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DEDICATO ALLA CHIESA MARTIRE DI ROMANIA

Trent'anni di perseeuzione
della Ghiesa Gattolica Romena di rito orientale
1 - Feroce repressione

ll primo Presidente comunista della Romania,
C. l. Parhon, qualche anno prima di essere giustiziato dai suoi compagni, ha firmato, il 1'dicembre 1948,
un decreto legge, col quale si dichiarava che la Chiesa Cattolica romena di rito orientale ( cessa di esistere " e che i beni di questa istituzione diventano
proprietir dello Stato.
Si trattava di una disposizione di legge che voleva concludere, ma in realtir continuava una lunga
serie di violenze e di soprusi perpetrati con inaudita
ferocia contro la Chiesa cattolica e in particolare nei
riguardi dei cattolici di rito orientale.
Per i romeni la Chiesa cattolica di rito orientale significava la " santa unione " con la Chiesa cattolica, il ritorno al gregge di Cristo, I'adesione al Regno di Dio, alle tradizioni del popolo e alla fede autentica dei Padri, proclamata e vissuta cosi come d
espressa nelle preghiere liturgiche che santificano
la comunitd cristiana. (cfr. Lettera Pastorale dei Vescovi romeni del 29 giugno 1948, Biserica Romana
Unita, Madrid, 1952, p. 290).
, Contro questa lstituzione, sorta nel 1700, che
ha fondato le prime scuole romene ed ha aperto
nuovi orizzonti alla cultura di un popolo oppresso,

si d scatenata, trent'anni fa, una improwisa e cruen-

ta persecuzione, promossa dal regime comunista in
stretta collaborazione con la Chiesa Ortodossa romena.

ll

potere comunista fu imposto in Romania dalle
armate sovietiche, il 23 agosto 1944. Esso ha creato
un sistema di terrore che, nel nome della dittatura
del proletariato, in realtir " umiliato e offeso ", ha
soppresso in pratica ogni libertd e ogni diritto umano. Esempio palese fu il modo e il metodo con il quale, quasi due milioni di fedeli cattolici di rito orientale furono privati, in breve tempo, della libertir di
professare il loro credo religioso.
lnfatti, dopo una vergognosa campagna, durante
la quale si era detto e scritto tutto cid che si pub
dire di falso contro icattolici e contro il Papa, furono arrestati simultaneamente i sei Vescovi di rito
orientale e centinaia di sacerdoti e fedeli della Chiesa unita con Roma. Agli incarcerati non fu mai indi-

cato il motivo del loro arresto e non furono fatti
regolari processi, ma sono stati sottoposti a mal-

trattamenti, in seguito ai quali molti sono morti. Nemmeno oggi d possibile conoscere il numero dei morti nei campi di sterminio e nelle prigioni dove le torture assumevano aspetti allucinanti. I superstiti hanno raccontato e scritto cose che fanno inorridire. (cfr.

7
Al. Ratiu, Persecutia Bisericii Romane Unite, in

Bu-

na Vestire, n. 3-4, 1974, p. 11-1i6).
Contro la volontd dei persecutori stessi, che per
tattica non volevano fare dei martiri, d certo che nelle carceri. romene sono morti cinque Vescovi della
Chiesa cattolica di rito orientale e un numero in.
gente, ma nascosto dagli aguzzini, di sacerdoti e fedeli cattolici. Sono i martiri anonimi della fede, inesistenti per i persecutori, ma presenti nella comunione dei santi e nella forza spirituale della Chiesa.
La persecuzione dei cattolici romeni di rito orientale pone un grave problema di coscienza ad ogni uomo di buona volontd, all'opinione pubblica e
specialmente ai governanti della Romania di oggi e,
in modo del tutto particolare, alla gerarchia della
Chiesa Ortodossa romena.
I martiri che si voleva evitare esistono e i credenti dichiarati " non esistenti " reclamano libertd

e rispetto dei diritti

umani.

Di fronte a questo fatto, negato solo da chi d
palese
in
malafede, gli esponenti del regime comunista tentano di minimizzare le responsabilitd ammettendo che in passato si sono commessi errori
nei confronti dei cattolici di rito orientale ma oggi
ls " questione B chiuss ", perch6 essi sarebbero or-

mai. inquadrati nella Chiesa ortodossa, o comunque
avrebbero la possibilitd di diventare cattolici di rito
latino. La realtd invece d che gli uniti romeni vogliono essere cattolici e vogliono conservare il loro rito
e le loro tradizioni di fedeltd al papa e alla professione del cristianesimo nell'antica forma orientale.

2 - La Ghiesa Ortodossa collaboratride nella

no stati incarcerati e maltrattati fino alla morte, e
che se qualcuno d passato I'ha fatto o per inganno
o per intimidazione di una polizia, che arrestava e
uccideva senza motivi e senza processi Ia gente. Lo
stesso Patriarca sapeva bene come furono maltrattati e torturati i Vescovi cattolici per passare all'Ortodossia, ma nessuno di loro ha tradito la sua fede.
Stando cosi le cose era lecito di domandare come
fosse possibile parlare della volontaria integrazione
dei cattolici di rito orientale nella Chiesa Ortodossa
romena. [cfr. P. Gherman, L'Eglise Roumaine Unie, pa_
ris, 1975, p. 39; L'Osservatore Romano, 11 giugno
1972).

ln quella occasione il patriarca romeno rimase
profondamente impressionato. Non diede alcuna risposta, ma fino alla morte non osd piir fare simili
affermazioni e mai piir si permise di parlare del passaggio della Chiesa romena unita all'Ortodossia. La
soppressione della Chiesa unita che una volta pareva costituire la sua gloria, era diventata per lui
un terribile incubo, perch6 era conscio che durante
la terribile persecuzione son morti migliaia di fedeli
anche per il suo atteggiamento intransigente verso

icattolici.
E' certo perd che i persecutori, meno sensibili
del Patriarca Marina, tentano non solo di travisare
la veritd, ma anche di non considerarsi responsabili
dell'ignobile fatto storico che, con la soppressione
violenta della Chiesa unita romena, ha provocato
tante soffferenze e tanti morti.

per,secu.

zione.

ll regime comunista ha tolto con violenza a loro
questo diritto e la Chiesa ortodossa romena ha collaborato attivamente alla soppressione di una Chie"
sa sorella ", prendendo in consegna dai persecutori
le Chiese ed una parte dei beni della Chiesa soppressa.

Per giustificare questa sinistra collaborazione
con i nemici di Dio, alcuni gerarchi ortodossi hanno
dichiarato, con inaudito cinismo e incredibile perfidia, che i cattolici romeni di rito orientale sarebbero
passati volontariamente all'Ortodossia.
ln data 8 maggio 1972 il Patriarca Giustiniano
Marina, uno dei principali artefici dela persecuzione
contro la Chiesa romena unita, mentre era in visita
in Belgio, aveva tenuto una conferenza stampa a
Bruxelles, nella quale ha osato asserire che non si
potrebbe parlare di persecuzione e di soppressione
di quella comunitd ecclesiale, perch6 i cattolici romeni di rito orientale sarebbero passati " liberamente " alla Chiesa Ortodossa e cosr' la loro Chiesa si
sarebbe autodisciolta. A questa ignobile distorsione
della veritb alcuni giornalisti hanno replicato che, i
fatti incontestabili provano che i cattolici romeni di
rito orientale non sono passati all'ortodossia ma so-

Cattedrale Metr. di Blaj, centro della
Chiesa Cattolica di Rito Orientale.
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I comunisti infatti attribuiscono la persecuzione
dei cattolici di rito orientale alla Chiesa ortodossa,
che a sua volta, si dichiara estranea ai fatti ,ma d
soddisfatta di aver ricevuto nel suo seno i persegditati e le loro chiese.
3 - Travisamenti,.

..

ecumenici

Per giustificare, in qualche modo, il grave fatto
della collaborazione della Chiesa Ortodossa ad una
persecuzione, che fu definita una delle piu cruente
della storia, alcuni hanno tentato di dare all'ignobile
sopruso perfino un significato ecumenico.

lnfatti molti esponenti dell'Ortodossia

hanno

sempre sostenuto che le Chiese di rito orientale sarebbero un ostacolo al possibile, e mai awenuto,
dialogo tra I'Oriente cristiano e la Chiesa cattolica.
Ouesta concezione, adottata anche da alcuni cattolici, considera la Chiesa cattolica colpevole di tutte
le divisioni che si sono verificate durante i secoli,
ed d prevalsa nella pri,ma fase dell'ecumenismo chiamato giustamente " selvaggio ". Oggi nessuno pud
onestamente negare che le Chiese cattoliche di rito
orientale non abbiano una funzione ecumenica di notevole importanza. Esse costituiscono uno stimolo
spirituale per I'Ortodossia stessa, Ia quale, per la
presenza di cattolici di rito orientale nel suo seno
d chiamata ad un confronto con la Chiesa cattolica.
La Chiesa unita con Roma, almeno in Romania, d stata sempre una testimonianza viva della Chiesa cattolica. Essa in tutte le circostanze dirette alla promozione del bene spirituale del popolo era accanto
alla Chiesa ortodossa. lnnumerevoli fatti provano una fraterna collaborazione tra il clero ortodosso e il
clero della Chiesa cattolica di rito orientale. Solo
chi non conosce la situazione reale pud accettare I'e'
sagerazione del contrasto, tra cattolici e ortodossi.
Comunque, considerare la soppressione delle comunitd cattoliche di rito orientale come un apporto
all'ecumenismo sarebbe un gravissimo errore. Prima
perch6 la persecuzione e la violenza non possono
avere valore e significato ecumenico, e poi p'erch6
sarebbe offensivo considerare che I'Ortodossia cerchi un * trionfalismo " fondato sui soprusi e le neIandezze p,erpetrate dai nemici di Dio, che in ultima
analisi lottano anche contro gli ortodossi, perch6 tentano di annientare ogni credo religioso'
Purtroppo non mancano dei ( pseudoecumenisti ", anche tra i cattolici che, con incosciente superficialitir e con owia ignoranza delle condizioni locali, auspicano la scomparsa delle comunitir cattoliche di rito orientale.
A questi illusi nemici della Chiesa e dell'autentico ecumenismo Paolo Vl ha rispostor " Non possiamo, nd dobbiamo pensare di ristabilire l'unione sincera a scapito delle Chiese orientali cattoliche, nd
mediante forme di intercomunione che prescindono
dalle esigenze della vera dottrina e che possono generare illusioni e confusioni; questo sarebbe offesa

Il

Card. Giulio Hossu Vescovo di Cluj'
morto nel 1970 a domicilio coatto, dopo

oltre 20 anni di Prigione.

a cib che tutti cerchiamo: I'autentica unitir nella fede e nella caritd ". [Angelus' 19 aprile 1970, - lnsegnamenti di Paolo Vl, vol. Vlll, p. 334).
4 - Violazione dei diritti dell'uomo.
La persecuzione e la soppressione della Chiesa
cattolica di rito orientale in Romania o altrove pud
essere interpretata in diversi modi. Alcuni ortodossi,
e ovviamente i persecutori, credono forse di rendere
gloria a Dio martirizzando i loro fratelli, ma d certo
che ogni persecuzione d una incontestabile violazione della libertir e dei diritti dell'uomo.
Percio sembra quasi incredibile che, nel nostro
secolo, si possa dichiarare come < non esistente "
una istituzione, come la Chiesa cattolica romena di
rito orientale, quando i suoi membri vivono ed operano nella societd.
ll problema della Chiesa orientale d diventato
ora un problema concreto della continua violazione
dei diritti fondamentali dell'uomo, garantiti dalla Costituzione romena e da patti internazionali.
Nel 1948, qualche mese dopo la soppressione
della Chiesa unita, il governo romeno ha firmato la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nella quale sono
garantite le libertd " di pensiero, di coscienza e di
religione " (art. 18), libertd di cui oggi i cattolici di
rito orientale sono privati in Romania'
lnoltre la Costituzione romena proclama la " libertd di coscienza di tutti i cittadini " (art. 30), ma i
cattolici uniti non hanno il diritto di manifestare
pubblicamente il loro credo religioso.

r
l

Eppure alla Conferenza sulla sicurezza e la Cooperazione in Europa che si d svolta a Helsinki nell'agosto del 1975 sono stati ribaditi chiaramente i di-

in Romania, i cui membri hanno indirizzato al

Pre'

sidente Ceausescu una commovente relazione sulla
Chiesa perseguitata, chiedendo la libertd garantita
leggi del Paese, ed hanno inviato un accorato
dalle
ritti umani e il Capo dello Stato romeno ha firmato
quegli accordi internazionali. (cfr. La Croix, 7 agosto appello alla Conferenza di Belgrado denunciando la
violazione dei diritti umani nei confronti dei cattolici
1975).
di rito orientale. (Cfr. La Croix, 29 dicembre 1977;
delle
Chiese
liberti
la
L'esigenza di rispettare
proclamata
Unirea, gennaio 1978).
con
cattoliche di rito orientale e stata
ll Presidente romeno non ha risposto ed d prolermezza da Mons. Achille Silvestrini, Delegato della
Santa Sede alla Conferenza di Belgrado, il quale ha babile che la polizia abbia sottoposto, come d suo
detto: " pid arduo e complesso d un discorso sulla costume, ad estenuanti interrogatori e intimidazioni
libertd religiosa all'interno degli Stati.... E' il caso, i responsabili del nuovo " Comitato ".
Gli stessi agenti di polizia perd, si possono renper la Chiesa cattolica di determinate comunita di
fedeli di rito orientale che, giir fiorenti per una vita dere conto, piir di altri, della intensa vita spirituale
di tradizioni plurisecolari, nei nuovi assetti giuridi- dei cattolici che si radunano in case private p€r aco-politici del dopoguerra hanno perduto la legittimi- scoltare la Messa e organizzano di nascosto ore di
tir civiie ad esistere. Cid d tanto piir doloroso per' adorazione, incontri di preghiera ed esercizi spirituach6 tocca proprio un punto centrale della liberth re- li. Molti giovani manifestano chiaramente la loro seligiosa, che d di professare una fede secondo i det- te di verit?r e di spiritualita e non nascondono la lotami della propria coscienza ". (L'Osservatore Roma- ro simpatia e ammirazione per coloro che hanno avuto il coraggio di soffrire per la fede fino alla morte.
no, 8 ottobre 1977, P. 2).
I cattolici perseguitati considerano la lunga proLe comunitd di fedeli cattolici di rito orientale
a cui si riferisce il Delegato della Santa Sede sono va come un segno dei tempi e sono convinti che le
le Chiese romena e ucraina, soppresse e persegui- loro sofferenze certamente entrano in un piano mitate in Romania e in UHSS. Si tratta di milioni di sterioso del Padre delle misericordie, che dopo " I'ofedeli privati del diritto di professare liberamente ra delle tenebre " fard sorgere il Sole della giustizia
sulla comunitd ecclesiale romena.
il loro credo religioso.
La testimonianza e la morte dei confessori della
Oggi nessuno pud credere piD alla perfida ed
generazione il
assurda propaganda che vorrebbe far credere che fede d diventata anche per la nuova
comunitit ecclesiali con tradizioni secolari e fiorenti motivo piir valido della speranza in un rinnovamento
si sarebbero " autodisciolte " in poche settimane, e spirituale del popolo romeno, che in gran parte senquale lo
che scuole con passato glorioso si sarebbero volon- te il fascino spirituale del cattolicesimo, il
tariamente chiuse, che migliaia di sacerdoti e reli- pud congiungere con la sua origine latina e con Ia
giosi avrebbero rinunciato al loro ideale e che Ve- sua tradizione cristiana.
P. C.
scovi e fedeli sarebbero andati liberamente in campi
di sterminio o in carceri di tortura'
Nessuna persona onesta pud considerare ( una
questione chiusa " la soppressione violenta di una
comunitit di cui esistono milioni di membri che invocano la libertd e il rispetto dei loro diritti, formalmente garantiti da patti internazionali e dalle leggi
locali, ma realmente calpestati senza motivo e senza giustificazioni.

5 - La Ghiesa nelle catacombe

ln Romania nessuno pud dubitare che esistono i cattolici di rito orientale, nonostante le perfide
e non credibili asserzioni di alcuni interessati, che
difficilmente possono non essere in mala fede'
Le autoritd romene hanno ricevuto innumerevoli
pro-memoria, denunce e domande di riconsiderare la
questione della Chiesa perseguitata. Nessuna delle
istanze ha avuto risposta. Le suppliche furono presentate prima dai Vescovi residenziali, ora morti in
carcere, e poi dai Vescovi ordinati clandestinamente
e detenuti oggi praticamente in domicilio coatto'
Lo scorso anno si d formato il " Comitato per il
salvataggio della Chiesa cattolica di rito orientale "

Mons. Giovanni Balan Vescovo di Lugoj.
Morto nel 1956 in Prigione.

Appello det conitato di salvezza della Chiesa cattolica
romena di

rito

orientale con sede

Il

Governo rorneno, ebbe ad interdire per decreto la Chies a Cattolica Romena di rito orientale, nel
L948, un'istituzione culturale e religiosa, la pit fedele agli interessi del popolo e della nazione romena.
Tutti i vescovi, quasi tutti i sacerdoti e migliaia
di fedeli i quali ,non vorllero rinurrciare altra loro fede
furono inviati nel,le carceri, nei campi di travoro coatto o nelle miniere di piombo.
Negli anni 1'964 -'!'966, allorquando furono liberati i piigionieri politici, i vescovi ed un grande numero di sacerdoti e fedeli, erano rnorti!
La Chiesa Cattolica Romena di rito orientale rimase vietata, ma cinq,ue vescovi (i quali furono co[]sacrati nella clandestinith e soprawissuti a diciassette
anni di carcere) irxsistettero nel richiedere al Govetno
tra loro libert) religiosa, sostenuti da:

giustamente soppl€s:sa nel 1948.

Olte un milione di cattolici romeni tipongono

ogni loro spet^nza nella Conferenza di Belgrado. Chiamano in loro aiuto i cattolioi detrf intero mondo e tutti
gli uomini di buona volonth animati dal,lo spirito della libertd.

II

Comitato di Salaezza della Chiesa Cattolica Romena
di rito Orientale
BUCAKEST

L'APPELLO DEI GRECO-CATTOLICI DELLA
ROMANIA PER LA LIBERTA' RELIGIOSA
(Traduzione Romeno - Ital'iano)

I'Articolo 30 della Costituzione romena,

I'Articolo 18 della Archianzione
- ritti dell'uomo,

U'niversale dei di-

I'Articolo 18 del Patto Internazionale dei diritti
civili e politici.
Il Governo romeno si rifiutb di accettare quanto richiesto e scatenb nei loro confronti trna prolungata camp^gna di Persecuzioni.
Al gio.no d'oggi, i cinque vescovi e molti dei
sacerdoti pit tappresenrtativi vivrno sotto rstretta sorveglianza e sono sottoposti a vessazioni d'ogni genef,e
eJa ripet.rti intemogatori. Tale regime rischia di rnettere in pericolo la loro ragione e la lor'o sa'lute.
Le manifestazioni religiose della Chiesa Cattolica
Romena di rito orientale sono represse e coloto che le
promuovono sono punibili col cancete.
In tal modo, la Chiesa Cattolica Romena di rito
orientale, b priva di liberti e vive sotto minac€ia, uma
Chiesa che costituisce iil movimento piil rappresentativo deltra cultura romena, dell'uniti e dell'indipendenza

-

naziona\e.

Noi constatiamo che gli accordi di Helsi'nki sul rispetto dei Diritti dell'Uomo, firmati dal nosro Governo, non futono rispettati pef qua'nto ci concerne'

Noi preghia'rno la Conferenza dt Belgrado di studiare il nottio problema rper ottenere che i[ nostro
Governo, in conformitA agL accordi firmati, restituisca alla nostra Chiesa Cattolica Romena la libeti in-

in Bucerest

perviene Ia notizia che in Romania sarebbe
un Comitato di Salvezza della Chiesa
.outituito
,trto
Cattolica Romena di rito orientale con sede irn Bu-

Ci

carest, il q,uale avrebbe fecentemente t(asdnesso 'al Pro'
fessore HANGA, delegato della Repubblica socialista
Rornena prqsso I'ONU, nell'ambito del Comitato per

la Difesa dei Diritti dell'Uomo, una lettera,'nella
le si pub leggere ffa I'altro, quanto segue:

qua-

"Nella Sua qualitd di mernbro d.el Conitato per
la Difesa dei Diritti dell'(Jomo, La preghiano tispet'
tosamente di uoler trasntettere con argenza aJ Ptesidente della Romania, I'allegato documento. Noi La
preghiamo di aoler interuenire nella Sua qualiti per
ottenere liberti e diritti storici a tale Istituzione romena (la Cbiesa Cattolica Ronena di rito wienta'
le), la quale sin dat 1948 fu messa luori legge.,Nel
caso in cui non sard concessa la liberti. alla Cbiesa
Cattolica Rornena di Btai, il Comitoto di Saluezza del-

la Chiesa Cattolica Rornena di rito orientale si ri'uol'
geri all'ON(J cone pure a tutte le Organizzazioni internazionali, rnabilitando nella saa giusta lotta, tatte
le forze spirituali del popolo rontelto' Noi, non desi'
deriamo e non accettiamo ana liberti nell'anbito del'
la Chiesa Cattolica di rito latino della Ronania- Noi
non siarno una Chiesa Cattolica qualsiasi. Noi siarno

la

Chiesa Cattolica Ronena (Jnita,

cioi una Chi'esa

6
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Noi non siamo un selnplice culto. Noi siarno, all'infuod'un cwlto, un'Istituzione cultarale paralilente rotruena, Ia quale ha un culto ed un rito specilicataruente
romeni ed b per qaesto rnotiuo che noi, non possiamo
integrarci in altri culti. Quali rorneni, discendiamo dalla razza latina e unicamente dalla predetta possiano
estrarre Ia linfa della nostra esistenza. Solo in questo
moda potrernmo essere considerati e solo in questo
modo potrelnmo essere compresi".

ri

Alla lettera precedente, il Comitato per Ia Salvezza della Chiesa Cattolica Romena di rito orientale allega un Meilorandum, pregando il Professore HANGA,
nelle sue vesti di membro del Comitato per la Difesa
dei Diritti dell'Uomo p'resso I'ONU, di ptesen'tarlo ufficialmente al Capo dello Stato romeno. I membri del
Comitato greco-cattolico, affermano tra l',altro, nel Memorandum

in questicne, quanto

segue:

"Nell'anno 7948, il Goaerno d'allora della Ro-

Mons. Alessandro Russu Vescovo di Baia
Mare. Morto in prigione il 9'5-1963'

rnania, aueua collocato luori dalle leggi dello Stato, la
Cbiesa Cattolica Romena di rito oilentale, la Chiesa
unita di Blai, la quale ebbe a dimostrarsi in ogni tenpo I'Istituzione religiosa Ia piit deuota e la ph. ledele
al popolo sulla nostra terra rornena. Chi poteaa auere

l'interesse di strappare dalla oita del popolo roftxeno
una Istituzione la quale ebbe a scoprire le sue origini
latine, cbe ebbe a saegliare la sua coscienza nazionale,
che ebbe a lottare, senza Paura per l'unitd nazionale,
corne pure per i diritti e per le liberth del popolo ro'
rueno? Chi poteua auere l'interesse di togliere la chiaae di uolta dalle londanzenta sulle quali fu edilicata
la Romania? Alcuna rnente ronena non aurebbe concepito una idea sirnile ed alcun cuore pttro di sentimenti romeni non potrebbe e non aarebbe potuto 4ccettnre un simile sacrilegio. Cbi aurebbe aauto dell'interesse al riguardo, se non coloro i quali ebbero a dichiarare palesemente, come d'altronde lo sostengono
pure oggi, che la Rornania, quale Paese latino aIIe bocche del Danubio, d un errore storico cbe doarebbe es'
sere cancellato? Coloro e, solo loro, ebbero come hanno pare oggi, l'interesse di far scornparire ad ogni co'
sto dalla uita del popolo romeno la Chiesa Cattolica
Romena di Blaj, un'Istituzione mancante la quale non
sarebbe probabilrnente piit esistito oggi un popolo d'origine latina alle bocche del Danubio, Fila un popolo
d'origine incerta, un popolo da mand.are ageuolmente
sotto la scbiauitir, un popolo facilmente assimilabile,
un popolo che non aurebbe costituito alcun problena.
"Tutti i nostri uescoai ed una lunga lila di sacerdoti e ledeli lurono aauiati uerso le porte delle car'
ceri e furono detenuti nei "lager", da dorue molti non
Mons. Traiano Frentiu Vescovo di Oradea'
tomba
La
sua
Morto in prigione il 2'6-1952.
fecero rnai ritorno. Quanti morti, quanto sangae, quanE sconosciuta.
te torture, quanto dolore, quante lacrime e quanti so'
spiri, ebbero ad incidere allora la nostra storia! Si deue sapere che un'Istituzione che accetta la sofferene la mo,rte per la propria causa giusta e santl,
za
Cattolica aaente il proprio rito e non ci si pub inte'
che la Chiesa
grare in una Chiesa la quale pratica un altro: rito. Noi, non pud essere distrutta. Si deue saPere
di Blai,
la
Chiesa
siamo la Chiesa Cattolica Rornena Unita e siamo na' Cattolica Ronzena di rito orientale,
popolo
roti quale necessitd storica per i romeni, in terra rofttent' la quale nacque dalla necessitd storica del
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Mons. Giovanni Dragomir

uno dei cosidetti " Vescovi clandestini>.

Mons. Basilio Aftenie Vescovo

Morto in prigione

il

di Bukarest.

10-5-1950.

lneno ed ha il proprio essere nello stesso essere del
popolo dal quale sorse, potrh sparire solo insieme col
popolo.
"Signor Presidente!
"successiuarnente all'assunzione dei destini del
papolo romeno e del nostro Paese, uolle liberarci dalIe carceri e dai "lager", uolle imporre il rispetto delle
leggi, aolle aggiustare una serie d'errori ed ingiustizie
del passato, ma si dirztenticd di porre rimedio alla pDt
graae ingiustizia, attuata non contro un culto religioso, ma co,ntro quell'Istituzione rornena che ebbe i piit.
grandi rneriti e non ebbe mai ad allontanarsi dalla
linea degli interessi storici del nostro popolo e del
nostro Paese. Furono inuiati decine e decine di memoriali ed interaenti, e a quanto sernbra, furona finora alneno, del tutto inutili. Lei personalmente, piit
di qualsiasi altro, potrebbe irnporue la restituzione della libertd alla nostra Istituzione lornena, cbe ebbe sempre a lottare ed i pronta pure oggi, nel modo piil fedele, appoggiare gli ideali di libertd ed indipendenza
ruazionale per cui Ella lotta, per dilendere la unith e
la souranitd del popolo roFneno, per opporsi all'ingerenza degli altri negli affari del nostro Paese.
"Coscienti della missione storica della Chiesa Cattolica Ro,mena di rito orientale, Ia quale dea'essere le'

gata organicamente alla aita del popolo romeno e del
nostro, Paese, abbiamo costitilito in Ronania il 29 giugno L977 il Cornitato di Saluezza della Chiesa Cattolica Romena di rito orientale, che ba come scopo la
lotta per ottenere libertd alla Chiesa di Blaj. Il Comitato riuolge il suo prirno appello a Lei, pregandola
di aoler disporre alfinchd il Goaerno prouueda ad iniziare trattatiue dirette per la concessione della liberti
e dei diritti storici alla Cbiesa Cattolica Romena di
rito orientale.
"Il Corzitato si assume l'impegno e fornisce assicurazioni allo Stato ronteno, a nome della Chiesa
Cattolica Rornena di rito orientale, di pro'rnuoaere ana
politica religiosa in spirito ecumenico e di sincera fratellanza, con la Chiesa ortodossa sorella, coi%e parc con
gli altri culti della Ronania. Il Comitator ltolt cofis€ltrtiri che la Chiesa Cattolica Romena di rito orientale
s'impegni in confronti e lotte confessionali e che la
stessa uerrd a pronuoaere un dialogo, solo nello spirito ecumenico. La Cbiesa Cattolica Romena di rito o'
rientale uerrd a militare nel mondo cattolico ed oaunque per il prestigia e la grandezza della Romania'

"Signor Presidente!

"Dopo auerci conosciuto concedendoci la libertd
uerrh a persuadersi della sinceriti dei nostri intenditnenti, dei nostri sentitnenti carichi d'amnirazione, fedeltd ed alnore per la causa del nostro popolo ratneno
e della nostra terta rornena. Da Lei dipende Ia riparazione d'una ingiustizia graue la quale perdura dall'anno L948. La possibilith di chiudere le innumereuoli fe'
rite sanguinanti, d nelle Sue mani. La nostra causa, i
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ll vescovo Giovanni Suciu
ai giovani romeni
prima di essere arrestato
e morire in prigione
<< E' arrivat a l'ora del martirio sulla tJrr,a romena. Gli avi alzano i loro sguardi verso voi e si di
cono:
Noi abbiamo posto con sacrificio e con
sangue -una piema della libertd. nazionale, voi dovete
elevare adesso una cattedrale della coscienza e della

liberti

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

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

il

27-61953.

santa e giusta.

La sua tomba b sconosciuta.

Il

popolo roneno guarda uerso d.i Lei
con speranza e la storia i nell'attesa di giudicare a seconda d.i come Lei sapri giudicare il presente nontento storico.
"L'unica azione linora da noi iniziata fu quella
di racconandare alle anine ledeli di pregdre con deuozione, cosi corne il nostro popolo sempre aolle pregare nei nornenti ph. dit'licili della propria storia, affinch| il Buon Dio La illumini e Le conceda saggezza,
affinch| in spirito di glustizia Lei abbia la possibiliti
di giudicare e decid.ere, secondo quanto ci i doauto".

Quanto da noi riportato, si riferisce alle affer
pit significative del "Memorandum" ttasnesso al Presidente Nicolae Ceausescu, da,l Comitato di
Satrvezza della Chiesa Cattolica Romena di rito orientate, 1l cui testo b stato diffi.rso in Occidente, d,a qualche mese. Di tanti "Memora,ndum" inviati a Ceausescu, B il primo che b riuscito a vatcate la frontiera, essendo in Romania la sorveglianza pit severa che almamoni

trove.

sa del Salvatore tra i Romeni, sofire persesuziorri.
Gest stesso nel suo corpo mistico b nuovamente colpito, sputacchiato, incoronato da spine e crocifisso.
Molti disertano, molti si spaventano in questo Venerdi Santo. Ma noi dobbiamo proprio adesso confessare la nosra fede senza pa.wa. Voi non abbandonate la vostra fede, a qualsiasi ,prova foste sottoposti. Ecco, viviamo adesso, versetto per versetto, le
pagine del Vangelo del Venerdi Santo. Eccoci autori
del Vangelo con la nostra azione. Ecco l'ora in cui
dobbiamo compiere nella nostr a cartre e nei nosffi
cuori, con la sofferenza, cib che m,anca alla passione
di Cristo per la Chiesa e per i suoi frfli. Alzatevi
battaglioni di coscienze, di cuori che vivono la loro
fede!

La fortezza def,la Chiesa di Cristo riella tema
romena b colpita dai figli dell'oscuriti. Ma non vi
<<

spaventate, non vacillate, perchb cib che awiene norr

rester) inedito. La possibi,lit) di un storia di fatti
grandiosi b ora presente nel nostro paese e per la
nostra naziome. Non scrivete sulle pagine di questa
storia le parole:
vigliacco e traditore!
-. su questa
<< Lottate percib per la causa pit cara
terra. Lot'tate per il patnimonio di Verit) eterna e di
Luce. Lottate, per il solo mezzo ddla ,salvezza: l,a
Chiesa di Cristo, F,iglio di Dio. Non madite la fede.
Nessun Giuda sia ta voi e coltivatevi la fede con
lo studio e la preghiera. Soflrire per la fede e fatevi suoi apostoli, speciatrmente ades,so che il numero dei sacerdoti dirninuisce.
<< La Provvi,denza ci ofire 'un'occasione di eroismo, di santi't), di testi,moniarna della nosfta convinzione cristia,na. Non rifiutiamo a Dio e ,alla Patria
questa santa gloria! Dopo quasi due mila anni b artivata anche la nostr,a ora. Siamo diventati spettacolo a tutto il mondo. . . . In queste umiltaziond, in questi dolod e beffe, minaccie e colpi, in queste ferite
saranno sepolti i nemici di Dio, e se vi fosse bi,sogrrro
li annegheremo nel nosffo sangue, perchb abbiamo audacia nel sangue di Chisto
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