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Giorno dopo giorno prende sempre più corpo e so-
stanza il progetto di dare una memoria storica per-
manente ai Martiri Cristiani del Comunismo.

A Luciano Lincetto, infaticabile promotore, 
chiediamo quali siano state le leve che hanno sol-
lecitato questa iniziativa.

Proprio perché stiamo vivendo questi tempi che considerano 
questo un mondo civile, ma poco civilizzato, che misura la storia in 
nanosecondi, lasciando dietro di sé una flebile traccia di memoria 
consumata dalla massa, mi sono chiesto, dove siano finiti i nostri 
Cristiani Martiri del Comunismo.

Un lavoro delicato dove testimonianze e cronache si con-
frontano per poi essere incise nelle pieghe della storia.

 «Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24) Ecco, queste 
parole di Cristo, ricordate dall’omelia di San Giovanni Paolo II nel 
corso della beatificazione del Cardinale croato Alojzije Stepinac, 
mi hanno fatto riflettere su tutte le vittime martiri dei regimi comu-
nisti attivi in tutto il pianeta. Partendo proprio da quello che in Eu-
ropa aveva imposto a tutti i Cristiani praticanti la propria Fede che 
ricordiamo vivo, capace di tale violenza e ferocia fino ad appena 
qualche decennio fa, mi sono convinto sull’urgenza di affrontare e 
analizzare questa fase storica. 

Proprio da questo punto allora l’idea per un 
importante momento di riflessione? 

Sì, l’idea di organizzare il «Convegno Internazionale Martiri 

Cristiani del Comunismo. Chi? Dove? Come? Quanti?» è sta-

San Giovanni Paolo II con il Direttore 
dell’Associazione E.P.C. Luciano Lincetto.

ta sollecitata anche dal fatto che gran parte dei giovani e dei 
non più giovani, è all’oscuro di come nel secolo precedente – e 
parliamo di pochi anni orsono – era trattato chi professava la 
fede e diffondeva la Parola di Cristo alla luce del sole nei paesi 
dominati dal pensiero comunista: portare con sé una Bibbia era 
come trasportare droga!  

Ma quando si terranno queste giornate di 
confronto?

Innanzitutto prima di stabilire e anticipare delle date è bene 
ricordare che la fase preliminare prevede la costituzione di un Co-
mitato Internazionale che avrà lo scopo di valutare gli argomenti 
e proporrà i relatori che saranno da invitare, selezioneranno, inol-
tre, quei materiali che, con la segnalazione dei nomi dei Martiri 
giunti da tutto il mondo, concorreranno alla pubblicazione un Li-
bro Bianco dei Martiri Cristiani del Comunismo.

Il Vescovo Paolo Hnilica e 
Padre Werenfried van Straaten, 
instancabili Apostoli negli anni ‘50-’80 
della Chiesa del Silenzio.



Per affrontare un progetto di questa entità si presu-
me necessaria la disponibilità di ingenti mezzi…

Certamente, questo è un Convegno che, sottolineo, sarà un 
convegno storico, non voluto da lobby o partiti. La nostra vo-
lontà per fugare ogni dubbio su strumentalizzazioni di sorta, 
è che lo sponsor sia proprio il popolo attraverso una raccolta 
di donazioni capillare, che nasce dal bisogno di fare chiarezza 
storica, e come ci ha raccomandato San Giovanni Paolo II, nel 
1998: «Nel nostro secolo sono tornati i martiri, spesso scono-
sciuti, quasi militi ignoti della grande causa di Dio. Per quanto 
è possibile, non devono andare perdute nella Chiesa, le loro 
testimonianze». 

E come?  
Ci affidiamo al classico «obolo della vedova» poiché non inten-

diamo concentrare sponsorizzazioni cospicue, che poi rischiano 
di diventare ingombranti fardelli, volendo andare oltre ogni tenta-
zione, liberi dal prestare il fianco a ipotesi che potrebbero indica-
re un interesse personale o a provocare i benpensanti a svilire la 
genuinità del progetto stesso. 

Avrai già tastato il polso della comunità ecclesiale, 
quale sensibilità hai riscontrato fino ad oggi dalla so-
cietà civile e che tipo di risposta ti è giunta?

Dai Pastori della Chiesa che ho interpellato, vi è entusiasmo, 
anche se ho dovuto registrare alcuni silenzi. Mi sono reso conto 
che oggi la cultura dominante sembra riuscire ad imporre un 
silenzio su questa fase storica che grida vendetta ai milioni di 
Martiri dell’ideologia totalitaria. Ma mi ha confortato rimandare il 
mio pensiero a tutti coloro i quali hanno fondato Congregazioni, 
oppure semplicemente opere religiose o sociali rifacendosi alla 
dottrina cristiana partendo da San Francesco per arrivare alla 
Beata Teresa da Calcutta. Tutti hanno intrapreso qualcosa non-
curanti delle critiche, perché erano certi del loro intento sociale, 
culturale o proprio per proselitismo… qui non c’è speculazione, 
non c’è spazio per motivazioni dominanti a carattere deviante.

Si tratta di farsi trasportare da grandi entusia-
smi allora?

 Vedi, è da molto tempo che non se ne parla e perciò il fatto 
di affrontare questo argomento trova ancora molta indifferenza e 
mi addolora, perché nuove generazioni non hanno occasione per 
parlarne. E se oggi la Chiesa e il Mondo occidentale si trova nella 
culla di una pace abbastanza diffusa con limitate aree di conflitto 
allargato in un periodo storico così esteso, si deve soprattutto a 
questi Martiri e alla loro azione di abnegazione della vita. Ecco 
perché con sofferenza ma con forza sento il dovere civico, morale 
e cristiano di insistere e sono certo che con la Loro protezione 
il progetto decollerà rendendo un servizio utile per la storia non 
solo della Chiesa, ma a favore dell’intera società. 

Perciò è quanto mai opportuno consegnare alla 
storia una data a perenne memoria?

Specialmente quando penso a quanti fiumi di denaro, sono 
convogliati per cose futili e inutili giornate di studio di cui l’in-
formazione ne da ampia cronaca, ormai quotidianamente senza 
rendere merito a un fatto storico realmente accaduto proprio sulla 
pelle degli uomini: ecco, questo mi sembra diabolico! Comunque in 
conclusione l’eco, che ancora fresca rimbalza nelle mie orecchie, 
mi sussurra: Non abbiate paura!

Papa Paolo VI con Suor Lucia, a Fatima.

«Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso 
sconosciuti, quasi militi ignoti della grande causa 
di Dio. Per quanto è possibile non devono andare 
perdute nella Chiesa le loro testimonianze».    

San Giovanni Paolo II - 3 ottobre 1998

«Nella cattedrale di Oradea Mare in Romania, il 
Cardinale Peter Erdö ha proclamato beato Szilárd 
Bogdánffy, vescovo e martire. Nel 1949, quando 
aveva 38 anni, egli fu consacrato vescovo in clan-
destinità e quindi arrestato dal regime comunista 
del suo paese, la Romania, con l’accusa di cospi-
razione. Dopo quattro anni di sofferenze e umilia-
zioni, morì in carcere». 

Benedetto XVI - 31 ottobre 2010

«A Iaşi, in Romania, è stato proclamato Beato il 
Vescovo Anton Durcovici, martire della fede. Pa-
store zelante e coraggioso, fu perseguitato dal 
regime comunista rumeno e morì in carcere: morì 
di fame e sete, nel 1951. Insieme con i fedeli di 
Iaşi e di tutta la Romania, rendiamo grazie a Dio 
per questo esempio!»

Papa Francesco - 18 maggio 2014



Invitiamo tutti  i privati e le associazioni culturali e religiose, 
cattoliche e non, ad aiutare a promuovere questa iniziativa. 

APPELLO A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO COLLABORARE
Chi desiderasse materiale da utilizzare per diffondere l’iniziativa, può 
farne richiesta a: Associazione Editoriale Promozione Cattolica 
tel. 049 703342 - cell. 338 6927956 
e-mail: asseprocat@gmail.com - info@quotidianolavia.it 
Dati i tempi ristretti, Le siamo grati se la sua risposta e il suo aiuto saranno solleciti. Ci permetterà così di divulgare 
nel modo più rapido ed esteso le informazioni relative a questo progetto, sia in Italia che negli altri Paesi del mondo.
Se lo desideri, il tuo nome sarà raccolto e iscritto a perenne riconoscenza, nell’elenco dei sostenitori del Convegno: 
                                                     Sì       No                     www.quotidianolavia.it

Intendo sostenere il: «Convegno Internazionale Martiri Cristiani del Comunismo. Chi? Quanti? Dove? Come?». Sono 
consapevole che l’aiuto finanziario è di vitale importanza per la sua riuscita, per cui offro volentieri il mio contributo. Sarò tenuto 
informato sugli sviluppi per la realizzazione del Convegno, tramite La Via - quotidiano di ispirazione cattolica (free press) - che mi 
verrà spedito gratuitamente a casa, per tutta la durata del progetto.

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da A.E.P.C. - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per ob-
bligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico. 
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

  Indicare con una x la modalità preferita e il contributo offerto.

  allego €                                         in contanti     con assegno 
         spedire in busta chiusa a:  La Via  -  Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                    
 sul c/c postale n. 000088927587 -  intestato a:   A. E. P. C.

  versamento €                              con carta di credito sistema sicuro

      alla pagina donazioni del sito www.quotidianolavia.it

Compilare il coupon di adesione in tutte le sue parti e inviarlo in busta chiusa a: LaVia - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE  (PD)
Sarà molto gradita l’adesione e la partecitazione attiva anche via mail, con idee, contributi storici, memorie, suggerimenti, consi-
gli e quant’altro possa essere utile alla riuscita di questo importante evento. Scrivete senza esitare a info@quotidianolavia.it, grazie!
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