1948, quando il popolo non
ebbe nessuna possibiliti di scelta e la suzi Chiesa fu
dichianta come non-esistente da un decreto governativo.
Era spiegabile che i cornunisti russi decidessero
la soppressione di questa Chiesa. Essa destb la coscienza nazionale dei Romeni, aprendo per essi le pri

-20me scuole romene superiori. Essa ricoprl i legami spirituali con I'Occid"ti. . capl a fondo le patole del
Papa Innocenzo III" inditizzate al re Ioanitza Asan:
,,Vts sangrrine et fide Romani>>. Essa sottolineb la
latiniti della fingua romena, creando la cosl detta cotrente latinista in cui tutti i Romeni delle altre pro'
vincie si ffovarono spiritualmente riuniti, formati nello stesso ideale nazionale e religioso, ben distinto da
quello dei popoli slavi che ci circondavano. Non esisteva scuola superiore in queste ptovincie romene,
che non avesse professori venuti dalla Transilvania'
Per cambiare la mentalith dei Romeni, per formare il
<<nuovo uomo socialista> bisognava dunque stroncare
le loro aspirazioni verso l'Occidente. Questo fatto 1o
capirono bene i comunisti, sopprimendo la Chiesa cattoiica orientale, per rompere ogni legame spirituale
con l'Occidente e cominciare la loro costruzione del
socialismo ateo di Marx e di Lenin. I1 conflitto di
queste due corenti spirituali di senso opposto, fu
nel 1948 inevitabile.

Il principio della persecuzione
della Cbiesa

Dopo l'enttata dell'esercito tusso in Romania, il
nuovo regime politico non ,si scaglib subito contro la
religione. Il pamito comunista non contava pit di
1000 iscritti e doveva guadagnarsi le simpatie del popolo. Tuttavia egli cercb subito con la fondazione delI'Unione dei sacerdoti democratici ro,meni, di servirsi
della Chiesa in tutte le maniere possibili. La Chiesa
ortodossa si prestb volentieri a questo giuoco. Tanto
il Patriarca di allora Nicodemo, quanto il Meropoli
ta Nico Balan della Transilvania mostrarono <<la loro
gratitudine ed arrmitazione':.V€15o llUnione' Sovietica
e verso il suo esercito glorioso>>. Invece il vescovo
romeno cattolico di rito orientale, Mons. Giovanni
Suciu, amministratore apostolico della Metropolitana
di Blaj, fece una serie di confetenze a Bucarest con
una enorme eco in tutto il paese, afiermando chiammente che tra comunismo e ctistianesimo non vi pub
essere nessun compromesso sul piano ideologico, nessuna collaborazione sinceta. Egli denuncib pure il pericolo che, per la religione, sarebbe stata la concezione

_23_

-22materialista ed atea del comunismo.
Dopo tre anni dalla loro venuta, i comunisti cominciarono a cteare delle dificolth ai sacerdoti cattolici di rito orientale. Molti furono arrestati e imprigionati senza processo. Agli alunni ginnasiali delle scuole confessionali di Blaj si negb il diritto di iscriversi
all'universith. I sacerdoti di olte 60 anni furono li
cenziati dal servizio e lasciati senza nessun mezzo di
assistenza. Un decreto del Ministero dell'Educazione
nazionale del L947 negb ai vescovi il diritto di nomi
nare i pro{essori nelle scuole confessionali. Al loro
posto furono nominati professori di altre confessioni
e di dubbio comportamento morale. I libri che propagavano i principi marxisti ed atei furono imposti
anche nelle scuole confessionali. Poi la nuova Costituzione dello Stato del 1948 soppresse definitivamente
il principio dell'insegnamento confessionale e vietb
l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. Nello stesso tempo la stampa cattolica fu completamente
vietata.
Il primo attacco ufficiale conro la Chiesa cattofu
lanciato durante la'visita in Romania del Palica
triarca russo Alessio di Mosca (30 maggio - 72 giugno
1,947). Al ricevimento .solenne in onote dell'alto'ospite il primo ministro' romeno, Piefto Grcza, attaccb
violentemente'il'cbttolicesimo e il Vaticano e il Romano Pontefice; Tirttd la ,stampa comunistar ripeteva
continuamente'che :non'potevb tollerhre' a lungo I'at"

teggiamento reazionario della Chiesa cattolica orientale-i dei cattolici in generale. Alla riunione annuale
del partito comunista del 22 febbraio 1948 Gheorghiu-Dej, allota Segretario del partito comunista, diihiarb che <il solo ostacolo ancora organizzato sulla
via dello stabilimento definitivo del regime di democrazia popolare in Romania b la Chiesa Cattolica.
il clero
6611insb egli
<<Dappertutto nel mondo
cattolico b sottomesso al -Vaticano, la cui instancabile attivit) reazionaria e imperialista b ben conosciuta>>.
In seguito si profilb bene la tattic del comunismo contro la Chiesa cattolica, e specialmente contfo
la Chiesa cattolica orientale che ha dato una spiritualiti mistiana al popolo tomeno. I comunisti ripetevano continuamente che i fedeli cattolici orientali si
inquadrerebbero volentieri nel nuovo regime democratico popolare (comunismo) se non fossero impediti
dai loro vescovi e da una parte del clero venduto all'imperialismo papale. Cosi i comunisti cercarono gih
da principio di separare il popolo cristiano dai suoi
pastori legittimi. Nello stesso tempo i comunisti fecero appello al clero della Chiesa ortodossa di non
rimanete indifferente di fronte a questo atteggiamento
prudente e riservato del clero cattolico. Si volle utilizzarc la complicitb dei vescovi e di una parte del
clero ortodosso per liquidare la Chiesa cattolica orientale.

CosI I'azione diretta dal governo poteva

essere
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qualche modo mascherata davanti all'opinione pub-

blica. E tanti ecumenisti occidentali ci sono cascati,
credendo che l'<<uniatismo>>, fosse il gtande ostacolo
per la distensione ra le Chiese. Ma solo nel contesto
della politica governativa si pub capire, per esempio,
un articolo di un giornale di un membro della Chiesa ortodossa, scritto nel 1948 ed intitolato: <<La Chiesa ed il popolo>>, in cui leggiamo tra l'altT.o: <<La
Chiesa ortodossa non pub restare indifferente di fronte agli inmighi sovversivi comandati dalle Curie papali e dai loro agenti segreti.. . Il clero della Chiesa
ortodossa b deciso di cominciare senza ritardo la massima mobilitazione delle coscienze ortodosse per neuffalizzarc il rcazionarismo manovrato dal Vaticano e
annientare gli intrighi dell'imperialismo>>.
Infatti tutti i vescovi attivi della Chiesa ortodossa sono creature del regime comunista' costretti a
prestarsi per qualsiasi azione in favore del governo.
Tra questi ricotdiamo 7l Pattiarca Giustiniano Marina, eletto a questa digniti dalla Grande Assemblea
popolare, e ii Metropolita della Transilvania, Nicola
Balan, prima simpatizzante dei nazi-fascisti e in seguito con tanta pit intensit), strumento docile del
regime. Appena norninato il Pa*iarca Giustiniano Marina lancib un insistente appello ai cattolici orientali
di far ritorno nel seno della Chiesa ortodossa e di
staccarsi dall'imperialismo papale. Questo appello <fu
I'espressione della perfetta collaborazio,ne tra 1o Sta-

_25to dernocratico e la Chiesa ortodossa>>, come disse allora il Minisro dei Culti, Stanciu Stoian. Le cose
furono a tal punto preparate, che ptima di andare
al Congtesso Pan-ortodosso di Mosca (1948), dove
I'attivid del Vaticano fu condannata come anticristia-

na, antidemoffatica ed imperialistica, il Paffiarca Romeno confessb ad un gruppo di amici che al ritorno
avrebbe potuto annunciare con grande gioia il ritor'
no della Chiesa cattolica orientale in seno alla Chiesa ortodossa.
Da questo momento la stampa govefnativa si
occupa intensamente del problema del titorno dei
cattolici orientali nella Chiesa ottodossa. Nello stesso tempo i giornali comunisti e gli organi uficiali
della Chiesa ottodossa cominciatono una campagna offensiva contro il Romano Pontefice ed i suo tappresentanti. I1 Segretario del partico comunista, Gheorghie Dej, dichiard nella Grande As,semblea del Popolo: <<Senza dubbio il Papa roveri un motivo per attaccare la nostra Costituzione, perchb essa non concorda con le tendenze del Vaticano, il quale s'immischia negli afiari interni dei diversi stati sotto il pretesto di evangelizzare i fedeli cattolici. Chi sa, se il
Vaticano non penserh di gettare un anatema su di noi,
per il motivo che la nuova Costituzione non prevede
la sottomissione dei nostri cittadini di religione cattolica alle direttive politiche del Vaticano o per il
motivo che non ci lasciamo tentare dallo splendore
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del vitello d'oro ameticano, ai cui piedi il Vaticano
vuole portate i suoi fedeli>'
Anche opuscoli si pubblicarono sullo stesso argomento. Un certo Alessandro Cema-Radulescu, segretario di redazione della rivista: <<La Chiesa ortoIorru .o-"na> pubblicb un opuscolo sotto il titolo:
ai piedi della Croce>>' L'o<Spionaggio
-iu e ttadimento
stampato con la benedizione del Pattiat'
prricolo
ca Giustiniano Marina e con una lunga inffoduzione
firmata da Stanciu Stoian, Minisuo dei Culti. Gia i
titoli dei vari capitoli ci fanno capire il tenore della
propaganda: <<La politica antictistiana e antidemocraii." a"t Vaticano>>; <Dal Papa non viene niente di
buono per il popolo>>; <<Il santo patrimonio del tradimento>>; <<Il veleno sotto la Croce>>, etc.

La reazione
della Cltiesa Cattolica Oraentale

Questa propaganda svergognata suscitb I'indigna-

zione del popolo mistiano. I fedeli cominciarono a
vivere piil intensamente la vita cristiana di preghiera e di raccoglimento. I vescovi cominciarono a visitare continuarnente tutte le parrocchie, poichb non
avevano altri mezzi di comunicazione sociale. Essi
composero una lettera pastorale che contiene una pro-

fede e ci fa vedere i veri motivi dell'atteggiamento ostile del Governo e della Chiesa ortodossa uficiale.
In questa lettera pastorale del 29 giugno 1948
i vescovi cattolici orientali scrivono tra I'altro:
<<In quest'ora di tremende tensioni, ora in cui
popoli e paesi cercano un Padre, una fraternit) e
un'unit) spirituale, in quest'ora che, sotto I'aspetto
di un amichevole invito di ritornare a casa, ci fa intravedere all'orizzonte i segni minacciosi di un tentativo di distaccarsi dal seno della Chiesa di Gesr),
di toglierci dal gregge guidato dal Pastore eletto da
fonda professione

di
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in quest'or a, cari Fratelli e Figli, bisogna dare questa testimonianza di fede: voce delle nostre anime
episcopali, ma, nello stesso tempo, voce della coscienzi di ogni sacerdote e di ogni anima fedele alla Chiesa cattolica. Si deve dare adesso questa testimonianza di fede anche perchb, quest'anno, si compiono due
secoli e mezzo da quando i nostri Padri hanno dato
Ia <<Cafta di testimonianza>>, allorchts si sono uniti
con il gregge di Gesi nella Chiesa cattolica, rinne-

gando la dolotosa discordia, e formando legame di
unit) con la vera Chiesa, attuando cosl per noi I'ardente preghiera di Gesi: che tutti siano una cosa
sola>>.

Che cosa signifi.ca la Santa Unione con Roma?
<<Duecentocinquant'anni or sono, i nostri anteafrannosa e piena di perseperdere
cib che tenevano dal
di
minacciati
cuzioni,
di essere considediritto
Vangelo, e perfino il loro

nati vivevano una vita

re anni di ansia e di meditazione sull'eterno cambiamento e l'incertezza di
questo mondo ingannevole corne anche sulf immottalit) dell'anima, liberamente, essi si sono uniti alla
Chiesa cattolica, dichiarando che anche loro sono i

rati romeni. Allora, dopo
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suoi figli, essendo convinti che questa E la vera Chiesa di Gesr), e credendo che la verith render) loro la
libert).
La Santa [Jnione con Roma significa per noi iI
ritorno a\la fede in cui b nato ed b vissuto il popolo
romeno, durante dieci secoli; fede dalla quale, senza
volerlo nb saperlo, noi siamo stati separati nel 1054.
La Santa Unione con Roma significa il nostro
ritorno al gtegge di Gesil Cristo, per essere anche
noi le sue pecorelle, perchb il Signore aveva detto
soltanto a Pietro, e ciob ai suoi successori: <<Pasci
le mie pecore, pasci le mie pecorelle>. A Pieto b
stato afidato il bastone pastotale, a lui b stato delegato il potere di governare le anime, dando loro il
cibo della verith e della vita.
La Santa Unione con Rorna significa il ritorno
verso Dio e verso il Suo Regno, il quale B passeggiero sulla terra. E le stesse chiavi del Regno, Gesr)
le aveva affidate a Pieffo e, ciob, ai suoi successoti.
Nessuno potrh enffare in questo Regno se Pieffo non
gli aprir) la porta del cielo, attraverso i suoi successori, i Vescovi di Roma, e attraverso coloro che sono in relazioni religiose con lui.
La Santa Unione con Rorna significa I'accordo
della nostra vita con la parcla di Dio, intera e illesa,
per poter diventare cosl i Suoi seguaci, come il Signore ha detto: <<Se voi rimanete nella mia parola,
in veriti sarete miei discepoli> (Giovanni, 8,31).
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cari Fratelli e Figli, ci siamo uniti con
Roma per non <(tenere la verit) nella schiaviti delf ingiustizia> (Rom. I, 18), e per non diminuirla.
Quale veriti? Quella di cui prima non tenevamo
-conto,
quella che anche oggi viene negata dai nostri
fratelli dello stesso sangue, la verit) della parola di
Dio, scritta nel Santo Vangelo di Matteo (16, 18-19),
quando il Signore aveva detto a Pietro: <<Tu sei
Pietro e le porte dell'Inferno non potranno vincerla. E a te darb le chiavi dei Cieli e tutto cib che legherai sulla terra sar) legato anche in Cielo, e tutto
cib che assolverai sulla tera sard assolto anche in
<<Allora,

Cielo>.

Ci siamo uniti con Rorna per non tenere nella
schiaviti dell'ingiustizia la parola di Dio dal Vangelo di San Giovanni (21., 16-1.8) che dice; <<Pasci le
mie pecore, pasci le mie pecorelle>>. Ci sianto urtiti
con Rorna per non mettere in dubbio la parcla di
Dio, perchb d un sacrilegio non credere alla parcla
di Dio.
Ci siarno uniti con Roma, cari Fratelli e Figli,
per ricucire, in nome del nostro popolo, il vestito
senza cuciture del Signore, risparmiato dai carnefici
che I'hanno ctocefisso, ma lacetato dai Vescovi greci,
quando si sono separati dalla vem Chiesa di Gest
Cristo.

Ci siamo uniti con Roma, per non

disptezzarc

parola dei nostri antenati che, a Firenze, nel L439,
sotto la guida del Metropolita di Moldavia, Damia-

la

no, hanno sottoscritto I'Unione. Infatti, con I'Unione, noi abbiamo compiuto un fatto degno dei nostri
antenati! Con la Santa Unione, noi dimostriamo al
mondo oistiano ed a Dio che il popolo romeno rispetta i giuramenti fatti al Signore, che riconosce la
veritd e mantiene la sua parola, petchb, cari Fratelli
e Figli, il nostro popolo non ha mai negato in nessun documento, e non ha ,mai ritirato la patola data
a Firenze per la Santa Unit)L con la Chiesa di Roma,
parola di cui noi abbiamo fatto un titolo di gloria
per

il

nostro popolo.
E per fare luce completa, insistiamo a chiarificare questo fatto ed a mostrare il suo motivo' Cl
siamo uruiti con Roma per non smentire i grandi Si
nodi, i quali tutti insieme glorificano la Chiesa Romana'. unica a sostenere la veriti, unica a condannare tutte le eresie, anche allor quando queste si sono
formate sulla sede del Patriarca di Costantinopoli.
Questi Sinodi sono riconosciuti oggi anche dai Vescovi dell'Oriente e dalla Chiesa ortodos,sa.
Ci siarno aniti nella fede con la Chiesa Cattolica
Romana, perchb la nosffa voce sia, nella confessione
della fede, unita alla voce dei grandi Santi Padri delI'Oriente: Santo Ignazio, San Cirillo, San Basilio il
Grande, San Giovanni Crisostomo, San Gregorio di
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Confessore, e gli alri. E non b poca cosa la consolazione e la coscienza delle nostte anime, sapendo
che attraverso la Santa Unione siamo anivatr alla fede dei Santi Padri dell'Oriente.
Ci siarno uniti con Rorna per non smentire i
nostri libri liturgici e quelle preghiere cosl belle, che
recitiamo all'Ofiertorio e che ci santificano. Perchb
ivi d cosl chiaramente confessato che la Chiesa Romana nella persona del Papa suo Vescovo, b messa
al timone della Chiesa di Gesil; tanto che, non una
volta sola i nosmi fratelli dello stesso sangue, ma
non della stessa fede, sono stati tentati di cambiare
le parole o di omettere le confessioni, ereditate dagli
antenati, sebbene queste confessassero la stessa cosa
che confessa anche la Chiesa cattolica. E questo perchb non si trovasse nei libri liturgici, che noi adoperiamo insieme, la condanna dei loto ertori ed eresie. Ma colui che oggi, per paura della veriti, 1o
cancella dai libri liturgici, domani, per odio della verith, lo canceller) anche dal Vangelo.

Si d

conlerrnata

la Parola di Dio

verit) vi render) liberi>. Sembra che mai,
nella storia del nosuo popolo, questa promessa di
Gesi si sia avvetata con tanta f.otza quanto ora. Co<<La
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ni temporali, molte e ricche. Gli scrittori romeni hanno soitto molte parole di lode sui doni benefici ottenuti con l'Unione alla Chiesa cattolica, ed afiermato che tutti sono frutto della veriti.
Attraverso I'Unione con la Chiesa cattolica, il
popolo romeno si b liberato dalla schiavitt delf ignoranza e gli si E apefta la via dell'insegnamento superiore, e i suoi figli hanno potuto beneficiare, accanto ai figli dei signori, della luce dei libri.
Attraverso I'Unione con la vera Chiesa, si b tolto dalle spalle del popolo romeno di Transilvania (che
si trovava nella schiaviti), il giogo pesante della povettb, della miseria e della persecuzione.
Atffaverso la Santa Unione, coloro che erano
schiavi hanno potuto elevarsi tanto in alto, da ricevere la digniti episcopale, gli allori della poesia, il
nome di grandi scrittori.
Atffaverso l'Unione, si sono formati quei grandi uomini coraggiosi, che, a capo del popolo, sono
riusciti ad iscrivere, nella vita della nazione perseguitata, i diritti dell'uomo creato da Dio: di quell'uomo che, prima, era stato trattato peggio di un
animale domestico>>.
I vescovi romeni concludono la lettera pastorale con una forte fiafrermazione di fedelth a Pietro,
vivente nel suo successore: <<E Tu, Simone Pietro,

-t4ehe rrttrrtvcrso il tuo duecentosessantesimo successore,
rrtu'rvcrso il Papa Pio XII, dirigi la nave della Chiesa, incoraggia i tuoi Fratelli, cosi come te li ha affidati il Signore, "perchd nessuno di noi non perda
la f.otza nelle dificoltd attualt". Cosi, fortificati dalla benedizione episcopale, lotteremo "la lotta giusta
della fede" e "il Signore della Pace schiacceri Satana sotto i nostri piedi" (Rorn. 16, 20).
<<La grazia del Nostro Signore sia con voi tutti>>.

L' eaoluzione

l)

della riaoluzaone

La denuncia del Concordato

In seguito il Governo ha preso misure per rendere impossibile I'esistenza della Chiesa romena unita con Roma. Il 19 luglio 1.948 fr,:, denunciato in
modo unilaterale il Concordato fatto tra Romania e
la Santa Sede stipulato il L0 maggio 1927. Era il
giorno anniversatio delf indipendenza nazionale. Questa misura fu preparata con una propaganda denigtatoria della Santa Sede e dei suoi rappresentanti. Da
Mosca, dove si trovava in quel tempo per il Congresso pan-ortodosso, il Pattiarca Giustiniano Marina ha dichiarato: <<Gli interessi politici del Vaticano sono stranieri allo spirito stesso della nosra fede
cristiana, cosl che i patriarchi ed i rappresentanti di
tutte le Chiese ortodosse hanno voluto salutare con
gioia la decisione del govetno tomeno, di impedite
qualsiasi possibilit) di intervento della papaliti negli
afiari interni della Repubblica Popolare Romena. Con
la rottura del Concordato il governo ha voluto im-

t
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S;tntrr Scclc, fortificando ancora di pit la Cortina di
Ilerro. Nello stesso tempo i fedeli cattolici orientali
non erano piil protetti da nessuna legge internazio-

nale per difendere il loro diritto all'esistenza. In
questo senso il Ministro dei Culti ha afr.er;rnato allora, che <<la denuncia del Concordato costingeva i
{edeli a restringere il loro pensiero esclusivamente
dentro la propria patria, per non essere pit nb apertamente, nb di nascosto, con i pensieri erfanti olffe la
frontiera. Prima di tutto siano cittadini della Repubblica Popolare Romena e soltanto in secondo luogo
cattolici >>. Un noto giornale di quel tempo, <<Natiunea>>, aggiungeva il 18 luglio 1.948, che, <<in seguito alla rottura del vergognoso Concordato, i fedeli
cattolici potranno finalmente unirsi col popolo e potranno essere partecipi alle sue aspirazioni, uscendo
di sotto il giogo del grande potere di Roma>>.
2) La legge per la riforma dell'insegnamento

Il decreto di legge n. 175 del 3 agosto 1948,
riguardante l'otganizzazione dell'insegnamento B un
nuovo colpo contro la Chiesa cattolka in Romania.
II Patriarca Giustiniano Marina e la gerarchia ortodossa hanno difeso il punto di vista dello Stato.
L'articolo I' dice che: f insegnamento pubblico
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t), di religione. Esso E otganizzato esclusivamente
dallo Stato ed b fondato su principi democratici, realistici e scientifici. L'insegnamento pubblico b laico.
L'articolo II' specifica che: lo scopo delf insegnamento b I'educazione della gioventt nello spirito
della democrazia popolare. Egli tende a preparare su
basi scientifiche pet i ceti medi e superiori, specialisti che rispondono alle esigenze di fortificare la democrazia popolare e di costtuire la societh socialista.
L'educazione della gioventt <<nello spirito della
democrazia popolare>> vuole dire la formazione della
gioventt nella dottrina del materialismo ateo. Lo Stato non permette alla Chiesa nessu'no intervento nelI'educazione dei giovani. Per renderci conto cosa vuole dire <<il carattere realista e scientifico>> dell'educazione, lo stesso Minisro dei Culti ne spiega il senso: <( combattere il misticismo, le idee pteconcepite
e le superstizioni, dimosrando agli alunni che tutti
i fenomeni provengono da cause naturali che la scienza giir conosce o le conoscer) ne11'avvenite>>.

L'articolo

VI' della legge per I'insegnamento

pubblico, ptevede I'introduzione della lingua russa gii
dalla 4^ classe elementare. Il Minisro dei Culti spiegai <Si e intodotto la lingua russa per mettere a
disposizione delle masse lo strumento di investigazione del mondo ptogtessista, cosl come E avvenuto do-

, . lft _
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;rrr la rlvolrrziorrc flanccse quando 7a lingua francese
rllventte litrgtra universale>>.

'l'utti i beni mobili ed immobili delle

scuole

confessionali diventano propriet) dello Stato. Con
questo decreto furono soppresse tutte le scuole della
Chiesa cattolica orientale che per pii di 200 anni
ebbero un ruolo determinante per destare la coscienza dell'unitd nazionale e che spiritualmente formarono lo stato fomeno moderno.
La Chiesa aveva il diritto di intrattenere scuole
solo per la formazione del personale del culto, ma
anche in questo caso sotto il rigido conffollo dello
Stato. Gli alunni delle scuole per il personale del
culto dovevano prima frequentare almeno la scuola
elementare, dove erano imbevuti di principi atei. I
vescovi cattolici hanno protestato (senza esito naturalmente) contro la limitazione dei diritti dei genitori di educare liberamente i loro figli.

3) La legge per il regime generale dei culti

Il decreto di legge n. 1,77 del 4 agosto 1948,
rappresentava I'ultima tappa per la sopprafazione della Chiesa e la sua inserzione definitiva nel regime di
democrazia popolare. Lo Stato si riservava di dare
alla Chiesa il diritto all'esistenza e accordando questo la controllava

in un modo

spietato. Le autorite

statali non parlavano neppure di Chiesa ma solo di
diversi <<culti>>, i quali, pet otganizzarsi dovevano es'
sere riconosciuti per mezzo di un decreto da parte
del Praesidium della Grande Assemblea Nazionale.
Per essete ticonosciuto, ogni culto doveva presentare per I'approvazione, un suo statuto organizzativo,
aacompagnato dalla rispettiva professione di fede religiosa. I1 Ministro dei Culti potrh sospendere ogni
decisione, istruzione, e ogni misura di carattere amministrativo, ecclesiastico, educativo, filantropico. Le
lettere pastorali e circolari di interesse generale dovono essere comunicati in tempo al Ministero dei
Culti.
Ancora di maggiore interesse per la Chiesa cattolica sono I'articolo 40 e 4L di questa legge. L'articolo 40 afretma che nessun culto religioso e nessun
rappresentante di un culto, poffe intrattenere rapporti
con culti religiosi, istituzioni o persone uficiali alf infuori del territorio dello Stato, se non con l'approvazione del Ministero dei Culti per mezzo dei Mini
steri degli Esteri. L'articolo 4l aggiunge che nessun
culto dall'esteto pub esercitare alcuna giurisdizione
sui fedeli dello Stato Romeno.
Con questo articolo, ogni contatto del Santo Padre con i fedeli della Romania eta definitivamente
interrotto e veniva negata la possibilit) di una Chiesa Universale sul tetritotio della Repubblica Popolare
Romena. Per formare poi una diocesi, si richiedeva
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7t0.000 fedeli. Con la nuova legge
pet il tegirnc gcncrale dei Culti, lo Stato volle dimotttt'rtre chc egli b il padrone assoluto anche sui problcmi religiosi.
Malgrado cib, il primo articolo del decreto sul
regime dei culti religiosi afrerma: <<Lo Stato ganntisce la libert) di coscienza e Ia libert) religiosa su
tutto il territorio della Repubblica popolare romena.
Ciascuno pub appartenere a qualsiasi religione, abbracciare qualsiasi fede a condizione che il suo esercizio non sia in conffasto con la Costituzione, la
sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o i buoni co-

un

nurner'u

stumi>>..

Questa libert) di coscienza e di religione fu
fiafr.etmata ancora nella Costituzione del 1952. Quando la Costituzione fu discussa davanti all'Assemblea
nazionale, certuni proposero di limitare la liberti di
religione: di afiermarla, ciob, condizionatamenre. Fu

allora precisato che
<<intesa naturalmente

la

parcla liberti doveva essere
nel suo senso marxista e che

di tipo borghese>>. E' in virtt di questa
non c'era bisogno di aggiung"trri ,rnu
interpretazione marxis ta della libertd, che la Chiesa
spiegazione

di

conseguenza

un semplice stfumento al
servizio dello Stato e degli interessi del comunismo.

ortodossa doveva diventare

Il principio d,ella soppressaone
d,ella cltiesa cattolica orientale

Nel settembre del 1.948, 1I Patriarca Giustiniano
Marina fece una visita in Transilvania. A Caransebes, ha detto tra I'altro: <Alla mia investitura, ho
indiizzato una parola ai fratelli romeni della Transilvania, i quali si lasciano ingannare da alcuni superiori che li stimolano di ubbidire ai capi stranieri,
e non ai capi naturali... Posso quindi annunciate
che, se quei pastori menzogneri e traditori romeni
cercano ancata di ingannare le pecorelle, andrb io
personalmente a cercade. Vi assicuto che tutti gli
obblighi che ho accettato, saranno rispettati. Se il
primo Patriatca, Miron, ha fatto la legislazione ecclesiastica e I'uniti politica e nazionale, il terzo Pattiarca avrd il compito di farc I'unificazione della
Chiesa in un solo gregge . . .>>.
Gia tutto era pronto per sferrare il colpo di
grazia alla Chiesa cattolica orientale.

La polizia, i sindaci comunisti, i

rappresentanti

del Governo visitarono le parrocchie e presero contatto con i sacerdoti per convincerli a cambiare il

I
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(ilrrritltrirrno Marina. Essi volevano chiedere da loro
nttchc rrtra delega per alcuni confratelli, che avrebbero clovuto riunirsi a Cluj, nella capitale della Transilvania, e decidere I'unione con la Chiesa ortodossa.
Siccome al Sinodo di unione con Roma, convocato
dal vescovo Atanasio, il 7 ottobre 1698, ad AlbaJulia,
firmarono l'unione 38 decani, in nome di tutto il popolo romeno, i comunisti proponevano anche adesso soltanto 38 delegati da inviare alla riunione di
Cluj. Ma al Sinodo di Alba Iulia, 250 anni prima,
parteciparono, malgrado immense dificolth, 2772 fedeli con i loro sacerdoti, oltre il Vescovo ed i decani. Invece, della riunione di Cluj, progettata per il
1" ottobre 1.948, non fu informato a tempo neppure
I'ordinario, Mons. Giulio Hossu, rinchiuso e custodito dalla polizia nella sua residenza. Questa riunione non poteva quindi avere nessun cafattete sinodale.
I sacerdoti accostati dalle autorit), erano invitati a frtmate questo formulario: <<f sottoscritti sacerdoti delle parrocchie della circosmizione XY, informati della riunione che deve aver luogo a Cluj a questo scopo (il ritorno all'ortodossia), delegano i sacerdoti. . . per rappresentarli con tutti i poteri e col
mandato di approvare con tutte le loro forze e di
votare la proclamazione del rirorno della Chies a Cattolica Orientale alla Chiesa Ortodossa. I delegati hanno il mandato di firmare in nome degli aderenti, il
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In un primo momento, i sacerdoti cattolici c'
rientali rifiutarono indignati di firmare un tale documento. Le autoritd statali usarono allora tutti i mezzi, dalle minacce fino alle torture, per ottenere I'a-

i

sacerdoti, che avevano
una numerosa famiglia, rischiavano di rimanere per
Ia sftada; altri furono rinchiusi in celle e maltrattati.
Cosi, per paura o per debolezza, 430 sacerdoti, secondo le notizie fornite dalla stampa comunista, avrebbero firmato la delega per mandare 38 rappresentanti alla riunione di Cluj, incaricata di decidere
I'unione con la Chiesa Ortodossa. Dopo un breve
tempo di smarrimento, molti dei firmatari ritrattatoni pubblicamente la loro fir,ma, alri inviarono lettere ai loro Vesovi, alla Nunziatuta e perfino al Santo Padre, per esprimere il loro dolore e per chiede-

desione voluta. Specialmente

re

perdono.

La riunione del 1' ottobre 1948, come dicevo,
non ebbe nessun carattere sinodale. Quando ebbe notizia di questo evento, il 30 settembre 1948, Mons.
Giulio Hossu scomunicb i 36 pafiecipanti e tutti gli
organizzatori (perch6 2 di essi riuscirono a fuggire).
Nella palestra di un ginnasio di Cluj, la riunione dei delegati fu preparata in tutti i suoi particolafi. Il presidente dell'assemblea era gid designato.
La sala era presidiata dalla polizia. Il presidente co-
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lrrvori della riunione, leggendo un testo che
gli fu ollerto pochi minuti prima. Tn i motivi del
prtssaggio all'ortodossia, egli ha sottolineato il seguentc: <<Restare ancora sotto la tutela del Vaticano, che
si b arruolato conro i principi evangelici nel fronte
dell'imperialismo aggressivo istigatore di una nuova
guerra, significherebbe disfare l'unit) del nosuo popolo che, assieme alle alre potenze democratiche del
mondo, lotta con accanimento per la pace, I'indipendenza nazionale e la libert). Oggi, noi non vogliamo
pit ricevere ordini da Roma. I soli ordini che guideranno le nostre volontd per l'awenire, saranno gli
imperativi del nostro popolo . . .>>.
Nella discussione che segui, un sacerdote dichiarb che <<la nostra unione di oggi con la Chiesa Ortodossa Romena Autocefala non b solo una rcalizzazione religiosa, ma profondamente democratica. Perchb si parte dal popolo e per il popolo, cosi come si
fanno oggi tutte le cose nella Repubblica Popolare
Romena. Noi ci impegniamo con 1o storico atto di
oggi, di mettere fine agli sguardi oltre le frontiere,
e ci arruoliamo sul gigante cantiere del lavoro nazionale per la ricostruzione del paese e per la felicit)
e il benessere di tutto il popolo. Yiva la Chiesa, Una,
di tutti i Romeni, con a capo Sua Beatitudine il patriarca Giustiniano! Viva la Repubblica Popolare Romenal>>. Un altro sacerdote ha aggiunto: <<per I'avvenire, la Chiesa deve diventafe un organo vivo e
mincit\

attivo, nel quadro della vita statale, ed i sacerdoti
devono essere le colonne sulle quali il Governo possa appoggiare il lavoro per il progresso della nostra
Dem,ocrazia Popolare e per il benessete delle masse
lavoraffici>>.

Finalmente, la riunione formulb una Proclamazione, con cui i delegati afiermarono il loro passaggio all'Ortodossia e la rottura dei loro rapporti coll
Ro-u, e un Appello tndftizzato a tutti i fedeli della
Transilvania per accettare questa risoluzione'
Alla fine della riunione, il Presidente propose
ai delegati di recarsi subito a Bucarest pef sottoporre
la Proclamazione all'approvazione del Sinodo della
Chiesa Ortodossa Romena. Domenica mattina, il 3
ottobre 794B, i delegati furono ricevuti nella sala del
Santo Sinodo, davanti a tutti i Gerarchi ortodossi,
dove un ecclesiastico diede lettura dell'atto sinodale
delf inquadrazione nella Chiesa Ortodossa. Il Patriarca Giustiniano Matina ptonuncib un sermone, invitando tutti i cattolici orientali romeni per il 2l ottobre ad Alba lulia, per festeggiare il giorno solenne <della liberazione dalla ostile captivite di Roma>.
Cosi si E conclusa la prima fase del processo disgregatorio della Chiesa Romena Cattolica di rito orientale.

Proteste

ufi,ciali

La prirna istituzione che prese posizione contro qrr.rio metodi inumani delle autorit) civili e religiose, fu la Nunziatura Apostolica di Bukatest, la
quale il 2 ottobre 1948 invib una nota di protesta
ul Mititt.to degli esteri cui faceva capo l'ebtea Anna Pauker, cittadina russa e passionatia comunista

nel governo. I1 Nunzio Apostolico, Mons' Getard Patrik O' Hara, fondb giutidicamente la sua protesta
sul testo del Trattato di pace, firmato il 10 febbraio
t947 a Paigi, in cui la Romania s'impegnava di
<<prendere tuite le misure per assicurare la libeth
di culto a tutte le persone che si trovavano sotto la
sua giurisdizione>>. Anche nella Costituzione della Rep,rbtlica Popolare, si asseriva (art' 27) che la liberia di cosciriru ,la libert) religiosa dei cittadini sono garantite dallo Stato. L'articolo I" e 2' della Legge dei Culti (4 agosto L948) prevedeva inolre la
Iotale libert) religiosa dei cittadini, ptecisando che
<(nessuno pub essere perseguitato per la sua fede religiosa>.
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stati violati conro la Chiesa cattolica di rito orientale. Il Nunzio metteva in evidenza che <<le stesse
autorith civili hanno costretto il clero cattolico orientale ad abbandonare la sua fede. Queste autoriti
hanno messo in circolazione, nelle diverse circoscrizioni della Transilvania, un formulario che il clero
doveva firmare in favore di due preti di ogni circoscrizione. Questi preti, pur restando sconosciuti ai
fitmatati, dol'evano rappresentafli ad una riunione organizzata dal governo nella citt) di Cluj il L' ottobre, il cui scopo era cib che il documento ricordato
nominava: il ritorno della Chiesa cattolica orientale
alla Chiesa ortodossa.
<<Questa iniziativa del potere civile che per se
stessa era in evidente contraddizzione con i principi
di libertd e di uguaglianza di tutti i culti della Romania, ha fatto scoprire, (continuava la nota della
Nunziatura) soprattutto per i mezzi usati per ottenere le firme, il suo vero carattere di persecuzione
religiosa. I sacerdoti sono stati portati spesso con forza nelle prefetture, nei locali della Polizia, intimidati
con la prigione, con la separazione dalle famiglie,
con la deportazione e con la morte. Quelli che hanno resistito ai primi atti di violenza sono stari gettati nelle celle sotterranee, malttattati, sottomessi ad
interrogatori estenuanri e liberati solo dopo che, infuanti da queste procedure inumane, accittarono di
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di spargersi nel paese e che in modo inevitabile ben
presto allarmarono I'opinione pubblica mondiale, sono stati confermati dagli impiegati del Patriarcato di
Bukarest e dai membri della cosidetta <<assemblea>>
di Cluj pet I'unione con la Chiesa ortodossa. Tta
questi alcuni portarono visibilmente i segni della costrizione patita>>.
A questa protesta del Nunzio americano a Bukarest, il Ministero degli Esteri ha ri,sposto in modo
impudente. Alcuni giorni dopo, anche i vescovi cattolici romeni riuscirono a riunirsi a Bukarest ed lnviarono un'energica protesta al Presidente della Repubblica il 7 ottobre 1.948, nel quale scrivevano ta
I'alro: <Signor Presidente, gli agenti diretti di queste campagne, che hanno provocato I'indignazione di
tutto il popolo fedele, non si sono vergognati di dichiarare che questa azione fu messa in scena da par
te del Governo con lo scopo di sopprimere la Chiesa Unita con Roma. Questa cosa sarebbe incredibile
se essi stessi, deputati, ispettori di polizia, etc., non
I'avessero dimosffato con le misure coercitive prese,
e per I'immunitd di cui hanno goduto in mezzo a
chiarissime illegaliti, rcalizzate per porrare a rermine
la loro azione. Le prove che abbiamo, dimostrano
completamente questa nostfa afretmazione . . .)>.
<<Portando con dolore a conoscenza di Vosffa
Eccellenza questi fatti, ci permettiamo di esprimere
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persecuzione cominciata contro i sacerdoti e la Chietutta la nostra indignazione

sa Romena Unita con Roma. Essa si b attuata con
la violazione della Costituzione della Repubblica Po-

polare Romena, malgrado le garanzie che il governo
b obbligato a far rispettare, e con la violazione della
legge dei Culti, che nell'articolo 23 condannb l'odio
e la guerra confessionale. Ma il Governo (le circostanze ci obbligano a confessare) non solo ha tolletato, ma protetto anche il delitto contro il Culto>.
<<Teniamo a dichiame poi solennemente e decisamente, che la Chiesa Romena Unita non si b fatta mai colpevole, nb in passato, ne nel presente, di
qualsiasi fatto dannoso al popolo, al paese o all'ordine pubblico. Le pagine della sua storia sono un monumento di orgoglio per il paese e per il popolo romeno. Per questo non possiamo comprendere la valanga di odio e di ostilith con cui si prosegue nella
sua soppfessione>>.
<<Con questa occasione, Noi Vescovi della Chiesa Romena Unita, nel nome dei sacerdoti e dei fedeli stretti intorno a noi, vogliamo dichiarare che
siamo fermamente decisi di restare pastori e figli della stessa Chiesa di Gesi Cristo, non separati dalI'unit) cattolica, seguendo il piano divino che ha creato l'Universo e ci ha affidato questa missione, pienamente convinti che nel seno di questa Chiesa cattolica, nel cui servizio siamo per la vita e per la mor-
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sudore della loro fronte>>.

paese, cosl come senza

Naturalmeqte i vescovi Romeni orientali non
hanno ricevuto nessuna risposta al loro intervento.
Nello stesso giorno del 7 ottobrc L948 rutri i vescovi della Romania, compresi quello di rito latino, hanno protestato presso il presidente del Consiglio dei
Ministri contro I'azione illegale fatta, e conto l'osti-

lith verso il cattolicesimo in generale. <<Quasi re milioni di cittadini della Repubblica Popolare Romena,
figli della Chiesa cattolica
aftsyrr,ano tutti i Ve-

- parte della legge e delsi vedono ftattati da
le autorid come se fossero nemici della paria, come colpevoli di crimini conto il popolo,
essi che
- secoli col
sono figli di questa terra, che lavorano da
s6eyi

sudore della loro fronte>>.
I1 Vescovo Basilio Aftenie, Vicario della Metropolta di Blaj a Bukarest, fu incaricato della presentazione di queste due lettere alle autorith. Il Ministro
dei Culti, Stanciu Stoian, gli disse in questa occasione: <Noi vi amiamo Santit) e desideriamo passare
con tutti i vosti fedeli alla Chiesa ortodossa>>. (I1
Governo Romeno avrebbe voluto gaadagnarc almeno
un solo Vescovo cattolico orientale dalla sua parte).
<<Vi prego, nell'interesse di Vosra Santit) di larc
quanto prima il passaggio alla Chiesa orrodossa>>. Ma
nb il Vescovo Basilio Aftenie, assai ben visto nella
capitale, nb gli alri vescovi accettarono di fare un
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la loro fede. Tutto

il

cor-

La persecuzione

si.

intensifica

po episcopale di rito orientale fu un testimone esemplare del Primato di Pietro nella Chiesa di Gest
Cristo.

I

sacerdoti seguirono I'esempio dei loro vesco-

vi. Anche tta i firrnatari della delega per la riunione di Cluj, molti si pentirono pubblicamente e presero un atteggiamento forte nella testimonianza della loro fede. Essi parlavano tutti i giorni, a tutte le
Sante Messe, nelle chiese piene di fedeli. Essi pub-

e diflusero moltissimi manifesti e lettere
clandestine, nelle quali denunciavano I'azione indegna
blicatono

del Governo e della Gerarchia Ortodossa uficiale,
spiegando ai fedeli come ci si deve comportare durante la persecuzione.
Dopo la riunione di Cluj del 1' ottobre 1948 e
dopo l'atto sinodale di Bukarest con cui il Patriarca

Giustiniano Marina espri,rneva la soppressione della
Chiesa cattolica orientale ed il suo inserimento nella
Chiesa ortodossa, comincib in tutta la Transilvania
una nuova campagna per ottenefe adesioni tta i fedeli cattolici. Un sacerdote ci presenta in questo modo la sua esperienza: <<Verso la meti di ottobre sono venute da me due persone, le quali, chiamando-
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municipio, hanno tentato di convincermi di
firmate, dicendomi che gli almi conftatelli miei avevano frrmato. Ho risposto che non m'interessava cib
che hanno fatto gli alffi, ma io non posso firmare,
per non fare un gesto che potrebbe essere uno scandalo per le anime a me affidate. Essi hanno continuato a presentarmi i vantaggi che avrei avuto se
avessi firmato. Ma vedendo che non riuscivano a convincermi, hanno convocato i fedeli, dicendo loro che
era ordine del Governo che tutti passassero alla Chiesa ortodossa, perchE lo Stato non ammetteva pii che
una sola Chiesa nazionale. Dei 60 fedeli solo due
hanno firmato. I due agenti ordinarono che gli impiegati passino d'ufficio all'Ortodossia e che in tre
giorni siano pronte le liste dei fedeli passati all'Ortodossia: doveva essere almeno l'80Vo della popolazione. Alcune squadre di comunisti cominciarono ad
andare di casa in casa, minacciando quelli che non
volevano firmare. Con tutto questo non riuscirono
ad ottenere pii del 'l.5Vo. Per arrivare alla percentuale stabilita, iscrissero sulla lista anche quelli che
non volevano firmare, dicendo loro, che colui che
vuole essere cancellato dalla lista, deve presentarsi in
municipio. Dopo alcuni giorni sono stato chiamato
alla Pretura: immaginandomi di che si trattava, ho salutato la mia famiglia, non sperando di rivederla. Alla
Pretura incontrai alri sacerdoti che furono chiamati
per lo stesso motivo. Ne abbiamo parlato insieme ed
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sto, che la fune di Giuda. Gli agenti del Governo
hanno minacciato di cacciarci dalla casa, di prenderci i nosri beni, di torturarci. Un confratello disse
al pretore che se avesse rinnegato la sua fede sarebbe diventato pazzo. Il pretore gli risposte: <<Prima
devi firmare e poi va ad impiccarti! Noi non abbiarno bisogno dei preti>. Alla fine permisero di andarmene, con la condizione di non fare il nome del Papa alla Santa Messa. Quando ho detto che cib non
b possibile, il Pretore comincib ad insultare il nome
del Papa. Dopo aver fatto capire che non avrei predicato, mi lasciarono andare. Arrivato in parrocchia,
un fedele mi ha informato che davanti alla mia casa c'erano tre macchine della polizia. In quella notte ho dormito presso un amico. I1 giorno seguente,
dopo la celebrazione della Santa Messa, alcuni poliziotti che mi aspettavano fuori, mi dissero che ero
aspettato in municipio. Ma dopo aver battezzato tre
bambini, fuggii sulle montagne. I poliziotti mi hanno cercato dapertutto, in tutte le case, hanno arrestato la mia famiglia, mi hanno preso quel poco che
possedevo, facendo inchiesta nei dintorni e ofirendo
una grande somma di denaro a chi mi avesse scoperto. Hanno bastonato il sagrestano a sangue, perchb non sapeva dire dove m'ero nascosto. Alla mia
famiglia diedero l'ordine di trovarmi entro 24 ore
sotto la pena della deportazione. I miei sono fuggiti
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casa di un amico, cerco un lavoro pef non morire
di fame. In tutto e sopratutto sia f.atta la volonti
di Dio. Il Suo nome sia eternamente lodato!>.
Gli anesti si moltiplicarono dalla met) di ottobre fino alla fine di novembre 1.948. Piil di 600 sacerdoti furono messi in prigione e gli altri si nascosero e furono scoperti solo pii tardi. Il loro tratta-

mento fu davvero barbaro, cosicchb una grande parte mori in prigione o nei campi di lavoro forzato. Invece verso quelli che aderirono al movimento del
<<ritorno>> alla Chiesa ortodossa, le autorid mostrafono tutto il loro afietto. Il 17 ottobre 1948 il giornale <<Universul>> pubblicb questo comunicato del Ministero dei Culti: <<In seguito all'intervento della Patriarchia Ortodossa Romena il Ministero dei Culti
comunica: I sacerdoti cattolici orientali ritornati alI'Ortodossia riceveranno il salario dove funzionano
al momento presente come tutti gli altri sacerdoti
ortodossi. Nella misura in cui gli organi della Chiesa
ortodossa comunicheranno al Ministero il nome dei
sacerdoti ritornati all'Ortodossia, in virti del Congresso tenuto a Cluj il 1" ottobre 7948, il Ministero
ordinerh 7a paga del loro salario. Questa disposizione si applica anche a tutto il personale della Chiesa>.

La reazione dei fedeli

Il

Governo voleva dimosffare che I'atto compiu-

to dai 36 sacerdoti alla riunione di Cluj non era una iniziativa particolare e limitata, ma rispondeva ad
una profonda aspirazione dei fedeli della Transilvania. Per attu te di fatto questa adesione in massa,
le autorith si sono servite della polizia e dei loro
organi amministrativi. In ogni villaggio ed in ogni
parrocchia di citt), nelle fabbriche, etc. si sono costituiti i cosidetti <<Comitati di ritorno all'Orodossia>>, di cui facevano parte il paroco (in caso di adesione latta prima verbalmente) il sindaco, il notaio, o il pretore, il capo locale della polizia ed alcuni agenti comunisti. Questi comitati raccoglievano
le firme poste dai fedeli su un preciso formulario:
<(I sottoscritti fedeli cattolici orientali della panocchia, riuniti in una assemblea generale straordinaria,
deliberando sulla proclamazione di ritornare nel seno della Chiesa ortodossa, decisa a Cluj dai delegati
cattolici orientali nella riunione del L' ottobre 1948
e tenendo conto dell'appello fatto per il ritorno dei
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numero, per nostfa libera volonth, e non costretti da
nessuno, solleciti solo dell'impottanza dell'unit) spirituale del popolo, abbiamo deciso di abbandonare il
culto cattolico orientale e di unirci nella stessa Chiesa con i nosmi fratelli ortodossi romeni, formando
una sola comunitd religiosa. Da oggi in poi cessano
tutti i legami che abbiamo avuto con gli organi ufficiali cattolici orientali e ubbidiremo ai nostri nuovi
capi spirituali e ai loro organi ufficiali. Le questioni
riguardanti le Chiese ed i beni parrocchiali dei cattolici orientali saranno risolte in conformitd ad Decreto n. 1,77 per il regime generale dei culti>.
Nella maggior parte dei casi, il Comitato dichiarava il passaggio di tutta la parrocchia alla Chiesa
ortodossa senza domandare il consenso dei fedeli, o
dopo aver ottenuto la loro risposta negativa. In molti villaggi il Comitato isciveva sulla lista tutti quanti i fedeli, dichiarando che coloro che non accettavano il passaggio alla Ortodossia venissero in municipio per fare cancellare il loro nome dalla lista. In
un villaggio i contadini furono chiamati in municipio per la lavorazione dei campi nell'autunno e per
scegliere le semenze. Dopo aver firmato, il Sindaco
disse loro che le firme valevano anche per il passaggio all'Ortodossia. Ogni loro protesta rimase inutile. Gli stessi Comitati inviavano i telegrammi di
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consenso dei fedeli. Da questo servizio stampa del
Patiarcato si potE annunciare, poco tempo dopo, I'inizio della campagna che in Transilvania <<b nata una forte corrente di ritorno della massa dei fedeli
cattolici orientali in seno alla Chiesa Ortodossa>>.
I mezzi usati dagli agenti del Governo per ottenere le adesioni dei fedeli furono perfidi e uiminali. Gli iinpiegati dello Stato, i lavoratori delle fabbriche erano licenziati dal servizio, se non firmavano. Per ricevere un nuovo posto di lavoro si doveva presentare un atto emanato dalle autorith competenti che provasse I'adesione alla Chiesa ortodossa.

I contadini non potevano fare macinare il grano, non
potevano compiere atti pubblici, vendere o comprare, se non presentavano il certificato di adesione. Tutti erano invitati al municipio per firmare. Ed oltre
questo si formarono commissioni, che andavano di
casa in casa per raccogliere adesioni. Se firmava un
solo membro maggiore) era considerato come rappresentante di tutta la famiglia..
Percid 7a reazione dei fedeli fu delle volte abbastanza dura. Essi cacciavano dalla parocchia il sacerdote che aveva firmato o non andavano alle Messe del nuovo parroco inviato da altre parti del paese. In alcuni villaggi i contadini hanno messo grandi cartelli all'ingresso dell'abitato con la smitta: <<Non
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con le autorid. Queste chiedevano I'aiuto dei mili
tari, che ne arrestarono una grande parte portandoli
in prigione ed in campi di concentramento.
I romeni cattolici orientali non furono convinti
con mezzi pacifici di passare all'Ortodossia. Non furono gli apostoli di Cristo coloto che cercavano di
fare ecumenismo, ,ma degli agenti della polizia, capi
della <Securit)>. Sindaci, deputati si fecero apostoli
della conversione e persuasione religiosa, portando,
invece dell'Ortodossia, I'ideologia atea di Marx e Lenin.
Ed i sacerdoti ortodossi erano invitati ad assecondare questa azione vergognosa. Il vescovo ortodosso di Oradea, Nicola Popovici, in una lettera circolare inviata ai suoi sacerdoti, afr.ermava che il Ministero dei Culti chiedeva che il processo del passaggio dei fedeli cattolici orientali all'Ortodossia fosse
terminato entro il L5 novembre. <<Essendo una quesenlinuava la lettestione di estrema irnportanza
- essa sarh discussa inra del vescovo ortodosso
-, un sinodo sraordinario
sieme a tutti i sacerdoti in
convocato con urgenza, ove si fosse saputo che il risultato di questa azione dipendeva dalla loro attiviti;
e quelli che non faranno il maggior sforzo per il
successo di questa causa, saranno considerati in mala fede e l,rattati in conseguenza. Nella misuta delle
abbiamo bisogno

di
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Il Govetno e la Chiesa Ortodossa ufficiale |avoravano dunque insieme per I'annientamento della
Chiesa cattolica orientale.

Le festioirh,

di Alba-Iulia

Ma le autoriti non aspettarono la met) di novembre 1948 per coronare la loro opera di <(persuasione>> con una cerimonia solenne ad Alba-Iulia, la
citt) dove il Sinodo della Chiesa romena della Transilvania, col suo Vescovo Atanasio, coi sacerdoti e
fedeli discusse per 17 giorni e decise l'unione con
Roma nell'ottobre 1698 (quindi 250 anni prima). Ma
questa volta, il 2I ottobre 1,948, nessun vescovo
cattolico orientale eta presente. Le autorit) fecero
venire prima di tutto i 36 sacerdoti che nella riunione del 1' ottobre a Cluj ritornarono alla Chiesa
ortodossa. L'arciprete Traiano Belascu, che fu il presidente della riunione di Cluj, presiedette anche l'Assemblea festiva di Alba lulia, menre gli altri sacerdoti suoi compagni, in quella riunione, ebbero il
ruolo di vice-presidenti.
C'eta anche un folto gruppo di popolo, insieme
ad un altro gruppo di intellettuali persuasi dalla poIizia. Tra questi era anche il Professore Coriolan Tataru, il presidente dell'Azione Cattolica della Chiesa
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nel paese. Una sera egli ricevette una telefonata del
colonnello Craciun, il nuovo ispettore generale e capo della polizia e delle prigioni della Transilvania.
Con parole rispettose e piene di garbo il colonnello
Craciun fece sapere al Professore Tataru che era invitato ad una riunione scientifica con la partecipazione di personalith governative, a cui dovrebbe essere
presente in tenuta di gala. Lui stesso, Craciun, sarebbe venuto a prendetlo con la macchina. Quando
I'autista parti, l'ispettore generale tirb fuori una carta scritta a macchina e disse al professore che si trattava di una dichiarazione che egli doveva leggere davanti alle autorith civili e religiose dello Stato, davanti alla stampa ed a un certo pubblico. Era la
sua <<libera adesione>> alla Chiesa ortodossa e la decisione di libero scioglimento dell'Azione cattolica.
Leggendo costernato il professore rifiutb di acconsentire, ma gli fu detto con minaccia: <<Potete scegliere: o fare questa dichiarazione, o sarete portato
in una cella di prigione>>. Alla sua eth, sorpreso, sconvolto, il professorc Tataru finalmente cedette. Cosi
egli parlb in nome degli intellettuali alla cerimonia
di Alba Iulia. Ritornato a casa, avvilito per la sua
debolezza mori per un attacco cardiaco.
fn nome dei contadini, parlb un certo Andrea
Avram, il quale disse tra l'altro, che <<da questo mo-
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mento rompiamo ogni rapporto che ci teneva legati
alla Chiesa di Roma. Ritorniamo nella Chiesa ortodossa e lotteremo afrratelTati nella stessa fede religiosa, per il benessere della nostra cara Repubblica
Popolare, per la pace e per il progresso>>. Tutta la
citti era imbandietata e piena di manifesti: <<Viva
la Repubblica Popolare Romena! Uniti nella fede ancestrale lotteremo per i diritti del popolo, per Ia pace e per la democtaziat>>.
L'Assemblea votb anche una <<mozione>> composta nello stesso stile: <Ai rnembri dell'Alto Praesidium della Repubblica Popolare e al Governo dello
Stato oflriamo I'omaggio della nosma gratitudine per
la libert) assicurata a tutti i figli del popolo, libertb
che rese possibile la rcalizzazione della reintegrazione dalla Chiesa Romana>>. Il Patriarca Giustiniano
con tutti i vescovi ortodossi romeni presenti, firmarono un nuovo <<atto sinodale>> sulla rottura dell'Unione con Roma.
Dopo questa cerimonia la Chiesa cattolica orientale fu considerata corne non-esistente ed in seguito
tutti i suoi vescovi furono arrestati nella notte tra
11 28-29 ottobre 1948. Insieme ai vescovi furono arrestati tutti i sacerdoti ancora liberi e che avevano
una maggiore influenza sul popolo nelle loro diocesi.

L' occupazione d,ei mona,steri.

I pii forti

cenmi

di

resistenza religiosa durante

la campagna per ottenere le firme di adesione all'ortodossia furono i monasteri di monaci e monache. Nel
nord della Transilvania si tovava il celebre monastero basiliano di Bixad che era la pii nota meta di
pellegrinaggi e di processioni nelle feste della Madonna, specialmente il 15 agosto e 8 settembre. In seguito ad una perquisizione de1 3 agosto 1948 fu arrestato il Padre Superiore Anastasio Maxim con alcuni suoi confratelli. Gli altri padri ancora rimasti
svolsero una intensa attivit) durante la campagna per
le firme, aiutando i contadini a timanere forti nella
fede. Anche da alcuni paesi vicini, dove i sacetdoti
avevano firmato, la gente veniva al monastero per
la Santa Messa.
Il 15 ottobre 1948 quando la polizia circondb
il monastero, non trovb che un solo sacerdote con
alcuni fratelli. Gli altri si dispersero in tempo, p€rchb prima dell'arrivo degli agenti un fedele suonb
Ia campana dando I'allarme. Ma la polizia ritornb con
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.on -itrugliatrici, gli agenti occuparono dapptima il
noviziato, arrestarono poi i padri, minacciandoli con
la hucilazione, se non avessero abbandonato i legami

col Papa. Poi entrarono anche nel monastero dove chie-

rinnegare il Papa. Di fronte alla loro
resistenza un agente esclamb: <Questi monaci sciocchi vogliono pit b.tt. al Papa, che a Dio e alla
Chiesa. Vedremo se verrb il Papa a salvarli, dopo
che li porteremo in ptigione!>. Nel giorno seguente gli agenti arrestarono un gran numero di contadini, che avevano relazioni amichevoli coi padri e li

,.ro , tutti di

sostenevano.

di

grande coraggio mostrarono le
suore della Congregazione della Madre di Dio, residenti a BIaj, (la cosi detta <<piccola Roma>> della Romania e centro della Chies a cattolica orientale romena). Nella cappella di queste suore si celebrb I'ultima S. Messa pubblica il 30 ottobte L948, gremita
anche dai fedeli della citth, perchts le al*e chiese
erano gii chiuse. Dopo la fine della Santa Messa
le suore continuafono a pregare nella cappella. Nel
frattempo gli agenti caricarono le loro cose sui camion, volendo cosffingere le suore ad abbandonare
la casa. Verso il mezzogiofno entfafono gli agenti e
gli operai nella cappella, per allonta'nare le suote. Esse rifiutarono di uscire. Gli agenti erano furiosi, perchb alf indomani il Metropolita ortodosso di Sibiu,

Una prova
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cattedrale cattolica. Bisognava dunque liquidare prima ogni nido reazionario. La sera gli agenti tagharono i fili eletrici per lasciare le suore al buio. La
Superiora disse: <<Non usciremo che morte. Siamo
cattoliche e la cappella b nosma>. Allora, al buio gli
agenti cominciarono a profanare il luogo sacro, presero le ,suore con la fotza e le caricarono sui camion.
Nella cappella I'altare fu rovesciato, f immagine della Madonna calpestata coi piedi, le finesue rotte.
Da Blaj le suore furono portate a Obreja, dove
incontrarono altre consorelle portate da alre parti.
Nella notte del 10 novembre un grande numero di
suore (piil di 200) fu trasferito nel monastero ottodosso di suore a Bistritza. La superiora del monastero ortodosso fece loro sapere, che trovandosi ora in
un monastero ortodosso, sarebbe molto conveniente
di abbandonarc Ia Chiesa cattolica ed abbracciarc la
ortodossia. La loro ragione di essere in questo monast€ro era appunto la loro convemione alla Chiesa
ortodossa. Dopo un certo tempo la Superiora fu obbligata di avvertire le autorith del pericolo che molte Suore ortodosse erano sul punto di abbracciarc la
fede cattolica. Era intensa la vita spirituale delle nuove venute, tanto da guadagnare le simpatie di tutte.
Allora fu loro vietato ogni contatto con le suore ortodosse. Sacerdoti e professori della Patriarchia furono inviati per esaltare la spiritualiti cattolica e
Nicola Balan, veniva per ptendere
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all'ortodossia, porebbero dare un nuovo slancio alla
vita spirituale dei monasteri ottodossi. Siccome ogni
persuasione rimase senza frutti, le autoriti inviarono
le suore alle proprie case e rimase detenuta solo la
Madre superiora cattolica.
Tutti i monaci e tutte le suore resistettero eroicamente alla persecuzione, dovendo perb lasciare i
loro monasteri ed il loro abito monacale. Dopo il
21 ottobre 1948 tutti i cattolici orientali furono considerati in modo ufficiale come ortodossi. Le autoriti
chiusero le chiese, le parrocchie, e poi le consegnaro'
no ai sacerdoti firmatari o ai sacerdoti ortodossi
<<missionari)>, venuti da altre parti. Ma molte di queste chiese <<riconsacrate>> ed affidate ai sacerdoti nominati dal governo, rimasero deserte. A Lugoj la
cattedrale era piena di fedeli quando arivb la polizia, fece uscire tutti e sigillb la porta d'ingresso. Allora si alzb una voce: <Sigillate, compagni, sigillate!
Anche gli Ebrei sigillarono la tomba di Cristo, ma
Egli risuscitb il terzo giorno!>>.

Il d,ecreto d; soppressione e le sue
conseguenze

Dopo I'atresto

di tutti i

vescovi, dopo

il

teruo-

re che s'impadroni dei fedeli e dopo la chiusura

dei

monasteri e delle chiese, l'Alto Praesidium dell'Assemblea Nazionale pubblicb il 1," dicembre 1948 il
decreto n. 358, per la normalizzazione dello stato di
diritto dell'ex-culto cattolico orientale:

In seguito al ritorno delle comunitlr
locali (parocchie del culto cattolico orientale) al culAtt. 1

to ortodosso tomeno, ed in conformid con l'articolo
13 del Decreto I77 del L948, Ie orgatizzazioti cen'
trali e statutarie di questo culto come: la meropolia,
tre diocesi, i capitoli, gli ordini religiosi, le congregazioni, i decanati, i monasteri, le fondazioni, qualunque sia la loro natuta o denominazione, cessano di
esistere.

Art. 2
I beni mobili e immobili appartenenindicate dall'at. L del presente
alle organizzazioni
Decreto, con I'espressa eccezione dei beni delle parrocchie sciolte, passano allo Stato romeno, che ne

ti
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Una commissione interpadamentare composta di
delegati dei Ministeri: Culti, Finanze, Interni, Agricoltura e Insegnamento pubblico, deciderd sulla destinazione di questi beni, potendo attibuire una parte di esse alla Chiesa ortodossa romena o alle sue diverse parti componenti>>.
Dato a Bukarest il L' dicembre 1948.
Questo Decreto si basa su una falsitd e percib
non d valido giuridicamente. Esso presuppone che
i fedeli ed i sacerdoti romeni siano passati nella grande maggioranza all'Ortodossia. Perb la Chiesa cattolica orientale esiste ed b sempre esistita, sebbene la
sua struttura sia annientata. Un nuovo Decreto dovrebbe tenere conto di questa realt), specialmente
dopo l'epoca stalinista nel cui spirito questa legge
fu pubblicata.
Prima della sua soppressione la Chiesa orientale, detta anche <<unita con Roma>>, si presentava con
queste caratteristiche: 1..562.989 fedeli, 5 diocesi, 1.800
parrocchie, 2588 chiese, L834 sacerdoti, 3 seminari
con circa 200 seminaristi, 9 istituti religiosi con 424
religiosi e monache, 20 scuole cattoliche con 3.353
allievi, 4 istituti di carit) con 240 assistiti.

Consegtenze

Ogni forma di apostolato della Chiesa unita con
Roma era ormai punita ed i fedeli non avevano pit
il diritto di afiermarsi cattolici di rito orientale e
neppure di riunirsi in piccoli gruppi privati per vivere la loro fede. Ogni opposizione fu spezzata con
violenza dalla polizia.
Si possiedono su questa epoca certi dossiers inediti di processi intentati contro coloro che venivano scoperti mentre seguivano il culto cattolico orientale. Questi processi si svolgevano davanti ai procuratori militari ed i protocolli ritrovati rivelano il pun-

to di

vista uficiale delle autorit) giudiziarie sulla
della Chiesa di rito orientale. Questi
documenti afiermano che I'assorbimento della Chiesa unita con Roma b la conseguenza della propagazione delle idee progressiste e dei principi del matesoppressione

rialismo marxista. <<I romeni hanno considerato questa volta in un modo dialettico la storia e la congiuntura internazionale. Il Vaticano B sempre stato il rappresentante fedele del clan imperialista, secondo una
concezione in opposizione totale con quella del materialismo scientifico di tutti i Paesi del campo socialista. Per quanto tutti i culti religiosi abbiano a loro
fondamento la stessa concezione idealista, il Vaticano
b tuttavia una forza spirituale che si smarrisce sul
terreno della politica internazionale e pretende di in-
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tromettersi
ha i suoi fedeli, per metterli al servizio dell'imperialismo. E' per questo motivo che la Chiesa cattolica di
rito orientale ha dovuto cessare di esistere>>. In questo modo era gii uficialmente smentito il preteso
<< autodissolvimento>> con cui iI Patfiarca cerca di giustificare la soppressione.

Il

delitto

di

"istigazione pubblica"

Agli occhi delle autoritd giudiziatie comuniste, i

fedeli romeni della Chiesa cattolica di rito orientale
possono essefe raggruppati in tre categorie:
1) coloro che non hanno aderito alla religione
ortodossa per motivi dogmatici, ma che non esercitano alcuna propaganda nb contro il culto ortodosso
nb conro la forma <<democratica> del Governo romeno. Questi fedeli completamente passivi sono tollerati.

che

di

2) Alla seconda categoria appartengono coloro
si sono opposti apertamente alla dichiarazione

non-esistenza della Chiesa unita con Roma e che
fanno propaganda contro quelle misure che essi chiamano <<le misure arbitrarie del Governo>>, difiamando cosi I'autorit). Questa inftazione b considerata
come la pii grave e sanzionata 'senza pietd.
3) La terua categoria satebbe formata da co-
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autorita giudiziaie riconoscono che i fedeli di questa specie non attaccano direttamente la democtazia
popolare e si limitano a contestare il sopruso della
Chiesa ortodossa. Questa forma

di

azione costituisce

tuttavia un delitto di <<istigazione pubblica>> punito
dall'articolo 327 del codice penale.
E' interessante vedere in che cosa consista esattamente questa <<istigazione pubblica>>. Bisogna, una
volta di pit, citare i testi uficiali:
1 - Assistere ad una S. Messa clandestina, in
una casa privata, celebrata da sacerdoti costretti a
esercitare un'altra professione.
2 - Tenere delle conferenze di apologetica sulle veritb della Chies a cattolica, sull'esistenza di Dio,
sull'immortalith dell'anima, sulla persona di Gesi Cri
sto nella storia, a piccoli gruppi di fedeli.
I - Afiermare che se il culto cattolico di rito
orientale non pub manifestarsi pubblicamente, non
esiste piil una vera liberti religiosa.
4 - Sviluppare ogni specie di attivith sociale
che potrebbe conuibuire ad intensificare la vita teligiosa comune.

La situazione della
canolica

cbiesa

di rito latino

La Chiesa Romano-Cattolica in Romania b di
risale
data molto antica. La prima diocesi (Milcov)
del

XIII' *.o1o'

Prima dell'era comuni-

L'200'000
"f"pti*ipi"
sta^la Chiesa romano-cattolica contava circa
anseguito
In
i;eJ, organizzati in cinque - diocesi'

co.h; 1; Chlesa di rito latino fu colpita dalle leggi per
,*rrrirt. contro la religione in generale' La legge
194s) ridusse
;i;;i;. g.n.rul. dei" culti (4 agostovescovo
tomeno
il
con
i. ai]o..ti I drr.t una a Iassi
e I'alRorneni
molti
D,.rrlorri.io, di cui fanno parte
apcui
a
i^ ^ ntt^'Iulia col u""ouo Aron Matton'
ungheresi' Questi
lu.r.ngorro piuttosto le minoranze
al Gopresentarono
riconosciuti,
due vescovi ancora
del'
pet-l'organizzazione
verno un progetto di Statuto
rcfurono
ne
i"-Cti"t, .utlotca, ma dei 46 aticoli
Chiesa'
alla
rprtJ 7i. Specialmente, il regime vietb
."*J f.*r-" con Rorna' Non potendo accettare in

piincipio questa norma, la Chiesa cattolica di tito
latino non ottenne una Statuto giuridico, ma rimase
ii"" "a oggi ,olo tollerata' Se i suoi fedeli non fosse-
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Durcoviciu di Iassi furono arrestati. Mons. Durcoviciu fu imprigionato insieme ai vescovi cattolici orientali nel carcere di Sighet, dove mori in seguito
a maltrattamenti nel 1951.
La Chiesa cattolica di rito latino rimase cosl
senza una direzione gerarchica, alla metcb del regime. Le autorith comuniste insistettero continuamente
di creare una Chiesa cattolica nazionale senza nessun
legame con Roma. A questo scopo tentarono di guadagnare i sacerdoti per la cosiddetta <<lotta per la
pace>>, volendo anche organizzarc questa nuova categoria dei preti della pace. Siccome la pace comunista
non era quella voluta da Cristo, era naturale che
i sacerdoti inquadrati in questo movimento per la
pace, dovev^no ptatic^mente rompere i rapporti con
Roma.

Per questo scopo il Governo oryanizzi: il 27
aptile L950 un congresso per la pace a Targu-Mures,
sotto la presidenza del Ministro dell'Educazione pubblica, in cui si formb un <<Comitato di Azione Cattolica>>, che doveva taccogliere le firme di tutti i sacerdoti in favore della cosiddetta <<lotta per la pace)>.
Questo Comitato d'azione cattolica presentb nel mese di luglio 1.950 un nuovo progetto di statuto per
la Chiesa cattolica, formato da 39 articoli. Proprio
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pir) accettabili. L'articolo 39 afrermava che per I'applicazione dello Statuto e delle sue norne b indispensabile nei singoli casi l'approvazione del Governo.
Cosi la Chiesa cattolica poteva avete, per esempio,
rapporti con Roma solo atffaverso e col permesso, di
caso per caso, del Ministero dei Culti e del Ministero degli Esteri.
A questi imperativi statali rispose in una lettera molto degna e ferma, il Vescovo Pacha di Timisoara, che era gi) deposto ma non ancora incarcetato.
Egli esortava i fedeli: <<Non vi separate mai dai vosmi legittimi vescovi, nE dal supremo pastore, il Papa>.
Allora il Governo inscenb un processo conffo
alcuni cittadini romeni impiegati alla Nunziatura di
Bukarest, nel quale fu indirettamente implicato il Nunzio O'Hal,a e il personale della Nunziatura che rimase ancora sul posto anche dopo la denuncia del

Concordato. In seguito a questo processo, il Nunzio
con tutto il personale furono espulsi nel luglio 1950.
Dopo di questo, il Comitato d'Azione Cattolica
convocb un primo Congresso a Gheorgheni (6 settembre 1950) e un secondo a Cluj (L5 maruo L951')
per organizzare i sacerdoti firmatari dell'appello per
la lotta per la pace, e provocare cosi uno scisma in
seno alla Chiesa cattolica, opponendo questi ai sacerdoti fedeli al Papa. Fortunatamente questa azione
non ebbe l'esito aspettato. Per vendicarsi, il Gover-
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di nazionaliti tedesca, Mons. Pacha e contro due vescovi <<clandestini>> consacrati dal Nunzio Apostolico
prima della sua pattenza: Mons. Schubert e Mons.
Boros. Gli ordini religiosi furono soppressi e solo i
padri e le suore di alre nazionalitd poterono lasciare il paese. Cosl arrivarono nell'occidente centinaia

di suote, specialmente <<Dame inglesi>> e <<Nostra Signora di Sion>>.
Al principio dell'epoca della <<coesistenza>> i vescovi erano gih momi, sia in carcefe, sia in seguito
al trattamento sublto in prigione. Soltanto Mons. Aron Marton, vescovo di Alba Iulia, ritornb nella sua
Sede (dove era stato consacrato neI 1939), svolgendo
la sua attivit) sotto lo stretto controllo del Governo.
Nelle stesse condizioni funzionano i due seminari per
7a formazione del clero, I'uno a fassi, l'alto a Alba
Iulia. Il Governo tollera soltanto la libert) di culto.
In questo quadro en:.ra la consactazzione di Mons.
Jakab Antonio, a cui fu permesso di recarsi a Roma
per ricevere la consacrazione episcopale dalle mani
del Santo Padre, insieme ad alcune decine di vescovi
di tutto il mondo, il 13 febbruio 1972. Perb tutta
l'attivit) della Chiesa b rigorosamenre controllata e
la Chiesa cattolica di rito latino rimane solo tollenta. A Bukarest il governo riconosce come vero capo della Chiesa un <<Vicario Generale> di suo gradimento, a cui la Santa Sede rifiutb la paftecipazio-
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cattolica di Romania fu assente da questa assise mondiale, perchb ai vescovi invitati 1o Stato vietb il permesso

di

uscita.

Neppure per la celebrazione dell'Anno Santo
L97 5 non pote intervenire nessun pellegrinaggio dalla Romania. Parlando davanti al Collegio Cardinalizio che Le presentava gli auguri per il Natale 1975,
il Santo Padre espose i rapporti della Chiesa cattl
lica con i vari Stati.
Tn quelli che non rispettano i diritti fondamentali dell'uomo, che essi stessi hanno approvato alla Conferenza di Helsinki, il Papa fece tre no,mi, tra
i quali moviamo puruoppo anche la Romania.

PARTE SECONDA

Lettera Apostolica
facientes>

<<Veritatem,

di Pio XII

del 27

flr,arzo 1952.

Quando la pressione contro i fedeli divenne piil
dura e moltissimi giacevano senza processo in carcere, Pio XII invib una <<Lettera Apostolica>> il 27
matzo 1952, che fu conosciuta, naturalmente, dai fedeli solo per via delle onde della radio del mondo
libero. Pio XII volle far chiaro, innanzi alf intero
mondo civile, sulla verit) e sulle persecuzioni in atto sofferte dalla Chiesa cattolica in Romania. La lettera del S, Padre comincia con una citazione dell'E-

pistola agli Efesini:
<<Seguend.o la aeritd nella caritd (Ef. 4,5) mentre consideriamo le ffistissime condizioni in cui versa tra voi la Chiesa cattolica, non possiamo fare a

rneno di lodare il vostro mirabile esempio di cistiana fortezza; e di rammaricarci per il gravissimo pericolo in cui si trovano i sacri diritti della religione
cattolica, e specialmente la sua libert). Per tal motivo, la carith paterna che nutriamo verso tutti coloro
che ci sono fratelli e figli in Cristo, e particolarmente verso di voi, ci spinge a porgervi quei conforti, che
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sono possibili nelle presenti difficolt); rivolgervi
ciob la parola quasi foste presenti, per mez.zo di questa lettera, e assicurarvi che Noi partecipiamo alle vostre pene e alle vostre sofierenze, e che per voi innalziamo a Dio, Padre delle Misericordie, le Nostre
preghiere, a cui si uniscono le suppliche di tutto il
mondo cattolico.
<<l\{a la consapevolezza del Nosro mandato Apostolico, ci impone altresl di elevare la Nosna voce
per difendere la causa di Dio e della Chiesa; nulla
infatti possiano contro la ueritd, rna per la ueritd (II
Cor. 13,8). Ben sappiamo, infatti, quale e quante sofferenze voi avete dovuto sostenere finora; sappiamo
che non vi d ormai piil tra voi alcun Vescovo che
possa liberamente governare la sua Diocesi, dirigere
i suoi sacerdoti, impartire le opportune norme ai propri figli del laicato. Tutti invero sono stati strappati
dalle loro sedi, e si trovano o in carcere o relegati
lontano dai loro greggi. Percib non senza grave detrimento si verifica il detto: percuoterb i Pastori e
saranno disperse le pecore del gregge (Mt. 26,31;
cf.r. Zac. 13,7). Conosciamo inolme che la Chiesa di
Rito Orientale, cosi fiorente tra voi per numero di
fedeli e per virtt, E dalla legge considerata come
scomparsa, e i suoi sacri edifici ed istituti sono stati
destinati ad altri usi, come se cib corrispondesse ai
desideri e alle aspirazioni dei fedeli stessi; moltissime famiglie teligiose, maschili e femminili, sono sta-
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guida dei religiosi medesimi, aprivano le loro menti
alla luce della sapienza umana e cristiana, e crescevano nella integtitb dei costumi e nella pratica delle virti, sono state proibite ed affidate ad alri, come
dannose e pericolose per la Nazione; non pochi sacerdoti, appunto per il loro attaccamento alla fede
degli antenati e a questa Sede Apostolica, e perchE
in nessuna maniera acconsentivano dal recedere dalla loro cristiana fermezza, a macrhiare la coscienza,
a madire il dovere, o sono stati deportati fuori della
pattia in lontane regioni o ai lavori forzati, o infine
sono stati gettati in carcere, dove ancora conducono
una vita misetanda, ma gloriosa davanti agli occhi
di Dio e degli onesti.
<A cib si aggiunge che, in tanta congerie di libri, di giornali, di fogli volanti, nessuna facolti b
concessa ai cattolici di usare la stampa per far sentire la loro voce, onde rifulga la verit), e vengano
messi in giusta luce e tutelati, per quanto possibile,
i saoi diritti della Chiesa.
<<E' facile, quindi, in tal maniera, descrivere e
presentare la Chiesa cattolica come un nemico pericoloso alla cosa pubblica. Eppure b del tutto manifesto, che coloro i quali sono fedeli seguaci del cristianesimo e si sfozano di mettere in pratica gli
insegnamenti, a nessuno sono inferiori nell'amor patrio, nel rispetto delle autorith civili, nell'obbedienza
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cose contrarie alle leggi naturali, divine, od ecclesiastiche.
<<E se pertanto voi, o Venerabili Fratelli e di
letti figli, siete afflitti da persecuzioni e da ogni ge-

nere di tribolazioni, perchb volete conservare integra
la fede cattolica nei vostri animi, cib torna a vostfo
onore e non a disdoro, a vostra gloria e non a vosffa infamia. A Noi, e quanti possono conoscere la
verit) e fat sentire liberamente la loro voce, voi
sembrate rinnovare i fasti della Chiesa primitiva; e
percib Noi, che verso il vostro popolo nutriamo sentimenti paterni e che circondiamo d'un amore particolarissimo quelli che sofirono persecazione per la
giustizia (Mt. 5,10), desideriamo baciare le catene di
coloro i quali incarcerati ingiustamente piangono e
si aftliggono per gli assalti alla religione, per la rovina delle sacre istituzioni, per la salvezza eterna dei
loto popoli messa in pericolo, piil che per le proprie
sofierenze e per la perduta libert).

<Abbiamo fiducia che queste Nostre esortazioni
e questa testimonianza della Nosra ardentissima carith, giungeranno a vostra conoscenza, e che da queste medesime voi tutti riceverete f.orua salutare e soprannaturale conforto, in modo che possiate continuare a dare luminosa prova di questa indomita f.ortez-

za che vi distingue.
<<Co,m'b facile vedere, si tratta della causa di
Dio, della Chiesa e delle animel percib mai bisogna perdersi d'animo, mai bisogna tenere in poco
conto o ffasgredire quelle cose che vengono imposte
dalla coscienza cristiana e dai divini comandamenti,
ma occorre rispettarle in ogni tempo con somma costanza e con zelo infaticabile, e praticarle con ogni
energia. Vi assisteranno senza dubbio colla loro efficacissima tutela e col loro validissimo parocinio
quei Santi che formano la gloria della vosra patria;
vi assisteri specialmente dal Cielo la Vergine Maria
Madre di Dio, verso cui voi nutrite ardente piet);
ed Essa dal Suo Unigenito otterra a voi, suoi figli
posti in cosi grave pericolo, quei favori di cui avete bisogno; vi assisteranno infine le Nostre preghiere
e quelle di tutto il mondo cattolico, e, quasi formando una sacra ctociata, imploreranno dal Padre
delle Misericordie cib che b nei desideri di Noi, di
voi e di tutti i buoni: ciob la liberth piena di professare in pubblico e in privato la vosra religione
e di tutelare le sue istituzioni, le sue norme e i suoi
pfecetti.

<Cib

vi

ottenga I'Apostolica Benedizione, che,
in auspicio delle celesti gtazie e a testirnonianza del
Nostro Paterno afretto, a voi, Venerabili Fratelli e
diletti figli, di tutto cuore impartiamo nel Signore>>.

Una lettera dalla

prigaone

Dalle diverse prigioni abbiamo splendide testimonianze di fede cristiana e fiducia nell'amore di
Dio. Trascriviamo una di queste lettere caratteristiche, di uno che b stato imprigionato e ha sofierto
molto per la sua fede. Egli scrive:
<<AIl'indomani del giorno del mia anesto, ero
portato in prigione. Quanti giorni sono trascorsi dopo quel ternpo? Non lo so. Io trascono la aita nelI'oscuritd. Dal primo giorno fui chiuso in questa celIa totalmente scura. Cercai subito di orientarmi sul
luogo doae mi trooauo. Al principio sentii dell'urni'
ditd, poi un odore pestilenziale, che doueua perttenire da escrementi unani. Con l'aiuto dei rniei sensi
olfattiai mi allontanai cosi, lontano, per quanto possibile, dal locolaio da doue ernanal)a questo cattiao odore nauseabondo.
Come rni sono reso conto ph tardi, gli scarichi delle latrine della polizia, che si noaaaano raggrappati nei ciruque piani sopra di me, si raccoglieua-
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lorti malgrado gli strazi delle ferite dolorose, che di
resistere al bisogno di uomitare sotto I'efetto di ernanazioni tanto ripugnanti. Spesso aueao paura cbe
la rnia uolonth losse troppo debotre. Per rnolto tempo ho tastato con le rnani daaanti a rne fin quando
ho troaato due taaole di legno che anche se unide,
erano in buon stato. Da queste due taaole di un metro di lunghezza, rni sono fatto un letto. Al principio
non potei dormire, perchb continuamente dei grossi
topi passeggiaaano sopra di rne. Prinza arnaao molto
i piccoli animali, ma questi topi mi nzetteuano nella
irnpossibilith di dominare i miei nerui. In questo modo ho trascorso le mie ore di solitudine che non dinenticherd mai, con Ia mia piccola croce cbe uedeuo
sempre in ispirito librarsi dauanti a me. Di latti la
piccola croce ni era stata confiscata alla porta della
prigione. Credetemi, uoi tutti che auete troaato la liberth: soltanto quelli che sono stati una uolta in prigione possono capire dauuero il signif.cato della croce. C'i un aspetto del diaino che non potrebbe essere uissuto che da quelli costretti a aedersi incatenati
nella oscaritd ed in una cella sotteranea. Pub darsi
che una finestra inferiata di prigione poftebbe rappresentare una saprerna felicith. Ma la aera lelicith
sard ancora piil preziosa per quelli che non potrebbero godere e gioire della luce. Dio nella sua rnisericordia lta bussato alla mia porta. Egli i finalnente

entrato nel mio ritiro. Mi sono detto allora cbe deao
a dei pensieri forti. Cosi ho pregato per
l'unione di tutti i Romeni. Prego, perchi la ntia sofferenza contribuisca a lar sparire tutte Ie opere cat'
tiue che separano i Rorneni. Che tutti i Romeni diaentino allora dei lratelli nel senso di una Cbiesa totalmente liberata>>.

aggrapparmi

L'autore di questa lettera non b pii uscito vivo
dalla ptigione e dopo la sua morte 1o hanno sepolto
in una fossa comune.
Le prigioni furono luoghi disumani e diabolici
di tortura, ma per molti Dio si rivelb proprio in
questi luoghi, edificando il suo regno nei cuori. L'ecumenismo spirituale della sofferenza, quello che s*
ri una lorza nell'auuenire, si sailuppd nelle carceri
dei senza Dio.

Distensione e repressione

la stagione detta della coesila Conferenza di Ginevra deI 1955, ana
grande patte dei sacerdoti incarcerati fu rimessa in
liberti con la condizione di non esercitare pit il loro ministero apostolico. I Vescovi ancora in vita futono anche essi liberati, ma costretti a domicilio coatto in un monastero ortodosso. Certi cattolici orientali interpretarono questa liberazione come un segno
di distensione ed incominciarono a professate la loro
fede con meno riserve. Il 22 apile 1.956 i vescovi
inviarono un memorandum al Governo, dichiarando
I'incostituzionalitb del deceto di soppressione della
Quando comincib

stenza, dopo

Chiesa cattolica orientale del l-" dicembre 1.948, e
chiedendo la riabilitazzione della loro Chiesa. Qoesto memorandum fu moltiplicato e inviato ai sacerdoti e ai fedeli delle cinque diocesi romene. Per
una felice circostanza lo stesso memorandum fu presentato anche all'Ambasciatore della Francia a Bukarest. Il Patfiarca Giustiniano Marina lancib allora
una nuova campagna per il consolidamento della Chie.
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i cenri della Transilvania. I

ufficiali in

tutti

sacerdoti cattolici otien-

tali si riunitono da parte loto e, confortati da una

lettera dei loro vescovi inviata dal loro domicilio forzato, persuasero i fedeli ad inviare istanze a Bukarest,
firmate da tutti coloro che volevano la riabilitazione
della loro Chiesa. Cosi in un mese arrivarono alle
autorit) governative lettere e istanze firmate da piil
di 500.000 fedeli, i quali chiedevano la liberti per
la loro Chiesa. Un sacerdote romeno, testimone ocu'
lare di quel periodo, descrive cosl questa azione: <<Un
popolo spogliato ed oppresso, spinto e appoggiato,sollaito do Dio, pretendeaa la restituzione delle chiese
rubate e chluse, chiedeoa il diritto alla uita religiosa
pubblicamente, la liberti. dei suoi aescotti e dei sacerdoti, I'insegnamento religioso nelle scuole, I'educa'
zione della gioaentil>>. Vi fu un bagliore di speranza,
che purtroppo non ebbe lunga durata. Tanto il Gou.ttto comunista, quanto la Chiesa ortodossa ufficiale si scagliafono contto questo movimento spontaneo,
che nel L956 prese proporzioni inaspettate,
I tre vescovi cattolici romeni furono separati e
portati ciascuno in un altro monasteto di tiabllitazione della loro Chiesa, furono arrestati'
Nel febbraio del 1957 fu condannato un gruppo di sacerdoti (tra due a dieci anni di carcere) in
un processo sommario che si svolse a Otadea, nella
parte nord della Transilvania. Il vescovo Alessandro

Russu fu arrestato e portato via dal monastero ortodosso e poi condannato in un processo svolto a
Cluj, capitale della Transilvania, tra 11 9-1,2 maggio
1957, a 25 anni di prigione. Gli altri imputati insieme al Vescovo ricevettero 10 anni di carcere. Anche nelle altre citt) della Transilvania furono arrestati e condannati al carcere gruppi di sacerdoti e di
fedeli sotto I'accusa di istigazione, di agitazione e di
tradimento della paria. In realt) essi non riconoscevano la validiti giuridica del Decreto della soppressione della Chiesa orientale, emanato il 1' dicembre
1948. Con la loro resistenza, essi dimosttavano la
falsit) della premessa fondamentale di quel Demeto,
ciob il fatto aflermato, ma non vero, che la Chiesa
cattolica orientale si sarebbe autodissolta, cosi, come
dichiarano ora, il Patriarca Giustiniano Marina e gli
esponenti qualificati della Chiesa ortodossa uficiale,
agli ecumenisti non preparati che vogliono dar loro
ascolto nel mondo libero.

I

aescoai cattolici orientali

La Chiesa cattolica orientale aveva cinque diocesi e sei vescovi, ognuno a capo della sua diocesi
e il sesto, Basilio Aftenie, Vicario generale della Chiesa Nletropolitana di Blaj nella capitale della Romania, Bukarest. Il posto di Meuopolita e Primate della Chiesa era vacante gi) prima dell'occupazione tussa, ma fungeva come Amministatore Apostolico Monsignore Giovanni Suciu. Il <Monitorio uficiale governativo>> del 3 settembre 1948, pubblicb un <<decreto di deposizione>> di questo instancabile apostolo
e difensore del Primato di Pietro nella Chiesa universale, come se il Governo avesse il naturale diritto
di dettare leggi per la Chiesa. Nello stesso tempo
il governo soppresse il salario al clero cattolico orientale. Poi il 18 settembre furono deposti i vescovi
Valerio Traiarro Frentiu di Oradea, Alessandro Russu di Baia Mare e Giovanni Balan di Lugoj. Restarono in funzione solo il vescovo Giulio Hossu di
Cluj e Basilio Aftenie di Bukarest. Anche se i decreti governativi dichiararono nulli gli atti compiuti
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posti, continuando la loro normale attivita in mezzo
ai fedeli, come se niente fosse awenuto'
1.)

Mons. Giovanni Suciu Amm. Apostolico della Metropolitana di Blaj' Morto in prigione

il

27-6-1953.

La sua tomba d sconosciuta'

Il

Vescouo Giouanni Suciu

Dopo la riunione dei 36 sacerdoti il L' ottobre
1,948 a Cluj, con cui il Governo cercb di sopprimere I'esistenza della Chiesa cattolica orientale, il Vescovo Gioaanni Suciu, (che era stato consacrato sacerdote a Roma), diventb il profeta ispiratore e I'apostolo infaticabile dei iedeli intimoriti e minacciati
dalle autorit) statali. In una esortazione indirizzata
ai sacerdoti, il Vescovo Giovanni Suciu presentb questo programma per il tempo della persecuzione:
<Alla Chiesa Unita con Roma gli manca ancora
la bellezza del martirio e della persecuzione. Senza
questa la luce della nostra Chiesa rimane nascosta
sotto il ,moggio . . . . Soltanto la persecuzione ci potr) dare dei Santi e dimostrare al mondo cib che
siamo: fig1i ed apostoli della vera Chiesa. In che cosa consisL la prova della nosta fede?. Ci dicono di
separarci dal Papa per stare insieme al popolo . . '
Dicono che il Papa b un nemico della democrazia romena e che il popolo b straniero per il Papa . . Faranno leggi per sopprimere la Chiesa, per ridure il
numero delle diocesi . . Quale deve essete il nostro
atteggiamento? In una tale lotta che si svolge sul
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il nostro atteggiamento, le nostre armi di lotta i mezzi di resistenza ed apostolato devono essere soprannatwali. Saremmo vinti gih dal principio, se pensiamo di poter lottare con menzogna, con considerazioni umane, con compromessi. Dobbiamo usare i mezzi soptannaturali: I sacramenti, la preghiera, il- satutto sotto la bandieta dell'Immacolato
crifici,o
Cuore della Madre di Dio, Regina degli Apostoli. . .
E a quelli che chiederanno di abbandonare la nostra
fede, risponderemo cosi: <<Io non ho nessun potere contro la verit). I1 Primato di Pietro e dei suoi
successori b contenuto nel Vangelo' In tale maniera
ha edificato Cristo la sua Chiesa: dove d Pietro, 1)
d la Chiesa, dove b la Chiesa, lA b Cristo e dove b
Cristo l) b la Veritd e la Vita. . . . Quindi non dobbiamo avere vergogna del Vangelo, perchb il Vangelo non b una ffovata umana. Per questo diciamo anPer questo Vanche noi con I'apostolo Paolo:
- come un delingelo sofiro e sono messo in catene,
Ma la parcla di Dio non si pub incatenaquente
re. I doveri missionari che ci affida la Provvidenza
in questa ora decisiva non sono quelli di firmare con
il mondo una pace di compromesso' ma di preparare per il mondo una pace degna di Dio e degli uomini. In questo momento gli occhi della storia sono
fissati sopra di noi . . .>>.
Come Amministratore dell'Archidiocesi (della Me-

-103tropolia) di Blaj, Mons. Suciu ha visitato nell'autunno del 1948 oltre seicento parrocchie, parlando dovunque secondo i principi esposti sopra. Per un certo periodo le autoriti diedero ordine alla polizia di
requisire i mezzi di trasporto usati dal Vescovo Suciu. Egli continub la sua missione a piedi. Poi, in
virtr) del deueto della sua deposizione dalla Sede Vescovile, la polizia gli vietd di visitare le pamocchie.
<<Lei non b pit vescovo. Il Governo I'ha soppresso
dalla sua funzione>>. Il vescovo rispose: <<Sono stato
nominato vescovo dalla Santa Sede e solo la Santa
Sede mi pub destituire>. In seguito fu arrestato e
tenuto due giorni in una cella senza cibo. Di lh lo
portarono con una macchina fuori citti e 1o buttarono in una fossa vicino alla strada, con il divieto
di predicare, se non voleva essere di nuovo arrestato.
<Allora mi potete detenere subito, rispose il Vescovo Suciu, fo non posso non predicare>>.
Dopo la riunione dei 36 sacerdoti il 1' ottobre
1,948 a Cluj, egli predicb ogni sera, e delle volte pii
volte al giorno, nella sua cattedrale di Blaj. I fedeli
venivano in grande numero anche dalle localith vicine. Il popolo lo accompagnava dalla Cattedrale alla
sua casa, i giovani delle scuole lo portavano sulle loro
spalle, i fedeli gettavano fiori dalle finesre.
E' una testimonianza ammitevole anche la sua
lettera inviata ai fedeli dopo la riunione di Cluj. Egli
scriveva:
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Giuda, il traditore' Adesso Gesi ci dd l'mcasione di
essere partecipi alle sue sofierenze per la Sua Chiesa. Beati sarete se sarete perseguitati per il suo nofl€, per la Sua Santa Chiesa' Glorificate Dio per
<<Per

questo!
<<Non

lasciate ingannare da parole, da comiuri^, da notizie, da menzogne, ma siate forti, impavidi, costanti nella fede per la quale hanno sanguinato i vostri nonni ed avi. Non mettete le vostre
firme sopra nessuna carta, con cui vi si chiede di abbandonare la fede dei vosri padri' Vi minacceranno,
vi colpiranno, vi porteranno ai processi e davanti ai
giudici. Non abbiate paura! Dio si trova dento ciascuno di voi e non permetter) di essere tentati e
di sofirire pin di quello che siamo capaci' Il mondo
gtarda i fedeli della Chiesa IJnita con Roma' Siamo
iiue.rtati spettacolo al mondo' Cari fedeli, non diventiamo un gregge di Giuda, ma testimoni della fede e figli decisi della Chiesa di Cristo sulla terra
romena!

vi

c'b che un solo gregge fondato da Gest,
la Chiesa di cui Cristo ha dato le chiavi a Pieto, il
Pescatore, e pef tramite suo ai suoi successori, ai
vescovi di Roma, che 1o hanno seguito sulla Sede e
che si chiamano Papa' Non c'b che una sola Chiesa
<<Non
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una sola Chiesa che non sar) vinta dalle porte dell'Inferno e questa b la Chiesa fondata su Pieuo' Questa
b, cari fedeli, la Chiesa Cattolica, e tra i Romeni la
Chiesa Unita col Papa . . . .
<<La nave della Chiesa b colpita dalle tempeste
e dalle onde. Non saltate fuori, perchb le onde possono sommergervi. Essa non afronda, e se viene una
vieni a me,
altra Chiesa, un'ahra nave e ti dice:
perchb la taa nave afionda, tu rispondi: La mia nave
non afronda, le porte dell'inferno non vinceranno.
Non passo nella tua nave. Non hai un timoniere abile, la tua b una nave di pirati, che non pub portarmi alla sponda, alla sponda della salvezza
-'
<<Lottiamo, forti nella fede, con preghiera e digiuni. Anche se ci prenderanno le chiese, temporaneamente, ci faremo ciascuno una chiesa in casa nostra,
aspettando fiduciosi la salvezza che non pub tardare.
Evitate i sacerdoti che non dicono il nome del Papa
nella S. Messa e che non recitano il Santo Rosatio
della Madonna.
<Soltanto con sacrifici per la fede, Dio diventa
misericordioso. Dalle ferite corporali e spirituali ricevute per la Sua Chiesa ci guariremo. fn queste seppelliremo i nostri peccati e i nemici della fede. Lottate la lotta giusta della fede fino al carcere e nelle
catene, come hanno fatto milioni di martiri. Lottate
in unione con il Cuore Immacolato della Madre di
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Dio, con

vescovo Giovanni Suciu fu prima professore
al ginnasio di Blaj e all'Accademia Teologica della
stessa citt). Egli si preoccupb, alf inizio della sua attivit) sacerdotale, della gioventt, e per molti anni
fu tedattore della rivista: <<La nuova Gioventt>>' Per
i giovani ha scritto anche molti volumi di formazione spirituale. Quando fu consacrato vescovo, si disse che <<ora finalmente anche la gioventt avrh il suo
vescovo>>. Dell'ottobre 7948 conserviamo una letten indftizzata dal vescovo Suciu alla gioventr), e costituisce nello stesso tempo una specie di testamento
spirituale:
<<E' arrivata l'ota del mattirio sulla terra romena. Gli avi alzano i loro sguardi verso voi e si diNoi abbiamo posto con sacrificio e con
cono:
sangue una pietra della libertd nazionale, voi dovete
elevare adesso una cattedrale della coscienza e della

Il

libert)

religiosa>>.

<La Chiesa Romena Unita con Roma, la vera Chie-

sa dei Salvatore ffa i Rorneni, sofite petsecuzioni.
Gesil stesso nel suo corpo mistico b nuovamente col-

pito, sputacchiato, incoronato da spine e ctocifisso'
Molti disertano, molti si spaventano in questo Venerdi Santo. Ma noi dobbiamo proprio adesso confessare la nostra fede senza patta. Voi non abbandonate la vostra fede, a qualsiasi prova foste sottopo-

per versetto, le
Eccoci autori
Santo.
Venerdl
del
pagine del Vangelo
I'ora in cui
Ecco
del Vangelo con la nostra azione.
dobbiamo compiere nella nostra carne e nei nostri
cuori, con la soffetenza, cib che manca alla passione
di Cristo per la Chiesa e per i suoi figli. Alzatevi
battaglioni di coscienze, di cuori che vivono la loro

sti. Ecco, viviamo

adesso, versetto

fede!
<<La

romena

fortezza della Chiesa

di Cristo

nella terra

b colpita dai figli dell'oscuriti. Ma non vi

spaventate, non vacillate, perchd cib che awiene non

rlster) inedito. La possibilitb di una storia di {atti
grandiosi b ora presente nel nostro paese e per la
nostra nazione. Non scrivete sulle pagine di questa
vigliacco e traditore!
storia le parole;
- per la causa pii cara-.su questa
<<Lottate percib
terca. Lottate per il patrimonio di Verit) eterna e di
Luce. Lottate per il solo mezzo della salvezza: Ia
Chiesa di Cristo, Figlio di Dio. Non tadite la fede.
Nessun Giuda sia tra voi e coltivatevi la fede con
1o studio e la preghiera. Sofirite per la fede e fatevi suoi apostoli, specialmente adesso che il numero dei sacerdoti diminuisce.
< Dif{ondete la pieti verso il Cuore Irnmacolato della Madre di Dio. Moltiplicate i suoi altari nel-

le famiglie, portate sempre avanti il suo annuncio.
Recitate il Santo Rosario e fate che anche gli altri
preghino!
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eroi-

smo, di santit), di testimonianza della nostra convinzione cristiana. Non rifiutiamo a Dio e alla Pattia
questa santa gloria! Dopo quasi due mila anni b arivata anche la nostra ora. Siamo diventati spettacolo a tutto i1 mondo. E' vero, i giornali hanno pubblicato i nomi di alcuni raditori. Io non posso credere che questa nazione e i figli della Chiesa di Cri
sto tra i Romeni formino un sinisffo mercato di ffaditori.
<<Voi, anime giovani, smentite questa possibilith, rimanete foti nella fede e incrollabili nella Chiesa di Cristo. Siate costanti nella pazienza, non vi esponete, ma lavotate, non vi scoraggiate anche se sentite che comincia a diminuire il coraggio. Anche Gesil, per risorgere, dovette scendere nella tomba. Di
ld ci farh uscire Dio anche a noi, se occone, per
rnezzo del Cuore Immacolato di Maria. La gloriosa
storia, il sangue di Cristo e dei martiri vi grida:
non siate assenti, perchb Dio vi chiama! . . . . In queste umiliazioni, in questi dolori e befie, minaccie e
colpi, in queste ferite saranno sepolti i nemici di
Dio, e se vi fosse bisogno li an'negheremo nel nostro
sangue, perchb abbiamo atdacia nel sangue di Cristo _.
<Vi ho scritto a voi, giovani, per restare forti!.
La mia benedizione vi accompagni per non smentire
le attese del nosmo Salvatore Gest e del Cuore Im-

Frentiu Vescovo di Oradea.
in prigic'ne 1l 2-6-1952. La sua tomba
d sconosciuta.

Mons. Traiano

Morto

-110macolato della Madre di Dio>>.
Dopo il suo arresto nella notte tra il 28-29 ottobte 1.948, il vescovo Giovanni Suciu fu portato insieme agli alffi Vescovi nel campo di concenramento di Dragoslavele. II 27 {ebbraio 1949 furono masportati tutti nel monastero ortodosso di Caldarusani, dove regnava un regime rnolto rigido ,sotto la
soweglianza del Patriarca Giustiniano Marina. Di qui
il Vescovo Suciu fu poltato il 10 maggio 7949 nel
sottosuolo del Ministero degli Interni di Bukarest,
dove il vescovo fu barbaramente maTfiattato. I1 16
settembre 1950 fu poi tasportato nel famoso carcere di Sighet, nel nord della Romania, dove inconmb
gli altri vescovi e molti sacerdoti che vi furono portati nel frattempo. In questo carcere egli morl dopo
molte torture il 27 maggio L953 e non si conosce
neppure la sua tomba.

2)

Il

Vescoao Traiano Frentiu.

n vescovo Valerio Traiano Frentiu b stato consacrato neI L9t2 per dirigere la diocesi di Lugoj. Da
Lugoj fu poi ttasferito il 22 febbraio 1,922 mme pa-

store della diocesi pii grande di Oradea. Qui ha aperto molte scuole confessionali, ha promosso tutte
le buone iniziative dei sacerdoti e fedeli, ha aperto
parecchi conventi e santuari, chiamando specialmente
i padri francescani conventuali. Dopo la morte del

-
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Metropolita Niculescu di Blaj, fu nominato capo della Chiesa Cattolica Orientale, ma preferl restare nella sua residenza di Oradea. Nella notte tta 11 28-29
ottobre '!.948, quando vennero ad attestarlo, egli pregb la polizia di permettergli di celebrare ancora una
volta la Santa Messa. Poi fu portato insieme agli altri vescovi nel campo di concentramento di Dragoslavele, di lb nel monastero ottodosso di Caldarusani
e poi il 24 maggro 1950 fu trasportato insieme agli
altri con un camion chiuso nella prigione di Sighet,
dove arrivb dopo 24 ote di viaggio tormentato. Morl
in questo catcere 1'11 luglio 1'952, dopo 40 anni dal1a sua consacrazione di vescovo' La sua tomba non
si conosce.

3)

ll

Vescoao Giouanni Balan.

Mons. Giovanni Balan fu vescovo di Lugoj dal
1.936. Egli studib a Vienna e a Budapest. Nel 1927
fu nominato Rettore dell'Accademia di Teologia a
Blaj e poi fu inviato a Roma come membro della
Commissione per la codificazione del diritto ecclesiastico orientale. Come vescovo pubblicb una nuova
edizione del Nuovo Testamento e lavorava alla traduzione di tutta la Bibbia, quando comincib la persecuzione contro la sua Chiesa' Quando questa inizib i fedeli riempivano la cattedrale dove egli celebtava la Santa Messa ogni giorno e confermava tutti

_
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nella fede, pregandoli di restare fedeli alla Chiesa
di Cristo. Fu arrestato nelle prime ore del 29 ottobre 7948, dopo aver celebrato nella sera precedente,
la Santa Messa nella Cattedrale, davanti ad un popolo che riempiva anche la piazza del Duomo. Lo portarono insieme agli altri vescovi a Dragoslavele, a
Caldarusani e poi nella prigione di Sighet. Egli soppravvisse ai difficili anni del carcere, e al principio
dell'epoca della coesistenza fu portato insieme agli
in vita (Giulio Hossu e Aaltri due vescovi
^ncora
lessandro Russu) nel febbraio 1.955 nel Sanatorio Ge-

rota per rimettersi in salute. Di qui tutti tre furono
portati nel monastero ortodosso di Curtea de Arges,
dove ebbero un regime meno severo. Quando comincib la campagna per la fiabilitazione della Chiesa
Cattolica orientale, il Vescovo Giovanni Balan fu internato nel mese di luglio 1.956 nel monastero ortodosso di Ciorogarla presso Bukarest con un regime
severo. Qui mori quasi cieco dopo alcuni mesi.
Mons, Giovanni Balan Vescovo di Lugoj.

4)

Il

Vescoao Alessandro Russu.

Morto nel 1956 in prigione.

Mons. Alessandro Russu fu vescovo di Baia Mare, una diocesi fondata nel 1930 dopo il Concordato
tta la Santa Sede e il Governo Romeno. Fin dal 1920
dirigeva l'organo ufficiale della Chiesa Cattolica Orientale <<IJnirea>>, avendo nello stesso tempo la fun-

-1t5zione di Rettore dell'Accademia di Teologia di Blaj.
Come vescovo mostrb in varie occasioni molto coruggio, afirontando con grande digniti le difficolt)
che si presentavano nella sua nuova diocesi appena
fondata.

Mons. Alessandro Russu Vescovo

Mare. Morto in prigione il

di

Baia

9-5-1963.

Egli fu arrestato insieme agli altri vescovi nella notte del 28-29 ottobre e portato a Dragoslavele
e poi a Caldarusani. Di qui fu trasportato nei sotterranei del Ministero degli Interni a Bukarest e sottomesso a torture e interrogatori, ma 11 22 maggio del1o stesso anno fu riportato a Caldarusani, per essere trasferito dopo due giorni insieme agli altri vescovi, il 24 maggior 1950, nella prigione di Sighet.
Nel febbraio 1955 fu anch'egli inviato insieme ai vescovi Giulio Hossu e Giovanni Balan nel Sanatorio
Gerota per rimettersi in salute. Qui il vescovo Russu scrisse una memoria che invib alle autorith governative per la fiabilitazione della Chiesa cattolica orientale. Allora il Primo Ministro, Pietro Groza, ticevette i tre vescovi in udienza ed espresse la sua
compiacenza di vederli sani. Li invitb di riposarsi e
di ammirare le realizzazioni del regime e di riconoscere il progresso sociale, cosl come fanno i vescovi
della Chiesa ortodossa, i quali avrebbeto capito i segni dei nuovi tempi. I vescovi cattolici insistettero
per ottenere la liberth della Chiesa cattolica orientale. Allora Pietro Groza disse: <<Come accordargli
la libertb se non ha pit fedeli?> Il vescovo Russu ha

-176risposto: <(Permettetemi di andarc a Bixad (un san-

tuario mariano) per celebrare una Santa Messa e vi
dimosrerb che esistono i fedeli cattolici orientali>>.
<<Questa b dernagogia>>, osservb il Ministo.
Dal Sanatorio Gerota i vescovi furono rilasciati
nel monasteto ottodosso di Curtea de Arges con un

liberale. Ben presto i sacerdoti e i fedeli cominci"rono ad aftluire per visitare i loro pastori' Allora
il Vescovo Alessandro Russu invib un nuovo pro-rnemoria, all'Alto Praesidium dell'Assemblea Nazionale.
In questo prornemoria egli dichiarb illegale e anticostituzionale il decreto governativo della soppressione
della Chiesa cattolica orientale de1 L' dicembre 1948.
Il pro-memoria fu poi moltiplicato e difiuso tra i
fedeli. Poco dopo il vescovo Russu invib anche una
lettera personale al suo Vicario Generale rimesso anche lui in libertd, nella quale lo incotraggib a cominciare I'azione per ottenere la libert) della sua Chiesa.
Cosi inizib la campagna delle firme, che i fedeli mandarono all'autorit), chiedendo i diritti alla liberti religiosa. In seguito, il vescovo Alessandto Russu fu
relegato, nel luglio 1956, nel rnonastero ortodosso
Cocos in Dobrugea, con un regime molto severo.
Qui fu arrestato il 30 dicembre 1956 e trasferito
nella prigione di Cluj, dove inizib la pteparuzione di
un processo dopo una detenziorre di 8 anni senza
nessuna condanna. Egli fu accusato di istigazione, di
agitazione e di alto radimento, per essersi opposto

regime

pit

-tL7insieme agli altri sacerdoti al decreto di soppressione
della Chiesa orientale. Il processo si svolse ta 11 9
e il 12 maggio L957, presso il tribunale militare di
Cluj. Questo processo, con le afietmazioni positive
dei testimoni, fu una splendida occasione di manifestare la fede cattolica e di consolidare la fede dei
presenti. Il vescovo Alessandro Russu ha ricevuto il
p"r-"r.o di difendersi. Non erano presenti giornali
sti e pubblico. Ma, attraverso i testimoni e i giudici,
i fedeli furono informati sullo svolgimento del processo. Da accusato il Vescovo prese la parte dell'acdisse
cusatore. <Quelli che {alsificano la verith
sono il Governo, la Chiesa Ortodossa ufiegli
ciale -e la stampa comunista. I vescovi cattolici orientali non agirono contro il popolo. Prova ne sono le
firme, libere e spontanee, in massa, dei fedeli, nei
mesi luglio-agosto !956, con le quali essi chiedevano la libert) per i vescovi e per i sacerdoti della
Chiesa orientale cattolica. Il governo b intervenuto
di nuovo con la forza, ha isolato i vescovi e cerca di
ridurre tutti al silenzio ad ogni costo' Gli organi del
regime, della polizia, sopprimono ogni possibiliti di
manifestazione libera della volontd del popolo>>'
Il vescovo Russu fu condannato a 25 anni di
lavori forzati e trasportato nel carcere di Gherla, dove mori il 9 maggio 1963.

-tt9-
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Il

Cardinale Gialio Hossu.

I1 vescovo Giulio Card. Hossu nacque il 30
gennaio 1885 e studib a Roma, dove fu ordinato sacerdote il 27 matzo 1910. Dopo il suo ritorno in
Patfia lavorb pfesso il suo zio, Basilio Hossu, vescovo di Lugoj; poi il 4 dicembre 1917 (all'et) di
solo 32 anni) fu consacrato vescovo di Gherla. Dopo un anno di attivith. pastorale prese parte alla Grande Assemblea di Alba-Iulia del 1" dicembre 1918,
che proclamb l'unione della Transilvania con la madre patria. Lui stesso fu incaricato di presentare al
re Ferdinando le decisioni storiche di questa Assemblea. Il 5 luglio t930 la sua residenza fu stabilita
a Cluj, capitale della Transilvania. In questo centro
universitario ha svolto una prodigiosa attivith, distinguendosi con le Sue visite pastorali in tutte le parrocchie, aumentando la sua popolarit). Come tutti i
vescovi, fu membro di diritto del Senato a Bukarest
ove i suoi interventi, anche sul problema ecumenico,
lo resero celebre.
Nel periodo dell'occupazione ungherese della Transilvania (1,940-1944), egli si interpose con la sua autorith a favore della libert) d'azione del Vescovo ortodosso Nicola Colan, suo collega a Cluj, il quale,
pii tardi nel 2I novembre L948, non esitb a prendere possesso della cattedrale cattolica orientale e,
per strana coincidenza proprio nel giorno anniversa-

rio

delf ins tallazione

sa cattedrale
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di Giulio Hossu in

detta

chie-

novembre L9l-7.

1o ottobre, quando si tenne il conciliabolo
dei 36 sacerdoti cattolici di rito orientale a Cluj, il
vescovo Hossu fu sorvegliato nella sua residenza,
senza permesso di pfendere contatto con i suoi fedeli e con i suoi sacerdoti. La domenica successiva, 3
ottobre, egli potb celebrare pubblicamente, e cosi fecero anche gli altri suoi colleghi. Lesse il decreto di
scomunica per tutti quelli che avevano accettato, sotto pressione, il passa ggio forzato alla Chiesa ortodossa. A questo atto ufficiale di condanna, egli ha
aggiunto una calda esortazione ai fedeli di rimanere
fedeli a Roma come i loro Padri.
Tra l'altto, nel decreto, egli scriveva: <<Rendia'
mo noto a tutti gli interessati nel presente e nel futuro, che, appena sentimrno che oggi Lo ottobre, si
riunirono a Cluj (nella nostra citth di residenza) alcuni sacerdoti del clero appartenenti allt nostra p/o'
uincia rnetropolitana, per decidere (cotne purtroppo
hanno gih fatto) la loro separazione pet apostasia
dalla nostra Chiesa: !/na, santa, cattolica e apostolica,
condotta secondo I'ordine diaino dal nostro Salaato'
re Gesil, dal successore di Pietro, prino tra gli apostoli e fondanento della Cbiesa, abbiamo deciso di
emanale il seguente decreto in airDt del quale (con
il potere cbe abbiarno colne Ordinario del luogo)

il

applichiamo la pena

di

scomunica

4 tutti i

sacerdoti

Il
I1 Card. Giulio Hossu
Vescovo

di

Clui - Gherla

Card. Giulio Hossu dopo 25 anni di carcere

-122che banno preso parte all'Assemblea sopra menzionata. . . con tutte le conseguenze fissate dai canoni>>.
Questo decreto doveva essere letto in tutte le Chiese nella prima Dornenica dopo il suo arrivo.
I1 7 ottobre 1948 i vescovi romeni cattolici trovarono la possibiliti di lasciare il loro domicilio forzato e di riunirsi in una seduta comune, dopo la qua-

le hanno inviato un

<<memorandumt>

al

Presidente

della Repubblica Popolare Rornena, C. Parhon, nel
quale essi stessi b detto, si appoggiano sull'articolo
della Costituzione che teoricamente accordava piena
libertd di religione. Nel medesimo giorno a questi si
aggiunsero i vescovi di rito latino ed insieme mandarono tutti un indirizzo di protesta a Piero Groza,
Presidente del Consiglio dei Ministi.
Corne risposta segul l'azione intimidatoria, Ia
persecuzione appoggiata dalla gerarchia della Chiesa
ortodossa ed eseguita dagli organi di polizia per ottenere le firme dei fedeli, che esprimevano il loro consenso di abbracciare la fede della Chiesa ortodossa e
di essere suoi membri. I1 vescovo Giulio Hossu, rispettato perfino dai calvinisti ungheresi suoi nemici
dichiarati, fu arrestato 11 29 ottobre 1948 all'aeroporto Banasea di Bukarest, mentre pafiiva per presentare al Ministro dei Culti un progetto di statuto
per la Chiesa cattolica di rito orientale. Gli furono
strappati la croce pettorale, l'anello ed il cappotto,
mentre i poliziotti facevano osservazioni riviali. In

-L23seguito alle sue insistenze fu

accompagnato

dal Mi-

nisro dei Culti, Stranciu Stoian, al quale disse: <Si
gnor Ministro, avete fatto un grande errore storico
perseguitando la Chiesa romena unita con Roma. Ve
1o dice un vescovo pit anziano di voi>. <Mi dispiagli rispose il Ministro
ma non si poteva
ce

-,
fare- altrimenti>>.
Dopo questa breve udienza, insieme agli alri
vescovi arrestati, Mons. Hossu fu portato alla residenza d'estate del Patfiarca ortodosso Giustiniano
Marina, a Dragoslauele, dove tutti furono sottomessi
ad un regime di campo di concentramento. Eta consuetudine nella Chiesa ortodossa di internare i sacerdoti disubbidienti o peccatori in un istituto religioso o in un monastero, per ptocurare la loro conversione.

seguito s'intensificb in tutta la Transilvania
i fedeli della Chiesa cattolica
orientale pii attaccati alla loro religione. Per il 2L
ottobre la polizia organizzb una riunione ad AlbaIulia e qui partecipb tutto il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena. Il Patriarca Giustiniano sanci
I'integrazione di tutti i fedeli ro,rneni nella Chiesa
ortodossa. Il governo ratificb questo atto <<teligioso>>,
dichiarando, con un decreto della Grande Assemblea
Nazionale del L' dicembre 7948, la soppressione ufficiale della Chiesa cattolica orientale romena. Chiunque avrebbe contestato questo decreto, veniva puni-

In

la

persecuzione contro

-
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to e incarcefato senza pfocesso.
Ai vescovi fu inviato questo decreto di governamento a Dragoslavele, il 4 dicembre 1948. Essi hanno pfotestato energicamente con un promemoria contro questo atto anti-costituzionale, parlando del terrore e dell'azione antiumanitaria svolta dal regime
assecondato dalla gerarchia della Chiesa ortodossa ufficiale. Il Patriarca Giustiniano Marina invib all'episcopato cattolico di rito orientale un invito, in cui
egli proponeva ai vescovi di chiedere al governo, per
mezzo della Patriarchia, di essere pensionati e di ricevere un domicilio, riconoscendo in questa maniera
la giurisdizione del Pamiarca sul clero cattolicr: di
rito orientale. Dopo I'energico rifiuto dell'episcopato
cattolico, Mons. Hossu coi suoi colleghi sono rimasti
prigionieri dello Stato e furono rasferiti 11 27 febbraio 1949 al rnonastero ottodosso di Caldarusani,
dove hanno rirovato anche gli altri sacerdoti loro
collaboratori nella stessa situazione. Essi erano atrestati sotto la custodia della polizia, ma senza mandato d'arresto. E' vero che ii Patriarca Giustiniano li
visitb una volta, ma solo per tentare di separarli dal
Santo Padre. Lo stesso Pattiatca determinb con la sua
autoriti i limiti di territorio entro cui essi si potevano muovefe.
Di fronte a questa resistenza al regime, il Vescovo Gir-rlio Hossu con alcuni vescovi fu trasportato
11 24 maggio 1950 dalla polizia, durante la notte, nel-

-125la famosa ptigione di Sighet, nel nord del paese. Questa prigione fu un luogo di supplizio, destinato prirna at pit temuti criminali del paese. Fu un luogo
di stetminio, di tormenti motali e fisici. Dei 150 detenuti politici solo L5 subirono un processo per salvare le apparenze della giustizia' I prigionieri hanno patito una fame inmedibile specialmente nel L953,
quando mori il vescovo Giovanni Suciu. Funzionava
da medico il dottore Lungu, ebreo, il quale, come
si seppe in seguito non aveva neppure il diploma
di medico o di semplice sanitario' Proprio al ptincipio di questa inumana prigionia la polizia ha fatto
piessioni morali e fisiche per la conversione alla Chiesa ortodossa. Mons. Hossu b stato insultato, bastonato, sottoposto ai lavori difficili, giorno e notte' Il
L4 settembre 1950 egli fu chiamato dal Capo della
Polizia, che gli propose di accettare la formazione
di una Chiesa cattolica orientale indipendente, ciob
senza rapporti col Papa. Per il suo rifiuto ebbe da
sofirire molto. Finalmente il 5 gennaio 1'955 i vescovi sopravviventi Giulio Hossu, Alessandro Russu
e Giovanni Balan furono inviati a Bukarest ed internati nell'ospedale Gerota, per riacquistare un po'
Ia loro salute. Furono ricevuti dal Presidente del
Consiglio, Pietro Groza, al quale chiesero di nuovo
libert) per la loro Chiesa. Come risposta furono trasferiti nel maggio 1.955 a Curtea de Arges, un altro
rnonastero ortodosso. Dopo la Conferenza di Gine-

-L26vra (1955) che ha lanciato la <<coesistenza>>, per essere ammesso come membro dell'ONU, il govetno
ha cercato di cambiare condotta verso i prigionieri
per motivi di religione.
A Curtea de Arges i vescovi godevano di maggiore
libert) e potevano tenere in qualche modo contatti con
il loro popolo. Essi hanno presentato proteste e <<promemoria>> al governo. Il Primo Minisro Piero Groza li ha ricevuti di nuovo, per consigliarli ad ammirare le rcalizzazioni del regime, di riconoscere il progresso sociale del paese insieme ai vescovi ortodossi.
Giulio Hossu ha proposto allora al primo ministo,
di lasciare che il popolo si pronunciasse in fatto di
religione, senza l'intervento degli organi di polizia.
Naturalmente la sua proposta fu respinta. Ritornati
al loro domicilio forzato di Curtea de Arges, i vescovi hanno formulato un altto memorandum (22
aprile 1956), provando I'illegaliti ed il caruttere anticostituzionale della soppressione della Chiesa cattolica di rito orientale.
GiA il 15 ottobre 1955 ricevettero la liberti anche i sacerdoti imprigionati in varie parti del paese,
con la condizione di non esercitare la loro missione

sacerdotale. Ma la loro semplice presenza fu un incentivo tale, che anche molti sacerdoti ortodossi volevano abbracciare il cattolicesimo. Cosi il rnovimento di avvicinamento a Roma crebbe nel 1.956. Il governo si afirettb a prendere tempestive ed eficaci

-127misure. L'B luglio 1956 il Vescovo Giulio Hossu fu
trasferito al monastero di Caldarusani, dove passb
qualche tempo dopo il suo arresto. A Satu-Mare, Oradea e Cluj, cominciarono i processi contro i sacerdoti pii attivi con a capo il vescovo Alessandro Russu, che da Curtea de Arges indfuizzit una lettera pastorale al suo clero. Anche il Vescovo Giulio Hossu
fu implicato come reazionatio, nemico del tegime della democrazia popolare, ma fu lasciato a Caldarusani.
Il vescovo Alessandro Russu fu condannato invece
a 25 anni di lavori forzati.
Un'alra ondata di arresti per motivi religiosi
si riversb nel 1957 in tutto il paese.
La vita spirituale di Mons. Giulio Ilossu la possiamo seguire anche nel monastero ortodosso di Caldarusani dove egli celebrava ogni giorno la S. Messa su una tavola improvvisata come altarc. Questa
stanza divenne per alcuni anni il centro religioso della Chiesa cattolica di rito orientale della Romania.
Con I'approvazione e sotto il conttollo delle autorit),
egli poteva ricevere anche visite e consegnare in iscritto molti dei suoi pensieri che esprimevano alcune idee fondamentali pin volte ripetute. Da queste
si intravvede il suo vivo sentimento nazionale e la
sua profonda, incrollabile fede religiosa..
Mons. Giulio Hossu, ha corninciato la sua attiviti apostolica in un'epoca in cui la Transilvania en
asservita alla dominazione straniera. Per 3L anni e-

-

-L28gli b rimasto a capo del suo popolo e della sua Chieiu, p". 22 anni, ha dovuto tacere in prigione e
nei "vari domicili fotzati. Ma il suo cuore viveva per
la sua nazione e per Dio. Cosi egli rimase il grande
nazionalista del L' dicembre 1-9L8, quando la Ttan-

silvania dichiarb la sua unione con la madre-patria,
ed in questo atto egli ebbe una parte predominante'
Egli dava al diritto del popolo I'importanza che gli
at-tribuivano i senatori romani. Per lui 1a Costituzione dello Stato era una Legge Santa. Egli sapeva che
la Costituzione di tipo marvalore ha per
-noni comunisti
uoleaa credere che anche i Romeni si
xista, ma
fossero abbassati a questo livello' Cosi, per la riabilitazione della sua Chiesa, egli credette nella sapienza che dovrebbero avere i Capi di Stato e nella libert) accordata a tutti i culti dalla stessa Costituzione'
Tante volte egli ha scritto in questo senso: <<In cib
che riguarda ta riabilitazione della nostra cara Chie,n nri suoi diritti costituzionali, a.spetto senpre la
risposta ai miei nzemorandurn cbe ho presentato ai
supremi Fori costituzionali che dirigono iI Paese, con
nella lorza della Costituzione, la qual,e in, l1ifiducia
'rno
luogo sostiene la riabilitazione, scartando il De'
crrto dello soppressione della nostra Chiesa>>' Questo decreto afrronta e sfida la Costituzione' Esso porta la data del 1' dicembre 1'948, data dell'anniversario della Grande Assemblea Nazionale del 1" dicembre 1,918, in cui si b decisa per sempre I'unione del-
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la Transilvania con la madre-patria, la Romania, ponendo I'invincibile base: <libert) e giustizia per tutti
i figli della patria>>.
Nel ritiro forzato di Caldarusani le nozioni di
Giustizia >>, <<Veriti >>, << Amore >>, acquistarono pef
Mons. Hossu valori assoluti e cosl egli li scriveva con
maiuscole, convinto del fatto che questi concetti si
impotranno per la loro forua intinseca. Egli sofirl
che proprio nel giorno anniversario in cui questi valori si rcalizzavano sul piano nazionale (L" dicembre
1918) fossero calpestati di nuovo con la soppressione della sua Chiesa (1" dicembre L948), la quale per
250 anni, sormontando innumerevoli dificoltb, ha lottato per il trionfo della <<Giustizia>>, delTa <<Verith>>,

<<

dell'<<Amore>>.

Proprio per questa stretta unione tra la Chiesa
Cattolica orientale e la Nazione romena, il vescovo
Hossu considerava la libertd della sua Chiesa corne
una problema nazionale, costituzionale. La Chiesa cattolica orientale fa parte essenziale delTa Nazione che
essa ha arricchito di virtil, che hanno destato la coscienza e I'orgoglio di essere romeni. Con la soppressione della Chiesa cattolica orientale, la nazione
romena perdeva il suo carattere specifico pit puro,
e si tagliava dal tronco del popolo i rami pir) vitali.
Mons. Hossu non poteva accettare questa amputazi.one. Egli uedeva percib nella riabilitazione della sua
Chiesa, perchb era convinto della rigenerazione della

-t30Per lui Ia iabilitazione della Chiesa cattolica orientale era dunque un ptoblema nazioper il
natre. Egli scriveva: <<Questo b il fondamento
non
l'ecunzeeqrral. .Li"diamo un atto di giustizia
iir*o la cui strada d lunga e d'ifficile' La Chiesa cattolica orientale non b stata soppressa per motivi e
con rnetodi ecumenici. Mettere ora il problerna ecu'
menico in discussione per la soluzione del caso, uuole d.ire suiare il problenta dal suo bersaglio, portar
aia il fiume dal suo guado naturale>>' La prima cosa
che si richiede b il riipetto e l'applicazione della Costituzione dello Stato e soltanto poi si potri parlare
in liberth dell'ecumenisrno con tutte le sue applicanazione romena.

zioni.

Ma il sentimento profondamente nazionale de1
Vescovo Giulio Hossu non gli ha impedito di vedere tutti gli aspetti positivi dell'ecumenismo' Dalla

sua cella di Culd"t.rsani egli seguiva gli sforzi ecumenici del Santo Padre Paolo VI e li accomp^gn va
in ispirito su tutte le vie dei suoi incontri con gli
altri capi della cristianid. <<Ci rallegriarno di tutto
per I'auuicinamenha scritto il Vescovo
,ror,
tutti lratelli nel
gli
uomini,
to che si i realizzato tra
Signore>>. L'amore per la sua patia ha fatto di non
seitirsi mai solo e isolato nel suo domicilio forzato
di Caldarusani. Egli si sentiva unito con tutti i fedeli, con tutti i suoi fratelli, con tutti i suoi figli spi
rituali. Egli ha perconso in pensiero fi)tt^ ta Transil-

-t3Lvania con le sue montagne e le sue valli (nota del
25.4.1.969). Il Vescovo Giulio Hossu si b sentito a
casa sua nei 22 anni di silenzio, perchb sapeva di
essere fratello dei migliori connazionali, ed ha abbracciato nel calore del suo cuore tutte le aspirazioni inesprimibili dei Romeni.
L'alto sentimento profondo della vita del vescovo cattolico orientale, b stato il suo attaccamento
incrollabile al Santo Padre, al successore di Pietro,
posto da Cristo a governare la Sua Chiesa. Per questa sua fede, per questa apertufa spirituale verso Roma, con tutto cib che essa implica, egli ha sofierto le
piil dure persecuzioni. Da questo punto di vista, nei
22 anni di silenzio imposto, egli ha gettato un seme
pii fertile sul campo del Signore ed ha annunciato
ad un maggior ilrmero di fedeli Ia ven fede, piuttosto che durante le visite pastorali in tutte le parrocchie della sua diocesi. Una volta egli ha afr.ermato: <<Ripeto sempre "Tu es Petrus", presente su tutte le vie benedette del grande Apostolo dell'amore
e della pace, forte in azione e in parole, abbracciando tutto il mondo preso dai dolori della rinascita >>.
Mons. Hortu b stato profondarnente commosso
dalla lettera apostolica inviatagli dal Santo Padre il
b novembre 1967 nel giorno dell'anniversario di
50 anni del suo Episcopato. Egli ne ha potuto sentire il contenuto soltanto alla Radio Vaticana, perchb la lettera non gli b stata consegnata dalle autori

-L32comuniste. <<Conservo vivo il ricordo dell'abbrac561ivsv4 egli ad un amico
cio del vostro amore
nella commemorazione anniversatia dello
a Roma
scorso anno segnato con la venetata parola del Santo
pudt. che ho lucoltuto con profonda emozione e l'ho
scritta con incancellabile gratitudine nel mio cuore'
La preziosa lettera non E attivala fino ad oggi a me>>'
(Egii scriveva cosi 11 25 maggio 1968, quasi un anno" dopo I'invio della lettera che le autoritd comuniste hanno intercettato)'
Nella solitudine di Caldarusani egli ebbe il conforto di avere davanti ai suoi occhi niente altro che
la Croce di Cristo. Ma la sofierenza fa nascere la pa'
zienza; la pazienza la prova; e la prova la spennza
(Rom. 5,3). Il Vescovo Hossu visse continuamente
.ot lu sperarrza della vittoria della sua Chiesa' Una
volta egli ha a{Lermato; <<Scrivo queste parole il Mercoledi della settimana s^nta. Tutti i giorni sono santi. Oltre il Venerdi Santo arriviamo alla santa e luminosa Risurrezione. Tutti i Venerd) banno Ia loro
risurrezione. Tutto per il Signore e dal Signore)>' ,Nel suo ,"..oglirn.nto egli ha partecipato alla
vita di Cristo nella sua Chiesa, senza alcun risentimento contro i suoi persecutori' Solo in spirito ha
preso parte anche al Concilio Vaticano II"' Egli scri,rauu, <<Con molto mio dolore non mi sono trovato
nella situazione di seguire il telegramma di invito
con la desiderata par.tecipazione al grande Concilio,

t)

-r33perchb ancora oggi sono cinto da un altro (Gio. 2I,
18). Ma spiritualmente, con incrollabile fede sono a
Roma, partecipando con le mie umili preghiere al
lavoro svolto dal Concilio nel suo intento di servire
la pace e di dare testimonianza cristiana al mondo,
abbracciando fraternamente tutti i Padri Conciliari e
presentanto I'omaggio della mia fede e del mio amore a Pietro, nella persona di Paolo VI: al fondamento invincibile fino alla fine dei secoli della Chiesa di Gesil Cristo, Nostro Signore>> (7 ottobre 1966).
All'apertura dell'ultima sessione del Concilio ha
recitato anche egli la professione di fede insieme ai
Padri Conciliari ed ha cantato con loto: <<Tu es Petrus>. <Il Signore Lo custodisca e Lo conforti, nel
vedere rcalizzato tutto cib che porta nel cuore per
la sua Chiesa. Auguro un felice esito del Grande Concilio, per il quale ofiro al Signore senza interuzione
le mie umili preghiere> (15 ottobre).
Nell'estate del '1,969, quando era gib cardinale
<<in pectore>> i monaci ortodossi, suoi custodi, volevano oflrirgli un tappeto per la sua cella. Il Vescovo
Hossu osservb con bont): <<Non voglio onorificenze.
La mia presenza qui E una protesta e pfotesterb fino
al\a llberazione della Chiesa cattolica orientale>>.
Nel mese di maggio 1.970 fu ospitato in un ospedale di Bukarest, per essere curato da una grave
malattia. In questo ospedale della capitale, mantenendo tuttavia il domicilio forzato a Caldarusani, rno-

-
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ri il 28 maggio

Vescovi Giovanni Dragomir e Alessandro
Todea (" clandestini ") accanto alla bara deL

I

Card' Giulio Hossu.

1970 e venne sepolto in una tomba
ofierta da una famiglia amica.
Nel concistoto del 5 maruo L973 il Santo Padre annuncid solennemente di aver elevato <<in pectore>> Mons. Giulio Hossu alla dignitd cardinalizia,
insieme al vescovo ceco Em. Trochta. Ecco le parole del Santo Padre:
<<La nostra scelta si era fermata su un altro insigne setvitore della Chiesa, altamente benemerito per
la sua fedeltd e per le ptolungate sofietenze e privazioni di cui essa gli fu causa; simbolo e rappresentante egli stesso della fedelth di molti vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli della Chiesa romena di t.ito bizantino: il ven. Fratello Giulio Hossu,
vescovo di Cluj-Gherla, venuto a mancare 1l 28 mag-

gio 1970.
<Fu

lui

stesso a larci giungere (conosciuta la
nosra determinazione) I'ardente preghiera di non darvi seguito: con ragioni di tale dignitd, ti dale edificante distacco dalla Sua persona e di colr,movente
spirito di servizio alla sua Chiesa, che Ci sentimmo
obbligati a rispettare il suo desiderio, che era nel
senso di non annunciare allora la sua elevazione alla Porpora.
<<Essendo ora Egli scomparso dalla scena del mondo, che ancora conserva perb commosso il suo ricotdo, Ci reputiamo quasi in dovere di far si che la
Chiesa intera, e quella romena in ispecie, conosca ad

-136incoraggiamento, quale sia stata la Nostra volont),
e quali motivi per i quali essa non e stata resta nota

prima
-

d'oggi>>.

Giulio Hossu era gi) morto quasi tre anni prima di questo annuncio del 5
*ugiio t973. Oggi commemoriamo 5 anni compiuti
dal suo <<dies natalls>> in cielo'
6) Il uescouo Basilio Aftenie.
Questo pastore di anime, uno dei pii giovani
tra i sei vesiovi orientali, lo ricordiamo a 25 anni
compiuti dal suo martirio nella prigione di Vacaresti (Bukarest). Figlio di contadini, egli nacque il 14
luglio 1899 a Londroman nel dipartimento di Tarniru. Compi gli studi ginnasiali nella celebre scr:':la
confessionai" Ji Bluj, da dove fu inviato a Rorna nel
collegio di S. Atanasio e prese la laurea in fiiosofia
sacerdote il 1' gennaio 192-6,
e te6logia.
"a Ordinato

Il

vescovo confessore

Blai, dove fu nominato professore di teoloritornb
gia, poi Vescovo ausiliare del Metropolita di Blaj e
Vi.u.io Generale a Bukarest, dove guadagnb molte
simpatie anche ma gli ortodossi (fratelli separati)' In
una relazione del fi4t egli scriveva: <<Non cerco alffo che la gloria di Dio e lo sviluppo della nostra
Chiesa in unione e vera obbedienza verso la Sede
Apostolica, anche se dovessi oflrire per questo la
mia vitao. Il suo atteggiamente durante la persecuzione non smenti mai questa dichiarazione'
Dopo il Conciliabolo di Cluj del 1' ottobre 1948,

'', Fi
,i:r,ri;j,iffi
ii,tiiii:i::,iL

Mons. Basilio Aftenie Vescovo

&lorto in prigione il

di

Bukarest

10-5-1950.

-r38dove i J6 sacerdoti cattolici partecipanti acclamarono I'unione con la Chiesa ortodossa, essi furono scortati dalla polizia a Bukarest, per presentare al Pauiatca Giustiniano Marina la loro decisione' Il Vica'
rio Generale di Bukarest' vescovo Aftenie, riusci a
nell'hotel dove questi furono ospitati' Ecpenemare
-.o
.orna ci descrive il vescovo stesso, questo incontro: <Il 4 ottobre sono riuscito a prendere contatto
con l'hotel dove erano ospitati i sacerdoti che presero parte al Congresso di Cluj, e che poi furono portati a Bukatest per tatificare la loro defezione dalla
Chiesa cattolica. Ne ho incontrato subito alcuni, i
quali sono venuti intorno a me e mi hanno condotto
in ,r.u delle loro stanze per poter parlare con pit liberth. Li ho rimproverati con buone ma severe parole per I'etrore .h" uu"u"no fatto' Alcuni cominciarono a piangere e a raccontare tutte le vessazioni a
cui sono staii sottoposti: seduzioni, minacce, perquisizioni, arresti, ect. Tutto b stato adoperato dagli emissari del Governo per raggiungere il loro scopo'
Hanno raccontato minutamente gli eventi che erano
stati accuratamente preparati gi) da tempo' Il Patriarca Marina, parlando con uno di questi sacerdoti'
ha detto: "Abbiamo in mano un coltello molto sottile e ci serviremo di esso sino alla fine' Il 2l otto'
bre la Chiesa greco-cattolica non esisteri pii e I'unione sari un fatto comPiuto>>'
Le lettere di protesta che i vescovi cattolici o-

-

1,39

-

rientali indftizzarcno al principio di ottobre 1'948 aIle autorit) civili furono presentate dal Vescovo Basilio Aftenie al Governo di Bukarest. Egli domandb
una volta al ministro dei Culti, Stanciu Stoian, che
ne pensasse di questa azione. Questi si mostrb contento dell'unificazione della Chiesa cattolica orientale
con la Chiesa ortodossa ed esortb il Vescovo Aftenie
di abbracciare anche lui questa fede separata da Roma. Proposte simili gli sono giunte anche da molte
altre parti, ma egli rifiutb categoricamente. Nella notte tra 11 28 e 11 29 ottobre 1'948 anche egli fu arre'
stato a Bukarest e portato via con gli alffi vescovi a
Dragoslavele, una villa d'estate del Patriatca, che per
I'occasione si trasformb in prigione. In una visita fatta dal Patriatca ai suoi prigionieri, fu preso di mira
specialmente il Vescovo Aftenie allo scopo di separarlo da Roma. Da Dragoslavele egli fu rasferito insieme agli alri vescovi nel monastero di Caldarusani,
dove il regime fu ancora pir) rigido. Poi, prendendo
soltanto il vescovo Aftenie lo portarono a Bukarest,
nella prigione sottertanea del Ministero degli Intetni. Qui fu maltrattato secondo i metodi della polizia
comunista: ebbe gravi lesioni alla testa di cui mori
il 10 maggio 1950. E stato sepolto in un cimitero
di Bukarest e pit tardi fu permesso che gli si mettesse una croce sepolcrale con le iniziali del suo nome e cognome. Sono ormai trascorsi oltte 25 anni
dal suo martirio.
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Vescoui clandestini.

Oltre a questi vescovi la Chiesa cattolica orientale ha anche i cosl detti <<vescovi clandestini>>, ciob

vescovi consacrati alf insaputa de1 governo, dal Nunzio Apostolico Pamick O'Hara dopo f inizio della. per-

i

Il

Santo Padre voleva assicurare in questo modo la continuita della getarchia
ecclesiastica anche dopo la soppressione della Chiesa'
Naturalmente tutti i vescovi consacrati <<clandestinamente>> futono ben presto scoperti dalla polizia ed
incarcetati senza nessun processo' In seguito sono stati anch'essi liberati con la condizione di non svolgefe nessun ministefo apostolico. Presentiamo brevemente l'elenco di questi vescovi:
secuzi^one

L

-

della Chiesa'

Liaio

Chinezu.

Sempre nel 1'97 5, sono compiuti 20 anni dalla
morte del Vescovo <<clandestino>> Livio Chinezu' Dopo l'arresto di tutti i vescovi ordinari, il Nunzio Apostolico Patick O'Hara non fu subito espulso dal
paese, ma ebbe il tempo di impartire la consacrazione episcopale in segreto a sei sacerdoti distinti, che
futono chiamati <<uescoai clandestini>>. Ma 'furono
scoperti ben presto dalla polizia. Tn questi vi fu
un eminente sacerdote di Blal, prima professote in
questa citth e poi parroco a Bukarest: Mons. Livio

Mons. Giovanni Dragomir

uno dei cosidetti " Vescovi clandestini "

-t43-

-r42Chinezu. Questi sviluppb la sua vocazione sacerdotale
specialmente nell'opera dell'educazione della gioventir'
E' ,tuto anestato dopo la sua consacrazione Episcopale insieme al vescovo Basilio Aftenie. Quando tutio il clero detenuto si ritrovb a Caldarusani, egli trovb la possibilita di tenere ai suoi confratelli esercizi
spitituali. Nel 1955 mori nella famosa prigione di
Slghet, nella parte nord della Romania e la sua tomba rimane fino ad oggi sconosciuta.

2

Mons. Giouanni Ploscariu.
Mons Giovanni Ploscariu b stato consacfato per
la diocesi di Lugoj il 30 novembre 1948.

)

Mons. Gioaanni DragornirMons. Giovanni Dragomir b vescovo di Baia Mare, successore di Alessandro Russu consacrato per la
diocesi di Oradea il 28 mano 1'949.

4

-

-

Mons. Giulio Hirte.
Mons. Giulio Hirte b stato consacrato per la

diocesi

5

di

Oradea

il 28 matzo L949.

Giouanni Cbertes.

-'Mon.Giovanni

Chertes consacrato il
bre L949, appartiene alla diocesi di Cluj'

Mon.

3

novem-

6

Mons. Schubert.

- Pit

tardi Mons' Schubert, anche lui vescovo
<<clandestino)> per la Chiesa di rito latino a Bukarest,
ora defunto, ionsacrb vescovo per la Metropolia di
BIaj,

7

-

Mons. Alessandro Todea.

Mons. Alessandro Todea,

il

L9 novembre 1950'

Cosi la Chiesa cattolica orientale ha anche una
gerarchia costituita, sebbene impedita di svolgere normalmente la sua attivitA religiosa.

La situazione d,ella Cbaesa
Cattolica Orientale

Ecco il resoconto di una personalid fientrata da
poco da un viaggio in Romania:
Si pub parlare di una vera resistenza della Chiesa unita a Roma manifestata nelle pit diverse occasioni; sull'esempio della resistenza dei primi vescovimartiri c'b quella dei Vescovi attuali, chiamati clandestini, che continuano la loro azione; la resistenza
dei preti e delle suore, nonchb dei semplici fedeli;
celebrazioni liturgiche ed amministrazione dei Sacramenti, contadini che accomono da decine di chilometri portando il figlio per farlo battezzarc da un prete
cattolico, manifestazioni eucaristiche in occasione del
primo venerdi del mese; nelle chiese ed anche davanti
agli ahai clandestini delle case private, serie di ritiri
per i preti, per le religiose o per i fedeli, riunioni
spontanee di contadini soprattutto durante la notte
per pregare insieme. In certi posti si b potuto organizzate l'adonzione eucaristica perpetua. Si cerca anche di isruire i giovani e gli adulti per farli ordinare sacerdoti. Questi ultimi continuano ad esercitare
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-L46lavori pit diversi, conducendo una vita sacerdotale
talvolta <<eroica>>.
Dei cinque vescovi clandestini due sono in pensione dopo essere tornati in liberti, uno b ancota
al lavoro e gli altri due vivono della carith dei loro
nel tempo della- sopparenti.
-prerrion.I viscovi imprigionati
morti, sia nel car'
tutti
della Chiesa sono
lere, sia nel domicilio f.orzato. I vescovi cosiddetti
clandestini, ciob consacnti dal Nunzio prima della sua
espulsione e senza il beneplacito del governo continrr-uto ad inviate dei promemoia al Presidente Ceausescu. Non soltanto non ricevono risposte, ma ogni
volta, come reazione alla loro iniziativa essi vengono
interrogati dalla polizia e sorvegliati ancora pit attentamlnte. I sacirdoti pit coraggiosi che pet il loro
modo di vivere esercitano una certa influenza sui
cattolici, sono particolarmente perseguitati dal regime. Numerosi arresti di questo gruppo di preti hanno avuto ancora luogo nel L97t. I giornali locali li
accusano di mantenere rappofti epistolari con amici
residenti all'estero.
Quando si afironta con le autorita comuniste il
tema della Chiesa cattolica di rito orientale, queste
ultime afietmano che il destino della Chiesa wita a
Roma dipende unicamente dalla buona volonti della Chiesa ottodossa, che sarebbe la sola competente in questo campo. Al contrario, i rappresent?nti-deL
la Chiesa ortodoisa dicono che l'avvenire della Chie-

i

sa cattolica di rito orientale dipende unicamente dalla buona volont) delle autorith governative.

Dialogo impossibile.

In realtd gli ortodossi sono convinti che il tempo lavori in loro favore. Percib b una opinione comune nel paese che il dialogo con gli ottodossi sia
una cosa impossibile. Pii realista sarebbe la presa
diretta di contatto col Vaticano che (dopo la visita
di Ceausescu al Santo Padre nel 1'973 ed il colloquio
del minismo degli Esteri Macovescu con Mons. Casaroli un anno dopo) dovrebbe far vedere che il dialogo non b impossibile.
Un almo viaggiatore, tornato recentemente dalla
Romania. scriveva riguardo al dialogo con l'Ortodossia: <Ogni discussione con i dirigenti della Chiesa
Ortodossa romena b senza uscita. Per ecumenismo
essi comprendono in primo luogo la distruzione totale della Chiesa cattolica orientale. E' impossibile
arrivare ad una discussione su una base teologica e
sovfannatufale. I capi ortodossi cercano di far sconparire ogni traccia della Chiesa unita a Roma: i preti ortodossi, nelle cui parrocchie si trovano centinaia
di fedeli cattolici, hanno ricevuto l'ordine di sctivere nei loro rapporti che non c'b nessun cattolico.
Recentemente

in certe chiese hanno ricevuto l'otdine

-148disttuggere il corpus dei Crocifissi (gli ortodossi
non hanno statue), di spezzare le icone cattoliche orientali rafiguranti santi dell'Occidente, di bruciare
i libri cattolici orientali, di cancellare le iscrizioni che
ricordano l'Unione con Roma>>.
Di fronte a questa situazione I'episcopato clandestino della Chies a cattolica orientale continua ad
afiermare che 1a situazione del problema b una questione di diritto. Bisogna prima di tutto restituire
il diritto di esistenza di questa chiesa soppressa e
poi stabilire con essa rapporti ecumenici autentici. Si
ttatta di una questione <<sine qua non>.

Conclusione

di

La dolorosa constatazione d'i Paolo VI' che la
Ronania i tra le nazioni che attende l'applicazione
dei principi di libertd proclantati e solennetnente sot'
toscritti a Helsinki, non pub lar altro che inttitare ad
intensifi.care la preghiera per questi nostri fratelli e lar
sgorgare dal pih profond.o del nostro anirno I'augurio
che cib presto aauenga. E' lo stesso augurio che, gid sin
dal 1940, il 4 rnarzo, Pio XII" riuolgeua a un gruppo
di Vescoui Romeni: augurio di << pace del cuore >> a
cbi aiae in unione intina e personale con Cristo; augurio di << pace interna >> data dall'applicazione di una dottrina sociale cattolica che deue uedere appianate le aarie opposizioni; augurio di << pace estetna >
che, mentre quella aolta consisteaa nel pregare af'
finchb Ia Romania fosse preseraata dal flagello della
gaerra, ora consisterebbe soprattutto in una naggior
tolleranza ed in una fraterna comprensione tra Ia Chiesa Ortodossa e Ia Chiesa Cattolica Romana, aaendo
ambedue Ia stessa origine da G. Cristo, che ha dato la Sua uita allinchb tutti <<siano una stessa cosa>>.

-150Da un martirio cbe si prolunga ormai da circa
trent'anni e che ha dato e dd una elettissima schiera
di confessori della fede, sorgerebbe quel oero ecunte'
nisnto che, al di fuori di un apparato sentplicenzente
lolcloristico, porterebbe ad una uera unione delle Cbiese, formando, attraoerso il sangue dei martiri, << un
solo ouile sotto an solo Pastore >>.
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