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hdr, 7 Agosb 1987

Eminenza Reverendis5ina,

Dalla Romania il Vescovo Emil Riti mi ha inviato
1a lettera del l0 ltaggio 1987, che accludo in fotocopia
ed in versione italiana, considerando mio dovere di
sottoporrla aI giudizio ed alla decisione dell -Bninenza

Vostra (ALLEGATO I).

I1 Vescovo Bnil Riti, come b gil noto alla s. congre-

gazione Orientale, fu ordinato Vescovo dal defunto Vescovo

Ioan Dragomir di Baia l"lare (Maramure$). Come lui, ci sono

in Romani-a altri due Vescovi ordinati anche essi da1 Vescovo

Ioan Dragomir, ciob Octavian Cristlan e fustin Pleven.

Tgtti questi tre Vescovi non sono perb rj-conosciuti dagli
altri trb Vescovi, Alexandru Todea, Ioan Ploscarj-u e Ioan

Chertes. La lettera del Vescovo Snl1 Riti dipinge la tensione

creatasi da due anni tra i due gruppi dj- Vescovi. Quale sia
il tono usato dal Vescovo Alexandru Todea verso questi nuovj-

Vescovi si pub vedere dalla copia di una lettera del 28.10.85

inviata dal Vescovo Todea aI Vescovo Rit.i (ALLEGATO II).

Nella sua lettera inviata a me, il Vescovo Riti fa
menzione di una mia emj-ssione di Capo d'Anno avuta il 4 e

1l Gennaj-o Lg87 alla Radio Europa Libera. Affinchb si sappia

di che cosa si tratta, aggiungo il testo romeno dj- questa

emj-ssione, insieme con la versione italiana (ALLEGATO III).

Dopo l'accennata emisione aIla Radio Europa Libera
ho ricevuto da Sua Eminenza Card. Friedrich Wetter, Arcives-
covo di Hiinchen, Ia lettera del 4 Febbraio 1987, che mi dj-ce

d.i rpn c-ontinuar Ie emissionl sulla Chiesa Romena Unita in

A Sga hi agn23 Reverendissima
Card. Si-rcn IourdusamY

Prefetto della S. Congregazione per Ie Chiese Orientali
Roma
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Ronania, perchE le cose 11 soo pii qflicate di, qmmto

penso (ALLEGAIO rtll .

PoichE il divieto venutci da Sua hin€'nu: Card'

Friedrich Wetter, a tpne della ltunziatura Alnsblica d-i' bom'
fa supporre che a Roma sono stati- fatti certi i-nterreut'i
e che a base delle informazioni 11 inviate si E creata una

j-magine della situazione della Chiesa Ronena Unita' delle
sue attuali difficoltl e dei suoi rimedi, ho creduto opportuno

di stendere brevemente I -imagine che mi sono fatto iot a

base delle j-nformazioni a me arrivate, nonchb delle letture
e delle riflessioni sulla situazione della Chiesa Romena

unita in Romania. La sottopongo anche questa al benevolo

giudizio del1'Eminenza Vostra. (ALLEGATo v).

Mi sia permesso di dire apertamente che ho forti dubbi

-specialmente dopo lo sviluppo detl'ultimo tempo-, sull'utilitb
del mio sllenzio con riguardo alla Chiesa Romena unita di
Romania. Non sono partigiano di nessuno. Perb vorrei veder

risusci_tata e fiorente la Chiesa Romena Unita.

Recentemente mi b arrivaLa un-altra breve lettera dal1a

Romania, del Luglio 1987. Chi l-ha scritta' non so. Attraverso

chi b stata inviata a Miinchen, parimenti non so. La aggiungo

come un curiosum (ALLEGATO VI).

sarei molto grato se 1 -Eminenza vostra Reverendissima

volesse benignamente darmi indicazioni su cib che devo e

posso fare a favore della Chiesa Romena Unita. Se 1'Eminenza

Vostra considera che sarebbe piir opportuno di impartirmi
indicazioni verbali, La prego dI- lasciarmi chlamare per

telefono, e cercherb d-essere il piil presto possibile a Roma'

Voglia gradire, Eminenza Reverendissima, i sensi del

mio pii distinto ossequio.

Dell -Flninenza Vostra Reverendissima
redeputissimo nel Si

ut't-"""-.
Octavian Birlea
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Versione dal raem

lBuc eEtt f , lO.@-U007

Caro nostrot

Ho ricewuto la lettera della llra sigrmria, i-rlri.ata

in occasione delLe Feste, per la quale li ri4rrazio
moltissirno.

Noi stiamo benei con }a salute sta ciascuno c-one

pub, talvolta rappezzandota 11 dove essa si sottiglia
o si lacera, perchb cosl b Ia vita.

lrla abbiamo grande molestia dopo la morte de1lo zio

Ioan /Dragomir, Vescovo/, a causa dell'ereditb. Recente-

mente, iI 25 Aprile, si sono compiuti due anni da quando

E morto e da quando b penetrata la dj-scordia nella nostra

famiglia a causa de1l'eredith. Ho creduto che iI tempo

risolverb 11 problema e la contesa, perb non fu cosl,
perchb durante due anni Io schifo divenne sempre piir
grande. 11 cugino Alexandru /ttodea, Vescovo/ (noi 91i
diciamo Atexa) I che anche Tu conosci, si b unito con

g11 altri trb (di oradea /coriolan TSm6ian/, di Lugoj

,/{oan Ploscariu/ e di Cluj /AugustJ-n Prundu$/) e senza

indugio vuol rovinare i nostri documenti di eredlth,
vuol lasciarci senza niente, perchb lui possa dividere
con gllaltri trE I',eredith. In vano hai scritto a loro
il 4 e 1'11 Gennalo dl quest'anno /emissioni a]la Radio

Europa LLbera/, mostrando loro come dev'essere risolta
la questione dell'ereditb, prendendo ciascuno parti
uguali di cib che gli conviene, usando caritb, buona

intesa, gi-ustizia e uguaglianza, perchb essi dlcono

continuamente nb e seguono Ia loro strada.

Ma o, Signore! come le hai parlato bene e gj-usto

allora, poichb a noi le Tue parole sono andate molto a

cuore, anzi abbiamo creduto che anche essi cambierannot

ma essi sono rimasti sulla stessa scia. Pure a moltissimi
b andato a cuore cib che ci hai detto, e Ti hanno benedetto

per la lnrola e I'esortazione alla Pace e fraternitl
che ci hai inviata. Perb col cugino Alexa /Todea/ non
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arriviarc ad una corcl,usione' perc.bD egli ssJLiemm

Io stesso' gil(e bgrrl Gai.a, e En lul pocrct i.@'

considerazione Per 1 -ered"ltl'

L-anrropassato'tlglgosb,aDellela/mocr/
a Baia /vare./, e 11 radu$gtl anziani /Srotogrogl?/'

dicendo loro che Octavian /Cristian' VescoYo ordioato

da Ioan Dragomir / sL E dimesso e che essi lettim un-altro

nellaproprieta.GllAnzianihannocredutocibcheleha
detto un uomo come lui, grande (alto) ed hanno messo

Muregan Lucj-an al posto di octavian /cristian/, essendo

essi in buona fede. Ma doPo una settimana Octavian

/cristian/ ha sentito cib che ha fatto Alexa /tod,ea/ ,

che ha mentito dicendo che egli abbia rinunziato, perchb

non si b trattato di rinunzia, ed b andato a Baj-a /tttate/

edhaparlatoconlianzianl,iqualisonorimastimolto
maravigriati a causa derta menzogna detta da quer grande'

ciob da Alexa /Todea/ r, e si sono arrabbiati per iI fatto

che sono stati ingannati, rovinando cib che era fatto

(ciobmettendoMureganalpostodioctavian/cristlan/).
Perb:.' la famiglia b rimasta divisa' perchb anche Muregan'

collocato da Alexa/To d.ea/, ha molti parentl con lui e

si b divisa la bella famtgll'a di Baia /mate/ in due'

Questo serve ad altri, non a noi e alla nostra gente'

Quandooctavian/cristianlbandatoedhaguastatocib
chehafatLoAlexa/,roaea/,alloraAlexa/rodea/sib
arrabbiato fortemente contro Octar/ian '/crlstian'/ e 1o

ha scomunlcato, lui e tutti quelIl ehe stanno con lui'

orapubessergiustochelui,Alexa/Tod,ea/scomunichi'
quando si tratta di una cosa giusta e vera? Perb la gente'

coslcomeb,sibspaventatadallascomunicadiAlexa
/Tod,ea/ e sj- E messa in disparte' Ed ecco' la divisione

E fatta, Ia divisj-one che serve a Satana non a Dio'

Con tutte gueste molestie, adesso quando si sono

compiuti due anni dalra morte dello zLo roan /Dragomir/,

vedendo octavian ,/Cristian,/ che la querela per 1'ereditb'

accesadaAlexa/tod'ea/nonfinisce'bandatoil29Marzo
di quest-anno Per Prendere in possesso i suoi diritti'

E.andatoperbnonsolo,macolsuocuginolustin/Pleven,
Vescovo ordinato da DragomLr/ ' Quando ha sentito Alexa

/Todea/, b venuto a Baia /ltate/ il 2 Aprile con i tre
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sopra Bzi.olEt-i., €d haom t€@'t@ rcegX.i.@ gril ilruil'i'rimiriffdi

scritto una lettera [Er esls€r letta da trofih.flr !. gnu@'.
dicenfu cbe rcn ricorcco OgEarnan /M.siEi@/ Gr- cu@
nE il Nonno I. Paul /Sn Santitl GtoramJ. hlio [[/' t
essi., 1n5.chE egli 'e un-intnrso- E' E sorto gEadl scardrlo
tra i trnrentl Per questa lettera' s1Eci-alDnte Per 1l
fatto che diceva che lrluregan' da luir Alera /lbdreal
insediato, ha diritto all -ereditl' e Don Octavlan ,/Cristian/.
Tutta la famiglia ed i lnrenti sono molto adirati contro
Alexa /todea/ per questa sua azione. A causa di Alexa

/Tod.ea/ siamo diventati il ludibrio dei vicini- del}'altro
staIlo /de*LOrtodossi/rdeqli stranieri /UngheresL? / e di
tutto j-1 mondo. che rddio mi perdoni, ma e91i cosl gira
dappertutto, che sembra esser preso da rabbia. La gente

si b impensierita, dicendo: forse egli ha qualche facolth
dal Nonno I. Paul /da Sua Santith Giovanni Paolo II/ per

fare le cose che fa, - cose che sembrano senza giudizio
e pensiero o amore Verso 1'eredith, che egli vuol dare agli

stranieri /aL rito latino?/, cosl come b consigliato
dh+i altrj- due Ajatolachi di oradea /coriolan T5.m61an/ e

CIuj ,/Augusttn Prundug/. Ho sentito che Ioan /ploscarlu,/
di Lugoj si b ritirato ed abbia detto a Alexa /todea/
che lui piu non va per incontrarsi di nuovo con essi
su questo problema. Infatti egll b un pb ammalato. Perb

1a gente si domanda, e noi pure ci domandiamo, avrebbe

Alexa /tod.ea/ poteri dal Nonno I. Paul /da]- Santo Padre

Giovanni Paolo II/, per fare tante prodezze guir che

mettono la gente in maraviglia?

Noi Ti preghiamo molto di scrlverei in conoscenza

di causar s€ egli ha o no dal Nonno ,/santo Padre/ poteri-

tanto grandi? Poichb se egli ha, noj- ci sottomettj-amo,
perchb se iI potere viene dal Nonno /Santo Padre/, noi
ubbidiamo. PerchE noi desideriamo che finisca una volta
questa d.i-rcstrazione d.i scisione, divisione e annientamento

fatta per varie vie sull -eredj-ti di qui. La slgnorj-a Ta

sei rpm istruito e con discernimento in tutto, e sei
attaccato alla 6amiglia di qui come ai tuoj- occhj-, percib
Ti pregro! Poir s€ egli non ha gran lntere dato Pure su

di rroi, che Tu cerchi di assettare da trnrte del Nonno

/Santo padre/ o da parte di quelli che stanno vlcino a
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f[i, 'n i*ra la 6letra sl.tnriom oG ereci- c{n,a fi@Ssritm

.rnclre rci r:ozl,mti grto I lso /-L["r Ded,to?,/'r wiua
di luvf3rci f-D quafc[c @ e I'cfEa, 3clttta r mfr.

ossia a Alera fTttdng.I t PGrctE sf' senfd,r cfrc ff'o
ugruali dixitti on lui, oD ci rur Gb f lI Gcnrio
del}-anno corrente, Per fernrsl |a tcqp tntta qor-t
azione condotta da Alexa l&dral e dai sui'r dt rnnigsta-
mento dell-ereditl per Ia quale si E laYorato e sofferto
tanto. Pa qualcosa e ostacola il loro odlo contro di noi

e contro Ia Tua famiglia. Signoria Ta puoi fare lndiretta-
mente molto per noi-f Ina adesso fa anche direttamente.
Vai dal Nonno /Santo Padte/ a dirgli tutto clb che fa

Alexa /Todea/ (il quale iI 5 Glugno compl-e 75 anni)

e pregalo che intervenga, perchb altrimenti Alexa /todea/
con i suoi Ajatolachi di cluj /Augustj-n Prundug/ e oradea

/coriolan T5m61an/ distruggeranno l'ereditl. Noi crediamo

in signoria Ta ed io sono persuaso che rlsolverai questa

situazione tanto diffiiile, che nessuno pub risolvere
oltre la sl-gnoria Ta attraverso iI Nonno /Santo Padre/.

Ti ringrazio Per tutto che fal e farai'

Con tutta I'affezione
Emil /Rttti, Vescovo ordinato

da Ioan Dragomir/
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Versione dal romeno

EI',IIL RITI
Aleea Bizuga 4, aP. 4

Cluj-NaPoca

Ti faccio noto quanto segue: Non sei vescovo riconosciuto
nella Chiesa romena unita. Non hai nessrtna giurisdizionet
nb come ordi-narlo, nb come vicario, nb come vescovo, tanto
nella diocesi di Cluj come nelle altre parti delIa Chiesa

unita.
Reghin, 28 Ottobre 1985

Alexandru Todea

A. I\rdea
Str. ASnlinei 34

1225 Reghin (HS)



-/ Versione dal r@eDo

ALLEGATO III
Octavian gerlea

hi-ssiore rl I'r nedio nuropa Jti-tueua
dPr I Gennaio {Ia grnn Ett'il c
dFrr -ll Gemlio LttT ffia ss@
Inrte) -

Cari As@I-tatori,

Si sono chiuse le ;nrte dell -a.nrc 1.985, 1nr agrirsi
L'otLzzonte verso 1987t si sono chiuse le lnrte del lnssato'
perb il Snssato contintul a prolungarsi nel Prese.nte ed a dare
pure I -impronta all -awenirei b lnssato cib che era Passeg-
giero, come infatti ogni giorno'non b esattanente cib che

era il giorno passato, ma apporta qualcosa di nuovo, Perb
accanto al caduco esistono anche elementi duraturi, anzj-

alcuni molto duraturi, i quali malgrado tutti i cambiamenti

accaduti col tempo, hanno bisogno d-esser protetti contro
alterazioni, ossia se sul persorso intervengono deformazioni
in questi elementi essenzlali a conto delle persine, del1e
nazioni, della Chiesa stessa, quelle devono esser corrette
e riportate alla puritb ed aIla linea d'orientamento avuta

all-inj-zio. In questo senso con la emissione d'adesso mi

rivolgo alla nazione romena ed alla Chiesa Romena Unita
-unj-ta con Roma-, per le quali desiderei presentare alcuni
suggerimenti, prendendo come punto di partenza giustament€

i fatti dell'anno passato e scrutandoli alla luce tanto I

delf ideale nazionale quanto deII-j-dea1e religioso, perchb

questi due ideali, essendo Ia Chiesa Romena Unita pure una

Chiesa nazionale, non possono esser separati: promuovendo

Ia Chiesa, si promuove pure la nazione e colpendo 1a nazione,

si colpisce pure Ia Chiesa.

L'anno passato b stato cioE per alcuni della Chiesa

Romena Unita -prego di non prender male la mla franchezza

di questa sera, perchb Ia medicina efficace b amara-, l'anno

lnssato b stato l'anno delf illusione di libertl. I1 Diparti-
nento dei CuIti ha lasciato che fossero organizzati alcuni
servizi religiosi nel rito romano-cattolico, perb in lingua
roD(etul, a prb degli Uniti. Si sarebbe detto che sono prima

di tutto per i cattolici di rito latinor R€l in realtl sono

per gli Uniti. Si sarebbe detto che sono pure per g1i Uniti,
affinchE essi abbiano servizi religiosl nella loro lingua'
rcnerla, dato che le loro Chiesa, di Romeni, di lingua romena.

e soprattutto di rito romenor sono state confiscate, i loro
sacerdoti allontanati (prima di tutto incarcerati per lunghi
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'rrni) ed il g:|rlto| divirc aellO SpiI'i.tO ilcllr Chi|,CSa Srnnmn*

ttD.lta interdetto, a-l t-D quandc l"a Xoro Lib,ertf ucU.Ernm
D stata sropgrerssa, ci.oi} dat 19{t- llcuni dcgfi Uu'ntn hlm
creduto che E arrivato i.l cnto di respirare alLcggcriti'
di consider.rrsi usciti dal1a IErsesuzi.one, di stinre qlreeta

apertura verso le llesse e le funzl-oni rel.igiose rtrarF
cattoliche solo coue un pri-rc ;Esso Yerso la liberti della
Chiesa Ronena Unita. In realtl questa apertura verso funzioni
religiose romano-cattoliche in llngua romena E stata un

tranello. Alcuni hanno creduto che fosse cosa sl-ncera.
Non vogliamo dir niente contro I -uniti nella fede -ripeto,
nella fede- degli Uniti con i Romano-Cattolici. Perb tra
gli uni e gli altri esiste una differenza: benchb appartengono

tutti alla grande Chiesa Cattolica, ciob Universale, benchb

riconoscono tutti come Capo di questa Santa Chiesa iI Santo

Padre di Roma, successore di San Pietro -adesso Giovanni

Paolo II-, esiste perb una differenza di rito tra 911 uni
e g1i altri: da una parte sono quelli del rito romano-catto-
lico, detto pure latino, i quali non passano e non hanno

i1 permesso di passare al rito orientale; da}!-altra parte
sono quelli di rito orlentale, detto pure bizantino, detto
anche costantinopolj-tano, i quali non hanno il permesso di
passare al rito romano-cattolico: essi possono esser ospiti
nella Chiesa romano-cattolica quando c'E bisognOr perb essi
costitui-scono un'altro ramo de1la Chiesa Cattolica. I1
pensiero di quelIi del Dipartimento dei Culti, nelf icorag-
giare direttamente o indirettamente verso funzioni rellgiose
romano-cattoliche in lingua romena, era di utilizzare queste

funzionj- religj-ose romano-cattoliche in lingua romena, alle
quali partecipano anche Uniti, come motivo per chieder da

Roma il permesso del passaggio degli Uniti alla Chiesa

Ronano-Cattolica. Affinchb non si pensi che parliamo solo
di nmorir precisiamo che b stato chiesto da alcuni- -dunque

nel senso noluto dal Dipartimento dei Culti-, che gli Uniti
siarn lnssati sotto la giurisdizione de1 Vescovo romano-cat-
tolico bbu, di Bucarest. L-attuale Governo romeno b pronto
a lasciar flassare al rito latino un gruppo di snobi uniti
di Bucarest e di alcune cittA di Transilvania -di passare

frer ora-, perD di tener staccata 1a grande massa degli Uniti'
per incor;nrarla volens nolens nella Chiesa Ortodossa.

11 C,overno E pronto a dare alcune migliaiar P€r ottenere
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cosl da laa, in @ D& 6r lrll -fltrc, I-qlnonanlEre ,eruJBlr

stfilressiior drelra Ch.icer E &l'ta- b Gtrrru mr
ha dab quesb oonae@, e ltE fo IS fuG {ipilnl Ip'
rispetto e tEr -rtrlp rErso fr Clfcn h @Dttr, gE GArtElBtnl
ed .amss Yerso i E6tri nrLiri, Irrr ^-rqE c rf.ry:t:to uGrsrt
il conci-lio Fiorentirc dell-am 1139, ner quale sL D fatta
r lJnione tra la chiesa orlentale di costantlrclnli e la
Chiesa Occidentale di Rona, sulla base dell-unitl in fede
e del riconoscimento dell -ugruaglianza dei due riti, ori-entale
ed occidentale. euale linea devono ora segruire gli uniti,
E cosa chiara gil dal tenpo del Grande Sinodo, del Sinodo
d-Unione, tenuto dai protopopi /areipreLL/ sotto /il Vescovo/
Atanasie, a Alba Iulia, nel 1698, quando hanno scritto iI
documento d-Unione (Perspective, No. 15-16, p. 55), dicendo:
"Noi in tal modo ci uniamo e ci confesslamo d'essere membra

della Santa Cattolica Chiesa di Roma, che noi ed i nostri
successori- non fossimo mossl dalle consuetudini della nostra
Chiesa d'Oriente; ma che tutte Ie cerimonie, le feste, 1e
astinenze, come fin'ora, anche d-ora innanzj- d-esser liberi
di tenerle secondo il vecchj-o calendario; e 1'Onoratissimo
Gerarca nostro Atanasie che nessuno fino alla morte di Lui*
abbia potere di muoverlo dalla cattedra Sua. Ma pure se
accadrl di morire, che stia nella volontl del Sinodo di
eleggere chi sia Gerarca /vescovo/, il quale Sua Santitl
i1 Papa e 1'Altissimo Imperatore lo confermlno ed iI Patriarca
che sarh sotto la vittoria de1la Sua Alteza ,/ne11'Imperd
Austriaco/ 1o ordj-ni. E nelle funzioni dei protopopi /arcipreLl/,
i quali sono e saranno, che nessuno ed in nessun modo s-immischi-,
ma che si mantenghino come fin-ora. E se non ci lasceranno
noj- ed i nostri successori, in questo ordinamento, che i
sigilli e le sottoscrlzioni nostre, che abbiamo dato, non
abbiano nessun potere. Questo 1-abbiamo confermato co1 sigillo
della nostra lletropo1i, per maggior testimonianza".

Dopo questo teato segue il sigillo della Ivtetropoli di
Alba Iulia e le sottoscrizioni di 38 protopopi. Ivta come

se la clausola precedente non fosse sufficente, i1 documento
torna di nuovo sul rito, con le seguenti parole:

'E cosl ci uniamo i sopra scritti, che tutta la nostra
legge /rLto/, le funzioni della chiesa, la liturgia, le
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arsti-rnze a'iraaglrirrr aI loro gostD; e sle qreIte @Mu ri,mrrcb-
bero al loro fp6to, ne-D qcti s,tgi.Il.-L &i.il@ fDdDl@c

srlEa di ml; ed il nostro Gerarcr litanstc cme[,-!!@[ r 3itirulE

sulla cattedrar e Dessurc 1o nlesti'

Questo E il certificato dt nsclta della chicra l-rirl

Unita. Noi dobbiarc stane su quesb fod:srto- Cbe il DiprLl-
mento dei Culti di Bucarest dgnque mn ci disturbi attraverso

i suoi agenti piu o meno mascherati. Q[relli che sono caduti

nella traptrnla del Dilnrtimento dei culti' si sono collocati
essi stessi al margine della Chiesa unita. Hanno gettato le

armi, quando dovevano lottare. certo trntevano iI tal modo

godere Ia "benedizione" del Dipartimento dei culti e della

Milizia, perb essi si sono attirati Ia disapprovazione dei
padri della Chiesa Romena Unita. Ora il loro dovere b

di ritornare aIla linea essenziale della Chiesa Romena Unita'

di ridiventare veramente unlti

C.Epoiancheunaltrodovere,chederlvasempredal
documento di nascita de1la Chiesa Romena unita, dovere che

riguarda j- Vescovi- uniti del Paese: d'esser solleciti ad

ordinare sacerdoti suffj-centi; di aver iI coraggio a non

lasciar villaggio, a non lasciar borgata con Romenj- uniti

senza sacerdote unito. che non s'inciampino nella mancanzal

di seminari, nella mancanza di chiese: questi sono istltu-

zioni per tempi normali e non per tempi eccezionali. che

i vescovi facciano come ha fatto Iddio, quando ha creato iI

cielo e Ia terra. Nella Genesi leggiamo (cap. 2) z "Allora
prendendo iI Signore Iddio luto dalla terra, ha fatto 1'uomo,

ed ha soffiato nel suo viso il soffio dl vita, e l'uomo

b diventato essere vivente". che prendino pure i vescovi

Iutc dal}a terra, che facciano uomo, che ponghino le manj'

sulla sua testa e che gli soffino il soffio di vita' Le funzio-

ni. reli-giose, in mancanza di chieser possono aver luogo pure

nelle case; si possono tenere pure nel fienile' come si b

fatto alla sepultura del Vescovo Dragomirt si possono fare

all-aperto. Srando l-anirna b chiesa, anche cib che sta intorno

all-anira diventa chiesa. Questa b la via del prossimo

futuro della chiesa Romena unita, fino quando Iddio vorrl

a.Itri.lenti.
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2- Pa,Scagfu allr SeCOode @t11' OGGii al CC--,'mm^ drfr,-Gc1t1t@,

detr -eO tras@Es *rlrlri.-r X5:{-t.a 
-.tft.rG 

& fl.!, Idllfi
D stato IE alcnui. irl lre f'bnd -!E -!,@il. [@J&
l-anm derla cafuta drllr sEr &f. mtf,d. c ffiil.
agl1a sfera de1 froGam o @- f cr{r cfld II tm
alsuni un bistiei,o aul tc er gsltol. dr qmlii- ld ua

tratto alcuDi volevarc salEre ctr D Pft g6ade- Alcmi hrrnlr

principiato a dire agti altri-' o(- nerl:Qtisbla d'i San

paolo ai Corinti: 'Io sono di Paolo, ed io di A1nllo' ed io
di Kefa (Pietro), ed io di Cristo'. Ossia hanno cominciato

a seguire la querella sorta tra gli Apostoli prima d'esser
luminati, come ci dj-ce per es. I-Evangelista Luca ne1 Cap. 222

"Nacque poi- fra dj- loro una contesa, chi dl essi poteva esser

stimato iI pitr grande". Una tale querella non deve esistere
nella Chiesa Romena Unita. Essa non viene da Dio, ma dal

nemico di Dio. Che i Vescovi unlti leggano integralmente il
Nuovo Testamento; che leggano San Paolo ai Corinti: "Ossia

si b diviso Cristo? Ossia Paolo fu crocifl-sso per voi? Ossia

nel nome di Paolo siete baiubezzati?" - Che leggano soprattutto
il Vangelo secondo Luca (caP. 22) | "I re delle genti le
spadroneggiano, e i dominatori di esse hanno titolo di
benefattori. Ma non cosl voi; anzl iI piir grande fra voi
si faccia come if piir glovane, e il eapo come it servente".l
Se b stata contesa fra 91i Apostoll prima d'esser istruiti
da cristo, se b stata prima detla lavata dei piedi degli
Apostoli da parte di Cristo, questa nqn b stata plu dopo.

Parimenti se sono state rivalittr tra alcuni sacerdoti sul

tematema del primeggiare' essa non deve esistere fra que1li
che sono passati per le carceri a causa di Cristo; e soPrattutto
n on deve esistere nella Chiesa Romena Unita, che deve

predj-care I -unione.

3. L'anno scorso ha introdotto poi nella Chiesa Romena

Unita pure la tetza nota negativa. Si sono riuniti cj-ob

incirca due Vescovi romeni unj-ti con uno o due sacerdotit
ed hanno nominato uno di loro metropolita, motivando che cosl
chiedorc questi tempi di persecuzione. Questo fatto mi ha

rarayigliato soma.mente. Come I-ho detto altrove, 1o dico
prrre qui: una tale elezione e nomina non pub esser riconosciuta.
L-elezione Per Ia sede metropolitana di Blaj b un fatto dl
grande rilievo; b una azione di tutta la Chiesa Romena ttita'
AII-ultima elezione dL ltetrolnlita -elezione riconosciuta dallo
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Stato lrrel e da Dt'.a -cbe b stata qella &X. T ryryi@
I93F, si sorc rirniti IOO elettorl., tnttl. detr' clcto' 'tr:a ;fll'

quali 60 dall archidiocesi di Bf^ai (de?ta di fnbr du!..r[.r c
Pigirag) e lO datle I Diocesi suffraganee' cio} dr @gD!.

Diocesi l0 elettori. In questa elezioae il Yesoro Af,€,-rtdiFlq

Nicolescu ha ricevuto tl8 vpt.i, il Veecorrc Iuliu bssu 2? voti'
j.l Vescovo Traian Frenfiu 12 voti ed il Vescovo Alexandru
Rusu I0 voti. Dopo questa elezione E stato nominato lletropo-
lita Alexandru Nicolescur,cioE quello che riuniva Ia rnaggior

parte dei voti. Mai 'e stato sulla sedia dei ltetropoliti
di Alba Iulia, ossia dei Vescovi o ltletropoliti di Btaj
-i quali hanno continuato la linea di Atba lulia-, mai b
stato Gerarca senza esser eletto dal clero, rappresentato
almeno attraverso i protopopi /arcipret|/. I1 Sj"nodo d'Unione
del 1698 ha chiesto che sia eletto un solo candidato. Vienna

d'allOra, per dividere I'elezione tra i Romeni e 1'Imperatoret
ha approvato che siano elbtte tre persone, dalle quali poi
1'Imperatore possa scegliere e nominare una, che Roma la
confermi. Sempre dunque da Atanasie in qu} sono statj- eletti
tre candidati. Una sola volta nella storia della Chi-esa Romena

Unita, alla morte del Vescovo Petru Pavel Aron, ne1 L7641

Vienna ha nominato come Vescovo il quarto candidato, Atanarie
Rednic. Questo fatto ha mosso i monaci di Blaj ed i protopopi

/arcipreti/ alla rivolta. Per questa nomina, che calpestava
i diritti del1a Chj-esa Romena Unita, il monaco di grande

ingegno Gri-gorie Maior b stato inviato in esillo e rinchiuso
nel monastero di MukaEevo (Slovacia) r ed altri monaci sono

stati puniti ed umiliaLi in altri modi. D'allora in poi
it diritto d'elezione b stato rispettato. 11 lvletropolita
Nicolescu b morto nel 1941, perb essendo alIora Ia Chiesa Romena

Unita divisa in due, attraverso I -arbitraggio dj- Vienna e

non lntendosi far elezione, Roma ha nominato per Blaj un

Amrinistratore Apostolico, non un Metropolita, ciob ha

rispettato il diritto della Chiesa Romena Unita. Ed adesso,

che si riuniscano due o trb, per rovj-nare un diritto de1la

&iesa Romena tlaita, diritto rispettato gi) dalla fondazione
di questa Chiesa? Con che occhi saranno questi guardati
dall-eternitl da parte dei soci del Grande Sinodo del 1698?

Questa menonanza dunque non pub esser riconosciuta-

Che non si dica che viviamo tempi ecc€zionali, tempi
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di lnrsecurione. Per teqri ecceziooa.li rci.st€ iI' guomt-woto-
I Vesovi rcni uniti che si trcvarc rnl E Gt /m0r;/
hrnrt tutti queSta nota def pWvf,sotr'iO- fCasnrr:rn dfr. ct8d.
E Vesovo di nna diocesi r|can mita, n tttstl. rrrrficrhim
in rcdo prowisorio. l\rtt-i sort Yescoyi io prLibos nrn:fi.&!.ltur,
Ela infatti si occupano dei fedeli di una oerta Dirci di
Romania, e quando essi non lpssoDo oeuparsi, forse bened.iranm
la milizia che sta sorvegliandoli.

Non vogliarno dire con guesto che non avrebbero giurisdi-
zione data o riconosciuta dall -alto. Perb questa giurisdizione
b come un pilastro, come una colonna, che ha bisogno di una

base solida, di una base di roccia, per tenersj- diritta;
ha bisogno di riconoscimento da parte del popolo, p€r essere
pienamente esercitata.

La giurisdizione j-nclude due azioni: del dare, e del rice-
vere. NeI caso presente come potrebbe aversi Ia certitudine
della recezione della giuLisdizione da parte de1 popolo?
Dunque ci troviamo nel provisorio. E percib la giurisdizione
esser esercitata con timor di Dior con fede e con carith.
Nessuno dunque, nemmeno nelle regioni con vita ecclesiastica
pacifica, non deve vantarsi con la giurisdizione, come avrebbe
fatto un ricco contadino d'una volta nel toccare con orgoglio
la sua cintura piena di denaro. La giurisdizione b un dono

di Dio, congiunto con grande responsabilita.

4. Perb malgrado tutti i dolori dell'anno scorso'
malgrado tutte 1e trappole, dobbiamo scorgere una benedizione
di Dio nell -occasione che si offre a1la Chiesa Romena Unj-ta,

coll'inizio del nuovo anno, di rj-vedere la sua linea di
svilupgrc, ciob di ritornare alla linea essenziale tracciata
da quelli che hanno deciso I'Unione del 1700, - linea che

ha portato pure i pifr ricchi frutti tanto nel campo religioso,
quanto nel c€rmpo culturale e nazionale. La Chiesa Romena

Unita, dalf inizr(L39gd al Vescovo roan Bob (1784-1830) non

E stata una Chiesa dell'assolutismo episcopale, ma b stata
una Chi.esa che si b espressa in Sinodi. Certo al posto di
grdda sono stati i Vescovi, perb avendo intorno a loro iI
Sinodo, ossia il Sinodo dei protopopi /arcipret-L/, e talvolta
il grrande Sinodo, con Ia gnrtecitrnzione tanto dei sacerdoti
quanto dei laici. Era come una rappresentanza di tutto il
popolo fedele. Petru Maiorr nella sua "Storia della Chiesa
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&i hi', del 1813, scrive (p. 2211: 'Coosw@i.re gwClc
era lrin nef Js Ch;feSa, e GOn Canomi COnfemta, "Dne i.U Cilg-
cuna diaesi o lnese si radunim fue rclte .rl I -16 tstti t
Vescovi del lnese con l iQnrca o lletrolnlita loro' cbe 1-r
le c-ose e le cause ecclesiasti.cbe si coneulti.m e giudichim
e decidano. Piir tardi si E deciso che il Sim& si raduni
non due volter lna una sola volta ann-anno. Oresta usanzat

che ogni anno una volta tutti ProtoPoPi /arcipreti/ di
ciascun protopopiat, avendo al loro fianco due sacerdoti,
insieme coll-Eparca loro si radunino in Sinodor chiamato

Grande Sinodo, con zelo si b tenuto tempo fI anche nell'Epar-
chia del Vescovado di Fdgdrdgn. Sempre l"laior scrive che per i
problemi correnti si riunisce il piccolo Sinodo formato da

L2 soci. Dungue 1-attivitl del Vescovo era inquadrata dal
Sinodo o"Sobor". La grande Assemblea Nazionale del 4/L6 Maggio

1848, tenuta sul Campo della Libertb di Blaj, nelle risoluzioni
elaborate prima di tutti .da August Treboniu Laurian (il quale

era unito) e da altri uniti, di quali si sono associati pure

g1i Ortodossi, ha deciso al punto secondo come segues

"La nazigne romena pretende che la Chiesa Romenar senza

distinzione di confessione, sia e rimanga libera, indipendente
da qualunque altra chiesa, uguale nei diritti e vantaggi ,
con le altre chiese di Transilvania. Ed essa chiede il
ristabilimento della Metropoli romena e de1 Sinodo generale

annuale conforme al vecchio diritto, qual Sinodo sj'a formato

da deputati eccLesiastici e Iaici. Anbhe i Vescovi romeni

siano eletti nel1o stesso Sinodo, liberamente con maggioranza

di voti senza candidaturafr. Dunque abbiamo qui una domanda

chj-ara del distintivo della sj-nodalith. August Treboniu Laurian

ha parlato di questo distintivo della sinodalith pure nell'altro
suo studio "La Costituzione dell-a Chiesa Romena", pubblicato
a Vienna nell-anno 1850, nel volume "Documenti storici riguar-
danti 1o stato politico e ieratico dei Romeni di Transilvania",
dove ha menzionato sinodi parrocchiali, sinodi distrettuali,
sinodi etrnrchiati e sinodi metropolitani' con partecipazj-one
rcn soltanto di prototrnpi /arcLF.retj-/ e sacerdoti, ma pure

d.i lai.ci.
Dunque in guesti tenpi di grandi difficoltl b doveroso

che la Chiesa Romena Unita mediti a riprendere la vecchia

e sana tradiziome ecclesiastica dei Sinodi.
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5. Vorrei agrgiqere lrrtrrnt niln slqtgcG'irnnlln- trbXtrlfi --nlrl'lrlrrl ll

1818, suf C'-D &Lf.a Libertf, D etato rI'dtrcryto !I, ceguilli,r-

tirc &ll,a l. tropl'i- Ila qtlef tqD tuto N,r nr:iic q@
la Chiesa hna Unita h.rnrrr erclrqto, s crccceutc- gG Ua

nazione E arrivata a costitrrire @ statD m:itarLo, ear:Sc
legiti-D che anche la Chiesa hoa ttnita a.spiri ad auere
alla sua testa un Patriarca, un Patriarqa rrert uni.tor cio}
in unione col Santo Padre di RoDa. Se tante Chiess unite banno

alla loro testa un Patriarca -quella ltelkita, Copta, Caldea,

ecc.-, perchb non dovrebbe aspirire pure Ia Chiesa Romena

Unila di salire a questo gradino, ehe Io merita per i suoi
sacrifici? Se la Chiesa Romena tt ita b stata vista dall'inizi-o
da parte di molti come un modello di Chiesa orientale, perchb

non aspirare a diventare un modello di Chiesa orientale con

a capo un Patriarca? Se la Chiesa Ucraina Unita aspira adesso

verso il Patriarcato, perchb non dovrebbe aspirare aI
Patriarcato pure Ia Chiesa Romena Unita?

Certamente non ci sfugge il fatto che 1a nazione romena

deve rimanere una. Sarebbe da desiderare che fosse un solo
Patriarca, non due. Per ora eSiste iI Patriarcato ortodosso.
Dato or.t{S""to.Patriarcato E dominato dallo Stato, E

conveniente che gli Uniti aspirino ad.avere iI loro Patriq5ca.
L-unione degll Ortodossj- con Roma non sappiamo quando diven-
terb fatto compiuto: fra un anno, fra dieci anni, fra dieci
secoli. Fino allora il bene della nazione richiede che la
Chiesa Romena Unita abbia un Patriarcato.

6. Lo sguardo verso I 'anno passato lo chj-uderei con

un omaggio indirizzato al principesco Maramureg, P€r la
sua forte fede nella Chiesa Romena Unita. f nostri tempi
possono essere comparati con quelli dell -invasione dei
barbari. Ideologie barbare hanno invaso il paese. NeI tempo

dei barbari il popolo romeno ha difeso Ia sua vita nelle
rcntagne, specialmente nej- due massicci, di lularamureg-Oag

e Ai Hate9, collegati dai Uonti Occidentali. Pure oggi
l-etnicitl romena, p€r quanto riguarda i tratti essenziali
-della diglnitl, dell-indipendenza, delle piir alte aspj-razioni-,
E conservata senpre in queste fortezze. La Chiesa Romena

Itnita pure ha il suo aPpoggio princitrnle nella fortezza di
llaramureg-Oag. Qui si svolge l'azione di difesa della Chiesa

Romena Unita e della nazione romena a Prb dei pifr puri
ideali. Se da llaramureg sono scesi i fondatori del principato
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-Ai lh)ldaviae s€ da llaranre!! s r"e@tr Lc [cri.c tGad@[dii!@@rL

rel.igiose i p liqua rileul e !.,c wjif
liDee della Chiesa rttEtrlr e1rX,a & rrqlc dr @i
verrl un nrDvo inia,is, cte prtcrf h nrr@ rm dill,

nuovo ad un al-to l.ivello taato Efigri@ qroto crrll[mlc-
Speriarc che accanto al1a al l'a furtezza di farrueC<b,g;
riprendert la sua funzione stori.ca, m,zionale ade 1-altra
fortezza di Eafeg, ri.costruendo il. ollegarento attraverso
i l'lonti Occidentali.



OCTAVIAN BARTEA ALTEGATIO III

mDlo llFtDr r.ff,tt&
Juuic Un?

ANUL nqr 1987

Dragi ascrrltitori,

S -au inchi.s porlile anului 1986 ca sl se desctridi orizon-
tul spre 1987F s-au Inchis porlile trecutului dar trecutul :

continud si se pretunseasci in prezent si. s6 dea brp#?tt{J-
viitorului; a trecut ce era eferner, cun de fapt fiecare zi I

nu e exact ca ziua care a trecut, ci aduce ceva nou, dar

aldtuii de efemer exist5 gi elemente durabile 9i unele chiar
foarte durabile, cari cu toate schimbdrile survenite in timp,
trebuie in esenfa lor si fie ferite de alterdri' sau dac5

pe parcurs intervin deformdri ln aceste elemente esentiale,
pentru persoane, pentru naliune, pentru Bisericd chiar, acelea

trebuiesc corectate gi readuse la purltatea 9i la linia de

orientare dela lnceput. }H refer ln acest sens prin cuvdntul
de fa!5, Ia naliunea romdnd 9i la Biserica Romdn5 tnit5 -
unitd cu Roma - pentru cari ag dori s5-"prei#
u@, si prezint ctteva sugestii ludnd ca

punct de plecare tocrnai fapte ale anului trecut gi scrutdndu-le
in lumina gi a ldealului national 9i a idealului religios
cdci aceste dou5 idealuri, fj-lnd Biserica RomEnX Uniti 9i
o Bisericd nafional5rnu pot fi separate: promovdnd Biserica
se promoveazd gi naliuneai gi lovind natiunea, s€ lovegte 9i
Biserica.

Anul trecut a fost adeci pentru unii din Biserica RomdnS

Unitd - rog sE nu-mi fie luati ln nume de rdu, {r-qncheta cu

care voiu vorbi aste seari, fiincd *.Ai"i#SH#E?*utf ,

€ar+aeg+i-nar anul trecut a fost adect' un an al il0ziei
de libertate. Departamentul Cultelor a ldsat se fie organizaLe
c6teva slu jbe in ritul romano-catolic, dir-r*{in limba romSnd

pentru thit. se va fi spus cd sunt i'l9i,',a.,t l,,**i pentru
Rcnano-Cdtolicii rourini, dar ln realitate sunt pentru uniti.
Se va fi slxrs 9i c5 sunt efru itthigi, c€r sd aibd slujbe in
li-uba 1or, roini, dat fiitts5 bisericile lor toate cu Romdni

gi de limbe rminl gi mai ales de rit rcrn6nr du fost confiscate,
preolii lor indep{rtaii(mai intil inchigi pentru ani lungi)
gi inchinarea in spiritul Bisericii Rcrn6ne lttrite lnterzisi '
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de cird cu luarea libertelii crrltrrlui' IE Ut{E- fito.ul. d^l'mt.re

nnili il crezut ce a sosit rctnl !f reeEln-rc !B{nura&l!.,

si se considere sqi de snb lprnofic, fl clrod ol rurtUl
deschidere spre fitrrrghii gi rhlc rcrc-ctultifucG finr !,rSa
ratnl ar fi nrnai un prir p.c Gflre Libcrtrtcr eiiuslici[li[L
Ro6ne tlnite. In realitate .reastf derrchi&re cIrc *Iofrc
rqnano-catolice in li-Sa rclni a fct o cnrsi- f,aii @ qru@t
in ea. Nu vren si spunen niric lqlotriva unitilii in credintt -
insist in credingtr - a Xlhitilor eu Rcranro-Catoli-cii. Dar int.re
unii gi altii existd gi o deosebire: degi aparlin cu tolii
marei Biserici Catolice, adici [lriversale, degi recunosc
cu totii de cap aI acestei Sfinte Biserici pe Sfdntul Pirinte
dela Roma, pe urmagul Sf.Petrur €lctrr pe Ioan Paul II, totugi
existi o deosebire de rit intre unj-i 9i altiiJ unii sunt de

rit romano-catolic zj-s Si latin, cari nu trec ai nu au voie
si treaci la ritul oriental, altii de rit oriental zis 9i
bizantin , zLs gi constantinopolitan cari n'au voie sd treacS
Ia ritul romano-catolici,pot fi oaspeti in bisert." tT?18;
catolicd atuncj- cdnd sunt In lipsd, dar ei constitue uR alt
,*lf^t Bisericii Catolice. Gdndul celor de la Departamentul
Cultelor Lndemndnd direct sau indirect la slujbe romano-

catolice in limba romdnd a fost de a folosi aceste slujbe roma-

no-catolice in limba romdnd cu parriciparea unitilor, cd motiv
pentru a cere dela Roma incuviinfarea treceril unili1or 1;
Biserica Romano-Catolicd. Ca sd nu se creadd cd vorbim de

zvonuri precizdm cd s'a cerut de unii deci in sensul
Departamentului Cultelor ca Unitii. sd fie trecuti sub juris-
diclia Episcopului Romano-Catolic Robu din Bucuregti. {.rvernuI
rcm8n actual e gata sd lase sd treacd la ritul latin o ceatd
de snobi unili din Bucuregti gi de prin cdteva orage din Tran-
silvania - sd treacl deocamdat5- ,% se pSstreze marea masd

a Unililor, pentru a o incadra vrdnd nevrdnd in Biserica
Ortodoxi. E gata sI dea cdteva mii, ca sd obtind aga dela
Roa intr -un fel sau altul aprobarea desf iinldrii Bisericii
Rodne Unite. Rqna desigur n'a dat aceastd incuviintare ' 9i
nici nu o poate da tocrnai din respect gi din dragoste fatd
de Biserica Roini hittr; din respect gi dragoste fat5 de

rartirii. nogtri; din dragoste gi respect fatl de Conciliul
Plorentin din anul 1439 in care s'a fScut Unirea intre Biseri-
ca risiriteani a Constantinopolului 9i Biserica Apuseand a

Roei pe baza unitilii in credin!5 9i a recunoagterii egali-
tagii celor dou6 rituri., risiritean 9i aPusean. ce linie
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trebtrie si unezelhi$li o gt-tr cl'ar, Id dir !Fc&orug1. nqr;t.
Jtinoaol de llhire tf-rt de lrotolnpt rG ft-*rG L IIIIbt

Itlia in 1698,c5nil au ocri.s tr dor-ilnl 15&i3p:fiDu:rpncl6,iuuu
nr. l5-5, p.55) .
,rntru acest chipu ne unil t'. De lrrtnrllrjir - fil rtrl''r"!'[G

stnteiCatolicestelBisericiaEi',CPremigirlf,gn-
lielenoastredinobicei.ubisericeinoirstreartsirituluisa
nu ne clSteascd: ci toate cereroniele, se*torile' posturire

cumpdn-acumaagagideaculBnaintesifi-urslobozialetinea
dupdcdlindariuluvechiu'gipecinstituluVlsdicanostru
Atanasienimep5n,inmoarteas6nlieisalesSn-aibSputere
alucl6t'idinscaunulus6n!'ieisale.citogmaideisearu
tamplamoartesSsteeinvoiaSoboruluiprecinearualege
sdfieVlsdic6precares8nliasaPapagiin5l|iatuluimpSratu
sd-ru intireascd gi patriarhuru de sub biruin!a in51!iei sare

sd-lu hirotoneasc6, gi dregtrtorieloru Protopopiloru carii

suntgivorfiniciintr.unufelludelucrunimesSnuse
mestece, ci sd se lie cuin gi p8n'acuma' Ear de nu ne voru

lisaprenoigiPrerSmdgife}enoastrelnaceastiagiezare,
pecelile 9i isciliturile noastre pe care am datu sE n'aibi

niciot6ri6.Carelucrul-amulnt,dritucupeceteamitropoliei
noastre pentru mai mare mdrturiS"'

DupSacesttexturmeazdsigiliullitropolieideAlba.Iulia
giiscdliturilea3Sdeprotopopi,intsriteIardndullorcu
sigilulprotopopilor.Darcagicdndcjlauzaprecedentdn,ar
fifostsufieientdsemairevineodatdasupraritului,cu
urmdtoarele cuvinte:

.,siageneunimuacegticescrimaisuscumtoat5legea
noastrd'slujbaBesericii,leturghiagiposturilesdstea
pre locu, iari de n'ar sta pre locu acele' nici aceste

pecelisen.aibSniciotsrieasuPranoastrdgiVlSdica
nostru Atanasie sd fie in scaunu 9i nime s5 nu-Iu hSrbd:

IuiascS. "

Acesta e documentul de nagtere aI Biseri-cii Romdne unite'

Noj-PeaceastStemelietrebuiesdstsm.SsnunehSrbStdluias-
ci Departamentul cultelor dela Bucuregti prin oamenii lui mai

multsaumaipu!'inmascali!CeicariaucSzutincursa
Departamentului cultelor s -au agezat pe ei ingi9i la marginea

Bisericii.Unite.S-aulisagimcni!'idevorbe.Auaruncat
armele, cind trebuiau s5 lupte' au putu[avea blagoslovirea
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Itlnrt*ntrrlui ftItelor gi a liililiei' dar gi-au atras re-

prsarea Prri!triror Eisericii hrre onite' lts-tr datoria lor

e de a rereni fa irril esea!1alt a Eisericii ncrSne Unite
s,

de a r&ani cu deslrat la Unifi'
'rai(ieo13o datoril, care decnrge tot din docunentul

de nagtere aI Bisericli Rotne tlrite, datorie eare privegte

pe Episcopii lhili din !ari: de a purta grije' cd pentru

unili sd se hirotoneascl preoli suficienli: sd aibi curajul

s5 nu lase sat, si nu lase cltun cu Romani uniti, f5r5

preot unit. s5 nu se uite nici la seminarii nici la biserici;

acestea sunt institulii pentru vreml normale iar nu pentru

vremiexcepfiona}e.EpiscopiisSfac6cumaf6cutDumnezeu
cdnd a creat cerul 9i p5m5ntu1. ta Facere Citim(cap'2):"Atunci

ru6nd Domnur Dumnezeu !5r5nd din pSmdnt, a fScut pe orrlr 9i

a suflat in fala lui suflarea de viali 9i s'a fdcut omul

fiinlavie',.sdiagiEpiscopii!ir6n5dinpdm8nt,sifaca
ornr sa-gi punS manile peste capul lui 9i sd-i sufle suflare de

viafs.slujbeteinlipsdilebiserlci,sePotfacegiincase;s
se pot face 9i in 9ur5, cum s.a facut cu prohodirea EpiscoPu-

lui Dragomir; se pot face gi sub cerul 1iber.6',a"a suf letul e

biserica gi ce e in jurul sufletului devine bisericS! Acesta-i

drumul din viitorul apropiat, pdna va vrea Dtmnezeu,al Biseri-

cii Romdne Unite-
ou5 notd a anulul trecut sau la al doilea

(--

defect aI anului ce a apus, trebuie la fel s5 recunoa$tem Fa

1936afostpentruuniidinlar6.pqntruuniitlnigianul
ciderii din sfera martirilor 9i a confesorilor in sfera pro-

fanului, a lumescului. s-a ndscut adecS acolo intre unii o

ceartS pe tema unor galoane de "c5prari". Dintr -odata voiau

sd gtie cine-i mai mare' Au inceput sd spund unii cdtre

alliicainEpistolaSf.Pavelc6treCorinteni:''Eusunt
al lui Pavel, iar5 eu al lui Apolo, iard eu al lui chifa(Petru)

iari eu al lui Hristos". sau s5 urmeze ceasta dintre Apostoli

dinaintedeluminare,cumspunedepildiEvanghelistulLuca
i.n cap. 222'SL s -a iscaL 9i o ceartS intre €i, care dintre

ei s -ar pirea c5 e mai mare". o astfel de cearta nu trebuie

si existe i.n Biserica Romdnd unita. Ea nu vine dela Dumnezeu

ci dela r Hugnanul lui Dumnezeu. Episcopii unili s5 citeascS

integral Noul Testanent; si citeascS din sf'Pavel cStre Co-

rinteni:'Au doari s-a impirlit Hristos? Au Pavel s-a rdstignit

pentru voi? Sau in numele lui Pavel v'a!i botezat?

t\
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Si citeasci rai al,cs d{r HhlLir & !,.l [mtilnryulllmg*ef-
ralii reari.lc Lc dre, lt. c:!. c !c rftlh ffit
de bine se chirlt- Dar uofl tt n trn"fA. IF Gil. d @ ro
nai. nare intre vui', se fi.c or ocil. d. rile; gn' clt mL e
cinste si fie ea o slryt'- E r Cct crtf nrrrc |nroO,U,
inainte de a fi fct instnrili de ei.rtc, dd r frcilb torut c
de spilarea pi-ci'oarelor tpctoli.lc de eetrre EristG' n-a n'i
fost dupi aceea. Tot a9a daci a fct rivalitigi Intre uD.ii.

preoli pe seama int8ietilii nu trebuie si existe fntre c-eu

ce au trecut prin inchisori pentru Hristos; 9i- nu trebuie
sd existe mai Presus de toate in Biserica Romdnd Unitd care

trebuie sd propovdduiasci unirea!
3. Anul trecut a mai adus in cadrul Bisericii Romdne

Unite gi o a treia notd negativ5. S-au intrunit adecd vreo
doi Episcopi romdni unitir cu unul sau doi preoti' 9i
pe unul din ei 1'au ales gi l-au numit Metropolit pe mot j-v

cd aga cer vremile astea de perseculii. Fapta m'a mirat
foarte. ca gi in alte locuri o spun gi aici: o astfel de

alegere gi numire nu poate fi recunoscut{. Alegerea de }etro-
potitpertruBlajeofaptsmare;ofaptSaintregiiBiserici
Romdne Unite. La ultima alegere de .letropolit - alegere
recunoscutd gi de Stat Si de Roma - a fost cea din 7 Maiu

1935 s'Fu reunit loo de alegatori toti din cler, dintre
cari 6o din Arhiedieceza Blajului (zisa de Alba Iulia gi
F6garag) gi 4o din cele 4 dieceze rsufragane, adecS din fie-
care xFx eparhie sufragand cdte 1o. La aceastd alegere Epis-
copul Alexandru Nicolescu a prinit 48 de voturi, Eppul Iuliu
Hosu 27 voturi, gi Eppul Traian Frentiu 12 voturi, Episco-
pul Alexandru Rusu 1o. Dupi aceastd alegere a fost numit

[letropolit Alexandru Nicolescu, cel cu cele mai multe voturi.
Nicicdnd n -a f ost r+nx Pe scaunul Ivletropolitilor dela Al'ba

Iulia sau a episcopilor sau lvletropolifilor de la Blaj cari
au continuat linia dela Alba Iulia - nicicdnd n'a fost Vlddic5
firi str fi fost ales de preolime, reprezentatd cel putin prin
protopopi. Sinodul de Unire din 1698 a cerut sd fie ales
un singur candidat. Viena de atunci ca si impartd alegerea
intre Romani gi imp{rat a aprobat sd fie alese 3 persoane

di-ntre cari pe rirmi Impiratul sd aleagi pe unul 9i sd-l nu-

measc6, iar Rma s6-1 confirme. Totdeauna deci dela Atanasie

incoace, "'"y' ficut alegere de trei candidagi. o singurS

data in i-storia Bisericii Romtne Unite, la moartea Eppului
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FetEn Pasel ltro' ID 1761, Tlc!. - ruil.t @c [*nq$t--"m g: d.
patrelea d"idrtr pc ftrlalc Drhfrc- .Et, Cft r Gffi, nr
ctlugirii dela Bfaj $i F IrC.fE1li. rl - dtG- hdou
aceasti nrni,re e cl,lca In filcfmc arcfruretfc Dflm$anfllifl

Rmdne Uniter cSlqifrrl o Lre ri.rtc eigric Frirc r ffi
trimis in exil gi Incbis In rlftrrctirea dil lld.Fi (Sl.c-ilail,
iar alti cilugiri au fost pedelsili gi rririti In alt fel-
De atunci dreptul de alegere a fost 6servat. Etrognlitf,rl llic<
Iescu a murit in 1941, dar fiirtit inp5rSiti pe atunci B1serica
Romdnd Unitd prin arbitrajul dela Viena, gi neput8ndu-se
face alegere, Roma a numit pentru BIaj numai administrator.
apostolic, nu luletropolit, adic6 a respectat dreptul de alegere
aI Bisericii Romdne Unite. Si acum sd se intruneascd doi
sau trei gi sd ddrdme un drept al Bisericii Romdne Uniterdrept
respectat dela intemeerea acestei Bj.serici? Cu ce ochi vor fi
ei privi-ti din vegnicie, de membrii soborului mare din 1698?

Inc5lcarea aceasta deci nu poate fi recunoscut5.
Sd r.u se spund ci trdim vremi exceptionale, de persecutie.

Pentru vremi exceptionale existd provizotatul. Episcopii romdni

uniti carj- sunt in tard au toti aceastd notd a prrbvi-zoratului.
Niciunul din ei nu e episcopul unei dieceze romdne unite' ci
toti administreazd in mod provizoriu. Toti sunt episcopi in
partibus infidelium, dar de fapt se ocupd de credinciogii
din Romdnia dintr'o anumiti diecezi., iar cdnd nu pot sd se

ocupe, vor fi ddnd binecuvtntarea militiei care-i suprave-
gheazS. t

Nu vrem sd spunem prin aceasta cd nu ar avea juristictie
datd sau recunoscutd de sus. Dar aceastd jurisdictie e ca un

st6lp, ca o coloand, care insi are nevoe de o bazd solid5' are
d.exr nevoie de o bazd de stdncS pentru a sta dreaptS, are
nevoe de recunoagterea poporului, pentru a fi pe deplin exer-
ci,tat5.

Jurisdictj-a implicd doa5 acte: darea gi primirea. In
cazul de fafE cum avem certitudinea primirii jurisdicfiei
din partea poporului? Deci ne aflim in provizoraf. Si de

aceea jurisdictia trebuie exercitatd cu frica lui Dumnezeu,

crr credinli gi cu dragoste. Nimeni de altfel nici pentru
regiuni crr viali bi.sericeasc6 pagnicS, sd nu se f6leasc5
cu jurisdictia, ca un fdran bogat de alt6datd care se bitea
pe gerparul pli-n de bani. ttxilsi, Jurisdictia e un dar al lui
Dumnezeur c€ aduce cu sine Si o mare rispundere!
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4. Dar crr toate ercr:i'lc 
-lni 

tffi., cD U@G oc@f*
si socotir totrrgi drelt bi.aftre o-!ry,{r ,c ,G'@l
Bisericii Rcle lhite or trq:rc & h h rl-ail untdd
linia de dezvoltare, decll sl nri.rl l,r lnnflr rrrt:{tirlilr
trasati de cei. g'e am deci.s Onirea L nl l7O.- litmd.} @Ul
a dat gi cele nai bogate rode atet pe cQ reAigric, cil{b.

gi pe camp ctrltural gi natimal-. Biserica bani llhiltl,
dintru inceput gi pini lrxfft Episcogrul Ioan B6b n -a fost
o Biserj-c5 a absolutismului Episcopal, ci a fost o Biserj.cl
ce s-a exprimat in Sinoade. Desigur in fruntea ei au stat
EpJ-scopii, dar av6nd in jurul lor Soborul sau Sinodul proto-
popilor, gi uneori gi soborul mate cu participarea atf,t a

preoli1or cdt gi a laicilor. Era ca o rePrezentare a Ontregu-
lui popor credj-ncios. Petru lr{aj-or in Istoria biserj-cii Rom6-

nilor din lll 1813, scria (pag.224):"Obicei de obgte era mai

nainte in Biseric6, gi cu canoane intdrit, ca ln fiegte care

eparhie sau leard de doud ori in an, sd se adune toti Episcopi

l6rii cu Vlddica sau Mitropolitul s5u, ca pentru lucrurile
gi priainj-le cele bisericegti sE sfdtuiascd sd judece, sd

hotdrascd. l{ai tdrziu s'a decis sE se adune Soborul nu de

doui ori ci numai odatd pe an. Acest obicei ca in tot anul
odatd sd se adune toti protopopii din fiegtecare Protopopiat
cdte cu doi peeolir cll Vl5dica sdu Ia Sobor, care se chiamd

Sobor marer cu deadins s-a ti.nut mai demult 9i in Eparhia
Episcopiei Fdgdragului". Tot lbiot scrie cd pentru problemele

curente se aduna soborul mic, format din 12 bdrbati. Deci

activitatea episcopului era lncadratd in Sinod sau Sobor.

Marea Adunare Nafionald, din 4/16 l'lai 1848 de pe Cdmpia

Libertdlii dela Blaj in Rezoluliile elaborate in rdndul
intdi de August Treboniu Laurean (care era unit) Si de alti
unifi, Ia cari s'au asociat gi Ortodoxi' a stabilit Ia pct.2
urmitoarele: "Nafiunea rom6nd pretinde, C€l Biserj-ca Romdni

fara distincliune de confesiune s5 frbe 9i sd rim6nd liber5'
i.ndependenti dela oricare altl biserj-ci, egali in drepturi
gi foloase cu celelalte biserici ale Transilvaniei. Si ea

cele restabilirea l{etropoliei Romdne 9i a Sinodului general
anual dupi vechiul drept, in care sinod si fie deputati bise-
ricegti gi rnirenegti. In acelagi Sinod s5 se aleagd

9i epi.scopii rcn6negti liber Prin majoritatea voturilor
firtr candidafiune. IEci avem aci. o cerere clard a notei
sinodalitegii. August Treboniu Laurean' a vorbit despre
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aeeaeta Dota si-Dodaltr gi IE oEti.taf;t ei- :l,cu;ll. @
publicatt la Viena lD ll5o h roL.u.l @ &rurcllc

{ despre starea lnliticf Sf. fcrdfet I udfiIc il'il'nr ffifllfip-
nia', menfi.ontnd si.node ,qfde ;flir
mitropolitane, c'u partici'1)@ m n l, ab f@qft ;t' mda.
ci gi de mireni.

Deci in aceste vreni de restrr5ite, se crrsir ca Ei,*rica
Ulite sI mediteze la reluarea vechei gi sinitoasei tradil1i
bisericegti, referitoare la si-node.

5. Ag mai adduga o sugestie. In 1848 pe C&npia Libertatii
s'a cerut refacerea Metropoliei. De atunci gi natiunea 9i
Bi-serica Romdnd Unitd au evoluat, au crescut, DacI natiunea
a ajuns sd constituie un stat unitar ar fi legitim ca gi-

Biserica Lhite sd aspire, sd aibe in fruntea ei un Patriarh,
un Patri.r{fr rom6n unit, adecd in unire cu Sf.P6rinte dela
Roma. Dacd latdtea biserici unite au 1n fruntea lor un Patriarh

ca cea Melchitd 7Copt5, Caldee, etc.- dece sH nu aspire
gi Biserica Romdnd Unitd spre aceastd treaptd pe care o meri-
td prin jertfele ei? DacS a fost vdzut5 dintru inceput biseri-
ca Rom6nd Unitd de mulli ca o bisericd orientald model, dece

sd nu aspire sE devind o bisericd orientald model in frunte cu

un Patriarh? Dacd Biserica Ucraineand Unitd aspird acum spre
Patriarhat, dece sd nu aspire spre Patriarhat 9i Biseriba Rom6-

na ilnitaa
Nu pierdem desigur dj-n vedere faptul cd natiunea Romd-

nd trebuie sd rimdnd una. Ar fi de dorit se fie un singur
Patriarhr DU doi. Deocamdatd existd Patriarhatul ortodox.
Dar fiind acest Patriarhat @ dominat de Stat,

, unitii se cuvine sE asPire la
un patriarhat aI lor. Unirea ortodocgilor cu Roma nu gtim
cdnd va veni: peste un dnr peste 1o anj-, peste Io secole.
Pdnd atunci gi binele natiunJ-i- cere ca Biserica Uniti
si aibe un Patriarhat.

6. Prj-virea spre anul trecut ag incheia-o cu un

oagiu adresat llaramuregului voivodal, pentru t5ria in cre;
d|nfa fagi de Biserj.ca RomEnI Uniti. Vremile noastre se pot
cqpara gu seae a1e uiv6auaacz branhranrl-crr. }'r. :c.a-val:.t

ideologii barbare. Pe timpul barbarilor poporul romdn gi-a
apirat fiinla in munfi, mai ales in cele doui masive largi
din llaramureg - Oag gi din Hategr cu legitura dintre ele
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IEste ltrngii lp*lri- Si azi ft-i.lt rerccl G !h nru'frt!
-senfiali - l.n d;-pitataa, In idqd:rgr Sfl fi! roaflr-rtsiirrlBr
cele ra.i inalgs - plstratt tot I! ctc rtrc- rpc:lllfr
Biserica Rnrni Uniti Igi are azi reanenl pr:Lrcipan in
reduta m.rranuregan5-oo9ani. lgi r;hlne 4$rarea Bieri.cii
Rom8ne Unite gi a natiunii rctne sub forra elor rai curate
idealuri. Dac{ din l,taranureg a venit descillecatul politic
in l'loldova, dacl din llararnureg au venit primele traduceri
rcligioase in limba rqnini gi deci pri-mele linii ale Bisericii
romdnegti, sperdm c5 tot din lrlaramureg va veni o noui
descdlecare ptlr c+rxine+ aducdnd
natiunea romdnd iar la o inaltd treapti gi religioasS 9i
cultural5. Sperdm c5 alSturi de reduta mar;rmureganE-oogani
igi va relua functia istoricd, nationalS gi cealaltd redutd a

Haf.egului refdcdnd linia peste Muntii Apuseni.
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!,Enill:li_ Ce{n {- Fe0'nU,ar .9fl-Der Erzbisdrof

von Mund€n rmd Frddng

Hochw- Herrn Prilat
D-r-Octavian einLEA
Sendl ingerstr. 65/ I, llhn.3
SOOO MUNCHEN 2

HochwUrdigster Herr Prdlat Bdrlea!

Wie mir der Herr Nuntius mitteilte, haben Sie im Sender Freies Europa

einige Sendungen iiber die katholische rumdnische Kirche des orientali-
schen Ritus gehalten. Diese Themen sind sehr komplex und heikel.

Der Herr Nuntius bat mich, Sie zu veranlassen, solche Sendungen zu un-

terlassen. Ich bitte Sie, sich an diese weisung zu halten, damit den

Bemuhungen, der Kirche in Rumiinien zu helfen, kein Schaden entsteht.

Mit freundl ichen GrUBen

o,tlid* (,**, l.f,h,

ltrt

fr-+
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Miinchen, 7 Agosto 1987
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a) Apertura verso il rito latino in lingua romena

b) Contrasti in alto



ALLEGAIO V

[r m trysr DI PASDCttlrOlrE

ul|, cmllir rrm ufrDl

Ir mlrr

La trrersecuzione contro la Chiesa Romena Unita in
Romania, che dura dal 1948, ha rivestito negli ultimi
anni nuovi aspetti. E diventata ciob piir raffinata ed

ha diversificato i metodi di oppressione.

I. L a prima fase

Alf inj-zio della prima fase Ie autoritl della Romania

comunista esercj-tarono grandi pressioni sui Romeni uniti
perchE entrassero nella Chiesa Ortodossa Romena: carcerarono

i Vescovi ed i sacerdoti che non volevano sottoscri.vere
Ia loro adesj-one a]la Chiesa Ortodossa, usando pure puni-
zioni corporali, misero i laici influenti in ristrettezze
ed applicarono contro di loro punizioni sotto vari pretesti,
decretarono i] popolo come passato alla Chiesa Ortodossa,

anche quando i fedeli non cedettero alle pressioni e non

sottoscrissero di accettare il passaggio, tolsero via
tutte Ie chiese e g1i edifici ecclesiastici deIla Chiesa

Romena Unita per consegnarli alla Chiesa Ortodossa Romena

ed incamerarono tutti i beni del1a Chiesa Romena Unita.
Nelle parrocchie unite i1 Governo e la Chiesa Ortodossa
j-nviarono poi i loro propagandisti, i veste ortodossa o

in abiti di impiegati statali, P€r far piegare il popolo

unito all-ortodossia anticattolica. con tali metodi

tanto le autoritl comuniste quante quelle de11a Chiesa

Ortodossa sPeravano che in alcuni anni la Chiesa Romena

tXnita slnrirl completamente dal contesto della vita romena '

I fedeli della chiesa Rornena unita, privi ora dei

loro sacerdoti, hanno cercato di difendersi e di mantenere

la fede i n varie forne.
f) Alcuni hanoo cercato di rinchiudersi spiritualmente

nelle loro case, tenendo slnradici- contatti con sacerdoti
uniti in clandestinitl ed asc-oltando lni la Liturgia
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Iil lilrtir"rr ffin. edc loro abitsalrente ritirati
dlrn h OC, c X.[trgir tracssa dalla Radio Vati-
c, b irclhtto df prteiFnrer eceezionalnente alle
f'retcri rcffqd@ @l€bgate dai sacerdoti ortodossi:
1r bttesili, requi.er, ecc.

3' l,ttri brnrrr continuato di frequentare Ie vecchie
chiese unite, benchE occupate ora da sacerdoti ortodossi.
Essi consideravano di non aver tradito Ia Chiesa Romena

Unita, tenendo che soltanto i sacerdoti uniti mancano.

Si aggrappavano ciob ai muri della chiesa, tollerando
il sacerdote ortodosso quanto tempo egli non era aggressivo.

4) AItrt, nelle cittl del'la Transilvania, passando

oltre le reticenze nazionali, hanno accettato dl frequen-
tare Ie chiese cattoliche di rj-to latino, considerate
come chiese ungheresi o tedescher Pur andando dj- tempo in
tempo, p€r nostalgia del rito orientale, nelle chiese
tenute dagti ortodossi. Questo gruppo perb era formato
da una pj-ccola parte dei f edeli uniti.

5) Altri finalmente, per protesta contro la Chiesa

Ortodossa Romena, con reticenze pure verso iI rito latinot
privi parimenti di sacerdoti uniti.r sono passati daj-

neoprotestanti (Battisti, Pentecostali, ecc.) . Questo
fenomeno b piir frequente nel Nord della Transilvania.

La resistenza degli Uniti, tanto nelle carceri quanto

fuori, obbligb 1e auLoritb statali romene a rendersi conto

che Ia lotta sarb di lunga durata. Costrette anche dalle
pressioni estere, sotto un nuovo clima di coesistenza,
esse presero Ia decisione, verso 1964, di mettere in
libertl i sacerdoti uniti che erano sopravvissuti aj- cj-rca
14 anni di carcere, perb 1o fecero con Ia condizione j-mposta

ai liberati, di non esercitar piir il sacerdozio. Con questo
perb la lotta entrb in una nuova fase.

La seconda f aserr-

Le autoritl roraene, oltre Ia
dei' sacer&ti uniti per imPedire
pens€rrono ora di usare due nuovi
la Chiesa Romena Unita. I1 primo

stretta sorveglianza
la loro attivitl pastorale,
metodi per far sparire
metodo mirava soprattutto
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fl.il. nlHicrm il m sostener pit qn_i [Jniti,
ffi ffir dn f:iDrrll rcl.igEioca 1er it rito lat-irc
t]d-lHr- fla lrrtm urn, dplla quaf lilterte lntrehbero
fir n tillJ' mt!l- &-rlt@ -to& tedesa a creare dissidi
&a l-rlfto c|'cro rnito, slrcialrante fra i Vescovi uniti,
Xru dearire e di"sperdere i-l. 1ntrnlo della Chiesa Unita.
Gertrsrte le lnrte della Chiesa Ortodossa Romena rimane-
ya.ur serpre largarente apertqper accogliere la massa

degli ttniti.

a) Apertura verso iI rito latino in lingua ronena

Dopo che l-a guerra fredda, scopiata nel 1948 tra i
paesi comunisti ed i paesi occidentali, prese Ia forma piir
mite de1 dialogo della coesistenz?r e dopo che la Chiesa
Cattolica cercb di awvicinare I'Oriente attraverso il
Secondo Concilio Vaticano, Ia Romania comunista tentb
anch-essa di entrare nell-e conversazioni- col Vaticano
sotto varie forme, che tutte perb miravano a far elj-minare
la Chi-esa Romena Unita dal1 -attenzione del Vaticano e

del1'Occidente, ed a far apparire solo Ia Chiesa Ortodossa
Romena -e le altre Chiesa Ortodosse- come compagna nelle
conversazj-oni teologiche con Ia Chiesa Cattolica:
conversazioni portate da pari- a pari con una Chiesa n

Cattolica staccata dalle Chiese Unite e ridotta a1 solo
rito latj-no. f 1 colpo piir teatrale di questi tentativi
doveva essere 1'apertura delle funzioni religiose in
rito latj-no e lingua romena in alcune citth della
Transil-vania per un certo numero di Romeni uniti.

1) I1 preambolo della nuova fase lo formb I'appari-
zione in Occidente di Andrei Scrima -monaco ortodosso
romeno, di brillante oratoria-, il quale nella fase
delI -apertura del Concilio Vaticano II e nej- contatti
col Patriarca Athenagoras cercb di far valere 1'Ortodossia
come comlngna di uguale aLtezza nel1a conversazioni
teologiche e negli incontri ecclesiastici. Scrima si
rise in ri-salto perb anche con i suoi attacchi contro
la Chiesa Ronena Unita, presentata da lui come "Uniata".
A Rra, al gnsto della Chiesa Romena Unita, avrebbe dovuto

entrare, secondo lui, la Chiesa Ortodossa Romena. L'azione
di Scrina lascia l-irppressione che egli b stato inviato
in Occidente da lnrte del Patriarca romeno Iustinian Marina,
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clertr-rtte Aietro 'Sqgerin i' ucmti drl' @uncm tlrlm;rft-

2l If lnso di pih greOc tE lo fcc FGEb @ M@&.@r

bns- Isi,ci l{uln, & rlun @qntD.l'tc @od. soclicr-
siastiche in Franir ed a E (cenio d@. ffi,
della Cm.issione fnr la Oodificnrirm del Daritt@ C&ffi
le, gil c.onsigliere del-la I4aziore Frranr lress la
Santa Sede) e che purtrolrlD era latinizzante- bns- ltlutru
pubblicb cioE nella rivista rolena di ba 'Bune Vestire'
(Aprile-Settembre 1965r pp. 10-15) un breve articolo' Ea

con grandi conseguenzer intitolato 'Trb soluzioni'. Ivi
dj-ceva egli che per il problema della Chiesa Romena Unita
ci sarebbero trE soluzj-oni da prospettare: Ia prima, del
ritorno alla vecchia forma di vita, che perb sarebbe da

escludere a causa dell-opposizione del Governo romeno;

Ia seconda, di un'armistizio tra la Chiesa Cattolj-ca e

la Chiesa Ortodossa Romena come tra due forze da lungo tempo

belligeranti (qui 1'autore non indicavar rd lasciava
supporre che la Chiesa Romena Unlta doveva lasciarsi
assorbire dalla Chj-esa ortod'ossa)r e 1a terza, di far
passare gli Uniti a1la Chiesa Cattolica di rj-to latino
in lingua romena. L'articoletto mostra che Mons. Tdutu

l-ha scritto sotto iI sof f io -da vi-ci-no o da lontano- n

del Governo comunista romeno. Infatti queste poche pagine

furono conti-nuamente messe in risalto dai Comunisti
romeni nei loro vari attacchi contro 1a Chiesa Romena Unitat
i quali dicevano, anche nei contatti col Vaticano, che i
Romeni uniti non sono Romeni ma Ungheresl e che il loro
postor s€ vogliono esser Cattolici, b nella Chiesa Latina.

3) Ulteriori passi in Occidenter Per far abbandonare

Ia Chiesa Romena Unita, furono fatti dal Patriarca orto-
dosso romeno Iustinian l,lar:Lng. Egli inizib visite alle
varie Conferenze Episcopali Cattoliche nel senso del
dialogo della Caritb e de1 servizio. Cosl venne in
Austria ed in Germania. Continuando poi in Belgi-o la
sua visita, ebbe a Beuxelles, I-8 llaggio 1972' una confe-
renza stanln, nella quale dichiarb che la Chiesa Romena

Unita si E 'auto-disciolta'. L-affermazione destb aspre
rislnste. Cos}. la serie delle visite trntriarcali
non fu piir continuata.
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Frana tlDita otr trnn aceorm.tr dallr ChAccr @
no-na al4Erre tlrli€ rnll -ettCggtffi rtul pbr66
Iticolae CeauSiesca uerso lI 3rn'1b6 &c lmlo m' nilnr
visita fatta in Yaticarc rnlla pirurn &rl 1r@ Ll-ills
nella lnrte segreta della visl'ta il Sarto ffi,c Gomcilt
a Ceaugescu un hmgo Prmri,a rigruardante la Chiesa
Romena Unita e ve.rbalnente perorb per la li-bertl d-i
questa Chiesa. Ceaugescu, al c-ontrario, sostenne che
il problema della Chi-esa Romena Unita E un problena
nazionale e non dovrebbe esser messo in discussione,
con altre parole che i Romeni uniti dovevano seguire Ia
volonth del Governo romeno ed entrare nella Chiesa Ortodossa
Romena. La conversazione tra il Santo Padre e Ceaugescu

fu dunque come un dialogo tra sordj-.

5) Principiando gib da tanti anni le conversazioni
tra la Santa Sede ed i.l Dipartimento del Culti di Bucarest'
apparve anche qui la volontl del Governo romeno attuale
di negar la libertl d'esistenza alla Chiesa Romena Unita.
Nel progetto di Statuto per la Chiesa Cattolica in Romania

i1 Governo romeno vuol ridurre la Chiesa Cattolica a1

rito latino, non lascj-ando posto per Ia Chiesa Cattollca
di rito orientale. Il Vatj-cano non poteva sottoscrivetJ
un tale progetto.

6) Contro iI prestigio crescente in Occidente della
Chiesa Romena Unita, dovuto ai suoi martiri e confessori,
il GOVernO romenO CerCb di Creare Un "confessore" OrtOdOSso.

Nel L977 fu ini-ziata L'azione contro il sacerdote ortodosso
Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Le accuse portate contro di luj-
non erano di grande peso. Perb egli fu messo 1n carcere
per parecchi anni. L'azj.one contro dj- Iui trovb grande

eco alla Radio Europa Libera. Un sacerdote ortodosso
venuto nel giusto tempo dalla Romania (Leonida eop)

ali-nentb le trasmissioni con materiale portato da Iui
per piir di mezz-anno. Alla fine s-interessb di lui anche

il Goverrc a.uericano. Cos)- venne in Occidente come grande

confessore dell -Ortodossia romena.

7l Per sco4nginare la chiesa Romena unita iI Governo

rrcnerc prctsse 1xrre un tentativo di seParare il clero unito
dai fedeli uniti. t{el 1980 iI sacerdote unito di Cleveland
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trnr i sacer&Li nnili fli E-nir, rle,L seuso d.n f;.rl"fr.
celebrare nel.le .'rties;€r di. rito lati@- ho si. gnrtliln
del rito nel- qrnl-e avrebero dovub c.elebrare, E s-i-u@
deva che dovewa essere il rito latirc- Il trn1nlo u@.i"@,

secondo questo progetto, lirreneva alla -rc} del Gmerm
e della Chiesa Ortodossa Ronerra . Tale rcdus vivend"i
fu presentato al Vaticano.

8) La lotta contro la Chiesa Romena Unita di Ronania

doveva esser estesa, secondo la mente del Governo romenot

anche contro Ia missioni e Ie parrocchie romene unite
esistenti all'astero. CosI nel L977 fu inviato il Germania

iI sacerdote romano-cattolico Iutihai Cait4r e piir tardi
fu inviato in Franci-a i1 sacerdote ronnno-cattolico Gabor.

Cosl nel 1984 furono portati, da lvlj-rcea Todericiu, ne91i
Stati Uniti i due sacerdoti romano-catolici di Moldavia
(Romania) George David e Gregorio Duma. Questi dovevano

live11are il terreno tra il rito latino ed iI rito orien-
tale invocando la fede unica. Questa mossa, sostenuta
dal Governo romeno, fu completata da un'altra, che doveva

Ii-vellare i-l terreno tra la Chiesa Romena Unita e I -Orto-

dossia: ad un tratto apparvero in Occidente (negli Stati
Uniti ed j-n Europa) alcuni sacerdoti o candidati a1

sacerdozj.q, che dicevano di aver avuto genitori uniti,
ma essi erano diventati ortod^ossi,.'

9) occasioni favorevoli a promuovere la soppressj-one

della Chiesa Romena Unita furono viste da1 Governo romeno

anche nei congressi della Commissione teologica ortodosso-
cattolica, iniziati nel 1980. Qui apparivano sulla scena

soltanto i delegati della Chiesa Ortodossa Romena' accanto

agli altri delegati. Perb essi non erano che g1i alto-
lnrlanti del C;overno romeno. Nelle conferenze dunque essi
alzarono la voce contro gli "uniati" e contro iI
'proselitismo'.

10) I progetti di soPPressione della Chiesa Romena

Unita, caldeggiati dal Governo romeno, ricevettero un

grave colpo all-inizio del L982, con la consecrazione
episcolnle di l{ons. Traian Crigan, Segretario della Congre-

gazione per i Santi, da parte del Santo Padre Giovanni
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Segretario di Oogtrcanrlom, L Chi.esa (ttoeett hr
reagl violeotmrte i-n fu rinimi, taeir& l,r 6J[cer
Rorena ttnita rri pica del 1n1nlo rm e greecnilErffi
gli Uniti Gore entrati tutti nell.a Qfti*a (Hoeeea Fnam*-
I discrorsi nelle due riunioni furorc f,atti certrotre a
nome della Chiesa Ortodossa Rorena. f lnasieri 55i nei
discorsi erano perb anche quelLi del Coverno roDem.

fl) Un allargamento della prospettiva sulla Chiesa
Cattolica in Romania, ma con questo anche un nuovo orienta-
mento nella lotta del Governo romeno contro Ia Chiesa
Romena Unita, sembra aver portato la tesi di laurea nella
Storia Ecclesiastica, a Gregoriana' Presentata da1 Sig.
Ion Dumitriu-Snagov, sotto il titolo: "La Saint-Sibge et
Ia Roumanie moderne 1850-1866", stampata a Roma nel 1982.

I1 sorvolo degli avvenimenti sembra essere a grande a1-tezza.

L'autore mette in una pentola gli Uniti romeni, i Romano-

Cattolici ungheresi di Transilvania ed i Romano-Cattolici
della Vecchj-a Romania (Valacchia, Moldavia) . Quest'insieme
sembra preparare il terreno per i seguenti colpi di scena

a favore del rito latino in lingua romena.

L2) In questo quadro s'inserisce pure la beatifical
zione dl Geremia Valacco, fatta iI 30 Ottobre 1983. Alla
cerj-monia della beatificazione participb una delegazione
romano-cattolica venuta dalla Romanj-a, la quale conteneva
pure alcuni Uniti filo-latini. Si invocb allora, sulle
bandj-ere e nella stampa, la libertl per la Chiesa romano-

cattolica in Romania (ciob per il rito latino), ma non si
fece altrettanto per la Chiesa Romena Unita, che in realth
era 1a sola veramente perseguitata.

13) Un segno di concentrazione del cattolicesimo in
Rornania nel rito latino fu fatto con Ia consecrazione
vescovile di l{ons. Ioan Robu, attraverso l'imposizione
delle maf di Sua Eni-nenza Card. Casaroli, che ebbe luogo
a Roma, L'8 Dicembre 1984. Era presente a1la cerimonia
rcn soltanto rura delegazione ronano-cattolica venuta dalla
Romania, ma anche un raPPresentante del regime comunista
romeno. Sperava cosl iI Governo romeno di mettere in
risalto il rito latino, facendo dimenticare i1 rito orien-
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ll' fl Yeecrruo I"oan h i-nfatti comf,irdr l-iuffizeo-
ne avuta arr Qsrypap rt-D m la sn 1ror,ire- ID
una oonyersazione ayuta da lui, i-n quafit: di lrinistJa-
tore Alnstolioo a Bucarest, oon un del.egab del.la Gerra-
nia Federale, in Luglio 1985rellli fec-e una dichiarazione
strana. Egli disse'che rron ci sono piir Uniti roneni in
Romania, che chidessero di aver di nuovo la loro Chiesa"
(ALLEGATO VII ). cli Uniti sarebbero divisi tra Ortodossj-
e Romano-Cattolici.

15) I colpi di scena per I -introduzione del1a lingua
romena nel rito latino delle chiese ungheresi o tedesche
di Transilvania (Romania) vennero dal Padre Vasile
Ungureanu, ora sacerdote della Chiesa Romena Unita,
residente a CIuj, anzi monaco basiliano deI gruppo di
Augustj-n Prundug, perb proveniente dal rito latino di
Moldavia. Eqli aveva studj-ato la Teologia a Iagir frd

primo d-esser ordinato sposb. Dopo tanti anni di matri-
monio fu ricevuto nella Chiesa Romena Unita e fu ordinato
sacerdote. Col consenso della moglie divenne pure
monaco basiliano. Ungureanu b totalmente alla disposi-
zione delle autoritl comuniste. Attraverso tui la mi-lilia
comunista agJ-sce nelle comunitb unite. Sembra che fu
lui colui che mosse Ia Chiesa Cattolica di rito latino-
ungherese in Transilvania di accettare di avere nelle
Domeniche, con sacerdote ungherese all'altarer una Messa

in lj-ngua romena nel rito latino a Cluj e poi anche in
altre cinque cittb della Transj-lvania. Ungureanu venne

nel 1985 in Occidente e fece grande propaganda a Roma

ed altrove per il rito latino in lingua romena. Nel

1986 tornando di nuovo a Roma intensificb Ia stessa
propaganda, appoggiato pure da un "pellegrinaggio" di
sacerdoti latini di lloldavia, ed aggiunse pure con i suoi
compagni un colpo contro un certo Octavian Bdrlea
(questo proprio nell-edificio della S. Congregazione
Orientale). Certo la sua retorica mira al passaggio degli
Uniti al rito latino.

16) In che chiave deve esser letta I -azione propa-
gandista del Rev. Ungureanu e soci (ciob del regime

comunista romeno) a favore del rito latino in lingua
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sono 'cenb per cento integfrati pFlla Chiega t@'-
Ha ripetuto cioE la renzogrna lroferta 'Fl l9?2 a 8rreLlLes
dal Patriarca d-allora Iustinian llari-na- Duque il Goverrc
romeno (che sta certamente nascosto di etro le affenazioni
del Patriarca Teoctist) pur adesso wuole che la grande
massa degli Uniti sia riservata per la Chiesa Ortodossa
Romena e che solo una piccola parte (una trupln di
manovra?) sia per ora inclusa ne1 rito latino di lingua
romena.

La meta dell'azione per rito latino in lingua romena

rimane dunque sempre quella, di conquistare iI Vaticano
a favore della soppressione della Chiesa Romena Unita'
e di introdurre poi tutti gli Uniti nella Chiesa Ortodossa
Romena.

b) Contrastj- in alto

Per far uscire Ia massa degli Uniti dall'opposiziofie
contro 1a Chiesa Ortodossa Romena, iI regj-me comunista
romeno cercb di creare dissidi fra I -alto clero unito
di Romania e di estendere il dissidio anche all'estero,
involvendo nel conflitto, per quanto possibile, anche

il Vaticano.

1) Da due anni scopib
tra i Vescovi romeni uniti

una lotta assai appassionata
in Romania. Dopo 1a morte

de1 Vescovo unito Ioan Dragomir si seppe ciob in Romani-a

che oltre i Vescovi uniti consecrati alf inizio della
persecuzione (1949-1950) -Alexandru Todea, Ioan Ploscariu'
Ioan Chertes, aiutati ora da due sedicenti "Ordinari":
Coriolan TEmEian ed Augustin Prundug-, esiste un'altro
gruppo di tre Vescovi -Octavian Cristian (per Maramureg),
Iusti n Pleven (per Bucarest) ed ftril Riti ( a Cluj ) -,
consecrati negli anni 1984-1985 dal Vescovo Ioan Dragomir.
11 pri-rc lfruplD, nervoso, inizib subito una lotta contro
il secondo. Attivissimi nell-accumular'argomenti" furono
Prundug e Ploscariu. Chiesero aiuto anche ad alcuni
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sacer&ti rcni i ti d1 Era. Si arrnu6 eosI' i'-L

1O Sette1bre 1965 a dare rn bicntp' qill Uft@fr.tlfr.,

sottoscri.tto da abdea, Pl.ccarlu' li-Lirn c @;,
dove si d"ic.era che i nDri circa 13 oon*crrrrfm df"

nuovi vescovi Dn d€Tour essere G crretri * sgruei.'
che la guida delle dlocesi r'irane o(- pri-n' e che [c
persone che pretendono ginrisd-izion€ dercm ess{er €sitate-
poi iI 28 Ottobre 1985 il Vescovo lodea scrisse aridareote
a Riti: 'Non sei vescovo riconosciuto nella Chiesa Rrena
Unita. Non hai nessuna giurisdizione, nb come ordinario,
nb come vicario, nE come vesc-ovo, nE nella diocesi di
C1uj, nb altrove nella Chiesa Romena Unita" (ALLEGATO II).

Gli "argomenti" messi in campo da1 primo gruppo

contro il secondo sono in genere futili. I1 Vescovo

Dragomir fu accusato di non esser stato "compos suirr, di
aver ubbidito, consecrando, a suor Ionela di Bucarest
(accusata a suo turno fli "inubbidienza"), d-esser stato
Io strumento dei comunisti-. I trb del secondo gruppo

furono rimproverati d'esser religiosi della Congregazione

di suor lonela. Contro Riti si disse che la sua madre

non sia romena, che sj-a ignorante in Teolo9ia, che abbia

servito come infermiere, ecc. Contro Octavian Cristj-an
fu portata 1-accusa che abbia sposato (benchb nello steisso

tempo si diceva di lui che fosse religioso nel1a Congrega-

zione di Suor Ionela, nella sezione per uomini). Contro

Iustj-n Pleven si parlb che sia vehuto dalla Chiesa Orto-
dossa.

L'urto tra i due gruppi dl Vescovi unitj- b da attri-
buire soltanto ai Vescovi? Guardando gli eventi da vicino'
sembra che iI conflitLo fosse stato pianificato. L'j-nizio
doveva aver luogo a Roma, p€r esser poi cOntinuato in
Romania. Infatti due, dimoranti a Cluj, ricevettero
durante 1-estate del 1985 il passaporto per Roma, ciob
Padre Vasile Ungureanu (collegato con Prundug e cosl col
pri.rc gruppo) ed iI vescovo Enil Riti del secondo gruppo.

Ungrureanu fu ospite del Basiliani a Roma e Riti fu accolto
dalle Spore ungheresi. (Sembra che"da casa' era stato
consigliato di evitare it couegio romeno, e passando

per K6nigstein era stato orientato dal Padre Szcike verso

le Suore ulgheresi di RoDa). A Roma tanto Riti ed il suo

comllagno llons. Johannes Baltheiser quanto Ungpreanu furono



ll

ilr.yitati. a f,rr.rlrDo da pnrte &: sro&'bi. !rcc@d.- m.iir.tri.

6n rnf,t, n Dal&i,ser si g:eod- @ nEG mgum,au-
I sacer&Ai di h ioc ni fu rl.frcrf.@-, (s@ umlo 'd"fr.

arbitri, chiesero a Ealtheis Fhr D liti' e lr.lL@i,ro
(che era stab in car@e ireic m Pitil dn"sse cib
che sapeva. Poi. i sacer&t-i rmi di. h si rol'sero
verso Ungureanu, chieden& anche a lui di d"ire cib che

sapeva di Riti, ed Ungnrreanu lo dipinse tutto in nero.
Di 11 i sacerdoti romeni di Roma sirnasg;s fautori del
primo gruppo di Vescovi e contrari al secondo, e propagarono

la loro idea nella Curia Romana. Di 11 si intensificb pure
il loro nesso con i Vescovi de1 primo gruppo.

2) It conflitto nella Chiesa Romena Unita non fu
arginato aI dissidj-o tra i Vescovi, ma fu esteso anche

ad altre persone. Chi ha ideato l'urto del 1985 tra i
due gruppi di Vescovi -ciob il regime comunj-sta romeno-'
probabilmente b I -autere anche dell'ulteriore conflitto
concepito per 1-anno 1986, nel quale sorprendentemente
furono coinvolti Octavian Bdr}ea di Germania ed Augustin
prundus di c1uj. Anche guesta volta il conflj-tto doveva

toccare l'apice a Roma. Poichb reali motivi di conflitto
non esistevano, con intrighi si cercb di costruire tra
Bdrlea e Prundug un contrasto. In Agosto 1985 venne ciob
da CJ-uj in Germania (nrding) il sacerdote unito Alexandru
Bochi$, invitato da un suo vecchio collega di 1iceo.
Bochig mi b conosciuto da quando fu alunnor per un

anno (1938-39), del Collegio Pio Romeno. Tornando allora
in patria, non ho saputo piu niente di lui fino alla sua

recente richiesta di venire in Germania. Arrivando i-n

Agosto 1986 in Germania, non mi trovb (ero in vacanza) -

Mi scrisse dunque, inserendo ne11a lettera le seguenti
parole: "Con la data di 14 Giugno 1984 1a Santa Chiesa

Romena Unj-ta, a Cluj, b stata pubblicamente 'seppelita'
mediante la l{essa in rito latino, perb in lingue romena,

celebrata dal sacerdote ungaro Dr. Denderle... col consenso

e la fervente opera di tradimento di nazione e di rito
svolta da c.olui che b stato Per parecchi anni a Roma,

perb mn ha inlnrato niente... Dr. S. A. Prundug".

Seppero le autoritb conuniste romene che Bochig aveva

in progrartrna d-incontrarmi e di sferrare nella mia

presenza quest-attacco contro Prundug? (Generalmente
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guelli cbe esom dalla E-ni^r s(E beo i..str,@d.ti @llLllta

rilizia su chi derom vedere e che dm Carcil- Wre
a saflere frunAuE .r'r le aubritl rrilEre, o de EEnme a

loro servizio, che D stato atta@ato da bchfg davanti. a re?
Fatto b che Prundug, stranerente' rscre 1-r vedetta,
sferrb un violento attacco contro d"i - nelle lettere
j-nviate a Roma e poi anche alla Radio Eurotrn Libera.

Che il regirne comunista romenor Per creare contrasto,
fosse interessato di darmi iI titolo di fautore di Riti,
mi sembra ptausibile anche dal fatto che un funzionario
del Dipartimento dei Culti di Bucarest, Ion Dumitriu-
Snagov (conosciuto a Roma) r passando durante 1'estate
scorsa per luliinehen, mi disse: "Ho sentito che Lei b un

fautore di Emil Ritj-". Poichb non sono amico di fazioni'
ho rispostO: "Non sono fautore di Ritir fld Sono ammiratore
di Dragomir".

Che certe calunnie circolavano a Cluj contro dl me

sj- vede anche da una lettera di Prundug, indi.rizzata a

Mons. Johann Baltheiser (20 Nov. 1985), ne1la quale dice:
"Mons. O. BArIea awia i sacerdoti ed i fedeli che passano

da lui di rivolgersi nei problemi ecclesiastici al nuovo

Vescovo E. Riti". Non mj- ricordo di aver dato tali consigli
a chi rivolgersi in Romania, ma ho esortato sempre Ia
gente all'unione, alla pace, alf integrazione anche del
secondo gruppo di Vescovi nella vita della Chj-esa Romena

Unita. 11 conflitto fu dunque artificialmente costruito.

3) Nuovo tentativo di ordire dissidio tra gli Uniti
fu messo in opera anche quest'anno, involvendo una nuova

persona. Strumento del regime questa volta fu il Padre

domenicano Iacob Goia di Parigi. EgIi pubblicb in
'Rom6nu1 liber" di Londra (organo del Sig. Ion Ratiu),
Giugno 1987e urr articolo indirizza|o contro Octavian Bdrlea'
intitolato: 'Liturgia in lingua romena... con maraviglia".
Padre C;oia, crnulandomi di rimproveri, viene a sostenere
la tesi deIl-optrnrtunismo liturgico e del passaggio al
rito latim in lingua ronena, - tesi gi) avanzata dal
56 ari6s Padre Vasile Ungureanu di Cluj (ALLEGATO VIII ).

Aperto ai suggerinenti del regime di Romania fu
Padre Goia anche prirna d.i quest-anno. Fu lui che nell'anno
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L977 died€ a Sua Eccel-1enza Vasile Cristea -cce li fu
riferito- il' consig1io di ollocare a lfircbeu il sacer&te
recentrente vouto d-rla bani,a f,ibaL Caitar- Per i
suoi buoni uffizi fs lirnnerato dal E€lyirc coll-invio
a Parigi della sua sorel-la e del srrc nilnte. Porse dopo

la recente uscita in camln riceverl dal regi.me nuove

rimunerazioni.

Signor Ratiu mi invitb ripetutarnente di dare al
Padre Goia una risposta. Ho ristrrcsto a1 Sig. Ratiu
che non darb nessuna risposta. Padre Goia rj-marr} col
peso del suo articolo. Anzi da parte mia considererb
il suo articolo come un meritato encomio al servizio
di una vita per la Chiesa Romena Unita ed ai miei
50 anni di sacerdozio, che compierb fra poco (26 Ott.'871 .

I tentativi del regime di crear dissensionj- tra
i Romeni uniti di Romania e d'altrove forse saranno

continuati. La vigilanza dunque non dovrb mancare.

III. Le vie d-uscita

In seguito alle insidie stese sulla via della Chiesa

Romena Unj_ta, diventa chiaro che questa chiesa passa oggi

forse per la sua pj-tr grave prova. ora non sono tanto le
carcere che minacciano, quanto le trappole ben mascherate.

Si sfruttano le debolezze e le lacune avute nella formazione

de1 clero unito nei decenni passati, P€r cercar di provocar

Io sfacelo dal di dentro. Due piaghe sono uscite ora alla
superficie: r) f infidelita verso iI rito romeno (che

comporta rottura dalla cultura, dalla vita nazionale, da1la

missione presso gli ortodossi), e 2) 1o sgretolamento,
a causa dej- contrasti sorti per opera nemica tra i Vescovi.

si deve dunque avere una visione chiara di cib che

b accaduto, intuendo anche cib che potrh accadere fino
all-uscita dalla Persecuzione, per salvarsi dalle trappole.
Le necessarie decisioni, per poter navigare salvi, le
aspettererc dall-alto, cioE dalla S. Congregazione per

le Chiese Orientali. Perb, affi-nchb Ia presa di decisioni
sia piir facile, oso offrire alcuni modesti suggerimenti.
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al L-intrecciatsra di SGrto o Chjicer @

Ia vita rrcEl, teffi qt!t!. lt-t Jlc qffi qcLlir
orttodossa (cio! #ll* q5;io@ a* oolnlo rm[.D
gil da pit di un secolo fr-tata ihf 1rcirl.6fo tull -t-jl,tl
nazionale, estesa ancbe al qn qlesiastico- Il mi-
mento d-unite lnrt1 dalla (trigs6 ba ltnita, E e:sso

fu poi accolto dagli Ortodossi e lnrtato in al-tra direzione.

1) rl sistema costituzionale rorreno, che vigeva
tra L922-I948t con il riconoscirnento di due Chiese naziona-
1i una Ortodossa ed altra Unita, fu abolito dai comunisti
nel 1948. La Chiesa Romena Unita fu allora qualificata
da parle della Chiesa Ortodossa Romena come Chiesa anti-
nazionale, ed il partito comunista romeno' antmaestrato
pure dai Russi, accettb questo giudizio come norma per

1 -amministrazione statale. Costituzionalmente fu dichiarata
1a liberth di coscienza e tutte Ie altre liberti nonchb

l.a separazione tra Stato e Chiesa. L-amrninistrazione
statale perb rimase su un-altro binario, ciob su quello
della Chies_a Ortodossa Romena come unica Chiesa nazionale.
Oggi pure sta sulla stessa linea.

2) Sorprende ora la notizia, di data assai recente,
che gli Uniti godono i-n Romania, o almeno in parecchi
luoghi, di una certa liberta di religione, perb soltanto
a casa. Le i-nformazioni arrlvate dalla Romania ci dicono

che si tengono riunj-oni liturgiche'nelle case dej- sacerdoti
uniti, aIle quale partecipano circa 20'40 parsone. Sarebbe

questo un segfno che le autoritl statali romener e forse
anche ortodosse, cominciano a riconoscere, almeno in parte'
iI carattere di Chiesa nazionale anche alla Chiesa Romena

Unita? Ossia sarebbe qui una mossa opportunistj-ca' Per

dar prova di certa tolleranza? Oppure sarebbe una conces-

sione tattica, Per saper orientare le future pressioni?

Questa ripresa ristretta d-attivitl pastorale
da lnrte del clero unito sembra esser guardata senza grandi
preoccupazioni- da parte degli Ortodossi. Le riunioni degli
Uniti solxt certiilDente piccole. E sono nelle cittl de1la
ttan-qilvania piuttosto, dove i sacerdoti uniti si sono

@ncentrati dotrn che sono usciti dalle carcere o dove

si sono ritirati aII -eti di pensione. (A cluj ora ci
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sour cirtrr lOO scr&ti u,i.bil - f u]ill'aryi. @'
ri.nsti gcalEtc alat!. rna;eeif nlfl.tt.-

Segni pcl$ di m cdfl.-fto ffil.ltc r Gruc
della Ch.:iesa Rrerr tlrritr fu l-rflr nu: 6il ccl Cili

sotro. Le prcsse fatte dagll. qertf aer rcgil-, rGc!.@t jtI.

talvolta tra gli [tniti, c qreLta di greln:are dieci
giovani uniti per inviarli a stud.iare la ltologia a hra,
sono da valutare corne tantazioni. Prorettorr) rx)n P€r
adempire le promesse, ma Per farci addornentare e Poi farci
mutilare. Non E da cedere davanti a tali promesse.

Piuttosto si deve contare ancora su una lunga persecuzione.

3) Per vincere Ie difficoltl che stanno sulla strada
del riconoscj-mento legale della Chiesa Romena Unita da parte
dello Stato romeno E consulto di non star inattivi. Le

autoritl statali dovrebbero guadagnare la persuasione
che la Chiesa Romena Unita ha non soltanto meriti per

il passato della nazione romenar Rd che essa costituisce
una necessitl anche per 1'avvenire della nazione romena.

Di pari passo si dovrebbe lavorare anche per 1'unione
degli Ortodossi romeni con Ia Chiesa Cattolica -quantunque
utopico potesse parere oggi questo pensiero-, ben sapendo

che i due fini non devono esser separati. Si deve perofare
tanto per tro Stato, guanto per 1a Chiesa Ortodossa.

b) Il "bluff " lransilvano delle l"lesse latine in lingua
romena

La celebrazione di Messe latine in lingua romena

da parte dei sacerdoti ungheresi e nelle chiese della
diocesi ungherese di Alba Iulia, iniziata a Cluj nel
1984, causb.aI principio molto scalpore. La chesa

deII'Universitl di Cluj -che accoglierebbe al massimo

500 persone-, si riempl, quando Dr. Denderle comincj'b

di celebrare una volta di domenica. La gente riunita
alla llessa confabulb gaiamente dopo la Messa sulla
strada, con l-ilusione della libertl. Le Suore unite
formarono la c.orale e si af facendarono nella sagrestia '
11 Vescovo unito Alexand.ru Todea, e sembra che anche

il Vescovo Ioan Ploscariu, venendo a vedere, diedero la
benedizione a questa imPresa.

Pib affacendato per questa apertura di funzioni
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religiose in rito lati-rc e lingnn rclta fra Fadre tllastl!.e

U4rureanu, veauto lui stesss r:Irl rito 1aLn-@ d:i, frl!.@'wiua-

Dietro di l-ui stava la rititia on Ie slle istrtuzi.o@,i-
Eg1i grndagnb per quesf,3 i ni 2i3tirra i'n 1ri-rc LmqD Padre
Augustin Prundug. Cosl si creb la g;rade sPaccatlrr.a nella
comunita ronenr unita di Cluj. La cittl di Cluj cio}
conta ora pit di 300.000 abitanti, dei quali almeno Ia
metd sono Uniti. Se alla llessa latina in lingua romena

vengono al massimo 500 persone, dove sono le altre
149.000 200.000 persone? Questa domanda pub esser
generalizzata. Se ci sono ancora altre cinque citth in
Transilvania, che hanno una l'lessa alle domeniche in
rito latino e lingua romena, con partecipazione certamente
minore che a Cluj, la proporzione tra i parteci-panti
ed 1 non partecipanti non pub esser piD favorevole
per il rj-to latj-no che non a CIuj. Dunque 1a stragrande
massa degli Uniti sj- tiene j-n disparte. Attivi sarebbero

i latinizzanti ed i labili.

Per i1 Governo romeno questa mossa della Messa

Iatina in lingua romena dovrebbe offrire due vantaggi-
I1 primo sarebbe di frantumare f indea che 1a Chj-esa latina
b Chiesa ungherese, facendo lottare Cattolici (latini)
contro Cattolici (uniti). Il secondo vantaggio sarebbe'

quello, di poter preParare ora il carteggio'per chiedere
dal Vaticano il riionoscimento della soppressione della
Chiesa Romena Unita. I1 Governo certamente porterh
parimenti cura di non lasciar che questo movimento

diventasse grande, anche se gli Uniti 1o volessero.
Gli agenti de1 Governo tengono tutto sott'occhio-

In realta tutto i1 chiasso i-ntorno alla Messa latina
in lingua romena Per la Transilvania b una mossa politica.
E- un 'bluff", Per ingannare chi si lascer) ingannato.

c) Conqetture sui nuovi Vescovi

C? una spiegazione in voga, riguardante 1'origi-ne
del secondo grupSn di Vescovi uniti in Romania, che ha

I6eso consistenza, per qrrrnto pare, nel battibecco che ha

avnto hngO nel 1985 tra hns- Joh. Baltheiser ed il Padre

Vasile Uqfureanu, essendo 11 presenti i Vescovi ed i sacer-

&ti roeni uniti rri ROnar ed essendo assente iI Vescovo
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hil R.iti. la1e spiegaziore si sarebe goi sryErsa *mnrrfrnno

nella Cnria han- Si d.ice cbe il WeecoluO Im*n @rAgmrdiilnr

ha ord-inato nrcvi Yescwi, 1*d n GrEa 'oot1re 3@dln.

o perche fosse deterri.Eto a llEesto drllr @L4'
dientro la quale perb sta@ i crrrnisti, i qnl-i iE fnn
dei conti sarebbero i veri autori dei seco& grup4n Ci
Vescovi. I conunisti cioE avrebbero qreato questi nrDvi
Vescovi per farli lottare contro il pri-rc grupln di
Vescovi e per ottener cos)- la distruzzione della Chiesa
Romena Unita. Confrontando dunque i due gruppi' il
secondo esce male dal confronto: iI secondo gruppo b
comunista, mentre il primo e ben cattolico ed anticomunistai
il secondo non merita fiducia, mentre iI primo b degno di
fede perchE E stato in carcere; it secondo fa viaggj-
'sospetti in Occidente fino a Roma' mentre il primo non

pub lasciar iI paese; il primo gruppo b composto di
santi, mentre it secondo b formato di peccatori. Stando

cosl Ie cose era giusto di sostenere iI primo gruppo nella
sua lotta contro il secondo gruppor proponendo che

fossero date speciale facoltb e pieni poteri al Vescovo

Alexandru Todea, il quale come discepolo del gih Cardinale
Pietro Parente offre tutte Ie garanzie di cattolicita-
Dunque a Todea di far piazza pulita! Poi ad Augustin
Prundu$ di farla finita con Octavian Bdrlea tanto davanti
a1 Vaticano quanto davanti alIa Radio Europa Libera!
E se rimarrebbe ancora qualcosa di "Bdrlea, affidarlo
per il colpo di grazLa alle mani del Padre Iacob Goia OP!

Davantj- a questa costruzione di motivazioni, che

a ben ponderarla fa passar brivl-di, vorrej- osservare
quanto segue.

f) Penso che b indegno di dire che il Vescovo Ioan

Dragomir abbia ordj-nato senza saper che cosa faceva. Credo

Che neSsunO avrebbe accettatO d-esser ordinator S€ avesse

osservato che Dragomir non era conpos sui. Infatti perchE,

firro dogn la sepultura, nessuno ha detto che era inconscio?
Ilragmir fu seppellito come un vero confessore della fede

cattoli.ca, c-one una colonna della veritb e della fede.

2l Gli ordinati del sec.ondo gruPPo dl'- Vescovi non

sorc ladri. Erarc sacerdoti. Ilue di essi, Hnil Riti ed

Octavian Cristian,sono stati lnrLmenti per lunghi anni
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in carcere IEr la f,ede- rnrcNrc X-aI-t@. ilretfr.o FlLsoco,.

se ba acettato d-eses rCffgil@ rrfil.r dtmrrrllnlitiirlp

di Srcr lorela, EiD necmfg, n ffi cG frlru
Per un av*entrrriero-

3) 3l oqiletrmte gtr-tdtr [-@, @ krtdq.l
d-aver ordinato cieca-nte, $tto l-l.lElmq, dlr |b hilar-
Certo E da suptrprre cbe ne1la crsa di fua Xch, &uc
Dragomir fu ricewuto nell -ultirc teqn, si sia lnrlato
delle ordinazioni. Itla niente inclica che llragnir mn ha

avuto i suoi criteri ben precisi nel prendere delle
decisioni.

4) Stranamente le dicerie contro i1 Vescovo Dragomir
sono connesse con sparlate contro Suor Ionela. Dire perb

che Suor Ionela b strumento dei comunisti per i1 fatto
che i comunisti gli permettono di vivere in una comunitb
religiosa, mj- sembra azzardaLo. Nei testi mistici che

provengono da Suor Ionela b impressionante il suo amore

non soltanto per la Chiesa Romena Unitar ft€I anche per Ia
nazione romena. Non potrebbe quest'amore per la nazione
spiegare I -J-ndulgenza de1le autoritl romene verso di essa?

E veramente non si troverebbero comunj-td di Suore, in
piccolo numero, anche nelle altre parti di Romania' come

per esempio a Cluj? - Alcuni hanno mostrato rivolta
contro Suor Ionela per iI fatto che non accetta ordini da

tale e tale Vescovo o sacerdote. Non direi che essa ha

ragioner ild non direi nenmeno che.essa non ha ragj-one.

Si deve riconoscere che essa ha avuto vari direttori
spirituali, in genere assai latinizzantir come Aurel
Leluliu ed anche Alexandru Todea. Suo direttore spirituale
b stato pure Dragomir. Dopo Ia lunga esperienza avuta
con questi direttori spirituali e dopo gli anni di carcere
che ha passato per Ia fede, non si devono getar pietre
contro di essa. Essa vuol esser cattolica e non b uscita
da questo quadro. Che non sia sottoposta alle dittature!
Dire 1ni che essa prima di entrare ne1 monastero fu serva
in rma fariglia di sacerdote unito, p€r abbassarla,
D viltl: l-e ristrettezze delle famiglie Povere devono

esser rispettate e la volonta di elevarsi deve esser lodata.

5) Di-re 1ni che il prinror gruppo di Vescovi b fedele
e cattolico e che il secondo gruppo sia comunista.Io
ritengo trnrinenti per assai sbagliato.
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Pri- Ai" ttttp Ln Carere 3p6r 3;trfi m mril,er6@ ,rylrnr,fiilllri;i

de prtr llryffEl, n "arr*e rlnrr e- * fbm frrrlur
g;rq4p- Ssi nrlrrati. drllr rlillrrr" lc n dl o d,lL-:
altro, soil, tutti- Basta cf,.trrcm cr- @; &
collaborb c.ol'contcl'Itrecbf^r d a ffi dr
Ungureanu. La rilizia ba I.e lnrte a1rte 4r ifflrfrlle
sul primo gruppo anche attraverso il Padre &riolalr
Timdian di Oradea. E ci sod) certa-nte an& al-tre porte-
Dunque tutti devono esser ritenuti per cattolici, benchb
tuttj- stanno sotto la verga della milizia.

6) Fare una distinzione tra il primo gruppo di
Vescovi ed il secondo, sul tema del viaggio a Roma ed

in Occidente -per dire poi che i1 gruppo che viaggib b

"comunista" e I-altro che non viaggib E "cattolico"-,
mi sembra fuorj- della realt). A Roma hanno viaggj.ato
ambedue i gruppj-. Del- primo gruppo venne in Occidente
due volte Padre Augustin Prundug e parecchie volte Padre

Coriolan Timdian. Per conto del primo gruppo viaggib
in Occidente anche 1 -inquieto Padre Vasile Ungureanu,

che rimase per mesi a Roma. E non dovrebbero esser contati
come membri de1 prirno gruppo anche gli altri latinizzanti-,
che ebbero dal regime comunista passaporto per Roma e

Parigi, come Padre fon Deliman e Padre fon Lelutiu?
La mil J-zLa romena certamente istruisce quelli che vengono

in Occidente, per tenerli sulla lj-nea de1 regime. Ma non

b conosci-uto che Todea e Ploscariu abbiano chiesto
passaporto per 1'Occidente. Si dice anzi che essi non

hanno chiesto passaporto, per evitare iI rischio di
rj-maner bloccati fuori Romania. Dnil Riti, del secondo
gruppo, b venuto veramente piir volte in Occidenter ft€t

la sua situazione rDn b piir delicata che non quella di
Prundug e di Ungureanu. Dungue i1 regime comunista ha

dato passaporti ad ambedue i gruppi, fornendoli pure
di istruzioni, per bisticciare davanti alla Curia Romana.

7, Vero E che tutti i Vescovi romeni unj-ti d'adesso,
tanto quelli del primo gruppo quanto que1Ii del secondo,
sorn degli i.rprowisati. A tutti manca 1a necessarj-a
esperienza pastorale. Trascinati dalla corrente della
frersecuzione gil da giovani, non lnterono assimilare
la tradizione di attivitl trnstorale e di guida di diocesi
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forrata da seoli nella Cb.ieea br [tui.ta- Moctt;iL goo

dalle carceri, ;iraegap assai oll, trfuf ei. re;itrye$u
preziosi e della ollakazirtc di. m oqlr ucryfrl[tq,
privi del-le ritmioni- simdali, 1rluf. drl ornftrfrilo
normale col 1n1nlo. Tutti agniom +-=ep oG @W
non soltanto in Diritto camnioo E rnehe nn llgofoqrin-
Il fatto che essi, tutti o quasi, som p.ssati m b@
per la fornace della persecuzione, mn significa cbe essi.
sono diventati ipso facto buoni trnstori: la resistenza
nella sofferenze e Ia sapienza lnstorale sono due cose
diverse, come cose diverse possono essere pure lo studio
all-estero e I'integrazione nella tradizione locale.
Anzi, guardando i due gruppi di Vescovi da vicinot
si arriva ad intuire che proprio il problema della
tradizione ecclesiastica e dell'importazione di valori
stranieri sta proprio alla base de1l'attuale conflitto
tra i due gruppi di Vescovi romeni uniti di Romania.

d) L'origine dei due gruppi di Vescovi unj-ti

La vera causa della recente formazione dei due

gruppi di Vescovi uniti in Romania b da attrj-buire
per quanto vedo, al fatto che la Chiesa Romena Unita
b gib da parecchi decenni provata al lj-velIo alto da una

grave deviazj-one Latinizzante,

Dopo Ia prima guerra mondiale, piil che prima,
I'alto clero del1a Chiesa Romena Unita, formato nei Collegi
con spiritualitl latina, tornb a casa con tendenze
latinizzantj-. Questo fece che in pochi anni sorse un

conflitto tra tradizionalisti e J-a1cjlLzzanti. Scopiando

Ia persecuzione, i Vescovj- uniti e 1'alto clero entrarono
nelle carceri disputando pro e contra lntorno ai latinismi
nel rito orientale. Usciti dalle carceri, hanno portato
avanti le dispute. La bilancia sembrava j-nclinare verso
i lat-i-nizzantir s€ sulle copPe si mettevano soltanto i
Vescovi ed i loro rappresentanti. Cosl:

f) il Vescovo Alexandru Todea E latinizzanLe (ha

"a'*r"ffi di Propaganda ride);
2, il Vescoto Ioan Ploscariu b latinizzanbe (ha

studiato a Strassburgo) ;
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3) il VeSOap fonn Chertes e l"a6i-u,i"rlrilnbrF iftfu.6

sdiato rpl 611cgrio di. nrogry@ aft&i)$);
ll Padre qgqagt4!_lf$4n D ereil,rtiinili-@p 1M

studiato r-r @ffegrio di Fogryd Mfi&ffir;
5) Padre Auqustia Ms L talrcItr @

talvplta on rito 1ro1rio, talmllltr llilrfi,,uinl-
zante (ha studi^ato al ellegrno p!6 n-mffi -

Come non-latinizzante negli anni lnssaLi stava sul!.a
bilancia uno solo: il Vescorro Ioan Draqor:ir, il quale
benchb aveva studiato a Strassburgo, nondineno per il
contatto con la tradizione si mantenne in genere sulla
li-nea non latinizzante. Anzi il suo attaccamento alla
tradizione sembra esser erescj-\rto negl-i ultimi s\roi anni
di vita.

Tale inuguale equilibrio a favore dei latj-nizzanti
fu reso ancor piir inuguale nell'anno 1984, quando ciob
a Cluj fu introdotta la lvlessa latina in lingua romena

per i Romeni uniti, con l'approbazione dej- latinizzanti
Todea, Ploscariu, Chertes, TSmdian e Prundug. FU ALLORA

cHE rL VESCOVO rOAN DRAGOMTR, NELL'TNTENTO Dr SALVARE

LA CHIESA ROMENA UNTTA DALL.INTERRITO PREPARATO DAT

COMUNISTI E ACCETTATO DAI LATINIZZANTI, DECISE DI CREARE

DA LUI UN ALTRO RAMO DI GERARCHIA UNITA, CHE FOSSE FEDELE

ALLA TRADIZIONE DELLA CHIESA ROMENA UNITA. ORDINO DUNQUE

NEL 1984 UN VESCOVO PER LA SUA DIOCESI DT BAIA I\TARE

(MARAMURES); OCTAVIAN CRISTTAN. PURE NEL 1984 ORDINO

UN VESCOVO PER BUCAREST: IUSTIN PLEVEN. NEL 1985 ORDINb

por coME vEscovo EMrL Rrrr Dr CLUJ, croE PER LA CrrrA
DOVE ERA SCOPPIATA LA DEVIAZIONE.

I tre Vescovi ordinati da Dragomir sono senza studi
all'estero. Dunque sono piir fedeli alla tradizione della
Chiesa Romena Unita. Sono anche piir vicini aI popolo.
Il loro compito, secondo la mente del Vescovo Dragomi-r'

sarebbe di salvare la Chiesa Romena Unita dalla minaccia
dello sgretolamento.

La reazione dei latinizzanti, quando vennero a sapere
che Dragon"ir ha ordinato tre nuovi Vescovi, fu nervosissima.
Essi cercaronc, aplnggio presso i sacerdoti romeni di Roma,

d"imenticando che il dovere di questi sacerdoti b di
rcn entrare nelle fazioni, nE di lasciarsi adescare dai
sorrisi diplornatici, na di mantenersi fedeli alla Iinea
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tradizionle del rito bizanti"no-rem ed
delt -tnnioe-

alla salvezza

e) Iti.red.i per l.a Chiesa Rcena Unita

Tra i due gruppi di vescovi romeni uniti di Romania
si deve mantenere l-imparzialith. Essj_ non stanno su due
piani diversi, tna si trovano sullo stesso piano. r Vescovi
del primo gruppo vorrebbero certamente esser visti come
gerarchi con pieni diritti davanti alla chiesa, davanti
a1 Governo e davanti ar popolo, e vorrebbero veder g1i
altri Vescovi deII-afUdlruppo annientati. euesta b
una pretesa che rrorr r"fgb. Essi sono piir o meno aI pari
con i Vescovi der secondo gruppo: sono tutti vescovi
alf improvvista. Poichb tutti non avendo alla base nb
elezioni secondo il diritto canonico -a causa delle
circostanze de1la persecuzione-, nb nomine formali, nb
consecrazioni coram populo, sarebbero da consj-derar tutti
solo come quasj- gerarchi loca.1i.

11 campo d'attivit) pastorale in Romanj_a d'oggi
E parimertti sui generis. Essendo il contatto del clero
unito col popolo unito molto ridotto -a causa del1a
continua persecuzione-, trovandosi pure i sacerdoti uniti
generalmente non a capo derle comunitb, dispersj- su tutto
il territorio, ma agglomerati in poche cittb, e vagando
1a maggj-or parte del popolo quh e"lh (dai Romano-cattolici,
dagli Ortodossi, dai Neo-protestantl), ci troviamo
piuttosto davanti ad una lotta per potere tenuto soprattutto
in astratto.

Avendo presente questa situazione, 1'ordj_namento
dell -attivitl dei due gruppi di V€scovi uniti potrebbe
farsi costruendo sui dati presenti e prendendo come spunto
re linee offerte dal rrecchio quadro canonico e giuridico
della Ronania.

1) A Cluj i due gruppi dovrebbero fusj_onare.
Vescovo sarebbe Ioan Chertes. Augustin prundug continue-
rebbe il coryrito di vicario generale ("ordinario" qui
mn sarebbe la lnrola giusta). EDir Riti potrebbe essere
Vescono ausiliare. Cosl- per la giurisdizione Riti
dovrebbe dilnndere da Prundug e Chertes, perb per le



23

ordi-mzioni ennanE &rysebc
si trntrebbe affidare tr,a cm
IrrelErazione dei cadidalti-

Afun*mc dl n&ffiil- & n!&*t

&l.lc@cffilltl

2l A Bucarest lusti.n Plro, rormc drrtcctffnG
come Vescovo ausiliare &l Yer tb- [tr' Galttto &
Iustin Pleven viene dall -mo&asia lntre$e Gtstrcrc r@

vantaggio: Todea, con la sua -ntalitl latinizzaftE,
sarebbe poco adatto per srrolgere attivitl rissionaria
ed ecumenica tra gli Ortodossi della Vecchia Romania.

3) Per la diocesi di Baia l{are (}rlaramure$) iI
problema sembra piir complicator a causa del1'accusa
mossa contro Octavian Cristian d'aver, dopo I'ordinazione
sacerdotale, sposato. rntorno a questo caso si sa troppo
poco quj- in Occidente. Il Vescovo Todea, essendo anche

lui un Vescovo di fortuna, come gli altri, avrebbe dovuto

prima cli tutto raccogliere informazi-oni e trasmetterle
aIla S. Congregazione Orientale ed aspettare 1a decisione.
Lui invece si b occupato del} 'elezj-one di un "ordinario"
-Lucian Muregan-, creando cosl un dissidio nella diocesiP
poi ha mj_nacciato i "disubbidienti" con scomuniche.

Con misure fascistoide si pub piuttosto ferire che non

sanare. Ora si dovrebbe quanto prima trasferire iI
carteggj-o di Octavian Cristian a Romar P€r poter decidere

senza ritardo questa questione che costituisce un grave

peso. Se Octavian Cristian sarh riconosciuto come Vescovo,

allora mi sembra conveniente di riconoscere il sacerdote

Lucian Muregan -una volta che b stato messo sulla scena-t

come suo vicario generale.

4) I Vescovi uniti -i sei (o cinque)- dovrebbero

costituire insieme la Conferenza Episcopale della Chiesa

Romena Unita. Per armonizzate i contrasti, per allargare
L'orLzzonte e per awiare gli spiriti verso un lavoro
costruttivo sarebbe bene di includere nel1a Conferenza

episcolnle anche un certo numero di sacerdoti. Si dovrebbe

Flnsare pure di mettere in funzione le riunioni sinodali
a vario livello, includendo in esse anche i laici.

5) La Radio Vaticana dovrebbe menzionare nella
Liturgia delle Doeniche non soltanto i nomi dei Vescovi

del prirc gruPPo, Da anche quelli del secondo gruppo '
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f ) Corclusione

l{on ri sfugge il fatto, & l"r @n:cr Gr 4[mffirr

non ha gli uaini che @ ailErc- I ffi M.
sono inprowvisati. f,essrrm di essi ha u ultn Clt@ta
di Padre della Chiesa, di Padre detla nrire rfrm-

Quelli tra loro che si tengom ora pih in altor
hanno una formazione storta. Sono latinizzanti. Som
senza orizzonte ecumenico. Eanno i nervi stanchi da tante
prove subite. Non sanno quasi niente del Diritto orientale.
Non hanno quasi nessuna esperienza del governo di diocesi.
Sono stati ciob grandi ne1 soffrire per 1a Santa Chiesa,
per it Santo Padrer Rd sono piccoli nel lavoro pastorale.
Uno di essirper es., ha passato gli anni dopo la deten-
zione, ne1 far rosari, ma non ha ordinato nessun sacerdote.
Altro ha ordinato pochi sacerdoti, nonostante cib davanti
ai suoj- si spaccia per gran Vescovo.

Perb tutti questj-, insieme con gli altri della
stessa statura, si sono riuniti per condannare iI Vescovo

foan Dragomiri per condannarlo dopo Ia morte; per condan-

narlo, benchb lui b stato colui che ha ordinato il
stragrande numero dei nuovi sacerdoti, assj-curando per
una nuova generazione i quadri di vita della Chiesa

Romena Unj-ta. II fatto rimarrb come una pagina scura
nella gloriosa storia della Chiesa Romena Unita. La

responsabilita cadrl perb anche su quelli che hanno

tramato il giuoco.

Favolando tanti anni fb come studente col Padre

Rettore Evrard (Collegio Pio Romeno), mi disse: "Vedrai
che i campi del Signore si lavorano piuttosto con asini
che non con cavalli". Queste parOle non stanno avverandosi?
Forse con una aggiunta: al lavoro sono non soltanto asini'
na anche btrci.

A colui che scrive gueste righe E stato ingiunto
di rcn continuar aIIa Radio Euroln Libera Ie trasmissioni
sulla Chiesa Ronena Unita (AIJKATO rV ) . Per lui avrei-

dunque una preghiera: 'Non feSarft bocca al buglche 
^statrebbiando' (I Cor., 9,9). \Jfr{ane,n^ fr2rtd.'la

Miinchen, 7 Agosto L987 Octavian Bdrlea



AI"LEUTO :im

Versione .rrl. cm

Eccellenza

Rimanete alla guida della Chiesa Roena Unita
in questi momenti difficili quando il mare b
ancora mosso.

Vi preghj-amo insistentemente:
Presentate al Papa, in due lingue,
"Gestr riguardo alla sua divina l4adre",
menzionate, senza nessuna spiegazione
nella Liturgia trasmessa alla Radio
i nuovi Vescovi.

Hanno grande bisogno di questa conferma
per poLer resj-stere.

La Chiesa Romena Unita risusciterh presto.
Iddio b con noi-.

Giovanni- - Maria
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ALLEGATO VII

*1"-**. FrrR FDv: l""lr QtC
moEU unrEnsrnIc't DEr t E9ERDuRCxscH{lTrL lc{ }ItHEil (IPcrcr-

B€SUCII SOIIIE EIIIE €PFREULICHE EIIIUTCXLUilG EE IN PRIESTERIIICHIIUCNIS.
t?E6 .tt Po€r lil DEi DloEzEsEH 8U(rFESr u{D lrSI f? enlEsrEP
GE-JEIFT. STESE ZAIILEII EEUIESET EBETSO UIE HOE}I€ B€TEILIGUIIG OCF
,gGgilD rr DER XATECI€SE DtE YlrALl IrET DSR Pogrl.-XllH. (IPCHE
IH RUH.

2' TUF DIE FRAGE 4 N^CH DER LAGE DER U?.IEFTEI
KTRCHE Grg RCaU gIUEN KUFZEN HTSTORISCHEN AEPlss UEEER DEREr
E tilGL{'59Epu1,t3 Il{ DtE OPTHgA0KSE KtRCHE. ER EETONTE ll DIESEil
ZUSAITYEIIHAITSI DASS 5S EERE ITS NACH DEH EPSIEN UELTKRIEG II{NER.
HALS )ER.UII IERTEN STAPKE TEIJDENZEN ZUGUNSTEN EINER VEREI{TGUNS
MIT DER.. ORTHCDO(SIE GEGE3ETT HABE. DIESE BESIREBUNGEN SEIEN 

^USvERScHIEDEIIE}I GRUENDEN IN. DER zI{IseHEN(RTEGSZETT NICHT VER-
lJ IRKLICHT ',J0RDENr NACH DEI'l Zt',EtIEN UELTKRTEG HABE DER RU$ SIAAT
DANN NUP EINEN INNERKTRCHLICH EINGELEITETEN PROZESS RECHTL ICH
SAIIKTICNIERT. DER UEBERWTEGENDE TETL DER UNTERTEN PRIESTER SEI
IN DIE ORTHODCKSE KIRCHE UE3ER.GETRETEN' ANDERE HAETTEN POSI I IONEN

IH STAATSDI ENST UEBEFI.IOYIi,IEN.,
Itt DER H3LDAU UND DER WALACHEI BESCHAEFTIGT DIE F0Ei4.-KATHT KIRCIIE
HEUTE EI{EIIALIGE UNIERTE GEISTLICHE BEI PRIESTCPLICHEN HILFS'
DIENSTEN. '

tffiBnTRo3UUHsTELLUNGNAHME7uDERAUSSAGElDASS
ES IH GRUNDE KEII.IE UIIIIERTEN CHRISTEN I'IEHR IN RLIMAENIEN GEBE, DIE
DEN STATUS EINER EIGE}IEN KIRCHE FUER SICH IN qNSPRUCH NAEHMFN.
llncau ANTt.r0RTETE AUSUE t cHEND uND t.tIES DARAUF HIN' DASs DER

llvarlrnru BISLANG v0rr t.lEITEREESTAND ETNER UNIERTEN KIRcHE AuscEHE'
Ioen RUrt sTAAT DAs THEMA JED0cH FUER END6UELTIG ABGEscHL0ssEN
lrnrlAERT HABE.

AUF DIE FPAGE ilTT NACH gEN AUSSENBEZIEHUNGEN DER
R0E14.-KATH. K IRCHE IN RUI'IAENIEN FUERHTE R0BU AUSr DASS DIESE
IM "IESENTLICHEII PERSgENLICH GESTALTET t.,ERDEN HUESSTEN' DA MAN

KEINE BISCHOFSKONFERENZ HIT DEN ENTSPRECHENDEN ORGANISATORISCHEH
UI{IERBAU BESITZE. !

RO3U WERE XIT ANDEREI! VERTRETERN DER KAIH. KIRCHE RUHAENIENS
ZUH NAECHSTEN KATHCLIKENTAG NACH AACHEN REISEN. ER I.'UERDIGTE
DEN DEUTSCHE KATHOLIKENTAG ALS DEUTLICHEN BEWEIS DER UNI'
VERSALTTAET DER KTRCHE' ''EINER UNIVERSALTTAET' DIE AUCH

IN ANDEREN BEREICHEN ZUH AUSDRUCK KOEMHEN HUESSE''t.lENN HAN AN

SO I.IICHTIGE THEMEN I.'TE FRTEDEN UND !,AHRUNG DES SOZIALEN FORT'
SC HR T T TS IN DER IJELT ' ' DENKE .

II T DANKTE B ISCHOF ROBU ABSCHLIESSEND FUER DEN AUS-
BLICK AUF KOITSTFUKTIVE PERSPEKTIVEN, DIE DER KIRCHE UND OER
POLI TTK GEHEINSAH FUER DAS t.'OHLERGEHEN IN DER }'ELT AUFGEGEBEN

SETEII. EI}IE RUECKEESINNUNG AUF DIE EUROPAEISCHE VERBUI'IDENHEITI DIE
SICH IS UESENTLTCHEN AUF CHRISILICHE TRADITIONEN GRUENDE' KOENNE

UICHTTGE CH^NCEN FUER DIE ZUKUNFT EROEFFNEN.
3) DAS GESPRACH FAND IN EINER - TH RAHHEN DES:{OE6LICHEN

9FF-nEll ATI|CSPHAERE STATT, BtSCH0F ROBU NAHH ALLERDINGS 8EI SEINEN
AUSFUEHRUIIGEN ZUR LAGE DER UNIERTEN I( IRCHE OFFENSICHTL ICH
PUEC(SICHI. AUF DEN
- ra t rEtEo f ..c.r ., lo

ACH ANl,,ESENDEN VERTRTER DER RUM.

615rGEaER.lreU UAR lII
firtrnt IG LTUFETDE YERHANILUiIcEN

ER HINW

I

)

ZIJISCHEN VATIKAN
KIRCHE.UFEEP STATUT FUER ROEII. -(ATH.

-

SE TTE 2
EXPL.NR.

UND RUH REGIERUNG
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O schitare informativa

" ',",, .'.Printrf un anunt 'nedatat, preotul-profesor Hieronymus Irlenges,romailoi-catolic excesiv si .dversar aL. ortodoxiei rom.a4er german deorigina si fara simtaminte fata de drama neamului romanesc, delocexilat si nict ce1 putin refugiat, aduee Ia cunostinta comunitatii
rome''e dLn ltiinchen - corurritale in care p""t"-i;/"-;;;; ;;;;;;;ii- t ,?a'zi. t-'r.s':sf t9??: . pbea* siirtii.,+i- np.i!""n" ,n"iirr]uoit Dr.vasleCristear ll.va j,ntrgduce pe preotul -0 a-i' t''a.-r (tiupa nqiiiel-e'puiinromanizat) in comunitatea romana d.in Miinchen.,

In legatura cu aceasta problema de mare importanta , dorimsa stabilim urmatoarele :
PreotuL-profesor Hieronymus Menges a awut enorm d,e suferitin inchisoril-e regimului comunist d.in Romania actuala. pentru

aceasta sfintia-sa Are tot respectul nostru. Dar, pentru noj.,parinteLe Hieronysmus M. nu este roman, nu este de- credinta nogstragi nu simte alaturi de exil. Stiind deasemenea, ca preotul Mcngesa facut si face adesea calatorii in Tara, socoiim trotarireaOrdinariatului Biserici-i Romano-Catolice din Miinchen ca foarteinsuficient cugetata - si dealtfel neavenita ! - de a fi d i s p u sfara a fi consultat comunitatea romana din Miinchen t - numireapreotulqi-profesoq Hieronymus Menges ca raspunzator de bunul mersal treburiLor ltlisiunii Romane Unite.
. Din comunitatea crestina a exilului romanesc din lrliincheneunt poste 9o% ortodocsi. Ni.ci preotul-protopop D.Em. popa, preotuln o's t r u ortodoxr si nici comunitatea ortodoxa a exiLuluiromanescnfafost vr e o d at a consultata inproblemerebisericesti ale n o a s t r e . Ace6sta consuLtare nta avut locnici din partea ordinariatului din lliinchen si nici din parteanumitei.Biserici R o m a n e Unite.

Preotur ronreilo-catolic c a i t a r, trimis, ramas sitinut aicionu poate fi i n t r o d u s-r parinte Flengesr ci eltrebuie neaparat sa unitatea crestina si inspecial de comuniffiFornana ortodoxal caci ortodocsi formoazacowarsitoarea majoritate a acelora care iau parte l-a slujbclereJ-igioase celebrate in Irliinchen de catre preotii Foffano-catolici,precurn si de preotii romani uniti.
Preotul c a i t a r nu este nici roman, nici unitexilatr ci ceangau-ungur de confesiune fornarlo_catolica.Fostla biserica romano-catc'1ica, a fost c o n c e d i a t dinserviciul bisericii. PreotuL Hieronymus Menges ar trebui sadestainuie motivere c o n c e d i ; r i i, caci dacs nni, le

sr_ nl-cr-
preot

ne

de l-rrni de zile2 tre'-'r:a" srr ie stie si sfintiit-sf,r Ordineriatul
din M;i-^l^^- --4^ J-r i rdin I'ttinchen cunoaste intrtadevar motive]. concedierii reotuLuiCaita:ZCuno de domnibisericii

servicii u1 ca of romano-EEtoLE
total La

eatolice comunita ea bisericii
stu

reotul Caitar prinCEte totuc sa deortul romanesc SDaIo
::" B:ii P:1T?Y?'3, , din

l*famPraP, .Prea. gfintitur Yradi"" n"ri"t -urit-vl"Iil-i"ffi"" se

romano-catolice Ain
ind totusi concediail-E;mEdlr-fr€ adica

af]'a la PErie.'Stlind, , ca p.."trri-,iiit"igtgraigz? sq-tureier la fficoput Dr.vasir-e cristeaa it"l-J -I"-r,li";il; rara multe



di.scutii,
sa preia

efuza in
f
romanes

_ca preotuL ales si trimis pentru studii
IocuL vacantdin Miinchen. Pentrrr al. oreze

1a
ta

Strassborrrg,
exilului

acopul Cristea cere ca tuL
.f_

Criste conce ebreaza crr
e d acord

a tu].ui D o. af,.n
Republicq Federala Geimania t

naoteagea
e enisc

t ceangau s{!er,r
zenta ca oasDe

t aI. exilului

Caitar

Pentrrr a avea acoperirea OrdtSar:iatului din Miinchen,profesor Hieronylmts Menges inainteaza pentnr preotul-bursier
de azil La zj'rndorf I rn acest fel se intentioneaza u n g e r e aca efilatr in mijlocul rarnanilorl a unui preot ceangarr si rorano-catolig r rrrefugiattr lipsit total de orice motive de recunoastere.

O intrebare. Cretie episccpul Vesile Crjstea caci parereapreotului Hieronymus M. mr are'in aceasta privinta o greutate
romaneasca t - ca ungurii romaro-catolici din lliinchen ar accepta unpreot roman si unit ?

In primavara acestui d[r prel-atul- Dr.Octavian Barlea, foetexilatr a facut o caLatorie in Romania unde a arnrt ample convorbiri,desigur si in domeniul libertatii tuturor confesiuniLor.Am aflat carezultatele acestor convorbiri nu ar fi fost deloc pozitive. Asa Efaraspandit vestea prin lumea exilului... Dar, vazand desvoltarea luat;pentnr gg neaParat l-ocul vacant din I'tiinchen sa fie ocupat de o gtrtrEdi,persoanfl-gratitudineg t ut ur o r - rrurnsi ingratitudineaexilului romanesc nu ! - am gjuns f-a concluzia ci parintele Barleapu a fost chiar lipsit de suc;-es in urma convorbirilor sala avutela Bucuresti. caci iata ca preotur caitar primeste bursa sl-pasaport J-egal pentru Franta, unde, din intlmplare, se intalneste cuvladica cristoa care, i n t e n t i o n a t rir aduce la 1liinchensi apoi I-a Freiborgo Atitudj-nea episcopuJ-ui Crisf,ea la Freiburg afost anf:ipomaneAg,gg gi neorest.ine r

Romani e;cilati si anticomunisti,
Atentiune La conspiratia celor straini de natia noastra,conspiratie ce de mult se tese.
Prin instalarea preotului Caitar in cunoscutuL local a1MisiuniittRomanert, organele securri.tatii din Bucuresti castiga unnoupunct de infLuenta si informatie. Semnificativ este ca atai bisericacatolica romana, cat si aceia unita, sunt antiexil ! In scest felraceste doua confesiuni intregesc biserica ortodoxa de si:b ccnducoreacomitetului centrAl, caci patriarhia de J.a Bucuresti este prezentade rnult in lttiinchen. sa fie aceasta intrtadevar inceputul sperante:pe drumul- unificarj-i crestine ? Atentiunsl nu va ].asati inselati denimenir fiti cu ochii I'in sapte" si cu inima J-a suferintele patric.i

lJxiIuI Romanesc

preotul-
o cerer(

t

;,
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nirii cuc.voastre l6ri.nte Goi.a!
In ce te privegte pe.D-ta,dragd, llomnule rlatiurnu inteleg cum vrei sd, inpaci in-
cercarea de a strAnge rtndurile rlsipite ale refugiatilor nogtrl pe plan polid=
tie cu aceast6, inteiventie de naturi-oiscrininatoiiercare nu poate duce dectt
1a discordia de care te teni-pe drept cuvtnt lAveai D-ta nevoe de un/ aI trei-
lea front acum ctnd trebue s5, te rd,sboe gtl pe de o parte cu partidul National-
firinist ei pe de alta cu 'rGrupul dlin Paris"?
Mi intreb'in-sf6rgittcui fofosegte aceastS, poJrenicS, gl cine are lnteresul ca sd.
se contlnue'lSau ioate inteflondzi D-ta s6 i.nftintezl un Ert:E-r-9491l-gr:lt?C,uvech11esentimeaterondnegti9ideound,vec1netatec@r.

(add.ugat cu scris de nth6, 1n ex.trlmis la p.Goia)
Prea cucernlce Pirlnte Oolat

Adresa Sf.V.am prluit-o abla dupd, ce expediasem prezenta scrisoare D-J.ul Ratru
Aro socotlt neceiar si intervlnrlentruc6,laup& cum vetl vedea ciin rdndurlle de
mai sus s'au ficut gregell d,e anoele pd,rlirinceputul oatorindu-se din pd.cate
celor care au "rAnd[1t'inumirea Pd,rintelui Caitd,r!

Pasul urnd,tor nu poate firdupd mineroectt neditarea asupra nodului cum poate
fi restaoilitd pacea E1 buna lntrelegere in nijlocul Refugiului nostru.De aceas.
td, discordle aven astdzi nevoe nai putin dectt orlcdndlNu era clestul c5. parti-
dele gi grupurile politica se intrec j-n certurl Ei.luqfituri lntestine;ne mai
ireouia icuil 9i neinlelegerile dlntre noi cregtiriii?!SA fie adevirat cd. toat6
manevra a tost initj.dta oe Pd,rintele 36r1ear;are pare a se fi lntors'rcu ra!a.
1a H!,sd,rit"urmtna^ftfgA&? noua poiiticS. a vaticanuLui?Atunci of.Sa a reu+1t
si ofere guvernulii-Uii-ilij1oc de scindare a refugiulul,lar Pd.rintele 36r1ea
a inreEj.sfrat un succes t';te oe Vatican-poate j.n vecierea lt{{t$Et succesiunii
fa-noailcetea rjisericii Unite din Refugiu- !?! Cu plecS,clune D.C.Anzd,r

it
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Par'is 23 l(II 17
Stimate Domnule Lnzd,r,

V6, rS.spund cam cu int&rziere scrisorii dv.in legd,turi cu cearta 1n
Lisiuruii ilela Dl0nchen gi a ecoului apd,rut j.n F.R.P. dela londra.

In monentul de fatd, vrajba pare potoliti.Drpi ultinile gtiri srar
juns chiar 1a o irap6.iare.

juuul

fi a-

In rtndurile dv.atl avlt aprecleri n6,gulitoere pentru rolu1 istoric aipastoralri.n exilral Bisericll rontne unite din care face parte Mlsiunea din
trrrtlnchen.In dezacord cu 'rSchitarea"dv.afirnati cd. P.&rlhai Caitd,r flind Ciaa-
gd,u este romAn.Degi deplorali gestul aaoniraului ca forni de protest sunte!:],
in fondrde acord. cu elraprobtnd ideea pentru care e} se bate.Sunteta_|x sin-
gurul care ati avut curajul s& v5, nanifestati deschj.s in acest sens.Ptnd nal
lerl Ordlnariatul !'Onchen a cd,utst zadarnic'un lntcrlocutor din "Exllill ro-
mtnese"cu care si stea de vorbd. ln leg5,tur6, cu problenele ridlcate dea mml-
fest sngncit gi categorlc.

!ji, ndr6, gi ni j"zbegte contrastul intre dou6. atitudini ale dv.fati de Mlsiune
gi Bisericd unit6,.De-o larte am avea o chemare providenliald. pentiu qx1.t k -de altd. parte,ni se rafizd. orice spaliu de exlstentd. indepenoentS,:in-l-usrurile
iuportante ale &iisiunii noi suntem o'oliga1i uoralninte s6 consulta.u pe fratil
ortodocgirnu avem orept sd facem proiecte apostolice gi pastoralerulci s5,1u-
in un preot catollc de rit latin sd, ne slujeasci degi facem parte dine aceeaq
Siserlcd, eatolic6,.0 sinpld. bdnuia16, a unui plan de acaparare gi j.nvd,luLre a
fratilor ortodocEirdin pgrtea noastr6,rjustificd, valuri de proteste din partea
intiegulul "Exi1 romtnesc".Ca gi curo exilatl uniti nu ar fi deloc sau n'ar
conta raai nult dec6t trei fire de praf !

?e o1.i,a!iu iI consid.erati deja aproape discalificat politic ai d.icredltat
in fata ortodoc Ailor pentru cd. iri publicatia luj. a d,at un eeou despre pricina
din Germania.Cend rispundeu atacurilor cu ton ferm suntem agresivl sj. asprl,
dacd, o facem cu bl4ndete -ca.P.l!r-tirai- estr din "vlclenierr.;titudinea aceasta
nu prea seanrd,nd, a tolerantd. iuoite Domnule profesor! Ne cunoagten de o ouca-
td, de vrene.Etlt^l f'oarte blne cd. dacd, orozelitisnul este i.nfierat ca netodi,
de acapapate a altora prin nj.jloace gi-presiuni ce violenteazd, congtij.ntAAet
nirturialcredintil gi a speranlei dln inind, este pernis6, oricd,rui inchlnator !

De ce atdta suspiciune impotrj.va ltisiunii pentru cd, Siserlca catolled, din care
facem parte cu rlt bzantlnrromtnra pus acolo un preotgcare dupi rltul de ori-
gj.ne era romano-catollc?OrtodocAii dela M0nchen gi dln Germaniarpe c8t An a-
juns si,-i cunoscrfoarte sinpatlci gi aproplati sufletegternu ni se par chiar
ata! de"uni!1" 9j- contanlnati dup 30 ani de grijd. pastorlld, unitS,.Del ce dar
proiteste gl volnte de ostracizare de asflxlere a Dllslunii?

Numirea deJ.a Iirtlnchen nu voia sd fie loviturd. db eutit in spatele nlnd.nui .
Consultarerfizicrnu se putea face j.n acest caz.P.llihai ctnd a venit sd la
contact la }lltlnchen avea o vizd, de 48 ae ore pentru Germanla.Deci consultare
adicd. ingtiintarea oamenilor inalnte de a lua o decizie nu se putea face.

.Daei insd. prin consultare se inlelege aclamare 1n cadrul adun6rii liturglce,
or1 banchet sd,rbd,toresc Al aceasti fornd. de consultare a fost sabotati de
"Schilare" care detatd. din 5.viii s'a rS,sptndit intre credincj.ogi inainte cle
slu jbd, solemn6, a instalirli, d:-n 7 viii .

Fiindcd, vorbeati de modesta mea persoand, rbn 1egi,tur6, cu conducerea lrisiunii
dela litlnchenrfd.ri a intra 1n a.urd,nuntele notiveloirpot si vi spun ci apaqenta
quasl-unanlnitate in jurul numelui rneu mra cam ailaiurat 91 rn'i-a pl,rut gr# senn
suspect.Poate suntem sci,Icialirdar noui j.n catolicienrne pbilce sd' sublinlen
1a istfel de ocazii,e6, cel ciieiat este inainte de toaie tiin:.s de Drmnezeu,
ca darrcu mislune gi nunal in al doilea r8nd agteptatrcooptatragreat de eno-
riagi.Sste vorba de accentrpentru cd. ambele dimensiuni trebue sd exlste.

Pot sd vd, asigur ci !rgr.36r1ea nu are absolut ninrj.c de a face 1a aecast6,
nuuire.

Iatd, se voia"m s6, vE inp6,rtd,gese.!116, bucur ci,ce1 putinrforma schitd,rii,,naci
pe civ.nu vra j.nctntat.Regret cirde acord cu schitaiearsocotiti numireafi d,ela
I\rtlnchen ca o loviturd, de politic6. bisericeascd. catolici girua atarerpretext
valabil La nobilizare impotriva &r:lsi.unii.Sper totugi cd. dupd, lnp5,carea inter-
veniti spritele sd. se lini Eteasc5, penrru ca activitatile sd nu fie anenintate.
Chrislos'cel ce vine s6. ne'ntntuj-a3ci s5. ne dea rS.odarerpace 9i dorint6, aizd,-
toare de a trd.i in frd.lietate 9i bund. int:legere. Cu orag j.6rir 

-
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Liturghie in limba romini cu

... nedumerire
de la I.G. Paris

In "Romanul Liber" din mar-
tie 1987, Msgr. Octavian
Birlea ataci "Apelul credin-
cioqilor catolici romini din
Transilvania gi Banat", adresat
Sfintului Parinte gi publicat in
numirul din august al aceluiagi
ziar. Dupi cum se spune in
"Ape.l", slujbe rominegti, in rit
apusean, au inceput si fre cele-
brate in Transilvania pentru a
da asistenlA paslorah moldove-
nilor cablici agezafi dincoace
de Carpali. Desigur, la astfel
de liturghii s-au gribit sa ia
pa$e $i unigii bucurogi de a se
putea ruga in limba lor, la o
slujbi catolici. "Integ episcop
atul grwo-catolic s-a htcunt cA
se face liturghia in rcmenerta
Credinfa este mai presus de-
rit", scie un vlidici unit, in
noiembrie 1985. Dupd vorba
veche "Vodl da, HLncu ba".
Prelatul Barlea de la Miinchen,
lnlrereaza cu adevirati furie
aceaste inifativa, a episcopilor
uni1i, calificali 9i verificali
timp de zeci de ani in
inchisorile comuniste in coloa-
nele propriei reviste
"Perspective" gi la postul de
radio "Europa Liberi'l

Este uluitor cum un istoric
de tilia dlui a:ro.ta atel';-
inplegere fagi de "Aide m6-

luie ata$amentul absolut la ri-
tul bizantin. Este dureros si
vezi un stegar, un profet al
Bisericii noastre atins de for-
malism ritual. PArinlii Ungu-
reanu gi TemAianu au repctat
mcreu ca ideea lor nicidecum
nu vrea si dispreluiasca ritul
bizantin, nici sA facA treceri la
cel apuscan. Este vorba dc o
solulie de salvare in vreme de
stramtoare $i grea incercare ce
ameninli cu disparilia completi
a plimadei unite.

fntr-un memoriu trimis la
Vien4 Msgr. Birlea declara ri-
tul nostru bizantin, "autanom'1
Curios ! Un rit format in ca-
drul Bisericii Unite (deci gi
catolice), sa fie bloc eratic in
Biserica Catolicd, de sine
stenbr, fap de care aceasti
Biserici si fie incompetenE?
Autonomie, autocefalie !
. Cdnd te numegti Octavian
Birlea, cu opera gi acliunea
pastorali desfdgurati, nu se cu-
vine si declari ci cei care se
roaga in ritul pe care il pot
practica 6i in limba lor, in in-
timd comuniune de credinli cu
Roma, nu ar fi adevarat uni[.
Oare trdsitura radicalA a Biseri-
cii Unite nu esre aceea de a fi,
inainte de loate, uniti cu Ro-
ma. Caracteristica de rit bizan-
tin vine dupA aceea. In cazul
cind unirea de credinp este in
primejdie se poarc admite ca o
practici sA fie, pentru un timp,
inlocuitA cu aha, alata dmp cat
ambele sunt apte de a traduce
in triire liturgica loatA profun-
zimea misterului credinlei cato-

lice. Ritul bizantin are gi o
valoare catolici, nu numai or-
todoxi.

Chiar daca guvemul de la
Bucgregti acccp6 ca liturghia
s.a tie $nutA in romaneqrc in
Ardeal, nu inseamni ca acesl
procedeu devine condamnabil.
Epislopii l-au aprobal grija 9i
zelul cregtin trcbuie sd se fol-
oseasca de orice deschidere
pentru a continua misiunea de
mAntuire a sufletelor. Nu este
o colaborare cu guvernul. Bi-
senca nu are mandat se
schimbe structurile politice,
trebuie si-gi conduci lucrarea
folosind orice posibilitate i se
oferi.

Sigur, va trebui revenit asu-
pra replicii de la Budapesta,
care admite instituirea unui
episcopat special care sa se
ocupe de creqtinii catolici de
limbi romAni. Roma gi pre-
siunea ecumenica intemaponah
va trebui si smulgi ungurilor
catolici deschiderea locagurilor
de cult catolic acestor litur-
ghii. Aici ar fi de luptat !

Cred ca se impune o
limurire a acestor frAmintiri
de care aAFa de acasi giau
legat nadejdi de zile mai
bune. Cu atit mai mult cu
cdt anumite atitudini nesoco-
tesc pe credinciogi gi chiar pe
cipeteniile ierarhice, care, in
situalia in care se afli, au in-
dicat calea de urmat. Deci,
vahfii de plai ar Febui s-o
lase mai domol, qi pe unde
9i in presi !

Schaplra, L. Arcadc gr mulll alrr.
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Liturghie in limba romana
... cu nedumerire

moir"-ul episcopatului maghiar
de la Budapesta. In acelagi
ump, coplegegte gi dispreluiegre
realitatea dramatici din snigitul
patetic al Apelului adus de PAr.
Ungureanu. Strigi cu Budapesta
impotriva iniliativei de slujbe
romineqti in Ardeal acuziind ie-
rarhia uniti de a ciuta si-i
rominizeze gi sA-i treaca h or-
todoxism pe unguri ! Ori
inigiativa acestor liturghii
rominegti vrea doar se
stavileasci acliunea de maghiari-
zare a romAnilor !

Cei care vin din Romdnia,
dupi opinia Msgr. Barlea, cu
"mesaje Si apeluri, chiar dacd
spun ct sunt prco[i, sunt agenfi
ai securia$i, ai Departamentu-
lui Cultelor gi ortodoxiei mos-
covito-bucurestene ingeri
cdzufi, cu aripi smulse". Atata
dezlinluire furioasa impotriva
Par. Ungueanu este grav injuri-
oasi gi penibili, cu atit mai
mult cu cat, cel vizat nu se
poate apara. Pe undeva poate
cA existi "ingeri cu aripi
smulse", dar existi gi serafimi
cu coarne. $i totugi, aici ii dau

lrepta-tg Msgr. Bdrlea. De fapr,
Pdr. Ungureanu a incetat -de

mult sd mai fie inger. L-am
auzit vorbind de la altar, in
Ribera, Ia Paris, cu glas gi cu
foc de ARHANGI{EL, 9i nu de
inger de rind.
- Nodul opoziliei inverEunare a
]r{onseniorului Birlea il consti-

Secretarul General rcage pe
membrii Uniunii Rom6nilar
Liberi, care gi-au schimbat
adresa, sA anunle imediat noua
adresd lui Doru Novacovici,
B.P. 90 - Creteil, CEDEX,
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D=agb DonrruLe RATIII,

Citiad. in Romtnul l-iber , Iunie 8f, illlmplnarea mea rrT,iturghie ct! ..n
ned.u.oerire' am fost su4rrins sl, constat/ nai nuLte abateri dela textul
trimis.Probabil voiau si fie rloar corecturi nevinosate. Regret d'ar nie

ini apar adevbrate nutilb,ri ale pozitiei ce voiam sir, e:qlrin.

Cea nai grav} se afll 1a nijlocul coloanei a J-a la paragraful rrlntr-un

memoriu...n. Redactarea mea spuneas rIIn rit fortat in stnul Sisericii
celei ula (aeci si catoliee) cu sute de ani inainte d.e nrpe:iea Lui Cenr-

IarA6i...tr clevine d.upir, foarfeea corect0ibtui ! rrlln rit fornat in stnul

Bisericii uaite d.eci si catoLicen. Sttlcire inadnisibil). ce m), face sb

afi:n rid.icol d.ouir, enor^nit).ii:
1. RituL bizantj.n s-a fomat in Siserica unit),, ad.ieb o eloare istoricb

can d.e 12 veacuri!
Z. Cir Siserica unitb ar fi Sf catolic),, expresie ce sugerezzb. cl. ea ar

fi nai intti altceva ad.icb' ortodoxb.

Evident corecto:rrl nu e inteles ce insemneazb Siserica nIINAtt te::aen o-

bisnuit in linbajul teologic ortodox romAn ce insemneazb, Siserica d'eLa

. rls)rit J-a apus ce foroa o singuriu Siserfa, TINA' inaiate d'e scbisma orien-

tali,.
AceLas crelon colectorrnEnult prea a ortod.oxie, mai adauglr' incl, doulr

corecturi-mutil)"=i.
1. !a sfBrsitul aceluias larrgraf d.in co1. a ,-a s-a tl,iat finala r)"ro&-

n6.nd. d.oar: nAutonomierautocefalie n. Ori te:nrl orig;inal era : nAutonomiet

autocefalie lunecb a rupere de capt.
Fiind. uaitrcatolic, mi se pare cb, a"n dreptul sb,-ni expriro antrmite =ezet-
ve si Jitici fatl, d.e rtnduieli o:tod.o=e. Ca sb nu intind. vorba pent:rr a
justifica vederile rnele iI invit pe corector sb caute pblerea teolog:ului

ortodox Racoveaau in aceast/ probLents.

Z. Sus 1a ineputul co1. a 4-a s-a iip),rit asa: nBituL bizantin are si el

o valoare catolicL nu nnlrai ortodo=irr, ceea ce apare prea Aeparte si r),s-

t),In).citlin o=ieinal: nRriltul bizantj.n EBIS"ii=t o valoare catolicl nu nu-

nai ortod.ox),n. rAlerr parci, vine aci sa.tb reclucd d.inensj.unea catolicX a ri-
tului bizantiu Ia un fel d.e tecuperale istoricb exterioar), si posteriefoa

fo:n}.rii acestui rit, a1 c),nrl leagiia ar fi nunai ortod.oxia, inteleasir, in
sensul d.e desp),rtitf de apus, tle clup?r Cenrlarie. rt Esten vtea s), spunir

rlf( voia) c), vreme de sase veacuri acesdlbizantin s-a fousat si a fost prac-

ticat j.n Biserica ce se socotea IIIIA rlela Rona 1a Constaatinopol. Tot ce

.-" 4#* in acest tinp, inainte d.e 1054 r1u se lroate califiea , n5'ci aca1d

ra exclusiv ca si catolic sau ortodox in sgaeul d.e d.up)' 1054 al acestor

ad.$ective.
Se prea poate ca toatir. red.actia RL. Eiu fie ortodoxb d.ar nu vir,cl d.e ce nu

ar tolera vedetile alior crestinl. Are, f).rlu ini[oial]., d:eptu1 sb refuze

. ,. ?.t pi.reii ce nu co:espund convigerilo= ei d.ar nu raE s)' routileze o-oz!l^1" "kl.'.'l sf :' tora punAnd.u-le in cArci. alegatiuai dezonorante. fr^n*r*Ar*tr**i'f-\F


