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Francesco Ricci 

 
          L’opera di don Francesco Ricci (1930–1991) con i paesi dell’Est nasce alla fine degli anni 
sessanta, quando si allargarono le maglie della cortina di ferro e in Occidente si parlava della 
cosiddetta Chiesa del Silenzio e si conclude nel 1984. Il desiderio che animava don Francesco era 
quello d’incontrare la Chiesa di questi paesi. 
 

Dai primi incontri scaturì poi una fitta rete di contatti con realtà ecclesiali e laiche e la 
scoperta della ricchezza di una cultura alternativa che circolava clandestinamente. Da qui venne il 
desiderio di far conoscere in Italia la riflessione sull’uomo e sulla società, che si era sviluppata in 
quella parte d’Europa di cui l’Occidente sembrava essersi dimenticato. Per questo nacquero prima il 
mensile “CSEO documentazione: materiali per la conoscenza di chiesa e società all’Est” (a cura del 
Centro Studi Europa Orientale,1967/1984), che pubblicava i documenti più significativi della 
cultura clandestina in versione integrale con pochissimi interventi della redazione, e poi la casa 
editrice con le sue diverse collane (Paperbacks, Outprints, CSEO biblioteca, La via dell’ambra) che 
spaziavano da testi di stretta attualità, a riflessioni filosofiche, politiche, teologiche, alla 
pubblicazione dei classici della letteratura.  

 
Sono soprattutto quattro le linee guida del lavoro di don Francesco: 
 

1. Incontrare senza pregiudizi tutti coloro che avevano un desiderio umano vero, ascoltarli e  
rompere la solitudine in cui erano condannati dalla divisione dell’Europa. 

2. Riaffermare l’unità dell’identità culturale europea, superando le artificiose barriere politiche 
imposte dal dopoguerra. 

3. Dar voce in Occidente a chi sembrava in patria costretto al silenzio. 
4. Proporre alla riflessione dell’Occidente le intuizioni sull’uomo e sulla società sorte 

all’interno del totalitarismo comunista, perché diventassero uno stimolo e una domanda sulla 
nostra situazione e sul significato del nostro impegno nella società. 

 
       Le pagine che seguono riportano un sintetico profilo biografico di don Francesco Ricci scritto 
da Sandro Rondoni e pubblicato nel libro uscito per le edizioni San Paolo a cura di Elio Guerriero 
Testimoni della Chiesa italiana dal 900 ai nostri giorni e una delle relazioni della prima sessione 
del Convegno Internazionale “Don Francesco Ricci (19930/1991): passione per l’uomo” riguardanti 
“Ricci e l’Europa dell’Est” che si è svolto a San Marino il 23 giugno 2007.   
 
       Infine, a ulteriore documentazione, sono state riprodotte le copertine di due numeri della rivista 
CSEO documentazione con i relativi indici, la prima e la quarta pagina di  copertina di tre libri 
pubblicati nella collana Outprints di tre protagonisti (prima ancora che autori) della recente storia 
polacca: Stanislaw Grygiel, Josef Tischner, Jersy Popieluszko. 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE  
"Don Francesco RICCI (1930-1991): passione per l'uomo" 

San Marino - Teatro Nuovo di Dogana 23 giugno 2007 
 

Promosso da: 
FONDAZIONE INTERNAZIONALE GIOVANNI PAOLO II  

ASSOCIAZIONE Don Francesco RICCI 
FONDAZIONE A V S I 

FONDAZIONE NOVAE TERRAE  
 

In collaborazione con: 
PONTIFICIA UNIVERSITA' LATERANENSE 

 
 

Programma  
 

 
Presiede la prima sessione: S. E. Mons. Giancarlo VECERRICA 
 
"RICCI e l' EUROPA DELL' EST" 
ore 9,00 - 10,30 
Luigi GENINAZZI  
Massimo SERRETTI 
S. E. Mons. Tadeusz PIERONEK 
Sante BAGNOLI 
 
 
"RICCI e l' AMERICA LATINA" 
ore 11,00 - 12,30 
Guzman CARRIQUIRY  
Luis Alberto MEYER 
Alver METALLI 
 
Presiede la seconda sessione: S. E. Mons. Luigi NEGRI 
 
"RICCI e KAROL WOJTYLA" 
ore 15,00 - 17,00 
Rocco BUTTIGLIONE 
Vittorio CITTERICH 
Onorato GRASSI  
 
Conclusioni 
Presidente della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II 
S. Ecc. Mons. Luigi NEGRI  

 
 
 

Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa 
Tel. 0549 987112 -  Fax 0549 987113 

www.fondazionegiovannipaoloii.org   info@fondazionegiovannipaoloii.org  
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S. E. MONS. TADEUSZ PIERONEK  

Già Segretario della Conferenza Episcolale Polacca  

 
“Annunziatore della speranza” 

 
Mi sono sentito molto onorato quando mi è stato proposto di partecipare 

all'evento dedicato alla persona di don Francesco Ricci, ma al tempo stesso mi sono 

subito reso conto di non essere colui che per primo deve prendere la parola su questo 

personaggio. Sono convinto che forse ci incontrammo soltanto perché io ero un 

sacerdote polacco che abitava a Cracovia e rivestiva l'incarico di prefetto del 

Seminario, inoltre avevo studiato a Roma per cui parlavo abbastanza bene l'italiano. 

Per don Ricci potevano essere ragioni sufficienti per contattarmi, nel 1968, o forse 

nel 1969. Ricordo che l'appuntamento ebbe luogo nella sede del Seminario di 

Cracovia, in Via Podzamcze 8. Non ricordo tutto il contenuto della nostra 

conversazione, ma nel complesso l'impressione che ne trassi allora fu che finalmente 

qualcuno che veniva dall'Occidente era interessato alla chiesa in Polonia e alla 

Polonia in genere. Erano anni difficili; il solo contatto con uno straniero, per giunta 

sacerdote, faceva sorgere la preoccupazione che qualcuno potesse spiarci e quindi 

procurarci dei guai. Contatti del genere avevano carattere clandestino. Non sono in 

grado di dire fino a che punto don Francesco se ne rendesse conto, tuttavia sono 

convinto che egli fosse consapevole della necessità della massima discrezione, cosa 

di cui si convinse ulteriormente quando all'aeroporto venne sottoposto a minuziosi 

controlli. 

Durante il nostro incontro espresse il desiderio di conoscere le opinioni sulla 

situazione del cattolicesimo in Polonia, nonché di poter allacciare contatti con 

persone attivamente coinvolte nella vita della chiesa che avrebbero potuto fornirgli un 

quadro dettagliato e competente di un mondo dominato dall'ateismo programmatico e 

dalla totale costrizione della società da parte dell'ideologia marxista. Don Ricci era 



interessato alla fede ed al suo humus culturale, al terreno fertile in cui tale fede era 

attecchita e sussisteva. 

La sua domanda fondamentale era più o meno questa: chi in Polonia aveva 

voce in capitolo, chi aveva un’influenza determinante sull'oggi e sul domani della 

Chiesa? Probabilmente lo stesso don Francesco non si rendeva conto di realizzare in 

quel momento una specie di missione apostolica simile alla visita di San Paolo 

all'Aeropago di Atene, dove – malgrado il paganesimo che vi imperversava – sperava 

di trovare una traccia di quel Dio sconosciuto che voleva annunziare.   

Chiaramente le mie possibilità di informarlo su tutto ciò erano minime. Mi 

limitai a indicargli alcune persone che potevano essere meglio informate e saperne di 

più sull'argomento. Non fui il primo ad essere interpellato in merito a tali quesiti, ma 

ero uno dei molti – tale fu la mia impressione – che potevano indicare problemi 

interessanti e persone competenti. 

Sono convinto che incontri simili si ripeterono. Non sono in possesso di 

nessuna documentazione, nessun appunto che possano contribuire a collocarli nel 

tempo. Mi ricordo che una volta don Francesco mi fece visita, probabilmente in 

compagnia di altre persone, nella mia abitazione sul colle del Wawel dove 

festeggiammo il mio onomastico, o qualche altra ricorrenza, e vi erano molti altri 

ospiti, il che può indicare come il nostro rapporto avesse raggiunto un notevole grado 

di confidenza.   

Ho sempre ammirato don Francesco per l’amplissimo raggio dei suoi interessi: 

non era né bigotto, né dogmatico, né politico, bensì era un uomo che cercava un 

clima che, creando un’atmosfera veramente cristiana, permettesse all'uomo 

contemporaneo di sentirsi a casa con la propria fede, non solo quella privata, ma 

anche in mezzo alla comunità. Egli intuiva che laddove la fede diventa testimonianza 

per mezzo della croce là deve trovarsi la sua fonte autentica. I paesi oltre la cortina di 

ferro si prestavano bene a tali ricerche, e gli  sforzi tesi a scoprirli si sono rivelati 

fruttuosi.      



A quell’epoca, l'immagine generale del cristianesimo in Polonia poteva 

davvero impressionare chi veniva dall'Occidente. Tuttavia, per don Francesco non 

erano importanti gli aspetti esteriori benchè ne tenesse ben conto. Egli cercava 

piuttosto i motivi della crisi del cristianesimo europeo ed i mezzi per prevenirla.   

Sembrava che un suo primo successo, riguardante non solo la Polonia, ma in 

generale i Paesi oltre la cortina di ferro, come la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la 

Romania, fosse la scoperta di una fede autentica che palpitava nella ‘chiesa del 

silenzio’. Di fronte alla mentalità dominante Occidente, per cui la cura per le tragedie 

del mondo era il culto della modernità e il suo fondamento teorico, cioè il marxismo 

(con cui il cristianesimo doveva in qualche modo arrivare a un compromesso), egli 

notò che gli esponenti della vita religiosa in Polonia la pensavano in maniera 

totalmente diversa. Uno dei personaggi che don Ricci conobbe a Cracovia fu il 

vescovo Karol Wojtyła, filosofo le cui idee sul mondo  erano diametralmente diverse 

da quanto avveniva in Occidente poichè ponevano al centro del pensiero proprio 

l'uomo e il cristianesimo. Wojtyła era convinto che il cristianesimo nella sua 

pienezza, cioè non ridotto soltanto alle norme, era in grado di rispondere al quesito 

del come vivere nel mondo di oggi. La chiave del successo era la costruzione di un 

mondo fondato su valori imprescindibli, senza i quali le democrazie moderne non 

sarebbero state capaci di raggiungere nulla di durevole.    

La cerchia delle persone che don Ricci contattò in Polonia conferma che egli 

era capace di comprendere la situazione e di capire istintivamente con chi e in che 

modo allacciare una collaborazione proficua. Tra le persone che incontrò vi erano i 

maggiori esponenti della gerarchia ecclesiastica in Polonia: il primate cardinale 

Stefan Wyszyński, il cardinale Karol Wojtyła, eminenti filosofi, tra cui il prof. Józef 

Tischner, e il prof. Stanisław Grygiel, i rappresentanti dei mass media cattolici come 

il redattore del “Tygodnik Powszechny” Jerzy Turowicz, i rappresentanti della 

redazione della rivista “Znak” come Jacek Woźniakowski e Stefan Wilkanowicz, ma 

anche i alcuni famosi pastori di anime, accademici come Adam Boniecki, o 



semplicemente sacerdoti di alcune parrocchie che don Ricci aveva deciso di aiutare, 

come don Jan Dziasek del quartiere Krowodrza di Cracovia. 

Che cosa cercava don Francesco nei suoi numerosi viaggi nei paesi soggiogati 

dal comunismo e poi liberati da quel giogo, e in seguito in Asia e nell'America Latina 

dove bisognava affrontare situazioni assai controverse dal punto di vista etico? 

Sembra che egli volesse decifrare il dramma del cristianesimo contemporaneo e 

trovare ad esso un qualche antidoto. 

Quanto all'esperienza italiana, lo trovò nel movimento Comunione e 

liberazione di Luigi Giussani e perciò cercò di trapiantare quest'idea anche in Polonia. 

Il movimento vi attecchì e si diffuse come una specie di lievito; il terreno era 

impregnato di diverse iniziative spirituali e forse ci volle tempo affinché maturasse. I 

meriti di don Francesco per la nascita di CL in Polonia sono indiscussi. Quando si 

accorse che il movimento “Luce-Vita” fondato da don Franciszek Blachnicki e le 

“Oasi della chiesa vivente” che operavano nel suo ambito, si sviluppavano malgrado 

l'oppressione dello Stato totalitario, cominciò a sostenerli pur sapendo che questo 

poteva ritardare il momento della nascita in Polonia di CL. Tale momento venne 

preceduto da una serie di iniziative cui parteciparono i ciellini italiani ed i fautori 

polacchi del movimento. 

Il mio non è un tentativo di presentare la storia della nascita di CL in Polonia, 

benché sia convinto che tale storia sia degna di attenzione, di essere documentata e 

diffusa (a meno che qualcuno non l'abbia già fatto e a me non risulti). Desidero solo 

fare luce su alcuni episodi significativi che si sono impressi bene nella mia mente.   

Fino al 1978 fu soprattutto la presenza in Polonia di don Ricci e delle persone 

che lo accompagnarono, tra cui don Gianni Calchi Novati, don Primo Soldi, Maria 

Grazia Borsalino, Annalia Guglielmi, nonché i loro contatti con diverse persone ed 

ambienti.   

Don Francesco venne per la prima volta in Polonia in macchina, il primo 

gennaio del 1966, per ritornarci poi, negli anni successivi, più volte all'anno. L'ultima 

volta che venne a Cracovia era ormai molto malato, pochi mesi prima della morte. La 



persona che lo accompagnò allora all'aeroporto di Balice era Luigi Crisanti, uno dei 

volontari di CL di Roma, che era venuto a Cracovia nel 1981 per lavorare alla 

costruzione della chiesa dedicata a Santa Edvige. Quel tipo di impegno da parte dei 

giovani italiani di CL era stato ideato da Ludmiła e  Stanisław Grygiel, simpatizzanti 

del movimento. Don Ricci lo approvò immediatamente organizzando negli anni 1980 

e 1981 gruppi di giovani italiani di CL che durante le vacanze prestavano lavoro 

manuale alla costruzione delle chiese a Cracovia e a Droginia, creando in questo  

modo un'ottima occasione per dare una testimonianza cristiana e presentare la 

spiritualità del movimento, il che venne ben accolto e godette di grande 

riconoscimento tra i parrocchiani e i giovani delle pastorali accademiche polacche 

che pure vi si impegnarono (don A. Boniecki). Tale attività venne purtroppo 

interrotta in seguito alla proclamazione della legge marziale in Polonia nel dicembre 

del 1981. Il fatto che Luigi Crisanti abbia conosciuto in Polonia sua moglie e quindi 

abbia deciso di insediarsi a Cracovia, può anche essere ritenuto un risultato indiretto 

di quella buona opera cui aveva partecipato. 

Fin dall'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II i pellegrinaggi al santuario 

di Jasna Gora dei giovani italiani di CL, che partivano soprattutto da Varsavia e da 

Cracovia, suscitarono un'enorme impressione. Un loro fervido ed entusiasta 

organizzatore era, tra gli altri, don Gianni Danzi, oggi Arcivescovo di Loreto1, che 

tenne anche i primi esercizi spirituali per gli aderenti polacchi di CL nell'aprile del 

1984, presentando a Bellinzona in Svizzera la comunità di CL da lui diretta, la quale 

faceva rallegrare i cuori ed aiutava i polacchi a conoscere in vari modi la civiltà 

occidentale. 

Per quanto riguarda CL il primo frutto della presenza di don Francesco e dei 

suoi amici in Polonia fu un incontro che si svolse a Poronin, nel luglio del 1983. Ebbi 

l'occasione di assistere ai preparativi a quell'appuntamento presieduto da don Ricci, 

cui parteciparono una trentina di persone, tra cui dieci italiani e venti polacchi. Fu in 

quell'occasione che nacque l'idea di invitare in Polonia don Luigi Giussani, fondatore 

                                                 
1 S. E. Monsignor Gianni Danzi è ritornato al Padre il 2 ottobre 2007 (ndr). 



di CL. Non si fece attendere a lungo e lo ospitammo il 24 ottobre del 1984 a Olsztyn 

presso Częstochowa dove pronunciò le parole memorabili: “Allora posso dire che il 

movimento in Polonia esiste”, ritenute quasi l’inaugurazione ufficiale di CL in 

Polonia2. 

Don Ricci, il cui sapere e la cui erudizione intorno alle correnti contemporanee 

del cristianesino in Occidente ed in Oriente suscitavano ammirazione, con la sua 

personalità avvincente, la sua benevolenza e curiosità di tutto ciò che avrebbe potuto 

gravare in qualche modo sul futuro, specialmente quello della vita religiosa, era, con 

tutti i suoi pregi, un uomo probo, semplice, pieno di gioia, affabile, aperto, per dirla 

breve, normale. Egli si muoveva con abilità in quello spazio difficile, che era il 

mondo del pensiero e della cultura, la cui forma e il rapporto verso i valori 

determinano spesso le scelte essenziali operate dall'uomo.  Fu lui che, dopo aver 

valutato la situazione in Polonia, suggerì al professor Rocco Buttiglione d'interessarsi 

al pensiero di Karol Wojtyła. Inoltre, assecondò con benevolenza l'opera del Vescovo 

di Cracovia al Sinodo Pastorale dell'Arcidiocesi di Cracovia, ed appoggiò gli sforzi 

volti a realizzare una massiccia tiratura della Bibbia in Polonia, suffragando gli sforzi 

di don Gianni Danzi per la donazione della carta che all'epoca era difficilmente 

accessibile in Polonia. Egli, infine, – ma l’elenco dei suoi meriti sarebbe ben più 

lungo – espresse premura per la prediletta di Karol Wojtyła, cioè la Facoltà di 

Teologia dell'Università Jagellonica perseguitata dalle autorità comuniste. In 

quest'ultimo caso penso al mio, forse ultimo, incontro con don Francesco a Roma, in 

via Paola vicino a S. Maria Maggiore, dopo l'elezione di Giovanni Paolo II. 

Chi è stato, per la Chiesa in Polonia e per la stessa Polonia, don Francesco 

Ricci? La risposta è semplice. E' stato un annunziatore di speranza  umana e religiosa. 

Umana, perché i Paesi dell'Europa centro-orientale, di fronte al terrore che 

imperversava in tutti i campi di vita, avevano un grande bisogno delle sue opere. La 

mancanza di libertà, l'ateizzazione, la censura, la violazione di molti diritti umani – 

egli aveva il coraggio di diffondere in Occidente le informazioni su tutti questi 

                                                 
2 Cfr. K. Borowczyk,  Il Movimento CL in Polonia, la storia e gli inizi, “Tracce”, n. 11, dicembre 1988 



fenomeni, benché all'epoca la diffusione nei Paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, 

delle informazioni su quello che accadeva negli Stati del cosidetto socialismo reale 

fosse particolarmente difficile per il clima culturale dominante. “Parlare di violazione 

dei diritti umani all’Est voleva dire essere accusati di fascismo” (A. Guglielmi). 

Egli aveva scoperto che in molti casi la situazione ecclesiale e culturale polacca 

era sorprendentemente vigorosa, e perciò allacciava contatti sia con la realtà della 

Chiesa che con circoli culturali clandestini. Anzi, si spinse perfino oltre per capire la 

rivolta contro il comunismo e conoscere bene la nascente Solidarność. 

Colpito dallo spessore e dall’importanza dei movimenti culturali che incontrò, 

all’inizio degli anni ’70 fondò il mensile “CSEO Documentazione”, che pubblicava 

tradotti in italiano i documenti dell’editoria clandestina dei paesi dell’Est. Alla fine 

dgli anni ’70 accanto alla rivista nacque la casa editrice CSEO con diverse collane: di 

filosofia, letteratura, poesia, teologia con le stesse finalità della rivista, cioè “dare 

voce in Italia a chi non aveva voce nei propri paesi, e  diffondere la tradizione più 

vera (spesso censurata anche dalla cultura occidentale) di quei paesi divisi 

dall’Occidente in modo violento e che invece storicamente e culturalmente erano 

uniti nella stessa Europa” (A. Guglielmi). 

Alla realtà religiosa dell'Europa centrale, tra cui quella polacca, egli associava 

la speranza, specialmente dopo l'ascesa al soglio pontificio di Giovanni Paolo II, di 

una efficace nuova evangelizzazione che potesse arrivare dall'Est.   

Mi si perdoni se queste parole, scritte di getto, parole di riconoscimento per un 

Uomo chiaramente fuori dal comune, non descrivono tutte le opere che egli realizzò 

nei confronti della Polonia. Posso solo esprimere un ringraziamento agli organizzatori 

di questo incontro per aver scoperto una vena aurifera che va sfruttata fino in fondo 

perché ne vale la pena.    

 
 

















 
 
 

 
 

Incontro col S. Padre in occasione della visita a Buenos Aires, Domenica delle Palme, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le fotografie sono tratte dal libro: 
 “ Francesco Ricci, una passione cento passioni.” 
 Lit. Citienne s.r.l., editrice - 1996 




