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I

l catalogo che avete nelle mani è frutto dell’esposizione “Germinabit.
L’espressione religiosa in lingua catalana nel XX secolo” in mostra presso
il Palazzo della Cancelleria, a Roma, dal 14 settembre al 21 ottobre
2001. L’iniziativa, nata dalle biblioteche dell’abbazia di Montserrat,
del Centro Borja, Balmes e Pubblica Episcopale del Seminario di
Barcellona, è sorta parallelamente alla redazione e edizione del recente
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya ed ha avuto l’appoggio
del Departament de la Presidència della Generalitat de Catalunya.

Presentazione

Questo catalogo si divide in quattro parti. È introdotto dai prologhi del
Cardinale Arcivescovo di Barcellona e presidente del Comitato d’Onore
dell’esposizione, quello del Presidente della Generalitat de Catalunya,
e quello dell’Arcivescovo Metropolitano di Tarragona e presidente della
Conferenza Episcopale Tarraconense. Seguono quattro testi brevi che
descrivono sommariamente ciascuna delle biblioteche organizzatrici.
Come terzo elemento, gli argomenti principali dell’esposizione vengono
trattati da diversi specialisti mediante nuovi studi che hanno il merito
di equilibrare la divulgazione e l’erudizione. In ultimo, il catalogo
raccoglie i contenuti documentali ed artistici dell’esposizione con
particolare attenzione alla parte bibliografica.
“Germinabit” ha l’obiettivo di dimostrare la vitalità della vita ecclesiale
catalana nel corso del XX secolo e l’uso naturale e consueto della lingua
propria come veicolo di espressione scritta, liturgica e pastorale. Questi
obiettivi delimitano i contenuti della mostra a opere scritte in
Catalogna durante il XX secolo. Si sarebbero potute esporre opere di
aspetto religioso in spagnolo o editate in catalano in altri punti della
sua area linguistica. Si sarebbe potuto decidere di offrire una panoramica storica più vasta. Ad ogni modo, il titolo dell’esposizione ne
fissa chiaramente i limiti.
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Il fatto che l’esposizione, nata con volontà itinerante, venga presentata
come prima sede al Palazzo della Cancelleria, possiede un evidente
significato se si considera la tradizione di romanità della Chiesa catalana.
In questo senso, la mostra vuole offrire una visione della nostra cultura
contemporanea dal punto di vista ecclesiale con tutti i valori che questo
legame millenario vi ha apportato, e che rispecchia in modo trasparente
la grande importanza che la Chiesa ha rivestito, non solo nella cultura

ALBERT MANENT i SEGIMON
Direttore del Comitato
di Consulenza di “Germinabit”

JORDI ALBERTÍ i ORIOL
Commissario di “Germinabit”
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del nostro paese ma pure nella sua identità, così come
hanno ricordato i vescovi nel documento Arrels cristianes
de Catalunya (1986).

gaudiane del 2002. Infine, la mostra dispone di uno
spazio audiovisivo e di ambientazione musicale che
accompagnano il visitatore nel corso della sua visita.

Questa intenzione possiede una traduzione plastica negli
otto ambiti nei quali è organizzata l’esposizione. In primo
luogo, si offre una panoramica storica della Chiesa catalana attraverso degli esempi simbolici e rappresentativi
della sua produzione artistica e si presenta la divisione
diocesana attuale. Le due sale principali sono dedicate
alla selezione di libri e riviste, che vengono completate
da un rapporto documentato sulle istituzioni di natura
religiosa, oltre a documenti grafici ed opere creative di
artisti che sono stati testimoni dello stretto rapporto tra
la lingua catalana e la fede. La presenza di Gaudí e il
poter disporre di un plastico delle navate del Tempio
della Sagrada Família (scala 1:25) ha permesso di
dedicare uno spazio a questo architetto universale, fatto
che rappresenta un primo contributo alle celebrazioni

Un’esposizione di queste caratteristiche meritava,
pertanto, l’edizione di un libro-catalogo che facesse
perdurare il ricordo di un evento culturale così rilevante
e, allo stesso tempo, rappresentasse un contributo
all’approfondimento e allo studio del ruolo svolto dalla
Chiesa nella storia della Catalogna. Approfittiamo l’occasione per raccogliere qui le intenzioni manifestate da
S.E. l’Arcivescovo di Tarragona e dall’Illustrissimo
Presidente della Generalitat il 12 giugno di quest’anno
nella presentazione del Diccionari d’Història Eclesiàstica
de Catalunya, e che hanno messo in evidenza la necessità
di preparare una Storia della Chiesa Catalana. Ci auguriamo che questa esposizione, con il catalogo che l’accompagna, possa essere un elemento di congiunzione tra il
Dizionario menzionato e l’iniziativa proposta.

❧
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m plau saludar els lectors d’aquest Catàleg i els visitants de l’exposició “Germinabit”, organitzada de forma conjunta per les biblioteques Balmes, Borja, de l’Abadia de Montserrat i Pública Episcopal del
Seminari de Barcelona sobre l’expressió religiosa en llengua catalana
al segle XX.

ono lieto di salutare i lettori di questo catalogo e i visitatori dell’esposizione “Germinabit”, organizzata congiuntamente dalle biblioteche
Balmes e Borja, da quella dell’Abbazia di Montserrat e dalla Biblioteca
Pubblica Episcopale del Seminario di Barcellona, sull’espressione
religiosa in lingua catalana nel XX secolo.

Dono les gràcies a totes les persones i les institucions que han fet possible aquesta iniciativa. El dinamisme de l’Església catòlica en terres
catalanes, durant el segle que ha acabat fa poc, mostra una extraordinària vitalitat que continua projectant-se en el nou mil·lenni. Catalunya
ha estat present i ha acollit els grans moviments de renovació bíblica,
espiritual, litúrgica, pastoral i social que ha viscut l’Església catòlica en
el continent europeu i que tingueren la seva màxima eclosió en el Concili
Vaticà II, sens dubte el major esdeveniment de l’Església catòlica durant
el segle XX.

Ringrazio tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile
questa iniziativa. Il dinamismo della Chiesa cattolica nelle terre
catalane, durante il secolo appena trascorso, mostra una vitalità
straordinaria che continua a esercitare la propria influenza nel nuovo
millennio. La Catalogna ha presenziato e recepito i grandi movimenti di rinnovamento biblico, spirituale, liturgico, pastorale e
sociale vissuti dalla Chiesa cattolica nel continente europeo, il cui
momento di massimo rilievo è stato il Concilio Vaticano II, indubbiamente l’avvenimento di maggiore importanza per la Chiesa cattolica nel Novecento.

Per a les institucions col·laboradores i per a tota la comunitat catòlica de Catalunya és un gran honor poder mostrar aquesta vitalitat
seva a la ciutat que és mare i cap de totes les Esglésies locals del món,
segons la coneguda expressió de la basílica de Sant Joan del Laterà.

Per le istituzioni collaboratrici, e per tutta la comunità cattolica della
Catalogna, è un grande onore fare mostra di tale vitalità nella città che
è la madre e l’origine di tutte le Chiese locali del mondo, come dice la
nota iscrizione della basilica di San Giovanni in Laterano.

Ens fem presents a Roma amb aquesta mostra de la nostra vida cultural i religiosa com una expressió de la tradicional romanitat de
Catalunya, que canta el símbol de la fe, amb una memòria molt tradicional de Mn. Lluís Romeu, professant la nostra fe en una Església que
confessem com a “una, santa, catòlica, apostòlica i romana”. Aquesta
romanitat ha caracteritzat la nostra fe en el passat i desitgem que
continuï essent ben viva en el present i en el futur.

Ci presentiamo a Roma con questa mostra della nostra vita culturale e
religiosa quale espressione della consueta obbedienza a Roma della
Catalogna, dove si recita il simbolo della fede secondo la tradizione di
don Lluís Romeu, facendo professione di fede in una Chiesa che sentiamo
“una, santa, cattolica, apostolica e romana”. Questa romanità ha
caratterizzato la nostra fede in epoche passate, e desideriamo che
continui a farlo nel presente e nel futuro.

Així ha “germinat” la nostra fe en el camp de la cultura en el passat
immediat. Cal demanar que aquesta vitalitat no s’estronqui i que els
catòlics catalans trobem els camins, amb la gràcia del Senyor i les directrius de l’Església de Roma, per donar resposta als reptes que ens
planteja el nou segle. I cal també que les autoritats, institucions i la
societat catalana amb les seves lleis i manifestacions culturals propiciïn
el respecte i fomentin la vitalitat del patrimoni cristià i catòlic del qual
aquesta mostra n’és una manifestació.

Così è “germinata” la nostra fede nel campo della cultura, nel passato
recente. Dobbiamo chiedere che questa vitalità non si perda e che i
cattolici catalani sappiano trovare il cammino, con la grazia del Signore
e gli orientamenti della Chiesa di Roma, per rispondere alle sfide del
nuovo secolo. Ed è pure necessario che le autorità, le istituzioni e la
società della Catalogna, con le leggi e le manifestazioni culturali, favoriscano il rispetto e promuovano la vitalità del patrimonio cristiano e
cattolico di cui questa mostra è una manifestazione.

❧

❧

Saluto

† RICARD M. CARLES
Cardinale - Arcivescovo
di Barcellona
Presidente del
Comitato d’Onore
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El diccionari, el primer pas vers una història general de l’Església catalana, va significar la contribució de la Generalitat de Catalunya al
Concili Provincial Tarraconense, celebrat l’any 1995. L’exposició “Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX” representa un complement didàctic a l’obra històrica, sota el guiatge de les
biblioteques de l’Abadia de Montserrat, Balmes, Borja i del Seminari
de Barcelona. La nostra primera institució de govern havia d’oferir el
seu decidit suport a aquesta iniciativa.

Il Diccionari, primo passo verso una storia generale della Chiesa
catalana, è stato il contributo del governo catalano – la Generalitat de
Catalunya – al Concilio Provinciale Tarraconense del 1995. L’esposizione
“Germinabit. L’espressione religiosa in lingua catalana nel XX secolo” è
un complemento didattico di quell’opera storiografica, sotto la guida
delle biblioteche Balmes, Borja, dell’Abbazia di Montserrat e del
Seminario di Barcellona. La nostra prima istituzione di governo doveva
certamente offrire un deciso appoggio a questa iniziativa.

La mostra que avui inaugurem és un esforç i una iniciativa de l’Església catòlica a Catalunya que durant el segle XX tingué una forta presència religiosa i cultural entrellaçada amb la vida del nostre poble.

La mostra che inauguriamo oggi è il frutto dello sforzo e dell’iniziativa
della Chiesa cattolica in Catalogna, che nel XX secolo ha avuto una
notevole presenza religiosa e culturale, assai legata alla vita del nostro
popolo.

a tres mesos presentàvem, al Palau de la Generalitat a Barcelona, el
tercer i darrer volum del Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, en un acte que va comptar amb la presència d’una bona part de
l’episcopat del nostre país. Avui, encara en el primer any del tombant
de segle, presentem amb goig al Palau de la Cancelleria a Roma una
exposició que palesa el dinamisme de l’Església catòlica a Catalunya
durant el segle XX.

De fet, el naixement de Catalunya va estretament lligat al de l’Església catòlica. L’Església catalana ja era una realitat consolidada abans
que, fa poc més de mil anys, Catalunya configurés la seva identitat
com a poble. Hereva d’aquesta antiquíssima, rica i fructífera tradició,
l’Església de Catalunya del segle XX impulsà el naixement de moviments, institucions, llibres i revistes de temàtica religiosa. Malgrat les
diverses persecucions que va patir, l’Església va saber renovar-se i emprendre nous camins.

JORDI PUJOL i SOLEY
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President de la Generalitat
de Catalunya

Amb una vigoria i solidesa creixents fins a l’esclat de la guerra civil
es multipliquen les iniciatives més variades, juntament amb les
institucions religioses de tot tipus. Hi ha una florida d’edicions de
llibre religiós, des dels poetes, com el gran Jacint Verdaguer, reeditat constantment, fins a obres d’historiadors, teòlegs, catequistes,
liturgistes i biblistes. És el moment que tres traduccions de la Bíblia es posen en marxa amb pocs anys de diferència durant el primer terç del segle XX .

re mesi fa presentavamo a Barcellona, nel Palazzo della Generalitat,
il terzo e ultimo volume del Diccionari d’Història Eclesiàstica de
Catalunya, in una cerimonia alla quale partecipò buona parte
dell’episcopato del nostro paese. Oggi, mentre non è ancora trascorso il
primo anno del nuovo secolo, presentiamo con grande soddisfazione
nel Palazzo della Cancelleria di Roma un’esposizione che mostra il
dinamismo della Chiesa cattolica in Catalogna nel XX secolo.

Prologo

Infatti, la nascita della Catalogna è strettamente vincolata a quella della
Chiesa cattolica. La Chiesa catalana era una realtà consolidata prima
ancora che si formasse l’identità della Catalogna come popolo, più di
mille anni fa. Erede di questa antichissima, fertile e ricca tradizione, la
Chiesa della Catalogna del XX secolo ha promosso la nascita di
movimenti, istituzioni, libri e riviste di argomento religioso. Nonostante
le diverse persecuzioni subite, la Chiesa ha saputo rinnovarsi e trovare
nuove vie.
Con un vigore e una solidità crescenti, fino allo scoppio della guerra
civile si moltiplicano le più svariate iniziative e sorgono istituzioni
religiose di ogni tipo. Si assiste a una fioritura di edizioni di libri religiosi:
dai poeti, come il grande Jacint Verdaguer, le cui opere sono oggetto di
continue riedizioni, ai lavori di storici, teologi, catechisti, liturgisti e
biblisti. Nel primo trentennio del Novecento ha anche inizio la
pubblicazione di tre versioni della Bibbia, con pochi anni di differenza.

JORDI PUJOL i SOLEY
Presidente della Generalitat
de Catalunya
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La Generalitat de Catalunya se sent honorada de donar suport a aquesta mostra del llibre religiós en català, que abasta només una petita
part de la seva important bibliografia. L’exposició, en definitiva, reflecteix la vitalitat i el tremp espiritual dels nostres conciutadans que
formen part de l’Església catòlica. Alhora, però, aquesta exposició té
la virtut de posar en relleu el compromís que la mateixa Església, fidel
a l’esperit de respecte i defensa dels pobles, ha adquirit envers Catalunya.

La Generalitat de Catalunya si sente onorata di contribuire a questa
mostra del libro religioso in catalano, che è solo una piccola parte
della sua grande bibliografia. L’esposizione, insomma, riflette la vitalità
e la tempra spirituale dei nostri concittadini che fanno parte della
Chiesa cattolica. Nello stesso tempo, però, questa esposizione ha la
virtù di mettere in risalto l’impegno che la stessa Chiesa, fedele allo
spirito di rispetto e di difesa dei popoli, ha acquisito nei confronti
della Catalogna.

Un compromís que ha estat doble, perquè com aquesta exposició demostra, a Catalunya han sorgit moltes iniciatives intel·lectuals i populars, estrictament religioses i de projecció social que han representat
aportacions molt positives a la vida de l’Església.

Si tratta di un duplice impegno, poiché come dimostra questa esposizione in Catalogna sono sorte molte iniziative intellettuali e popolari,
strettamente religiose e di carattere sociale, che hanno rappresentato
un contributo molto positivo alla vita della Chiesa.

Aquesta mútua implicació ha tingut una especial importància en el
camp lingüístic i cultural. Un camp d’afirmació pacífica i constructiva, i alhora essencial per a la vida de les nacions, com el Sant Pare
ha recordat molts cops, i especialment en el seu molt famós discurs a
la UNESCO del mes de juny de 1980.

Questo coinvolgimento reciproco ha avuto una particolare importanza
nel campo linguistico e culturale. Un campo di riaffermazione pacifica
e costruttiva, e nel contempo essenziale per la vita delle nazioni, come
il Santo Padre ha ricordato molte volte e specialmente nel famosissimo
discorso pronunciato all’UNESCO nel giugno del 1980.

Per tant, aquesta exposició vol ser, en conjunt, un reconeixement a
l’Església i l’expressió de la voluntat de seguir mantenint aquesta fructífera imbricació que en el curs de la Història s’ha establert entre ella i
el poble català. I és també la manifestació de la nostra comuna esperança.

Pertanto questa esposizione vuol essere, nel contempo, un riconoscimento nei confronti della Chiesa e l’espressione della volontà di mantenere viva la fruttuosa relazione che si è creata nel corso della Storia tra
questa istituzione e il popolo catalano. Ed è anche la manifestazione
della nostra speranza comune.

❧
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Llibre
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i vida
cristiana a
Catalunya

L’

L’

exposició “Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana
al segle XX” és una magnífica manifestació de la vida i de la cultura
religiosa de Catalunya durant el segle que fa molt poc hem acomiadat.
Aquesta exposició és una joiosa iniciativa de diverses biblioteques d’institucions eclesials de renom del país i compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya. És un goig poder gaudir d’aquest conjunt
d’obres tan preuades.

esposizione “Germinabit. L’espressione religiosa in lingua catalana nel XX secolo” è una magnifica rassegna della vita e della cultura
religiosa della Catalogna nel secolo appena trascorso. Questa esposizione
è una felice iniziativa di varie biblioteche appartenenti a prestigiose
istituzioni ecclesiastiche del paese, e si avvale del sostegno della Generalitat de Catalunya. È un vero piacere poter ammirare queste opere di
tanto valore.

L’amplíssima i variada mostra de llibres religiosos en català que s’hi
exposen, tots ells només del segle XX, fou possible gràcies a una rica i
abundant producció literària de contingut religiós dels segles anteriors, especialment des de la Renaixença, amarada de contingut cristià,
i de la inculturació de la fe cristiana que sempre s’ha iniciat amb la
pregària dels infants en la llengua materna. I aquesta producció literària és exponent de la vida de les comunitats eclesials i dels cristians
del país. Es pot dir que es dóna una íntima simbiosi entre literatura
religiosa i vida cristiana d’un poble.

La svariata e ricchissima mostra di libri religiosi in catalano qui esposti,
tutti del XX secolo, è stata possibile grazie alla ricca e abbondante
produzione letteraria di tema religioso dei secoli precedenti – in particolare dal periodo della Reinaxença – impregnata di contenuti cristiani, e dell’inculturazione della fede cristiana che da sempre inizia
con le preghiere recitate dai bimbi nella lingua materna. E questa produzione letteraria rappresenta la vita delle comunità ecclesiali e dei
cristiani del paese. Si può dire che vi sia una simbiosi intima tra la
letteratura religiosa e la vita cristiana di un paese.

Tanmateix l’exposició posa en relleu les antiquíssimes arrels cristianes de Catalunya. La presència cristiana a la nostra terra es remunta
fins als primers segles: hi ha una tradició atendible que l’apòstol Pau
visità la Tàrraco romana i els acta del martiri del bisbe sant Fructuós
l’any 259 a l’amfiteatre de Tarragona en són la primera data documentada.

Inoltre, l’esposizione mette in rilievo le antichissime radici cristiane della
Catalogna. La presenza del cristianesimo nelle nostre terre risale ai primi
secoli: una tradizione attendibile narra che l’apostolo Paolo visitò la
Tarraco romana, e gli acta del martirio del vescovo san Fruttuoso
nell’anfiteatro di Tarragona, nel 259, sono la prima data documentata.

Els esdeveniments socials, religiosos, culturals i econòmics del segle XX
han estat molts i de distinta valoració tant en l’entorn local com arreu
del món. Aquest segle ha estat marcat fortament, en l’àmbit eclesial,
per la celebració del Concili Vaticà II. És abundant la literatura catalana religiosa dedicada a la celebració de l’assemblea ecumènica, als
seus continguts i a la seva aplicació. Convé subratllar les diverses edicions catalanes de la Bíblia, i cal fer esment de l’edició catalana dels
llibres litúrgics, del Codi de Dret Canònic i del Catecisme de l’Església
catòlica, fins arribar a la fi del segle amb el llibre dedicat als documents i a les resolucions del Concili Provincial Tarraconense de 1995.

Gli avvenimenti sociali, religiosi, culturali ed economici del XX secolo
sono moltissimi e sono stati interpretati in maniere diverse, sia in ambito
locale che nel resto del mondo. Questo secolo è stato fortemente caratterizzato, a livello ecclesiale, dal Concilio Vaticano II. Vi è un’abbondante
letteratura catalana di tema religioso dedicata allo svolgimento dell’assemblea ecumenica, ai suoi contenuti e alla sua applicazione. Sono degne
di considerazione le varie edizioni catalane della Bibbia, e vanno
senz’altro ricordate le edizioni in catalano dei libri liturgici, del Codice
di Diritto Canonico e del Catechismo della Chiesa cattolica; il Novecento si chiude con il libro dedicato ai documenti e alle deliberazioni
del Concilio Provinciale Tarraconense del 1995.

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
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† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Una exposició de l’expressió religiosa en llengua catalana al Palazzo
della Cancelleria, a Roma, harmonitza amb la tradició de romanitat

Un’esposizione dell’espressione religiosa in lingua catalana a Roma, nel
Palazzo della Cancelleria, è in armonia con la tradizione romana delle

Arcivescovo metropolita
di Tarragona
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de les Esglésies de la Tarraconense. Per a la nostra tradició cristiana
ha tingut una especial significació eclesial la incorporació en l’article
novè del Credo català de l’adjectiu “romana” per qualificar l’Església
catòlica, introduït en els segles XVII -XVIII. Com dèiem els bisbes en una
carta pastoral, “la consciència de ‘romanitat’ dels nostres bisbats ha
estat una característica fortament arrelada a les nostres terres i de
forma particular a partir del segle XIX.[…] Ara volem reafirmar aquesta consciència de catolicitat i, per tant, de comunió de les nostres Esglésies diocesanes amb aquell qui, segons la bella expressió de sant
Ignasi d’Antioquia, ‘presideix l’Església en la caritat’: el bisbe de Roma,
successor de Pere” (Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense?,
de 6 de gener de 1994).

Chiese della Provincia Tarraconense. È stato particolarmente significativo per la nostra tradizione cristiana l’incorporazione, nel nono articolo del Credo catalano, dell’aggettivo “romana” per definire la Chiesa
cattolica, inserito nei secoli XVII-XVIII . Come dicevano i vescovi in una
lettera pastorale, “la consapevolezza della ‘romanità’ dei nostri vescovadi è stata una caratteristica fortemente radicata nelle nostre terre, e
in particolare a partire dal XIX secolo. [...] Ora vogliamo riaffermare la
consapevolezza della nostra cattolicità, e quindi della comunione delle
nostre Chiese diocesane con colui che, secondo la bella espressione di
sant’Ignazio di Antiochia, ‘presiede la Chiesa nella carità’: il vescovo
di Roma, successore di Pietro” (Esperit, què dius a les Esglésies de la
Tarraconense?, 6 gennaio 1994).

Les obres literàries que s’exposen a “Germinabit” han contribuït a
l’evangelització del nostre país i formen part de la cultura catalana
pel seu contingut religiós i literari.

Le opere letterarie esposte nella mostra “Germinabit” hanno contribuito all’evangelizzazione del nostro paese, e fanno parte della cultura
catalana per il loro contenuto religioso e letterario.
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M

ontserrat, in quanto monastero benedettino, possiede come
strumento indispensabile di lavoro e di cultura una biblioteca che occupa
una zona centrale del complesso monastico. Già all’epoca della fondazione, nel sec. XI, il monastero riceveva i primi libri ceduti dall’abbazia
fondatrice di Ripoll. Di poco posteriori sono le donazioni fatte direttamente al coenobium Sanctae Mariae. Presto Montserrat ebbe un proprio
Scriptorium che raggiunse il livello più alto nei secoli XIV-XV. Nel 1499
fu installato nello stesso monastero un laboratorio tipografico, nel quale
furono stampati i primi incunaboli della biblioteca.

La
Biblioteca
dell’Abbazia
di Montserrat

Distrutta nel 1811 dall’esercito napoleonico, l’attuale biblioteca di
Montserrat si è formata prevalentemente nel XX secolo. È il risultato
di un’enorme mole di acquisti, ma anche di lasciti. È il frutto di una
ricerca faticosa e costante, compiuta in fondi storici, filosofici, teologici
e liturgici, delle opere indispensabili per la formazione dei monaci e
per la realizzazione delle attività culturali e delle opere editoriali di
Montserrat: la preparazione della Bibbia in catalano e l’edizione
di riviste e pubblicazioni varie. Non bisogna poi trascurare altri aspetti
della tradizione di Montserrat come la musica, rappresentata dal coro
dell’Escolania, o l’interesse per l’Oriente biblico e per la storia dell’arte,
i cui frutti sono visibili nell’attuale museo di Montserrat.
La biblioteca contiene oltre 300.000 volumi concernenti i diversi campi
delle scienze ecclesiastiche, le materie umanistiche e le scienze sociali.
Certe raccolte sono particolarmente dedicate alla storia universale,
specialmente a quella medievale ed europea, alla storia della Catalogna e dei paesi appartenenti al regno d’Aragona, e alla storia locale e
della guerra civile spagnola. La biblioteca conserva anche collezioni
di manoscritti, di incunaboli, di libri del sec. XVI , 18.000 incisioni
approssimativamente e circa 6.000 titoli di pubblicazioni periodiche.
I cataloghi sono in corso di informatizzazione.
La biblioteca non è solo uno strumento di lavoro ad uso dei monaci,
ma può anche essere considerata una importante fonte di informazioni
del patrimonio culturale della Catalogna.

❧
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L

a Biblioteca Borja si trova nella località di Sant Cugat del Vallès, a
pochi chilometri dal capoluogo della Catalogna, Barcellona, e precisamente nei locali del Centro Borja della Compagnia di Gesù. Nello stesso
edificio ha sede l’Istituto di Teologia Fondamentale, vincolato alla facoltà
di Teologia di Catalogna e che impartisce un seminario di Teologia e di
Filosofia della scienza, specializzato nello studio dei campi di confine
di questi due rami del sapere.
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Sebbene l’attuale denominazione sia relativamente recente – diventò
ufficiale verso il 1980 – la sua storia risale al 1864, quando il vescovo
di Tortosa Benet Vilamitjana cedette alla Compagnia di Gesù, insieme
ai locali in cui sarebbe stato insediato il suo istituto Col·legi Màxim, un
fondo bibliografico di circa tremila opere sul quale si sarebbe sviluppata
l’attuale biblioteca. La prima sede della Biblioteca Borja si trovava
quindi a Tortosa, nella Catalogna meridionale, dove rimase fino al 1905
– meno che nel periodo della rivoluzione del 1868 – ad uso dei docenti
delle facoltà di Teologia e di Filosofia. Quell’anno, infatti, il gran numero
di studenti iscritti a queste due facoltà rese necessario trasferire nella
vicina località di Roquetes la facoltà di Filosofia, che portò con sé la
sua biblioteca. Vi si trasferiscono anche l’istituto di Chimica (il futuro
Institut Químic de Sarrià o IQS) e l’Osservatorio dell’Ebro, entrambi
fondati dalla Compagnia. Sia le biblioteche delle facoltà, sia quella dei
professori, continuano a crescere grazie ad acquisti e lasciti notevoli,
finché nel 1915 vengono portate a Sarrià (Barcellona) insieme alle
facoltà cui appartengono. Nella nuova sede, denominata Col·legi
Màxim de Sant Ignasi, restano come biblioteche indipendenti quella
di teologia, quella di filosofia e la biblioteca centrale. Le opere custodite
non trattano solo di filosofia e di teologia: vi sono anche libri d’arte e di
letteratura e notevoli collezioni di pedagogia e di psicologia, acquisite
per favorire le attività di ricerca del Laboratorio di Psicologia Sperimentale, uno dei primi della Spagna. Inoltre, l’esistenza di un’Accademia della Lingua Catalana favorisce l’acquisto di un buon numero di
libri – specialmente di letteratura – redatti in questa lingua. Fu notevole
l’incremento dei fondi biblici, grazie ad ingenti acquisti ad uso degli
studiosi e alle generose donazioni. Inoltre, le missioni gesuitiche dipendenti dalla Provincia d’Aragona, prima nelle Filippine e poi a Bombay,
e le missioni argentine consentirono di ottenere opere di quelle lontane
culture. Nel 1932 la Spagna decreta lo scioglimento della Compagnia

La
Biblioteca
Borja di
Sant Cugat
del Vallès
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di Gesù. La sede di Sarrià, insieme alla scuola e al
collegio, diventa una scuola statale. La biblioteca
centrale invece è chiusa per ordine del governo, e così
viene evitata la dispersione dei testi. Il gran numero di
opere, circa 75.000 volumi, non poteva essere trasferito all’estero, eccezion fatta per i volumi necessari per
la continuazione dell’attività docente. Al termine della
guerra civile spagnola, a causa degli abusi provocati
dal conflitto venner perduti degli incunaboli ceduti in
custodia a privati, ma si salvarono tutte le opere rimaste nella sede di Sarrià. Infine il 25 settembre 1949,
trascorso il periodo più duro del dopoguerra, la biblioteca centrale e le facoltà vengono trasferite nella loro
sede definitiva di Sant Cugat del Vallès. L’edificio, di
nuova costruzione, riceve il nome di Sant Francesc de
Borja. La Biblioteca Borja diventa così una biblioteca
centrale o generale al servizio del corpo docente e dei
ricercatori, e condivide i locali con le biblioteche delle
facoltà di Teologia e di Filosofia. Nella nuova sede riceve
opere di altre biblioteche della Compagnia di Gesù.
Dopo il Concilio Vaticano II, le biblioteche delle facoltà sono unite a quella centrale e ne viene decisa
l’apertura agli utenti esterni. Non cessa l’incorporazione di fondi provenienti da altre istituzioni catalane
della Compagnia. È da citare anche l’inclusione della
collezione della prestigiosa Revista Ibèrica e della casa
editrice Llibreria Religiosa, fondata a metà del sec. XIX
da don Josep Caixal con l’aiuto di S. Antoni Maria Claret. Con gli scambi e gli acquisti successivi giunsero
molti libri di istituti spagnoli, europei e di altri paesi
del mondo. Tra i lasciti più importanti ricevuti dalla
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biblioteca sono degni di menzione quello del cronista
di Tortosa B. Bayerri, una parte della Biblioteca
Dalmases, e gran parte delle opere della biblioteca del
monastero di Les Avellanes, nel distretto catalano di
Noguera. Ricorderemo anche il notevole fondo della
famiglia di Montserrat Gorgas de Riudor – specializzato
in opere delle ultime guerre europee – o quello di
Miquel Coll i Alentorn, che fu presidente del Parlamento di Catalogna.
Attualmente la Biblioteca Borja appartiene alla Provincia
Tarraconense della Compagnia di Gesù, e fa parte della
rete di biblioteche dell’Università Ramon Llull. È una
biblioteca specializzata in teologia, filosofia, Bibbia e
storia della Chiesa, e che possiede un considerevole
patrimonio concernente le arti e le scienze umane e sociali.
Occupa una superficie di circa 2.775 mq e 14.000 metri di scaffali. Contiene un fondo di monografie di circa
377.000 volumi, oltre a 532 manoscritti tra cui una
notevole quantità di opere ebree proveniente da una
sinagoga di Tortosa, una buona collezione di pergamene,
42 fascicoli, 38 incunaboli, 1.127 libri rari e particolarmente preziosi, 21.000 opere del XVI, XVII e XVIII secolo,
eccetera. Riceve inoltre, per abbonamento o tramite
scambio, circa 600 titoli di periodici specializzati.
Dopo più di 145 d’esistenza, la Biblioteca Borja entra
nel nuovo secolo affrontando con entusiasmo e fiducia
le sfide della modernizzazione tecnologica e con la
volontà di offrire i propri servizi a nuove e più numerose categorie di utenti.

❧

L

a Biblioteca Pubblica Episcopale del Seminario di Barcellona fu
fondata dal vescovo Josep Climent nel 1772: è perciò la più antica
della città. È il risultato dell’unione della biblioteca del Seminario
Conciliare di Montalegre (il cosiddetto Col·legi del Bisbe) e della biblioteca del Col·legi de Nostra Senyora de Betlem, dei padri gesuiti, espulsi
dalla Spagna dal re Carlo III. All’epoca della fusione la biblioteca
conteneva circa 40.000 volumi. Nel 1775 Fèlix Amat de Palou (17501824) fu nominato bibliotecario dal re. Il suo successore fu suo nipote
Ignasi Torres Amat (1768-1811), il quale intraprese la stesura del
Diccionario de escritores catalanes, e lasciò alla biblioteca tutti i materiali adoperati per la sua elaborazione. Il fratello di questi, Fèlix Torres
Amat (1772-1847), fu pure bibliotecario e completò l’epoca dei
Torres Amat, caratterizzata da un grande fervore della biblioteca, in
cui fu persino dedicata una sala agli autori catalani. Lo stesso Fèlix
donò a questa sala una collezione di monete (oggi scomparsa) e una
collezione di mineralogia e botanica della Catalogna, da cui ebbe origine
l’attuale museo di Geologia del Seminario. Tutta questa attività contribuì
al movimento della Renaixença catalana.

La
Biblioteca
Pubblica
Episcopale
del Seminario
di Barcellona

La Biblioteca rimase nell’edificio del Seminario, adiacente alla chiesa di
Betlem della Rambla, fino al 1877. Da allora al 1882, poiché il Seminario
fu trasferito nella casa Magarola (nel carrer Tallers), la Biblioteca venne
installata nella nuova sede. Poco tempo dopo fu costruito un nuovo edificio
per il Seminario nel carrer de la Diputació, inaugurato nel 1882; anche
la Biblioteca vi fu trasferita, e vi è tuttora.
Durante la guerra civile spagnola (1936-39) i libri furono depositati
nella Biblioteca di Catalogna, però una parte finirono bruciati. Alla fine
del conflitto la maggior parte dei libri fu riportata nel Seminario, dove
furono nuovamente catalogati, prima a mano e attualmente con
strumenti informatici.
I volumi posseduti dalla Biblioteca Pubblica Episcopale del Seminario
di Barcellona sono circa 500.000: spiccano la collezione di incunaboli
(90 opere), quella di manoscritti (502 pezzi) e quella dei libri editi nel
XVI secolo (3.000 volumi). Molto importante anche il fondo librario di
opere pubblicate prima del XX secolo (più di centomila) e la collezione
di laude (60.000). La biblioteca si è arricchita grazie soprattutto alla
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donazione delle biblioteche private di vescovi, canonici e sacerdoti, molte delle quali di grande valore. Le
ultime sono state quelle del cardinale Gomà e dell’insigne biblista Isidre Gomà. Conserva anche in deposito una parte della Biblioteca del Centro di Pastorale
Liturgica (5.000 volumi), quella del Seminario di storia ecclesiastica contemporanea “Mossèn Bonet Baltà” (10.000 volumi) e il fondo antico della biblioteca
dei carmelitani scalzi di Catalogna (30.000 volumi).
Attualmente la Biblioteca, integrata nel Seminario
Conciliare di Barcellona, è convenzionata con la facoltà
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di Teologia della Catalogna, con la facoltà di Filosofia
della Catalogna, con l’Istituto di Scienze religiose di
Barcellona e con l’Istituto di Teologia spirituale di Barcellona, e offre agli studenti di queste istituzioni il
proprio fondo specializzato nelle materie impartite nei
rispettivi corsi (filosofia, teologia, Bibbia, spiritualità,
diritto canonico, storia della Chiesa, liturgia, eccetera).
Dato il servizio rivolto all’università, presta molta
attenzione all’abbonamento alle riviste, e oggi conta
più di 500 titoli. Inoltre, per l’importanza dei testi
antichi posseduti, partecipa al catalogo collettivo del
patrimonio bibliografico della Catalogna.

❧
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a biblioteca pubblica ecclesiastica Balmes ha le sue origini nei fondi
di devozionari e di libri spirituali dei secoli XVII-XIX, scritti in catalano,
che il sacerdote diocesano di Barcellona don Eudald Serra i Buixó aveva
cominciato a collezionare quando concepì il progetto del Foment de
Pietat Catalana, al servizio principalmente della diffusione del libro di
devozione popolare in catalano. Quando il Foment venne costituito
canonicamente (1916), il fondo, arricchito con altri libri, ne diventò la
biblioteca. Nel 1923, quando il Foment fu trasferito nella nuova sede
di carrer Duran i Bas, a Barcellona, la biblioteca prese il nome di
Biblioteca Balmes. Il suo creatore fu il gesuita Ignasi Casanovas che ne
fece un centro di profonda ricerca religiosa e progettò la pubblicazione
della rivista Analecta Sacra Tarraconensia. Infatti, i piani di padre
Casanovas e di don Serra prevedevano che la biblioteca servisse per un
eventuale e innovatore centro di formazione in scienze religiose per laici
– come si faceva in Italia e in altri paesi – e specialmente in storia della
Chiesa. Nel 1927 fu nominato bibliotecario lo storico don Josep Vives i
Gatell, che portò avanti l’intuizione di padre Casanovas. La Biblioteca
si specializzò da allora in fondi di storia ecclesiastica, con particolare
riguardo alla Provincia Tarraconense, e nel pensiero filosofico di Balmes.
La Biblioteca ha organizzato corsi regolari di cultura religiosa ai quali
sin dal principio potevano prendere parte i secolari, e ha convocato
conferenze d’alto livello. Ha pubblicato le opere complete di Jaume
Balmes e del vescovo Josep Torras i Bages, e altre opere di ricerca raccolte in collane omogenee: teologia (Bover, Manyà, ecc.), filosofia (Balmes,
Casanovas, Batllori, ecc.), storia e archeologia ( Puig, Serra-Vilaró, Stegmüller, Vincke, Vives, O’Callaghan, ecc.), apologetica e altre ancora.
Nelle sue collezioni Biblioteca Històrica e Biblioteca Filosòfica continua
tuttora a pubblicare alcuni titoli. Dal 1927 al 1934 accolse come sottosezione lo studio di linguistica e letteratura romanze. Dopo lo scioglimento del Foment de Pietat Catalana a causa delle pressioni della
dittatura di Primo de Rivera, diventò una sezione della Fundació
Balmesiana.
È stata, insieme alla facoltà di Teologia di Catalogna e all’archivio
diocesano di Solsona, una delle istituzioni organizzatrici del primo
congresso di storia della Chiesa di Catalogna, svoltosi a Solsona (1993)
e del quale ha pubblicato gli atti, e ha partecipato anche alla redazione
del Diccionari d´Història Eclesiàstica de Catalunya (2000-2001). Dal

La
Biblioteca
Balmes

DOTTOR RAMON CORTS i BLAY
Direttore
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1925 pubblica un annuario di scienze ecclesiastiche,
Analecta Sacra Tarraconensia, voluto dai fondatori
del Foment de Pietat Catalana con l’appoggio del
cardinale Vidal i Barraquer. Nel 1941, la rivista adottò
il sottotitolo di Annuario di scienze storico-ecclesiastiche. Le pubblicazioni furono sospese solo nel triennio
1936-1939. Analecta Sacra Tarraconensia serve da

strumento di scambio con centinaia di riviste scientifiche dei principali centri di cultura umanistica
di tutto il mondo. Una delle caratteristiche della
Biblioteca è quella di conservare serie ininterrotte
di riviste spagnole o straniere, almeno dalla data di
fondazione della rivista Analecta Sacra Tarraconensia.
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L

a religione cristiana, nella tradizione cattolica di obbedienza al papa
di Roma, vanta più di diciotto secoli di presenza attiva nel territorio
della Catalogna attuale, parte integrante della Spagna citeriore romana.

La Chiesa
in Catalogna

La diffusione e l’influenza del cristianesimo sono così profonde che
difficilmente si potrebbe capire e spiegare la storia, l’archeologia, il
carattere monumentale e persino la suddivisione amministrativa della
Catalogna senza prenderne in considerazione il passato religioso; è stato
quest’ultimo, con le diocesi, le parrocchie e i terreni sacri, a determinare gradualmente la forma del paese, più delle antiche contee o delle
demarcazioni nobiliari.
La Chiesa catalana, soprattutto quando a partire dal X secolo cominciò
ad abbandonare la tutela che le era stata imposta dalla Chiesa franca o
carolingia sin dalla conquista, ad opera di Carlo Magno e dei suoi
successori, del territorio detto marca spagnola ripreso alle truppe
saracene che si erano impossessate di quasi tutta la penisola iberica tra
il 711 e il 718, si è mostrata sempre molto aperta nei confronti di Roma
e obbediente alle direttive papali. Roma era la nostra massima autorità
morale quando i conti catalani si affrancarono dalla sottomissione agli
imperatori e ai re di Francia, e per questo motivo i conti e i vescovi del
territorio catalano facevano ambasciate a Roma per cercare il sostegno
morale dei papi e la protezione di questi sui beni e sulle istituzioni
ecclesiastiche attraverso le bolle papali, quando cessarono di obbedire
ai re carolingi.
È questa una delle chiavi che aiutano a comprendere molti episodi
della nostra storia religiosa, in particolare il gran numero di bolle emesse
dai papi del X secolo e rivolte alle chiese e ai monasteri catalani e, nel
secolo successivo, la rapida accettazione della riforma romana o gregoriana, che fu introdotta nei territori catalani (all’epoca in piena attività
di ripopolamento di nuove terre conquistate ai saraceni) molto tempo
prima che nel resto della penisola iberica.
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La stessa cosa si verificherà nel XIII secolo, quando furono accolte
pienamente le riforme del Concilio Lateranense IV del 1215 ed ebbe inizio la serie di Concili provinciali della Provincia Tarraconense, la più vasta
e stabile di tutta la Spagna e una delle più importanti di tutta la Cristianità.

ANTONI PLADEVALL i FONT
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Questa fedeltà nei confronti di Roma si è protratta fino
ai tempi moderni, sebbene la politica vaticana, più
incline a dialogare con gli stati che con le regioni
ecclesiastiche naturali, sia stata spesso motivo di delusione per i cattolici catalani, i quali hanno sentito che
il loro consueto affetto per Roma e per il Papa non
veniva ricambiato.

Le origini della Chiesa in Catalogna
Non si può parlare propriamente di Chiesa autoctona
catalana fino alla fine del sec. XI , quando comparirà il
nome della Catalogna e la nostra Chiesa si sarà liberata
dalla tutela dell’arcivescovado di Narbona, al quale
era legata dalla fine del sec. VIII in seguito alla conquista carolingia dei territori del versante meridionale
dei Pirenei.
Fino all’anno 790, più o meno, la Chiesa della Catalogna
era stata parte integrante della Chiesa della Spagna e il
nucleo centrale di quella Tarraconense, che comprendeva gran parte della Spagna citeriore, mentre tra il
790 e il 1100 fu legata alla Chiesa franca o di Francia, a
causa della conquista carolingia del paese e della
conseguente dipendenza dall’archidiocesi di Narbona.
Ciò nonostante, in questa sede studieremo a parte le
vicissitudini religiose di questo settore del territorio
dell’antica Hispania, perché queste circostanze così
peculiari del suo passato gli hanno attribuito un carattere
singolare che in parte sopravvive e che gli dà ancora
oggi una caratteristica più aperta e ricettiva del resto
della Chiesa spagnola. Così, utilizziamo sin dall’inizio
la denominazione “Chiesa di Catalogna” per distinguerla
dalla Chiesa del resto della penisola iberica, in gran parte
sottomessa agli arabi e a riti e usanze visigote.
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Ireneo attesta l’esistenza dell’insediamento della Chiesa
nella penisola iberica verso il 180, mentre Tertuliano

afferma, verso l’anno 200, che la dottrina di Cristo si
era propagata fino ai confini della Hispania romana.
Sono comunque accenni molto generici che non specificano nulla, e possono essere semplici fantasie
letterarie.

Il cristianesimo avanzò nelle terre mediterranee della Spagna citeriore,
come rivelano i supplizi subiti sotto Diocleziano nel 305 dai martiri
Cugat e Feliu, a Barcellona e a Girona. Secondo documenti posteriori,
costoro erano originari dell’Africa e operavano come missionari nelle
nostre terre.

In precedenza, a partire da san Clemente di Roma e
dal celebre “frammento di Muratori”, come pure in
molti altri autori posteriori, si diceva che san Paolo
avesse predicato in Spagna. Questa affermazione si
basa sulla stessa testimonianza di san Paolo nella sua
Lettera ai romani (15, 23-25 e 28); certamente l’apostolo aveva intenzione di visitare i romani di passaggio
per l’Hispania, dove secondo lui “non aveva seminato
nessuno”, perché diceva di non amare mietere dove
altri avevano seminato, ma sappiamo che dopo aver
scritto questa lettera, verso il 57, fu imprigionato in
Palestina e poi portato prigioniero a Roma; quindi è
del tutto improbabile che potesse esaudire il suo
desiderio. Come è logico, i difensori della predicazione
di san Paolo nella penisola iberica, sia che lo facciano
arrivare dal mare che via terra, indicano la città di
Tarragona come punto principale della sua predicazione.

Il legame della nostra Chiesa con quella del Nord Africa è noto grazie
alle testimonianze archeologiche, come i resti di basiliche e di tombe a
mosaico, e alle testimonianze letterarie di san Cipriano del 251 e specialmente di sant’Agostino, corrispondente di Consenzio, verso il 420.

E precisamente a Tarragona, una delle capitali dell’Hispania romana, troviamo la prima testimonianza attendibile e sicura della presenza del cristianesimo nella passione autentica del vescovo Fruttuoso e dei diaconi Augurio ed Eulogio, che furono martirizzati nella
stessa città di Tarragona il 21 gennaio del 259. Nella
citata passione si accenna a una comunità ben organizzata di fratelli cristiani presenti in città, cosa che
rende molto credibile l’arrivo della predicazione di
Cristo, come minimo, verso la fine del II secolo.

Queste diocesi erano rette da vescovi, alcuni dei quali sono a noi ben
noti come Imerio, vescovo di Tarragona, che svolgeva già funzioni di
metropolita dell’Hispania nel 385 per incarico del papa Siricio. Ancora
più famoso è il vescovo di Barcellona Paciano, in carica tra il 370 e il
390, teologo e diligente pastore, autore di varie opere tra cui un piccolo
trattato, il Cervulus, contro le usanze pagane di travestirsi da animali e
commettere eccessi all’inizio dell’anno. Questi ed Eutropio, un religioso
suo contemporaneo, ci parlano della difficoltà di convertire i contadini
o i pagani che vivevano nelle villae, mentre i cristiani delle città
conducevano una vita più placida, secondo Paciano.

Le restanti testimonianze che parlano della venuta di
san Giacomo e degli uomini inviati da san Pietro in
Spagna, sono semplici leggende senza alcun fondamento solido e di creazione medievale.

La fine dell’impero romano, preceduta già un secolo prima da invasioni di popoli germanici, indebolì l’autorità pubblica e rinforzò invece
quella dei vescovi come capi delle comunità. Questo ruolo di spicco dei
vescovi si riscontra soprattutto quando i visigoti ariani si stabilirono

La seconda parte del IV secolo è un’epoca importantissima per
l’espansione cristiana nelle nostre terre, iniziata a partire dall’editto di
Milano di Costantino. Si sa che Barcellona aveva già un vescovo, Pretestato, nel 347, e pure Girona, poco prima del 400. Le città di Lleida
e Huesca avevano vescovi propri e comunità ben organizzate già nel 420,
e in quell’anno nella Provincia Tarraconense c’erano almeno sei o sette
diocesi, i cui vescovi nel 420 assistettero a un sinodo convocato a Tarragona su alcuni libri eretici priscilliani. Nello stesso periodo si ha notizia
di un monastero fondato a Tarragona. Verso il 450 si fondò la diocesi di
Ègara, o Terrassa, separandola dal territorio di quella di Barcellona, e
vi sono notizie certe dell’anno 516 sui vescovi delle diocesi di Tortosa,
Empúries, Osona e Urgell, che senza dubbio esistevano già nel sec. V.

La seconda parte del
IV secolo è un’epoca
importantissima per
l’espansione
cristiana nelle
nostre terre [...].
Si sa che Barcellona
aveva già un
vescovo, Pretestato,
nel 347, e pure
Girona, poco prima
del 400.
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nella penisola iberica agli inizi del sec. VI. Gli ispanoromani mantennero nelle città e attorno ai loro vescovi la cultura tradizionale romano-cristiana e finirono
per imporsi ai visigoti, che si sarebbero poi convertiti
al cattolicesimo nel terzo Concilio di Toledo del 589.
Durante il periodo dei visigoti si celebrarono alcuni concili
provinciali nella Provincia Tarraconense, ma si fece sempre più forte e opprimente l’autorità dell’arcivescovo di
Toledo, capitale del regno visigoto, il quale convocò nella sua città una lunga serie di Concili, spesso presieduti
dai re visigoti e che erano allo stesso tempo strumenti
della politica reale visigota. Nonostante ciò, la Chiesa
visigota visse un’epoca di splendore: vescovi, dotti e una
liturgia ricca e originale che veniva osservata in tutta la
penisola iberica. I re visigoti si attribuivano sempre
maggiori prerogative, tra cui quella di imporre come
vescovi i loro candidati per poterli controllare.
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Lo splendore della Chiesa visigota venne meno a causa dell’invasione di arabi e berberi, iniziata nel 711,
che pochi anni più tardi si sarebbero impossessati di
tutta la Hispania romana. In molti punti si trattò di
un’invasione senza resistenze e alcuni governatori
locali, come Teodorico di Murcia, scesero a patti con
gli arabi; nella Provincia Tarraconense, invece, fu
violenta per la resistenza di una fazione di visigoti; la
conseguenza fu la distruzione dell’organizzazione
religiosa. Così l’arcivescovo di Tarragona, Prospero,
insieme a un gruppo di clerici e alle reliquie di san
Fruttuoso, abbandonarono la città via mare e si rifugiarono nel golfo di Genova, nelle cui vicinanze, a
Capodimonte, edificarono un monastero mentre altri
vescovi restarono sicuramente nelle loro diocesi. È il
caso di Nambad, probabile vescovo d’Urgell che nel
731 morì sul rogo presso Llívia de Cerdanya, non per
difendere la sua fede ma perché fu vittima politica degli
intrighi e dei dissensi tra gli arabi e i berberi che
avevano invaso la penisola.

Gli arabi oltrepassarono i Pirenei e attaccarono il regno
dei franchi di Carlo Martello, che nel 732 li sconfisse
nei pressi di Poitiers. Suo figlio Pipino e suo nipote Carlo
Magno recuperarono man mano tutta la parte della
Gallia occupata, soprattutto la Narbonese, anch’essa
invasa dai saraceni. Nel 778 Carlo Magno intraprese
una spedizione a Saragozza, per aiutare il suo valì ribellatosi contro l’emirato di Cordova. La spedizione
fu però un insuccesso.
L’anno 785 le popolazioni di Girona, e poco dopo quelle
d’Urgell, si assoggettarono volontariamente a Carlo
Magno. In quel periodo fu nominato vescovo d’Urgell
un ispano di nome Fèlix o Feliu, il quale sosteneva che
Cristo era figlio adottivo di Dio, contro i teologi carolingi
che non ammettevano la parola adozione, per quanto
in fondo la dottrina fosse praticamente identica. Ne
scaturì una lunga discussione tra Alcuino e altri teologi
della corte di Carlo Magno, e il vescovo d’Urgell, protetto dall’arcivescovo Elipando di Toledo; questa si
risolse nel 799 con la rimozione di Feliu d’Urgell, che
fu costretto ad andarsene in esilio a Lione, dove morì
pochi anni dopo.
Carlo Magno e i suoi uomini approfittarono dell’occasione per separare la Chiesa della marca spagnola dal
suo tradizionale vincolo con Toledo, e l’unirono invece
alla diocesi metropolitana di Narbona, assolutamente
fedele alle direttive carolingie, visto che Tarragona si
trovava ancora nel settore di dominio saraceno e non si
sarebbe organizzata definitivamente fino a XII secolo
inoltrato. Questa separazione comportò l’adozione della
liturgia romana al posto di quella tradizionale visigotica,
e l’introduzione di manoscritti di liturgia romana e della
scrittura carolina, nonché della Regola di san Benedetto
per i monasteri e delle restanti norme della Chiesa
dell’impero carolingio. Ciò fece in modo che la Catalogna si differenziasse completamente dal resto della
Spagna e intraprendesse un cammino singolare, pur

mantenendo alcune particolarità nelle feste e nelle orazioni visigote e,
soprattutto, leggi antiche considerate superiori a quelle carolingie.
Malgrado ciò, la rottura con la Chiesa ispanica fu assoluta e iniziò la
distinzione tra la Chiesa catalana e la Chiesa ispanica, che perdurerà fino
al sec. XV e che manterrà, ancora più tardi, caratteristiche proprie nonostante gli sforzi fatti sin d’allora per unificarla sul piano disciplinare.

Carlo Magno e
i suoi uomini
approfittarono
dell’occasione per

In questo periodo, erano state ripristinate nella marca spagnola le diocesi di Girona, Urgell, Barcellona e Osona, e ben presto si sarebbero
aggiunte le diocesi di Elna, separata nel 571 da Narbona, e di Roda
d’Isàbena o di Ribagorça, creata a spese di quella d’Urgell. Tutte
dipendevano dall’archidiocesi di Narbona, che era quella che forniva
libri e testi liturgici alle diocesi e alle parrocchie sottoposte.

separare la Chiesa

Si ha pure notizia dagli inizi del sec. IX di numerosi monasteri nelle
diocesi dei Pirenei, tutti sottomessi dai carolingi alla Regola di san
Benedetto, imposta come regola canonica dei capitoli diocesani dai
concili di Aquisgrana degli anni 814-816.

con Toledo.

della marca
spagnola dal suo
tradizionale vincolo

Delle crisi attraversate durante la successione dinastica, degli intrighi
nobiliari e dell’indebolimento dell’impero carolingio approfittarono i conti
delle contee a sud dei Pirenei e in parte pure certi ecclesiastici più desiderosi di rompere ogni dipendenza dalla Francia, a livello sia politico che
religioso. La data d’inizio dell’autonomia politica dei nostri conti è il 988,
quando Borrell II negò l’obbedienza e il vassallaggio al re Ugo Capeto,
mentre sotto l’aspetto religioso non fu raggiunta che nel 1091, quando
Berenguer Sunifred de Lluçà riuscì a ristabilire giuridicamente la dignità
metropolitana di Tarragona, separando le diocesi catalane dall’obbedienza
a Narbona. In precedenza c’erano stati dei tentativi di separazione
compiuti dal vescovo Esclua d’Urgell (888-90), dall’abate Cesari di Santa
Cecilia di Montserrat (n. 965) e dal vescovo Ató di Vic (970-72).

La Chiesa medievale autonoma
La Chiesa delle contee catalane iniziò l’avvicinamento a Roma in modo
continuato e insistente a partire dal 950. Conti e vescovi si rivolgevano
spesso a Roma in cerca di bolle che garantissero la stabilità religiosa e
le proprietà dei monasteri e delle diocesi, soppiantando così gli antichi
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precetti reali o imperiali carolingi. Cercavano inoltre
la tutela diretta della Santa Sede, per evitare altri domini laici e religiosi.
Il secoli X e XI videro sorgere un gran numero di monasteri e di case canoniche religiose, e con questi l’ingresso
di nuove idee di riforma e di vitalità religiosa. Tra il 975
e il 1045, grazie all’operato dell’abate Garí di Cuixà, di
idee cluniacensi, del suo successore Oliba (1002-1046),
abate di Ripoll e di Cuixà e vescovo di Vic, di S. Ermengol, vescovo d’Urgell (1010-1035), e di altri illustri
personaggi, il paese catalano visse un periodo di pienezza
e di euforia che si manifesta nel campo della cultura e
dell’arte. È il periodo in cui il monaco Gerbert viene a
studiare scienze in Catalogna (968-971) e nel quale fa
la sua comparsa, subito dopo l’anno 1000, l’arte
romanica, che lascerà un’impronta indelebile nella cosiddetta Catalogna vecchia, ovvero nelle antiche contee.
Durante il sec. XI si consolida il feudalesimo e cominciano a comparire le grandi famiglie vescovili e signorili,
che costruiranno chiese e monasteri e vorranno disporre
di vescovadi e parrocchie a loro piacimento, ma sono
pure i tempi in cui una reazione ecclesiastica, spinta da
Roma e seguita da gente del paese, si sforzerà di ottenere
la libertà della Chiesa per mezzo dei concili riuniti da
legati papali e dell’unione di molte case religiose del paese con case riformate della Francia e dell’Italia. Vescovi
zelanti come Berenguer Sunifred de Lluçà (1076-1099)
e nuove correnti spirituali come quelle dei canonici regolari di sant’Agostino, contribuiranno decisamente alla
buona riuscita della riforma religiosa.
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Nel corso della prima metà del XII secolo avvengono nel
paese grandi progressi, sotto il profilo politico e religioso,
in quanto si assiste al totale recupero del territorio del
paese ancora parzialmente nelle mani degli arabi, i quali
avevano i loro centri di potere a Lleida, a Tortosa e
nei dintorni. Prima, però, verso il 1118, il vescovo di

Barcellona Oleguer aveva portato a termine la conquista
di Tarragona e riceveva il titolo d’arcivescovo metropolita della Provincia Tarraconense, permettendo così tra
il 1148 e il 1149, con le conquiste di Tortosa e di Lleida,
la riorganizzazione religiosa di tutto il paese sotto il
controllo dell’arcivescovo di Tarragona. Ciò comporterà,
malgrado tutto, costanti contrasti con l’arcivescovo di
Toledo, sede vescovile ripristinata nel 1085, che vorrà
esercitare la sua supremazia sull’intera penisola iberica
copiando il modello dell’epoca visigota.
L’arcivescovo di Tarragona Bernat de Tort fissa nel
1154 i confini della sua archidiocesi di Tarragona, ed
è il primo a esercitare pienamente la propria autorità
religiosa su tutte le diocesi catalane ripristinate, e cioè:
Barcellona, Girona, Vic, La Seu d’Urgell, Lleida, dove
si era trasferito il vescovo di Roda d’Isàbena, e la diocesi
recuperata di Tortosa. Elna dipenderà politicamente
dai conti di Barcellona – che presto diventeranno re
d’Aragona – ma fino al sec. XVI rimarrà legata
all’archidiocesi di Narbona.
Contribuirono alla conquista della cosiddetta Catalogna Nuova (ovvero le diocesi di Tarragona, Tortosa e
Lleida) gli ordini religiosi-militari del Tempio, degli Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme e del Santo
Sepolcro, giunti e insediatisi nel paese da pochi anni a
conseguenza del testamento del re aragonese Alfonso I il
Battagliero che lasciò loro in eredità il proprio regno.
Contribuirono ampiamente alla colonizzazione e all’organizzazione di questo settore del paese anche i cisterciensi, stabilitisi a Poblet nel 1150 e alcuni anni più tardi (1168) a Santes Creus in seguito al trasferimento della
comunità inizialmente insediatasi a Valldaura del Vallès.
Una volta confederati i paesi della Catalogna e dell’Aragona (1137) nella cosiddetta Confederazione catalano-aragonese, questa continuò la sua espansione nelle
terre meridionali della Francia assoggettando come

vassalli i conti di Tolosa, Carcassonne e Béziers e dominando Montpellier. Ma l’estensione dell’eresia catara o albigese e il ruolo delicato del
re Pietro II il Cattolico, che nel 1204 era stato incoronato e designato
gonfaloniere papale dal papa Innocenzo III, fecero sì che la crociata
papale orchestrata dal re di Francia contro i catari strappasse quei territori al dominio del re d’Aragona. Dopo la morte di Pietro II nella
battaglia di Muret del 1213 e la rinuncia del figlio Giacomo I in seguito
al trattato di Corbeil (1258), i domini catalani si limitarono ai territori
iberici, ampliati da Giacomo I con le conquiste di Maiorca (1229) e di
Valencia (1238). Dall’altra parte dei Pirenei rimasero unite o integrate
alla corona catalano-aragonese soltanto le regioni del Rossiglione, del
Conflent, del Vallespir e del Capcir, che formavano il vescovado di Elna.

Il nuovo spirito più
umanistico e vicino
al popolo che
caratterizza il
sec. XIII in tutta
Europa si manifesta
pure apertamente
nella nostra Chiesa

Il nuovo spirito più umanistico e vicino al popolo che caratterizza il
sec. XIII in tutta Europa si manifesta pure apertamente nella nostra
Chiesa e nella nostra società: lo rivelano la fondazione di città e borghi
la cui popolazione era libera dal dominio feudale, ma spesso sottoposta
ai soprusi dei nobili, e la creazione di nuovi ordini per la liberazione dei
prigionieri cristiani (trinitari e mercedari). Si constata una spiritualità
più evangelica apportata dai nuovi ordini mendicanti, in particolare
dai domenicani, presenti in Catalogna già nel 1219, e dai francescani,
della cui presenza si hanno prove documentate a partire dal 1224. Pure
l’azione del papato si fa sentire, soprattutto attraverso il legato Jean
d’Abbeville, cardinale sabino che introduce a partire dal 1228 le riforme del Concilio Lateranense IV. Grazie a questi, ebbe inizio la lunga lista
di Concili provinciali della Provincia Ecclesiastica Tarraconense, che furono molto assidui nel periodo medievale e continuarono fino al sec. XVIII;
in questi concili vennero emanate norme sulla vita, sulla moralità e
sulle pratiche religiose di tutto il paese. Queste norme erano corroborate dai singoli vescovi nei sinodi diocesani e nelle visite pastorali.

e nella nostra
società.

A quei tempi, la Provincia Ecclesiastica Tarraconense comprendeva ancora tutta l’Aragona e la Navarra, Valencia e le isole Baleari.
Si osserva durante tutto il sec. XIII uno spirito di rinnovamento nella Chiesa
catalana: si introducono nuove devozioni, soprattutto quella mariana,
con la creazione di chiese che diventeranno santuari famosi, si creano
pure confraternite a scopi religiosi e assistenziali e molti ospedali. Le
diocesi si dividono in decanati sotto la guida di un decano, si fondano
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ovunque nuovi conventi di ordini mendicanti e pure
penitenziali, sul modello del beghinaggio centroeuropeo.
Le vecchie case dei benedettini, spesso in crisi per le
intromissioni signorili o laiche, si riuniscono nella
Congregazione claustrale Tarraconense (1219) che dà
loro un nuovo stimolo, con uno spirito più congregazionista. Invece cominciano presto a decadere i monasteri e le case dei canonici, perché non accettano di unirsi
in federazione o in congregazione.
È opportuno ricordare di quest’epoca, per l’influenza
avuta su tutto il cristianesimo occidentale, san Raimondo
di Penyafort (1185-1275), giurista e maestro generale
dei domenicani, a cui si deve anche l’organizzazione
dell’Inquisizione nel regno d’Aragona (1232) incaricata
di vigilare sulla purezza della fede; lo speculativo ed
apocalittico Arnaldo di Villanova (1240-1310), scienziato e medico di vari papi; e soprattutto il grandissimo
Raimondo Lullo (1232-1316), scrittore, missionario,
mistico, filosofo e uno dei più illustri catalani di tutti i
tempi, che elaborò una peculiare combinazione di estro
e realismo che caratterizza buona parte del XIII secolo.
Il XIV secolo segna l’inizio di una decadenza delle istituzioni pubbliche e private che durerà un paio di secoli.
L’infausto “affaire” della soppressione dei Templari
(1312) annuncia l’inizio della sottomissione dei papi nei
confronti dei re di Francia, che sarà la causa dell’allontanamento dei papi da Roma e culminerà nello scisma
d’occidente (1378-1416). La Catalogna si vedrà fortemente coinvolta nella crisi e nello scisma per l’azione
dell’aragonese Pedro de Luna, che più tardi diventò
l’antipapa Benedetto XIII (1394-1422).
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L’epoca di siccità e di fame e soprattutto la peste nera
(1348) generarono pessimismo e miseria materiale e
morale. La Catalogna, come la maggior parte dell’Occidente, perse due terzi della propria popolazione, per

lo meno nelle zone rurali, e questo altererà l’ordine
sociale fino ad allora vigente tra signori e vassalli, con
gran danno della chiesa e soprattutto dei monasteri,
padroni di grandi possedimenti che persero gran parte
degli introiti e dei lavoratori. Con le rivolte sociali, che
dopo il 1450 sfociarono in rivolte e sollevamenti dei
contadini contro i signori, vi furono anche discussioni
teologiche e insurrezioni popolari a cui seguirono, a
partire dal 1390, assalti ai ghetti ebrei e stragi che
romperanno l’equilibrio sociale fino ad allora esistente e
impoveriranno i commerci e lo spirito d’espansione
commerciale che la Catalogna aveva esercitato sul
Mediterraneo fino a quel momento, spesso in concorrenza con le repubbliche marinare italiane.
Una conseguenza di tutto questo fu la comparsa di uno
spirito disfattista e apocalittico, utile a molti predicatori
per sobillare o acquietare l’animo della popolazione a
seconda delle circostanze; in quest’ambito risaltano le
figure di san Vincenzo Ferreri (1350-1419), consigliere
e confessore per un certo periodo di Benedetto XIII, e
dell’apocalittico fra Matteo da Agrigento, che in occasione del terremoto avvenuto intorno al 1425 predicava
sermoni spesso terrorizzanti. Altri testimoni dello spirito
contraddittorio dell’epoca sono il moralizzatore
francescano Francesc Eiximenis (1340-1409) e il
disfattista e apostata Anselm Turmeda (1350-1430).
Durante il XV secolo s’accentua la crisi, soprattutto in
Catalogna e in maniera meno acuta a Valencia. La
nuova dinastia dei Trastamara, poco legata al paese,
sarà causa di guerre civili, dell’allontanamento della
corte dai problemi reali e dell’accentuarsi delle guerre
tra contadini e signori, sia laici che ecclesiastici. La
società dei credenti viveva in un clima di misticismo
superficiale ed esacerbato pronto a esplodere alla
minima occasione, come accadde con la rapida e misteriosa morte del principe Carlo di Viana (1461), che il
popolo preferiva al fratellastro Ferdinando II.

In quel tempo, l’antica Provincia Ecclesiastica Tarraconense sperimentò
un forte ridimensionamento: nel 1345 diventò sede metropolitana la
diocesi di Saragozza, cui si unirono i vescovadi di Aragona e di Navarra,
e nel 1492 anche Valencia diventò metropolitana e le si unirono le diocesi valenciane e due di quelle delle isole Baleari. Alla sede di Tarragona
rimasero le diocesi catalane di Barcellona, Girona, Lleida, Tortosa, Urgell
e Vic, e nel 1564 si unisce quella di Elna-Perpignan, fino ad allora
appartenente a Narbona.

Alla sede di
Tarragona rimasero
le diocesi catalane
di Barcellona,
Girona, Lleida,
Tortosa, Urgell e Vic,

I tempi moderni
Con l’unione dinastica dei regni di Aragona e di Castiglia tramite il
matrimonio dei re cattolici, Ferdinando II d’Aragona e Isabella I di
Castiglia (1479), comincia una chiara influenza della Chiesa castigliana
su quella catalana, come è possibile vedere nell’imposizione dell’Inquisizione di tipo castigliano creata in Castiglia nel 1478. In questi tempi
si acuiscono pure abusi come assegnamenti e accumuli di benefici
pastorali o di diocesi e abbazie nelle mani di una sola persona, poiché
le commende e i benefici venivano comprate e accumulate: in questo
modo i responsabili di diocesi, abbazie e persino parrocchie erano
frequentemente lontani dalle loro sedi; così, la vita religiosa dei territori
affidati a queste persone era in decadenza.

e nel 1564 si
unisce quella di
Elna-Perpignan,
fino ad allora
appartenente a
Narbona.

La Catalogna dopo le crisi dei secoli XIV-XV aveva circa 400.000 abitanti,
e complessivamente il regno d’Aragona superava di poco il milione,
mentre il regno di Castiglia ne aveva circa otto milioni. Ciò spiega la
disuguaglianza dell’unione dinastica, e perché nel momento della
scoperta dell’America, impresa voluta dai due regni, lo sfruttamento
del nuovo continente ed il suo ripopolamento fossero riservati alla Corona
di Castiglia, che trascurava sempre di più gli interessi nel Mediterraneo,
in Sicilia, a Napoli e in Sardegna che avevano caratterizzato la politica
del regno d’Aragona.
In Catalogna, dalla metà del XVI secolo alla metà del XVII secolo, vi fu una
fase di stasi. L’esclusione dai conflitti e la mancanza di campagne belliche
fecero nascere all’interno del paese la calamità del banditismo, nella quale
furono coinvolti, spesso come appartenenti alle bande, anche dei religiosi.
Il malessere popolare rilanciò anche la credenza, tipica della spiritualità
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barocca, secondo la quale tutti i mali dell’epoca erano
dovuti all’azione del demonio che agiva per mano di
streghe e di stregoni. Ciò causò l’esecuzione, tra il 1618
ed il 1622, di circa 500 persone accusate di stregoneria.
Il protestantesimo sorto nel centro Europa e che si
propagava a sud, e le disposizioni del Concilio di Trento
(1545-1563) crearono un nuovo spirito di riforma e
controriforma a cui presero parte in poco tempo anche
i re di Spagna, e soprattutto Filippo II. Si fece così più
intensa l’azione dell’Inquisizione e la creazione di nuove
diocesi come barriera contro l’espansione protestante,
tra le quali una in Catalogna: quella di Solsona, nel
1593, il cui territorio veniva sottratto a quelle di Vic e di
Urgell. L’applicazione delle nuove norme sancite nel
Concilio di Trento avvenne in maniera lenta e spesso
forzata, a causa dell’eccessiva intromissione reale e delle
resistenze dei capitoli delle cattedrali, soprattutto per ciò
che si riferisce alla creazione di seminari. Per decisione
reale, approvata dal papa, nel 1592 vennero aboliti tutti
i canonicati agostiniani e molti priorati benedettini poco
attivi. Si creò un seminario, o luogo di formazione comune,
per tutti i monasteri benedettini, prima a Lleida e poi a
Barcellona, e per decisione di Filippo II i grandi monasteri di Montserrat e di Sant Feliu de Guixols furono separati dalla Congregazione claustrale Tarraconense e uniti
alla Congregazione riformata benedettina di Valladolid.
I vescovi, sempre più vincolati alla corona, promuovono
nuove devozioni come quella del Rosario, di S. Isidoro,
delle Anime... La devozione diviene popolare nelle
confraternite e nelle indulgenze e l’arte barocca entra
nelle chiese, che hanno ora molte cappelle, e vengono
pure costruite cappelle e oratori privati, dove si erigono
benefici ecclesiastici per i figli delle famiglie benestanti
o borghesi dei borghi o dei centri abitati più importanti.
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I secoli del barocco (XVII-XVIII) presentano nell’insieme
un aspetto abbastanza superficiale e pomposo nel campo

della devozione e della cultura religiosa, ma presto
l’arrivo di nuovi ordini religiosi, come gli agostiniani, i
trinitari scalzi, i caracciolini, i cappuccini, i teatini, ecc...
(1618-1632), conferirà un aspetto più intimo alla
devozione popolare. Per contro, la Chiesa secolare viveva
senza troppe inquietudini e i vescovi si mostravano
sempre più vincolati alla corona, perciò erano spesso
costretti ad abbandonare le diocesi a causa dei conflitti politici, come la guerra dei Segadors (mietitori)
(1640-1652): una rivolta popolare contro la politica di
Castiglia, che voleva coinvolgere la Catalogna, dotata
di leggi proprie e di una costituzione, nelle guerre per
il prestigio in Europa della dinastia degli AsburgoAustria. Questa guerra e quella avvenuta tra il 1705 ed
il 1716, quando in Spagna si instaurò la dinastia dei
Borboni francesi, non accettati dal regno d’Aragona, dimostrò che l’unione spagnola era più fittizia che reale.

di Cervera, l’unica autorizzata da Filippo V in Catalogna dopo aver
soppresso le altre otto esistenti prima del 1716, divenne un notevole centro
culturale che spiccava soprattutto per gli sforzi finalizzati all’introduzione
delle scienze nella filosofia e alla promozione del neotomismo. Durante
più di un secolo di attività (1717-1842) ebbe illustri professori e formò
ecclesiastici di sommo prestigio come Torres i Amat, Balmes, Bofarull,
Aixalà... Si formarono lì anche i fratelli Finestres: uno di loro diventò
professore e rettore dell’Università, altri monaci di Poblet e di Bellpuig
de les Avellanes. In quest’ultimo monastero, unico premostratense in
Catalogna, cresce, prima con Daniel Finestres e poi con Jaume Caresmar
e Jaume Pasqual (1740-1806), fino a Josep Martí, un movimento d’erudizione, soprattutto nel campo della storia della Chiesa, segno di un
notevole sviluppo culturale che darà i suoi frutti nel XIX secolo.

Durante questi periodi si nota una certa mancanza d’iniziativa nel clero e anche un certo grigiore, che perdurerà
fino a dopo il Decreto de Nueva Planta promulgato da
Filippo V nel 1716, che unificherà, sotto le leggi di
Castiglia, tutto il regno spagnolo. Filippo V è il primo re
della Spagna, intesa come Stato unitario. Il sovrano, i
suoi ministri e i suoi successori decidono di imporre una
sola lingua, il castigliano, e un solo modo di concepire il
paese e la Chiesa. I vescovi, dal XVIII secolo in poi, furono in maggioranza castigliani e questa lingua si impose
nella predicazione, nei seminari, e in tutto ciò che era di
un certo livello culturale. Il catalano era relegato al popolo rurale dei piccoli centri, generalmente analfabeta.

Parallelamente al rinnovamento avvenuto a Cervera, durante il diciottesimo secolo alcuni vescovi ed ecclesiastici di Catalogna partecipano
attivamente al movimento filosofico e intellettuale dell’Illuminismo: Josep
Climent di Barcellona, Tomàs Lorenzana di Girona, Francesc Armanyà
di Tarragona, Francesc Veyran di Vic o Rafael Lasala di Girona. Tra i vari
ecclesiastici spiccano però Feliu Amat di Palou, e i suoi nipoti Fèlix e
Ignasi Torres i Amat, più altri personaggi meno noti. Il frutto di tale
movimento fu l’espulsione dei gesuiti considerati retrogradi, che favorì la
corrente neotomista nelle scienze ecclesiastiche e che contò sul beneplacito di molti vescovi ed ecclesiastici influenzati dallo spirito giansenista.
Uno dei compiti dei vescovi fu quello di riformare e potenziare i seminari,
di creare biblioteche pubbliche, ospedali e case di beneficenza, e di
costruire opere pubbliche di una certa rilevanza. Furono l’ultimo prodotto
della Chiesa dell’ancien régime, che godeva di una situazione di privilegio
giuridico e sociale grazie alla protezione di una monarchia che negli ultimi
tempi si mostrava assolutista, ma illuminata e incline ad aiutare coloro
che contribuivano al prestigio del regno, come i vescovi illuminati.

Ma non tutto fu negativo, malgrado il carattere autoritario. Durante il XVIII secolo si eressero seminari in tutte
le diocesi catalane e questi elevarono il livello culturale
e la formazione religiosa del clero. La cultura “alta” si
esprimeva in castigliano (lo spagnolo attuale) ma allo
stesso tempo si pubblicarono molti catechismi e libri di
devozione in catalano, la lingua del popolo. L’università

Il XIX secolo iniziò con gli sconvolgimenti e il rifiuto che la Rivoluzione
Francese, seguita dall’invasione e dalla conseguente guerra contro Napoleone (1804-1814), causarono nella società e in particolare nella Chiesa
spagnola e catalana. Le vessazioni compiute dai rivoluzionari sulla
Chiesa francese e, poco tempo dopo, sul papa, fecero sì che tutto il
movimento ideologico associato alla Rivoluzione venisse considerato empio
e ateo, e l’opposizione alla Francia e alle idee che ne provenivano presero
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le sembianze di una crociata religiosa. Per questo motivo,
praticamente la totalità del clero e dei cattolici, capitanati da un piccolo nucleo di illuminati, si oppose alle
nuove idee liberali. Malgrado ciò, fu sotto l’influsso di
queste idee che si riunirono le Cortes di Cadice, che redassero la prima costituzione spagnola (1812) con il
chiaro obiettivo di mettere un limite all’assolutismo reale.
Durante tale periodo e nei fatti storici che poi seguiranno,
si manifesterà il grande divario che s’era aperto tra i liberali
o i fautori delle nuove idee sorte con la Rivoluzione francese, e gli assolutisti, ora chiamati così, dell’ancien régime.
Tra questi ultimi c’erano praticamente tutti i vescovi e la
maggior parte del clero, che vedevano nelle nuove idee
una minaccia alla loro posizione di classe privilegiata.
E questo spiega perché i vescovi catalani, molti dei quali
rifugiatisi a Maiorca durante l’invasione napoleonica
(1808-1814), non approvassero la nuova costituzione e
coloro che l’avevano redatta, e perché alcuni ecclesiastici, tra cui il francescano Francesc Strauch, poi nominato vescovo di Vic, si facessero sentire soprattutto per
gli attacchi e le polemiche contro i liberali. L’infausta
condotta assolutistica del re Ferdinando VII, ritornato
sul trono nel 1814, spinse su posizioni estreme l’antagonismo esistente e propiziò il primo colpo di stato del
XIX secolo (seguito da molti altri) con il Triennio liberale
(1820-1823), alla fine del quale fu vilmente assassinato
il vescovo di Vic Strauch.

50

L’arrivo al governo dei liberali dopo la morte del re
Ferdinando VII (1833) fu seguito da una rivolta degli
assolutisti, che appoggiarono il fratello del re Carlo di
Borbone, e per questo motivo presero il nome di carlisti.
E questo fece scoppiare, sempre nel 1833, la prima
guerra carlista, che durò fino al 1843 e diede ai liberali
l’occasione di sopprimere tutti gli ordini religiosi
(alcuni frati furono anche uccisi, tra il 1834 e il 1835).
Lo stesso governo, non avendo risorse economiche, li-

beralizzò la vendita dei beni ammortizzati della nobiltà, dei conventi e della Chiesa in generale, e furono emanate altre leggi anche nella seconda metà del secolo. Il
risultato fu una maggiore radicalizzazione dei cattolici
contro i liberali e fece prosperare molto il carlismo, soprattutto nella Spagna settentrionale e nordorientale, e
in particolare in Catalogna dove la parola carlista diventa in pratica sinonimo di cattolico, mentre liberale
lo è di non credente e anticlericale. Insomma, la causa
di tutti questi avvenimenti era che la Chiesa si vedeva
sottrarre in poco tempo tutti i beni accumulati durante
secoli, e anche i privilegi assoluti di cui godeva nella
società dell’ancien régime. D’altro canto l’abolizione
della manomorta, fatta male e con precipitazione, fece
in modo che i ricchi e i borghesi che comprarono gli
antichi beni ecclesiastici fossero considerati nemici della
Chiesa, sacrileghi e scomunicati.
Nel mezzo di questa contrapposizione c’erano cattolici,
come Cándido Nocedal o il sacerdote catalano Jaume
Balmes (1810-1848), che da Madrid assunsero posizioni
più concilianti cercando il dialogo e l’intesa ed evitando
l’eccessivo spirito assolutista, che avrebbe portato ad
un integralismo cattolico; e questo avrebbe finito per
dividere la società cristiana dell’epoca, emarginando i
liberali moderati, più propensi a una riconciliazione.
Fu proprio uno di questi governi moderati a firmare,
nel 1851, un Concordato con la Santa Sede che permetteva di rientrare nella Chiesa a coloro che avevano
acquisito beni di manomorta, e che garantiva anche
un indennizzo o un aiuto economico alla Chiesa a titolo
di risarcimento per i beni usurpati; in realtà, questa fu
una trappola che vincolò la Chiesa ai governi di turno,
poiché il culto e il sostentamento dei sacerdoti dipendevano appunto da questo sussidio.
È impossibile dare, in queste poche pagine, una visione
dettagliata degli avvenimenti e delle tensioni che si
crearono tra la Chiesa e lo Stato, come pure all’interno

della stessa Chiesa, nell’arco del XIX secolo: il cattolicesimo spagnolo ha
vissuto anche nel ventesimo secolo le conseguenze di quelle divisioni,
soprattutto tra integralisti, moderati e settori cattolici più progressisti. In
termini generali, la linea ufficiale della gerarchia manteneva un atteggiamento più tradizionale e conservatore, difendendo senza mezzi termini
la linea dei fautori dell’infallibilità pontificia, ma con la Prima Repubblica
e la restaurazione della monarchia (1873-1876) cominciarono ad aprirsi
nuove divisioni nella posizione dei cattolici, sia a livello statale che in
Catalogna. Da un lato continuava l’atteggiamento duro degli integralisti,
che venivano dall’ala più radicale del carlismo, dall’altro lato cominciò a
guadagnare terreno una linea liberal-conservatrice, di carattere europeo,
che venne adottata da un settore del clero più intellettualizzato e da laici
credenti. In quest’ultima ottica si forma la Unión Católica (1881), che
venne subito bollata con il termine di liberale dai più radicali.

La reazione
cattolica contro
l’ostilità fu
inizialmente quella
di incitare la
devozione
tradizionale
anche con la
creazione

Per rappacificare gli animi, il papa Leone XIII dedicò ai nostri cattolici la
lettera-enciclica Cum multa (1882) e i vescovi cattolici, fedeli a questo
spirito, redassero nel 1883 una pastorale collettiva, seguita da altri scritti
che tendevano alla riunificazione tra i cattolici. Nonostante questo le
posizioni erano molto distanti, come si può notare dal libro El Liberalismo es pecado (1884) del sacerdote di Sabadell F. Sardà i Salvany e
dalle polemiche che suscitò; questo libro e la creazione del partito integralista del 1888 segnano uno dei momenti culminanti di tale polemica.

di istituti e
congregazioni
religiose.

In margine di queste divisioni interne, nella seconda metà del secolo si
verificava pure il fenomeno della “decristianizzazione” della classe operaia, provocato dall’industrializzazione che aveva separato molta gente
dal proprio luogo d’origine e l’aveva raggruppata in sobborghi e quartieri
operai, dove poco dopo i leader politici e varie pubblicazioni demagogiche e satiriche avevano presentato la religione come un pretesto creato
per giustificare la loro precaria condizione, e additavano la Chiesa come
responsabile del malessere sociale e dell’oppressione in cui vivevano.
Nacque così l’anticlericalismo popolare, che inizialmente rivolse i propri
attacchi contro frati e ordini religiosi, ma dopo il 1868 colpì tutto il clero.
Il risultato fu una serie di persecuzioni contro i religiosi e le chiese tra il
1871 e il 1873, poi nel 1909 e infine tra il 1936 e il 1939.
La reazione cattolica contro l’ostilità fu inizialmente quella di incitare
la devozione tradizionale con missioni popolari e predicazioni, e anche
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con la creazione di istituti e congregazioni religiose,
soprattutto femminili, che avrebbero dovuto occuparsi
degli ospedali e dell’istruzione femminile, sostituendo
molti degli ordini soppressi nel 1834. Questi istituti
aprirono nuovi campi nell’ambito dell’istruzione in
generale e della beneficenza.
Il numero di associazioni e di istituti religiosi fondati
in Catalogna durante il secolo supera la trentina, e ve
ne sono alcuni specifici come i missionari
dell’Immacolato Cuore di Maria dell’ordine fondato da
S. Antoni Maria Claret, dedicato alla predicazione
missionaria e in particolare a diffondere libri di preghiere
in catalano e propaganda religiosa attraverso la
Libreria Religiosa, fondata nel 1849. Nella seconda
metà del secolo si costituirono pure istituti stranieri
come i Fratelli di La Salle, i Vincenziani, ecc., dedicati
all’insegnamento e alle opere di carità.
Negli ultimi decenni del secolo la posizione dei cattolici
diviene più aperta e, in un certo senso, trionfalistica,
con la celebrazione di grandi missioni popolari, pellegrinaggi a santuari, la celebrazione del Millenario di

Montserrat con l’incoronazione canonica dell’immagine
della Madonna, proclamata patrona della Catalogna
(1880-1881), il restauro del monastero di Ripoll
(1893), la costruzione di santuari e templi espiatori e
altre manifestazioni esterne di religiosità.
Tutto questo accompagnato dal trionfo del movimento della Renaixença catalana, iniziato nella metà del
sec. XIX e al quale si accostarono presto nobili ecclesiastici come Jacint Verdaguer o Jaume Collell, e vescovi
di prestigio come Josep Morgades, vescovo di Vic e di
Barcellona, e Josep Maria Torras i Bages, che dopo un
intenso apostolato a Barcellona successe a Morgades
nella diocesi di Vic. Fu specialmente in questa diocesi
dove iniziò l’impresa di convertire il clero tradizionalista e carlista, tipico del secolo XIX, in un clero che
amava la Catalogna e la lingua catalana, cosa a cui
partecipò anche la maggioranza dei religiosi del paese.
Furono loro che durante il secolo successivo fecero tutto
il possibile per portare il cattolicesimo catalano al livello
di quello europeo in ciò che concerne la liturgia, gli
studi biblici, la catechesi e un mondo libero da gran
parte del retaggio dell’Ottocento.
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N

el 1988 si sono svolti i festeggiamenti per il millenario della Catalogna, una marca dell’impero di Carlo Magno fino al secolo IX , finché
nel 988 si formò un’unione di feudi che decisero di emanciparsi dal
vassallaggio della Francia.
Ma la Catalogna come territorio è soprattutto una volontà collettiva di
esistere nel contesto europeo, grazie a una lingua, a una storia, a una
letteratura, a un diritto, a un’arte, a un’istituzione, eccetera.

La storia
nazionale
della
Catalogna
nel XX secolo

La Catalogna è ciò che il filosofo Ortega y Gasset definì come un “progetto suggestivo di vita in comune”. Ma nel XX secolo il nostro paese ha
sopportato circa cinquant’anni di dittatura militare schiacciante, nemica
della lingua e della cultura fino al genocidio, il periodo della dittatura
del generale Franco. Pochi popoli europei hanno subito un così lungo
stato d’assedio e, sotto molti aspetti, di parentesi, durante il quale proseguì nonostante tutto un processo spesso clandestino di sensibilizzazione
della popolazione, sebbene in molti aspetti non fosse possibile esprimersi. Ne parleremo più avanti.
Nel 1898 la Spagna perse le ultime colonie: Cuba, Portorico e le Filippine. Questo disastro causò una reazione che avrebbe aperto la strada
a un’altra corrente di pensiero: l’idea di rifondare una Spagna fino ad
allora troppo vincolata a miti e a trionfalismi. Nasce così una generazione
che fu chiamata regeneracionista, la cosiddetta “generazione del ’98”
di Unamuno, Ortega, Maetzu, Azorín, Baroja. In Catalogna vi fu
un’affinità, un’altra generazione parallela la cui figura centrale è quella
di Joan Maragall, poeta, cattolico, critico e saggista, il quale concepisce
una Spagna vista dalla periferia a cui appartengono altre nazioni o
nazionalità dal grande passato storico, come i Paesi Baschi o la Galizia.
Maragall (che manteneva una corrispondenza epistolare con Unamuno)
vedeva la Spagna così distrutta e disorientata, pur se afferrata al proprio
orgoglio, da dubitare in alcuni poemi e articoli memorabili dell’utilità
di restare a far parte di uno stato agonizzante: per questo, uno dei suoi
versi dice: “Addio, Spagna!”
Ma il dibattito sulla ricomposizione di uno stato giacobino, centralizzatore, che durante il XIX secolo aveva vissuto guerre civili, colpi di stato,
avvicendarsi di dinastie e persino la proclamazione di una repubblica
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di breve durata, si prolunga fino ai nostri giorni perché
non è ancora stata trovata una via soddisfacente
attraverso la quale lo stato spagnolo, cui appartenne
anche il Portogallo fino al secolo XVII , possa essere
organizzato definitivamente secondo formule politiche
stabili (autonomia illimitata, federalismo, confederazione...). Una nazione che ha dominato la politica
spagnola negli ultimi trecento anni è quella che ha la
Castiglia per simbolo e il castigliano (o spagnolo) come
lingua veicolare.
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Questa indecisione rispetto al modello di stato (o sui
vari modelli caldeggiati da alcuni partiti politici) ha
avuto gravi conseguenze per la Catalogna, che solo
in questi ultimi vent’anni d’autonomia, sotto il
governo della coalizione Convergència i Unió e del
presidente Jordi Pujol, ha conosciuto il più lungo
periodo di pace sociale e politica di tutto il secolo XX .
È da sottolineare che il “catalanismo” politico comincia nel 1901, quando questo movimento (che si era
strutturato ideologicamente nell’ultimo trentennio
dell’Ottocento ed esercitava una certa influenza su
vari settori della società) si presenta per la prima volta
alle elezioni politiche sotto la denominazione di Lliga
Regionalista, rifiutando le utopie di altre forze catalaniste apolitiche come Unió Catalanista, e riesce a
conquistare dei seggi al Parlamento. Ma il cosiddetto
catalanismo è un movimento, non un partito, e
dovranno ancora passare alcuni decenni prima che
riesca a prendere corpo con la nascita dei partiti di
centro e di sinistra. Il movimento era vincolato a una
rinascita letteraria simile al Risorgimento italiano: si
rifaceva quindi a valori romantici, e voleva recuperare le istituzioni che il re di Spagna, il francese
Filippo V di Borbone, aveva soppresso nel 1716 con
il Decreto de Nueva Planta perché la Catalogna si era
schierata dalla parte dell’arciduca Carlo d’Austria
durante la guerra di successione spagnola, e aveva
combattuto contro Filippo V.

Non si può quindi spiegare esaurientemente la storia
della Catalogna nel XX secolo senza fare riferimento
alle vicende del passato. Nel movimento catalanista,
che acquisì un carattere di rivendicazione regionale,
ebbe una notevole importanza una parte della Chiesa
e specialmente il vescovo di Vic Josep Torras i Bages.
Questi, nella sua opera La tradició catalana (1892),
difese un regionalismo diverso per la Catalogna
(sempre naturalmente sotto l’egida della cristianità),
ma gran parte del clero catalano integralista, che
militava nel movimento carlista e aveva preso parte a
tre guerre civili in Catalogna tra il 1833 e il 1872, era
ben contento della nuova fase di rigenerazione nazionale prevista dal programma del catalanismo conservatore. Valentí Almirall, un pensatore laico morto nel
1901, era invece l’immagine del catalanismo di sinistra
e laicistico. Ma fu un pensatore conservatore, Enric
Prat de la Riba, a sintetizzare le due tendenze affermando che la Catalogna voleva esistere al di sopra delle
ideologie e delle confessioni religiose, e che poteva
essere cattolica, laica, di destra, di sinistra, eccetera.
Il periodo che va dall’elezione del 1901 fino al 1923,
anno in cui viene instaurata la dittatura del generale
Primo de Rivera, è denso di importanti vicende
storiche. I partiti monarchici spagnoli, che si erano
alternati al governo per un quarto di secolo, sferrarono
un forte attacco contro il catalanismo, soprattutto dopo
il modesto trionfo del 1901. Per esempio, il vescovo di
Barcellona Josep Morgades fu criticato in un libro solo
perché le sue lettere pastorali difendevano l’uso del
catalano nella catechesi e nella predicazione. L’imposizione della lingua spagnola, iniziata nel 1716, nel XIX
secolo giunse a eccessi grotteschi come la proibizione
delle telefonate in catalano e l’obbligata presenza, nelle
opere di teatro in catalano, di almeno un personaggio
che parlasse in spagnolo. Un altro gruppo politico che
perseguiva l’annientamento del catalanismo fu quello
repubblicano, soprattutto il Partido Republicano

Radical fondato da Alejandro Lerroux nel 1908. Questi era un andaluso stabilitosi in Catalogna, pagato dal Ministero spagnolo degli Interni
per provocare disordini sociali e politici, e che predicava un violento
anticlericalismo. Anche l’esercito era un fattore di ostilità contro la
Catalogna e per questo nel 1905, dopo la pubblicazione di una caricatura antimilitarista nel settimanale Cucut (1905), a Barcellona una
spedizione punitiva composta da militari assaltò e distrusse i locali del
settimanale e quelli del giornale La Veu de Catalunya, tutti e due
vincolati alla Lliga Regionalista.

Nel movimento
catalanista, che
acquisì un carattere
di rivendicazione
regionale, ebbe
una notevole

L’indignazione contro la violenza dei militari causò tumulti popolari
nonostante lo stato di emergenza decretato dal governo, oltre all’unione
(mai vista prima) di tutti i partiti catalani in una formazione detta
Solidaritat Catalana (1906) che presentò alle elezioni del Parlamento
spagnolo una candidatura unitaria comprendente anche il partito
carlista (monarchici dissidenti). Joan Maragall scrisse che quell’unità
aveva provocato una vera e propria insurrezione pacifica in Catalogna,
alla quale si era opposto sfacciatamente, favorendo tra l’altro l’iconoclastia dei militari, solo il partito di Lerroux. Solidaritat Catalana ottenne
il novanta per cento dei deputati. Manifestazioni di duecentomila
persone e un grande appoggio popolare favorirono i deputati di Solidaritat. A Madrid si temette che Lerroux non conquistasse neppure un
seggio, mentre estremisti del partito radicale ferirono gravemente
Francesc Cambó, uno dei leader della Lliga Regionalista che mostrava
le sue grandi doti di oratore a Madrid. Questa unità era comunque
qualcosa di anomalo e non fu possibile mantenerla a lungo: presto
comparvero molti partiti autonomisti di sinistra. Nel 1906, però, Prat
de la Riba pubblicò un testo fondamentale per il catalanismo trionfante:
La Nacionalitat Catalana. Quello stesso anno si svolse il Congresso
Internazionale della Lingua Catalana ed Eugeni d’Ors, un pensatore
che finì per scrivere in francese e in spagnolo, pubblicò quotidianamente per molti anni un articolo di riflessione nella sezione Glossari
della Veu de Catalunya. Il 1906 è perciò un anno simbolico per gli
studiosi della cultura catalana, poiché si ritiene che proprio allora
cominciò a svilupparsi un movimento europeista, classicista e mediterraneo che Eugeni d’Ors denominò Noucentisme. Era la replica a un
altro forte movimento che aveva preso piede in Catalogna da trent’anni:
il modernismo, ispirato ai romantici tedeschi, ad alcuni scrittori francesi
e dell’Europa del nord, a D’Annunzio, a Wagner e per le arti plastiche
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all’art nouveau, al preraffaellismo e al modern style,
con nomi di rilievo quali l’architetto Antoni Gaudí, il
pittore Isidre Nonell e lo scrittore Joan Maragall. Tra
gli esponenti del Noucentisme dobbiamo includere
scrittori come Josep Carner, esiliato a Bruxelles per
molti anni a causa della dittatura franchista, scultori
come Aristides Maillol e Clarà, e pittori come Sunyer e
Joaquim Torres-Garcia.
Una delle maggiori fatiche di quegli anni fu la lotta
per la lingua, che i catalanisti volevano diffondere in
tutti gli ambiti della Catalogna. Così nel 1911 Prat de
la Riba creò, nell’Institut d’Estudis Catalans, la sezione
Filologica presieduta da Pompeu Fabra, un chimico
residente a Bilbao per motivi di lavoro e che fu l’artefice della modernizzazione della lingua catalana, di cui
riorganizzò il lessico, la sintassi e l’ortografia (1913).
Egli fece della lingua uno strumento valido per la
narrativa, per la scienza, per l’umanistica e per la
cultura popolare. Incontrò le resistenze degli scrittori
ancora vincolati all’Ottocento, ma alla sua morte, avvenuta in esilio nel 1948, fu considerato il portatore di
un “senno comune ordinatore della lingua” e il maestro
indiscusso della linguistica e della filologia catalane.
Strettamente vincolato ai colleghi internazionali,
pubblicò varie grammatiche e nel 1918 un dizionario
ortografico; grazie al mecenatismo del politico Francesc
Cambó, nel 1932 pubblicò il Diccionari general de la
llengua catalana, tuttora considerato uno strumento
basilare.
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Nel frattempo, le pressioni catalaniste spinsero le Cortes
spagnole a creare nel 1914 un ente amministrativo che
ebbe una grande influenza politica e culturale e fu chiamato Mancomunitat de Catalunya. L’ente consisteva
nell’unione dei bilanci e delle funzioni delle quattro
province (diputacions) della Catalogna, una sorta di
regione artificiale nata dalla suddivisione del territorio
realizzata dal governo spagnolo nel 1833. Prat de la

Riba modernizzò la Catalogna creando scuole, biblioteche, strade, linee telefoniche, eccetera. Lo stimolo
della Mancomunitat favorì il progresso della cultura e
della lingua e la pubblicazione di nuovi giornali, riviste
e collane editoriali in catalano, e il consolidamento
dell’istituto Estudis Universitaris Catalans, che
sopperiva alla mancanza di un’università catalana. Nel
1907 Prat, presidente della Diputació de Barcelona,
fondò l’Institut d’Estudis Catalans, affine all’Académie Française e particolarmente attento alla ricerca.
La pedagogia si ispirava ai metodi didattici sorti in
altri paesi, come quelli di Maria Montessori.

cosiddetta Escola Mallorquina che manteneva rapporti intensi con gli
scrittori che avevano fondato il Noucentisme. Alla fine del secolo XIX
questo spirito della Renaixença arrivò anche nel Rossiglione e in altre
regioni della Francia meridionale, annesse a Parigi nel 1659 alla fine
della guerra dei Trent’anni. Un nome spicca su tutti gli altri: quello del
poeta Josep Sebastià Pons.

Ma la situazione sociale peggiorava per le agitazioni
operaie causate dalla demagogia degli anarchici e dei
partigiani di Lerroux, oltre che dalle pessime condizioni lavorative. Così cominciarono gli scioperi, le sommosse e alla fine i fatti di sangue commessi tra il 1918
e il 1922 durante la lotta di due sindacati violenti
(l’Unico, dominato dall’estremismo anarchico, e il
Libero, al soldo dei padroni): leader sindacalisti e
industriali persero la vita. Intanto, la Lliga Regionalista
cercava di collaborare con lo stato spagnolo e partecipava a due governi d’unità. La giunta militare,
fuorilegge, i crimini commessi dai due sindacati e
l’Assemblea dei parlamentari catalani (riunitasi
a Barcellona contro la volontà dal governo e in concomitanza di uno sciopero generale) avevano creato una
situazione estremamente instabile. Il re Alfonso XIII
cercò di raggruppare nei vari governi, tutti di breve
durata, la maggior quantità possibile di forze.

Nel 1926 moriva Antoni Gaudí, un esempio illustre del modernismo i
cui monumenti (come la Sagrada Família e il Parc Güell) avevano reso
famosa la Catalogna nel mondo con un’arte piena di simboli religiosi e
di fantasie ispirate alla natura. Alla fine del XIX secolo un giovane pittore
andaluso, Pablo Picasso, si formava a Barcellona e partecipava alle
riunioni del caffè Els quatre gats. Più tardi fu considerato tanto andaluso quanto catalano, e alla fine donò alla città di Barcellona una parte
importante della sua opera, che oggi si può ammirare nel museo Picasso.

Nel 1926 moriva
Antoni Gaudí, un
esempio illustre del
modernismo i cui

Nonostante l’agitazione politica e sociale, l’arte e la letteratura andavano avanti. Verso il 1920 e durante la dittatura di Primo de Rivera
comparvero capiscuola avanguardisti come i pittori Joan Miró e Salvador Dalí, e come il poeta Josep Maria Junoy, uno dei cui libri fu
pubblicato con un prologo di Apollinaire.

monumenti (come
la Sagrada Família
e il Parc Güell)
avevano reso

Il sentimento regionalista della Catalogna, che a poco
a poco si stava orientando verso il nazionalismo,
contagiò le vicine regioni dove si parlavano varianti
dialettali della lingua catalana: sorsero gruppi culturali e regeneracionistas (politicamente deboli, però) a
Valencia (ex ‘Regno di Valencia’) e nelle Isole Baleari,
soprattutto a Maiorca, dove emergeva in poesia la

Dopo il 1920 troviamo scioperi, pistoleros, scissioni di alcuni partiti
politici (in particolare il partito conservatore e quello liberale, che
avevano governato la Spagna per mezzo secolo); inoltre, una parte del
catalanismo si radicalizzò. Nel 1922 fu fondata Acció Catalana,
composta da intellettuali e giovani provenienti dalla Lliga Regionalista,
colpevole secondo loro di non rivendicare sufficientemente a Madrid le
proposte nazionaliste. Nasce anche l’organizzazione indipendentista
Estat Català, guidata da Francesc Macià e da un suo collaboratore, il
poeta neoromantico Ventura Gassol. Presto, però, questa organizzazione
dovette riparare all’estero perché a settembre del 1923 il generale Miguel
Primo de Rivera, d’accordo con il re Alfonso XIII, instaurò con un colpo
di stato la dittatura militare. Le prime vittime furono le numerose
manifestazioni culturali e politiche del catalanismo. Vennero così proibiti
tutti i partiti politici; anche il Football Club Barcellona, grande simbolo
popolare, e l’Orfeó Català, emblema musicale, furono costretti a
chiudere i battenti. Venne proibito anche un movimento della Chiesa
che contava migliaia di seguaci, denominato Pomells de Joventut. I

famosa la Catalogna
nel mondo.
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giornali catalani erano imbavagliati da un’opprimente
censura e il dittatore sospese anche riviste che non
erano di Barcellona. Più di cento professori dell’Università Nuova furono destituiti a causa della presentazione di una proposta corporativa, e il generale fece
imprigionare una parte della giunta del collegio degli
avvocati perché il prontuario giudiziario era pubblicato in catalano. Sciolse anche la Mancomunitat ed
esercitò pressioni sul Vaticano contro le omelie in lingua
catalana, tanto che Roma prese provvedimenti contro
la Chiesa catalana, anche se fortunatamente non furono
mai applicati grazie all’energica resistenza del cardinale
Francesc Vidal i Barraquer, arcivescovo di Tarragona.
Ma proprio per colpa della dittatura Roma nominava
vescovi non catalani, come Manuel Irurita. L’opposizione in esilio denunciò ripetutamente la situazione a
Ginevra, sede della Società delle Nazioni, e vi fu anche
un tentativo fallito di Francesc Macià di invadere la
Catalogna con dei militanti di Estat Català (1926) che
causò forte scalpore internazionale a causa di un
processo che ebbe luogo in Francia e fu poi narrato nel
libro La Catalogne rebelle (1928). Macià viaggia a
Mosca e visita la comunità dei catalani emigrati in
America; all’Avana redige una costituzione indipendentista (1928).
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Nonostante la repressione, la dittatura è uno stimolo
per la cultura catalana. Così nascono riviste di cultura
come La Paraula Cristiana, di Carles Cardó, la Revista
de Catalunya di Antoni Rovira i Virgili, e Criterion, un
periodico di filosofia diretto dal frate cappuccino
Miquel d’Esplugues. Viene pubblicato anche un settimanale di carattere europeo, Mirador, e il giornale
cattolico El Matí a cui collaborano Sturzo, Maritain e
Chesterton. In questo periodo vi sono due grandi
mecenati: uno è Rafael Patxot, che stimola la ricerca
scientifica, la pubblicazione di manoscritti medievali
e l’Opera Popular de Catalunya, un ambizioso progetto
che voleva riunire tutta la cultura tradizionale in versi

e in prosa dei territori di lingua catalana. Vengono
pubblicati solo i primi quattro volumi: dovranno passare
settant’anni prima che i manoscritti del Cançoner,
conservati in Svizzera, siano riportati in Catalogna. Così,
grazie al monastero di Montserrat, possono finalmente
vedere la luce i sette nuovi volumi di questa grandissima
opera, una delle più importanti del genere in Europa.
Francesc Cambó, arricchitosi con l’attività di consulente e con partecipazioni di società internazionali,
patrocina la Fondazione Bernat Metge dedicata ai
classici latini e greci (nel 2000 sono più di trecento i
titoli pubblicati), che pubblica il testo originale e quello
in catalano con una breve introduzione critica. Finanzia
anche il già citato dizionario catalano di Pompeu Fabra
e affida a Ferran Soldevila la redazione di una storia
della Catalogna (1934-1935) in tre volumi, modello
di storia nazionale d’un popolo. Contemporaneamente
inizia una pubblicazione della Bibbia in catalano in
quindici volumi, che fu terminata solo nel 1948 a causa
della guerra civile. In questo periodo Cambó incarica
al poeta Josep Maria de Sagarra la traduzione in versi
della Divina Commedia.
Ma la dittatura di Primo de Rivera cade: a gennaio
del 1930 il dittatore abbandona il potere. Dopo un
periodo di transizione, il 14 aprile 1931 viene proclamata la Repubblica spagnola, grazie al trionfo riportato
dagli antimonarchici in elezioni che erano soltanto
municipali. Francesc Macià la proclama a Barcellona,
ma con un carattere quasi indipendentista; dopo dure
trattative, il governo di Madrid accetta un’autonomia
per la Catalogna, che è dotata di un governo proprio.
In ricordo del periodo medievale viene chiamata
Generalitat de Catalunya; bandita da Franco, sarà
ricuperata nel 1977 e consolidata nel 1980.
Con la Repubblica, in Catalogna si afferma un partito
della maggioranza, Esquerra Republicana de Catalunya,

che crea nuove istituzioni culturali e pedagogiche come l’Università
Autonoma e ogni anno fa pubblicare mille libri in catalano. Mentre il
resto della Spagna è sconvolto da frequenti episodi di crisi e di violenza,
nel 1936 la Catalogna era nota come l’oasi della Spagna, sebbene poco
tempo prima, il 6 ottobre 1934, Lluís Companys (nuovo presidente
della Generalitat) avesse appoggiato i rivoluzionari insorti contro il
governo di centrodestra di Madrid. Companys fu condannato a trent’anni
di reclusione insieme a molti altri consiglieri. Ma le elezioni del 19
febbraio 1936 danno la vittoria alla sinistra, così il governo della
Generalitat riceve l’indulto e ritorna al potere. Frattanto la Repubblica
frena il clericalismo degli integralisti ma emana leggi settarie, come
quella che ordina l’espulsione dei gesuiti. Il cardinale di Tarragona Vidal
i Barraquer patteggia abilmente, in nome di tutto l’episcopato spagnolo,
un modus vivendi con la Repubblica: presagiva infatti le avvisaglie
della guerra civile. E a luglio del 1936, dopo diversi delitti compiuti
contro dirigenti di destra e militanti di sinistra, una parte dell’esercito
spagnolo guidato dai generali Sanjurjo, Franco e Mola si solleva contro
la Repubblica. Intanto in Catalogna viene fondata, con grande successo,
la Federazione dei Giovani Cristiani e la cultura religiosa, popolare e
colta rifiorisce grazie a istituzioni come il Foment de Pietat, la Biblioteca
Balmes e il monastero di Montserrat, sorgente di spiritualità e di cultura.
La ribellione militare, soffocata in Catalogna dalle autorità, provoca
una furia rivoluzionaria e iconoclasta alimentata in particolare dalla
FAI (Federazione Anarchica Iberica), che causa l’incendio e la distruzione
di quasi tutte le parrocchie, l’uccisione di duemila e cinquecento religiosi
e la morte senza processo di quasi seimila sostenitori della destra. La
Generalitat permette l’uscita dal paese su navi straniere di migliaia di
persone in pericolo. Ma per mesi il suo potere è condizionato dai rivoluzionari, specialmente dalla FAI, entrata a far parte del governo
catalano. La Catalogna partecipa alla difesa della Repubblica, ma una
piccola parte dei catalani combatte nelle file di Franco. A maggio del
1937 si verifica un golpe contro gli anarchici che provoca un grande
spargimento di sangue. Da questo momento i crimini cessano quasi
completamente e il governo spagnolo è retto da una maggioranza
comunista. Visto che la guerra è perduta, nel 1937 il governo di Madrid
si trasferisce a Barcellona e ricupera molte delle competenze autonome
che erano state cedute alla Catalogna con lo statuto d’autonomia. Alla
fine di febbraio del 1939 inizia un esodo biblico verso la frontiera
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francese di centinaia di migliaia di spagnoli, molti dei
quali catalani: erano militari e civili messi in fuga dai
bombardamenti dell’aviazione franchista, che solo in
Catalogna causarono la morte di circa cinquemila
persone. In Francia vengono allestiti precipitosamente
campi di concentramento in pessime condizioni, e
dall’esilio il governo di Companys cerca di aiutare i
profughi.
Con la vittoria di Franco, la sconfitta della Catalogna
è completa: il nuovo regime cerca di portare avanti un
genocidio culturale e linguistico quando, nel 1939, le
forze d’occupazione proclamano che la lingua catalana
deve essere limitata all’ambito familiare e privato. Molti
dei nuovi vescovi sono castigliani e anche i bollettini
parrocchiali in catalano vengono proibiti; per anni i
libri religiosi nella nostra lingua dovranno essere
stampati clandestinamente. Tutta l’istruzione è in
spagnolo e perfino gli annunci in catalano sono vietati.
La cultura catalana si rifugia nell’esilio, specialmente
in Messico e in Francia, dove escono in lingua catalana
150 pubblicazioni tra bollettini e riviste, e circa 600
libri e trattati: un record senza precedenti. Nei primi
anni dell’occupazione militare vengono pubblicate
anche alcune opere letterarie proibite, come una parte
dell’opera di Shakespeare in edizione per bibliofili.
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Ma la vittoria degli Alleati (Francia, Inghilterra e
soprattutto gli Stati Uniti) e la sconfitta di Hitler e di
Mussolini costringono il regime franchista ad autorizzare le edizioni di opere letterarie e le rappresentazioni teatrali in lingua catalana, sottoposte comunque
a una rigorosa censura. Intanto, l’opposizione si muove
con accortezza: il primo gruppo ad essere fondato è il
Front Nacional de Catalunya, di ideologia indipendentista. Contemporaneamente, il regime di Madrid
cerca di impedire la crescita dell’industria catalana e
promuove l’installazione di fabbriche in altre regioni.

Malgrado ciò, la Catalogna crea ricchezza e nel 1950
accoglie un’ondata di immigranti andalusi, che vi si
stabilisce: gli speculatori (col beneplacito delle autorità
franchiste) creano quartieri ghetto dove i nuovi venuti
vivono in condizioni spesso estremamente precarie. A
questo punto comincia a farsi notare il lavoro delle
parrocchie operaie: il quartiere meglio strutturato,
dotato di servizi e di sufficienti zone verdi, è il
cosiddetto Congrés (in memoria del Congresso Eucaristico Internazionale di Barcellona del 1952). Questo
quartiere viene costruito e finanziato da gruppi vicini
alla diocesi di Barcellona, grazie anche ai contributi
dei fedeli.
La cultura catalana negli anni 40 vive nascosta, e in
alcune case (Bonet, Garí, Sunyer, Iglésies) si fanno
letture private. Nel 1942 sono riorganizzati clandestinamente l’Institut d’Estudis Catalans e l’istituto
Estudis Universitaris Catalans, frequentati da pochi
studenti privilegiati. Le lezioni sono impartite in case
private. Il ritorno di alcuni esiliati (Carles Riba, Ferran
Soldevila) dà forza al movimento culturale clandestino
e alcune opere poetiche, come le Elegies de Bierville
(1943) di Riba, diventano un simbolo di riconquista e
di resistenza nazionale, come 17 anni dopo lo sarà il
poema di Salvador Espriu La pell de brau, che propone
la riconciliazione di tutti i popoli della Spagna. Nel
1947 viene conferito per la prima volta un premio a
un romanzo in catalano, e poi, attorno alla festa letteraria della “Notte di Santa Lucia”, sono organizzati
altri concorsi letterari. Ma le forze d’occupazione
franchiste promuovono altri premi e pubblicazioni in
castigliano, certo non per motivi letterari ma solo con
l’intenzione di imporre una cultura sostitutiva.
La Chiesa promuove celatamente i movimenti dei
scoutistici, che integrano elementi della cultura catalana. Nasce così il movimento Minyons de Muntanya
(Boy Scout), ma i loro campeggi ricevono le incursioni

della Falange, il partito fascista ufficiale. Nel 1947 si celebra a
Montserrat una festa in onore della Madonna con la partecipazione di
centomila persone, e viene letto il testo della visita spirituale del vescovo Torres i Bages, oggi in via di beatificazione. Questo avvenimento è
considerato il primo atto di riconciliazione tra le due parti in lotta
durante la guerra civile e un segno della rinascita catalana.
Vengono fondate nuove case editrici, e altre riprendono le attività. La
più importante è Selecta, che pubblica i classici e promuove l’opera di
molti autori giovani. Alcuni scrittori come Josep Pla ottengono un grande
successo e permettono alle nuove generazioni, formate nella scuola
castigliana, di leggere finalmente nella loro lingua.
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Nel 1946 la casa editrice Barcino riprende la collezione Els nostres
clàssics, dedicata ai grandi autori medievali; ricompare la rivista Ariel
che era stata chiusa dalla polizia, e anche Antologia, El temps e Aplec.
Nel 1948 alcuni pittori tra cui Antoni Tàpies pubblicano una rivista
d’arte in catalano, Dau al Set, clandestina e avanguardista. Nel 1949,
a Maiorca, Francesc de B. Moll, originario di Minorca, riprende il
Diccionari català-valencià-balear, che uscirà in 10 volumi. Le copie
del dizionario che circolano fuori da Barcellona servono per promuovere la lettura in catalano e anche il catalanismo, in aumento nei partiti
clandestini. Verso il 1950 Acció Catòlica riprende la tradizione aperta
dalla Chiesa catalana con giovani consiglieri. Nel 1951 e nel 1961, vista
la proibizione delle riviste per ragazzi e adolescenti, le diocesi di Solsona
e di Barcellona pubblicano due riviste in catalano rivolte a un pubblico
giovane: L’infantil e Cavall Fort, che si devono vendere per abbonamento. Nel 1951 esce a Barcellona la rivista El Ciervo, un esempio del
progresso cattolico, che viene pubblicata in spagnolo.
Politicamente l’opposizione catalana, che comprendeva liberali, cristiani
(UDC), socialisti, monarchici antifranchisti, comunisti, eccetera, vive
un periodo molto difficile a causa dell’accordo sottoscritto nel 1953 dal
governo spagnolo, dagli Stati Uniti e dal Vaticano. Si crea però un
coordinamento delle forze politiche. A Madrid alcune riviste letterarie
liberali, come Insula, raccolgono poemi e commenti sui libri catalani.
Nel 1954 Jaume Vicens Vives, la grande figura della nuova generazione
di storici, pubblica Notícia de Catalunya, che diventa un testo emblematico. In seguito, nel 1962, Pierre Vilar pubblica in francese Catalunya
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dins l’Espanya moderna, poi tradotta in catalano e
pubblicata in tre volumi. È uno dei ‘catalanofili’ più
importanti, e crea associazioni in Inghilterra, negli Stati
Uniti, in Italia, in Francia... Anche la pedagogia
riprende la migliore tradizione catalana e nel 1965
viene fondata l’istituzione Rosa Sensat, che raggruppa
scuole e insegnanti con una concezione moderna della
didattica.
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L’azione delle parrocchie accoglie gruppi clandestini e
in una di esse viene fondato il sindacato più importante della Catalogna e della Spagna: Comissions
Obreres. Nel 1959 il monastero di Montserrat, presieduto dall’abate Escarré, accoglie le istanze presentate
da intellettuali di tutte le tendenze per la pubblicazione,
senza censura previa, di una rivista di divulgazione
culturale: Serra d’Or, che ha celebrato da poco il
quarantesimo anniversario. Questa rivista è una grande
tribuna aperta a tutte le ideologie e le tendenze estetiche, e il regime prudentemente la rispetta. Nel 1962
viene fondata la casa editrice Edicions 62, la più
importante della seconda metà dell’epoca franchista
in Catalogna, che nel 1969 lancia la Gran Enciclopèdia
Catalana in quattordici grossi volumi. Nel 1961 un
gruppo di borghesi catalanisti crea Òmnium Cultural,
una fondazione rivolta ad aiutare la lingua e la cultura
catalane, ma il governo la fa chiudere e passano molti
anni prima che possa riprendere le attività. Nel 1964
si intraprende la stesura di una Storia della letteratura
catalana in otto grandi volumi. Verso il 1963 i cambiamenti operati dal regime nella politica economica e
qualche traccia di apertura della censura permettono
un maggiore sviluppo del paese e, tra l’altro, la normale
pubblicazione di traduzioni in catalano. Nella stessa
epoca si moltiplica il fenomeno dell’associazionismo
culturale, sportivo, religioso, eccetera, nonostante le
difficoltà politiche. La convocazione del Concilio Vaticano II provoca una vera e propria euforia in Catalogna,
e non solo tra i cattolici: vengono pubblicati per tre

volte i documenti conciliari e ogni giorno esce un foglio
in catalano che informa sullo svolgimento del grande
avvenimento. È un momento di splendore per il libro
religioso, con Quoist, Congar, Evely, Teilhard, eccetera.
L’edizione popolare del Nuovo Testamento a cura del
monastero di Montserrat vende 150.000 copie.
Prima della morte di Franco, avvenuta nel 1975,
uscirono col nullaosta del governo alcune riviste di erudizione, ma solo nel 1976 fu possibile pubblicare il
primo giornale in catalano, Avui, dopo 38 anni di
proibizione della stampa quotidiana.
E così comincia la transizione politica spagnola, che
in Catalogna presenta delle condizioni particolari. Nel
1971 si riuniscono in una chiesa di Barcellona più di
trecento persone della cosiddetta Assamblea de
Catalunya, che rappresenta tutte le forze politiche della
resistenza antifranchista, e che nel suo slogan rivendica
tre aspirazioni: libertà, amnistia e statuto d’autonomia.
Nel 1977 un milione di catalani scendono in piazza a
Barcellona con le bandiere del paese per rivendicare le
tre aspirazioni dell’Assamblea de Catalunya. Tale
circostanza spinge il governo di Adolfo Suárez a
permettere il ritorno di Josep Tarradellas, presidente
della Generalitat in esilio, e di incaricargli la formazione
di un governo autonomo provvisorio.
Infine, nel 1980 si svolgono le elezioni autonome: vince
la coalizione Convergència i Unió e Jordi Pujol presiede
un governo di minoranza. Pujol viene rieletto per sei
volte di seguito in vent’anni, e sotto il suo governo si
verificano notevoli trasformazioni nel campo della
cultura e dell’istruzione, nelle comunicazioni, nella
sanità, nel turismo, eccetera. In Spagna i partiti
protagonisti della vita politica sono generalmente tre,
ma in Catalogna sono cinque le formazioni rappresentate in parlamento: la coalizione Convergència i

Unió (Convergència Democràtica de Catalunya e Unió Democràtica
de Catalunya), il Partit dels Socialistes de Catalunya, il Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya e gli ex comunisti di Iniciativa per Catalunya.
La Catalogna ha una televisione in catalano (TV3), ma le due reti private
e le altre due televisioni pubbliche dipendono da Madrid e usano
fondamentalmente la lingua castigliana. Esistono delle riviste in catalano, ma per il novanta per cento sono in spagnolo. Nonostante la Legge
per la Normalizzazione Linguistica, il catalano viene ricuperato a rilento
in alcuni campi, soprattutto nell’uso sociale e in certi quartieri che il
franchismo trasformò in ghetti e città dormitorio, dove predomina lo
spagnolo. Invece i libri mostrano un notevole incremento e ogni anno
se ne pubblicano settemila in catalano, tra i quali grandi opere dei
secoli passati. Si ricordi per esempio il Diccionari crític i complementari
de la llengua catalana di Joan Coromines (i nuovi volumi contengono
circa 9000 pagine in caratteri a corpo piccolo) e l’Onomasticon Cataloniae in sette volumi, dello stesso autore, che raccoglie mille toponimi
di tutte le terre in cui si parla il catalano e ne da anche l’etimologia.
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Negli ultimi anni il benedettino Evangelista Vilanova ha pubblicato in
tre volumi l’opera Història de la teologia cristiana, tradotta in varie
lingue. E sono a buon punto le opere complete in diciannove volumi
del gesuita Miquel Batllori, uno dei grandi umanisti catalani della nostra
epoca, nei quali parla a lungo dalla cultura ispano-italiana.
La Catalogna sta attraversando un buon momento, ma dove ancora
consolidare le proprie istituzioni perché manca un modello di stato
definitivo che ci permetta di avanzare verso una maggiore sovranità
senza perdere funzioni statali già decentrate.
La Catalogna e la sua realtà sono ormai conosciute ovunque, e oggi
pochi si meraviglierebbero di sentire Pau Casals, il famoso violoncellista, dire alla Casa Bianca davanti al presidente Kennedy: Io sono
catalano.

❧
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U

na Chiesa radicata nel paese

Già all’inizio del XX secolo, la Chiesa della Catalogna stava superando le
divisioni tra liberali e integralisti, che causarono un enorme spreco di energie
e resero impossibile un’azione d’insieme in molte diocesi spagnole.
Complessivamente fu attuato un notevole sforzo di rinnovamento e di
adattamento ai nuovi tempi, e vi fu l’adesione al movimento catalanista
di segno moderato – soprattutto a partire dalla creazione del movimento
Solidaritat Catalana (1906) –, secondo le direttive del vescovo di Vic
Josep Torras i Bages (1846-1916), la personalità più rilevante della Chiesa a
quel tempo, la cui influenza durerà a lungo. La sua opera La Tradició Catalana (1892), nella quale difende appassionatamente la lingua catalana e il
contributo del cristianesimo alla storia della Catalogna, fu per molti decenni
una sorta di breviario dei cattolici catalani, che adottarono con fervore uno
slogan attribuito a Torras i Bages: “la Catalogna sarà cristiana, o non sarà”.

La Chiesa
catalana
nel XX secolo
(fino al Concilio
Vaticano II)

Tutte le grandi figure del movimento di rinnovamento cristiano della
Catalogna si dichiararono – religiosamente e politicamente – fedeli all’insegnamento del vescovo di Vic, e cercarono di riprenderne e di approfondirne il pensiero. I nomi sono molti, ma possiamo citare don Frederic
Clascar (1873-1919), precursore di nobili iniziative; padre Ignasi Casanovas (1872-1936), gesuita, animatore del Foment de Pietat Catalana e della
Biblioteca Balmes; il padre cappuccino Miquel d’Esplugues (1870-1934),
autore di una specie di replica barcellonese di La Tradició Catalana:
Nostra Senyora de la Mercè (1916); don Carles Cardó (1884-1958),
sacerdote di Tarragona residente a Barcellona, noto giornalista e scrittore,
e soprattutto don Lluís Carreras (1884-1955), sacerdote della diocesi di
Barcellona, vero e proprio “manager” ecclesiastico, che ebbe una forte influenza sul cardinale di Tarragona Francesc Vidal i Barraquer e contribuì
decisivamente al suo atteggiamento energico di fronte alla dittatura del
generale Primo de Rivera, e alla sua accettazione del governo autonomo
(Generalitat de Catalunya) (1931) e dello statuto di autonomia del 1932.

Una Chiesa in movimento
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La vitalità della Chiesa catalana si manifestò in una serie di movimenti
vigorosi, in sintonia con le correnti rinnovatrici del cristianesimo euro-

JOSEP MASSOT i MUNTANER
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peo, guidati da sacerdoti che avevano spesso per
modello il cardinale Mercier (uniti, a Barcellona, nella
cosiddetta Associació d’Eclesiàstics) e da religiosi che
a poco a poco cominciavano a prendere coscienza della
propria “catalanità” (specialmente i gesuiti, i cappuccini e i monaci di Montserrat, questi ultimi diretti
dall’abate Antoni M. Marcet).
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Dobbiamo parlare in primo luogo del movimento
liturgico e gregorianista, animato da Lluís Carreras e
dal monaco di Montserrat Gregori Sunyol (1879-1946),
la cui prima comparsa spettacolare ebbe luogo in occasione del Congresso Liturgico di Montserrat (1915), e le
cui vicende possono essere seguite sulla rivista Vida
Cristiana, organo del Congresso. Assai vincolato al
precedente sorge il movimento biblico, i cui frutti sono
varie versioni della Bibbia: quella della Fundació Bíblica
Catalana, sovvenzionata dal politico e mecenate
Francesc Cambó e diretta da padre Miquel d’Esplugues;
quella di Montserrat, sorta grazie agli sforzi di padre
Bonaventura Ubach (1879-1960), creatore del museo
biblico del monastero, e quella del Foment de Pietat
Catalana, dove padre Casanovas fondò l’Obra del Sant
Evangeli, dedicata alla divulgazione massiva del Vangelo
tra il popolo. Don Clascar, precursore del movimento
liturgico e del movimento biblico, iniziò anche un
movimento catechetico, particolarmente attivo durante
la Seconda Repubblica (1931-1936). Non mancò, poi
– come voleva il principio del “ritorno alle origini” che
si stava imponendo – un incipiente movimento patristico, né un certo movimento ecumenico. Particolarmente
importanti furono – insieme a molte altre associazioni
tradizionali o rinnovate – l’Obra dels Exercicis Parroquials de Catalunya, fondata dal gesuita Francesc de
Paula Vallet nel 1922 (che lasciò la Compagnia nel 1928
e più tardi fu animatore di una nuova congregazione
religiosa), e negli anni della Repubblica, la Federació de
Joves Cristians de Catalunya, fondata nel 1931 da
Albert Bonet, che giunsero ad avere migliaia di seguaci.

Vi fu anche, nello stesso periodo, un notevole incremento della pubblicazione di libri e riviste di argomento
religioso in lingua catalana, spesso con tirature
altissime. Da evidenziare specialmente il lavoro compiuto su questo terreno dal Foment de Pietat Catalana,
istituzione fondata nel 1913 dal sacerdote Eudald Serra
Buixó (1882-1967), che si avvalse della preziosa
collaborazione di padre Ignasi Casanovas e di un gran
numero di sacerdoti e di religiosi. Il Foment non solo
pubblicò milioni (sic) di copie di libri, opuscoli, stampe,
eccetera, ma accolse anche iniziative culturali – come
la Biblioteca Balmes – e apostoliche, come l’Apostolat
de Missions i Exercicis de Catalunya (diretto dal
gesuita Josep M. Pijoan), l’Apostolat del Bon Llibre,
la Propaganda de Pietat e l’Obra del Culte, impegnati
in tutto il territorio della Provincia Ecclesiastica Tarraconense. Possiamo citare anche il contributo del
monastero di Montserrat, che, fedele a una tradizione
editoriale iniziata prima del 1493, pubblicò un buon
numero di collane editoriali e di libri di grande qualità, rivolti agli studiosi, ai visitatori del santuario e ai
fedeli che vi si avvicinavano, tra cui è doveroso ricordare, oltre alla Bibbia di padre Ubach, la serie El Missal del Poble – di divulgazione liturgica, interrotto dalla guerra civile spagnola del 1936 – e le varie opere
storiche di padre Anselm M. Albareda, il futuro cardinale Albareda.
Delle riviste catalane bisogna citare La Paraula
Cristiana, fondata nel 1925 dal canonico Cardó, che
diresse anche El Bon Pastor, rivista sacerdotale del
Foment de Pietat; Estudis Franciscans, versione
catalanizzata della Revista de Estudios Franciscanos,
fondata nel 1907 da padre Miquel d’Esplugues,
fondatore anche della rivista filosofica Criterion; la già
citata Vida Cristiana, coedita dal 1914 dalla Associació
d’Eclesiàstics de Barcelona e dal monastero di Montserrat; Analecta Sacra Tarraconensia, di alto livello
scientifico, opera di padre Casanovas, e Catalunya

Social, nata nel 1921 e che nel 1927 passa al Foment de Pietat. E non
possiamo trascurare la fondazione, a maggio del 1929, di un quotidiano
cattolico in catalano di notevole livello: El Matí, inizialmente diretto
dal filosofo Josep M. Capdevila, che precedentemente aveva diretto La
Paraula Cristiana su incarico di Cardó.
Casanovas, Cardó e Miquel d’Esplugues, insieme al carmelitano
Bartomeu Xiberta (1897-1967) e ai sacerdoti Frederic Clascar, Àngel
Carbonell (1877-1940) – molto versato in materia sociale –, a Josep
M. Llovera (1874-1949) – sociologo tradizionale – e a Joan Baptista
Manyà (1844-1976), furono i teologi e gli ideologi del movimento di
rinnovamento cristiano, discepoli convinti del vescovo Torras i Bages e
con una caratteristica comune: quella di unire la “catalanità” e la
romanità, vale a dire l’adesione alla Santa Sede.
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La dittatura di Primo de Rivera
Il 13 settembre 1923 il generale Miguel Primo de Rivera, capitano generale della Catalogna, impose al re Alfonso XIII una dittatura militare che intendeva istituire un governo forte ed efficiente, in grado di
mantenere l’ordine pubblico e di affrontare la radicalizzazione delle
lotte operaie. Fin dall’inizio poteva fare affidamento sull’aiuto della
Lliga Regionalista e di buona parte dei settori conservatori della Catalogna, che si fidavano delle sue vaghe promesse “catalaniste”. Ben
presto, però, dovettero convincersi del loro errore: già il 18 settembre
del 1923 fu emanato un decreto di repressione del separatismo e iniziò
una campagna contro tutto ciò che fosse considerato pericoloso per
“l’unità nazionale”. Primo de Rivera e i suoi rappresentanti in Catalogna sospettavano in tal senso della Chiesa catalana e scatenarono
una vera e propria persecuzione contro il clero catalanista e contro l’uso
del catalano nelle chiese.
Tra il 1923 e l’inizio del 1930, Primo de Rivera si scontrò violentemente
con i vescovi catalani, specialmente con il cardinale di Tarragona e
metropolitano di Catalogna Francesc Vidal i Barraquer (1868-1943),
il quale dovette sopportare calunnie e vessazioni insieme ai suoi
sacerdoti. Le pressioni del governo spagnolo causarono persino la
reazione del Vaticano, che emanò decreti che regolavano l’uso delle
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lingue catalana e spagnola nella predicazione, nella
catechesi e nel conferimento dei sacramenti, ma che
non furono mai messi in pratica né pubblicati in
quell’epoca.

diverso da quello di Barcellona è risaputo: si pensi per
esempio agli incendi di edifici religiosi di Madrid a
maggio del 1931, un incidente che poneva i primi
interrogativi in merito alla convivenza pacifica.

Maristany, Ferran M. Ruiz-Hébrard e Pere Tarrés, creò alcuni movimenti specializzati tra i quali la JOC (Subfederació Obrera) e la JAC
(Subfederació Agrícola) e fu origine di molteplici riviste, la più importante delle quali fu il settimanale illustrato Flama.

Primo de Rivera
si scontrò
violentemente con

La Seconda Repubblica
Dati i precedenti, non c’è da stupirsi che la dittatura e
la monarchia che non vi si era opposta fossero mal viste
in Catalogna, dove fu invece ben accolta la proclamazione della Repubblica il 14 aprile 1931, e l’instaurazione del primo governo autonomistico della Generalitat presieduto da Francesc Macià. Non è neppure
strano che gli uomini di chiesa catalani, con pochissime
eccezioni, si dichiarassero favorevoli allo statuto di
autonomia ottenuto nel 1932, che per molti era stato
il compimento di un sogno.
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Il cardinale Vidal i Barraquer, dietro consiglio di Lluís
Carreras, fu il leader di una presa di posizione aperta
e comprensiva, imposta dal Vaticano ai vescovi
spagnoli, prevalentemente monarchici e conservatori.
Vidal i Barraquer non esitò a mettersi fin dai primi
momenti a disposizione del presidente Macià e riuscì
persino a convincere il vescovo di Barcellona, l’integralista navarrese Manuel Irurita, contrario alla Repubblica e all’autonomia catalana, a seguire i suoi
passi. Il 21 giugno 1931 gli inviati di Vidal i Barraquer
a Roma, Lluís Carreras e Antoni Vilaplana, poterono
comunicare alla Segreteria di Stato che “l’instaurazione
della Repubblica non ha suscitato il benché minimo
problema ecclesiastico in Catalogna” e che “la direzione
di Sua Eminenza il cardinale di Tarragona, fedelmente coadiuvato dai vescovi della Provincia, fa sentire alta
la propria voce e ottiene un riconoscimento generale
di massimo prestigio, tanto da mostrare agli occhi di
tutti la sua zelante difesa dei diritti della Chiesa durante
la Dittatura”. Che a Madrid vi fosse un ambiente ben

Tra il 1931 e il 1936 Vidal i Barraquer, che era stato
presidente della Conferenza dei metropolitani spagnoli
dopo l’espulsione del cardinale Segura (sempre nel
1931), si sforzava da una parte di raggiungere un modus vivendi tra la Chiesa e lo Stato ed evitare una guerra
civile, mentre dall’altra persisteva nella ricerca delle
formule adeguate per la Chiesa della Catalogna. Questa
politica conciliatrice di Vidal – che fallì per le limitate
vedute degli uni e degli altri – fece di lui il bersaglio
delle ire dei cattolici integralisti e di estrema destra,
gli stessi che l’avevano maltrattato durante la dittatura e che in seguito, durante la guerra civile, l’avrebbero insultato.
Durante gli anni della Repubblica in Catalogna si
verificò un notevole aumento del movimento apologetico – con l’elaborazione di libri e opuscoli, non sempre
abbastanza equanimi, a favore della religione, ritenuta
minacciata dalla legislazione laicista dello Stato repubblicano – e del movimento catechetico – con la
creazione di un Comitato interdiocesano di pedagogia
religiosa –, animati in parte da don Joan Tusquets.
Nacquero anche due movimenti di vedute più aperte:
la Federació de Joves Cristians de Catalunya (FJC),
alla quale si è già brevemente accennato, fondata nel
1931 su imitazione dei movimenti cattolici della
gioventù esistenti in Francia, in Belgio e in Italia, che
in poco tempo contava circa quattordicimila membri
(di età compresa tra i 15 e i 35 anni) e più di ottomila
“avanguardisti” (minori di 15 anni); e il partito Unió
Democràtica de Catalunya, di orientamento democristiano pur se carente di una linea confessionale,
sempre minoritario. La FJC, diretta da Fèlix Millet i

La sconfitta della guerra civile
Tra il 17 e il 19 luglio 1936 buona parte dell’esercito spagnolo si sollevò,
appoggiato dalla maggior parte dei partiti di destra, in particolare il
Tradicionalista (che controllava potenti milizie carliste dette Requetès),
la Falange espanyola (guidata dal figlio del dittatore Primo de Rivera,
l’avvocato José Antonio Primo de Rivera, quasi insignificante numericamente ma che nel corso della guerra diventò l’organizzazione più
forte), i Las Juventudes de Acción Popular (partito repubblicano di José
María Gil Robles) e i monarchici di José Calvo Sotelo riuniti sotto la
sigla di Renovación Española. I congiurati contavano sull’aiuto di Benito Mussolini e fin dal primo momento della rivolta si assicurarono
quello di Adolf Hitler.

i vescovi catalani,
specialmente con
il cardinale
di Tarragona
e metropolitano di
Catalogna Francesc
Vidal i Barraquer.

Con qualche eccezione, la Catalogna si mantenne al margine dal golpe:
i cristiani catalani, in generale, restavano fedeli al regime repubblicano
– pur non approvandone i modi – e non volevano intraprendere avventure che non potevano far altro che portare a una dittatura di destra e
all’abolizione dello statuto di autonomia. È particolarmente significativo
il fatto che a ottobre del 1936 fosse stato programmato un congresso di
“dottrina sociale cristiana”, promosso dalla FJC, da Unió Democràtica
de Catalunya e da altri gruppi.
Per questo, e a causa dell’incompetenza dei militari ribelli, questi ultimi
in Catalogna persero la battaglia prima ancora di iniziarla. Le forze al
servizio della Generalitat e la guardia civile, aiutati da civili armati,
impedirono l’attuazione della trama golpista, bloccarono gli insorti a
Barcellona e li disarmarono, praticamente senza resistenza, nelle restanti
città catalane.
Nonostante tutto, il sollevamento dei militari ebbe come conseguenza
un enorme vuoto di potere. Il presidente della Generalitat, Lluís Companys, non poté più controllare la situazione, stretto tra l’entusiasmo

69

esaltato del popolo e delle forze dell’ordine che, per la
prima volta, fraternizzavano. La Generalitat fu il potere
legale – separato nei primi momenti dal governo
centrale – e il potere di fatto finì in buona parte nelle
mani dei movimenti operai, specialmente la CNT-FAI
(Confederazione Nazionale del Lavoro - Federazione
Anarchica Iberica), molto forte in Catalogna e che
diresse il Comitato delle milizie antifasciste, che
secondo uno dei suoi dirigenti, Diego Abad de Santillán, aveva per norma la “disorganizzazione organizzata”.
Il vuoto di potere dei primi momenti causò il disordine
più assoluto della vita cittadina. Gli omicidi, i furti, le
perquisizioni, gli espropri e gli incendi si moltiplicarono:
alla loro origine si dovrebbe operare una distinzione
tra gli anarchici onesti e ciò che Jaume Miravitlles definì
il Lumpenproletariat del 19 luglio: delinquenti comuni
e la massa priva di controllo, che non rispetta nulla e
nessuno.
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Uno degli obiettivi della rivoluzione generata – sebbene
involontariamente – dal putsch militare fallito furono
le chiese e i chierici, considerati responsabili della
rivolta. Sebbene, come abbiamo asserito, i cattolici
catalani in blocco non avessero partecipato – o non
avessero voluto partecipare – alla cospirazione contro
la Repubblica, finirono coinvolti nella tragedia e
cominciarono a circolare voci prive di fondamento, ma
dalle conseguenze terribili, su preti che sparavano
contro il popolo e su frati dell’ordine ospitaliero di san
Giovanni di Dio che facevano iniezioni di veleno ai
malati. Già il 28 luglio 1936, il giornale anarchico
Solidaridad Obrera pubblicava una cronaca da Vic che
narrava senza alcuna remora: “Poiché dai conventi e
dalle chiese provenivano gli attacchi più violenti contro
i nostri compagni, questi, insieme agli abitanti, hanno
saccheggiato il Palazzo Episcopale, le chiese e i conventi
dei farisei di quella religione che loro stessi hanno tanto

denigrato, che sono ormai rovine e fango; dopo aver
preso possesso di ciò che potesse servire ai fini rivoluzionari e alle finanze di questa rivoluzione, senza
precedenti nella storia dell’umanità, sciolsero le briglie
della gioventù irata che nasce per additare la causa, la
vera causa del proletariato, incendiando quegli edifici,
vergogna del nostro popolo, per ridurli al nulla, il nulla
da cui non sarebbero mai dovuti sorgere”. E il 6
settembre di quell’anno Andreu Nin, leader del Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM) – che poco tempo
dopo fu liquidato dai comunisti ortodossi sotto l’accusa di essere trotzkista e controrivoluzionario – diceva
in un discorso pronunciato a Barcellona: “Cinque anni
di repubblica, e nessuno dei problemi fondamentali
della rivoluzione spagnola erano stati risolti (...). Ebbene, compagni. Tutti questi obiettivi tangibili della
rivoluzione democratica sono stati compiuti non dalla
borghesia liberale, ma dalla classe lavoratrice, che li
ha risolti in pochi giorni con le armi in mano. Il problema della Chiesa, sapete già come è stato eliminato:
non rimane più una chiesa in tutta la Spagna; anche il
problema dei beni della Chiesa, della forza economica
della Chiesa, è stato risolto con la pura e semplice espropriazione”.

Il clero catalano subì un enorme salasso. Furono almeno 1.541 i
sacerdoti assassinati nelle sette diocesi della Catalogna, ai quali
dobbiamo aggiungere i religiosi (896, di cui almeno 425 appartenenti
alla diocesi di Barcellona). Tra i morti vi furono tre vescovi, due vicari generali e un gran numero dei sacerdoti e dei religiosi più importanti dell’epoca. Inoltre, solo nella diocesi di Barcellona furono
incendiate più di trecento parrocchie e oltre cinquecento chiese non
parrocchiali.
La Generalitat, travolta dagli eventi, fece di tutto pur di salvare il
salvabile: protesse monumenti come le cattedrali di Barcellona, di Tarragona e di Girona e il monastero di Montserrat, salvò archivi e oggetti
d’arte, e soprattutto salvò la vita a molte persone e fece il possibile per
migliorare la situazione.

La Generalitat [...]
protesse monumenti
[...] salvò archivi
e oggetti d’arte,
e soprattutto salvò
la vita a molte
persone e fece
il possibile per
migliorare la

Durante l’intero triennio di guerra, in Catalogna si celebrarono molti
atti religiosi clandestini, spesso apertamente tollerati, e da metà del
1937 il ministro vasco Manuel Irujo, cattolico praticante, cercò di
ripristinare il culto pubblico. Questa proposta, vista di buon occhio da
Unió Democràtica de Catalunya (che restava fedele alla Repubblica e
aveva creato una rete d’aiuto per i sacerdoti nascosti), fu criticata dagli
anarchici e da altri gruppi e non fu portata avanti.

situazione.

Le difficoltà del dopoguerra
Le migliaia di sacerdoti, di religiosi e di religiose
assassinati durante la guerra nell’intero territorio
spagnolo danno mostra della distruzione della Chiesa
e spiegano perché anche le persone più ragionevoli
definissero orde vandaliche tutti i repubblicani e
considerassero dei salvatori i franchisti (che vinsero la
contesa bellica nel 1939), senza pensare che i morti
causati dalla repressione dei vincitori – della quale dà
mostra Georges Bernanos nel suo discusso e in parte
discutibile pamphlet Les Grands Cimetières sous la
lune (1938) – furono molti di più, e non perirono a causa
di forze che agivano fuori del controllo delle autorità e
contro il volere di queste, ma mediante una strategia
organizzata e con il consenso dei generali ribelli.

Il 25 marzo 1938 le truppe del generale Francisco Franco cominciarono
a penetrare in Catalogna, con l’occupazione di Fraga. Il 3 aprile dello
stesso anno giunsero a Lleida e due giorni dopo lo statuto di autonomia
del 1932 venne abolito e, “in base al principio dell’unità della Patria”,
fu restituito alle quattro “province” catalane (Barcellona, Girona, Lleida
e Tarragona) “l’onore di essere governate allo stesso modo delle loro
sorelle del resto di Spagna”. Il 23 dicembre 1938 ebbe inizio una forte
offensiva su tutti i fronti della Catalogna, che portò all’occupazione di
Barcellona il 26 gennaio dell’anno successivo. Il 10 febbraio 1939 la
conquista della Catalogna era completa, e il primo aprile, dopo l’occupazione di Madrid, fu decretata la fine della guerra: il generalissimo
Franco iniziava un regime che, tra varie vicissitudini, non terminò che
alla sua morte, nel 1975.

71

Non è difficile comprendere che in Catalogna la
guerra civile sotterrò tutto ciò che era stato fatto nei
cinquant’anni precedenti, e rese impossibile il propagarsi delle nuove tendenze che stavano cominciando a
fiorire. Per questo nella Chiesa del 1939 c’era un
miscuglio di sentimenti contrastanti. Da una parte
l’indubbia allegria della maggioranza per la fine di una
guerra crudelissima, considerata da alcuni una vittoria, da altri solo il male minore, una sconfitta o
semplicemente una battaglia perduta. Esisteva un
sentimento di profonda tristezza per le distruzioni
materiali e spirituali provocate dal conflitto, delle quali
una delle più gravi era la perdita delle caratteristiche
proprie della Catalogna. Il sollevamento della destra e
la rivoluzione della sinistra avevano distrutto la convivenza precedente. La Catalogna non era più l’anelata
“oasi” del periodo repubblicano. Il trionfo finale delle
forze totalitarie aveva portato all’abolizione dello
statuto di autonomia e a un tentativo di ispanizzazione
completa, contrariamente all’opinione ingenua di
quanti credevano in buona fede che il governo di
Franco a Burgos avrebbe rispettato l’autonomia catalana. La Chiesa si trovava perciò, come il paese, in
una specie di “ora zero” che era impossibile paragonare ad altre della sua storia.
I capi della Chiesa catalana di prima della guerra erano
stati assassinati o costretti alla fuga, spesso con profondo
malincuore. Il cardinale Vidal i Barraquer – che non aveva
voluto firmare la lettera collettiva dell’episcopato spagnolo
a favore della Cruzada di Franco – e il canonico Carles
Cardó dovettero restare in esilio. Altri, come Lluís Carreras
o Albert Bonet, poterono fare ritorno, dopo aver accettato
per amore o per forza il nuovo ordine; però, mal accolti
ed emarginati, non ebbero la possibilità di influire sulla
ripresa della vita della Chiesa in Catalogna.
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Come è facile immaginare, la “nuova Chiesa” nata
dalla sconfitta degli uni e dalla vittoria degli altri non

assomigliava per nulla a quella del periodo prebellico.
Le fu precluso, per ordine delle autorità civili, l’uso
del catalano in pubblico. La proibizione colpì con
maggiore accanimento i libri e le riviste, che poterono
usare unicamente la lingua spagnola, a quei tempi
chiamata “dell’Impero”. Un tentativo compiuto a Valls
il 19 febbraio 1939 di riprendere un Full parroquial,
un modesto bollettino in catalano, fallì. L’Obra dels
Exercicis Parroquials sopravvisse, in spagnolo e obbediente alle direttive del momento; non fu invece
permessa la continuazione della Federació de Joves
Cristians de Catalunya, i cui militanti erano in gran
parte “martiri” e “vincitori”. Il Foment de Pietat,
Montserrat e tutti gli editori che tanto avevano
pubblicato fino al 1936 dovettero tacere, imbavagliati
da una censura totalitaria che non consentiva eccezioni
alle norme.
Mentre una parte della Chiesa catalana viveva l’euforia
della ripresa, avida di riconquistare le sue posizioni e
di ricostruire templi e seminari, il cardinale Vidal i
Barraquer protestava energicamente dalla Svizzera
contro le innumerevoli distruzioni compiute in nome
della religione e con la collaborazione di un episcopato
debole o intimorito. Si lamentò con il papa Pio XII della
proibizione imposta dalle nuove autorità all’uso del catalano nelle chiese, della nomina di vescovi non catalani
in Catalogna, e dei pericoli di un concordato tra il governo spagnolo e la Santa Sede, che rappresentava il
rischio di consacrare un “cattolicesimo ufficiale, che è
violento, bellicoso, regalista e spettacolare”.

La volontà di sopravvivere
Nonostante la repressione a tutti i livelli e il disfacimento provocato dalla guerra e dall’esilio, lo spirito
catalano non morì. Soffocato e sommerso dalle circostanze, rinacque dalle proprie ceneri con sempre

maggiore vigore, tra la sorpresa di chi lo credeva definitivamente sepolto.
Confinato inizialmente alla sfera culturale (l’unica in cui fosse possibile
trovare una certa tolleranza, grazie all’isolamento in cui si dibatteva il
governo spagnolo dopo la sconfitta dei vecchi alleati nazifascisti), presto
si trasmise all’ambito pubblico e dopo aver superato la nera notte di una
persecuzione cieca e spietata, a poco a poco ottenne il riconoscimento
pieno dei diritti che gli erano stati carpiti nel 1939 a colpi di baionetta.
La Chiesa catalana ebbe un ruolo notevole in questo recupero, non
privo però di contraddizioni e di contrarietà. I primi libri catalani
pubblicati dopo la guerra furono infatti libri religiosi, editi con una
data falsa o che si schermavano dietro un imprimatur ecclesiastico per
cercare di eludere le proibizioni ufficiali. A partire dal 1941 vi fu una
timida ripresa dell’operato del Foment de Pietat Catalana, in concomitanza con una certa tolleranza di fronte al fatto compiuto che, a poco a
poco, restituì al catalano la possibilità di ridiventare la lingua della
Chiesa e delle istituzioni da essa controllate. Nel 1945 furono già autorizzate dalla censura di Madrid – con molte restrizioni – le prime edizioni
“normali” in lingua catalana, ma solo nel 1947 – grazie alla relativa
comprensione del governatore di Barcellona, Bartolomé Barba – fu
possibile un’azione collettiva di grande portata: le feste per l’intronizzazione della Madonna di Montserrat, nelle quali per la prima volta
dopo la guerra fu sostenuta pubblicamente la “riconciliazione nazionale” e fu impiegato il catalano come mezzo d’espressione orale e scritto
più o meno normale. Dal 1950 il monastero di Montserrat – diretto
dall’abate Aureli M. Escarré, che dall’iniziale atteggiamento collaborazionista passò a posizioni di aperta opposizione al regime di Franco –
aumentò progressivamente le pubblicazioni in catalano: fu ripresa l’edizione della Bibbia iniziata da padre Ubach e poco per volta uscirono
altre collane, tra le quali le riviste Qüestions de vida cristiana (1958)
e Serra d’Or (1959). Sempre nel 1959 comparvero due nuove case
editrici, Nova Terra ed Estela, che di fatto si dedicavano solo al
libro religioso e che, grazie alla relativa liberalizzazione di Manuel
Fraga Iribarne – ministro di Informazione e Turismo – poterono
pubblicare numerose traduzioni, non sempre permesse negli anni
precedenti.
Accanto a questa attività “visibile” vi fu una serie di iniziative più o
meno clandestine, protette o promosse da molti uomini e da numerose
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proibizioni ufficiali.
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istituzioni della Chiesa per obbligata funzione di
supplenza, tra le quali lo scoutismo cattolico e varie
istituzioni che favorirono una riflessione cristiana e
catalana. A volte la Chiesa cedette l’uso di locali per
riunioni politiche o sindacali, favorendo così un avvicinamento tra credenti e non credenti che ruppe molti
preconcetti.
L’aria fresca che poco per volta si cominciava a respirare nella Chiesa della Catalogna ebbe come conseguenza un notevole rinnovamento pastorale, che spesso
si riallacciava ai lavori del periodo prebellico. Da
segnalare la ripresa e l’instradamento del movimento
liturgico (che ha un organismo di prim’ordine nel
Centre de Pastoral Litúrgica di Barcellona), del
movimento biblico (che porta alla creazione dell’Associació Bíblica de Catalunya, di cui fanno parte alcuni
protestanti della Fundació Bíblica Evangèlica) e del
movimento catechetico (che lavora su scala interdiocesana), e il nuovo orientamento del movimento
ecumenico, non accettato dalla maggior parte dei
protestanti catalani. Sorge anche un certo interesse per
lo studio della teologia, molto superiore a quello di
prima della guerra, che prende forma nella facoltà
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di Teologia della Catalogna o nell’Associazione dei Teologi Catalani.
L’Acció Catòlica unificata del periodo prebellico presto
fu sostituita da movimenti specializzati, consoni alle
esperienze europee, e molti sacerdoti si interessarono per
il mondo del lavoro e per la problematica del terzo mondo.
Da questa preoccupazione nacque da una parte una vigorosa pastorale operaia, e dall’altra l’istituzione chiamata
Agermanament (Affratellamento) dedicata alla promozione di molteplici aspetti dei paesi in via di sviluppo.
Dopo l’obbligata parentesi dei primi anni – quando non
era possibile pubblicare alcunché in catalano – cominciarono a uscire libri e riviste di divulgazione o di ricerca,
spesso di indiscutibile qualità come la Revista Catalana
de Teologia (1976). In quei momenti alcuni dei libri
catalani più diffusi furono libri religiosi, come il Nou
Testament di Montserrat, Pregàries e Reeixir di Michel
Quoist, La joia d’envellir di Jacques Leclercq, eccetera.
Il Concilio Vaticano II trovò la Chiesa catalana in ebollizione, piena di idee e di inquietudini, ed ebbe ripercussioni notevoli sotto molti aspetti.

❧

L’

undici ottobre 1962, fu inaugurato il Concilio Vaticano II con un
memorabile discorso d’apertura di Giovanni XXIII: Gaudet Mater
Ecclesia. Un discorso programmatico che specificava le intenzioni
dell’annuncio fatto il 25 gennaio 1959 nella basilica di San Paolo fuori
le Mura. In quell’occasione, le direttrici furono segnalate “nella
prospettiva del bonum animarum e di una corrispondenza netta e ben
definita del nuovo pontificato con le esigenze spirituali del tempo
presente”. Il concilio non era concepito come una “assemblea speculativa”, in un certo senso estranea all’avventura storica, ma come un
“organismo vivo e vibrante nella luce e nell’amore di Cristo che
abbraccia il mondo intero”, secondo un’espressione pronunciata a giugno
del 1960. Era necessario seguire “l’esortazione di Gesù: saper riconoscere i segni del tempo”. E il pontefice precisò che “il punctum saliens
del concilio non era una discussione su questo o quell’articolo della
dottrina fondamentale della Chiesa... per tale scopo non sarebbe stato
necessario convocare un concilio”.
Di qui “la sorpresa e il disincanto” (cardinale Tarancón) che il Concilio
provocò nei vescovi spagnoli, compresa la maggior parte di quelli
catalani. La loro cultura teologica era la teologia postridentina, filtrata
attraverso il segno della Cruzada del 1936. Si muoveva in un terreno
dove l’elemento dogmatico predominava su quello pastorale, in una
scolastica deduttiva più che in una concezione plurale e mista. Secondo
il direttore di Ecclesia, Jesús Iribarren, “erano vescovi indubbiamente
ricchi di esperienza e buoni conoscitori dei libri, ma con molte lacune
in quanto ai viaggi e al dialogo”. Questa affermazione trova conferma
nelle risposte alla lettera del cardinale Tardini in cui questi chiedeva
suggerimenti per il Concilio. Nonostante la necessità di un certo aggiornamento dei vescovi spagnoli, questo non è dato da un ripensamento
sulle concezioni profonde delle scritture o della vita della Chiesa. La
Chiesa del futuro è sempre clericale, come quella del passato, e le
espressioni della fede restano invariate. Si rendono conto dell’effettivo
allontanamento della società rispetto alla Chiesa, ma non osano mettere
in dubbio la cattolicità della Spagna. Non offrono analisi specifiche
della crisi, non fanno alcun riferimento alle trasformazioni strutturali
del paese quali l’urbanesimo, l’industrializzazione, l’incipiente consumismo o le grandi ondate migratorie interne ed esterne, tutti fattori
dalle forti ripercussioni culturali e religiose.

Dal Concilio
Vaticano II
al Concilio
Provinciale
Tarraconense

EVANGELISTA VILANOVA
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Esiste un deficit culturale, con una forte carica di
provincialismo e uno scarso interesse per ciò che succede oltreconfine. I vescovi spagnoli immaginavano un
Concilio impegnato nella lotta contro il male inerente
alla società moderna, da cui sarebbe dovuta sorgere
una Chiesa vittoriosa, com’era successo a Trento o nel
Concilio Vaticano I.

Vaticano II. Il boom delle traduzioni, specialmente di
teologi francesi, e gli studi seguiti all’estero da una
generazione di giovani teologi prepararono il terreno
per un’omologazione cordiale e intellettuale alle chiese
europee. Alcune minoranze “progressiste” mostrarono
un’adesione incondizionata alla teologia sorta dal
Concilio.

Il più notevole contributo catalano al Concilio proviene
dal vescovo di Sogorb, Dr. Josep Pont i Gol, da quello
di Vic, Dr. Ramon Masnou, e dal vescovo ausiliare di
Barcellona, Dr. Narcís Jubany, integrati nel gruppo degli undici vescovi spagnoli che seguivano l’orientamento
di Giovanni XXIII. Tra i membri delle commissioni sono
da citare P. Bartomeu Xiberta, Dr. Manuel Bonet i Muixí, Dr. Albert Bonet i Marrugat, senza dimenticare l’uditore laico Ramon Sugranyes de Franch. Tra gli esperti
dell’episcopato spagnolo c’erano il biblista Gomà, i
canonisti Manuel Bonet i Muixí e Narcís Tibau, lo
storico Lluís Sala Balust e il liturgista Adalbert Franquesa. Don Higini Anglés, presidente del Pontificio
Istituto di Musica Sacra, svolse un ruolo importante
nella difesa del latino e del canto gregoriano nella
liturgia.

Il raffreddamento del dopoconcilio mette in evidenza
il principale difetto del Concilio: non aver provveduto
allo sblocco culturale della tradizione ecclesiastica, non
essere giunto intellettualmente al cuore della modernità. Le varie riforme promosse si rivelano limitate,
poiché manca la creatività di un discorso religioso
nuovo e vicino alle istanze fondamentali del cristiano
catalano – e del cittadino catalano – che, grazie al
Concilio, si ritrova in mano la libertà cristiana nella
misura in cui l’accetta, ma anche con nuove domande
derivanti da questa libertà, per le quali il Concilio non
sempre aveva previsto le risposte adeguate.

Entusiasta accoglienza del Concilio
in Catalogna e successivo raffreddamento
Concili avui e soprattutto Vida del Concili (foglio
ciclostilato in lingua catalana distribuito quotidianamente a più di mille abbonati: un fatto probabilmente
unico al mondo) ci fanno capire fino a che punto la
nostra Chiesa si fece coinvolgere dall’atmosfera ottimista e promettente di quell’avvenimento.
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C’è da dire che la Chiesa e la teologia catalane erano
più aperte di quelle del resto della Spagna rispetto alle
correnti europee che avrebbero influito sul Concilio

Un altro fattore che spezzò il ritmo postconciliare
furono le ripercussioni del Maggio francese in Catalogna, che non solo favorì la proliferazione di gruppuscoli giovanili radicalmente gauchiste che causarono
agitazione tra la cittadinanza cattolica, ma soprattutto
liberò la sensibilità e il carattere di molte persone,
giovani e adulte, che recepirono la rivolta culturale sotto
l’aspetto antropologico e sociologico, scoprendo nuovi
spazi di libertà nel campo della sessualità, dell’estetica,
dei modi di vita, eccetera. Gli slogan “disinibirsi” e
“liberarsi” nacquero proprio in quei giorni. Crollavano
la vecchia mentalità e l’ideale semplicista del “militante” impegnato, austero, disposto a sacrificarsi. Vi
fu una rivolta morale, larvata o esplicita, di fronte alle
vecchie imposizioni della coscienza sessuale. La libertà conciliare veniva applicata, oltre che agli aspetti
ecclesiastici e culturali, anche a quelli associati alla
moralità intima.

Comparvero allora gli entusiasti di una certa letteratura teologica mezzo
iconoclasta, o forse, per essere più esatti, della necessità di dimenticare
parole, rappresentazioni, gesti, immagini, simboli, eccetera, appresi in
gioventù e che si rivelavano inutili in quella situazione. Negli anni
Novanta queste persone si accorgono della necessità di ricominciare a
memorizzare. Ma che cosa? La trascendenza? Forse per loro è un
concetto ormai vago, e alcuni vogliono recuperare le parole nitide,
apprendere i nuovi significati delle parole del Vangelo. In tale contesto
il compito del teologo oggi è quello di creare e consolidare aree terapeutiche nelle comunità, dove i valori evangelici possano rivivere in
un’atmosfera di freschezza e di serenità: il teologo è chiamato ad
accompagnare il pellegrinaggio della ricerca e della comprensione
della fede.
Consideriamo però il processo seguito dalla teologia, in linea generale,
dalla fine del Concilio Vaticano II.

La teologia catalana
era più aperta di
quella del resto
della Spagna
rispetto alle
correnti europee
che avrebbero
influito sul
Concilio Vaticano II.

Pluralismo e crisi d’identità istituzionale
della teologia
Non si può dimenticare che la pluralità di interpretazioni giustifica,
rispetto al Concilio, un entusiasmo assoluto oppure un sospetto reticente, civile ma tenace. Nell’esuberanza teologica dell’immediato dopoconcilio, molti teologi pensarono che una teologia ne usciva vittoriosa,
e che bisognava divulgarla e svilupparla. Uno studio storico particolareggiato avrebbe dimostrato che il fenomeno in realtà era stato più
complesso: nuove e diverse tendenze, radicalizzazioni e resistenze
conservatrici, e in più il fenomeno di una contestazione impaziente che
provoca una serie di situazioni d’inquietudine e d’angoscia. La Catalogna risente di due questioni particolarmente importanti che si giocano
nel centro della Spagna: la crisi dei movimenti dell’apostolato laico nel
periodo 1966-1969, sul punto di scomparire definitivamente a causa
dell’eccessivo controllo gerarchico; e la scarsa influenza dell’Assemblea
congiunta di Vescovi e Sacerdoti del 1971, che frustrò molte speranze e
causò una profonda divisione nell’interpretazione del Concilio.
La Catalogna non fu l’unico territorio a percepire l’esistenza di una
sana pluralità di teologie conciliari. Il notevole successo conseguito da
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teologi come K arl Rahner, Yves Congar, Edward
Schillebeeckx e dalla rivista internazionale Concilium,
creata da loro subito dopo il Concilio, dimostra che in
un primo momento quella teologia “unita” era effettivamente esistita. Presto, però, dei teologi che avevano
avuto un ruolo importante nel periodo conciliare
presero una strada diversa: Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac, Joseph Ratzinger, Jerôme Hamer,
eccetera, trovarono un mezzo d’espressione specifico
nella rivista Communio, una risposta a Concilium; a
causa del timore di un “vuoto spirituale” , comprensibile in un’epoca di crisi generale, la loro ricerca stimolò
un certo numero di gruppi che alcuni considerano
neoconservatori.
Parallelamente a questo legittimo pluralismo interpretativo, in Catalogna – come nel resto d’Europa – la teologia vive una “descientifizzazione” che le causa una forte
crisi d’identità istituzionale. Senza velleità di sistematizzazione, ritengo possibile segnalare almeno due forme
in cui si delineano sicuramente dei progetti teologici.

La teologia verso la pastorale
e la catechetica
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Una teologia rivolta alla problematica pastorale, come
programmato dal Centre d’Estudis Pastorals. Un
tentativo importante è quello della catechetica, che
pretende di confrontare la verità cristiana con le forme
immediate della coscienza comune. In realtà, si nota
un certo disinteresse della teologia – sia sistematica
che teorica o dogmatica – per l’argomento della
catechesi e per altre figure fondamentali del ministero
ecclesiale. D’altronde, esiste una specie di preoccupazione dei catechisti per mantenere la propria autonomia
di fronte alla teologia sistematica. Utilizzano a volte
concetti e argomentazioni che derivano dalle scienze
umane.

I problemi sono molteplici. La questione del significato
sembra precedere quello della verità del cristianesimo.
Detto in altre parole, la questione proposta dal Vangelo
alla coscienza non si potrebbe definire per mezzo
dell’alternativa fede/incredulità, ma andrebbe formulata in termini diversi: che cosa può dirmi questa
parola? Non sempre i risultati sono stati fecondi: per
esempio, la questione della sacramentalizzazione,
invocata dalle pagine della rivista Correspondència,
non apre un dialogo teologico illuminante.

per l’argomento di cui stiamo parlando: la crisi della metafisica si è
aggravata con il progresso scientifico e tecnologico. Il successo delle
“scienze umane” (ricerche storiche, demografiche, sociali, economiche,
politiche, psicologiche, linguistiche...) svolgono la funzione che la
teologia un tempo riservava alla metafisica. Secondo Michel de Certeau, la situazione porta alla “miseria” della teologia. La sua teoria è
che la teologia non è una scienza nell’accezione moderna del termine, e
che ciò che le viene chiesto nel dialogo con le nuove scienze umane è di
riscoprire la sua autentica vocazione: essere non una scienza rivale delle
altre, bensì un apprendimento della saggezza, memoria del Vangelo,
esperienza di vita cristiana, coscienza critica della fede personale e
collettiva...

Dalla teologia alle scienze religiose
La rottura del carattere clericale e la proposta di una
teologia per i laici molto spesso non sono state portate
a termine con il rigore scientifico necessario per un
dialogo interdisciplinare. Parallelamente a questo
fenomeno è sorto l’interesse per la questione religiosa
da parte delle scienze umane e delle istituzioni culturali civili.
Questi due fattori hanno preso forme diverse, molto
valide in paesi dove la teologia si studia all’università.
Da noi invece, in assenza di una tradizione teologica
accademica, gli orientamenti si sono diffusi nell’ambito
di molteplici iniziative genericamente rivolte alla
formulazione sociale della fede. Si pensi al Grup Cristià
de Defensa i Promoció dels Drets Humans, a Justícia i
Pau, all’ISPA (Institut de Sociologia Pastoral Aplicada)
fondato da Rogeli Duocastella, all’ICESB (Institut
Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona), alla fondazione Vidal i Barraquer, al centro Cristianisme i Justícia, che svolgono un’opera degna d’interesse... Per il
cosiddetto dialogo “fede-cultura”, il Centre d’Estudis
Francesc Eiximenis e la fondazione Joan Maragall...
Oltre alle lodevoli riflessioni e agli interventi tangibili
di queste istituzioni, dobbiamo citare un fatto basilare

Dal punto di
vista sociale,
la teologia vive
oggi in Catalogna
un’emarginazione
analoga a quella
di un intellettuale
in una società

Dal punto di vista sociale, la teologia vive oggi in Catalogna un’emarginazione analoga a quella di un intellettuale in una società di massa. Per
contrastare efficacemente il clima d’indifferenza, bisogna che sia riconosciuta e che vengano specificate le questioni che la società propone
alla teologia e alla Chiesa. Esiste un problema sottostante di linguaggio,
di intelligibilità, di comunicazione autentica. O forse la nostra antica
cristianità è diventata una situazione di postcristianesimo, in cui la
teologia è fuori luogo, ha perduto la sua ragione d’essere, visto che
la fede viene vissuta privatamente, nell’intimità del singolo?

di massa.

Teologia universitaria e/o popolare
Il problema dell’identità della teologia dipende in buona parte dall’ambito in cui si sviluppa, dalle finalità e dagli orientamenti di coloro che
la professano. In teoria si potrebbe ammettere che, in un certo senso, si
tratti di una forma “istituita” di sapere cristiano. Sarebbe utile, per
chiarire la questione, poter disporre di un concetto di istituzione relativamente elaborato. Potremmo cominciare distinguendo tra istituzione
e organizzazione. L’istituzione non è tanto il risultato di una deliberata
e convenzionale determinazione di norme, quanto piuttosto il risultato
di pratiche sociali che svolgono una certa “normalizzazione” delle azioni
e propongono valori non facili da acquisire per una coscienza singola.
Il fatto che la teologia assuma la figura di istituzione nella Chiesa, almeno
dopo la nascita della scolastica medievale, è innegabile. Il successivo
disgelo ha fatto sì che ciascuno scelga la propria teologia, nel contesto

79

di una sorta di libero mercato in cui tutti gli articoli
sono equivalenti, con il diritto personale di riaffermare le proprie preferenze e i propri gusti.
La complessità teologica deve prestare attenzione alla
predicazione ecclesiastica, alla trasparenza simbolica
della celebrazione, alla testimonianza etica dei cristiani
in tutti i rapporti fraterni, e non solo alla riflessione
razionale. Esiste un’articolazione di segno ecclesiale che
comprende ogni cosa: teoria e prassi, teologia e spiritualità... Un tutto che deve contribuire all’univocità e
all’accessibilità universale, che è l’esplicitazione riflessa
dell’intellectus fidei e un servizio alla missione globale
della Chiesa: in questo modo potrà essere un servizio
reso a tutti gli uomini.
La facoltà di Teologia della Catalogna, fondata nel
1968 (inizialmente in due sedi, una a Barcellona e
l’altra presso la facoltà gesuitica di Sant Cugat del
Vallès), avrebbe dovuto compiere questa missione
indispensabile, che si può fecondare con le istanze
espresse da alcune comunità mosse dal desiderio di
riflettere sulla loro fede. Questa facoltà, ancora giovane,
non vuole limitarsi a una docenza clericale, ma
vorrebbe anche estendere al paese una riflessione equilibrata e critica sulla fede e sul modo in cui essa viene
vissuta.
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Per quanto riguarda la strutturazione, la facoltà
presenta i classici dipartimenti per l’insegnamento delle
materie ecclesiastiche, e offre anche vari seminari:
Teologia contemporanea dal Vaticano I al Vaticano II,
diretto da Josep M. Rovira Belloso; Teologia degli
scrittori preniceni, diretto da Josep Rius-Camps; e
Teologia dei paesi catalani, diretto da Josep Perarnau,
da cui è nato l’annuario Arxiu de Textos Catalans
Antics, estremamente apprezzato per la competenza
dimostrata nell’edizione e nello studio dei testi catalani
anteriori al XIX secolo; l’opera, iniziata nel 1982, è edita

oggi insieme all’Institut d’Estudis Catalans e alla
fondazione Jaume Bofill. L’Institut de Teologia Fonamental – con le riviste Selecciones de teología (1962),
Actualidad bibliográfica (1964) e Quaderns de teologia
fonamental (1987) –, sotto la responsabilità della
Provincia Tarraconense della Compagnia di Gesù, e
l’Institut Superior de Litúrgia – che pubblica le riviste
Phase (1961) e Oración de las Horas (1979) e che
s’inserisce nell’ambito delle attività del Centre de
Pastoral Litúrgica di Barcellona – sono istituzioni integrate nella facoltà. L’organo di espressione di
quest’ultima, circoscritto al campo strettamente
scientifico, è la Revista Catalana de Teologia (1976),
diretta da Josep Rius-Camps. Malgrado ciò, bisognerebbe ripercorrere le bibliografie dei docenti per
comprendere il lavoro portato a termine in vari campi;
senza la pretesa di essere esaurienti, dovremmo citare
don Vicenç M. Capdevila, il gesuita Josep-Ignasi
González Faus, i sacerdoti Josep Perarnau, Ramon Pou
e Josep M. Rovira Belloso, il benedettino Evangelista
Vilanova, il gesuita Josep Vives, tutti già ritirati; e don
Salvador Pié, il salesiano Josep Aldazábal, i sacerdoti
Jaume Fontbona e Josep Gil, il gesuita Ferran Manresa,
e i sacerdoti Antoni Matabosch, Ramon Prat i Pons,
Josep Rius-Camps tra quelli in attivo. Fuori dell’ambito
della facoltà, non possiamo trascurare la figura del
teologo catalano più universale, il sacerdote Raimon
Panikkar, che negli anni ‘80, ritirato dalla docenza
presso l’università di California (Santa Barbara), si
stabilisce a Tavertet dove crea il Centre Vivarium e
comincia a pubblicare in catalano numerose opere
teologiche che riscuotono ottime recensioni.
Per la maggior parte queste opere, alcune delle quali
tradotte in altre lingue, sono state pubblicate nella
collezione Col·lectània Sant Pacià (Facultat de Teologia),
nelle collane Scripta et Documenta (Montserrat), Clàssics
del Cristianisme (Facultat de Teologia - Enciclopèdia
Catalana), e con intenzioni più marcatamente divulga-

tive nella collezione Saurí (Centre de Pastoral Litúrgica, Facultat de
Teologia, ICESB, Montserrat), in Gra de Blat (Montserrat), in Horitzons
e Daus (Claret), Cristianisme i Justícia, Editorial Cruïlla, Edicions 62,
eccetera (per non parlare delle numerose riviste). È doveroso citare
l’ottimo lavoro svolto dai membri del dipartimento di Scritture Sacre.
Superata la fase febbrile delle traduzioni, si è creato gradualmente un
discorso teologico, pensato ed elaborato in catalano, nel contesto di un
processo di recupero nazionale. È un discorso in un certo qual modo
ancora balbettante, modesto, ma abbastanza mediterraneo da rivelare
la semplicità delle origini cristiane, solide e appassionate, che emergono
sopra le glosse e gli strati accumulati nella storia o importati da altri
paesi. Rivela, in generale, una teologia basata sull’umiltà di un atto di
riflessione di fronte al mistero inesplicabile. Ormai, comunque, non sempre
corrisponde alle definizioni che il gesuita Rafael Muñoz Palacios impiegava
nelle sue collaborazioni teologiche alla Gran Enciclopèdia Catalana:
secondo lui, infatti, era una teologia “illustrata, critica e universitaria”.

Quanto
all’insegnamento[...],
oltre alla facoltà
di Teologia, [...]
esistono [...] gli
Istituti superiori
di scienze religiose
di Tarragona,
Girona, Lleida,
Barcellona e Vic;
il Centre d’Estudis

Quanto all’insegnamento, le possibilità odierne in Catalogna sono
numerose: oltre alla facoltà di Teologia, cui appartengono l’Institut de
Teologia Fonamental e l’Institut Superior de Litúrgia, esistono molti
centri associati alla facoltà: il Centre d’Estudis Teològics di Maiorca
(CETEM), gli Istituti superiori di scienze religiose di “Sant Fructuós”
(Tarragona), Girona, Lleida, Barcellona e Vic; il Centre d’Estudis
Pastorals (CEP), il Centre de Pensament Cristià di Manresa, l’Escola
de Teologia dell’Urgell-Segarra...

Pastorals, ecc.

Oltre al lavoro di ricostruzione dei lineamenti e dei motivi inerenti
all’esercizio istituzionale della teologia in quanto forma legittima del
sapere critico e del ministero ecclesiastico, nelle comunità di base
– soprattutto nei primi anni del dopoconcilio – vi è stato un fermento
critico nei confronti della società e della stessa struttura ecclesiastica in
nome di una teologia molto radicata nella vita dei militanti cristiani.

*

*

*

Nel 1995 la Chiesa catalana convoca il Concilio Provinciale Tarraconense, con la finalità di applicare le intuizioni del Concilio Vaticano
II, esprimendone nello stesso tempo le priorità.
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Il contesto in cui si svolge il Concilio Provinciale
conglomera tutta la storia della ricezione del Concilio
Vaticano II, nelle sue varie fasi determinate da una serie
di avvenimenti e di studi, e le prese di coscienza della
gerarchia.
Le basi dei movimenti operai e contadini, le comunità
parrocchiali, le associazioni giovanili, i gruppi e i
movimenti di coniugi e diverse comunità erano alla
base della fase preparatoria di riflessione del Concilio
Provinciale. In gran parte partecipavano dello spirito
riformista del Concilio Vaticano II. A Barcellona e in
diverse località della Catalogna v’è sempre stata
l’impressione che il Vaticano II non sia stato approfondito a sufficienza. E c’è anche stata la variante interpretativa, abbastanza diffusa, secondo la quale bisognava
spingersi più avanti nelle riforme liturgiche, nella
partecipazione dei laici e specialmente della donna,
nell’attenzione e nell’accoglienza dedicate ai cristiani
“in situazioni irregolari”, e perfino nelle questioni
attinenti alla morale sessuale. L’ispirazione che proviene
dal Vaticano II e dal Concilio Provinciale Tarraconense
dovrebbe bastare perché la Chiesa, coerente con il suo
invito a propagare il Regno di Dio, cominci ad accettare
nell’operato quotidiano (ma anche nelle occasioni
straordinarie) le sfide che si presentano, e a camminare
con passo più sicuro sulla strada della lode di Dio e
dell’evangelizzazione dei poveri e degli oppressi. È così
che la Chiesa avanza nel corso dei secoli, seguendo linee
non sempre continue, a volte persino scegliendo
parametri che permettono l’arrivo di una soluzione
– inattesa? – che, in altre condizioni, non sarebbe stata
possibile. Per questo si è insistito, nonostante tutto, a
non cercare di porre freni a un movimento proprio della
Chiesa, il più intenso: la missione.
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Più di una volta si è detto che il Vaticano II è stato
definito un concilio del cambio, dell’aggiornamento, e
anche di transizione. Il termine concilio di transizione

descrive bene la volontà di intraprendere un rinnovamento pastorale. È un concilio di transizione anche
perché alcune delle sue affermazioni iniziali (il che cosa
delle questioni) non riescono a trovare il come delle
decisioni e, soprattutto, delle forme e delle istituzioni
nelle quali i principi si devono materializzare. Il
Vaticano II è una transizione perché in diversi punti
non raggiunge il pieno sviluppo dei suoi enunciati,
specialmente nel caso della collegialità.
Il Concilio Provinciale Tarraconense – nei risultati, non
nell’intenzione delle basi – non sembra un Concilio che
cerchi o possa intraprendere strade nuove. È un
Concilio che cerca di estrarre conseguenze pratiche dal
Vaticano II, con lo scopo di adattarne i percorsi – solo
accennati o già aperti – alla realtà delle otto diocesi
che predicano in Catalogna.
Il Concilio Vaticano II è stato un atto di creatività
ecclesiale che ha dovuto trattare molti argomenti, e
perciò la stessa estensione tematica è stato un ostacolo
per il completamento della transizione intrapresa.
Per quanto riguarda il Concilio Provinciale Tarraconense,
c’è da dire che il suo programma pastorale pare ben
definito nella sequenza dei quattro argomenti principali:
l’evangelizzazione (si veda come vengono ripresi gli
argomenti della missione trattati dal Vaticano II); la
Parola di Dio e i sacramenti, la vita divina nella Chiesa,
corrispondente alla Costituzione Sacrosanctum
Concilium; l’attenzione ai poveri e agli emarginati, che
– accanto all’evangelizzazione – è parte essenziale della
missione ecclesiale, e infine la comunione tra le chiese
locali, che applica alle otto diocesi catalane tutta la
concezione ecumenica e collegiale di Lumen gentium.
L’ordine dei quattro argomenti è già di per sé un
programma pastorale, che si inserisce nel contesto del
Concilio Vaticano II, con la sua concezione di una Chiesa
missionaria ed esperta in umanità.

❧

C

osì come la lingua catalana è figlia di Roma, la cultura della Catalogna
è associata al cristianesimo fin dalle origini. Non c’è quindi da stupirsi
che il primo libro stampato in questa lingua sia stato un volume dedicato
alla Madonna: Obres o trobes en llaors de la Verge Maria, del 1474. Da
quella lontana edizione realizzata a Valencia fino al XX secolo, l’abbondante
produzione di libri religiosi in lingua catalana non si è mai interrotta.

Un secolo
di libro
religioso
in catalano

Infatti, è una presenza incessante. Dopo le vicissitudini inevitabilmente
vincolate, in maggiore o minore misura, ai conflitti storici generali, il
XIX secolo la mantiene viva con evidenti indizi di crescente
intensificazione e di chiara specializzazione in nuove direzioni. La figura
di S. Antoni Maria Claret (1807-1870) – detto Pare Claret – è altamente
rappresentativa di quel momento storico: è autore di una divulgatissima
opera pia dal titolo Camí dret i segur per arribar al cel (1843) e
promuove attivamente la creazione di uno strumento utile come la
Libreria Religiosa di Barcellona (1848).
La seconda metà dell’Ottocento, caratterizzata dal rinnovato dinamismo
di una società che coniuga la fedeltà alle proprie origini, che prende
corpo nel movimento chiamato Reinaxença, e le aspirazioni di progresso
originate dalla rivoluzione industriale, è un’epoca propizia per le edizioni
religiose. Vengono pubblicate riviste come Lo Missatger del Sagrat Cor
de Jesús (1893), vincolata ai gesuiti, e opere come quelle del futuro
vescovo Josep Torras i Bages (1846-1916): da Mes del Sagrat Cor de
Jesús (1879) a La tradició catalana (1892).
Attraverso queste vie il libro religioso in lingua catalana giunge al XX secolo
con la rivista Montserrat (1900), edita a Barcellona dalla Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, e il libro La Santa Missa en llatí
y català (1900, pubblicata dal sacerdote liturgista Tomàs d’A. Rigualt
(1849-1904) per la collana Biblioteca de lo “Català devot”.
Per illustrare il secolo di fede in catalano appena trascorso (1901-2000),
lo abbiamo suddiviso nei seguenti periodi:
– 1901-1912
– 1913 (Biblioteca del Foment de Pietat Catalana)-1916 (Foment,
istituzione)
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– 1917-1925
– 1926 (Edizioni Balmes)-1936 (guerra civile)
– 1937-1946 (ripresa della pubblicazione della Bibbia
di Montserrat
– 1947-1955
– 1956 (Editorial Nova Terra)-1961 (Nou Testament
popular di Montserrat)
– 1962-1969
– 1970 (Saurí)-1978
– 1979 (Catalunya Cristiana)-1987
– 1988 (Clàssics del Cristianisme)-1992
– 1993 (Catecisme de l’Església Catòlica)-2000

1901-1912
I primi anni del secolo sono contrassegnati dall’opera
del sacerdote Eduald Serra i Buixó (1882-1967), che
crea la rivista infantile con periodicità mensile La Veu
de l’Àngel de la Guarda (1909) e poi la biblioteca del
Foment de Pietat Catalana (1913).
La Veu è una pubblicazione modesta, ma riesce a
organizzare sotto questo nome una casa editrice che
traduce Alfonso Maria de’ Liguori in catalano (1909)
e pubblica varie opere, tra le quali La primera
formació moral i religiosa de les noies (1910) del
canonico Beaudessom, e El primer llibre del noi cristià (1911).
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Ai primi del Novecento era frequente la nascita di
periodici – Revista Lul·liana (1901), La Creu de
Catalunya (1904), Revista montserratina (1907),
Bolletí dels arxius parroquials (1908), Butlletí del
Centre Moral Eulialenc (1910), eccetera – e cominciarono a diventare regolari le edizioni bibliche, che si
avvalgono dei contributi di vari studiosi, come Los
salms de David (1901) e El Cantar dels Cantars
(1906) del sacerdote biblista Tomàs Sucona (1841-

1907), Los Sants Evangelis (1909) del sacerdote
umanista Frederic Clascar (1873-1919) e El Sant
Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist i els fets dels
Apòstols (1912) del futuro canonico Marià Serra i
Esturí (1867-1931).
Il movimento liturgico è ormai arrivato in Catalogna,
e sebbene debba attendere il Congresso Liturgico di
Montserrat del 1915 prima di affermarsi pienamente,
si fa sentire già da prima nel mondo editoriale con libri
quali Setmana Santa segons el Missal y’l Breviari
romans (1902) del menzionato Clascar, e Missa cantada pels fidels segons els desitjos del Papa Pius X (1910)
di Gregori M. Sunyol (1879-1946), un monaco di
Montserrat che sarebbe poi diventato presidente del
Pontificio Istituto di Musica Sacra.
Prosegue – cosa logica e coerente in quel contesto –
l’andamento del libro pio, già notevolmente sfruttato
in precedenza: Llibre de la primera comunió (1908)
di Clascar, Via Crucis (1907) del sacerdote e poeta
Miquel Costa i Llobera (1854-1922), eccetera.
Particolarmente notevole la traduzione (1909) di un
classico della letteratura e del cristianesimo: i Fioretti
di S. Francesco (Les floretes del gloriós Senyor Sant
Francesc i del seus frares).

1913-1916
Il Foment de Pietat Catalana, che inizialmente dà nome
a una collezione, grazie al lavoro del suo fondatore
diventa nel 1916 un’istituzione dedicata alla pubblicazione di libri religiosi in catalano, della quale saranno
presidenti onorari tutti i vescovi della Catalogna.
Sebbene il Foment non avesse vita facile, la sua azione
è di basilare importanza per le edizioni religiose
catalane, almeno fino al periodo bellico e rivoluzionario
del 1936-1939.

Un altro notevole fattore catalizzatore sotto questo aspetto è il Congresso
cui si è accennato prima. È il momento di L’Evangelari (1913) e di
L’Eucologi de difunts (1916) di Clascar, e in particolare di L’Eucologi
(1916) pubblicato grazie al Congresso. Contemporaneamente si rivela
la capacità editoriale di Montserrat, con una importante rivista – Vida
Catalana (1914) – e la comparsa di El viatge per l’Aràbia pètria seguint
les petjades d’Israel (1913) di Bonaventura Ubach (1879-1960),
preludio del notevole contributo in materia biblica di questo monaco e
del monastero di cui fa parte.
Le traduzioni della Bibbia sono ormai una realtà e lo stesso Institut
d’Estudis Catalans, il massimo organo accademico in ambito catalano,
pubblica El Gènesi (1915) con una versione diretta dal greco a cura
del più volte citato Clascar.

L’azione del Foment
de Pietat Catalana
apre nuovi
orizzonti, e delle
sue numerose
imprese citeremo
la creazione della
Obra del Sant
Evangeli (1924),

L’attenzione rivolta alla Bibbia e alla liturgia non fanno dimenticare
altri campi, come la devozione popolare cui sono dedicate le Meditacions
per a ús del poble devot (1914), quarta edizione di un’opera dell’Ottocento scritta dal canonico di Girona Josep A. Arnautó (1765-1847), o
da opere ambiziose come Estudi de psicologia ètico-religiosa de Catalunya (1916) del cappuccino Miquel d’Esplugues (1870-1934), uno
degli ecclesiastici catalani più influenti del primo trentennio del secolo.

specializzata nella
pubblicazione di
testi evangelici.

1917-1925
L’azione del Foment de Pietat Catalana apre nuovi orizzonti, e delle
sue numerose imprese citeremo la creazione della Obra del Sant
Evangeli (1924), specializzata nella pubblicazione di testi evangelici.
In questa traiettoria di crescita e di consolidamento, il Foment acquista
una casa di Barcellona (carrer Duran i Bas), dove si insedia e ancora
oggi porta avanti le sue attività. Il gesuita Ignasi Casanovas (18721936), che diventerà consigliere dell’istituzione, vi crea la Biblioteca
Balmes, una collezione che inizia con la pubblicazione (1923-1925)
delle opere complete del sacerdote e filosofo Jaume Balmes (18101848). Un altro contributo di quel primo periodo del Foment è la rivista
Analecta Sacra Tarraconensia (1925), annuario di scienze ecclesiastiche, la cui pubblicazione, interrotta durante il periodo rivoluzionario
e di guerra civile, continua tuttora.
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L’interesse per la liturgia è sempre vivo e si riscontra
in edizioni come La Missa I. L’Altar, els vasos i els
ornaments sagrats (1919) di Clascar, L’Eucologi dels
Pomells (1922) e L’Eucologi de Montserrat (1924) di
Lluís Carreras (1884-1955), un allievo di Torras i
Bages che aveva avuto una partecipazione decisiva nel
Congresso Liturgico di Montserrat. Associate alle
famiglie francescane, dopo la pubblicazione dei quattro
volumi di El Pare Nostre (1920), “glosse apologetiche”
di Miquel d’Esplugues, e degli Escrits autèntics del
pare sant Francesc (1921), compaiono tre riviste:
Catalunya Franciscana (1923) rivolta ai terziari
cappuccini; Estudis Franciscans, catalanizzazione di
una pubblicazione precedente, e Criterion (1925), una
creazione del citato Miquel d’Esplugues, presentata
come “prima rivista catalana di filosofia” e “nettamente cristiana”.
Altre edizioni di rilievo del Foment negli anni che vanno
dalla sua costituzione all’incorporazione nella Editorial
Balmes (1926) sono: Devocionari parroquial (1922),
di Eudald Serra, e La imitació de Crist (1925).
Parallelamente, escono altre pubblicazioni periodiche
come Catalunya Social (1921), diretta dal sociologo
e canonico barcellonese Josep M. Llovera (1874-1949);
Perseverància (1924) dedicata a chi pratica esercizi
spirituali, e La Paraula Cristiana (1925), creata da
Carles Cardó (1884-1958), ecclesiastico di rilievo
e soprattutto canonico della diocesi di Barcellona, e
diretta dal giornalista Josep M. Capdevila (18921972).
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Non cala, anzi, il contributo dell’abbazia di
Montserrat, soprattutto con la pubblicazione della
rivista Analecta Montserratensia (1917), fondata dal
futuro cardinale Anselm M. Albareda (1892-1966),
con la collana editoriale Biblioteca Popular Litúrgica
(1920) e con l’edizione di La Regla de Sant Benet
(1920).

1926-1936
Nonostante che il regime dittatoriale instaurato in
Spagna nel 1923 non favorisse certamente l’espressione
in lingua catalana, e che in tale contesto il Foment de
Pietat Catalana dovesse trovare riparo e protezione
sotto la denominazione giuridica di Editorial Balmes
(1926), il periodo 1926-1936, nel quale culminano i
progressi intrapresi alla fine dell’Ottocento, è un’epoca
d’oro per il libro religioso in catalano.
Tra la comparsa del primo volume della Bibbia di
Montserrat (Bíblia, 1926) e di nuove pubblicazioni,
quali La festa santificada (1926) – un foglio
domenicale pubblicato con successo dall’ordine di
S. Antoni Maria Claret – e El portaveu de la congregació mariana de Sarrià (1926), e l’inizio dieci anni
dopo di un’altra pubblicazione, Acció Catòlica (1936),
l’attività editoriale, densa e svariata, vive un momento
di indiscutibile pienezza.
Nelle edizioni bibliche risalta la Genesi, con traduzione
e note a cura di Bonaventura M. Ubach: è il primo
volume, già citato, della Bibbia con “versione dai testi
originali e commenti dei monaci di Montserrat”.
Accanto a questo volume storico, però, l’impegno dedicato alla Bibbia dà molti altri frutti di grande valore:
El Sant Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist. Concòrdia
dels quatre Evangelis (Foment de Pietat, 1923),
Synopsis Evangèlica (Fundació Bíblica Catalana,
1926), El Gènesi, L’Èxode, El Levític (1929)... Queste
edizioni rappresentano i numerosi sforzi dedicati alle
opere bibliche, che generano tre nuclei produttori di
versioni della Bibbia in catalano: Montserrat, Fundació
Bíblica e Foment de Pietat (la cui denominazione era
stata abbreviata in questo modo nel 1929).
È un’epoca di edizioni veramente notevoli, come quelle
pubblicate nell’ambito delle rispettive opere complete:

uno studio su Balmes (1932) di Ignasi Casanovas e una biografia di
Torras i Bages (1935) scritta dal sacerdote e storico Fortià Solà (18761948), due pubblicazioni di Editorial Balmes, vale a dire del Foment.
Tra le novità di quei dieci anni troviamo libri di successo che col passare
del tempo diventeranno dei classici, come Història de Montserrat (1931)
di Anselm M. Albareda, Manual de Catecisme (1933) del sacerdote e
pedagogo Joan Tusquets (1901-1998) e La nit transparent (1935) di
Carles Cardó.

Per quanto riguarda
i santi, vi sono
edizioni come
Vida de sant Miquel
dels Sants [...],

L’importanza del periodo preso in considerazione è confermata
dall’inizio di numerose pubblicazioni, tra le quali El Bon Pastor (1927)
– un altro contributo di Cardó dedicato al clero –, Montserrat. Butlletí
del Santuari (1927), Catalunya antiblasfema (1928), il quotidiano El
matí (1929), Butlletí del Centre Catòlic de Sant Pau (1930), Flama
(1931), Butlletí dels dirigents (1931), La Paraula (1931), Lligues
parroquials de perseverança de Gràcia (1933), Butlletí d’Acció Popular
(1933), Àncora (1934), JOC (1934), Guiatge (1934), Butlletí de
dirigents de cercles d’estudis obrers (1934), Berchmans (1934), Ofrena
(1935)...

Sermons di

Se i campi di queste pubblicazioni sono svariati, i libri non sono da
meno: trattano di catechesi con scritti come Compendi d’Història Sagrada (1933) di Bossuet, una coedizione di Amics del Catecisme e
Vilamala, e Catecisme de la Doctrina Cristiana (1933). Per quanto
riguarda i santi, vi sono edizioni come Vida de sant Miquel dels Sants
(1926) del sacerdote Josep Gros (1893-1971), Sermons (1926) di
S. Agostino, Vida de Sant Francesc d’Assís (1927) del cappuccino Antoni
M. de Barcelona (1889-1933), El pas de sant Francesc (1928) del giornalista Lluís Bertran i Pijoan (1892-1959), Confessions (1928) di
S. Agostino, Epistolari de sant Cebrià (1929) e Obres (1931) di S. Paciano.

sant Cebrià e

Non mancano poi libri di devozione, come il Devocionari litúrgic i missal
de festes (1934) pubblicato a Maiorca, né testi che sembrano in anticipo
sui tempi, come L’Església Catòlica i el pancristianisme. El camí de la
unitat cristiana (1928) di Antoni M. de Barcelona. Accanto alle numerose
traduzioni vi è una produzione costante di originali in catalano:
L’integral del pontificat de Benet XV (1927) di Josep M. Llovera,
Lleó XIII i la qüestió social (1927) del giornalista Josep Civera Sormani
(1886-1967), Història sagrada (1932) del sacerdote liturgista Manuel

S. Agostino,
Vida de Sant
Francesc d’Assís [...],
Confessions di
S. Agostino,
Epistolari de

Obres di S. Paciano.
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Trens (1892-1976), El Crist místic o la veu del mestre
(1935) del sacerdote Josep Colom (1906-1936),
vittima dei disordini civili iniziati nel 1936.

1937-1946
La persecuzione religiosa di cui è vittima la Catalogna
dal mese di luglio del 1936 causa l’interruzione di
questo movimento editoriale, che pur essendo forte e
dinamico rimane paralizzato; il termine della guerra,
nel 1939, segna la fine delle proibizioni antireligiose,
ma il movimento subisce ora la persecuzione della
lingua catalana intrapresa dai vincitori della guerra
civile. Così, il silenzio degli anni di guerra e di
rivoluzione (1936-1939) continua, anche se per motivi
diversi.
È un momento di ristrutturazione e di adattamento,
perché nonostante la situazione avversa le aspirazioni
di un tempo sono sempre vive. Editorial Balmes ora
dipende dalla Fundació de Cultura Religiosa (1939) e
con il nuovo ordine politico il Foment de Pietat può
riprendere le attività, ma solo con molta cautela (1941).
La ripresa è lenta e difficile. Compare un Catecisme
de la Doctrina Cristiana (1944), ma le circostanze non
ne favoriscono la diffusione: uno strumento destinato
ad acquisire popolarità in altre circostanze, adesso è
poco più di una semplice curiosità. I primi passi
dovranno così essere compiuti con edizioni che, almeno
in teoria, nutrono ambizioni più modeste.
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Alcuni eventi, prima del notevole progresso derivante
dalle feste in onore del nuovo trono della Madonna di
Montserrat (1947), indicano che la volontà editoriale
sopravvive. Forse vale la pena di citare, come indizio
della venuta di una nuova epoca, alcune opere che
vedono la luce in uno stesso anno: Llibre del pessebre

(1946) del folclorista Joan Amades (1890-1959), Goigs
de l’arquebisbat de Tarragona (i due primi volumi
escono nel 1946) dello storico Eufemià Fort i Cogul
(1908-1979) e Jeremias. Baruc. Ezequiel (1946),
nuovo volume della Sacra Bibbia edito dalla Fundació
Bíblica Catalana. Inizia le pubblicazioni anche una
nuova rivista bilingue – Forja (1946) – con una presenza crescente della lingua catalana e orientata sempre
secondo criteri catalani: è una pubblicazione della
confraternita della Madonna di Montserrat di Virtèlia,
da non confondere con una rivista omonima del
movimento Acció Catòlica.
Un buon esempio della frattura del 1936 è il caso della
Bibbia del Foment de Pietat, un’opera incompiuta:
escono solo quattro degli otto volumi del progetto editoriale (vengono pubblicati tra il 1928 e il 1935, prima
cioè della crisi rivoluzionaria del 1936).

1947-1955
Prima della fine degli anni ’40 si notano segni di un
recupero, lento e discreto, ma pur sempre recupero.
Ritorna con Jeremias (1950) la Bibbia di Montserrat,
di cui erano già usciti otto volumi tra il 1926 e il 1936.
Riprende le pubblicazioni anche quella della Fundació
Bíblica Catalana, che con Càntic dels Càntics. Salm.
Llibre de la Saviesa (1948) arriva al quindicesimo e
ultimo volume.
Queste grandi opere sono accompagnate da vari tentativi a livelli più popolari. È il caso, in particolare, di
La Veu de la Parròquia (1947), un foglio domenicale
che al secondo anno di esistenza aveva una tiratura
di 6.000 copie distribuite in 46 luoghi di culto diversi.
Altre pubblicazioni periodiche del periodo sono Germinabit (1949), vincolata alla Escolania di Montserrat;
L’Infantil (1951), pubblicata dal seminario di Solsona;

Ressò (1951), continuazione di La Veu del 1947, e Serra d’Or (1955)
pubblicazione dei lavoratori del monastero di Montserrat. Inoltre, nel
1955 riprende le pubblicazioni Analecta Montserratensia, che assorbe
Catalonia Monastica (1927), anche questa una creazione di Anselm
M. Albareda.
Malgrado le difficoltà, la tradizione del libro di devozione non viene
interrotta del tutto: esce la quarta edizione (1953) del Manual de
l’Adoració Nocturna; la nona edizione (1954) della Guia del cristià,
un volume di Editorial Balmes (Foment) che raggiunge una tiratura
di centomila copie, e due edizioni di La imitació de Crist, a cura di
Editorial Selecta prima (1953) e di Edicions Ariel poi (1954). Viene
pubblicato anche Camí (1955), la versione catalana del famoso libro
del sacerdote José M. Escrivà de Balaguer, di cui vi saranno numerose
riedizioni.
Nel contesto di una produzione editoriale in crescita, in quei dieci anni
è da citare anche l’esistenza di un gran numero di libri mariani – El
tron de la Mare de Déu de Montserrat (1947) dello storico e critico
d’arte Alexandre Cirici (1914-1983), Antologia lírica de Montserrat
(1947), Llibre de la Mare de Déu de la Mercè (1950), Llibre de la Mare
de Déu de Montserrat (1950) del monaco benedettino Maur M. Boix
(1919-2000), Història de Núria (1952) di Fortià Solà e Llibre de la
Mare de Déu de Núria (1952) del poeta Tomàs Garcés (1901-1993) –,
varie edizioni di Carles Cardó – El Càntic Nou (1951), L’Evangeli d’avui
(1954) e Emmanuel (1955) –, la traduzione in versi della Divina
Commedia (1947-1952) ad opera del poeta Josep M. de Sagarra (18941961) in una pregevole edizione di Alpha (1955), e altre opere come
L’Agonia de Jesús (1949) e La vida que passa (1955), entrambe del
teologo Joan M. Manyà (1884-1976).

Nel contesto di
una produzione
editoriale in
crescita: El tron de
la Mare de Déu
de Montserrat,
Antologia lírica
de Montserrat,
Llibre de la Mare
de Déu de la Mercè,
Llibre de la Mare
de Déu de
Montserrat, Història
de Núria, ecc.

1956-1961
Litúrgia i espiritualitat (1956) di Gabriel M. Brasó (1912-1978), futuro
abate coadiutore di Montserrat, è un’edizione che fu anche tradotta ed
ebbe una certa eco. È un segno di progresso e di divulgazione che si
ricollega alle sensibilità del momento: la creazione di altre case editrici,
nuove e nello stesso tempo diverse. È il caso di Editorial Nova Terra
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(1956), sempre molto attenta al libro religioso, e di
Editorial Estela (1958), chiaramente specializzata in
materia. Queste due case editrici scompaiono dopo un
certo tempo, a causa delle difficoltà imposte dalla
dittatura, ma non succede la stessa cosa a una
pubblicazione di pensiero religioso promossa da
Montserrat, dove si continua a pubblicare – sebbene
vincolata per un periodo a Estela – Qüestions de vida
cristiana (1958), una rivista creata dal monaco e
teologo Evangelista Vilanova (1927) il cui titolo ricorda
inevitabilmente i precedenti contributi del monastero
di Montserrat, come la Biblioteca Vida Cristiana
(1956).

M. Miret (1921), Jordi Pinell (1921-1996) e Ireneu
Segarra (1917); La moral de la derrota i altres assaigs
(1959) che riprende articoli pubblicati da Carles Cardó
sul quotidiano cattolico El Matí (1929-1936); Què és
Montserrat (1957) di Maur Boix, libro che ebbe poi
un gran numero di riedizioni; Bíblia en imatges (1957),
uno dei pochi contributi di Herder all’edizione in lingua
catalana, e Reeixir (1960) di Michel Quoist, uno dei
maggiori successi editoriali di Editorial Estela e di
questa fase storica.

Il Centre de Pastoral Litúrgica di Barcellona, creato
(1957) dal futuro vescovo ausiliare Pere Tena (1928),
dà l’avvio alla collana editoriale Phase con Monicions
i pregàries per a la Santa Missa (1958) e concorre al
recupero dell’attività editoriale dell’epoca, i cui
protagonisti (diversi per genere ma di orientamento
simile) sono, oltre a Delta (1961), una pubblicazione
dell’Institut d’Estudis Socials di Barcellona, alcune
riviste culturali d’ispirazione cristiana come la seconda
serie di Serra d’Or (1959), dai contenuti ancora attuali,
e il periodico filosofico d’anteguerra Criterion (1959),
aggiornato. Spesso la chiesa interviene a supplire le
carenze, come si può vedere chiaramente nel caso
di Cavall Fort (1961), una pubblicazione infantile di
lunga durata sostenuta dalle diocesi di Vic, di Solsona
e di Girona.

Il clima conciliare si riflette intensamente sia sulle
pubblicazioni – due delle quali periodiche: Concili avui
(1962-1965), che esce come inserto della circolare della
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat a
causa delle leggi restrittive, e Vida del Concili (19641965) – sia sui numerosi libri: L’Església davant el
Concili (1962) del vescovo Josep Pont i Gol (19071995), i testi di Congar sulle sessioni del Concilio, la
collana di Estela Documents del Concili Vaticà II, quella
di Nova Terra Temps de Concili e infine Documents
del Concili Vaticà II. Constitucions, Decrets, Declaracions (1966), un’altra edizione di Estela con
prologo di Aureli M. Escarré (1908-1968), abate di
Montserrat.

Nel contesto di rinnovato dinamismo di quel momento
storico diventa possibile l’edizione popolare del Nou
Testament (1961) di Montserrat, pubblicato dall’editore Casal i Vall di Andorra in oltre centomila copie, e la
comparsa di un combattivo settimanale parrocchiale:
Granollers, Comunitat Cristiana (1960). Altre edizioni
degne di nota sono quelle di Himnes i salms per als
fidels (1959) di tre monaci di Montserrat: Hildebrand

1962-1969

La nascita di Edicions 62 ha una notevole influenza
sulle edizioni di libri religiosi perché, pur non essendo
un editore specialistico, nei primi anni di attività si
dedica alla pubblicazione di collane di una certa
importanza come Biblioteca del Pensament Cristià
(1964-1969) e Blanquerna (1963-1971). La storia,
relativamente breve, di queste due serie editoriali è
illustrativa della crescita e della successiva contrazione
del libro religioso nel periodo conciliare e in quello
postconciliare. Un esempio del cedimento che si può

già presagire, dopo la rapida ascesa, è il colloquio organizzato a
Montserrat su questo argomento da Estela (1968).
Se alcune pubblicazioni dedicate particolarmente al clero, come
Agermanament (1962-1979) e Correspondència de diàleg eclesial
(1963-1977) sono la conseguenza di un clima preconciliare, lo stesso
Concilio, direttamente o indirettamente, produce frutti pregiati come il
Congresso liturgico di Montserrat (1965), i cui atti riempiono i quattro
volumi dell’opera II Congrés Litúrgic de Montserrat (1966-1967); il
periodico di Montserrat Documents d’Església (1966), un quindicinale
dedicato alle traduzioni – prevalentemente di testi pontifici – che viene
pubblicato ancora oggi; altre pubblicazioni periodiche come Qüestions
d’Art (1967), Quaderns de pastoral (1969) e Quaderns d’orientació
familiar (1969) – continuazione di Delta – oltre a una serie di edizioni
al servizio dell’introduzione nella liturgia della lingua del popolo.
È un momento favorevole per le traduzioni, ora più frequenti che mai:
Apropament al Senyor (1963) di Maritain, che compare nella Biblioteca
Teològica del Seglar di Estela; Súpliques al Senyor (1963) di Lebret e
La vida del Messias (1964) di Jomier, volumi della collana Espiritualitat
dello stesso editore; La consciència cristiana i els nacionalismes (1966),
con i testi della settimana degli intellettuali francesi del 1958 presentati
da Jordi Pujol (1930), futuro presidente della Catalogna, un volume
della collezione Món d’avui sempre di Estela; Sant Pere (1967) di
Culmann, pubblicato con il distintivo Oikoumene nella Biblioteca del
Pensament Cristià di Edicions 62; La dificultat d’ésser cristià (1968)
di Kierkegaard, uno degli inquieti e inquietanti Llibres del Nopal che
dirigeva un laico non meno inquieto e inquietante, Joan Fortuny (19171989); Els cristians i l’acció temporal (1968) di Chenu, della citata
collana Espiritualitat di Estela; L’Evangeli en la història (1968), sempre
di Chenu, pubblicato nella collana Blanquerna di Edicions 62; El
testament social de Joan XXIII (1968), titolo enfatico dato a Mater et
Magistra da Pierre Haubtmann, che compare nella collana Temps de
Concili di Nova Terra; L’esdevenidor de l’home (1968) di Teillard
de Chardin...
Tra i contributi originali vanno ricordati L’any de la fe (1962) del
vescovo di Vic Ramon Masnou (1907), Cinc aspectes de l’amor conjugal
(1963) del monaco di Montserrat Josep M. Cassó (1909-1976),

Lo stesso
Concilio [...]
produce frutti
pregiati come il
Congresso Liturgico
di Montserrat
(1965), i cui atti
riempiono i quattro
volumi dell’opera
II Congrés Litúrgic
de Montserrat.
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Heidegger: Pensament i poesia en l’absència de Déu
(1964) del gesuita Eusebi Colomer (1923-1997), Les
actes de sant Ignasi d’Antioquia (1966) di Miquel M.
Estradé, Per una nova teologia (1966) di Joan B. Manyà,
El fet de creure (1967) dello scrittore Maurici Serramina
(1902-1979) e Distensions cristiano-marxistes (1967)
del sacerdote Josep Dalmau.
È un periodo molto ricco, nel quale si cominciano a
pubblicare opere di due autori che avranno una forte
presenza nel mondo editoriale: il cappuccino Jordi
Llimona (1924-1999) con L’església i l’Estat (1963),
uno studio comparso nella collana Panorama Actual
de les Idees dell’editore Rafael Dalmau, e il sacerdote
Josep M. Ballarín (1920), direttore per un quarto di
secolo del santuario di Queralt, autore di Francesco
(1967), opera pubblicata nella collana Blanquerna
di Edicions 62 da lui stesso diretta.
Poiché sono otto anni particolarmente intensi, restano
ancora da citare altre edizioni straordinarie come El
diari de l’ànima (1964) di Giovanni XXIII, Vidal i
Barraquer, cardenal de la Pau (1969) del sacerdote
Ramon Muntanyola (1917-1993), l’edizione bilingue
Le Vatican et la Catalogne. La nomination de Mgr.
Gonzalez Martin à l’archevêché de Barcelone (1967),
la Bíblia (1968) in un volume pubblicata dalla Fundació Bíblica Catalana e Pentateuc. Llibres històrics (1969)
in un’edizione tascabile di Montserrat.
In questo periodo comincia a uscire Presència Evangèlica (1968), rivista della Fundació Bíblica Evangèlica
rivolta a tutti i paesi di lingua catalana e tuttora
pubblicata.
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Per rendersi conto del punto a cui erano giunte queste
edizioni religiose, sarà bene citare una pubblicazione
ufficiale come Llibres en català, secondo la quale nel
1967 furono messi in vendita 450 titoli di 30 editori

diversi. I più importanti per numero di libri in catalogo
sono: più di 100, Estela; da 50 a 100, Balmes; da 40
a 50, Montserrat e Nova Terra; da 30 a 40, Edicions
62; da 10 a 30, Barcino, Casal i Vall e Franciscana; da
5 a 10, Hogar del Libro e Selecta; meno di 5, Amics
dels Goigs, Bruguera, Casulleras, Centre de Pastoral
Litúrgica, Daedalus, Dalmau, Destino, Fontanella,
Herder, Institut d’Estudis Catalans, Joventut, Millà,
Moll, Obra Cultural Balear, Oikos-Tau, Sicània, Torre,
Torrell e Unión Musical Española.

1970-1978
La chiusura delle case editrici Estela (1971) e Nova
Terra (1977) e i nuovi stimoli provenienti da Montserrat, ora quasi sempre editi da Publicacions de l’Abadia de Montserrat, definiscono un nuovo periodo
i cui maggiori esponenti sono la collana Saurí (sorta
nel 1970 come punto d’incontro e di collaborazione
tra Montserrat, il Centre de Pastoral Litúrgica e la
facoltà di Teologia, e che diventerà la maggiore collezione di fine secolo) e nuove collane editoriali di
Montserrat quali Subsidia Monastica (1971), Biblioteca Abad Oliva (1972), El gra de blat (1973) e
L’espiga (1976).
Cala invece l’entusiasmo per i periodici, nonostante la
comparsa di nuove e durature pubblicazioni come
la rivista Foc Nou (1974), che continua, supera e
consolida la Circular (1972) del Centre de Pastoral
Litúrgica di Barcellona; la Revista Catalana de Teologia (1976), vincolata inizialmente alla facoltà di
Teologia di Barcellona e dal 1984 a quella di Catalogna,
e ancora Perspectiva social (1977), edita dall’Institut
Católic d’Estudis Socials di Barcellona. Viene
catalanizzata la denominazione del Full Dominical
(1973) di Barcellona, una pubblicazione bilingue:
mentre questa viene distribuita a Tortosa, a Lleida e

nell’Urgell, le diocesi di Tarragona, Vic e Girona collaborano alla
pubblicazione di un altro Full Dominical (1977).
Anche le traduzioni perdono peso in questo periodo. Delle opere
pubblicate citiamo Amor i matrimoni (1970) e L’Evangeli sense mites
(1971) di Evely; Pensaments (1972) di Pascal; Sant Tomàs d’Aquino,
avui (1974) di Chenu, La vida en l’amor (1974) di Cardenal e l’inizio
dell’edizione della Divina Commedia (1974) a cura del poeta Andreu
Febrer (1375 ca-1440 ca). Proseguono a buon ritmo, nei limiti imposti
dalla realtà, le pubblicazioni liturgiche, un settore in cui cominciano ad
affermarsi le coedizioni di Foment e di Montserrat – Missal de diumenges
i festius (1976)... – con quattro volumi della Litúrgia de les hores (19771978) a cura di Editorial Regina. Tra le opere bibliche citeremo l’edizione popolare sovvenzionata del Nou Testament (1972) di Montserrat.

Anche le traduzioni
perdono peso
in questo periodo.
Delle opere
pubblicate citiamo
Amor i matrimoni
e L’Evangeli sense
mites di Evely;
Pensaments di

In tale contesto, l’interesse per gli autori catalani aumenta, almeno
relativamente. Ne sono prova libri come Situació religiosa de Barcelona
en el segle XVI (1970) del sacerdote e storico Joan Bada (1937), Roger
Garaudy i el descobriment de l’home total (1970) del teologo Antoni
Matabosch (1935), El cant gregorià, un model de música religiosa
(1971) del musicista scolopio Miquel Altisent (1898-1975), Creure
avui (1973) del sacerdote Josep M. Totosaus (1932), Història de Poblet
(1974) del monaco Agustí Altisent (1923), Doctrina de Trento sobre
l’Església (1975) del teologo Josep M. Rovira i Belloso (1926) e le opere
di quattro monaci di Montserrat: L’Església catalana durant el segle XX (1975) dello storico Josep Massot i Muntaner (1942), Mort i
esperança (1975) del teologo Lluís Duch (1936), Els salms (1976)
dello storico e biblista Hilari M. Raguer (1928) e El coratge de creure
(1976) di Evangelista Vilanova (1927). Il gesuita Miquel Batllori (1909),
storiografo culturale, inizia a pubblicare un archivio nella collana Scripta
et Documenta di Montserrat: Arxiu Vidal i Barraquer. L’Església i l’Estat
durant la segona república espanyola, 1931-1936 (1971-1991).
Tutti i monasteri maschili e femminili delle terre di lingua catalana che
seguono la Regola di S. Benedetto, nel quindicesimo centenario della
nascita del santo pubblicano in catalano alcuni libri semplici e
comprensibili, tra i quali si distinguono i tre volumi della Història del
monaquisme cristià (1978-1981) del monaco di Poblet Alexandre
Masoliver (1934).

Pascal; Sant Tomàs
d’Aquino, avui
di Chenu, ecc.
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Meritano una menzione speciale La Federació de Joves
Cristians de Catalunya (1972), un’opera di vari autori
su un importante movimento giovanile del passato
edita da Nova Terra, e Les dues tradicions. Història
espiritual de les Espanyes (1977), Claret, la prima
edizione in catalano dell’opera pubblicata in francese
da Carles Cardó trent’anni prima, in Francia.

1979-1987
Sebbene privo dell’intensità che aveva avuto quindici
anni prima, il libro religioso in catalano continua a
presentare un vasto repertorio e una notevole serie di
novità. Spiccano le opere di sempre come il Nou Testament Interconfessional (1979), tre edizioni della versione di Sagarra della Divina Commedia (Plaza & Janés,
1980; Selecta, 1983; Edicions 62, 1986), un’edizione
della Regla de sant Benet (1981) con “glosse”
dell’abate di Montserrat Cassià M. Just (1926) – frutto
del fervore dei monasteri benedettini cui si accennava
sopra –, il tredicesimo volume della Bibbia di
Montserrat (1982), il Codi de Dret Canònic (1983)
pubblicato da Montserrat con il contributo del governo
catalano, e l’inizio di una nuova edizione delle Obres
completes (1984-1994) di Torras i Bages; ma vi sono
anche pregevoli novità come la Història de la Teologia Cristiana (1984-1989) di Evangelista Vilanova, oppure le “testimonianze” di La persecució
religiosa de 1936 a Catalunya (1987) a cura di Massot
e con una presentazione dello scrittore Albert Manent
(1930).
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Nel 1981 la casa editrice Editorial Laia crea la collana
Textos Filosòfics, continuata da Edicions 62 a partire
dal 1990. È una serie che promuove l’edizione di opere
come Breviloqui sobre el principi tirànic (1981) di
Occam, Soliloquis (1984) di S. Agostino, Antologia
filosòfica (1984) di Raimondo Lullo (1232-1316),

Obres escollides (1988) di S. Anselmo e Tractat sobre
els principis (1988) di Origene.
Altre opere notevoli di autori catalani sono quelle di
tre sacerdoti storiografi – L’Església de Barcelona a
mitjan segle XIX (1984) di Casimir Martí (1926),
L’Església catalana de la Il·lustració a la Renaixença
(1984) di Joan Bonet i Baltà (1906-1977) e Martí
Luter. Valoració actual de la Reforma (1986) di Joan
Busquets (1934) – e quelle di due liturgisti di Montserrat: Petit santoral (1981) di Bernabé Dalmau e
Diumenges i solemnitats (1985) di Alexandre Olivar.
Sebbene il settore delle pubblicazioni periodiche sia
ancora caratterizzato dalla discrezione, presenta
l’importante novità del settimanale Catalunya
Cristiana (1979), opera del teologo e futuro canonico
di Barcellona Joan E. Jarque (1929), la continuazione
di Montserrat. Butlletí del Santuari (1982), e una
pubblicazione di tipo pratico: Notícies de Càritas
(1983-1996), di cui usciranno ben 50 numeri.

1988-1992
Con il volume Escrits (1988) dei santi Francesco e
Chiara di Assisi, Edicions Proa inizia sotto l’auspicio
della facoltà di Teologia di Catalogna e della Fundació
Enciclopèdia Catalana la pubblicazione della collana
Clàssics del Cristianisme, i cui volumi sono tutti degni
di nota. Si prenda ad esempio Confessions (1989) di
S. Agostino, La consideració (1989) di Bernardo
di Chiaravalle, Apòcrifs del Nou Testament (1990),
Discursos teològics (1990) di Gregorio Nazianzeno,
Exercicis espirituals (1990) di Ignazio di Loyola,
Càntic Espiritual (1990) di Giovanni della Croce,
Sobre l’Esperit Sant (1991) di Basilio il Grande, Vida
de Moisès (1991) di Gregorio Nisseno, Els sagraments.
Els deures (1991) di S. Ambrogio. Oltre a questa

collana troviamo un classico del monachesimo: la Vida de Sant Antoni
(1989) di S. Atanasio, il numero 77 della collana El gra de blat (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).

Il Catecisme de
l’Església Catòlica

Sono vincolati ai festeggiamenti per il millenario della Catalogna: il
documento di tutti i vescovi Arrels cristianes de Catalunya (1988), i
volumi Història de l’Església a Catalunya (1989) del sacerdote e storico
Antoni Pladevall (1934) e Sants de Catalunya (1989), e un “atlante
storico” pubblicato dalla Unió de Religiosos col titolo di Catalunya
Religiosa (1991), che raccoglie “i dati storici relativi all’insediamento
delle comunità di vita consacrata e apostolica in Catalogna, dall’epoca
franca fino alla data che segna la fine del Millenario dell’indipendenza
politica della Catalogna”.

[...] è un’edizione

Altre notevoli edizioni di questo breve periodo di cinque anni sono:
Miscel·lània Torras i Bages (1991) pubblicata in occasione del settantacinquesimo anniversario della morte del prelato, con una presentazione di Josep M. Guix (1927), suo successore nella diocesi di Vic;
Estudis sobre Ramon Llull (1991) di Robert D. F. Pring-Mill; l’inizio
della pubblicazione dei cinque volumi di Les fonts franciscanes (19911998) editi da La Formiga d’Or a cura del francescano Francesc Gamissans (1927); Antologia metafísica (1991) e De les passions de l’ànima (1992), due opere di S. Tommaso d’Aquino pubblicate da Edicions
62, e gli atti del I Congresso di Spiritualità, raccolti nel volume della
collezione Saurí Joan de la Creu, avui (1992).

del cardinale

da ricollegare ai
volumi Breu
introducció al
Catecisme de
l’Església Catòlica

Ratzinger e
Catequesi sobre la
família di papa
Giovanni Paolo II.

Poche le novità di questo periodo relativamente alle pubblicazioni
periodiche. Una è di Càritas: Quaderns socials de formació (1990),
che nel 2000 arriva al numero 13.

1993-2000
Il Catecisme de l’Església Catòlica (1993) ha per coeditori catalani le
case editrici Balmes, Claret, La Formiga d’Or e Regina, oltre alla
Segreteria interdiocesana di catechesi della Catalogna e delle isole
Baleari. È un’edizione da ricollegare ai volumi Breu introducció al
Catecisme de l’Església Catòlica (1995) del cardinale Ratzinger e
Catequesi sobre la família (1994) di papa Giovanni Paolo II.
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Prima e dopo l’edizione del Catecisme trascorre un
periodo di continuità: per le edizioni bibliche, con la
Bíblia Catalana Interconfessional (1993); per i
Clàssics del Cristianisme, con Homilies. Vides
d’ermitans. Cartes (1993) di S. Girolamo; per la
Biblioteca Abat Oliba di Montserrat, con la riedizione
della Biografia de Josep Torres i Bages (1993) di
Solà e della Història de Montserrat (1997) di Albareda;
per i testi filosofici, con Del lliure albir / Del serf albir
(1996) di Erasmo e Lutero, rispettivamente.
In occasione del quarto centenario della creazione del
vescovado di Solsona (1993), si svolgono in questa città
il I Congresso di Storia della Chiesa e delle giornate di
studio, i cui lavori vengono pubblicati nel volume
Jornades Església i País (1995). Con un titolo molto
simile compare anche la raccolta delle biografie di tre
sacerdoti – Joan Batlles (1917), Antoni Pladevall e Joan
Alemany (1920) dal titolo Església i País. Tres testimonis (1995), scritta dal sacerdote Josep Bigordà
(1928) e dai laici Albert Manent e Roser Bofill (1931).
Frutto del congresso è la magnifica coedizione di Claret
e della Generalitat de Catalunya Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya (1998-2001), in tre volumi,
che a giudizio dei suoi direttori è un “grande passo
avanti verso una storia generale della Chiesa catalana”.
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Editorial Claret, che aveva già dato alle stampe per la
prima volta in catalano Les dues tradicions di Cardò,
e sempre sotto la guida di Ramon Sugranyes de Franch
(1911), uditore laico del Concilio Vaticano II, pubblica
El gran refús (1994), un capitolo ancora inedito di
quell’opera di Cardó che era stato tenuto nascosto per
espressa e prudente volontà dello stesso autore.
Praticamente nello stesso momento, lo studioso Jordi
Giró (1962) pubblica la tesi El pensament polític de
Carles Cardó i de Jacques Maritain (1995), un’edizione
dell’Institut d’Estudis Catalans per la collana Treballs
della Sezione di Filosofia e Scienze sociali.

Il Centre de Pastoral Litúrgica suddivide il lavoro
editoriale tra dossier per la celebrazione religiosa e
collezioni come Emaús, Celebrar e Sants i santes.
Càritas de Barcelona sostituisce Notícies de Càritas con
Més a prop de Càritas (1996), continua a pubblicare i
Quaderns e cura l’edizione di studi come Aquells vells,
deu anys després (1996). Novità di rilievo sono il
periodico El pregó (1994) – quindicinale d’informazione
e d’opinione diretto da Casimir Martí –, la rivista Solc
(1996) pubblicata dalla diocesi di Solsona, la collezione
Estudis de Teologia i Ciències de la Religió (1998) di
Montserrat e una nuova traduzione di Dante: Comèdia
(2000) ad opera dello scrittore Joan F. Mira (1939).
Il secolo si chiude con molti libri di storia – Juli de
Carselade du Pont, bisbe de Perpinyà i defensor de
Catalunya (1994) del sacerdote Eugeni Cortade (1931),
Els ametllers de la carena han florit (1995) di Pere
Codinachs, un religioso dell’ordine di Claret (1937),
Jesuïtes i Catalunya. Fets i figures (1996) dell’erudito
gesuita Josep M. Benítez (1937), La Província de
framenors caputxins de Catalunya: des de la restauració
provincial a l’esclat de la guerra civil (1900-1939)
(2000) del cappuccino Valentí Serra de Manresa (1959),
Sinodalitat a Catalunya. Síntesi històrica dels concilis
tarraconenses (2000) del sacerdote e storico Josep
Raventós (1930), L’antimodernisme i el cardenal Vives
i Tutó (2000) del cappuccino Frederic (Josep M.) Raurell
(1930), e Ramon de Penyafort (2000) dell’avvocato
Josep M. Mas i Solench (1925) –, con nuove opere dei
monaci di Montserrat – Antropologia de la religió (1997)
di Duch e Sant Fructuós, bisbe de Tarragona i màrtir
(1999) di Estradé –, con vari volumi sull’argomento
della conferenza episcopale – dei quali citeremo quello
dal titolo La conferència episcopal catalana (1995) dello
scrittore Joan Gomis – e con le prose del vescovo ausiliare
di Barcellona Joan Carrera i Planas (1930), dove si
combinano fede e buon gusto in Aquest any en fa dos
mil (2000).

❧

P

er la Bibbia in lingua catalana, il XX secolo è un periodo importante.
Bisogna risalire ai secoli XIV e XV per ritrovare una presenza altrettanto
diffusa del testo biblico. In particolare, i primi trent’anni del secolo
rappresentano un momento intenso e di grandi risultati. Caratterizzano
il periodo tre progetti di una Bibbia commentata, in volumi: il progetto
dell’Abbazia di Montserrat (iniziato nel 1926, quasi terminato), quello
del Foment de Pietat Catalana (iniziato nel 1928 e non più continuato
dopo il 1939) e quello della Fundació Bíblica Catalana (iniziato nel
1928 e concluso quasi clandestinamente nel 1948). La catastrofe della
guerra civile (1936-1939), che in Catalogna iniziò con una cruenta
persecuzione religiosa, colpì fortemente la Chiesa locale: oltre
all’assassinio e il martirio di vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, si verificò
una paralisi completa di tutte le attività pubbliche ecclesiastiche. Tutti
i progetti ecclesiastici, compresi quelli relativi alla Bibbia, furono
interrotti. Questo stato di prostrazione continuò anche dopo il 1939,
dal momento che il nuovo regime del generale Franco (1939-1975)
proibì le pubblicazioni in catalano. L’opera di divulgazione del testo
biblico su ampia scala non si poté riprendere fino a una ventina di anni
dopo (1961), con la pubblicazione del Nuovo Testamento in edizione
tascabile, promossa dai monaci di Montserrat. Nonostante tutto, dopo
altri circa trent’anni caratterizzati dall’assenza forzata di testi biblici
in catalano, l’ultima parte del secolo XX è stata dominata da una
intensa attività biblica nel campo delle traduzioni e da una rinnovata
fioritura degli studi. I grandi cambiamenti derivati dal Concilio
Vaticano II e, in particolare, il passaggio alla liturgia celebrata nella
lingua parlata dal popolo sono risultati determinanti. Ben presto, negli
anni Settanta, le diocesi catalane disposero di versioni liturgiche
ufficiali, approvate dalla Santa Sede. Tre Bibbie tascabili complete
caratterizzano il periodo: quella della Fundació Bíblica Catalana (1968),
la Bibbia di Montserrat (1970) e la Bibbia Catalana Interconfessionale
(1993). Nel 2000 l’Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya ha
pubblicato una nuova traduzione. Così dunque, nonostante il lungo
periodo tragico e oscuro di metà secolo, nel Novecento il popolo
catalano torna ad essere un popolo con una Bibbia scritta nella propria
lingua: sette progetti biblici, realizzati in tutto o in parte da altrettante
équipe diverse di esegeti e traduttori, oltre alle versioni liturgiche,
mostrano il notevole impulso ricevuto dalla Bibbia in Catalogna nel
secolo da poco concluso.

Le traduzioni
e gli studi
biblici

ARMAND PUIG i TÀRRECH
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Di fatto, la Bibbia in lingua catalana fa parte della
produzione letteraria dei secoli XIV e XV . E già in
precedenza i testi latini, sia la Vetus che la Vulgata,
plasmano la storia della Chiesa e della cultura di quelle
regioni mediterranee che poi sarebbero diventate le
terre catalane. Risalendo agli inizi dell’evangelizzazione cristiana, i frequenti contatti con il cristianesimo
africano fanno pensare che i testi biblici ci sarebbero
pervenuti dal Nord Africa: sembra questo il caso dei
lezionari usati nella Tarragona del III secolo, ai tempi
dei martiri Fruttuoso vescovo e Augurio ed Eulogio diaconi (anno 259). D’altro canto, la relativa vicinanza
delle Gallie e dell’Italia favorisce l’arrivo dei testi biblici
latini adottati in quelle terre. Così san Paciano, vescovo
di Barcellona (IV secolo), si serve dell’antica traduzione
latina africana con citazioni della versione italica.
Invece, Just d’Urgell ed Eutropio di Valencia (VI secolo)
avevano già a disposizione una recensione ispanica
della Vulgata. In seguito, intorno all’anno 1000, nei
territori dell’antica marca spagnola, divenuti indipendenti sotto il conte di Barcellona, si afferma un tipo di
testo a metà fra la recensione carolina della Vulgata,
opera di Teodolfo, e i manoscritti di provenienza
spagnola. A questo tipo di testo sembrano appartenere
le due grandi bibbie frammentarie di Vic (Archivio
Capitolare, ms. 255) e la Bibbia di Urgell (IX secolo),
e anche le due bibbie provenienti dallo scriptorium del
monastero di Santa Maria di Ripoll, della prima metà
dell’ XI secolo: quella conservata nella Biblioteca
Apostolica Vaticana (lat. 5729), proveniente proprio da
Ripoll, e quella di Parigi (BN, lat. 6), copiata per il
monastero di Sant Pere de Rodes, entrambe di una
gran ricchezza iconografica e testuale, visto che alcuni
libri contengono ancora la lezione della Vetus latina.
In ogni caso, la maggior parte delle bibbie conservate
del periodo compreso tra il IX e il XII secolo sono
frammentarie. Solamente una Bibbia completa,
riccamente miniata e di grande formato, proveniente
da Calatayud (Aragona) e copiata nel secolo XII, si

conserva nell’Archivio Capitolare di Lleida. Del secolo
XIII ci è arrivata una Bibbia glossata d’importazione,
probabilmente di origine francese, di cui si conservano
quattro volumi nell’Archivio Capitolare di Tortosa (mss.
2, 61, 67 e 204). Nello stesso archivio si conservano
tre bibbie, decisamente notevoli, in un unico volume
(mss. 7, 174 e 213), di origine sconosciuta. La Bibbia
glossata della certosa di Scala Dei (Biblioteca del
Seminario di Tarragona), in vari volumi, è arrivata
dalla Francia agli inizi del secolo XIV . L’importazione
di bibbie italiane è rappresentata da due magnifici
esemplari della scuola di Bologna, prodotti a cavallo
tra il XIII e il XIV secolo: la Bibbia di Girona o di Carlo
V di Francia (Archivio Capitolare di Girona) e la Bibbia
di Tarragona o di Dalmau de Mur (Biblioteca del Escorial). La produzione locale catalana contribuisce con
un’eccellente Bibbia in quattro volumi, copiata e
miniata a Vic dal maestro provenzale Ramon de Sant
Sadurní del Roine. Si tratta della cosiddetta Bibbia di
Vic, datata 1265 (Archivio Capitolare, mss. 1-4). In
ogni caso, la produzione di bibbie latine avrà la sua
epoca d’oro soprattutto durante il XIV secolo, in un
momento di consolidazione politica, economica e
culturale del regno d’Aragona. Le crisi del secolo XV
non cambieranno sostanzialmente tale tendenza,
nonostante il calo della qualità delle opere.
Riguardo ai testi biblici in volgare, ovvero in lingue
diverse dal latino, esiste un decreto, contenuto nelle
Constitucions de Catalunya e risalente all’epoca del
re Giacomo I (1234), che ne proibisce la divulgazione.
Si tratta probabilmente di traduzioni occitane, adottate
nei circoli catari, che venivano lette direttamente oppure adattate al catalano. La prima notizia certa di traduzioni bibliche catalane compare nella commissione di
traduzione della Bibbia dal francese in idioma nostrum
fatta da Alfonso II a Jaume de Montjuïc (1287). Non
conosciamo il contenuto del manoscritto francese del
quale si voleva fare la traduzione in catalano e tanto

meno sappiamo esattamente che ne fu del progetto. Le prime traduzioni
bibliche catalane conservate si situano fra i secoli XIII e XIV. Si tratta del
Salterio del domenicano fra Romeu Sabruguera (1261-1313), tradotto
dalla Vulgata (Biblioteca Capitular y Colombina di Siviglia 7.7.6), e
del frammento evangelico Giovanni 12,1-14, 34, tradotto dall’occitano
e collazionato con la Vulgata, utilizzato dai beghini di Barcellona
(Biblioteca de Catalunya, ms. 740). Il Salterio di Sabruguera, leggibile
e duttile, influenza la maggior parte dei salteri medievali catalani: fra i
più interessanti, quello di Perpignano (BN di Parigi esp. 2433), quello
di Barcellona (Biblioteca de Catalunya 1043/2057), il Reginense
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 19), quello di Marsiglia (BN di
Parigi esp. 2434) e quello di Valencia (Archivio Capitolare 104).

Le traduzioni
medievali catalane
della Bibbia sono
due: la cosiddetta
“Bibbia del
secolo XIV” e la
cosiddetta “Bibbia
del secolo XV” o

Le traduzioni medievali catalane della Bibbia sono due: la cosiddetta
“Bibbia del secolo XIV ” e la cosiddetta “Bibbia del secolo XV” o Bibbia
valenciana. Malauguratamente, si conserva solamente un esemplare
completo della prima, in tre volumi (la Bibbia di Peiresc: BN di Parigi
esp. 2, 3 e 4), mentre invece sono scomparsi tutti gli esemplari della
seconda. L’azione dell’Inquisizione castigliana, che entrò nel regno
d’Aragona nel 1481, fu da questo punto di vista di un’efficienza
devastante. La Bibbia del secolo XIV è testimoniata ancora da due
manoscritti che contengono la metà dell’Antico Testamento, conservati
a Parigi (la Bibbia di Colbert: BN esp. 5) e a Londra (Egerton 1526),
e da un manoscritto con il Nuovo Testamento completo, conservato a
Parigi (BN esp. 486), denominato di Marmoutier. Per quanto tutti questi
manoscritti siano della fine del Trecento o dei primi del Quattrocento,
tutto fa pensare che verso il 1370 i progetti di traduzione biblica del re
Pietro III il Cerimonioso fossero giunti a buon fine. Pare che i traduttori,
che lavoravano a Barcellona su commissione del re, abbiano utilizzato
una versione anteriore dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli, non prive
di influenze occitane e francesi, e che abbiano completato in questo
modo il Nuovo Testamento. Riguardo all’Antico Testamento, si integrò
la traduzione del Salterio di Sabruguera o di uno dei suoi epigoni, mentre
il resto fu tradotto di nuovo, sempre a partire dalla Vulgata latina. Allo
stesso tempo, l’interesse dei nuovi convertiti per il testo biblico comportò
l’introduzione in parecchi manoscritti di letture giudaizzanti, ispirate
al testo ebraico. L’inevitabile conseguenza fu la comparsa delle
cosiddette “false bibbie”, ovvero manoscritti biblici con influenze
ebraiche – di fatto, piuttosto poche – che oltretutto risentivano della
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trascuratezza dei copisti o di interventi arbitrari: un
caso clamoroso è il Salterio copiato a Egerton e a
Peiresc, dal quale sono stati espurgati ben trenta salmi,
esattamente quelli dai toni più messianici che, pertanto,
potevano essere meglio impiegati nella polemica
giudaico-cristiana sul riconoscimento del messia nella
persona di Cristo.
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Per tutte queste ragioni, durante i primi trent’anni del
secolo XV si portò a termine una seconda traduzione
della Bibbia presso la certosa di Porta Cœli, non
lontana dalla città di Valencia. Il progetto probabilmente prende vita sotto la spinta di Bonifaci Ferrer,
priore della certosa fra il 1396 e il 1402 e fratello di
san Vincenzo Ferreri. Questa nuova traduzione, che
ricerca un’estrema fedeltà letterale e diviene un calco
consapevole della Vulgata latina, si propone come un
testo senza contaminazioni, adatto alla crescita
spirituale. Più tardi, nel 1478, si pubblica a Valencia
la prima Bibbia a stampa della penisola iberica.
Pertanto il catalano diventa, dopo il tedesco, l’italiano
e l’olandese, la quarta lingua europea con una Bibbia
stampata: seicento esemplari usciranno dalla tipografia di L. Palmart e A. Fernández di Cordova. Il testo
stampato è fondamentalmente quello della Bibbia della
certosa di Porta Cœli, e le sporadiche correzioni furono
apportate dal convertito Daniel Vives, sotto la guida
del domenicano Jaume Borrell e con la sapiente consulenza di Jaume Peres di Valencia, il grande commentatore di salmi, vescovo ausiliare del cardinale Rodrigo
Borgia, futuro papa Alessandro VI. Tuttavia, nemmeno
questa Bibbia “molto vera e cattolica”, come si può
leggere nel colophon, si salverà dalla distruzione
promossa dall’Inquisizione. Fatta eccezione per alcuni
frammenti (soprattutto quelli sinottici e dell’Apocalisse), copiati in altre località, e del Salterio, stampato
a parte a Barcellona da N. Spindeler nel 1480, se ne
conserva solamente l’ultimo foglio (!) presso l’Hispanic
Society di New York.

Un ultimo capitolo della Bibbia medievale nei territori
di lingua catalana è quello relativo alle traduzioni fatte
direttamente in catalano dall’ebraico, con alcune
influenze estranee. Ci riferiamo a un salterio (BN di
Parigi esp. 244) e ai siddur conservati a Barcellona,
Madrid e Oxford, che contengono numerosi testi biblici.
Di grande interesse è il caso contrario: testi neotestamentari tradotti in ebraico che mostrano influenze del
Nuovo Testamento catalano. Meritevoli di considerazione sono la traduzione ebraica dei Vangeli di Matteo
e Marco (solo in parte) inseriti nell’opera Éven Bohan
di Shem Tov ibn Shaprut (1385), le citazioni presenti
nell’opera di Profiat Duran (1390 ca.) e soprattutto
un manoscritto cretese del secolo XV che contiene i
quattro vangeli in ebraico e che sembra d’origine
catalana (Vat. hebr. 100).

Ma il testo non aveva l’approvazione ecclesiastica. In quel momento la
diffusione del testo biblico non era ritenuta necessaria all’attività
pastorale: permaneva il criterio del pericolo che avrebbe potuto
rappresentare per il popolo cattolico la lettura di una traduzione biblica
non commentata. In effetti, le quattro edizioni pubblicate del Nuovo
Testamento tradotto da Prat i Solà (complessivamente 10.000 esemplari
durante tutto il XIX secolo) furono diffuse solamente dai missionari
protestanti che operavano in terra catalana. Alcuni anni prima non si
erano concretizzati i tentativi, promossi segretamente da Londra, perché
F. Torres Amat, traduttore della Bibbia castigliana (1823-1825) e futuro
vescovo d’Astorga, accettasse di tradurre le Scritture nella sua lingua
materna. Bisognerà dunque aspettare il XX secolo per avere di nuovo
una Bibbia catalana. Un manoscritto con la traduzione del Pentateuco,
del libro di Rut, dei Salmi, del Cantico dei Cantici e del libro di Giona,
probabilmente opera del succitato Prat i Solà (1850 ca.), conservato
presso la Diputación Foral di Biscaglia, a Bilbao, rimarrà infatti inedito.

Fra il 1490 e il 1832 non si pubblica alcuna traduzione
biblica in lingua catalana. Possiamo solamente contare
tre traduzioni, che resteranno inedite, fatte sempre
dalla Vulgata: il libro di Giobbe (del valenciano Jeroni
Conques, 1557), i quattro vangeli (di Lluís de les
Torres, anch’egli valenciano, la cui opera è però destinata agli abitanti di Minorca, 1735 ca.) e il Salterio
(di Antoni Febrer, di Minorca, 1840 ca.). Nel 1490 il
poeta valenciano Joan Roís de Corella deve pubblicare
a Venezia la sua traduzione del salterio, per timore
dell’azione dell’Inquisizione contro le traduzioni bibliche in lingua volgare. Tre secoli e mezzo più tardi, nel
1832, si stampa a Londra il Nuovo Testamento sotto
gli auspici della Società Britannica e Straniera della
Bibbia [British and Foreign Bible Society]. Il traduttore, che lavora sulla Vulgata, è un cattolico: il deputato
liberale esiliato Josep Melcior Prat i Solà. Con un
linguaggio chiaro ma non privo di qualità letteraria,
vicino al catalano genuino del popolo, questo Nuovo
Testamento avrebbe potuto giocare un ruolo importante nel recupero della lingua catalana, indebolita
dopo un lungo periodo di predominio del castigliano.

Il primo traduttore biblico dei tempi moderni che lavora a partire dalle
lingue originali è Tomàs Sucona i Vallès, canonico della Cattedrale di
Tarragona, nato a Reus (1842-1907). Sucona traduce i salmi in catalano
direttamente dall’ebraico e li raccoglie in un unico volume (Tarragona,
1901) con il titolo Los Salms de David, dopo averli pubblicati fra il
1882 e il 1898 sulla rivista La Veu del Montserrat. Sucona è un buon
filologo, ma è privo di sentimento poetico e la sua traduzione risulta
troppo arida. Nella versione del Cantico dei Cantici (Tarragona, 1906)
ottiene esiti stilisticamente migliori. Di fatto l’avvento del nuovo secolo
porta un’autentica fioritura di traduzioni bibliche in catalano. Adesso
l’utilità pastorale di avere a disposizione i testi biblici in lingua catalana
è apertamente riconosciuta: il primo intervento della gerarchia
ecclesiastica appartiene al venerabile Josep Torras i Bages, vescovo di
Vic, che nel 1912 scrisse il prologo alla traduzione dei Vangeli e degli
Atti degli Apostoli fatta dal canonico di Vic Marià Serra i Esturí. Per
iniziativa protestante, F. P. Castells tradusse Romans (“Lettera ai
Romani”) (1897). E. Móra e altri traducono il Vangelo secondo Luca
(1910), mentre nel Vangelo secondo Giovanni (1914) interviene J. Casas
i Carbó. A queste versioni dobbiamo aggiungere quelle dei Vangeli
(Evangelis) e degli Atti degli Apostoli (Llibre dels Fets) (1929), traduzione di E. Móra e altri. Da parte sua, Antoni Bulbena i Tusell tradusse
il Libro dei Proverbi, il Cantico dei Cantici e l’Ecclesiaste (1900-1904).
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Ma è Frederic Clascar i Sanou (1873-1919), sacerdote
barcellonese nato a Santa Coloma de Farners, il grande
traduttore ed esegeta biblico catalano degli inizi del
XX secolo. Clascar portò a termine una prima traduzione – incompiuta – del Vangelo secondo Matteo
(1908-1909). Più tardi, l’Institut d’Estudis Catalans
patrocinò la pubblicazione delle sue traduzioni
accompagnate da un notevole commento: la Genesi
(1915), il Cantico dei Cantici (1918) e, postumo,
l’Esodo (1923). Clascar ha lasciato, peraltro, un gran
numero di versioni e di studi biblici inediti. La figura
di Clascar brilla di luce propria fra gli anni Dieci e
Venti, un’epoca complessa e tormentata a causa della
crisi modernista. E’ sufficiente scorrere la bibliografia
che accompagna il suo commento al Libro della Genesi,
gremita degli autori più eminenti del momento in area
cattolica e protestante: da Newmann a Lagrange, da
Hummelauer a Wellhausen. Come fa notare giustamente il prof. F. Raurell, Clascar è un esegeta con tempra di teologo, dotato di sensibilità ermeneutica. I suoi
contemporanei, e in particolare i critici, non compresero la portata del suo pensiero, che si inserisce all’interno delle nuove strade che p. Lagrange cercava di
aprire con una decisa adozione del metodo storico. Così
lo esprime nella sua polemica Vindicació documental
d’unes notes al Gènesi, in cui propone la distinzione
tra forma e contenuto e afferma che lo scrittore ispirato
è in tutto e per tutto figlio del proprio tempo: “nella
Bibbia non ci sono verità scientifiche” (p. 254). Clascar,
uomo di vasta cultura, liturgista e divulgatore biblico
di alto livello, aveva ricevuto l’incarico di tradurre e
commentare tutta la Bibbia da Enric Prat de la Riba,
presidente della Mancomunitat de Catalunya. La morte prematura glielo impedì. La sua opera precorre i
tempi e anticipa i percorsi ideologici ed esegetici del
Concilio Vaticano II.
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Nel 1916, un anno dopo il I Congresso Liturgico di
Montserrat, nel quale partecipò attivamente Frederic

Clascar, fu istituito a Barcellona il Foment de Pietat
Catalana, che diverrà il grande strumento di diffusione
della cultura religiosa in Catalogna fino al 1936,
nonostante la persecuzione a cui fu sottomesso durante
la dittatura del generale Primo de Rivera (1923-1930):
furono ben cinque milioni i libri e gli opuscoli pubblicati
in vent’anni dal Foment de Pietat. Questa istituzione
creò la cosiddetta Obra del Sant Evangeli (1921) che
aveva la finalità di diffondere i testi biblici. Ben presto,
si pubblicò El Sant Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist
i els Fets dels Apòstols (1924, 30.000 esemplari in due
edizioni) e El Sant Evangeli de Nostre Senyor Jesucrist.
Concòrdia dels quatre Evangelistes (1926, 145.000
esemplari in otto edizioni), edizioni basate sulla traduzione di Serra i Esturí. Il progetto di una pubblicazione completa della Bibbia a cura di un’équipe di
biblisti, in otto volumi, si iniziò a concretizzare con El
Nou Testament. I. Els Evangelis i els Fets dels Apòstols
(1928) e El Nou Testament II. Les Cartes de Sant Pau
Apòstol. Les Cartes Apostòliques. Les Cartes Catòliques. L’Apocalipsi (1929). Seguirono due volumi
dell’Antico Testamento, ma la guerra del 1936-39 e il
divieto di pubblicare in catalano a partire dal 1939
stroncarono radicalmente il progetto. Sebbene la
versione si proponesse di avere allo stesso tempo un
carattere scientifico e letterario, in realtà la traduzione
fu eseguita indifferentemente dal latino e dalle lingue
bibliche (ebraico e greco). La Bibbia del Foment de
Pietat voleva stimolare nel popolo catalano una “solida
pietà e una radicata fede”, come sottolineò Pere Pous,
uno dei membri del gruppo dei traduttori, abbastanza
consapevole peraltro delle esigenze metodologiche di
ogni traduzione. La versione che ne venne fuori era
semplice e genuina, adatta ad essere compresa e lodevole dal punto di vista dell’espressione. Sfortunatamente, l’opera iniziata da don Eudald Serra e
patrocinata da tutti i vescovi della Catalogna, primo
fra tutti il cardinale di Tarragona F. d’A. Vidal i
Barraquer, non ebbe seguito nel dopoguerra. Solo nel

1961 il papirologo Ramon Roca-Puig pubblicò Els Quatre Evangelis,
questa volta tradotti direttamente dal greco.
Gli altri due progetti biblici degli anni Venti furono promossi dall’Abbazia
di Montserrat e dalla Fundació Bíblica Catalana. In un paese di modeste
dimensioni come la Catalogna, senza una tradizione biblica consolidata,
si scatenava un entusiasmo straordinario per il testo biblico. Il progetto
della Bibbia di Montserrat si sviluppò intorno a una grande personalità:
il monaco Bonaventura Ubach (1879-1960), biblista, ebraista,
appassionato dell’Oriente e membro della Congregazione per le Chiese
Orientali. Di lui scrisse padre M. J. Lagrange: “Le seul qui ait combattu
pour nous ouvertement fut le P. Dom Bonaventure Ubach, Catalan”
(Au service de la Bible. Souvenirs personnels, p. 201 n. 60). Padre Ubach
cercò infatti di rivendicare energicamente la figura e l’opera del
fondatore dell’École Biblique de Jérusalem, in momenti abbastanza
delicati per p. Lagrange, che aveva conosciuto e ascoltato durante il
suo primo soggiorno in Terra Santa (1906-1910). Comunque, dal punto
di vista esegetico, Ubach si mosse all’interno di una linea storicistica e
apologetica molto vicina alle disposizioni della Commissione Biblica
Pontificia e negò l’ipotesi pluridocumentale applicata all’origine
del Pentateuco. L’affermazione dell’autenticità mosaica del testo del
Pentateuco, che padre Ubach vincola alla preoccupazione per
salvaguardare l’ispirazione della Scrittura, è accompagnata da due
elementi di innegabile valore esegetico: l’accurata analisi filologica del
testo ebraico e le illustrazioni grafiche del mondo della Bibbia
(pubblicate in tre volumi) che illustrano profusamente l’ambito storico
e geografico dei testi. Occorre sottolineare l’elevato senso della lingua
dimostrato dalla traduzione di Montserrat, sempre attenta al
mantenimento della fedeltà letterale al testo quale garanzia del suo
carattere scientifico. La Bibbia di Montserrat, i cui primi lavori
cominciarono nel 1924, è arrivata a 24 volumi di grande formato, nove
dei quali sono opera di padre Ubach, mentre gli altri sono stati preparati
dai monaci di Montserrat (S. Obiols, J. M. Riera, R. Augé, G. Camps,
R. Díaz, P. R. Tragan...). Mancano solo i commenti ai Vangeli di Marco
e di Luca per completare la lunga serie di volumi, che va dal libro della
Genesi (1926) al libro della Sapienza (1982), e che costituisce, secondo
le parole del prof. F. Raurell, “una valida collezione di commenti esegetici
paragonabili ai migliori esistenti in Europa” (La Paraula feta història,
p. 274).
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Il terzo progetto fu promosso dalla Fundació Bíblica
Catalana, un’istituzione creata sotto gli auspici del
mecenate e politico Francesc Cambó, che sosteneva
già la Fundació Bernat Metge di classici latini e greci.
Alla fine del 1922, il cappuccino Miquel d’Esplugues
riceveva da Cambó l’incarico di portare avanti il
progetto biblico. L’obiettivo era quello di fare una traduzione classica e letteraria che diventasse un monumento alla lingua catalana. Ben presto un buon numero
di biblisti, molti dei quali cappuccini (Antoni M. de
Barcelona, Marc de Castellví, Nolasc del Molar...), e
altri letterati come il poeta Carles Riba, il saggista
don Carles Cardó o l’ebraista J. M. Millàs i Vallicrosa
accettarono di collaborare al progetto, più modesto di
quello della Bibbia di Montserrat ma di grande qualità
letteraria. Il testo dei 15 volumi che compongono la
Bibbia di questa fondazione (1928-1948) si attiene alla
dichiarazione di principi che leggiamo nel primo volume
pubblicato, Gènesi - Èxode: “Non abbiamo tradotto
letteralmente, piuttosto abbiamo cercato, pur attenendoci alla fedeltà più scrupolosa, una forma letteraria
catalana che rendesse al massimo l’emozione primigenia del testo sacro originale, senza amplificazioni né
puntualizzazioni interpretative” (p. XV). Ciò vuol dire
che la traduzione in sé stessa, fatta dalle lingue bibliche
o dal latino, è l’elemento più interessante del progetto.
Le note, invece, risultano accessorie e abbastanza disomogenee. Nel 1927 fu pubblicata, come saggio della
Bibbia della Fundació Bíblica, la Sinopsi Evangèlica,
che conteneva il testo greco pubblicato da padre Lagrange e la versione catalana opera di L. Carreras e
J. M. Llovera. La Sinossi fu salutata a quel tempo come
il più grande evento letterario in Catalogna dai principi
del secolo. Certamente, il succedersi dei progetti biblici
catalani era rapido, quasi incontenibile. Gli anni Venti
rappresentano un’esplosione di realizzazioni nel campo
della Bibbia, promosse da circoli e gruppi diversi che
lavoravano parallelamente. Per averne un’idea è sufficiente scorrere gli articoli della rivista Analecta Sacra

Tarraconensia o quelli di Estudis Franciscans fra gli
anni 1925 e 1932. Gli autori che pubblicano studi
esegetici in lingua catalana sono numerosi: padre
Ginebra, padre Pous, M. M. Panadès, B. Pascual (poi
vescovo di Minorca), J. Trepat, Antoni M. de Barcelona,
Marc de Castellví, J. M. Bover (che sarà l’autore di
un’edizione critica del Nuovo Testamento greco),
S. Saladrigues, I. Gomà (futuro cardinale di Toledo)...
Alcuni, come padre Pous, furono assassinati nel 1936.
Quell’anno divenne tristemente famoso perché vide
stroncato il fervore dei biblisti catalani, nell’ambito di
una Chiesa prima perseguitata e poi ridotta al silenzio.
Se l’impulso dato alla Bibbia dal I Congresso Liturgico
di Montserrat (1915) favorì la prima fioritura biblica
degli anni Venti e Trenta, il grande cambiamento
dovuto al Concilio Vaticano II è all’origine della
seconda, quella della metà del XX secolo. Vi contribuirono vecchie e nuove istituzioni. Il Foment de Pietat
tornò a pubblicare il Nuovo Testamento (1964), però
il Nuovo Testamento popolare per eccellenza in quegli
anni sarà quello dei monaci di Montserrat (1961),
completato dalla Bibbia completa in un solo volume,
nove anni più tardi (Andorra, Ed. Casal i Vall, 1970),
tradotta dai testi originali. L’abate Aureli M. Escarré
mantenne vivo a Montserrat il fervore degli studi biblici,
e il Nuovo Testamento, con Justí Bruguera come
traduttore principale, fu un contributo notevole alla
normalizzazione del catalano, grazie alla fluidità e
alla naturalezza della lingua impiegata. Un imponente
gruppo di biblisti, tutti monaci, elaborò quella che
potremmo definire la “Bibbia della Gerusalemme
catalana”. Contemporaneamente, il gruppo si occupava di completare la Bibbia di Montserrat commentata e suddivisa in volumi. Da parte sua, la terza grande
istituzione degli anni Venti e Trenta, la Fundació Bíblica
Catalana, promosse la prima Bibbia tascabile catalana
stampata dopo il 1478. Effettivamente quasi cinquecento anni dopo, nel 1968, si dava alle stampe con un

prologo dei vescovi catalani una nuova traduzione biblica, fatta a partire
dai testi originali da un’équipe molto diversificata ed eterogenea
composta da trentacinque biblisti, coordinati da don J. M. Aragonès e
da padre Frederic Raurell (Barcellona, Ed. Alpha). Questa Bibbia si
muoveva fra il rigore del testo e il tono letterario.
Tuttavia, nel panorama delle traduzioni bibliche in catalano compaiono
nuove istituzioni. Nel 1971 comincia la pubblicazione delle versioni
liturgiche ufficiali, promosse dalla Conferenza Episcopale Tarraconense
e approvate precettivamente dalla Santa Sede per l’uso nelle diocesi di
lingua catalana. L’impresa, risultato tangibile del Concilio Vaticano II,
ottenne il supporto fondamentale dell’arcivescovo di Tarragona e
metropolita Josep Pont i Gol (1971-1983). La Commissione delle Versioni
Bibliche era presieduta da padre Guiu Camps, monaco di Montserrat,
probabilmente il biblista catalano più completo del secolo XX: esegeta,
traduttore, orientalista e poligrafo. Per quasi trent’anni padre Guiu,
insieme ad altri collaboratori, dotò la Chiesa catalana di versioni accurate
e vive, adatte alla preghiera liturgica, che hanno contribuito indiscutibilmente alla normalizzazione della lingua. I lezionari e i rituali
tradotti, come pure la Liturgia delle Ore, sono ugualmente utilizzati, con
alcuni adattamenti dialettali, dalle diocesi delle isole Baleari (Maiorca,
Minorca e Ibiza). Proprio padre Guiu Camps fu uno dei promotori
dell’Associació Bíblica de Catalunya, sorta nel 1973 a Tarragona. Questa
associazione di 1100 soci è l’attuale spina dorsale del movimento biblico
catalano, per quanto riguarda sia la divulgazione che la ricerca, campo
in cui è affiancata dalla facoltà di Teologia della Catalogna. Così risulta
dalla risoluzione 54 del Concilio Provinciale Tarraconense celebrato nel
1995. Oltre ad ospitare le riunioni annuali dei biblisti catalani, iniziate
nel 1961, questa associazione, che è membro della Federazione Biblica
Cattolica Mondiale, organizza materiali ed attività (corsi, viaggi in Terra
Santa) e promuove la Bibbia catalana interconfessionale (BCI) (1993).
La Bibbia ecumenica ebbe un prologo dell’arcivescovo metropolita Ramon
Torrella i Cascante (1983-1997), durante la sua carica di presidente della
Conferenza Episcopale Tarraconense, e ricevette il supporto delle istituzioni
ecclesiastiche catalane. Pubblicata dall’Associació Bíblica de Catalunya,
da Claret e da Societats Bíbliques Unides, è divenuta la Bibbia standard
della Catalogna (è già alla settima edizione), e ha due adattamenti nelle
varianti delle isole Baleari (1994) e valenciana (1996) della lingua cata-
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lana. Il Nuovo Testamento della BCI è stato pubblicato
a parte in diverse edizioni popolari ed è stato incluso in
un’edizione trilingue (insieme all’edizione greca
ventisettesima del Nestle-Aland e all’edizione latina della
Vulgata di Stuttgart). La BCI è una nuova traduzione
dei testi biblici originali, che parte dalla versione liturgica
ufficiale che, nei casi del Nuovo Testamento e dei Salmi,
è stata solamente riveduta a fondo. Cinquanta persone,
fra biblisti e stilisti della lingua, lavorarono in équipe al
fine di elaborare un testo che coniugasse la comprensibilità da parte del lettore (obiettivo della Bibbia del
Foment de Pietat) con l’espressività della lingua
impiegata (obiettivo della Bibbia della Fundació) per
mezzo di un catalano genuino e di base sopradialettale
e soprasettoriale, senza perdere di vista la vicinanza al
testo originale e alle sue peculiarità (obiettivo della Bibbia
di Montserrat). Si può ben dire dunque che la BCI è il
risultato di una sintesi, sia per quanta riguarda i
collaboratori, sia per il tipo di versione scelta. Il comitato
di redazione era formato da padre Agustí Borrell,
carmelitano, da padre Guiu Camps, benedettino, da
Enric Capó, pastore evangelico, da Pere Casanellas,
biblista cattolico e da don Armand Puig i Tàrrech, che
ne fu il coordinatore.

106

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le versioni del
Nuovo Testamento, tutte elaborate a partire dai testi
originali. Nel 1978 comparve quella di J. Mateos e
J. Rius-Camps, edita da Cristiandad, e nel 1980 quella
di J. Sidera e P. Franquesa, pubblicata da Claret, di
cui si fece un adattamento in valenciano (1990). Nel
1979 vide la luce il Nuovo Testamento Interconfessionale, che equivale praticamente alla versione liturgica
ufficiale, di cui si fece un adattamento nella variante
linguistica delle isole Baleari (1987). Nel 1988 fu
pubblicato il Nuovo Testamento dell’Institució Bíblica
Evangèlica de Catalunya (IBEC) nell’ambito di un
progetto completato nel 2000 con la pubblicazione di
tutta la Bibbia, opera dei traduttori P. e S. Sais: è la

prima Bibbia protestante in catalano. Questa Bibbia,
in un solo volume, integra tutti i materiali pubblicati
precedentemente in fascicoli. Di fatto, come abbiamo
segnalato, le traduzioni parziali protestanti del testo
biblico erano iniziate alla fine del XIX secolo e verso gli
anni Trenta furono pubblicate diverse edizioni dei
Vangeli e degli Atti degli Apostoli.
Sembra che nell’ultimo trentennio del XX secolo si
chiuda il periodo delle versioni della Bibbia e si apra
l’epoca degli studi biblici. Il panorama fin qui tracciato
evidenzia, in effetti, che è stata alleviata a sufficienza
la spina nel fianco che avevano la Chiesa e la cultura
catalane, ovvero la mancanza di versioni bibliche fra i
secoli XVI e XIX. Il secolo XX, che era cominciato senza
nessuna Bibbia manuale in catalano, si è concluso con
la pubblicazione di quattro traduzioni in volume unico:
due cattoliche (Fundació e Montserrat), una protestante
(IBEC) e una interconfessionale (BCI). Inoltre, sono
state condotte a termine le versioni liturgiche cattoliche
ufficiali del testo biblico e disponiamo di tre edizioni
bibliche in diversi volumi, iniziate negli anni Venti, una
completa (Fundació) e due non ultimate (Foment e
Montserrat). In questo momento c’è una nuova generazione di biblisti, che si è inoltrata nel campo della
ricerca scientifica e dell’alta divulgazione, e un gran
numero di persone con conoscenze bibliche consistenti
che si dedicano all’apostolato biblico. Citiamo, fra gli
esegeti già consacrati e di maggiore età – buona parte
dei quali appartengono al dipartimento di Scrittura
Sacra della facoltà di Teologia della Catalogna –
J. O’Callaghan, papirologo ed esperto di critica
testuale, P.R. Tragan e J.O. Tuñí, specialisti negli scritti
di Giovanni, J. Sànchez Bosch, specialista in lettere
paoline e membro della Pontificia Commissione Biblica,
F. Raurell, specialista nei Settanta e in ermeneutica
biblica, J. Rius-Camps, patrologo e autore di un
voluminoso commento a Atti degli Apostoli, E. Cortès,
esperto in letteratura intertestamentaria e rabbinica e

direttore dell’edizione catalana degli Apòcrifs de l’Antic Testament
(ed. Alpha)... oltre a tre figure recentemente scomparse: p. Guiu Camps,
il grande biblista catalano del XX secolo, don R. Roca-Puig, illustre
papirologo, e don I. Gomà, specialista dei vangeli sinottici. Le pubblicazioni scientifiche che contengono studi esegetici sono: Revista
Catalana de Teologia (pubblicata dalla Facoltà) e Suplement del Butlletí
de l’ABCat, ora Scripta Biblica (coeditori Associació Bíblica e Publicacions de l’Abadia de Montserrat), a cui bisogna aggiungere le riviste
che trattano temi divulgativi e materiali biblici di diversa natura, come
i quaderni Llegir la Bíblia en grup, dell’Associació Bíblica de Catalunya.
Questa associazione promuove, in collaborazione con altre istituzioni
del paese e sotto gli auspici della presidenza della Generalitat de Catalunya, il cosiddetto Corpus Biblicum Catalanicum, un progetto d’edizione di tutte le versioni bibliche in lingua catalana dagli inizi (secoli XIII-XIV)
fino al 1900. Questo progetto, già annunciato nel lontano 1906 in occasione del I Congresso Internazionale della Lingua Catalana, ma che
non si era mai potuto condurre a termine, è stato finalmente avviato
con la partecipazione di una ventina di esperti. L’obiettivo è il recupero
dei manoscritti e delle edizioni antiche che delineano la storia della
Bibbia nei territori di lingua catalana (Catalogna, Valencia, isole Baleari)
e che costituiscono uno degli assi dell’identità consolidata della cultura
catalana: latina, mediterranea ed europea.

Sembra che
nell’ultimo
trentennio del
XX secolo si chiuda

il periodo delle
versioni della
Bibbia e si apra
l’epoca degli studi
biblici.
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L

a Catalogna è all’avanguardia del movimento liturgico spagnolo,
che si riallaccia direttamente all’abbazia di Solesmes attraverso il
benedettino Gregori Sunyol, soprattutto per ciò che concerne il canto
gregoriano. Inizialmente, tramite il sacerdote Lluís Carreras, era
associato alle settimane liturgiche del monastero belga di Mont César, e
per questa via al movimento intrapreso da dom Lambet Beuduin. Si
spiega così il successo ricevuto, all’inizio del secolo, dal motuproprio
Tra le sollecitudini (1903) del papa S. Pio X sulla musica e sulla liturgia.
Una primizia di notevole significato fu il manuale di liturgia di Tomàs
d’A. Rigualt: Tresor litúrgic, o sia esplicacions de les principals
cerimonies religioses y descripció dels edificis y objectes destinats al
culte católich (1900).

La Provincia
Ecclesiastica
Tarraconense
nel XX secolo.
La liturgia

Il libro di liturgia più diffuso nella maggior dei seminari spagnoli e
latinoamericani nel XX secolo, fino all’ultima edizione del 1953, fu quello
del professore di liturgia del seminario di La Seu d’Urgell e maestro di
cerimonia della cattedrale di questa città, Joaquim Solans. La prima
edizione del libro risale al 1880, e dopo la dodicesima edizione fu
aggiornato dal canonico e maestro di cerimonia di Solsona, Josep
Vendrell. Il titolo del libro è un po’ prolisso: Manual de Liturgia, o
sea breve exposición de las sagradas ceremonias que hay que observar
en el santo sacrificio de la misa. Sebbene la liturgia sia effettivamente
considerata secondo le intenzioni espresse nel titolo, è da ricordare che
contiene anche riferimenti storici e culturali. Grazie a quest’opera, Solans
fu nominato membro effettivo dell’Accademia di Liturgia di Roma
(1885).
I modesti precedenti citati possono essere considerati un preludio
dell’attività liturgica del XX secolo in Catalogna, di cui presentiamo qui
di seguito una sintesi strutturata secondo le attività e i personaggi
principali del secolo appena trascorso.
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MOVIMENTO LITURGICO. L’influenza del restauratore dell’abbazia
di Solesmes nel corso del XIX secolo giunse in Catalogna verso il 1900.
Quello che oggi viene ritenuto il preludio del cosiddetto movimento
liturgico (Solesmes, Maredsous, Beuron) aveva risvegliato in Catalogna
la volontà di iniziare il popolo dei fedeli alla partecipazione nella liturgia.

JOAN BELLAVISTA i RAMON
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I precedenti li troviamo in alcune pubblicazioni, come
quelle di I. Gatell, F. Clascar, T. d’A. Rigualt. A Montserrat, nel primo numero della Revista Montserratina,
il giovane frate G. Sunyol esponeva un programma
d’apostolato liturgico gregorianista, ispirato agli studi
dell’abbazia di Solesmes. Il motuproprio di S. Pio X del
1903 aveva stimolato tanto il suo impegno che nel 1905
pubblicò il Método completo de canto gregoriano.
L’impulso rinnovatore di S. Pio X non si fermò qui. Nel
1912 si svolgeva a Barcellona il III Congresso Nazionale
(spagnolo) di Musica Sacra, promosso da padre Sunyol.
Ai contatti mantenuti con il movimento fondato in Belgio
da L. Beauduin (1909) prendevano parte anche
esponenti catalani: si veda la conferenza pronunciata
da M. Alujas in occasione della Settimana liturgica di
Mont César (1913). Nello stesso anno, Torres i Bages
inaugurava il primo – e unico – Congresso d’Arte Cristiana* in Catalogna, il cui segretario era L. Carreras*,
e dal quale nasce l’iniziativa del Congresso Liturgico del
1915. L. Carreras, il grande promotore del movimento
liturgico in Catalogna, fu appunto segretario e principale
animatore di questo congresso. Si avvalse della costante
cooperazione dell’abate Marcet, del monastero di Montserrat, e della collaborazione dei vescovi di Catalogna.
Dal Congresso sorsero diverse iniziative pastorali con lo
scopo di avvicinare la liturgia al popolo: messali,
l’Eucologi*, riviste come Vida Cristiana*, scholae
cantorum* (una cinquantina nel 1931), pubblicazioni
del Foment de Pietat Catalana, della Biblioteca Popular
Litúrgica, di Montserrat. Nella storia del movimento
liturgico in Catalogna troviamo anche diverse iniziative:
Associació gregorianista, Obra del culte, Amics de l’Art
litúrgic, Anuari dels Amics de l’Art litúrgic (opera del
dottor M. Trens), la Settimana gregoriana* di Besalú e
la Settimana liturgica* di Banyoles. Esponenti di rilievo
per il significato che assumono sono il movimento per la
pronuncia romana del latino, per il ripristino delle casule
ampie – dette erroneamente gotiche – e per la
promozione dell’altare-tavola, posto di fronte ai fedeli.

Con la ripresa successiva al 1939 vedono la luce vari
lavori, tra i quali quelli di A. Franquesa, M. Altisent,
A. Olivar, P. Tena, P. Farnés; il principale evento è
l’intronizzazione della Madonna di Montserrat; abbiamo
poi Ars Sacra*, Revista Litúrgica*, il Directori de la
Santa Missa creato dal Centro di Pastorale Liturgica
(Centre de Pastoral Litúrgica*), il Boletín de Pastoral
Litúrgica, poi Phase*. Il movimento culmina con le
riforme portate a termine dal Concilio Vaticano II, e con
il II Congresso Liturgico di Montserrat, dal quale sorse
la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics* (Società
Catalana di Studi Liturgici).

liturgica del Concilio Vaticano II. Al primo posto per importanza ci sono
le direttrici relative alla liturgia approvate dal Concilio Provinciale
Tarraconense*, di carattere vincolante.
Organi interdiocesani della Provincia Ecclesiastica Tarraconense:
– Commissione Interdiocesana di Liturgia (CIL), composta dai responsabili delle rispettive commissioni diocesane e da pochi altri membri
sotto la presidenza del vescovo delegato.
– Commissione Interdiocesana di Musica.
– Commissione Interdiocesana di Versioni, che elabora la versione in
lingua catalana dei libri liturgici del Concilio Vaticano II.

Gli obiettivi
principali del primo
Congresso Liturgico
di Montserrat
furono:
approfondimento
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partecipazione

MASSOT, J. “El moviment litúrgic”. In: Aproximació a la histò-
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pp. 43-55; FRANQUESA, A. “Movimiento Litúrgico Contemporáneo”. In: Diccionario de historia eclesiástica de España, II.

Istituzioni al servizio della pastorale liturgica

vita sacramentale
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PASTORALE LITURGICA. L’attività pastorale delle
diocesi catalane, dopo il Concilio Vaticano II, mira
all’applicazione fedele della costituzione conciliare sulla
liturgia, il Sacrosanctum Concilium: possiamo considerarla come la fase successiva al movimento liturgico.
Sotto la guida della gerarchia, la pastorale liturgica
intende promuovere la coscienza di assemblea cristiana,
come espressione del popolo di Dio costituito in diversi
ministeri e carismi, chiamato a celebrare la propria
fede e a partecipare consapevolmente e attivamente
alla pastorale sacramentale, all’orazione comunitaria
e alla catechesi liturgica. A parte i mezzi comunemente
usati e l’attività delle singole comunità, come vedremo
in Catalogna troviamo non solo il piano pastorale delle
singole sedi episcopali, ma anche organi comuni a tutte
le diocesi che servono per l’applicazione della riforma

promozione della

Al servizio di ciò che possiamo considerare la pastorale liturgica ordinaria
nel XX secolo, troviamo istituzioni e servizi a livello diocesano ed altri
comuni a tutte le otto diocesi, che per la loro importanza meritano una
considerazione speciale.

CONGRESSI LITURGICI DI MONTSERRAT
I. Si svolge nell’abbazia di Montserrat, nel 1915. Sia questo primo
congresso, sia i due successivi erano d’ambito interdiocesano. Nel
Congresso sull’Arte Cristiana di due anni prima si era parlato dell’opportunità di convocare un Congresso sulla liturgia, vista l’importanza
che questo argomento aveva in certi ambienti del cattolicesimo catalano,
non estranei all’influenza del movimento liturgico belga sorto pochi anni
prima. Lo stesso Lluís Carreras, segretario del Congresso, presentava
l’idea all’abate del monastero, P. Antoni M. Marcet. Il progetto fu accolto
con tanto entusiasmo che lo stesso abate propose la creazione di una rivista,
Vida Cristiana (1914-1933), che sarebbe servita per preparare e successivamente seguire il Congresso. Il 25 novembre 1914 venne costituita la
giunta organizzatrice, sotto “la direzione dei reverendissimi Prelati della
Provincia Ecclesiastica Tarraconense”. Furono esposti gli obiettivi principali del Congresso: approfondimento della liturgia, partecipazione attiva

e di quella
comunitaria.
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dei fedeli, promozione della vita sacramentale e di
quella comunitaria, poi sottoposti all’approvazione del
Papa. Al Congresso, che ebbe luogo nel monastero di
Montserrat dal 5 al 10 luglio, più di duemila persone
parteciparono alle sessioni generali, dove erano soliti
parlare i vescovi, e al ciclo di conferenze sulla messa,
esaminata dai punti di vista dottrinale, cerimoniale e
storico. Lluís Carreras fu il segretario e il principale
animatore del Congresso. Alcuni conferenzieri erano
laici, come l’architetto J. Puig i Cadafalch o il musicista
L. Millet; altri erano monaci, come i padri Sunyol
e Simó, o sacerdoti come L. Carreras, J. Gudiol e
F. Clascar. Nelle tre sessioni di studio riservate agli
specialisti (storia, ministero e canto gregoriano), vengono
elaborati circa cinquanta lavori. Molto notevoli le
celebrazioni liturgiche durante il Congresso, attorno al
metropolita e ai vescovi delle altre sette diocesi;
memorabili l’omelia del vescovo di Vic Torres i Bages, e
quella di chiusura del nunzio pontificio, mons. Ragonesi.
Dal congresso sorsero idee feconde come la citata rivista
Vida Cristiana*, il famoso Eucologi, messale delle feste,
la promozione delle scholae cantorum e di gruppi per
lo studio e la divulgazione dell’arte e della liturgia. Le
conclusioni relative alla partecipazione (attiva, integra,
interna ed esterna), alla lingua vernacolare e al canto
contribuirono alla divulgazione della liturgia e a un
rinnovamento dello spirito cristiano. Oggi sono ritenute
un preludio del Concilio Vaticano II, e un annuncio del
rinnovamento che ne sarebbe scaturito.
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II. Il 3 maggio 1964 l’abate del monastero, Gabriel
Brasó, rese pubblico il proprio proposito di festeggiare
il cinquantesimo anniversario del primo Congresso,
specialmente in considerazione del fatto che la guerra
civile spagnola aveva impedito di celebrarne il
venticinquesimo. La commissione organizzatrice era
costituita da rappresentanti del monastero di Montserrat, dei Centri di Pastorale Liturgica delle diocesi di
Barcellona e di Vic, della Lliga Espiritual de Nostra

Senyora de Montserrat, e dal monaco Alexandre Olivar
che poi sarebbe diventato segretario del Congresso. La
commissione accolse il titolo ufficiale suggerito
dall’abate Brasó, La litúrgia del demà (La liturgia di
domani), molto appropriato in quei momenti immediatamente successivi al Concilio Ecumenico Vaticano
II. Un Congresso che voleva servire a tutta la Catalogna
e alle sue otto diocesi, e che guardava a un orizzonte
più lontano, aperto a tutti. Fin dai primi momenti si
poté contare sulla preziosa opera di consulenza, nel
campo scientifico, dello storico Miquel Coll i Alentorn
e di vari specialisti dei vari settori che sarebbero stati
trattati nel Congresso. Il Congresso si svolse negli stessi
giorni e nella medesima sede del primo (Montserrat,
5-10 luglio 1965). Il 5 luglio il congresso veniva aperto
con le parole dell’abate Brasó e del vescovo della diocesi
di Barcellona mons. Gregori Modrego, davanti a più
di settecento congressisti. Vi erano rappresentate tutte
le diocesi catalane, gli ordini, le congregazioni religiose,
le istituzioni religiose del paese, l’ecumenismo, con la
significativa presenza dell’abate di Poblet e di mons.
A. G. Martimort, professore a Tolosa e anima della
riforma liturgica nel Concilio Vaticano II. Vi fu anche
la collaborazione dell’Institut d’Estudis Catalans e di
altri organi rappresentativi. La struttura di base del
Congresso era il lavoro delle sessioni, al mattino:
Bibbia, Teologia, Spiritualità, Pastorale, Giuridica, Arte,
Storia e Musica. Nel pomeriggio tutti i congressisti,
riuniti nell’atrio della basilica, potevano ascoltare i sunti
esposti dai segretari delle singole sessioni; era pure il
momento delle conferenze generali. Le celebrazioni
giornaliere erano presiedute dai vescovi delle diocesi
catalane presenti al Congresso: Gregori Modrego (Barcellona), Narcís Jubany (Girona), Ramon Masnou
(Vic), Josep Pont i Gol (Sogorb, Castelló), e delle isole
Baleari. Oltre alle celebrazioni liturgiche si svolgevano
anche atti culturali. Alla chiusura, dopo la conferenza
del presidente del Centro di Pastorale Liturgica di
Barcellona Pere Tena, il segretario generale del

congresso (P. A. Olivar) lesse le conclusioni, seguite dalle parole di
commiato dell’abate Brasó. Gli interessanti atti del Congresso sono
raccolti in quattro volumi.
III. 1990. Convocato e presieduto dai vescovi delle diocesi catalane e
dall’abate del monastero di Montserrat, con lo scopo di valutare come
fosse stata accolta la riforma conciliare in Catalogna venticinque anni
dopo il Concilio, per instradare il cammino futuro e aiutare a portare
a termine il resto. Organi promotori: Centro di Pastorale Liturgica di
Barcellona; Commissione Interdiocesana di Liturgia della Provincia
Tarraconense; Istituto Superiore di Liturgia di Barcellona, Monastero
di Montserrat e Società Catalana di Studi Liturgici (facente parte
dell’Institut d’Estudis Catalans). Tutti erano interessati alla celebrazione
del settantacinquesimo anniversario di quel memorabile primo
Congresso del 1915. La commissione di gestione era composta da un
rappresentante per ogni singola istituzione. Il Congresso si svolse dal
25 al 29 giugno, e vi parteciparono circa seicento persone. L’asse
portante erano le conferenze, le sessioni di studio, le comunicazioni e le
celebrazioni liturgiche. Tra i conferenzieri provenienti dall’estero c’erano
l’abate Bonifacio Boroffio, direttore del Pontificio Istituto di Musica Sacra
con sede a Roma, e Paul de Clerck, direttore dell’Istituto Superiore di
Liturgia di Parigi. Tra i quattordici vescovi presenti c’erano il cardinale
Martínez Somalo, prefetto della Congregazione del Culto Divino, e
l’attuale cardinale Ricard M. Carles, arcivescovo di Barcellona. Il giorno
della lettura delle conclusioni il segretario don Josep Urdeix lesse una
proposta di conclusioni, da rielaborare posteriormente. Il cardinale
Narcís Jubany, arcivescovo emerito di Barcellona, officiò la messa di
chiusura nella festività dei santi apostoli Pietro e Paolo.
Reseña Eclesiástica, VI (1914); B ELLAVISTA , J. “Congressos Litúrgics de
Montserrat”. In: Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, I. Barcelona:
1998, pp. 615-616; FRANQUESA, A. “El Congrés de 1915 i la seva significació
històrica”. In: II Congrés Litúrgic de Montserrat, I. Monestir de Montserrat:
1966, pp. 3-6; — “Alguns aspectes del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat”. In: III Congrés Litúrgic de Montserrat, 1990. Barcelona: 1993,
pp. 281-316; II Congrés Litúrgic de Montserrat (recull de les actes i
documentació del Congrés) 4 vol. Monestir de Montserrat: 1966-1967;
Crònica del Congrés, ibid., vol. III, pp. 251-261; “La litúrgia al cor de la
vida cristiana. Balanç i perspectives de la reforma litúrgica a Catalunya”.
In: III Congrés Litúrgic de Montserrat. Barcelona: 1993; “ III Congrés Litúrgic
de Montserrat”. Phase, 176 (1993), pp. 159-163.

Il Terzo Congresso
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come fosse stata
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Catalogna
venticinque anni
dopo il Concilio.
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CONGRESSO LITURGICO DIOCESANO DI
BARCELLONA. L’esortazione pastorale del vescovo
della diocesi barcellonese, mons. Gregori Modrego
(06/01/1956), con l’appoggio delle commissioni
diocesane per la liturgia e la musica annunciava e nello
stesso tempo convocava questo Congresso, che avrebbe
avuto luogo dal 28 aprile al 6 maggio. La convocazione
indicava gli obiettivi del Congresso: mettere in pratica
gli orientamenti delle encicliche Mediator Dei e Musicae
sacrae disciplinae. All’apertura l’arcivescovo, cardinale
Benjamín Arriba y Castro, officiò la messa pontificale
di inaugurazione del Congresso. Le conferenze,
prevalentemente di tipo accademico, erano tenute da
specialisti, mentre i responsabili delle sessioni erano
generalmente pastori. La tematica trattava della messa
e del canto, e intendeva avanzare verso una migliore
partecipazione alla liturgia. Nelle conclusioni, lette dal
segretario F. Camprubí davanti alle autorità civili ed
ecclesiastiche e a tutti i partecipanti, è da evidenziare
l’impegno di pubblicare un direttorio diocesano della
Messa. Il congresso terminò il 5 maggio nella piazza
intitolata a S. Pio X, con una solenne celebrazione
dell’Eucarestia officiata dal nunzio di Sua Santità
mons. Ildebrando Antoniutti. L’evento aveva concentrato attorno a queste celebrazioni di fede, di dottrina
e di cultura un gran numero di persone: i partecipanti
furono circa settemila.

vescovo ausiliare Pere Tena. Vi collaborano nei primi
momenti Pere Farnés e Joan Bellavista. Nell’autunno
del 1960 è ormai un gruppo ampio e solido. Nel 1966
il vescovo Gregori Modrego ne approva il primo statuto,
nell’epoca in cui il direttore del centro era Pere Tena
(1958-1973). Un successivo statuto fu approvato dal
cardinale Narcís Jubany nel 1975, quando il direttore
era J. Bellavista (1973-1982). Sotto il mandato di Pere
Farnés (1987-1990) il cardinale Jubany approvò lo
statuto attuale (1990). Nel periodo 1982-1987 il
direttore del CPL fu di nuovo Pere Tena. Dal 1990 lo è
p. José Aldazàbal. Lo scopo dell’istituzione è il servizio
alla pastorale nel campo della celebrazione liturgica e,
in modo più esteso, nell’ambito della pastorale sacramentale, senza però assumerne l’ufficialità. Porta
avanti varie attività, tra cui pubblicazioni, insegnamento, canti, corsi, consulenze, informazioni, eccetera.
Le riviste principali sono: Phase*, Missa dominical*
e Liturgia y Espiritualidad* (già Oración de las
Horas). Attualmente presenta le sue pubblicazioni in
collane editoriali quali Dossiers CPL, Celebrar, Emaús,
Biblioteca Litúrgica, Publicacions musicals.
BELLAVISTA, J. El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.
Barcelona: 1987; Id. “Centre de Pastoral Litúrgica”. In:
Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, I. Barcelona: 1998, p. 509.

“Crónica del congreso litúrgico diocesano”. In: Boletín Oficial
del Obispado de Barcelona, 6. Barcelona: 1956, pp. 323-366;
“Crónica”. In: Apostolado sacerdotal, XIII (1956) 1-159,193352; BELLAVISTA, J. “Congrés litúrgic diocesà”. In: Diccionari
d’història eclesiàstica de Catalunya, I. Barcelona 1998, p. 616.
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CENTRO DI PASTORALE LITURGICA (Centre
de Pastoral Litúrgica). Associazione pubblica,
costituita presso l’archidiocesi di Barcellona e retta da
uno statuto proprio. Fu fondata nel 1958 dall’attuale

CONCILIO PROVINCIALE TARRACONENSE
(1995). Prendiamo ora in considerazione il recente
Concilio Provinciale, solo per capire quale significato
abbia avuto nel campo della pastorale liturgica e sacramentale. Nei tre anni di preparazione (1992-1995)
fu deciso che il secondo dei quattro argomenti principali
sarebbe stato quello della liturgia. In questo modo il
tema fu sviluppato nei lavori preparatori, e fu oggetto
di studio nelle sessioni del concilio, che ebbe luogo dal
21 gennaio al 4 giugno del 1995. Come dicevamo, il

secondo dei quattro argomenti scelti fu quello della liturgia, e ne era
relatore il monaco Bernabé Dalmau. Nella votazione finale l’argomento
relativo alla liturgia riceveva l’approvazione delle ventisette risoluzioni
che componevano il secondo capitolo delle risoluzioni conciliari: La
Paraula de Déu i els Sagraments en les nostres esglésies. L’obiettivo da
raggiungere era chiaro: rendere accessibile a tutti la Parola di Dio, la
sua meditazione e la sua celebrazione, e nella vita cristiana presentare
degli orientamenti in merito alla pastorale sacramentale e alla
celebrazione della Domenica. Il documento chiede agli organi
competenti di elaborare direttive e materiali per aiutare i pastori nel
loro ministero. Le celebrazioni liturgiche durante il concilio meritarono
un elogio unanime, e furono particolarmente solenni quelle delle giornate
d’apertura e di chiusura presso la cattedrale metropolitana di Tarragona.

Dal 21 al 25
novembre del 1912
si svolse a
Barcellona il terzo
Congresso
Nazionale
(spagnolo) di
Musica Sacra,

R AVENTÓS, J. “Concili Provincial Tarraconense”. In: Diccionari d’història de

alla presenza

Catalunya, I. Barcelona: 1998, pp. 604-695.

del vescovo
J. J. Laguarda.

La musica e l’arte al servizio della liturgia

CONGRESSI DI MUSICA SACRA. Dal 21 al 25 novembre del 1912
si svolse a Barcellona il terzo Congresso Nazionale (spagnolo) di Musica
Sacra, alla presenza del vescovo J. J. Laguarda. I responsabili erano
F. Pradell, G. Sunyol, Lamote de Grignon, Nicolau, Mas i Serracant,
Sancho Marraco... Era organizzato in tre sessioni: canto gregoriano,
sotto la responsabilità del monaco M. Sablayrolles, musica figurata, di
cui si occupava don L. Romeu, e propaganda e organizzazione, a cura
di F. Pradell. Viene ricordato come un evento di grande importanza per
la ricca tematica e la forte componente liturgica.
AVIÑOA, X. “Congressos de música sacra”. In: Diccionari d’història eclesiàstica
de Catalunya, I. Barcelona: 1998, p. 616.

SETTIMANE LITURGICHE GREGORIANE. La prima Settimana
gregoriana, frutto del I Congresso Liturgico di Montserrat, ebbe luogo
a Besalú dal 10 al 15 luglio 1916. Era presieduta dal vescovo della
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diocesi di Girona Francesc de P. Mas, e vi intervennero
Sunyol, Carreras e Anglés, oltre ai monaci di Besalú.
L’altra Settimana famosa è quella liturgica di Banyoles,
presieduta dal medesimo vescovo della diocesi di
Girona e che si svolse dal 3 al 7 luglio 1917. La tematica
era svariata (canto gregoriano, liturgia e sacramenti,
intervento spirituale del sacerdote nella celebrazione
della messa, Quaresima e Settimana Santa). Insieme
al clero di Girona, fu presentata da monaci di
Montserrat e da sacerdoti di Barcellona: Gregori M.
Sunyol, Remigi Aixelà, Josep Tarré, Lluís Carreras.
S’inserisce nel desiderio di continuità del I Congresso
Liturgico di Montserrat. Nel 1957 ebbe luogo a
Montserrat la 1ª Settimana nazionale di studi liturgici,
una Settimana spagnola di liturgia convocata in vista
del rituale bilingue.
MASOT i M UNTANER , J. L’Església catalana al segle

XX.

Barcelona: 1957, p. 43; — Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània. Montserrat: 1973,
p. 53; FRANQUESA, A. “Alguns aspectes del Primer Congrés
Litúrgic de Montserrat”. In: III Congrés Litúrgic de
Montserrat. Barcelona: 1993, p. 209; PLA, L. “Setmana
litúrgica de Banyoles. Crònica general de l’assemblea”. In:
Reseña Eclesiástica, IX (1917), pp. 460-467, 677, 727-739;
CARRERAS, L. “Setmana Litúrgica de Banyoles. Una diòcesi
i un apostolat exemplar”. In: Vida Cristiana, XXVI (1917).
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ASSOCIAZIONE GREGORIANISTA (Associació
Gregorianista). È un istituto fondato nel 1916,
presso il palazzo episcopale di Barcellona, per
risoluzione della sezione di Gregorianismo del
I Congresso Liturgico di Montserrat. Nacque con
l’anelito di stimolare la vita liturgica per mezzo del
canto, e di promuoverne la piena conoscenza tramite
l’informazione, gli interventi, la propaganda e la formazione tecnica. Ne fu eletto presidente il monaco di
Montserrat Gregori M. Sunyol, grande animatore

dell’istituzione. Del suo operato si ricordi la Settimana
gregoriana nel monastero di Sant Pere de Besalú
(1916). Il risultato più visibile delle sue attività furono
le numerose Scholae Cantorum sorte in tutto il paese.

PRIMO CONGRESSO D’ARTE CRISTIANA. Ebbe luogo nel Palazzo
delle Belle Arti di Barcellona nel 1913. È memorabile il discorso inaugurale
del vescovo di Vic Josep Torres i Bages: L’Ofici espiritual de l’art, ampio
e ben strutturato. Da questo congresso sorse l’iniziativa che avrebbe
portato alla convocazione del Congresso Liturgico di Montserrat (1915).

Il modello ordinario
d’insegnamento
della liturgia

Crònica de Vida Cristiana, 2 (1915-1916), pp. 141-143;

negli anni

CARRERAS, L. “Asociación Gregorianista”. In: Articles apologètics, socials i ascètics, I. Barcelona: 1961, pp. 531-534.

SCHOLA CANTORUM. Le origini di questa istituzione risalgono ai secoli d’oro del cristianesimo romano,
poi sopravvisse nel Medioevo in alcuni monasteri come
quello di Ripoll, e fu recuperata in tempi recenti grazie
al sorgere di gruppi che si dedicano al canto gregoriano
per arricchire le celebrazioni liturgiche. La prima
Schola Cantorum della Catalogna, dopo il motuproprio
di papa Pio X (1903), fu quella di Terrassa, creata nel
1905. Organizzata dal maestro Joan Llongeras, dopo
il 1908 ne diventò responsabile don Camil Sabater. Fu
una scuola molto attiva: ne è un esempio l’edizione
della Missa cantada pels fidels, di cui furono stampate
dodicimila copie, e la pubblicazione di Vida Litúrgica
(1917-1935). P. Miquel Altisent ne fu l’anima e il
direttore a partire dal 1930. Sotto la spinta del
I Congresso Liturgico di Montserrat, queste scuole
fiorirono un po’ ovunque in Catalogna: fu un grande
movimento, ripreso dopo il 1939 e sopravvissuto fino
al Concilio Vaticano II. Ha spesso dimostrato una
grande vitalità, per esempio in occasione di assemblee
numerose come quelle del XXXV Congresso Eucaristico
Internazionale di Barcellona (1952). Anche la Revista
Litúrgica* (1947-1952) ne parla.

ARS SACRA. Istituzione creata a Barcellona nel 1939, continuazione
di quella chiamata Amics de l’Art litúrgic, sotto la guida di don Manuel
Trens insieme al Foment de les Arts Decoratives (FAD) e all’orafo Ramon
Sunyer. Si presentava come un gruppo specializzato in indumenti
liturgici, creazioni e progetti generalmente associati al culto religioso.
Nel 1948 inizia a uscire una modesta pubblicazione, Ars Sacra, dalle
finalità propagandistiche e nel contempo informative sull’uso e sul
significato degli ornamenti e degli oggetti liturgici. L’associazione di
vari artisti provenienti da diverse specialità, come l’architettura, la
scultura, l’arte orafa, il disegno, le vetrate, eccetera fecero compiere
una grande svolta all’arte religiosa. Le sue creazioni hanno rappresentato
un forte impulso rinnovatore che si è spinto oltre il territorio della
Catalogna. Nel 1967 esce il periodico trimestrale Qüestions d’Art, diretto
da E. Vilanova e da P. Busquets.

successivi riceve
l’impulso del
movimento
liturgico catalano
che comincia
progressivamente a
farsi sentire dopo
la guerra civile
spagnola.

ANUARI DELS AMICS DE L’ART LITÚRGIC. Annuario presentato
dall’associazione Amics de l’Art Litúrgic*, sezione del Cercle Artístic de
Sant Lluc. Prepararono l’Esposizione generale d’arte liturgica, inaugurata a Barcellona (Sala Parés) nel 1925. Nello stesso anno venne
dato alle stampe il primo dei tre magnifici annuari pubblicati, con una
riproduzione grafica del contenuto dell’esposizione, alla quale
collaborarono i laboratori e gli artisti migliori della Catalogna.

Istituzioni docenti e di ricerca
Vida Cristiana, II (1915-1916), pp. 141-144; Revista
Litúrgica, I (1947) 1-2, pp. 17-18; TRENCHS , J. Les pedres
vives. El P. Miquel Altisent les fa cantar. Lleida: 1984,
pp. 64-70; E STRADA , G. “Scholae Cantorum”. In: Gran
Enciclopèdia Catalana, 13. Barcelona: 1979.

SEMINARI CONCILIARI. Il modello ordinario d’insegnamento della
liturgia, comune nei seminari fino al primo trentennio del XX secolo,
negli anni successivi riceve l’impulso del movimento liturgico catalano
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che comincia progressivamente a farsi sentire dopo la
guerra civile spagnola (1936-1939). Riceve l’influenza
del movimento gregorianista e del monastero di
Montserrat: vi sono così numerose celebrazioni, spesso
esemplari. È un fatto particolarmente manifesto nel
seminario di Barcellona, di riconosciuta tradizione
culturale, associato fino al 1967 all’Università
Gregoriana di Roma. Nel 1968 la Congregazione per
l’Educazione Cattolica (Congregació per l’Educació
Catòlica) fondava ufficialmente a Barcellona la facoltà
di Teologia della Catalogna, un’iniziativa congiunta che
prende l’avvio da due istituzioni già esistenti: la facoltà
di Teologia della Compagnia di Gesù, e il seminario
conciliare di Barcellona. Da questo momento in poi
l’insegnamento della liturgia acquisisce pieno valore
universitario, e viene impartito secondo la costituzione
conciliare Sacrosanctum Concilium; in seguito avrà
come studenti ordinari gli alunni del seminario
interdiocesano. La facoltà è suddivisa in dipartimenti
e offre fin dal primo momento il biennio di liturgia,
organizzato inizialmente dal dipartimento di Liturgia,
e poi dall’Istituto Superiore di Liturgia di Barcellona.
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ISTITUTO SUPERIORE DI LITURGIA DI
BARCELLONA. Istituzione universitaria superiore
fondata canonicamente dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica e incorporata dalla stessa
Congregazione alla facoltà di Teologia della Catalogna
fin dall’anno della fondazione, il 1986. Con l’approvazione dello statuto definitivo (1995) assume la
denominazione di “superiore”. Fin dalle origini rientra
nell’ambito delle iniziative del Centro di pastorale
liturgica di Barcellona, le cui attività docenti iniziarono
nel 1964. Riceve l’autorizzazione al rilascio dei diplomi
di laurea e di dottorato, corrispondenti al secondo e al
terzo ciclo universitario. A un livello inferiore, rilascia
un diploma di studi liturgici. Il primo rettore fu Pere
Tena; dal 1988 al 1998 ha ricoperto questa carica Joan

Bellavista, e nell’ultimo triennio lo è stato di nuovo mons.
Tena. L’istituto ha un dipartimento specializzato
all’interno della grande Biblioteca Pubblica Episcopale,
nello stesso edificio del seminario, sede della facoltà
e dell’istituto. Le riviste Phase e Revista Catalana de
Teologia sono i canali abitualmente utilizzati per la
pubblicazione degli studi dei docenti. Il corpo docente è
composto prevalentemente di sacerdoti e religiosi della
Catalogna, laureati presso la facoltà di Sant’Anselmo di
Roma e l’Istituto Superiore di Liturgia di Parigi; vi sono
anche professori invitati di altre facoltà.
BELLAVISTA, J. El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.
Barcelona: 1987, pp. 123-128.

Riviste

Vida Cristiana [...]
VIDA CRISTIANA. Fu fondata nell’Avvento del 1914 (usciva secondo il ritmo dei temi liturgici). Fino al 1926 è stata una coedizione
Abadia de Montserrat / Associació d’Eclesiàstics de Barcelona. Fu il
mezzo d’espressione del I Congresso Liturgico di Montserrat e del
movimento liturgico catalano, e poi servì per divulgarne gli orientamenti. Fu diretta inizialmente da monaci: Romuald Simó e poi
Gregori M. Sunyol. Dal 1926 al 1933 fu diretta da Lluís Carreras,
insieme alle associazioni Amics de l’Art Litúrgic e Associació
d’Eclesiàstics. Sebbene fosse prevalentemente una rivista specializzata
in liturgia, non escludeva altri argomenti e diventò una rivista di
rinnovamento cristiano.

fu il mezzo
d’espressione del
I Congresso
Liturgico di
Montserrat e
del movimento
liturgico catalano,
e poi servì per

MASSOT, J. L’església catalana al segle

SOCIETÀ CATALANA DI STUDI LITURGICI.
Istituzione creata nel 1969, facente parte dell’Institut
d’Estudis Catalans. La sua finalità è lo studio della
tradizione liturgica delle terre catalane. I lavori di ricerca vengono solitamente pubblicati sulla Miscel·lània Litúrgica Catalana, di finora sono stati pubblicati
nove volumi. Tra i suoi membri vi sono anche studiosi
non catalani, come per esempio mons. A.G. Martimort.
L’attuale direttore, Alexandre Olivar, è il successore del
primo presidente (Josep Vives).

QUESA ,

XX.

Barcelona: 1975, p. 29; FRAN-

A. “Alguns aspectes del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat”. In:

III Congrés Litúrgic de Montserrat. Barcelona: 1993, p. 300.

divulgarne gli
orientamenti.

REVISTA LITÚRGICA. Pubblicazione in lingua spagnola edita nel
periodo 1947-1951, e che si presenta come una modesta continuazione
di Vida Cristiana. Espressione del movimento liturgico del momento,
cerca di riprendere quello precedente al 1936. Vi scrivono personaggi
di rilievo come Carreras, Trens, Alujas, Piera, Altisent, Anglés, Franquesa, Baldalló, Sanabre, Rafel Martí (rettore di St. Antoni de Corbera), e alcuni autori più giovani. Rivolta principalmente a membri delle
scholae cantorum, gregorianisti, lettori del Messale e dell’Eucologio
per la partecipazione alla liturgia della Chiesa.

Pubblicazioni

Data la natura di questo catalogo, qui di seguito
presentiamo solo un estratto delle pubblicazioni, limitandoci – per quanto riguarda i libri – a riportare esempi significativi di opere ad uso dei fedeli. Le pubblicazioni di tipo scientifico sono una categoria di una certa
importanza, difficile però da inserire in una sintesi
generale dell’attività ecclesiale catalana nel XX secolo.

PHASE. Rivista di pastorale liturgica, bimestrale e redatta in spagnolo.
Pubblicata dal Centro di Pastorale Liturgica di Barcellona. Fondata
nel 1963 da Pere Tena, che ne fu il primo direttore. In origine (1961) si
chiamava Boletín de pastoral litúrgica. Seguiva la scia del movimento
liturgico ed era un organo di rinnovamento conciliare; oltre alla diffusione nella penisola iberica veniva inviata anche ad abbonati dell’America latina. In occasione del numero 100 (1977) fu organizzato il primo
Simposio, e il secondo ebbe luogo in concomitanza del numero 200.
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MISSA DOMINICAL. Pubblicazione periodica
(mensile), rivolta principalmente a offrire i mezzi
necessari per una buona pastorale delle celebrazioni
eucaristiche domenicali. Edita dal Centro di Pastorale
Liturgica di Barcellona, in versione catalana e spagnola,
sin dall’anno della fondazione (1968). Assai diffusa in
Spagna e in parte dell’America. Il primo direttore e
principale fondatore fu Joaquim Gomis.

BIBLIOTECA POPULAR LITÚRGICA, Abadia de
Montserrat (1920).

BELLAVISTA, J. El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

QUADERNOS “PHASE”, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (1988).

Barcelona: 1967, pp. 96-99.

LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD. Rivista di
pastorale della preghiera e della celebrazione. Edita
in spagnolo con periodicità mensile dal Centro di Pastorale Liturgica di Barcellona, con un supplemento in
catalano. Fondata nel 1970, dopo un primo tentativo
fu data alle stampe nel 1973. Il nome inizialmente era
Oración de las Horas (1970-93), ed è stato mantenuto
come sottotitolo. Vincolata anche all’Istituto di Teologia
Spirituale, il suo fondatore e direttore è don Pere Farnès.

DOSSIERS CPL, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (1978).
COL·LECCIÓ “CELEBRAR”, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (1981).

PUBLICACIONS MUSICALS, Cantoral de Missa
Dominical (1971).
SÈRIA FESTA, Cantoral de Missa Dominical (1998).

Collane editoriali (Formazione)

più diffuso in Catalogna è quello di Lluís Carreras. Comparso come
pubblicazione ufficiale del primo Congresso Liturgico di Montserrat
(1915)*, ne è il frutto più visibile; sebbene anonimo, fu redatto da
Frederic Clascar, da Lluís Carreras e da Josep Tarré, autori che compaiono nella seconda edizione notevolmente corretta e ampliata (1925).
L’edizione del 1933 ha il sottotitolo di Missal de les Festes, e nella
successiva viene aggiunta la dicitura tercera edició curosament revisada
per Lluís Carreras, pvre. Con il precedente sottotitolo, nel 1948 esce
l’ultima edició renovada i considerablement augmentada per Lluís
Carreras, pvre. Questa edizione ha centosettanta pagine in più. Carreras
cita la collaborazione di Llovera nella versione dedicata a inni e
sequenze, ma non fa più menzione di Josep Tarré come nella precedente
edizione. Per quanto riguarda la zona di Valencia, nel 1951 compare
un Eucologi-Missal o El llibre del bon cristià. Recull de pregàries
litúrgiques en llengua valenciana, i missal romà amb el ritual de la
diòcesi, a cura di don Vicent Sorribes Gramatge, con un prologo molto
elogiativo dell’arcivescovo Marcel·lí Olaechea Loizaga.

Nel 1921 si edita el
Missal Romà.
Per a ús dels fidels
de les diòcesis de
Catalunya, con un
testo introduttivo
firmato dal
cardinale
Vidal i Barraquer.

F RANQUESA , A. “El Congrés de 1915 i la seva significació història”. In:
II Congrés Litúrgic de Montserrat, I. Montserrat: 1966, p. 27; MASSOT i

BIBLIOTECA LITÚRGICA, Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona (1994).

MUNTANER , J. Aproximació a la Història Religiosa de la Catalunya Contemporània. Montserrat: 1973, pp. 52 e 195; V IÑAS. D. El Doctor Lluís Carreras
i Mas. Montserrat: 1985, pp. 45-49.

J. B ELLAVISTA , El Centre de pastoral litúrgica de Barcelona
(Barcelona, 1987), 99-101.

Collane editoriali
(Orientamento scientifico)

Collane editoriali

SCRIPTA ET DOCUMENTA, Abadia de Montserrat
(1954). Els vols. Con il sottotitolo numerato Litúrgica

(Divulgazione, sussidio alla celebrazione)

120

BIBLIOTECA “LO CATALÀ DEVOT”. Una modesta collezione ad uso dei fedeli, iniziata nel 1900 e
di breve durata. Quasi tutte le opere pubblicate sono di
tipo liturgico, come si può notare dall’elenco dei titoli:
Lo Català devot, La Santa missa, La bona mort,
Eucologi català, Tresor Litúrgic (interessante manuale di liturgia), La primera comunió, e La Setmana
Santa.

MISCEL·LÀNIA LITÚRGICA CATALANA, Institut
d’Estudis Catalans, Barcelona (1978).

MISSAL ROMÀ. Per a ús dels fidels de les diòcesis de Catalunya,
2 voll. Ed.. Foment de Pietat Catalana, 1921 (1ª ed.). Messale romano
con il testo introduttivo “L’aprovació i recomanació dels prelats de la
província eclesiàstica tarraconense”, firmato dal cardinale Vidal i
Barraquer, arcivescovo di Tarragona. L’opera era stata annunciata
pubblicamente nel 1914, ma motivi esterni ne ritardarono l’uscita.
Latino-spagnolo su due colonne, traduzione di don Llorenç Riber, con
un’introduzione di don Josep Tarré. Ottima edizione in due colori, testo
su due colonne, con introduzioni e incisioni in tema. Riedizione nel
1948.

Libri
EUCOLOGI. Libro-raccolta di messe e di preghiere
per le domeniche e i giorni festivi, ad uso dei fedeli. Il

MISSAL DEL POBLE, Abadia de Montserrat. Un messale del popolo
in fascicoli settimanali di notevole diffusione (1934-1936).
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EDIZIONI POPOLARI DEI LIBRI LITURGICI
DEL CONCILIO VATICANO. Varie pubblicazioni di
messali e lezionari ad uso dei fedeli, con la riproduzione
della versione catalana, proprietà dell’episcopato catalano, dei libri di celebrazione ufficiali.

EDIZIONE DI VARI MANOSCRITTI DI LIBRI
LITURGICI MEDIEVALI. I lavori di studiosi della
liturgia di epoche diverse ci hanno lasciato un buon
numero di manoscritti liturgici dell’area catalana, come
sacramentari, messali, antifonari di messa, ordinari o
rituali, pontificali, tropari da messa, consuete, eccetera.

Nominativi di persone che si sono
distinte per il lavoro svolto
nel campo della liturgia
ALTISENT, Miquel; ANGLÉS, Higini; BONET, Manuel;
CARRERAS , Lluís; CLASCAR, Frederic; FARNÉS, Pere;
F RANQUESA , Adalbert; G ROS , Miquel; M UNDÓ ,
Anscari; PINELL, Jordi; OLIVAR, Alexandre; SUNYOL,
Gregori; TARRÉ, Josep; TENA, Pere; TRENS, Manuel.

Persone chiamate a collaborare,
attraverso organi ufficiali, alla riforma
liturgica del Concilio Vaticano II
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Commissione per la riforma liturgica: Ricordiamo che
il cardinale Albareda, Anselm (1892-1966), monaco
di Montserrat, storiografo e per molti anni prefetto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, era uno dei cardinali che
presiedevano la commissione per tutto ciò che riguardava
la liturgia. Il suo segretario era l’esperto in patrologia e
liturgia, e suo confratello nello stesso monastero,
P. Alexandre Olivar. Altisent, Miquel (1898-1975),

dotto musicista dell’ordine degli Scolopi, era uno dei
membri del piccolo gruppo del concilio incaricato del
canto nella preparazione del nuovo messale. Apostolo
della liturgia e del canto gregoriano, oltre alla lunga
attività docente svolta presso istituzioni ecclesiastiche e
civili, fu pure professore della Scuola Superiore di Musica
Ambrosiana di Milano. Anglés, Higini (1888-1969),
sacerdote di Tarragona, fu prestigioso musicologo e
studioso delle origini della musica in Catalogna. Dopo
molti anni dedicati alla docenza e alla ricerca scientifica,
venne nominato presidente del Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Roma. Fu vicepresidente della Società
Internazionale di Musicologia. Lavora al concilio già
nella commissione preparatoria, come relatore della
sottocommissione di musica, nonché come membro
della commissione conciliare e consulente del Concilium
per l’applicazione della riforma. Bonet, Manuel (19131969), sacerdote di Barcellona, giurista, professore del
seminario di Barcellona e dell’Università Pontificia di
Salamanca. Nel 1950 venne nominato uditore della
Sacra Rota, di cui diventò poi vicedecano. Consulente
di varie congregazioni romane, durante il Concilio
Vaticano II fu un membro molto attivo degli organi
ufficiali che lavoravano alla riforma liturgica e alla sua
applicazione. Fu relatore dei gruppi di studio 30 e 38,
che vertevano su questioni liturgiche. Grazie alla sua
opera diventò un membro influente della commissione
di liturgia conciliare, quando si stava elaborando la
costituzione sulla liturgia sacra. Per il suo particolare
ruolo a favore di una corretta elaborazione del contenuto
dei documenti, collaborò strettamente con mons. A. G.
Martimort, e con mons. J. Wagner, principali autori della
costituzione sulla liturgia e guide autorevoli della sua
successiva applicazione. Nominato, durante il concilio,
esperto della commissione di liturgia e poi consulente
del Concilium per la relativa applicazione, fu autore del
regolamento di lavoro della commissione di liturgia, poi
adottato da altre commissioni conciliari.. Ebbe un ruolo
cruciale nella difesa della lingua vernacolare nella

liturgia, e anche nella formulazione delle competenze dell’autorità
territoriale nella liturgia, tanto da essere riconosciuto come autore dei
num. 22, 2 e 36, 3 della costituzione sulla liturgia. Durante il periodo
conciliare e postconciliare, le sue doti di giurista furono tanto apprezzate
che anche l’episcopato africano e la conferenza episcopale francese
richiesero la sua collaborazione. È da sottolineare che il segretario di Stato
del Vaticano gli chiese un parere in occasione della strutturazione, nel
1969, della Congregazione per il culto divino. Di fatto, la decisione di
Paolo VI di fare della Congregazione del culto divino un dicastero diverso
da quello della Causa dei Santi coincide con il contenuto della relazione
redatta da mons. Bonet. Franquesa, Adalbert, monaco di Montserrat,
liturgista. Prima come consulente dell’episcopato spagnolo, e
successivamente, dal mese di febbraio del 1964, come consulente
dell’organo postconciliare, fu uno dei catalani più attivi nella riforma
liturgica del concilio. Vi dedicò il suo tempo e le sue conoscenze finché
papa Paolo VI gli affidò (nel 1970) una missione ecumenica insieme a un
gruppo di monaci di Montserrat, presso il centro ecumenico Deir et-Tantur
di Gerusalemme. Dall’alto della sua responsabilità di segretario del gruppo
che preparò la riforma del messale, e del gruppo di lavoro 16 sulla
concelebrazione, ha cooperato alla preparazione del frutto più importante
della riforma liturgica: il messale romano del Concilio Vaticano II. Olivar,
Alexandre, benedettino, liturgista, lavora come membro e consulente di
organi della riforma conciliare, e come consulente del cardinale Anselm
Albareda. Attualmente ne è ancora membro – insieme a un altro catalano,
Pere Farnés, che aveva fatto parte di un gruppo di lavoro postconciliare
sulla preghiera eucaristica – per portare a termine un progetto di corso
biennale della liturgia delle Ore. Era stato segretario del II Congresso
liturgico di Montserrat, dal quale sorse la Societat Catalana d’Estudis
Litúrgics, di cui è attualmente presidente.

Adalbert Franquesa
vi dedicò il suo
tempo e le sue
conoscenze finché
papa Paolo VI gli
affidò una missione
ecumenica insieme a
un gruppo di monaci
di Montserrat,
presso il centro
ecumenico
Deir et-Tantur di
Gerusalemme.

Altri catalani che hanno lavorato alla riforma
liturgica del Concilio
Mons. Masnou, Ramon, vescovo di Vic, membro della Commissione
del Concilio per la Liturgia. Consulenti: Calbuig, Ignasi; Mundó,
Ascar; Pinell, Jordi. Consiglieri: Giu Camp i Joan Llopis.

❧

L’asterisco * indica che l’argomento è stato trattato altrove.
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È

difficile trovare in Europa un paese e una cultura che abbiano
conservato una tradizione teatrale di tema religioso con lo stesso zelo e
la stessa vitalità con cui l’ha fatto la cultura catalana. Esistono vari
motivi che possono spiegare questa particolarità.

Innanzitutto, bisogna considerare la precoce incorporazione della
Catalogna alla tradizione teatrale religiosa del Medioevo. Lo stretto
vincolo che la Catalogna ha fin dalle sue origini con l’Europa, grazie
alla iniziale appartenenza all’impero carolingio come marca spagnola,
fa sì che per la prima volta nella penisola Iberica si sviluppi il dramma
liturgico (secoli XI-XII) nelle chiese catalane e venga messa in scena una
delle prime versioni conosciute del Dramma della Passione, perfettamente drammatizzato: prima nelle piazze (sec. XIV), poi all’interno
delle grandi cattedrali (sec. XV), per poi tornare in piazza dopo il Concilio di Trento (sec. XVI ), lungo una tradizione che si è mantenuta
ininterrottamente in vita fino ad oggi. Sin dal Medioevo, quindi, la
Catalogna è stata la porta naturale che apriva l’Europa ai territori
ispanici, anche in campo religioso, che allora come adesso ha sempre
goduto di un’eccezionale originalità, come è stato dimostrato nel caso
del dramma liturgico da Padre Richard B.Donovan, CSB (The Liturgical Drama in Medieval Spain, 1958), e come conferma l’incredibile
conservazione della tradizione teatrale religiosa nell’ambito culturale
catalano.
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Un altro motivo di questa continuità è di carattere storico-politico. Si
pensi che la cultura catalana, nell’ambito di uno stato indipendente e
confederale come il regno d’Aragona, aveva raggiunto il suo momento
di massimo splendore nel XV secolo con il migliore poeta europeo
dell’epoca (Ausiàs March) e il primo romanzo moderno d’Occidente
(Tirant lo Blanc), nonché, ovviamente, con una ricca pratica teatrale
che diventava il modello da seguire per tutta la penisola iberica. Orbene,
quando le diverse culture europee, nel corso del XVI secolo, creano un
teatro nazionale moderno (teatro elisabettiano, classicismo francese,
commedia dell’arte italiana, secolo d’oro spagnolo), il teatro catalano
si vede privato del sostegno statale necessario a portare a termine
un’impresa così ambiziosa. La dissoluzione del regno di Aragona e Catalogna in una corona spagnola di chiaro segno castigliano, segna l’inizio
di una profonda crisi creativa che porterà la straordinaria attività teatrale

Tradizione
e vitalità
del teatro
religioso
catalano

FRANCESC MASSIP
Universitat Rovira i Virgili
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catalana a rifugiarsi nell’ambito più irriducibile, ovvero
nella sfera della festa e dello spettacolo popolare di
tema religioso. Le rappresentazioni tradizionali di radice medievale, quindi, hanno sempre simboleggiato
una fedele continuità dell’attività drammatica
ininterrotta in lingua catalana, costituendo senza alcun
dubbio una genuina scuola di teatro, spazio di apprendimento amatoriale che ha raccolto e guidato per secoli
la passione teatrale della popolazione.
Vi sono infine ragioni di carattere sociologico che
contribuiscono a spiegare la singolare conservazione
della tradizione teatrale. Ci riferiamo alla dimensione
festiva e comunitaria del teatro tradizionale, una
manifestazione che coinvolge tutta la popolazione, nella
misura in cui vive all’interno della quotidianità delle
comunità che l’hanno preservata, per le quali l’atto
drammatico non è semplice intrattenimento, ma
esigenza sociale. In questo tipo di teatro popolare la
molla fondamentale dell’esperienza estetica non è la
novità, ma il rispetto della tradizione, la continuità.
Tratti e circostanze che fanno del teatro popolare non
solo un prodotto artistico di indiscutibile ricchezza,
ma anche un fenomeno sociologico di grande risonanza
culturale. Infatti rappresenta da una parte, un lascito
unico di forme e argomenti dello spettacolo che non
sono stati trasmessi dai canali del teatro “colto” o del
teatro corrente; dall’altra, la sua conservazione (o
ripresa) costituisce un elemento di coesione sociale
nella misura in cui esprime la perseveranza di una
comunità nel mantenere i propri vincoli sociali, e allo
stesso tempo è segno della costanza di una collettività
nel preservare i propri usi e costumi, pietra angolare
di ogni identità.
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Lo spettacolo popolare è un organismo vivo che non
può essere fossilizzato o chiuso in un museo virtuale
della tradizione, ma che continua anzi a fecondare
questa tradizione e a far nascere artisti di rilievo

(ricordiamo, tra i molti esempi, l’attrice e regista Núria
Espert, che ha cominciato la sua carriera teatrale
facendo da arcangelo Michele nelle rappresentazioni
di Natale; il cantautore Lluís Llach, formatosi nella
Processione di Verges; il regista Josep M. Mestres, che
rappresentava Pere Botero nei Pastorets di Calaf; o le
interpreti Lola e Anna Lizaran, iniziatesi al teatro con
la Passione di Esparreguera). Ogni anno, in numerose
località catalane si svolgono delle rappresentazioni
drammatiche che funzionano ancora come espressione
collettiva della necessità di riaffermare annualmente i
propri vincoli comunitari attraverso la festa, la
devozione e lo spettacolo.
Questa pratica teatrale religiosa si struttura intorno a
sei grandi cicli:
Il Ciclo Pasquale, in cui si svolge l’impressionante
dramma della Morte, della Passione e della Resurrezione di Cristo.
La prima Passione drammatica catalana conosciuta
risale alla fine del XIII secolo ed è uno dei tre testi più
antichi d’Europa. Se ne conoscono diverse versioni dal
XV al XIX secolo, tutte in versi e di ispirazione popolare,
adattate quindi alle necessità rappresentative che
dovevano soddisfare. La vitalità del genere si manifesta
nelle nuove creazioni e rielaborazioni che ne sono state
fatte nel XX secolo, ancora vitali all’inizio del terzo
millennio dell’era cristiana.

vivo a XIX secolo inoltrato, e che ha lasciato significative tracce nelle
isole Baleari e nella processione del Corpus Domini a Valencia.
Il Ciclo Agiografico, sulle vite dei santi presi a modello di comportamento e che il popolo non esitò a scegliere come patroni. Le feste
e le rappresentazioni dedicate a sant’Antonio nei distretti catalani della
Terra Alta e del Maestrat e nell’isola di Maiorca, o il recupero della rappresentazione di santa Margarida a Riera del Gaià, riflettono ancora
oggi il grande favore che gode questo tema drammatico.

Il Ciclo del Corpus
Domini, che riunisce
intorno alla festa
eucaristica tutta
l’iconografia
cristiana e pagana

Il Ciclo Mariano, sulla vita della Madre di Cristo, dedicato soprattutto
al momento della morte o transito, della sepoltura e dell’assunzione in
cielo. Quest’ultimo evento ha prodotto una lunga serie di drammi di
cui fa parte uno dei primi testi europei in lingua romanza, la
Representació de l’Assumpció de Madona sancta Maria di Tarragona
(1388), recuperata con splendore a partire dal 1980 a La Selva del
Camp, e ha dato vita alla massima espressione di persistenza dello
spettacolo medievale non solo nell’ambito della lingua catalana ma di
tutta l’Europa: il Misteri d’Elx, recentemente nominato dall’UNESCO
Patrimonio Orale dell’Umanità (2001), vero e proprio unicum del teatro
religioso medievale.

in uno spettacolo
cittadino di grande
efficacia didattica.

Il Ciclo del Corpus Domini, che riunisce intorno alla festa eucaristica
tutta l’iconografia cristiana e pagana in uno spettacolo cittadino di
grande efficacia didattica. Ogni processione attuale è ancora un esempio
di tale tradizione, che troviamo particolarmente viva a Berga con la
festa chiamata Patum.

Ciclo Pasquale
Il Ciclo di Natale, dedicato alla Nascita di Cristo,
all’adorazione dei pastori e dei re magi e all’annuncio
del Giudizio Finale, con il fortissimo senso della
tradizione delle rappresentazioni chiamate Pastorets e
dei presepi viventi, e con l’emotivo Canto della Sibilla.
Il Ciclo Veterotestamentario, che riprende i fatti
biblici più significativi del Vecchio Testamento, ancora

Il nucleo originario della liturgia cristiana che ha generato rappresentazioni drammatiche appartiene al Ciclo Pasquale. Questo, in un primo
momento, era imperniato sulla Resurrezione del Salvatore, l’evento più
significativo del cristianesimo, la celebrazione della vittoria del Figlio
dell’uomo sulla morte, nella speranza della vita eterna; poi, però,
l’attenzione si sposta sui fatti precedenti, cioè sulla Passione e Morte di
Cristo, uno degli argomenti drammatici più importanti della cultura
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occidentale, perché non solo è legato alla diffusione
del teatro medievale, ma collabora decisamente alla
nascita della finzione narrativa cinematografica,
quando nel 1897 vengono girate diverse pellicole basate
su questo racconto universalmente noto.
In questo senso, quindi, il contributo della cultura
catalana in Europa è fondamentale, perché la Passione
catalana è uno dei primi “misteri” sull’argomento
effettivamente messo in scena con diversi interpreti e
con una scenografia propriamente teatrale. La versione
drammatica antica in lingua catalana che conserviamo
fu creata tra il 1276 e il 1345 nell’effimero regno di
Maiorca, e alcuni suoi aspetti testuali e della messa in
scena erano ancora vivi all’inizio del XIX secolo in certe
rappresentazioni tradizionali del Rossiglione.
La Passione fu rappresentata, in giornata unica, nel
corso del XIV secolo nell’ambito urbano e come cerimonia civica, organizzata dal municipio con la partecipazione di tutta la popolazione. Dopo quasi un secolo
di rappresentazione nelle strade, la Chiesa la riporta
all’interno del tempio, circostanza che permetteva allo
stesso tempo un maggiore controllo e un più alto
prestigio. Le Passioni catalane si sono sempre
contraddistinte per la fedeltà ai vangeli canonici e per
il tono serio e moderato, privo delle venature comiche
di altre tradizioni. Dentro la chiesa, adattandosi alla
struttura cerimoniale della liturgia, la Passione diventa
ciclica, per cui ogni momento della Settimana Santa
ha la sua rispettiva rappresentazione.
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Nel corso del XIV e del XV secolo abbiamo numerose
notizie della rappresentazione nelle cattedrali di
Tortosa, Vic, Barcellona, Elna, Lleida, Girona, Maiorca
città o Tarragona. Il primo ciclo conservato con testo
quasi integro si rappresentava nella chiesa di Santa
Maria di Cervera già nel 1477, e all’inizio del XVI secolo
viene riscritto dai presbiteri Pere Pons e Baltasar Sansa.

Dopo il Concilio di Trento (1545-1563), il dramma
ritorna sulle strade e in mani laiche, recupera l’unità,
si struttura secondo le “norme” drammatiche vigenti
(in 3 o 4 atti) e, di conseguenza, presenta ampi testi
redatti sotto il rigore vigile dei censori ecclesiastici: dalla
cosiddetta “versione censurata” del XVII secolo fino alla
versione canonica (Vic 1773), attribuita a fra Antoni
de Sant Jeroni, che è quella che sostanzialmente si
conserva tuttora nella località di Verges e, frammentariamente, a Sant Vicenç dels Horts e a Mieres. Le
altre Passioni attuali sono di composizione contemporanea: quella di Olesa, scritta da Joan Povill (1949),
quella di Esparreguera a cura di Ramon Torruella
(1960), e l’ultima, quella di Ulldecona, redatta da
Jaume Vidal Alcover (1990). Negli anni Cinquanta e
Sessanta sono state rappresentate delle Passioni al
Teatro Municipale di Girona, con testi di fra Venanci
(1955) e di Josep M. Capella - Narcís Aragó (1957),
interrotte definitivamente nel 1967.
La Passione è l’unico spettacolo del quale il regime
franchista non ha potuto impedire la rappresentazione
in catalano. Non mancò tuttavia una parte della popolazione che scelse di compiacere l’ossessione antilinguistica della Spagna di Franco, creando docili
versioni in castigliano che in alcuni casi sono rappresentate ancora oggi, un po’ per inerzia e un po’ per
interessi commerciali e turistici.
Per quanto riguarda la messa in scena, le Passioni più
autentiche conservano il luogo tradizionale, svolgendosi
quindi nello spazio quotidiano, in una strada, una
piazza o una chiesa: uno spazio polivalente e pubblico,
destinato agli incontri sociali di una comunità; uno
spazio mai propriamente scenico, ma designato come
teatrale solo al momento opportuno. È così la sera di
Giovedì Santo a Verges, che trasforma la sua struttura
urbana in una cornice teatrale della Passione più
austera, arcaica e impressionante dei territori catalani,

ha luogo una rappresentazione all’aperto che fa uso dello scenario fisso
e di quello processionale e a cui prende parte tutta la popolazione.
Nella Plaça Major si innalza un grande palco su cui vengono
rappresentate le parti del dramma, fino alla sentenza di Pilato. A questo
punto, si dà inizio a una processione veramente teatrale che percorre le
strade della città. Non è una Via Crucis silenziosa, ma una processione
lungo la quale vengono rappresentate scene drammatiche con alcuni
dialoghi. L’azione culmina in un duplice finale, che presenta
simultaneamente la conclusione narrativa e il suo parallelismo simbolico:
mentre sulla piazza della chiesa si rappresenta la Crocifissione che finirà
con la commovente discesa dalla croce, la celebre Dansa de la Mort
entra nel tempio e si prostra davanti al tabernacolo. Si tratta dell’unico
esempio ancora vivo in Europa delle danze macabre medievali. È
formata da cinque scheletri che accompagnano la processione con una
danza cruciforme di forte impatto : la guida la Morte, che porta una
falce con la scritta “Nemini Parco” (‘non perdono nessuno’); al centro
va il portastendardo, con la bandiera che contiene un teschio e la scritta
“Lo temps és breu” (‘il tempo è breve’), fiancheggiato da altri due
scheletri ognuno dei quali porta in mano un piattino di cenere che indica
con il dito, a significare quanto sia effimera la vita umana. Chiude la
croce così formata un quinto scheletro, che mostra un orologio senza
lancette e che a ogni passo segna un’ora a caso, per indicare l’imprevedibilità dell’arrivo della Parca. Il tutto scandito dal ritmo di una
grancassa suonata da un incappucciato che scorta la tetra rappresentazione.

La Passione
catalana è uno
dei primi “misteri”
sull’argomento
effettivamente messo
in scena con diversi
interpreti e con una
scenografia
propriamente
teatrale.

Un simile uso dello spazio urbano si ha anche nella trisecolare Via Crucis
di Sant Hilari de Sacalm, che si svolge il Venerdì santo: dopo una messa
in scena per le strade della città dei diversi passaggi della Passione, la
rappresentazione culmina con la Crocifissione su una collina appena
fuori della città. Alla celebrazione partecipano circa 200 persone, e i
ruoli principali, come si usa nel teatro tradizionale, si trasmettono di
padre in figlio.
La Processó dels Dolors di Mieres mette in scena all’interno del tempio
la cattura di Cristo nell’orto dei Getsemani, ed esce in strada per
rappresentare la sentenza e la via percorsa con la croce; perché se la
Passione vuole giungere al cuore della collettività in cui viene
rappresentata, e non essere solo uno spettacolo rappresentato per
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soddisfare la curiosità dei turisti, si deve integrare nello
spazio comunitario (piazza, strada, calvario, chiesa),
favorendo la diretta partecipazione festiva della
popolazione.
Prima di venire chiuse nei teatri, anche le Passioni di
Olesa e di Esparreguera, forse dal XVII secolo fino alla
metà del XIX , avevano nella strada la loro cornice
naturale. Le Passioni di questi due paesi, situati alle
falde della montagna di Montserrat, rappresentano i
casi più paradigmatici di traslazione spaziale, dal
momento che per la loro rappresentazione sono stati
costruiti degli edifici appositamente concepiti. Ciò è
andato di pari passo con alcune nuove impostazioni
estetiche ispirate ai pepli cinematografici. Una plastica
accurata ed efficace, una messa in scena rigorosa, la
bella composizione dei volumi, la precisa tecnica di
illuminazione, il vivace abbigliamento e gli spettacolari
trucchi scenici rendono queste due rappresentazioni le
più brillanti, sofisticate e attente alle aspettative di
fruizione visiva del pubblico d’oggi. Al contrario dello
scenario tradizionale, in cui tutto era visibile (trucchi,
attrezzi scenici, effetti), oggi la ricerca della massima
precisione nel creare l’illusione della realtà obbliga a
dissimulare visivamente le situazioni miracolose,
secondo le convenzioni del teatro moderno.
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La stessa intenzione ispira la Passione di Ulldecona,
con elaborate scenografie bidimensionali, una sontuosa
illuminazione e musiche di fondo proprie dei film
di Hollywood, che costituisce l’ultimo esempio del
fruttuoso scambio tra espressione teatrale e cinematografica. Ma nonostante la modernità della tecnica
scenografica, sono ancora vigenti, adattati, alcuni dei
trucchi tradizionali. Per esempio, il colpo di lancia che
riceve il Cristo crocifisso si esegue secondo un sistema
già documentato nel XV secolo: nel momento di colpire
il corpo, dalla punta dell’arma esce un getto di liquido
rossastro che sembra sangue.

Ciclo di Natale
Per la sua persistenza e la secolare conservazione in
lingua catalana, il secondo ciclo drammatico per
importanza è quello relativo al Natale, con tre manifestazioni singolari: l’annuncio dell’avvento del Messia
(Canto della Sibilla), il Presepe vivente e l’Adorazione
dei Pastori e dei Re Magi. La Sibilla, prestigiosa sacerdotessa del mondo antico, si inserisce nell’immaginario cristiano per predire i due avventi del Salvatore:
uno destinato a commutare la pena originale che
pesava sull’Umanità (Natività); l’altro, definitivo, a
dirimere l’ultima sorte degli uomini secondo il loro
comportamento (Giudizio Finale), chiudendo così il
circolo del processo redentore.
La profezia della Sibilla Eritrea acquisisce dimensione
lirica a partire dal X secolo come chiusura del dramma
liturgico dell’Ordo Prophetarum che si celebra la notte
di Natale, e che presto comincia ad esprimersi in
catalano, come ancora succede nelle chiese di Maiorca,
nella cattedrale della città sarda di Alghero, nel
convento delle suore mercedarie di Cagliari e ora di
nuovo nella chiesa di Santa Maria del Mar, a Barcellona,
e nella cappella di Santa Anna di Gandia, dove
costituisce la cerimonia romanza e la melodia gregoriana più arcaica ancora viva in Europa. Il sibil·ler, un
fanciullo dalla voce bianca che indossa un vestito
femminile multicolore, è in genere accompagnato da
due ceroferari e al suo canto fa da contrappunto il
ritornello intonato dal coro; quando sta per finire,
brandisce una spada e disegna tre volte in aria il segno
della croce. Con la nuova sensibilità gotica, nel XIV e
nel XV secolo il personaggio prende anche la figura della
Sibilla Tiburtina, quella che mostra all’imperatore
Ottaviano Augusto la visione di un altare celeste e pieno
di luce che trasportava una fanciulla con un neonato
in braccio: “Il bambino che tu vedi è più grande di te
e per questo lo devi adorare”. Un dialogo drammatico

di grande spettacolarità, in cui la potenza drammatica medievale
sacrifica la presunta bontà di Ottaviano Augusto per assimilarlo alla
figura malvagia di Erode, creando così un contrasto altamente teatrale,
che si accentua nelle consuete rappresentazioni natalizie della Maiorca
del XVI secolo, dove il conflitto esplode con tutta la sua forza, come
ancora succede nella Representació del Rei Herodes che ogni anno si
svolge a Capdepera.
Ma la rappresentazione più paradigmatica del teatro popolare catalano
è senz’altro quella dei Pastorets, che risale a un contesto festivo di radici
immemorabili intorno al solstizio d’inverno, circostanza che spiega la
grande vitalità delle feste natalizie catalane. Come struttura teatrale, le
tracce più antiche sono state individuate nel Medioevo, nei cosiddetti
drammi liturgici che venivano rappresentati nelle chiese durante il
periodo natalizio: l’Officium pastorum o l’adorazione dei pastori a
Betlemme; l’Ordo Stellae con l’omaggio reso dai re astrologi nel giorno
dell’Epifania; e l’Ordo Rachelis, il pianto di Rachele davanti alla strage
degli Innocenti ordinata da Erode. Senza dimenticare altre celebrazioni
meno emotive ma che hanno goduto di grande favore popolare, come
gli Officii Stultorum o feste degli stolti, e l’Officium Asinarum o festa
dell’asino, del cui spirito è impregnata la posteriore produzione
drammatica natalizia. I primi testi scenici conservati in catalano su
questo tema sono del XV secolo, ma l’evoluzione e la persistenza del
genere generano una produzione estremamente prolifica. Del XVI secolo
si conservano una dozzina di testi del ciclo di Natale, seppure adattati
alla tradizione antica e fedeli ai racconti evangelici. A partire dal XVII
secolo, gli episodi biblici perdono progressivamente rilievo, mentre
l’elemento comico e profano assume a poco a poco il protagonismo
nella rappresentazione, di cui si moltiplicano le versioni, di ispirazione
sia popolare che colta. In Catalogna, oltre all’anonimo di Mataró (1774),
il notaio Ignasi Planes scrive un testo di Pastorets (1799) di grande
successo, Jaume Piquet una Degollació dels innocents (Barcellona 1871)
e il sacerdote Miquel Saurina Los pastorets de Betlem (Vic 1887). Ma
le opere chiave che hanno conservato una lunga vitalità nel corso di
tutto il XX secolo, sono quelle di Serafí Pitarra (El bressol de Jesús o en
Garrofa i en Pallanga, 1891) e di Josep M. Folch i Torres (Els Pastorets
o l’adveniment de Jesús infant, 1916). Delle molte altre versioni ottonovecentesche sono ancora rappresentate con una certa frequenza quelle
di Lluís Millà (Borrego i Carquinyoli, 1931), di Ramon Pàmies (L’Estel
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de Natzaret, 1933) o di Francesc d’Assís Picas (La flor
de Nadal, 1956).
La popolarità dei Pastorets non è sfuggita all’attenzione
delle forze d’occupazione franchiste, che nel 1939 ne
proibirono la rappresentazione pubblica. Tuttavia le
parrocchie, le scuole religiose e i centri cattolici accolsero e sostennero questo genere di teatro, che drammatizza tre nuclei tematici essenziali: a) la lotta del Bene
contro il Male, che esprime una completa concezione
del mondo, dove gli angeli (agli ordini dell’arcangelo
Michele, il guerriero, e dell’arcangelo Gabriele, il
messaggero) si scontrano con i diavoli (Satana, il brutale, e Lucifero, l’astuto); b) la nascita di Gesù, come
storia messianica della redenzione dell’Umanità, con
le sequenze tipiche: Maria nel tempio di Gerusalemme;
il bastone fiorito di San Giuseppe; le caste nozze fra i
due; l’Annunciazione; dubbi e gelosia dell’anziano di
fronte alla gravidanza della Madonna; l’editto di censimento; il viaggio da Nazaret a Betlemme; la nascita
del bambino in un luogo umile (stalla, grotta o cortile);
l’annuncio degli angeli ai pastori; l’adorazione dei
giovani pastori e l’apoteosi finale; c) la trama comica
ordita intorno all’individuo e interpretata dai pastori protagonisti che, come i pagliacci della tradizione,
rappresentano il furbo e il sempliciotto, con l’inclusione di temi fantastici come la discesa agli inferi di
Garrofa.
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Nelle Isole Baleari abbondano le rappresentazioni di
Pastorells (come quelle di Ciutadella e di Maó, a Minorca) e, soprattutto, di L’adoració dels Reis o Representació d’Herodes, come quella che si svolge ancora
sulla Plaça des Sitjar di Capdepera (Maiorca) con la
partecipazione di 120 attori, in cui hanno particolare
rilievo le battute su Erode, sul demonio, sui dottori
della legge che cercano di placare l’ira del re di Giudea,
la presenza lirica della Sibilla e quella di un bambino
che porta un bastone con la stella che guida i re magi.

A Canyada de Biar (L’Alcoià) si mette in scena da 250
anni una rappresentazione dei Re Magi itinerante e
all’aperto, in cui il pubblico deve spostarsi per seguire
i diversi episodi che vengono rappresentati in vari punti
del paese e della vicina montagna.
Nell’ultimo anno del XX secolo, solo a Barcellona
venivano annunciate sui giornali 15 diverse rappresentazioni dei Pastorets, e più di un centinaio erano
quelle programmate nel resto della Catalogna. La
maggior parte di esse segue il testo di Folch i Torres e
alcune sono “versione propria”. Infatti, i grandi temi
della condanna e della salvezza e gli ampi concetti
ideologici trasmessi dai Pastorets hanno ancora
grande peso e vigore nell’immaginario della società
attuale.
Per quanto riguarda il Presepe vivente, esso non è altro
che la versione moderna di un’usanza ancestrale che si
è dovuta rinnovare per sopravvivere. Nell’era del
cinema, quando le piccole figure meccaniche e le
scatole di mirabilia o lanterne magiche non hanno più
senso, ci si inventa la vivificazione del presepe con
figure in carne ed ossa ma quasi sempre immobili e
mute. Si tratta di uno spettacolo dalla paternità nota:
lo si deve a Esteve Albert i Corp (1914-1995), storico,
archeologo, folclorista ed etnologo. All’inizio degli anni
Cinquanta, Albert creava il Pessebre vivent all’Engordany (Andorra), ispirandosi a due forti tradizioni
catalane: la costruzione di immaginarie città di Betlemme e la rappresentazione dei Pastorets. L’origine
della venerazione delle figure del presepe è stata
attribuita a S. Francesco d’Assisi che l’avrebbe riprodotto in una messa celebrata a Castro Greccio nel 1223,
come dipinge Giotto nella basilica superiore di
S. Francesco. Ma l’usanza sembra molto più antica.
Una prima animazione si aveva con i piccoli presepi
di figure in movimento. Già nel XV secolo si costruiva

un presepe all’interno della cattedrale di Valencia, che includeva la
rappresentazione di Adamo ed Eva e del Paradiso terrestre (visione
parenetica del peccato originale accanto al Messia redentore). La
tradizione è ancora viva nella città di Alcoi, nel Betlem de Tirisiti,
composto da 36 figure alte due spanne a cui danno voce e movimento
i marionettisti. Dalle valli di Andorra, il Presepe vivente di Albert scese
al Parc Güell di Barcellona e si diffuse a macchia d’olio in tutta la
Catalogna. Attualmente, più di ottanta località rappresentano il proprio
presepe vivente. Uno dei più antichi e spettacolari è senz’altro quello di
Corbera de Llobregat, le cui origini risalgono al 1962. È inserito in
un’impareggiabile cornice naturale: la zona rocciosa dei dintorni del
paese, in cui si disperdono gli oltre 200 partecipanti che interpretano i
pastori, gli artigiani dei diversi mestieri e i personaggi biblici. Si delinea
così uno spettacolo itinerante: il pubblico si muove lungo un percorso
di quasi un chilometro e della durata di un’ora, lungo il quale viene
riprodotto il paesaggio biblico: Nazaret (Annunciazione, bottega di
falegname di Giuseppe), Betlemme (Natività), la strada per l’Egitto
(fuga), ecc. Ogni due passi c’è un gruppo di pastori vestiti alla catalana,
riuniti intorno a dei falò, mentre intorno a loro pascolano le pecore.
Improvvisamente, dall’alto di una rupe a 60 metri di altezza, appare
l’angelo, che si innalza in volo con un ingegnoso meccanismo e annuncia
ai pastori la buona novella. Una buona registrazione sonora scandisce
il racconto scenico, mentre gli interpreti tostano il pane, lavorano,
conversano, mangiano o fanno cagar el tió1 .

Dalle valli di
Andorra, il Presepe
vivente [...] si
diffuse a macchia
d’olio in tutta
la Catalogna.
Attualmente, più
di ottanta località
rappresentano il
proprio presepe
vivente.

Ciclo Mariano
In correlazione con la Passione di Cristo, la devozione cristiana medievale
ha ricostruito il dramma della Morte e dell’Assunzione in cielo di Maria,
una narrazione apocrifa ma sostenuta dalla tradizione e dal fervore
popolare verso la Madonna, episodio che nel 1951 sarà infine dichiarato
dogma di fede. L’ambito culturale catalano ha mostrato un particolare
attaccamento al tema dell’Assunzione tramandando tre manifestazioni
1 [N.d.T.] Si fa riferimento a una tradizione catalana della notte di Natale,
quando la famiglia si riunisce intorno a un ceppo, vicino a cui sono stati
precedentemente messi dei dolci e dei piccoli regali per i bambini, e che è
stato poi coperto con un panno. Si canta la canzone del tió (‘ceppo’):
Caga tió... e si scopre il ceppo, per vedere che cosa ha “evacuato”.
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d’importanza capitale nel panorama teatrale europeo.
Da una parte, c’è la Representació de l’Assumpció de
Madona Sancta Maria, il primo testo teatrale integro
conservato in lingua catalana e uno dei primi d’Europa
sul tema dell’Assunzione, messo in scena per la prima
volta nel 1388 nella Plaça del Corral di Tarragona e
che dal 1980 si rappresenta nella chiesa di S. Andrea
Apostolo di La Selva del Camp, con la partecipazione
del Grup de Teatre della Defensa Agrària e della Schola
Cantorum parrocchiale, e in cui intervengono una
settantina di entusiasti attori-cantori di buon livello
interpretativo. La messa in scena rispetta l’ispirazione
ecclesiastica propria del dramma medievale, con
abbigliamento strettamente liturgico (camici, casule e
stole), un impiego globale dell’interno del tempio,
interamente usato come spazio scenico, e un’interpretazione solenne, sia nei movimenti dei personaggi che
nel canto, sempre “a cappella”, senza accompagnamento strumentale, e basato sulle melodie liturgiche
che figurano nel manoscritto originale, composto da
675 versi con una ricca varietà di forme strofiche e
nutrite chiose che specificano gli elementi della rappresentazione. Le cinque scenografie citate (Paradiso,
Inferno, Consiglio dei Giudei, Casa di Maria e Sepolcro)
si distribuiscono su uno spettacolare scenario multiplo
orizzontale, e l’azione drammatica è animata da ogni
genere di effetti scenici. Vi spiccano una comica e
tumultuosa scena di diavoli, unica nel teatro catalano
antico, e delle dinamiche sequenze che hanno per
protagonisti gli ebrei.
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D’altra parte, non possiamo dimenticare il Mistero
dell’Assunzione che si rappresentava con tutti i fasti
nella cattedrale di Valencia (XV secolo) e che servì da
modello al Misteri d’Elx, creato verso il 1470, rielaborato nel corso del XVI secolo e rappresentato ininterrottamente ogni mese di agosto fino ai nostri giorni.
La Festa d’Elx (dichiarata patrimonio mondiale
dell’umanità nel 2001) è l’unico esempio al mondo di

un autentico spettacolo tardo medievale sopravvissuto
integro e l’unico dramma di tema religioso che è sempre
stato rappresentato all’interno della chiesa, con una
suddivisione spaziale, un testo catalano in versi, una musica e una tecnica scenografica proprie del Medioevo.

Ciclo Agiografico
Ma uno dei cicli di maggior diffusione e varietà è quello
agiografico, dal momento che il racconto drammatico
della vita e del martirio di un santo, generalmente
legato in qualche modo alla località in cui veniva
rappresentato, costituiva un’avventura appassionante
e di grande interesse per lo spettatore del popolo, che
prendeva ad esempio le virtù e le sofferenze del suo
eroe erigendolo a modello da seguire e da imitare. La
storia che ha incontrato sempre maggior favore è quella
di san Giorgio, patrono della Catalogna ed eroe per
eccellenza della cavalleria medievale, che doveva
affrontare un terribile drago per liberare la fanciulla
rapita. Le rappresentazioni su questo personaggio, di
cui si conservano due testi del XVI secolo, sono
proliferate nel corso della storia in diverse località,
pur senza avere una continuità periodica. Abbiamo
maggiori testimonianze sulla festa di sant’Antonio, festa
d’inverno legata al fuoco con la presenza del personaggio del diavolo, ancora molto viva nei distretti della
Terra Alta e del Maestrat e nell’isola di Maiorca. Durante questa festa si mettono in scena le tentazioni che
il demonio infligge al santo e che culminano con l’incendio della capanna e l’accensione di un allusivo falò.
Dal 1957, nel chiostro della cattedrale della Seu
d’Urgell si rappresenta in agosto il Retaule de Sant
Ermengol, sulla vita del vescovo di quella sede che fece
costruire la chiesa romanica. Si tratta di un’opera scritta
da Esteve Albert sulle peripezie del prelato fino alla
sua morte, avvenuta nel 1035.

Dal 1997 è stato recuperato da Enric Garriga il Ball Parlat de
Santa Margarida della Riera del Gaià, sulla base dei testi e della
documentazione del XIX secolo; una rappresentazione agiografica
che mette insieme evoluzioni coreografiche elementari, danzate al
ritmo di musiche semplici, e discorsi dialogati e in versi, cantati o
recitati, di trasmissione fondamentalmente orale. Le danze sono
collettive e hanno una funzione di unione tra le diverse parti del ballo,
che si rappresenta all’aperto per le strade e nelle piazze della località e
che comincia e finisce sul sagrato della chiesa. È interpretata
esclusivamente da uomini, come vuole la tradizione, anche nei ruoli
femminili, come nel caso della santa e della sua nutrice. La rappresentazione mostra l’infanzia di santa Margarida in un contesto pagano,
la sua conversione al cristianesimo e la persecuzione e l’imprigionamento
successivi, per terminare con discorsi comici su argomenti di attualità
messi in bocca a dei diavoli.
Nell’ambito del genere dei cosiddetti Balls Parlats (‘Balli Parlati’) ce
ne sono alcuni dedicati a temi biblici (il Figliol prodigo, Giuditta), che
ricordano gli intermezzi più o meno complessi che sfilavano già tra il
XIV e il XVI secolo nelle processioni del Corpus Domini in tutti i territori
catalani, tra cui segnaliamo la lotta di san Michele con gli angeli caduti,
che è all’origine dei Balls de Diables (‘Balli dei Diavoli’) diffusi ovunque
in Catalogna, durante i quali si proferiscono versi irriverenti e satirici
tra i botti e le scintille dei petardi che scoppiettano sulla punta
delle mazze e dei bastoni portati dai diavoli.
Ci sono anche “balli parlati” di tipo pietoso-leggendario, come il Ball
del Sant Crist di Salomó, che potrebbe avere la sua origine più remota
nella Battaglia di Lepanto (1571), e che tratta del recupero di un miracoloso crocifisso che era nelle mani dei saraceni. Si rappresentava nella
piazza della chiesa e continuava con una processione teatrale per le
strade del paese, finché nel 1972 fu trasformato in una rappresentazione
all’interno della chiesa, con testi, danze e scenografia di nuovo conio.
In questo stesso spirito di recupero si inserisce il Retaule de Santa Tecla
che dal 1991 viene messo in scena nella cattedrale di Tarragona, ideato
da Jaume Guasch e Manel Cubeles. Non possiamo dimenticare, inoltre,
gli spettacoli agiografici di Pere Albert, come il Misteri de S. Pere Ursèol,
a Sant Miquel de Cuixà, o la Representació dels Sants Màrtirs di Vilassar
de Dalt. Dobbiamo infine menzionare i miracoli di san Vincenzo Ferreri,
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che ancora oggi vengono rappresentati nelle strade di
Valencia, e le opere di Maiorca sulla vita del beato
Raimondo Lullo o di santa Caterina Tomàs.
Il Ciclo del Corpus Domini è costituito dalle diverse
rappresentazioni vincolate a questa festività creata ex
novo a cavallo tra i secoli XIII e XIV . Alla solenne
processione che si celebra in tutto il paese vengono
incorporati vari balli e spettacoli di origine precristiana,
propri del patrimonio folcloristico delle culture agrarie,
con bestie mitiche ed evoluzioni arcaiche, seppure
private dei significati originari e debitamente inserite
nel nuovo contesto sacro con un’abile manovra
sincretistica. Ne sono resti significativi le Guites e i Plens
della Patum di Berga, la Cucafera di Tortosa, i cossiers
di Maiorca, i vari Balls de cercolets, d’espases, de
bastons, de cavallets, de gegants, ecc. che troviamo in
tutto il territorio catalano. Il piatto forte è costituito da
scene o intermezzi di tema religioso, che presto si
strutturarono per offrire un panorama completo della
Redenzione: dalla Creazione del Mondo fino all’esaltazione dei cristiani esemplari (santi e martiri), passando
per la Natività del Salvatore e la sua Passione, Morte e
Resurrezione. Lo schema drammatico processionale
comportava l’occupazione di tutto lo spazio urbano,
che traboccava di teatralità religiosa attraverso una
scena itinerante, lineare e coinvolgente che presentava
le diverse sequenze drammatiche su scenari mobili
(carri, rocche o castelli) per le strade e le piazze della

località, sfilando in mezzo al pubblico. Schema e
contenuti drammatici che poi sarebbero stati imitati
nelle processioni urbane dedicate ai santi patroni del
posto. La Patum di Berga, senza alcun dubbio la
testimonianza più significativa e arcaica di processione
drammatica del Corpus Domini, ha potenziato al
massimo l’aspetto festivo con scene straordinarie come
il Ball de les Maces (‘Ballo delle mazze’) che sintetizza
l’Angelomachia, o la lotta tra i diavoli e l’arcangelo
Michele; il Ball de l’Àguila (‘Ballo dell’Aquila’),
simbolo reale e insieme evangelico; o il Ball de turcs i
cavallets (‘Ballo dei turchi e dei cavalli’) che è
all’origine di quelli più moderni di Moros i cristians
che si svolgono a Valencia e a Maiorca.
Gli spettacoli tradizionali catalani sono come un
caleidoscopio che contiene i vetri colorati del nostro
teatro antico, ovviamente con tutte le deformazioni
ottiche che ha comportato e ancora comporta il
maneggio dello strumento visivo attraverso i secoli. Ma
la teatralità religiosa tradizionale è diventata una delle
migliori armi culturali per combattere le tendenze
omogeneizzanti proprie del centralismo di Stato e
dell’economia di mercato. Tutte queste rappresentazioni saranno sempre proiettate in avanti in modo attivo
e vigoroso e, grazie alla tenacia della collettività che le
rappresenta, continueranno a essere un punto di
riferimento essenziale per l’identità di quest’ultima.
Perché solo così il loro futuro sarà garantito.

❧

“L’Eglise aussi est une societé. En tant
que telle, c’est avec les societés humaines
qu’elle traite” 1 .

P

ossiamo affermare sin d’ora che nonostante la progressiva
decristianizzazione dei paesi industrializzati, già chiaramente visibile
alla fine del XIX secolo, la Chiesa cattolica, in quanto struttura comunitaria istituzionalizzata, ha esercitato una forte influenza sulla società
catalana del Novecento.
Qui di seguito illustriamo com’è fatta la rete istituzionale. Le associazioni
cattoliche della Catalogna del XX secolo hanno spesso favorito la
trasmissione delle direttive gerarchiche al popolo dei fedeli e alla società
catalana in generale. Le istituzioni composte da laici hanno avuto
generalmente poca autonomia rispetto ai dirigenti del clero. Gli uomini
sono sempre stati in maggioranza, per quanto dalla dittatura di Franco
il settore femminile abbia acquisito una maggiore importanza.
Nell’insieme, l’evoluzione istituzionale dimostra una crescita dell’importanza e della maturità del settore secolare del cattolicesimo; un’importanza
che non è stata contraccambiata da un mutamento sostanziale dei rapporti
di potere all’interno della Chiesa cattolica.

I vincoli comunitari in uno stato confessionale
Questa società catalana del XX secolo potrebbe essere definita come una
società assoggettata dal “clericalismo”, dove per una serie di ragioni storicosociali e politiche l’influenza cattolica è molto più forte che in altre società
in cui il processo di secolarizzazione è più avanzato, come la Francia.
Se il fenomeno dell’urbanesimo e dell’immigrazione che causa l’industrializzazione (non si dimentichi l’enorme importanza industriale della
Catalogna nello Stato spagnolo) provoca l’indebolimento dei tradizionali
vincoli comunitari, fino a XX secolo inoltrato il mondo rurale resterà
molto di più sotto il controllo del clero.
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1. B ERNANOS, Georges. Les grands cimitières sous la lune. Paris: Plon, 1938,
p. 250.
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In un contesto come quello ora descritto si può dire
che la struttura di gruppi, associazioni, istituzioni,
fondazioni e organizzazioni di economia sociale
d’ispirazione direttamente cattolica hanno acquisito nel
XX secolo maggiore libertà d’azione e una crescente
autonomia nei confronti della gerarchia. Sotto questo
aspetto il movimento associazionistico cattolico si è
impegnato sempre di più per inserirsi nella dinamica
sociale e culturale del paese, con l’intenzione di
affrancarsi da un controllo clericale e istituzionale tipico
di epoche trascorse.

(col sottofondo della questione romana) relativamente
all’intesa col Vaticano in materia di morale pubblica,
educazione, eccetera.

L’analisi delle fondazioni e delle istituzioni legate al
cattolicesimo catalano conferma l’esistenza di molte e
diverse reti d’azione civica. Sono istituzioni di ogni tipo
che hanno coinvolto una parte notevole della cittadinanza e che indubbiamente fanno della realtà
cattolica un fattore da tenere in considerazione e la
rappresentano ampiamente nella realtà sociale e
culturale della Catalogna del Novecento.

Le direttive vaticane relative al problema sociale erano
molto più chiare di quelle riguardanti la questione del
posto che la lingua e la cultura catalane avrebbero
dovuto occupare nella Spagna moderna e, in generale,
l’affermazione politica della Catalogna.

Sarebbe potuto essere altrimenti?

Le istituzioni cattoliche di fronte
al problema sociale
La Catalogna dei primi del Novecento doveva superare
due ostacoli enormi per raggiungere una vera e propria
strutturazione comunitaria e diventare un “paese di
tutti”: da una parte il cosiddetto problema sociale, e
dall’altra un problema nazionale, con l’ascesa del
nazionalismo.

138

Lo Stato spagnolo della Restaurazione – confessionale:
il concordato è del 1851 – non aveva i problemi che
assillavano la Francia (la traumatica separazione della
Chiesa dallo Stato, avvenuta nel 1905), la Germania
(le conseguenze del conflitto del Kulturkampf) o l’Italia

Nell’industrializzata Catalogna esisteva a quel tempo
un duro contenzioso sociale che contrapponeva il
mondo operaio sfruttato alla borghesia industriale e
anche alla Chiesa istituzionale, che appoggiava le
posizioni dei settori più immobilisti della società in
merito al miglioramento delle condizioni di vita dei
lavoratori della città e delle campagne.

La condanna scagliata da Leone XIII contro il liberalismo economico e lo sfruttamento capitalista
intendevano essere il preludio a una mobilitazione
della cittadinanza cattolica e al sorgere di progetti,
movimenti e istituzioni d’azione sociale e cattolica
di stampo popolare, cosa difficile (e che effettivamente fallì) in una società come quella catalana
anteriore al 1936, dove, anche se non la maggior
parte di operai e contadini, sicuramente i loro nuclei
di attivisti (organizzati in sindacati) vedevano nella
C h i e s a u n a d e l l e c a u s e p r i n c i p a l i d e l l a l o ro
situazione (Settimana Tragica di Barcellona, 1909).
Perciò la preoccupazione sociale del cattolicesimo, ribadita
decenni dopo da Pio X con l’enciclica Quadragesimo anno
(1931), non portò la Catalogna a una mobilitazione unanime dei fedeli cattolici favorevoli alla modernizzazione
sociale e politica delle strutture del paese2 .
2. GARCIA i JORDÁN, Pilar. Els Catòlics Catalans i la 2ª República, 1931-1936. Abadia de Montserrat: 1986.

Il laicato cattolico e i sentimenti patriottici catalani

Il vescovo Josep
Si è già detto che la Chiesa catalana, fortemente gerarchizzata, doveva
prendere una posizione rispetto alle grandi sfide di fine Ottocento (il
problema sociale e quello nazionale), e così fecero alcune personalità di
spicco come il vescovo Josep Torras i Bages (1845-1916), membro
dell’Unió Catalanista3 , il quale propose nel 1892 (La tradició catalana)
un’alternativa nazionalista conservatrice contro gli orientamenti
repubblicani laici di ideologi come Valentí Almirall 4 . È un fatto
abbastanza notorio che Torras i Bages, vescovo di Vic dal 1899, basava
la restaurazione nazionale cattolica su tre solidi pilastri: la famiglia, la
proprietà privata e la religione cattolica, per mezzo di una perfetta
simbiosi tra la società e la fede, su una linea decisamente contraria allo
spirito rivoluzionario e socializzante della modernità. Egli faceva propria
la tesi della dipendenza da Dio dell’individuo e della società, prendendo
però le distanze dall’integralismo carlista in ciò che riguardava la
partecipazione politica dei cattolici. Non fu l’unico prelato favorevole a
un dichiarato catalanismo: si ricordino gli scritti pastorali del 1900 di
Josep Morgades i Gili (1826-1901), vescovo di Barcellona dal 1899,
sulla predicazione e sull’insegnamento della dottrina cristiana in
catalano. D’altro canto è evidente che un buon numero di chierici
seguivano questi orientamenti nazionalisti. È un fatto importante, poiché
l’influenza e la forza di questa parte del clero, a metà strada tra la
gerarchia e i laici sensibilizzati, risiedevano in due punti basilari: da una
parte i seminari di formazione dei ministri (dove a causa di un’inerzia
culturale vecchia di due secoli la lingua accademica dominante era quella
ufficiale spagnola: il castigliano), e dall’altra le pie associazioni cattoliche
di laici, che si erano impregnate d’entusiasmo patriottico catalano.
Erano religiosi appartenenti al clero regolare o secolare. Stiamo parlando
di persone come il padre vincenziano Bartomeu Barceló, costretto

3. Ente di carattere politico nazionalista nato nel 1891 e formato da varie
associazioni politiche, giornali e privati cittadini. Convocò le riunioni di
Manresa, che sfociarono nell’approvazione delle famose Basi (1892). Ne
sorse un gruppo, guidato da E. Prat de la Riba, che fondò il Centre Nacional Català.
4. TORRAS i BAGES, Josep, L’Església i el regionalisme i altres textos (18871899), Barcelona: Diputació de Barcelona: La Magrana, 1985. (Clàssics
del Nacionalisme Català; 12).
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all’esilio a Perpignano per aver pronunciato un sermone
catalanista a Girona in piena dittatura di Primo de Rivera,
o del professore di retorica del seminario di Girona,
don Josep Pou i Batlle (Girona, 1868-1957), che nel
1900 fondò la Confraria de Sant Jordi, una confraternita
di giovani nazionalisti catalani di cui fu consigliere.
Così, in piena ascesa del catalanismo politico, l’influenza e il controllo dei religiosi sul laicato cattolico
mosso da sentimenti patriottici catalani sono ben visibili
in un clima che è stato definito come “ricatalanizzazione della Chiesa”.
C’è da insistere in particolare sul carisma del citato
vescovo Josep Torras i Bages, che svolse la sua attività
in istituzioni come la Lliga Espiritual de la Mare de
Déu de Montserrat (1899), da lui fondata e che fu la
sezione di propaganda religiosa dell’Unió Catalanista.
Jaume Bofill i Mates (1878-1933), discepolo entusiasta
di Torras i Bages, fu uno dei presidenti. Ebbe altri
membri famosi come l’architetto Antoni Gaudí, il poeta
Josep Carner o il primo presidente della Mancomunitat
de Catalunya, Enric Prat de la Riba.

La promozione dello studio
e dell’illustrazione religiosa
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Nel primo decennio del Novecento il rinnovamento
cattolico catalano era minacciato dalla forza dei movimenti integralisti, sostenuti da una parte del clero;
invece, altri sacerdoti mostravano segni di rinnovamento. La Associació d’Eclesiàstics per l’Apostolat
Popular fu fondata a Barcellona dal vescovo e cardinale
Casañas, con la volontà di promuovere lo studio e
l’illustrazione religiosa tra gli ecclesiastici. Era
un’associazione aperta anche ai laici. Pubblicò dal 1909
la rivista Reseña Eclesiástica (fino al 1931 con testi in
spagnolo, catalano e latino), e dal 1914 il bollettino

liturgico Vida cristiana, in collaborazione con l’abbazia
di Montserrat e fedele agli orientamenti di Pio X.
Si cercava intanto di mobilitare il laicato a qualunque
costo, un’impresa nella quale eccelse il vescovo Laguardia i Fenollet (1866-1913), creatore dell’Institut Obrer
de la Seu d’Urgell e del Montepío del Clero Urgelitano
(1906). Giunto a Barcellona poco tempo prima della
Settimana Tragica (1909), promosse iniziative come
la Federació d’Associacions per a l’Acció Catòlica. Un
altro animatore dell’azione sociale dei cattolici nel primo
ventennio del secolo fu il cardinale catalano Enric Pla i
Deniel (1876-1968), poi nominato arcivescovo di
Toledo e primate di Spagna nel periodo franchista, il
quale fondò nel 1905 il Patronat Obrer del Poblenou
(Barcellona), prima di diventare presidente dell’Associació d’Eclesiàstics per l’Apostolat Popular.

Le istituzioni vincolate agli ordini religiosi

A questo punto bisogna analizzare il lavoro svolto dagli
ordini religiosi, specialmente i gesuiti e gli scolopi. I
primi mostrano più direttamente l’intenzione di influire
sulla trasformazione della società dall’alto, a partire
dalle élite sociali, politiche ed economiche, e per vie
che incontrano l’opposizione delle sinistre e del
movimento operaio. E poi è la stessa Chiesa come
istituzione a ostacolare tentativi sociali sorti proprio
da quest’ultima: 1907, Acció Social Popular del padre
Gabriel Palau i Soler (Barcellona 1863 – Buenos Aires
1916); 1916, Acció Popular. Con il fallimento di
iniziative come quella di Palau, che fu espulso per
pressioni politiche dalla Compagnia di Gesù, l’operaismo catalano d’ispirazione confessionale si porta su
posizioni conservatrici e a volte corporativistiche.
Scomparso Palau dalla scena, la linea del principale
gruppo dell’azione sociale cattolica, Acció Popular, e

del suo settimanale, Catalunya Social (1921-1936), che aveva
cinquemila abbonati quando furono interrotte le pubblicazioni,
cominciò a dibattersi tra una corrente operaista, rappresentata da
Joaquim Civera i Sormaní (1886-1967), e una vicina al padronato,
rappresentata dalla figura di Ramon Rucabado i Comerma (18841966) che fu direttore di Catalunya Social e prolifico scrittore di
rigide convinzioni morali.
I gesuiti dei primi decenni del Novecento non avevano come obiettivo
prioritario la “catalanità” né la catalanizzazione della cultura, eppure
proprio da loro nacquero iniziative come l’Acadèmia de la Llengua
Catalana di Barcellona, cui collaborarono grandi scrittori come Jaume
Bofill i Mateus e Lluís Nicolau d’Olwer, nell’ambito della rete delle
tradizionali Congregacions Marianes (vedi oltre). Risale ai primi del
secolo anche l’Obra d’Exercicis Parroquials (anche di questa parleremo
più avanti). In seguito P. Ignasi Casanovas, consigliere dell’Obra de
Foment de Pietat, lottò a favore della lingua e della cultura catalana e
creò la casa editrice Biblioteca Balmes (vedi infra). I gesuiti dirigevano
una rete di scuole e università private prestigiose e di alto livello, ed
erano gli animatori di riviste come Iberica, creata nel 1916 a Roquetes
dall’Observatori de l’Ebre (pure della Compagnia di Gesù). La
pubblicazione di quest’ultima rivista fu sospesa nel 1936; riapparve
nel 1943, con un orientamento maggiormente divulgativo 5 .
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Gli scolopi estesero la loro influenza sulla società civile con opere
parascolastiche, con la promozione dello sport (contribuendo alla
diffusione di attività come l’hockey su prato, a Terrassa, o la
pallacanestro), con la fondazione di associazioni di ex alunni (Mataró,
1913; ecc.), di atenei e accademie (Centre Obrer Calassanci, vincolato
alla scuola Sant Antoni di Barcellona, dal 1906; Acadèmia Calassància
di Barcellona, dal 1888 al 1931; eccetera). Dopo la guerra civile (19361939) le loro iniziative si moltiplicarono nel campo pedagogico (Centre
Escolapi de Muntanya, 1952-1957; Colònies Jordi Tirull, 1964;
eccetera). Basti un dato per averne un’idea: nel 1995 la Scuola Pia era
responsabile della scolarizzazione di quasi ventimila alunni.

5. La sua pubblicazione è proseguita, sotto il titolo di Actualidad Tecnológica
(1990).
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Naturalmente, potremmo parlare anche delle attività
di gruppi vincolati o ispirati ad altre congregazioni
come i salesiani, che già all’inizio del secolo svolgevano
una notevole opera pedagogica, non priva di aspetti
extrascolastici: la stampa infantile, per esempio il
settimanale Oratorio Festivo dei salesiani di Sarrià (più
di 2600 numeri tra il 1910 e il 1966!), o il Centre
Juvenil Salesià creato verso il 1970.
Sono da citare anche i cappuccini, per l’influenza avuta
sulla sensibilizzazione di importanti settori della società
civile catalana. Furono i promotori dell’autorevole
rivista Criterion (1925-1936; 1959-1969), diretta e
orientata successivamente dai padri Miquel d’Esplugues, Agustí de Montclar e Basili de Rubí.

L’attività pastorale
e il rinnovamento liturgico
L’attività pastorale durante il periodo della dittatura
di Primo de Rivera presenta iniziative come l’Apostolat
de Missions i Obres Auxiliars, vincolato al Foment de
Pietat Catalana, di cui fu promotore nel 1921 il gesuita
Josep Pijoan e che rappresentava molti animatori della
pastorale parrocchiale in Catalogna.
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Certi valori cattolici della classe media sono stati
espressi nel XX secolo per mezzo di associazioni civiche
come la Lliga del Bon Mot, fondata nel 1909-1910
dal sacerdote Ricard Aragó i Turon (sotto lo pseudonimo di Ivon l’Escop) e sopravvissuta fino al 1936. La
sua principale finalità era la lotta alla bestemmia,
un’impresa per la quale poté contare sulla collaborazione di Joan Maragall, del vescovo Torras i Bages e di
Ramon Rucabado. Organizzò campagne giornalistiche
(e anche radiofoniche, appena fu possibile) dove,
basandosi sulla normativa legale, si esigeva la pubblica
repressione delle bestemmie.

Da citare anche i movimenti che portavano il vessillo
del rinnovamento liturgico, cui non è estraneo
l’entusiasmo destato dal canto gregoriano nell’ambito
del movimento liturgico promosso da Pio X, e che in
Catalogna – guidato dal monaco Gregori Sunyol,
autore del Método completo de canto gregoriano (1905,
prima edizione) – portò all’istituzione di varie Scholae
cantorum, come quella di Terrassa (1905) e quella di
Girona, fondata da Pere Solà i Baborés e diretta con
mano esperta da un sacerdote di Vic: don Josep Trias.
Frutto di questo primo movimento fu l’Associació
Gregorianista, costituita nel 1916 presso il palazzo
episcopale di Barcellona al termine del Congresso
Liturgico di Montserrat. Il benedettino Gregori M.
Sunyol ne fu il presidente e il principale animatore.
Promosse la Settimana gregoriana di Besalú quello
stesso anno, nel monastero di Sant Pere de Besalú: lì
viveva l’esperto in canto gregoriano Maur Sablayrolles
(1873-1956), monaco dell’abbazia francese di EnCalcat, vincolata al monastero di Sant Pere dal 1907
al 1919, che influì su padre Sunyol.
Naturalmente i gruppi d’ispirazione cattolica influirono
sul rinnovamento corale sotto tutti gli aspetti, e non
solo nel canto gregoriano. Abbiamo così esperienze
come la Escola Cantorum de Lleida, vincolata alla
cappella dell’Acadèmia Mariana di questa città, di cui
fu animatore il sacerdote Ramon Esteve. Coltivò la
musica religiosa e quella catalana, con diverse sezioni:
ragazze, ragazzi, adulti e anche strumentale. Curò la
formazione musicale. Il suo organo di espressione tra
il 1917 e il 1930 fu la Revista Musical Lleidatana.
Un evento importante è la nascita del Foment de Pietat
Catalana, di Barcellona, istituito canonicamente nel
1916, le cui attività ebbero però inizio nel 1909.
L’animatore era don Eduald Serra i Buixó, e il primo
consigliere fu il gesuita Ignasi Casanovas i Camprubí.

Sotto l’egida di questo istituto nasce la Biblioteca Balmes (1923), che
pubblicò la rivista Analecta Sacra Tarraconensia. Avversata dalla
dittatura di Primo de Rivera per l’orientamento catalano, intendeva
rinnovare ed elevare la devozione popolare, elaborando materiale per
la preghiera e il canto con edizioni decorose e accessibili per la maggior
parte dei fedeli. Verso il 1929 aveva più di mille opere in catalogo e poi
ne stampò molte anche in spagnolo.
Pubblicò diverse riviste in catalano e opere di notevole diffusione come
il Messale romano in latino e in spagnolo “ad uso dei fedeli” (1926). Il
Primer llibre del noi/noia cristià/ana (1913) ebbe una diffusione di
oltre 300.000 copie. Produsse anche varie opere filiali come l’Obra del
Sant Evangeli o l’Apostolat de Missions Parroquials i Exercicis. La
prima di queste iniziative, una sezione del Foment de Pietat Catalana,
riunì scritturisti della Catalogna, sacerdoti diocesani e religiosi per
divulgare la conoscenza delle Sacre Scritture. La commissione tecnica
di questa istituzione era composta nel 1924 da Isidre Gomà, F. Faura,
A. Fernández, Pere Ginebra e J. Casenelles, gli ultimi due appartenenti
all’Istituto Biblico di Roma. Pubblicò in catalano diversi volumi della
Bibbia, fino al 1936. Uno dei suoi grandi animatori, padre Casanovas,
e vari collaboratori (religiosi e laici) furono assassinati durante la
rivoluzione del 1936.
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Ma dopo il 1939 le nuove autorità non furono molto più condiscendenti,
poiché accusavano il Foment de Pietat Catalana di ispirare il separatismo. In ogni modo, grazie alla posizione di privilegio di cui godeva
la Chiesa sotto il regime di Franco, questa istituzione poté sopravvivere
in parte, grazie soprattutto alla Casa Sacerdotal di Barcellona (luglio
1939) e – nello stesso anno – tramite la Balmes, SA, una società
commerciale che prima del suo autoscioglimento cedette al vescovado
il nobile locale dell’istituzione di carrer Duran i Bas, a Barcellona, come
desideravano gli antichi soci del Foment.
Da evidenziare l’iniziativa degli Amics de l’Art Litúrgic, 1923 (sezione
del Cercle Artístic de Sant Lluc), che organizzarono la I Esposizione
Generale d’Arte Liturgica, inaugurata nel 1925 presso la Sala Parés di
Barcellona. E non si dimentichi l’iniziativa della Fundació Bíblica
Catalana (1922) che promuoveva la traduzione e l’edizione dei testi
biblici (resa possibile dal mecenatismo del politico della Lliga
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Regionalista Francesc Cambó): suo animatore era il
cappuccino Miquel d’Esplugues. Questa fondazione
portò a termine tra il 1928 e il 1948 un progetto di
pubblicazione della Bibbia completa in quindici
volumi. In tempi più recenti, nel 1968, fu pubblicata
la Bibbia in un solo volume: è la prima versione
completa di tali caratteristiche dalla Bibbia di Valencia
del 1478.
Risale alla seconda metà del secolo anche l’Obra de la
Visitació de Nostra Senyora, una società beneficoassistenziale (don J. M. Alós i de Dou e Francesca Roig
i Valls, 1922). La sua azione consisteva nel fare visite
ai malati attraverso la rete parrocchiale. Aperse il Casal
de la Visitació a L’Ametlla del Vallès nel 1927 e promosse anche altri ricoveri per bambini, giovani lavoratrici e studentesse, e ospizi per anziani a L’Ametlla del
Vallès e nella Colonia Güell.
Dobbiamo poi citare la Lliga de Perseverància - Obra
d’Exercicis Espirituals, riorganizzata nel 1922 da
padre Francesc de P. Vallet i Arnau (1883-1947) e
basata sugli esercizi spirituali dei gesuiti, secondo le
esperienze belghe e olandesi; dal 1924 l’organo ufficiale
fu la rivista Perseverància. Era un’iniziativa di
apostolato destinata solo a persone di sesso maschile e
che applicava il metodo del ritiro. Nel 1927 vi aderirono
quasi tredicimila persone. Questa esperienza giunse ad
avvalersi di 77 Leghe di Perseveranza e di 150
delegazioni. Disponeva di sezioni dedicate allo sport,
agli studi teologici, ai rapporti padronato-operai, ed
esisteva in tutte le diocesi catalane. Scrittori come Joan
B. Solervicens o Tomás Roig i Llop si identificarono in
questo movimento.
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Ma nel 1927 padre Vallet fu disautorizzato dai suoi
superiori gesuiti. Come padre Palau, adesso anche
Vallet partiva per l’America latina, più precisamente
per l’Uruguay, e come Palau lasciava la Compagnia di

Gesù e creava, con l’assistenza del vescovo di Barcellona, i Cooperadors Parroquials de Crist Rei.
Senza Vallet l’Obra d’Exercicis Parroquials perse potenza, ma sopravvisse durante la Repubblica. Riorganizzata nel 1939, assunse una linea del tutto coerente
con il trionfalismo nazionalcattolico del dopoguerra:
non rinunciava, per esempio, alle concentrazioni di
massa di migliaia di persone per gli esercizi spirituali;
in seguito, comunque, migliorò.
Nella fase politica precedente alcuni membri dell’Obra
d’Exercicis Parroquials erano intervenuti nel lancio del
giornale catalanista, cattolico e indipendente El Matí
(1929), inizialmente diretto da Josep Maria Capdevila,
al quale collaborarono cattolici di altri paesi come
Sturzo, Belloc, Maritain e Chesterton. Nel 1936 il quotidiano si schierava con le tesi del partito democristiano
catalanista Unió Democràtica de Catalunya. La rivoluzione del 1936 causò la chiusura del giornale.

Patronati scolastici,
centri ricreativi cattolici, boy-scout...
Attraverso la rete scolastica o parrocchiale, l’opera di
catechismo e una serie di centri ricreativi, i valori cattolici
si danno da fare per diffondersi tra le classi dominanti e
quelle popolari. La questione della lingua insegnata nelle
scuole non viene sempre tenuta in considerazione
nelle scuole confessionali. Alcune di queste iniziative, che
promuovevano l’amore per il paese e per la lingua,
attecchiscono però nelle classi medie della popolazione.
A volte le iniziative partono da laici, come nel caso dei
Pomells de Joventut promossi dal prolifico e popolarissimo scrittore Josep Maria Folch i Torres, un
movimento attivo dal 1920 fino ai primi momenti della
dittatura di Primo de Rivera (1923), quando fu dichiarato illegale. Aveva una stampa giovanile attiva, che

divulgava un messaggio comprensibile e molto vicino agli orientamenti
cattolici (aveva persino ricevuto la benedizione papale), nonché
apertamente patriottico e difensore della lingua catalana.
È da sottolineare – come in altri paesi cattolici – anche il fenomeno
dello scoutismo, un metodo pedagogico d’origine inglese e d’ispirazione
militarista, noto in Catalogna almeno fin dagli anni Venti e che ricevette
un forte impulso con l’associazione Minyons de Muntanya (1927) di
Joan M. Batista i Roca.
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Lo scoutismo cattolico catalano è indissolubilmente legato alla figura
di don Antoni Batlle i Mestre (1888-1955), che nel 1930 fonda l’Agrupament Escolta de la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat e non molto
tempo dopo l’associazione Congesta nella scuola femminile delle
carmelitane missionarie di Gràcia (Barcellona).
Il movimento scout cattolico viene ripreso dopo la guerra civile e il
sacerdote e pedagogo Antoni Batlle ne è ancora l’animatore, peraltro
attivissimo. Negli anni Cinquanta lo scoutismo cattolico (praticamente
l’unico grande movimento ricreativo autorizzato dal regime, che aveva
già una sua organizzazione giovanile ufficiale) si estende nelle parrocchie
e nelle scuole religiose, nonostante l’opposizione del franchismo.
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Infine nel 1956, con la Delegació Diocesana d’Escoltisme (successivamente denominata Minyons Escoltes de Catalunya - Guies Sant Jordi)
il movimento scout cattolico fu riconosciuto in vari vescovadi; riuscì a
insediarsi, negli anni Sessanta, in tutte le diocesi catalane, mentre
cresceva costantemente il numero di gruppi e di membri maschili e
femminili che partecipavano alle attività organizzate. Infine entrò a far
parte della Conferenza Internazionale dello Scoutismo Cattolico.

e Chesterton.

Inoltre, durante la II Repubblica fu molto significativa l’esistenza della
Federació de Joves Cristians de Catalunya o FJCC (1931), promossa
dal sacerdote Albert Bonet i Marrugat (1894-1974), un movimento
giovanile affine ad altre associazioni europee come la JOC belga, ma
con caratteristiche proprie.
Presieduta inizialmente da Fèlix Millet i Maristany, la FJCC aveva come
organo di divulgazione la rivista Flama. Presto ebbe seguaci in tutte le
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diocesi (14.000 di età compresa fra i 15 e i 35 anni nel
1936, più ottomila ragazzi di 10-14 anni, chiamati
“avanguardisti”). Dal 1937 il presidente della
federazione fu Ferran M. Ruiz-Hébrand. Questa
organizzazione giovanile cristiana e catalana era ben
strutturata in subfederazioni (agricola, scolastica,
operaia, universitaria...) e l’azione di Ruiz cercava di
riportare la pace e di superare l’odio della guerra.
È superfluo dire che i sentimenti catalanisti e lo spirito
democratico della FJCC resero impossibile la sua
esistenza dopo il 1939. La gerarchia, strettamente
vincolata al regime totalitario di Franco, preferì
potenziare le strutture ufficiali dell’Acció Catòlica, che
fino a quel momento non avevano avuto molto successo
in Catalogna.
A partire dal XIX secolo e durante la prima metà del
XX , in Catalogna sorse un gran numero di “centri
cattolici”: erano associazioni di volontari la cui
influenza religiosa, sociale e culturale era inseparabile
dai molteplici servizi che offrivano in fatto di assistenza
sociale, tempo libero, lettura, istruzione, eccetera6 .
Anche il loro grado di autonomia nei confronti della
gerarchia diocesana variava. Di fatto, fino agli anni
Trenta le donne non potevano partecipare alle attività
dei centri cattolici. L’appartenenza a un centro cattolico
comportava l’obbligo di partecipare a cerimonie
religiose, a esercizi spirituali, a conferenze morali e alle
preghiere collettive. Dei numerosissimi centri cattolici
del XIX e del XX secolo possiamo citare quelli di Sants,
di Badalona, di Sant Boi o di Granollers. Nel Novecento
furono creati altri centri di tali caratteristiche, con lo
scopo di dare una risposta cattolica alle esigenze di
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6. I centri cattolici potevano prendere nomi diversi: Lluïsos (come quelli di Gràcia, Taradell o Girona), Centri
Morali, Atenei Cattolici, Accademie Cattoliche (come
quella di Sabadell), Casals Parroquials o i cosiddetti
Centres de Patronat, presenti in molte parrocchie.

sviluppo delle comunità locali, e soprattutto per far
fronte alla laicizzazione della vita pubblica e dei
costumi, come il Casal Parroquial di Tremp (Pallars
Jussà). Sotto il regime franchista i centri cattolici
riacquistarono importanza, e spesso furono un’oasi di
relativa libertà, in quanto non dipendevano dalle
drastiche condizioni imposte da Franco per la convalida
delle associazioni civili. Attualmente, i centri cattolici
di vecchia data subiscono la crisi delle tradizionali
istituzioni di volontari. In certi casi, però, sono stati
capaci di rinnovarsi e di riallacciarsi alle odierne
necessità culturali, come i Lluïsos di Gràcia (Barcellona)7 , una società fondata nel 1855 dedicata all’educazione di bambini e ragazzi, che conta attualmente
circa millequattrocento soci e diverse sezioni di attività
(svago, cultura, canto corale...).

Organizzazioni per la promozione
del laicato prima e dopo la guerra civile
In un modo o nell’altro, anche la Chiesa catalana aveva
cercato di reagire contro la crescente irreligiosità popolare – frutto dell’evoluzione dei valori collettivi –
già dai tempi del pontificato di Leone XIII. La differenza, però, era che le associazioni cattoliche europee
agirono forse con maggiore diligenza in stati non
ufficialmente cattolici come il Belgio (dove la costituzione riconosceva fin dal 1831 il culto protestante e
quello ebraico, oltre al cattolicesimo)8 o la Germania,
e nella repubblica francese.
7. I “lluïsos” originariamente erano membri maschili
delle congregazioni mariane, e il nome deriva dalla protezione di san Luigi Gonzaga. In seguito si svincolarono
organicamente dalla congregazione mariana.
8. Il Belgio era un modello per il cattolicesimo catalano
(cattolicesimo sociale nei congressi di Liegi, 1886, 1887,
1890, fondazione dei sindacati cristiani nel 1908,
fondazione della JOC ad opera di padre Cardín nel 1925).

In Catalogna l’ombrello protettore della confessionalità statale fece
assopire molti cattolici. Invece, i gruppi più sensibilizzati presero nota
di ciò che stava succedendo non molto lontano dal nostro paese, appena
oltre i Pirenei: si ricordi che per quanto riguarda la Francia perfino il
papa Leone XIII si era dichiarato favorevole all’integrazione dei cattolici
nella vita pubblica attraverso le istituzioni repubblicane, le stesse che
avevano allontanato la Chiesa dai posti che aveva occupato per secoli9 .
Fin dal primo decennio del Novecento, l’azione dei cattolici e la promozione del laicato sono intese come un modo utile per rendere più efficaci
gli orientamenti della gerarchia, creando un movimento d’apostolato
gerarchizzato. Nel 1907 nascono i primi Consells Diocesans de les
Corporacions Catòliques-Obreres a Barcellona e in altre diocesi. Ma
sono iniziative imposte dall’alto, che non entusiasmano le basi. Bisognerà
attendere l’enciclica Ubi Arcano (1922) di Pio XI per vedere comparire
l’organizzazione nota come Azione cattolica. I vescovi della Provincia
Tarraconense cercano di strutturarla e di coordinare tutte le assemblee
(Juntes) delle diocesi catalane dopo l’accordo del 25 maggio 1931. Ma
fino al 1936 questo coordinamento non riuscì, e allora era già troppo
tardi.
Come è noto, in quel momento la Chiesa catalana fu vittima della guerra
civile, da cui derivarono la distruzione generalizzata di beni e
possedimenti religiosi, e soprattutto l’uccisione di migliaia di cattolici
(religiosi e laici) e l’esilio di molti altri.

Fu molto
significativa
l’esistenza della
Federació de Joves
Cristians de
Catalunya [...],
un movimento
giovanile affine ad
altre associazioni
europee come la
JOC belga, ma con
caratteristiche
proprie.

Alla fine della guerra il catalanismo di stampo cattolico fu perseguitato,
nonostante la stretta alleanza tra Chiesa e Stato. È un fatto, però, che
le strategie di animazione cattolica della società civile fin qui esaminate,
che erano nate durante il periodo repubblicano, si sforzano di risorgere
negli anni Quaranta nonostante il passaggio da una società aperta
(sebbene vittima del conflitto sociale e politico) a un regime totalitario.
Già nel 1939 compare Ars Sacra, guidata dal sacerdote liturgista Manuel
Trens (1892-1976). Voleva essere la continuazione di Amics de l’Art

9. Qui, però, non vi furono gruppi influenti di stampo ultranazionalista che
strumentalizzavano il cattolicesimo come in Francia, dove Action Française
(un movimento nazionalista forte, monarchico e antidemocratico) si oppose
alla Chiesa cattolica, che lo condannò nel 1926.
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Litúrgic e intendeva influire sull’evoluzione dell’arte
religiosa e su aspetti formali del rinnovamento liturgico.
Nel 1948 comparve la pubblicazione omonima. Dietro
c’era il Foment de les Arts Decoratives. Furono organizzate diverse mostre d’arte sacra. Don Trens, che si
avvalse del mecenatismo di Tecla Sala, era un intellettuale che ebbe molta influenza nel mondo della
cultura religiosa catalana prima e dopo la guerra civile
spagnola.
Molto diversa era invece l’organizzazione Orientació
Catòlica i Professional de Dependents (OCDP), nata
nel 1943-44 dall’iniziativa di alcuni ex membri della
Federació de Joves Cristians de Catalunya, che nel
frattempo era stata proibita. L’OCDP dipendeva dalla
legalizzata Orientació Catòlica d’Oficinistes del
canonico Joaquim Masdexexart, attiva a Barcellona sin
dal 1930.
L’OCDP, sotto la guida del consigliere don Amadeu
Oller (ex consigliere della FJCC nella parrocchia
barcellonese di Santa Madrona) e poi di don Malaquies
Zayas, nasceva come struttura di stampo professionalesindacale nello stile della potente organizzazione civile
CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç
i la Indústria), proibita, ma con lo spirito della
federazione dei giovani cristiani. Le sezioni furono
attive e numerose: scuole di commercio, scuola di
servizi sociali, sezione d’orientamento professionale,
eccetera.
Consolidò iniziative di economica sociale (cooperative
per la casa, la cooperativa di consumatori La Puntual)
e dal 1946 al 1948 pubblicò Tribuna, una pubblicazione presto proibita dal regime franchista.
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In seguito questo spirito fu propagato dalla rivista
Radar Social, organo della Federació de Cristians de
Catalunya, rilanciata nel 1975-76.

I movimenti dell’Acció Catòlica (AC)
In Catalogna e in Spagna i movimenti dell’AC diventarono un punto di riferimento basilare per un settore
anticonformista della Chiesa cattolica catalana, alla
ricerca di un dinamismo che non trovava nel contesto
del nazionalcattolicesimo degli anni Quaranta e
Cinquanta. Nel 1946, anno in cui viene fondata l’organizzazione Germandat Obrera d’Acció Catòlica (con
la sigla GOAC, e HOAC in spagnolo), cominciano a
sorgere gruppi di giovani che s’ispiravano alla Joventut
Obrera Catòlica (JOC) che inizialmente seguiva le
orme dell’ormai scomparsa FJCC.
L’orientamento centralistico dell’AC ufficiale è
contestato dalle basi parrocchiali. Nel 1951 don Josep
M. Bardés viene nominato viceconsigliere del movimento giovanile dell’AC di Barcellona, e nel 1953 Joan
Batlles ne è designato consigliere. La JOC comincia a
decollare. Josep Castaño i Colomer (1931-2000), un
attivo cooperatore laico che era entrato nella JOC
nel 1946, ne diventa segretario diocesano per Barcellona dal 1949 al 1955, e poi lo è di tutta la
Catalogna. Fu tra i fondatori della casa editrice Nova
Terra (1959) e in seguito divenne membro del comitato di gestione dell’Institut Catòlic d’Estudis Socials
di Barcellona.
I movimenti specializzati dell’Acció Catòlica
diventarono numerosi e presero piede nella classe
operaia e tra i giovani lavoratori sensibili ai problemi
sociali. Di fronte a questa realtà, il regime di Franco e
alcuni vescovi franchisti accusarono costantemente i
movimenti dell’AC contrari all’identificazione ChiesaStato (franchista) di tre peccati: mancanza di senso
della gerarchia, temporalismo (“immischiarsi in
politica”) e carenza di spiritualità. Così, nella Spagna
e nella Catalogna post-conciliari la crisi di AC fu
inevitabile. La gerarchia volle controllare troppo ri-

gorosamente i movimenti dell’AC, preoccupata com’era degli impegni
presi con il regime di Franco10 .
E così, mentre il regime autoritario del generalissimo si perpetuava, i
movimenti dell’AC ci collegavano sempre di più con il movimento sindacale e politico di opposizione alla dittatura. Le tensioni tra gli ortodossi e
i militanti e i chierici delle basi diventarono così forti che nei movimenti
specializzati dell’AC spuntarono le prime falle: molti dirigenti e militanti presentarono le dimissioni, e alcuni consiglieri si secolarizzarono.

Mentre il regime
autoritario del
generalissimo si
perpetuava, i
movimenti dell’AC
ci collegavano

Nel periodo 1965-75 i movimenti più fragili, principalmente quelli
giovanili, scomparvero o quasi: stiamo parlando di organizzazioni come
JAC, JIC, JOC, ACI (Acció Catòlica Independent) o ASP (Acció Social
Patronal).

sempre di più con
il movimento
sindacale e politico

Solo la GOAC e il ramo femminile dell’AC riuscirono a superare la
prova senza troppi sconvolgimenti. In seguito comparirà la Joventut
Cristiana de Barri (JOBAC), fondata da un gruppo di giovani sacerdoti
di Barcellona, che a livello interdiocesano si fonde con la JOC.

di opposizione alla
dittatura.

Attività pastorale, teologica e catechistica nel
dopoguerra
Nel 1947 nasce l’Unió Sacerdotal de Barcelona, fondata da un gruppo
di sette giovani sacerdoti: Manuel Bonet i Muixí, vicedecano della Sacra
Rota romana, Pere Tarés i Claret, eccetera. Essi volevano riprendere lo
spirito rinnovatore del cardinale Vidal i Barraquer, del canonico Carles
Cardó, eccetera. Il gruppo, sul quale influì il pensiero di Joan Batlles e
di Joan A. Ventosa i Aguilar, s’imbatté nel vescovo Gregorio Mondrego
(1890-1972). L’incidenza diocesana dell’organizzazione è testimoniata
dal fatto di aver dato sei futuri vescovi. È stata diretta da sacerdoti
come Josep M. Rovira i Belloso o Joaquim Brustenga.
Sempre nel 1947 sorse l’organizzazione Amics del Catecisme dei fratelli
Fernando, Rolando e Renato Cottet, che mirava a potenziare la
10. B ARALLAT i BARÉS, J. Devotes, croats i militants. L’apostolat seglar sota el
franquisme a Lleida, Lleida: Pagès Editors, 1966.
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pedagogia catechetica. Ebbe una certa influenza in
questo campo tra gli anni Sessanta e i primi anni
Ottanta: si ricollegò allo spirito rinnovatore del concilio
Vaticano II, pubblicò opere in varie lingue e contribuì
all’aggiornamento della teologia pastorale e catechetica. Non sopravvisse alla morte dei suoi fondatori e fu
disciolta nel 1983.
L’Apostolat del Mar di Barcellona (ramo dell’Apostolatus Maris internazionale per gli immigranti e gli
itineranti) fu animato da don Lluís M. Brugada Panizo
dal 1927 al 1943, anno in cui morì. A partire dal 1947
ebbe una sede propria nel quartiere barcellonese della
Barceloneta, in un locale della Junta d’Obres del Port
de Barcelona. Successivamente il centro prese il nome
di Centre Stella Maris. Offriva ai marinai alloggio, un
bar e un centro, e gestiva la visita delle navi e l’assistenza sociale, religiosa e giuridica11 .
Un altro punto di riferimento di quegli anni è il Centre
d’Influència Catòlica femenina (CICF) diretto dal
pedagogo e critico letterario Joan Triadú 12 . Questa
iniziativa proviene da una tradizione consolidata,
eppure minoritaria, del femminismo cattolico catalano,
rappresentato da figure della borghesia illuminata
dell’anteguerra come Francesca Bonnemaison i Farriols
(1872-1949) 13 . Il Centre d’Influència Catòlica Femenina (dal 1970 Centre d’Influència Catòlica - CIC)
fu fondato come istituzione scolastica nel 1950 da
Maria Rosa Ferré i Escofet per la promozione della
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11. Molti anni dopo, nel 1979, diventò la delegazione
diocesana dell’Apostolato del Mare.
12. MANENT, A.; P LA i ARXÉ , R. (1993), Miscel·lània Joan
Triadú. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993 (bibl. Abat Oliva; 127).
13. Pedagoga ed ex bibliotecaria dell’Obra de Bones
Lectures, da cui derivò nel 1922 l’Institut de Cultura i
Biblioteca Popular per a la Dona. Nel 1932 organizzò
la sezione femminile della Lliga Regionalista.

donna e della cultura dal punto di vista cattolico. Ne
sorse una scuola per segretarie d’azienda (Escola de
Secretariat de Direcció), una per educatrici (Escola
de Jardineres Educadores, 1956), l’Escola Thau, l’Escola d’Art i Disseny Elisava (1961) e una scuola di
giornalismo della Chiesa (1964). All’inizio degli anni
Settanta erano aperti un pensionato universitario, un
centro preuniversitario e delle scuole di lingua, una
delle quali di catalano.

Tra il 1959 e il 1961 fu fondato e consolidato il Centre d’Estudis Francesc
Eiximenis, che nel 1972 diventò indipendente in quanto membro titolare
catalano della Pax Romana14 .

Un’altra iniziativa associativa di grande importanza
fu l’Associació Catòlica de Dirigents (1951). Joan Vidal
i Gironella ne fu il primo presidente. L’organizzazione,
promossa da commercianti e industriali catalani, era
formalmente indipendente dall’Acció Catòlica. Membri
di questa associazione, come il citato Joan Vidal i Gironella e J. M. Vilaseca i Marcet, promossero una notevole
azione sociale a favore delle case popolari: ci riferiamo
al Patronat dels Habitatges del Congrés Eucarístic
(Barcellona, 1952).

Un Moviment Cristià de Professionals sorse all’interno del Centre
Eiximenis; aveva origini diverse, tra cui il MUEC (Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians)15 .

Molto tempo dopo, negli anni ottanta, questa associazione ha
partecipato a molte iniziative in difesa della catalanità della Chiesa
in Catalogna. Tra i suoi presidenti vi sono stati il filologo Antoni M.
Badia i Margarit e il figlio del pedagogo Eladi Homs, Eladi Homs i
Zimmer.

Un altro punto di
riferimento di quegli
anni è il Centre
d’Influència Catòlica
femenina . Questa
iniziativa proviene

Nel 1954 si riunì in federazione con l’organizzazione
spagnola Acción Social Patronal ed entrò a far parte
della Unió Internacional de Patronals Catòliques
(UNIAPAC). Il quartiere Congrés di Barcellona,
progettato per 17.000 abitanti, fu uno dei risultati
dell’iniziativa sociale del gruppo, che creò anche
economati in varie aziende del paese. In seguito diventò un’associazione civile e non più canonica, e prese il nome di Associació Cristiana de Dirigents;
insieme ad altre associazioni di piccole e medie imprese fondò la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya).
Nel campo delle attività rivolte al settore imprenditoriale, ricorderemo che i gesuiti (1958) fondarono
a Barcellona la Escola Superior d’Administració d’Empreses (ESADE), e l’Opus Dei fondò un Institut d’Estudis Superiors d’Empresa (IESE).

A Maiorca, a Lleida e a Girona comparvero gruppi di professionisti
cristiani. In seguito, la ripresa del controllo gerarchico su questo
movimento portò alla costituzione del Moviment de Professionals
Cristians.

da una tradizione
consolidata, eppure
minoritaria,
del femminismo
cattolico catalano.

Movimenti, istituzioni, iniziative più importanti
degli anni cinquanta
Abbiamo già detto che l’Acció Catòlica (generale e specializzata, maschile
e femminile) fu un elemento basilare dell’azione dei laici cattolici degli
anni cinquanta e sessanta. Non ebbero invece tanta importanza, forse
per il loro carattere socialmente più elitario, le Congregacions Marianes.
L’azione educativa cattolica tendeva a privilegiare i giovani dei ceti più
elevati, delle classi medie e alte per essere più precisi, potenziali membri
di strutture elitarie locali, però andavano nei quartieri popolari a
insegnare catechismo. Il modello delle Congregacions Marianes
corrisponde con precisione a questo schema. L’azione di queste
congregazioni si svolgeva soprattutto negli ambienti urbani delle città
catalane. In un esemplare studio su Lleida, J. Batallat segnala che
“l’elitarismo culturale” (sic) costituiva inoltre una specie di condicio
14. Ha avuto per presidenti intellettuali come Joan Triadú, Félix Martí, Ramon
Fuster, Pere Lluís e Antoni M. Güell, e come consigliere don J. M. Bardés.
15. MUEC. Full informatiu del MUEC (1983) n. 32-36, (maggio 1978) n. 72.
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sine qua non per diventare un “congregato”, diversamente dai militanti dell’Acció Catòlica, per lo più di
estrazione sociale popolare, eccezion fatta forse per i
dirigenti. Il modello delle congregazioni mariane
risponde chiaramente al corteggiamento delle élite
giovanili. La sua istituzione in Catalogna ha origini
lontane: infatti, le Congregacions Marianes esistevano
da molto tempo a Barcellona. Nel 1892 e nel 1893
troviamo già una Congregació de la Immaculada i Sant
Lluís Gonzaga aggregata alla “Prima Primaria” di
Roma 16 .
Come Barcellona, Manresa o Mataró, anche la città di
Lleida vantava una lunga tradizione di militanti della
congregazione mariana. In particolare, nell’epoca
nazionalcattolica i militanti delle congregazioni (ragazzi e ragazze) “erano d’una classe sociale medioalta, economicamente parlando. Avevano – specialmente i ragazzi – un alto livello culturale. L’elitarismo
sociale era, inoltre, un requisito per diventare membro
di una congregazione (...). Ciò contrasta con la base
sociale dell’Acció Catòlica, i cui membri erano di
estrazione generalmente popolare (tranne, forse, i
dirigenti)”.
Il pensiero dei giovani congregazionisti, poi, è
caratterizzato dall’antimarxismo e dall’antiliberalismo.
I rapporti tra l’Acció Catòlica e i congregazionisti
(stiamo parlando di Lleida) sono sempre stati alquanto
tesi, e vi sono state frizioni anche con i vescovi perché
le congregazioni dipendevano dai gesuiti17 .
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16. Primer Congreso Hispano-americano de las Congregaciones Marianas. Barcelona: 1905.
17. BARALLAT, J. 1996: 82. La congregazione svolgeva in
particolare missioni di beneficenza, non prive di
paternalismo. I congregazionisti avevano ottime relazioni
con le autorità franchiste e specialmente con il prefetto
Cremades. Le autorità vedevano nei congregazionisti
un’élite culturale, di classe alta, al servizio del regime.

Maggiore importanza su scala catalana ebbero i corsi
denominati Cursets de Cristiandat, che a quanto
pare furono a volte uno strumento utile per perpetuare le tendenze integraliste e nazionalcattoliche;
il loro sforzo fu d’altronde inutile, dato che la perdita
del consenso cattolico in Catalogna e la legittimazione del franchismo erano ormai delle realtà
irreversibili.
Nel dopoguerra i Cursets de Cristiandat furono un
grande movimento spirituale che mobilitò una parte
del laicato catalano e spagnolo degli anni Cinquanta.
Furono intrapresi a Maiorca, e precisamente nel
santuario di Sant Honorat di Randa, dal 7 al 10
gennaio 1949; il direttore era il laico Eduard Bonnin,
presidente dei giovani dell’Acció Catòlica di Maiorca.
Inizialmente rivolti ai giovani, i corsi furono poi estesi
a tutti i fedeli di sesso maschile e molti anni dopo
diventarono misti. Si trattava di intense sessioni di
predicazione e di preghiera, basate su messaggi e slogan
semplici, secondo una dinamica che combinava le
riunioni di gruppo con un’assemblea più numerosa
detta “Ultreia”.
A partire dal 1953 si estesero alla zona di Valencia e
poco a poco in tutta la Spagna. Dopo il 1954 diventarono popolari anche in Catalogna. Uno dei consiglieri
del primo di questi corsi fu l’attuale vescovo di São
Félix do Araguaia, in Brasile: il catalano Pere Casaldàliga i Pla.
Sono da ricordare anche le associazioni Equips de la
Mare de Déu, che nascono nel 1958 seguendo il modello
francese del sacerdote Caffarel. Hanno pubblicato per
anni una rivista omonima. Ne fece parte anche il
filologo Antoni M. Badia i Margarit. È un’associazione
di coniugi (da quattro a otto coppie per nucleo, una
delle quali è responsabile del gruppo, con un consigliere
che presiede le riunioni). Vincolato al Secretariat

Diocesà de l’Apostolat Familiar, il movimento ebbe una notevole
diffusione in Catalogna negli anni sessanta.
Non si dimentichi poi l’operato in quegli anni della Lliga Espiritual de
la Mare de Déu, di cui si è già parlato, e che precedentemente si era
impegnata a fondo nella promozione del movimento liturgico, del canto
gregoriano, del romanismo e dell’opera di Montserrat, nonché dello
scoutismo cattolico. Tempo dopo, negli anni sessanta e settanta, intensificò la sensibilizzazione e l’impegno sociali.

L’Institut Catòlic
d’Estudis Socials de
Barcelona fu creato
[...] nel 1951 con
l’intenzione di
formare i sacerdoti e

In quell’epoca era estremamente importante nel panorama cattolico
catalano, e non solo negli ambiti confessionali, l’Institut Catòlic
d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB), creato per decreto del vescovo
Gregori Mondrego nel 1951 con l’intenzione di formare i sacerdoti e i
secolari cattolici che avrebbero dovuto lavorare nel terreno sociale (in
ubbidienza alle direttive del papa Pio XII) tramite corsi monografici,
sessioni pubbliche e corsi sistematici per stimolare la ricerca, eccetera.
Il primo direttore fu Joan A. Ventosa, sacerdote, coadiuvato dal laico
Emili Boix i Selva che aveva le funzioni di segretario generale.

i secolari cattolici
che avrebbero
dovuto lavorare
nel terreno sociale.

Erano anni in cui si riscoprivano le necessità dei paesi poveri del pianeta;
una riscoperta spesso combinata con ambizioni missionarie e il desiderio
di ritornare alle origini del Vangelo. Da evidenziare la nascita
dell’istituzione Agermanament (1955), frutto di un movimento religioso
di sviluppo solidale col Sud. Nel 1958 erano in missione 127 persone,
tra le quali 44 cappellani in Cile e in Camerun, e in altri paesi del terzo
mondo.
I movimenti cattolici di questa categoria, e le istituzioni cattoliche
dedicate all’analisi sociale sorte alla fine degli anni Cinquanta e nel
decennio successivo, contribuirono alla creazione di un clima sociale
dal quale sarebbero nate negli anni a venire le organizzazioni non
governative per l’aiuto allo sviluppo dei popoli. Riconosciuta dal
vescovado di Barcellona, Agermanament creò una Cooperativa de
Desenvolupament, disciolta nel 1974, che ebbe 1500 abbonati. Negli
anni settanta promosse l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda
als Refugiats, a Sabadell, e soprattutto il CIDOB (Centre d’informació
i documentació de Barcelona), guidato da Josep Ribera, ex cooperatore
del movimento in Cile.
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L’affratellamento con il terzo mondo,
la solidarietà con il quarto mondo
e le ONG di stampo cattolico
È un fatto notorio che il periodo del pontificato di
Giovanni XXIII è di capitale importanza: per quello
che significò il Concilio Vaticano II (1962-1965) in
materia di avvicinamento alle chiese cristiane, per la
decisione di favorire la presenza della Chiesa nel
mondo, e per lo stesso impulso a favore di una riforma
interna, poi proseguito dal successore di papa Roncalli:
Paolo VI.
A questo stato d’animo del mondo cattolico si ricollega
Justícia i Pau, un’associazione pubblica di fedeli creata
nella diocesi di Barcellona (ma esistente anche in quelle
di Vic, Solsona, Tarragona e Girona) nel 1968, dalla
commissione omonima creata da Paolo VI.
Lavora soprattutto nei campi dei diritti umani, delle
persone e dei popoli, del quarto mondo, della pace e
del disarmo, e dei rapporti Nord-Sud.
La presiede dal 1976 Joan Gomis. Ha portato avanti
campagne come quella del versamento dello 0,7% del
PIL al Sud, ed è stata la struttura di collegamento delle
organizzazioni non governative catalane.
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Inoltre, per citare solo alcune delle grandi organizzazioni non governative di solidarietà di tipo confessionale, diremo che Setem Catalunya è una ONG di
solidarietà internazionale nata a Barcellona nel 1968,
membro della federazione SETEM e della Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament. Oltre 1.200
soci e socie, centinaia di volontari e volontarie, insieme
all’appoggio di molte persone e istituzioni, sono la
garanzia di un lavoro sostenuto in Catalogna a favore
di un mondo più giusto. SETEM è la sigla del segretariato scolopio per il terzo mondo, che si è specializzato

nella formazione di giovani per la cooperazione con i
paesi poveri.
È invece vincolata alla Compagnia di Gesù Intermón,
creata nel 1956, la prima organizzazione spagnola
dedicata esclusivamente al terzo mondo. Si è costituita
come fondazione nel 198618 .
È superfluo dire che l’influenza del Concilio Vaticano
II si fece sentire enormemente nei gesuiti, promotori
nel 1982 del Centre Cristianisme i Justícia con
l’obiettivo di favorire la riflessione cristiana tra gli
intellettuali sull’ingiustizia nel mondo.
Il centro promuove conferenze e pubblica i Quaderns
Cristianisme i Justícia. Una sua derivazione è la
Fundació Lluís Espinal (1991), che promuove il
dialogo scienza - teologia e cerca di situare l’esperienza
religiosa nel contesto di un mondo in cui l’ingiustizia è
sovrana.
18. Membro fondatore e gestore del Comitato di gestione
di EUROSTEP dal 1990, una rete che riunisce 23 delle
principali organizzazioni non governative per lo sviluppo
(ONGS) di 15 paesi europei. Attualmente fa parte del
Consiglio di cooperazione come rappresentante delle
ONGS, è membro esecutivo del Coordinamento
spagnolo delle ONGS, di cui ha occupato la presidenza
dal 1983 al 1989. Membro consultivo del Consiglio
economico e sociale (categoria 2) delle Nazioni Unite
come unica ONGS dello Stato spagnolo con tali
attribuzioni. Fa parte dell’EFTA (European Fare Trade
Association) e dal 1997 è membro di OXFAM Internacional. Ha sedi a Alicante, Barcellona, Bilbao, A Coruña,
Palma di Maiorca, Madrid, Murcia, Siviglia, Valencia e
Saragozza, e comitati a Girona, Lleida, Guadalajara,
Cuenca, Alcalá de Henares, Elx, Castelló, Gandia,
Santander, Oviedo, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Vigo,
Valladolid, León e Logroño. Riconosciuta dalla CEE, fa
parte del coordinamento spagnolo delle ONGS (19851992), e ha occupato la vicepresidenza del comitato di
collegamento delle ONG europee - CEE (1989-1992).

La produzione intellettuale e l’influenza morale di Cristianisme i Justícia
- Fundació Lluís Espinal sono state notevolissime. Quando nel 1989
Cristianisme i Justícia cercò in una fondazione la personalità giuridica
necessaria per la sua attività, volle darle un orizzonte più ampio: intendeva
cioè che il dibattito cristiano sulla giustizia dovesse essere strettamente
associato a quello sulla cultura, quando si occupa di “questioni confinanti
e fondamentali”. La Fundació Lluís Espinal nasce perciò come desiderio
di un’interrelazione giustizia - cultura - spiritualità. Si fa carico dell’antico
Seminari d’Exercicis che poi diventò Escola Ignasiana d’Espiritualitat
(EIDES), e crea il Seminari de Qüestions Frontereres i Fonamentals che
poi deciderà di lavorare insieme all’Institut de Teologia Fonamental di
Sant Cugat del Vallès. Alla fondazione si è aggiunto il Departament
d’Estudi de Migracions: Migrastudium.
È pleonastico dire che la struttura principale dell’azione secolare dei
cattolici catalani è stata la rete diocesana di Càritas: con delegazioni in
tutti i vescovadi, ha mantenuto un’attività e un notevole prestigio presso
la società civile, con un’azione sostenuta delle sue commissioni diocesane
di migrazione (come la Fundació Càritas Immigració di Girona, Càritas
Diocesana di Barcellona, Càritas Diocesana di Tarragona, Lleida, ecc.).
Negli ultimi tempi Càritas ha contribuito a elevare le istanze della società
civile nei confronti delle amministrazioni per ciò che concerne l’accoglienza
da dare agli immigranti extracomunitari, sempre più numerosi in
Catalogna: in questo terreno, cattolici di base e chierici, come don Josep
M. Vidal i Aunós (1921), rettore di Santa Maria del Pi dal 1991, portano
una testimonianza tangibile di solidarietà.

È superfluo dire che
l’influenza del
Concilio Vaticano II
si fece sentire
enormemente nei
gesuiti, promotori
nel 1982 del Centre
Cristianisme i Justícia
con l’obiettivo
di favorire la
riflessione cristiana
tra gli intellettuali
sull’ingiustizia nel
mondo.

Strategie di socializzazione e di educazione
La rete scolastica confessionale della Chiesa, tradizionalmente assai
radicata, dopo aver superato traumi come le leggi laicizzanti della
II Repubblica e la nazionalizzazione della guerra civile (quando entrò
a far parte della rete di scuole pubbliche della Generalitat attraverso il
consiglio o comitato della scuola nuova unificata), dal 1939 ha ricevuto
complessivamente un trattamento di favore rispetto alla scuola pubblica
e alla scuola privata non cattolica. I centri scolastici confessionali cattolici
erano cinquecento nel 1999 e impartivano lezioni a 300.000 alunni
non universitari.
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Sono coordinate dal 1977 dal Secretariat de l’Escola
Cristiana, creato nel 1977 dal cardinale Narcís
Jubany e che finora ha organizzato i “congressi della
scuola cristiana della Catalogna” negli anni 1979,
1982, 1984, 1989 e 1997-98. All’interno di questa
organizzazione è nata l’associazione professionale
Serveis Educatius de Catalunya e l’Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya (APECC),
nonché la Confederació Cristiana d’Associacions de
Pares d’Alumnes de Catalunya (associazioni di
genitori).
Non si dimentichi poi la Fundació d’Escoles Parroquials (1988) creata durante l’arcivescovado di Narcís
Jubany con lo scopo di coordinare le scuole parrocchiali
della diocesi barcellonese.
La fondazione, diretta da un patronato designato
dall’arcivescovo di Barcellona, gestisce attraverso un
direttore generale diciannove scuole – nel 2001 – di
tipi molto diversi: asili nido, scuole di formazione
professionale, scuole speciali, eccetera, frequentate da
oltre undicimila giovani.

Un movimento per l’élite economica
Un’altra istituzione influisce sulla vita cattolica catalana
nella seconda metà del Novecento: l’Opus Dei, che nel
1940 aveva già un centro a Barcellona e che, in
quell’epoca così difficile per tutta la società civile
catalana, riuscì a creare istituzioni (come il Col·legi
Major Monterols nel 1949) da dove esercitava la sua
influenza culturale, soprattutto sull’élite intellettuale
ed economica del paese19 .
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19. La versione catalana del libro Camino di Josemaría Escrivá
de Balaguer (1902-1975) è del 1954.

L’Opus Dei è stata una delle organizzazioni più potenti
nella Chiesa catalana della seconda metà del XX secolo, soprattutto perché fortemente radicata in alcuni
settori dei ceti medi e alti della Catalogna, dove ha
attualmente cinquemila membri. Per la donna, l’Opus
fondò la scuola Llar e in seguito le scuole Pineda di
L’Hospitalet de Llobregat e Bonaigua, vicino alla zona
universitaria di Barcellona, nonché le istituzioni Talaia
e Septimània. Importanti sono le scuole private sorte
a partire dal 1960, come Viaró a Sant Cugat del Vallès,
la scuola sportiva Brafa di Barcellona, l’istituto Belllloc del Pla nel distretto di Girona, la scuola Xaloc a
L’Hospitalet de Llobregat, l’Institut d’Estudis Superiors
de l’Empresa (IESE, dal 1958) di Barcellona, alcuni
istituti agrari, il Col·legi Major Pedralbes per universitari (1983). Alcuni di questi istituti sono serviti poi
da modello a iniziative affini in paesi dove l’Opus Dei
è radicata20 .
Ricordiamo infine l’Universitat Internacional de
Catalunya, diretta, organizzata e gestita da membri
dell’Opus Dei, un’istituzione privata riconosciuta dal
parlamento della Catalogna con la legge 11/1997
del 1º ottobre. Promotore di questa università è
formalmente la Fundació Familiar Catalana, una
fondazione privata soggetta alle leggi della
Generalitat de Catalunya, che il 25 aprile 1996 ha
approvato la creazione di questa università e ne ha
richiesto il riconoscimento al parlamento catalano.
I centri sono a Barcellona e a Sant Cugat del Vallès.
Nell’anno accademico 1998-99 gli studenti iscritti
erano 1.318.

20. In Catalogna l’Opus Dei controlla determinate scuole
private d’élite e le associazioni parascolastiche ad esse
vincolate. Il governo catalano ha concesso a questi istituti
il finanziamento economico.

Il tempo libero guidato

La Fundació
Oltre alle strutture scolastiche create e dirette dal clero regolare o
secolare, o da associazioni come l’Opus Dei, bisogna citare anche l’attività confessionale dedicata allo svago e al tempo libero.
I Casals d’Estiu – attività organizzate per educare e far divertire
bambini e adolescenti nel tempo libero – hanno una lunga tradizione
nella Chiesa cattolica catalana, che fece propria l’esperienza europea
delle colonie estive risalente alla fine dell’Ottocento. Prima a Girona,
poi nelle altre diocesi, si moltiplicano le attività di questo tipo promosse
da sacerdoti e seminaristi. Questi ultimi, e in particolare tre: Jaume
Moret, Ramon i Serra e Evarist Feliu, furono i promotori di queste
colonie a Girona fin dal 1917. Don Feliu vi si dedicò fino al 1936.
Durante la II Repubblica la Chiesa cattolica cercò di offrire un’alternativa
confessionale alle colonie laiche organizzate dai Comuni – cominciando
da quello di Barcellona – e dalle scuole razionaliste (sindacali), e che
costituivano un chiaro strumento di rinnovamento pedagogico. Da un
lato gli “avanguardisti” della Federació de Joves Cristians de Catalunya,
dall’altro (a partire dal 1932) il Comitè Diocesà de l’Escola Catòlica, a
Barcellona21 , promossero questo tipo di attività estive.
Nel 1946 don Francesc Vergés i Vives cominciò a organizzare colonie
con i novizi dell’Acció Catòlica di Vilafranca del Penedès. Nel 1939
le colonie estive furono riprese anche nella diocesi di Girona, e nei
trent’anni successivi accolsero circa cinquemila ragazzi. Le colonie
diventarono miste (bambini e bambine, monitori e monitrici) nel 1965.

Pere Tarrés [...] è
un ente senza fini
di lucro creato
dall’archidiocesi di
Barcellona nel 1960
come centro di
formazione
specializzato in
educazione sociale,
tempo libero e
animazione
socioculturale,
gestione associativa
e educazione
ambientale.

Nel 1957 fu creato a Barcellona un segretariato per le colonie e si cominciarono a diffondere in tutto il paese, come si diceva, i servizi diocesani di
colonie. Così, nel 1976 tutti questi servizi furono confederati in un
coordinamento catalano di colonie, case vacanza e club per il tempo libero.
Il Servei Colònies d’Estiu di Barcellona diventa la Fundació Pere Tarrés.
Questa fondazione, da cui dipendono l’Institut de Formació, un ente
21. Promossi dal vescovo Manuel Irurita Almandoz (nato nel 1876 e assassinato
nel 1936), ora in via di beatificazione.
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senza fini di lucro creato dall’archidiocesi di Barcellona
nel 1960 come centro di formazione specializzato in
educazione sociale, tempo libero e animazione socioculturale, gestione associativa e educazione ambientale,
ha assunto un’importanza basilare nell’educazione
sociale catalana di fine Novecento.
Fino al 1986 l’istituto era meglio conosciuto come
Escola d’Esplai. Pubblica la rivista Estris, di contenuto
pedagogico e informativo, i cui destinatari sono i dirigenti dei centri per il tempo libero e il personale impegnato in queste modalità di educazione sociale:
monitori, eccetera. Invece, il Moviment d’Esplais Catalans dell’arcivescovado di Barcellona, è una federazione di oltre diciassettemila bambini e ragazzi sparsi
in circa 200 centri.

Istituzioni d’istruzione superiore
e di ricerca in scienze sociali,
scienze teologiche...
Nel 1966 venne costituita presso l’Institut Catòlic
d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) l’Escola Superior de Ciències Socials, con corsi serali che hanno
permesso una straordinaria opera di formazione di
adulti e professionisti durante l’epoca franchista.
Nel 1978 vi si aggiunge la Escola d’Assistents Socials,
poi integrata nell’università Ramon Llull (vedi oltre).
Nel 1980 fu creata la Escola de Treballadores Familiars.
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Ha un’ottima biblioteca specializzata in scienze sociali
e lavoro sociale. La direttrice tra il 1978 e il 1994 è
stata Maria Martinell i Taxonera. Ha pubblicato la
rivista Delta (chiamata poi Quaderns de Pastoral
Familiar) tra il 1960 e il 1990, e la rivista di scienze
sociali Perspectiva Social dal 1973.

Nel 1975 l’ICESB è la sede della presentazione
pubblica delle forze politiche catalaniste che cominciavano a prendere posizione per governare nel periodo
post-franchista (ciclo di conferenze “Le terze vie in
Europa”, primavera 1975).
Da parte sua, la Fundació Escolar Blanquema gestisce
vari centri cattolici d’istruzione superiore. Nel 1948
l’arcivescovado di Barcellona creò l’Escola de Magisteri
de l’Església che nel 1974 prese il nome di Blanquema
e quattro anni più tardi diventava una fondazione
diocesana privata, origine della confederazione di centri
dell’Universitat Ramon Llull.
Questa università privata di Barcellona, riconosciuta
dal parlamento catalano nel 1991 e iniziativa del
cardinale Narcís Jubany, ha aperto a mano a mano
una facoltà di Psicologia e Pedagogia, una scuola
universitaria di Infermeria e Fisioterapia (1992), una
facoltà di Scienze della comunicazione (1994) e una
di Politica e Sociologia (1996). Altre istituzioni che
integrano questa università cattolica catalana sono il
centro d’insegnamento tecnico superiore, l’istituto
chimico di Sarrià, la facoltà di Economia, la scuola
universitaria di Ingegneria tecnica di telecomunicazione
La Salle, la scuola teorica superiore di Ingegneria
Elettronica e Informatica, la facoltà ecclesiastica di
Filosofia di Catalogna e l’istituto universitario Observatori de l’Ebre.
L’Institut de Teologia Fonamental prende origine da
un centro fondato dai gesuiti dieci anni prima, come
parte del Centre d’Estudis Interdisciplinaris, integrato nella sessione di Sant Francesc de Borja della
facoltà di Teologia di Barcellona (in seguito, della Catalogna). Dopo la ristrutturazione di questa facoltà
(1983), nel 1984 viene costituito l’istituto propriamente detto, con lo scopo di consolidare la formazione
teologica.

Nel 1990 l’attuale cardinale Ricard M. Carles ha costituito l’Institut de
Teologia Espiritual, che ha sede nel Seminario conciliare di Barcellona,
con lo scopo di “promuovere la riflessione per la spiritualità”.

Negli anni
cinquanta varie

Dal 1995 in poi, con il riconoscimento civile degli studi ecclesiastici in
Spagna, sono stati fondati gli istituti superiori di Scienze religiose di
Girona (1996), Lleida (1996), Sant Fructuós (Tarragona, 1996) e Vic
(1998) e l’istituto dei salesiani (Don Bosco, Barcellona, 1998).

organizzazioni di

L’Institut Superior de Ciències Religioses di Barcellona è una trasformazione dell’antico Institut de Teologia. Rivolto particolarmente ai laici,
e sotto il patrocinio della facoltà di Teologia della Catalogna, nell’anno
accademico 1998-99 vi erano iscritti più di 600 studenti.

dell’abate

stampo cattolico
sotto la tutela

Aureli M. Escarré
[...] promossero il
movimento politico

La trasformazione delle strutture politiche e sociali e
le istituzioni cattoliche

Crist Catalunya.

Negli anni cinquanta varie organizzazioni di stampo cattolico sotto la
tutela dell’abate Aureli M. Escarré, animate da Ramon Galí e da don
J. M. Bardés, vollero rafforzare lo spirito patriottico catalano tra i gruppi
vincolati alla Chiesa, e per questo motivo promossero il movimento
politico Crist Catalunya. Dal 1960 la corrente più sensibile alla
problematica sociale dominò il movimento, che nel 1962 prese il nome
di Comunitat Catalana.
Poco tempo dopo, il Secretariat d’Apostolat Laical (SAL), fondato nel
1966, fu per nove anni il centro di coordinamento di venti associazioni
e gruppi cattolici barcellonesi di tendenze conciliari e progressiste, in
cui influì J. M. Pinol. Questo segretariato promosse una lettera di
adesione ai cappuccini dopo la costituzione clandestina del sindacato
studentesco antifranchista (1966), e si responsabilizzò della presentazione della lettera dei 130 religiosi in occasione della marcia verso la
sede della polizia di Barcellona contro la tortura, e di altre azioni
collettive di un settore del cattolicesimo catalano contrario alla dittatura.
La trasformazione delle strutture politiche e sociali in direzione del progresso e della giustizia sociale è stato il carattere distintivo di personaggi
ed istituzioni cattoliche catalane di quell’epoca. Un caso emblematico è
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quello di Alfonso-Carlos Comín Ros (Saragozza, 1933 Barcellona, 1980)22 , che studiò dai gesuiti e fu membro
delle congregazioni mariane. Membro del PSUC (Partit
Socialista Unificat de Catalunya) fondò l’organizzazione
Cristians pel Socialisme (1973).
I rapporti di questi gruppi politici di base, impegnati
nell’opera di trasformazione, con la gerarchia ecclesiastica non sono sempre stati tranquilli. Alcuni vescovi
catalani hanno guardato con molta diffidenza a riunioni
come il congresso Cristianisme, Església i Societat
convocato da dieci associazioni a ottobre del 1999. Si
trattava di Cultura-Informació-Cristianisme (CIC), Foc
Nou, El Pregó, Cristians pel Socialisme, Cristianisme i
Justícia, Col·lectiu de Dones en l’Església, Centre
Ecumènic, Centre d’Estudis Francesc Eiximenis,
eccetera. Al congresso parteciparono circa mille persone
e ne nacque l’associazione Cristianisme Segle XXI.

Il rinnovamento degli studi biblici e
le prospettive d’azione pastorale
Il rinnovamento liturgico è rappresentato dal Centre
de Pastoral Litúrgica (1958)23 del futuro vescovo Pere
Tena i Garriga24 , mentre don Rogeli Duocastella ani-
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22. MARZÀ, Albert. Alfonso Comín. Esperança en la història:
la persona de Comín i el debat cristianisme-marxisme
en la perspectiva d’un cristianisme d’alliberament. Barcelona: Edicions 62, 1995. (Prologo di J. M. Rovira
Belloso).
23. Centre de Pastoral Litúrgica. Phase. Agenda bíblicolitúrgica, Barcelona: Ed. Estela, S.A. 1965; id. Citacions
Bíbliques de la Missa Barcelona: 1982; id. Lecturas del
Matrimonio. Barcelona: 1981. (A cura di Josep Llegidas.
39 p.)
24. TENA GARRIGA, Pedro. El Cánon de la Misa. Siete siglos
(IX-XVI) de su historia teológica. Lección inaugural del
Curso académico 1967-1968. Barcelona: Facultad de
Teología de Barcelona: Altés, 1967.

mava dal 1964 l’Institut de Sociologia i Pastoral
Aplicades (ISPA).
L’Associació de Teòlegs Catalans (1966) fu fondata in
occasione delle Giornate Catalane di Teologia. I contenuti
delle giornate teologiche organizzate sono pubblicati su
Qüestions de Vida Cristiana, rivista di pensiero cristiano
(Monestir de Montserrat, 1958) di cui uscivano cinque
volumi l’anno, e che a detta del benedettino Evangelista
Vilanova si è sempre caratterizzata per il sentimento
catalano e l’inclinazione verso la ricerca e l’innovazione,
per lo spirito critico e per il pluralismo.
Il Centre d’Estudis Pastorals (CEP, 1968) fu presieduto
per 25 anni dal sacerdote Joan Batlles Alerm. È un
istituto ecclesiastico interdiocesano non associato
dell’arcivescovado di Barcellona, eretto canonicamente
nel 1975. Promuove la ricerca di ordine pastorale per
sacerdoti e laici25 . Frutto delle idee sorte dal Concilio
Vaticano II, ha influito molto sul consolidamento di una
conferenza episcopale catalana dotata di autonomia e
di riconoscimento giuridico, e si è impegnato
nell’aggiornamento ecclesiastico, trattando argomenti
spinosi ma molto sentiti nel contesto della crisi del clero
postconciliare catalano, come quello dei religiosi
secolarizzati. Collabora con l’Associació Bíblica de
Catalunya e ha lavorato a favore dell’interrelazione e
dell’unità d’azione pastorale delle diocesi catalane.

adattata alle varianti linguistiche delle isole Baleari (1994) e di Valencia
(1996). Nel 1999 è uscito un CD-ROM contenente il testo completo
della Bíblia Catalana Interconfessional.
Il Centre Cristià d’Universitaris (CCU), fondato nel 1978, è una delle
strutture della pastorale universitaria. Dispone di tre sedi nel vescovado
di Barcellona e di una in quello di Girona. La sua azione si esplica
attraverso bollettini, gite, volontariato, riunioni europee a Taizé,
conferenze, laboratori di teologia, attività corali, eccetera. È un ente
senza fini di lucro, uno spazio aperto e ospitale per gli studenti delle
cinque università di Barcellona. L’offerta culturale e sociale è gratuita e
tutte le attività e i servizi vengono previamente organizzati e coordinati
da un’équipe di volontari. Da anni la sua opera è considerata un servizio
pubblico dalle amministrazioni, date le sue caratteristiche. La qualità
dell’offerta e le ripercussioni sul pubblico partecipante vengono valutate
con frequenza mensile presso il coordinamento del CCU, un gruppo di
responsabili del centro formato da volontari e professionisti. Il mailing
del centro contiene circa 3.500 utenti potenziali. Si tratta anche del
numero di giovani che ogni mese si reca al CCU per usufruire di servizi,
per riunirsi, per collaborare. Ogni gruppo di volontari elabora il proprio
calendario di attività, esegue le relative procedure e si fissa una data
mensile per la consegna dei dati che serviranno all’elaborazione del
documento contenente l’offerta globale del centro.

Il Centre d’Estudis
Pastorals [...] è un
istituto ecclesiastico
interdiocesano [...]
eretto canonicamente
nel 1975. Promuove
la ricerca di ordine
pastorale per
sacerdoti e laici.

La divulgazione della fede cristiana nella società
e nella cultura di oggi

L’Associació Bíblica de Catalunya ha patrocinato la
Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) pubblicata nel
1993, una coedizione Claret - Societats Bíbliques Unides (più precisamente della Società biblica spagnola,
che ha una sede in Catalogna). È una Bibbia ecumenica
elaborata da una cinquantina di specialisti, che è stata

L’editore (dal 1987) del settimanale Catalunya Cristiana, fondato nel
1979 da don Joan E. Jarque i Jutglar che lo diresse fino al 1992, e da
don Francesc Malgosa, è la Fundació Catalunya Cristiana, il cui
patronato è presieduto all’arcivescovo di Barcellona. Il settimanale ha
raggiunto tirature di 10.000 copie in catalano e 3.000 in spagnolo. Si
occupa della strategia di programmazione radiotelevisiva di
orientamento cattolico.

25. La rivista bimestrale Quaderns de Pastoral, pubblicata
dal 1969, col tempo diventò l’organo ufficiale del CEP.
La rivista ha corrispondenti in tutti i territori dove si
parla catalano.

L’emittente radiofonica dell’arcivescovado di Barcellona è Radio Estel,
creata nel 1994 (Fundació Missatge Humà Cristià). È indipendente
dalla rete di emittenti della COPE, un ente della conferenza episcopale

161

spagnola, il cui allineamento con le tesi conservatrici e
anticatalane di certi settori retrogradi spagnoli è stato
causa di tensioni e di contrasti (1999) tra questo mezzo
di comunicazione e le autorità civili ed ecclesiastiche
catalane. Ràdio Estel offre programmi informativi,
musicali e d’intrattenimento con lo scopo di diventare
un canale di comunicazione autentico tra la Chiesa
cattolica e la società catalana.
Tutto ciò rientra in una strategia di propaganda che si
serve anche del Full Dominical, il bollettino pubblicato
dal 1890 nel vescovado di Barcellona. Dopo la guerra
civile, fu possibile pubblicarlo in catalano solo nel 1973,
epoca in cui aveva una tiratura media di 70.000 copie.
Da citare anche altri bollettini pubblicati nelle diocesi
di Tortosa, Solsona, Vic, Urgell e Tarragona: i Fulls
Parroquials. Il Full di Girona risale al 1917.
I bollettini di Tarragona, Vic e Solsona si sono unificati
nel 1997. Alcuni bollettini parrocchiali locali diventarono sotto il franchismo delle vere e proprie riviste di
rivendicazione d’ambito locale e dotate di uno spirito
critico che perdura ancora oggi. Possiamo a tale proposito ricordare lo scalpore causato da documenti come
l’editoriale dei Fulls Parroquials di Girona, Solsona,
Tarragona e Vic (1997) in cui si esigeva ai fedeli di
lingua spagnola l’apprendimento del catalano.
La Fundació Claret - Experiència Cristiana fu
presentata il 13 aprile 1999 presso l’Auditorium della
facoltà di Scienze della comunicazione dell’università
Ramon Llull. Questa fondazione è un’iniziativa
dell’ordine di S. Antoni Maria Claret della Catalogna e
ha l’intenzione di promuovere l’esperienza di vita, la
prassi e la testimonianza di fede cristiana nella società
e nella cultura di oggi.
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Sono molte di più le imprese culturali e mediali degli
ultimi anni in cui sono coinvolte organizzazioni

cattoliche. A volte sono iniziative che risalgono a
decenni addietro, come la Societat Cultural Urgel·liana
(1977) creata dal vescovo di Urgell Joan Martí i Alanís
con lo scopo di far conoscere la storia, la cultura e il
patrimonio artistico del vescovado di Urgell. Pubblica
l’annuario Urgelia. Esula dal proposito di questa breve
rassegna la menzione delle iniziative di tutte le diocesi
e di tutti i personaggi ed enti coinvolti in un gran
numero di interventi, dal consolidamento dello
scoutismo al recupero delle feste tradizionali. Così,
come nel 2000-2001 viene consolidata un’associazione
di “amici del santuario della Mare de Déu del Món”
(tra i distretti della Garrotxa e dell’Empordà), quasi
trent’anni fa, nel 1972, l’associazione Amics del Tallat
e altri gruppi di sostegno di antichi monasteri e luoghi
di culto furono approvati dall’arcivescovo di Tarragona
su richiesta dei loro promotori. Molte iniziative
dell’archidiocesi di Tarragona (province di Lleida e di
Tarragona) provenivano, secondo le autorità di polizia
franchiste, dall’arcivescovo di Tarragona di quell’epoca:
Josep Pont i Gol (1907-1995).

La dirittura d’arrivo
In Catalogna, 21 anni di governo ininterrotto della
coalizione nazionalista moderata (composta da due
partiti, uno dei quali dichiaratamente democristiano)
hanno portato a un’intesa di fatto tra i partiti al governo
e la gerarchia cattolica, nonostante le tensioni tra i punti
di vista dei vescovi più nazionalisti e il settore della
gerarchia vicino alle tesi speculative più tradizionaliste.
Dal 1996 il governo spagnolo è nelle mani del Partit
Popular – conservatore – di J. M. Aznar: ciò ha permesso, di rimbalzo, un consolidamento degli atteggiamenti conservatori di certi settori ecclesiastici, ma non
ha risolto i contenziosi aperti tra la Chiesa cattolica e
lo Stato, come la depenalizzazione dell’aborto o
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il Concilio Provinciale Tarraconense, svoltosi a Tarragona e a Sant Cugat
del Vallès, fu un evento che mobilitò numerosi gruppi confessionali e
associazioni cattoliche catalane. Gli argomenti oggetto di discussione
occuparono oltre 45.000 persone, e nei lavori finali parteciparono 158
persone, di cui quaranta laici (venti uomini e venti donne). Vi furono
grandi dibattiti, non privi di qualche momento di tensione su questioni
come il celibato religioso, l’assoluzione collettiva e la creazione di una
conferenza episcopale catalana (CET).
Le risoluzioni conclusive furono esaminate attentamente dalla Santa
Sede, dove causarono forti reticenze, tanto che vi fu un notevole ritardo
da parte delle autorità vaticane nel dare il nihil obstat, che giunse più
di un anno dopo la chiusura solenne del concilio.

Il Concilio
Provinciale
Tarraconense
fu un evento che
mobilitò numerosi
gruppi confessionali
e associazioni
cattoliche catalane.

Nel panorama di questo inizio di secolo, si può sentire nella comunità
cattolica il bisogno di analizzare con cura una realtà sociale e culturale
complessa, sia a livello locale che su scala mondiale. Lungo questa
strada, la Fundació Joan Maragall. Cristianisme i Cultura, creata dal
cardinale Narcís Jubany nel 1989 con lo scopo di tendere ponti tra la
civiltà moderna e la cultura cattolica favorendo l’inculturazione cristiana
nel mondo odierno, collabora con altre istituzioni culturali e con gruppi
di intellettuali del paese. Il presidente della fondazione è il sacerdote
Antoni Matabosch i Soler. Una finalità è la diffusione del pensiero
cristiano più moderno e suscitare dibattiti. La fondazione invita tutti
gli anni un personaggio di rilievo internazionale del pensiero cristiano
(può essere un teologo, un filosofo, un sociologo, un saggista, uno
scrittore...) a tenere cinque doppie conferenze in una settimana, sia
esponendo in sintesi il proprio pensiero già elaborato, sia sviluppando
un argomento nuovo di sua scelta. Ha organizzato simposi e sessioni di
tipo diversissimo.

Ultime parole
Le istituzioni catalane di stampo cattolico hanno subito una notevole
trasformazione nel XX secolo, a ciò indotte dai grandi cambiamenti
economici, politici e sociali di un mondo che ha vissuto due guerre
mondiali, un equilibrio basato sul terrore come la guerra fredda e
l’offensiva della globalizzazione neoliberista degli ultimi anni.
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Se prima erano istituzioni sottoposte a una ferrea
gerarchia e con pochissima autonomia rispetto alla
struttura della Chiesa, ora sono diventate associazioni
dove la gestione e la partecipazione sono orizzontali,
democratiche.
Abbiamo visto intellettuali, artisti e politici di rilievo
collaborare a questa rete di associazioni. Vi si può
notare una crescente partecipazione delle donne, che
assumono un ruolo molto più critico e attivo, a riprova
della straordinaria trasformazione dei rapporti uomodonna verificatasi negli ultimi decenni.
Abbiamo potuto vedere, in questo breve compendio
storico, che sono state molte e significative le
istituzioni coinvolte direttamente nella dinamica
pastorale e spirituale della Chiesa cattolica catalana,
ma constatiamo pure la presenza in tutto l’arco del
Novecento di un gran numero di enti, fondazioni e
organizzazioni – con o senza fini di lucro – che più o
meno direttamente hanno ricevuto l’influenza della
struttura della Chiesa oppure sono rimasti in tutto o
in parte sotto il suo controllo. A volte questi vincoli
sono la conseguenza di una storia multisecolare.
Alcune fondazioni moderne dipendenti dalle diocesi
catalane provengono dall’ancien régime. L’opera
benefica, caritativa e assistenziale di stampo cattolico
progettata da Ramón Albó all’inizio del XX secolo ha
saputo trarre profitto dall’enorme importanza sociale
ed economica che le associazioni e le fondazioni
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controllate dai vescovi e dagli ordini religiosi avevano
all’inizio del Novecento.
Ci troviamo così davanti a una struttura relazionale e
istituzionale estremamente complessa, dalla quale
dipende ciò che non esiteremmo a considerare il primo
e più importante aggregato associativo della Catalogna
del XX secolo, un notevole elemento del terzo settore
– o settore senza fini di lucro – catalano proteso verso
il XXI secolo.
La complessità e la polivalenza della rete di enti e
istituzioni e il loro prestigio culturale, inseparabile dal
potere temporale (l’uno e l’altro contestati dai movimenti
popolari che hanno tentato di separare la Chiesa dallo
Stato, o hanno cercato di limitare o annientare l’influenza
della Chiesa cattolica), hanno reso questo universo
associativo e istituzionale cattolico un elemento integratore (socialmente parlando) di prim’ordine e avente
anche funzioni di controllo, di coesione e di strutturazione di una determinata identità comune.
Abbiamo detto “hanno reso”. Ma non si potrebbe dire
“rendono” o “renderanno”? Di fatto, oggi i gruppi
cattolici catalani più dinamici sono ubicati in un contesto
caratterizzato dal pluralismo ideologico e dal multiculturalismo. L’ecumenismo, le nuove forme di umanesimo
e l’irruzione dei valori trasmessi da altre culture determinano e determineranno prese di posizione originali
da parte delle istituzioni d’ispirazione cristiana.
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Barcelona; Herder, 1996. 492 pp.
(Col·lectània Sant Pacià, LIX).
BCI. La Bíblia Didàctica. Barcelona:
Cruïlla, 1997. 848 pp.

R

I

G UITERAS, Joan (selezioni e commenti.); BALAGUER, Marta (illustrazioni).
Bíblia pas a pas (4 vol.). Tr.: Monjos de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, s. d.
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ABADAL i DE VINYALS. Ramon d’. L’Abat
Oliba, Bisbe de Vic, i la seva època.
Barcelona: Impremta Rafael Salvà,
1948. 219 pp.
B ATLLORI, Miquel. Ramon Llull en el
món del seu temps. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1960. 63 pp.
(Episodis de la història, 9).
C ARDÓ , Carles. Les dues tradicions.
Història espiritual de les Espanyes.
Barcelona: Claret, 1977. 320 pp.
(Els Daus, 13).
O RIOL, Antoni M. Reflexió cristiana sobre la cultura. Barcelona: Facultat
de Teologia de Barcelona, 1980.
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Concilio
Vaticano II
64 pp. (Enciclopèdia Bàsica del
Catequista, 12).
MASNOU i BOIXEDA, Ramon. El problema
català. Reflexions per al diàleg. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1986. 168 pp. (Biblioteca Serra d’Or, 53).
ELS BISBES DE CATALUNYA. Arrels cristianes de Catalunya. Barcelona: Impremta Altés, 1986.
VILA-ABADAL, Jordi. L’Abat d’un Poble.
Barcelona: Mediterrània, 1998.
MARTÍNEZ HOYOS, Francisco. La JOC a
Catalunya. Barcelona: Mediterrània, 2000.

PONT i G OL, Josep. L’Església davant
el Concili. Barcelona: Estela, 1962.
158 pp. (Concili Vaticà II).
PERARNAU, Josep. Concili Vaticà II. Constitució sobre Litúrgia sagrada. Barcelona: Edicions 62, 1964. 178 pp.
(Biblioteca de Pensament Cristià, 2).
P ERARNAU , Josep. Constitució sobre
la Sagrada Litúrgia. Barcelona: Estela, 1964. 108 pp. (Mens Petri, 1).
CONCILI VATICÀ II. Documents del Concili
Vaticà II. Tr.: Vari. Barcelona: Estela, 1964-1966. (Documents del
Concili Vaticà II, Mens Petri 1-16).
CONCILI V ATICÀ II. Constitució Pastoral sobre l’Església en el Món d’avui. Tr.: Pacià

I

Garriga; Justí Bruguera. Barcelona: Estela, 1966. 302 pp. (Documents del Concili Vaticà II, Mens
Petri, 17).
CONCILI VATICÀ II. Documents del Concili Vaticà II. Constitucions. Decrets. Declaracions. Tr.: Vari. Barcelona: Estela, 1966. 736 pp.
C ONCILI V ATICÀ II. Concili Vaticà II.
Constitucions. Decrets. Declaracions. Legislació postconciliar.
Madrid: Editorial Catòlica, 1967.
1.106 pp.
CARRERA, Joan. Del Postconcili al Postprogressisme. Tr.: Catalunya Cristiana Barcelona: Mediterrània, 1994. 111 pp. (El Bri; 7).
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G AIETÀ , Soler. La vida de Nostre Senyor
Jesucrist. Barcelona: Foment de
Pietat Catalana, 1931. 350 pp.
M A N Y À A L C OV E R R O , Joan Baptista.
L’Agonia de Jesús. Meditacions
cristològiques. Barcelona: Balmes,
1949. 201 pp.
BOIX i SELVA, Maur M. Llibre de la Mare
de Déu de Montserrat. Antologia montserratina. Barcelona: Selecta, 1950.
251 pp. (Biblioteca Selecta, 68).
M ANENT, Marià (ed.). Llibre de la Mare
de Déu de la Mercè. Barcelona: Selecta, 1950. 252 pp. (Biblioteca
Selecta, 74).
CARDÓ, Carles. Emmanuel. Estudis sobre Jesucrist. Barcelona: Ariel, 1955. 261 pp.
B RUNET, Manuel. Pàgines de la vida de Jesucrist. Barcelona: Destino, 1961. 600 pp. (El Dofí).
SCHILLEBEECKX, E. H. Jesucrist, sagrament entre Déu i l’home. Tr.: Pere Llorens. Barcelona: Edicions 62, 1965.
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B

192 pp. (Biblioteca de Pensament
Cristià, 3).
THURIAN , Max. Maria, mare del Senyor,
figura de l’Església. Tr.: Hermínia
Grau de Duran. Barcelona: Edicions 62, 1965. 214 pp. (Biblioteca de Pensament Cristià, 4).
SCHILLEBEECKX, E. H. Maria, Mare de
la redempció. Tr.: Ramon Negre.
Barcelona: Edicions 62, 1966.
200 pp. (Blanquerna, 15).
B OFF , Leonardo. Jesucrist llibertador. Tr.: Llorenç Gandol. Barcelona: Claret, 1975. 256 pp. (Els
Daus, 6).
BELLMUNT i FIGUERAS, Joan. Maria a Catalunya. Lleida:
Pagès editors, 1995. 610 pp.
C R I S T I A N I , L. Jesucrist. Fill de Déu, Salvador. Tr.: Eugeni Jordana Pareto. Barcelona: Liberdúplex, 1997.
600 pp.

VERDAGUER, Jacint. Corpus Christi. Barcelona: Tipografia l’Avenç, 1903.
52 pp.
VERDAGUER, Jacint. Eucarístiques. Barcelona: Ilustració Catalana, 1904.
248 pp.
NADAL, Joaquim M. de. Per les terres de
Crist. Impressions d’un pelegrinatge a Palestina. Barcelona: La Paraula Cristiana, 1926. 212 pp. (Biblioteca de la Paraula Cristiana).
BERTRAN i ORIOLA, Manuel. Comunió.
Poemes eucarístics. Barcelona: Estel, 1945. 90 pp.
LÓPEZ PICÓ , Josep M. Maria Assumpta. Tr.: Vari. Barcelona: Casa Provincial de Caritat de
Barcelona, 1947. 36 pp.
RIBA, Carles. Càntic dels Càntics. Barcelona: Alpha; Fundació Bíblica Catalana, 1948. 456 pp. (Dins de La
Sagrada Bíblia. Antic Testament, vol VII).
ESCLASANS, Agustí. Christus. Poema Teològic (2 vol.). Barcelona: s. n., 1948-1952-1955 . I- 157 pp.; II- 108 pp.;
III- 108 pp. (Biblioteca Ritmològica de Barcelona).
G ARCÉS , Tomàs. Llibre de la Mare de Déu de Núria. Barcelona: Selecta, 1950. 238 pp. (Biblioteca Selecta, 73).
G EIS, Camil. Veni Creator... Poema. Barcelona: Arca; Torrell de Reus, 1950. 60 pp.
LÓPEZ -PICÓ, Josep M. Les dominiques de l’Any Litúrgic.
Recull inèdit de poemes. Igualada: N. Poncell, 1950.
64 pp.
LÓPEZ -PICÓ, Josep M. Oda a Roma. Poblet: Monestir de
Poblet, 1950. 16 pp.

I

SOLÀ i MORETA, Fortià. El Sant Crist de
Lepant (Monografia històrica).
Barcelona: Estel, 1950. 132 pp.
M ANENT , Marià (ed.). Llibre de l’Euc a r i s t i a . B a rc e l o n a : S e l e c t a ,
1952. 239 pp. (Biblioteca Selecta, 98).
R IBOT , Pere; V IL A A RRUFAT , A. Epifania. Barcelona: Josep Janés, 1952.
170 pp.
E SCL ASANS , Agustí. Roma Simfonia
Vaticana (Trilogia en forma d’oratori). Barcelona: Biblioteca Ritmològica de Barcelona, 1954.
106 pp.
SAGARRA , Josep Maria de. El Poema de Montserrat. Barcelona: Alpha, 1956. 510 pp.
AA.VV. Corona literària oferta a la Mare de Déu de Montserrat. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1957. 364 pp.
(Biblioteca Montserrat, 2).
RIBA , Carles. Esbós de tres oratoris. Barcelona: J. Pedreira, editor, 1957. 78 pp. (Óssa Menor).
ROMEU , Josep. Teatre hagiogràfic. Barcelona: Barcino,
1957. 198 pp. (Col·lecció A, 79).
SAGARRA , Josep Maria de. El Poema de Nadal. Barcelona:
Selecta, 1957 (5ª ed.). 240 pp. (Bbilioteca Selecta,
50).
ALAVEDRA, Joan; GRANYER, J. (illustrazioni). Poema del Pessebre. Barcelona: Yuste, 1958. 152 pp.
MELENDRES R UÉ, Miquel. L’Esposa de l’Anyell, I. Tarragona: Diputació de Tarragona. Instituto de Estudios
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Tarraconenses Berenguer IV, 1965. 660 pp.

I

S ARSANEDAS , Jordi; E STRADÉ , Miquel;
B ASTÉ , Andreu. Montserrat, pedra
i homes. Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1967.
304 pp. (Aspectes de Montserrat).
M ELENDRES R UÉ , Miquel; S AUMELLS ,
Lluís (illustrazioni). L’Esposa de
l’Anyell, II (Esglesíada) Cants XIXXXIII. Tarragona: Diputació de Tarragona. Institut d’Estudis Tarragonins Berenguer IV, 1972. 286 pp.
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Traduzioni

PERARNAU , Josep. Els manuscrits lullians medievals de la “Bayerische
Staatsbibliothek” de Munic. I. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1982. I- 228 pp. (Studia,
Textus, Subsidia, III).
DURAN i SANPERE, Agustí; DURAN, Eulàlia. La Passió de Cervera. Misteri
del segle XVI . Barcelona: Curial,
1984. 139 pp. (Biblioteca Torres
Amat, 1).

DANTE ALIGHIERI. La Divina Comèdia.
Tr.: Josep M. de Sagarra. Barcelona: Alpha, 1950. I- 426 pp.;
II- 414 pp.; III- 386 pp. (Clàssics
de tots els temps).
MEER, F. van der. Pescadors d’homes.
Barcelona: Nova Terra, 1963. (El
Gra de Mostassa)
BERNANOS, Georges. Diàlegs de carmelites. Tr.: Gabriel Bas. Barcelona:
Edicions 62, 1964. 144 pp. (Blanquerna, 3).
PÉGUY, Charles. El Misteri dels Sants
Innocents. Tr.: Montserrat Sans
d’Uriach. Barcelona: Edicions 62,
1964. 192 pp. (Blanquerna, 5).

I

BERNANOS, Georges. Diari d’un rector de
poble. Tr.: Jordi Sarsanedas. Barcelona: Edicions 62, 1965. 272 pp.
(Blanquerna, 8).
MERTON, Thomas. Ningú no és una illa.
Tr.: Hermínia Grau de Duran. Barcelona: Edicions 62, 1965. 224 pp.
(Blanquerna, 16).
ELIOT, T.S. Assassinat a la catedral.
Tr.: Josep Urdeix. Barcelona: Edicions 62, 1966. 112 pp. (Blanquerna).
M ERTON , Thomas. Pensaments en la
solitud. Tr.: J. Rovira Tenas. Barcelona: Claret, 1994. 96 pp. (Gresol, 4).
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Liturgia

09.1 Rituali
Ritual dels Sagraments. Barcelona:
Balmes; Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1966. 312 pp.
Ritual de la Penitència. Barcelona:
Balmes; Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1976.
Ritual de la Unció i cura pastoral dels
malalts. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980.
Ritual del Matrimoni. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1980.
Rituals. Dedicació d’una església, d’un
altar, etc. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981.
Ritual de la Professió Religiosa i Consagració de Verges.
Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
Ritual del Bateig dels infants. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 128 pp.
Ritual de la Confirmació. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
Ritual de les Benediccions. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
Ritual de l’Ordenació de Bisbes, Preveres i Diaques. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
Ritual de la Sagrada Comunió. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
Ritual de les Exèquies. Barcelona: Balmes; Publicacions
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de l’Abadia de Montserrat, 1999.

09.2 Messali
RIBER, Llorenç. Missal Romà
(2 vol.). Barcelona: Balmes, 1926.
I- 1.500 pp.; II- 2.141 pp. (Foment de Pietat Catalana).
MONJOS DE M ONTSERRAT. Missal Català-Llatí. Andorra: Casal i Vall,
1966 (2ª ed.). 1.824 pp.
Missal Romà.Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1975. 1.022 pp. (Llibres
litúrgics).
Missal Festiu. Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat; Balmes,
1991. 1.126 pp.
Missal Ferial. Barcelona: Regina, 1998.
Misses de la Mare de Déu (2 vol.). Barcelona: Balmes;
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

09.3 Liturgia delle Ore
Litúrgia de les Hores (4 vol.). Barcelona: Regina,
1981.
Litúrgia de les Hores. Diurnal. Barcelona: Regina,
2000.
Litúrgia de les Hores. Laudes, Vespres, Completes. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000 (9ª ed.). 512 pp.

09.4 Lezionari
Lectura contínua en les Misses d’entre setmana (Cicle segon). Barcelona: Balmes; Abadia de Montserrat, 1967.
190 pp.

Leccionari de la Missa - Cicles A, B i C
(3 vol.). Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1971. A- 388 pp.; B- 370 pp.;
C- 362 pp. (Llibres litúrgics).
Leccionari de la Missa-Santoral. Barcelona: Balmes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1974. 562 pp. (Llibres litúrgics).
Leccionari de la Missa - Ferial (4 vol.). Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1979.
I- 360 pp.; II- 424 pp. III- 390 pp.; IV- 366 pp. (Llibres litúrgics).
Leccionari de la Missa - Rituals diversos. Barcelona:
Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1997.
Leccionari Bíblic Bienal. Temps Ordinari (2 vol.). Barcelona: Regina, 1997.
Leccionari Bíblic Bienal. Temps Forts (2 vol.). Barcelona: Regina, 1997.

09.5 Altri
RIGUALT, Tomàs d’A. La Santa Missa en llatí i català.
Barcelona: s. n., 1900.
CLASCAR, Frederic; CARRERAS, Lluís. Setmana Santa segons
el Missal y’l Breviari romans*. Barcelona: Joan Gili,
1902.
SUNYOL, Gregori M. La missa cantada pe’ls fidels segons
los desitjs del Papa Pius X. Tournai: s. n., 1910.
26 pp.
CONGRÉS LITÚRGIC DE M ONTSERRAT. Eucologi. Barcelona:
Ramos Editor, 1915. 372 pp.

I

C ONGRÉS L ITÚRGIC DE M ONTSERRAT .
Congrés Litúrgic de Montserrat
(vol. I) / Guia del Congrés Litúrgic
de Montserrat. Barcelona: I- Impremta Eugeni Subirana; II- M. Galve Impressor, 1915. I- 16 pp.;
II- 48 pp.
CLASCAR, Frederic. Eucologi de difunts. Barcelona: Eugeni
Subirana, 1916. 247 pp.
CLASCAR, Frederic; CARRERAS, Lluís. La missa I. L’altar, els
vasos i els ornaments sagrats*. Barcelona: Publicació
de la “Fulla Dominical”, 1919.
GINEBRA i ESPONA, Pere; SERRA i BUIXÓ, Eudalt. Homilies
evangèliques per a totes les dominiques i principals
festes de l’any. Barcelona: Foment de Pietat Catalana,
1920. 504 pp.
CARRERAS i MAS, Lluís. L’Eucologi de Montserrat. Llibre
dels Confrares i dels devots Montserratins. Montserrat:
Abadia de Montserrat, 1928 (2ª ed.). 263 pp. (Biblioteca Popular Litúrgica, Serie B, 11).
CARDÓ , Carles. L’Evangeli d’avui. Barcelona: Ariel, 1954.
I- 284 pp.; II- 340 pp.
BRASÓ, Gabriel M. Litúrgia i espiritualitat. Montserrat:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1956. 410 pp.
(Biblioteca Vida Cristiana, 1).
C ONGRÉS L ITÚRGIC DE M ONTSERRAT . II Congrés Litúrgic
de Montserrat. Montserrat: Abadia de Montserrat,
1966-1967. I- 498 pp.; II- 408 pp.; III- 294 pp.;
IV- 292 pp.
Ordre de la Missa. Llibret dels Fidels. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1969.
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M ONJOS DE M ONTSERRAT. Repensem la
nostra fe. Montserrat: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1969.
266 pp.
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS L ITÚRGICS.
Miscel·lània litúrgica catalana, I.
Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Litúrgics. Filial de l’IEC, 1978. 185 pp.
O LIVAR , Alexandre. Diumenges i solemnitats.Cicle B. Segona Part:Temps de durant l’any. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985. 132 pp. (El
Gra de Blat, 52).
B ELLAVISTA, Joan. Sagramentari de Barcelona. Edició i estudi del manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, Vat. Lat. 3547. Barcelona: Facultat de Teologia
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I

de Catalunya, 1994. 314 pp. (Studia, Textus, Subsidia, VI).
BELLPUIG , Josep M. Himnari litúrgic
complet. Llatí-Català. Barcelona:
Claret, 1994. 956 pp.
BAYÓ, Jaume. Temps de durant l’any.
Marc / Lluc / Mateu / Pasqua / Quaresma / Advent i Nadal (6 vol.). Barcelona: Claret,
1995-1997.
ROCA i PUIG, Ramon. Anàfora de Barcelona i altres pregàries
(Missa del segle IV). Barcelona: Grafos, 1999. 142 pp.
PLANAS P AHISSA , J. Missalet infantil. Barcelona: Regina,
2000.
TALTAVULL i ANGLADA, Sebastià. Arrelats vora l’aigua: les
preguntes de Jesús (1). Barcelona: Claret, 2001.

C OMISSIÓ D IOCESANA DE C OMARQUES .
JACF. Esplai, camí vers Déu. (Campanya 1961-62). Barcelona: Bisbat de Barcelona; Gráficas Marina,
1961. 84 pp.
MASNOU i BOIXEDA, Ramon. L’Any de la
Fe (Carta als sacerdots). Vic: B. O.
del Bisbat de Vic, 1962. 90 pp.
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE.
Perspectiva cristiana de l’amor i de
la sexualitat. Barcelona: Impremta Fidel, 1975. 48 pp. (Documents
de la Conferència.).
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE.
L’Escola cristiana que volem. Barcelona: Escola Gràfica Salesiana,
1976. 48 pp.
MARTÍNEZ SISTACH, Lluís. Requisits institucionals del matrimoni cristià*. Barcelona: Arquebisbat de Barcelona, 1979.
CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE. L’Atur, escàndol i
desafiament del nostre temps. Barcelona: Claret, 1980.
20 pp. (Documents de la Conferència, 8).
JUBANY, Narcís. Glossess dominicals. Barcelona: Claret,
1981. 206 pp. (Els Daus, 42).
MARTINI, Carlo M. Què és l’home, perquè en tinguis cura?
Pregar amb els salms. Tr.: Rafael Hidalgo. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985. 86 pp.
(Saurí, 68).
CARLES, Ricard Maria. Fe i cultura. Escrits pastorals. Barcelona: Claret, 1990. 189 pp. (Els Daus, 102).

I

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE.
Església i món rural. Barcelona:
Claret, 1992. (Documents del Magisteri, 18).
FIGUEROLA i G ARRETA , Jordi. El Bisbe
Morgades i la formació de l’Església catalana contemporània. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1994. 733 pp. (Biblioteca Abat Oliba, 139).
MARTÍNEZ SISTACH, Lluís. Treballem amb
joia a la vinya del Senyor. Carta
Pastoral amb motiu del Pla Pastoral
que aplica el Concili Provincial Tarraconense 1995. Tarragona: Arquebisbat de Tarragona, 1995. 52 pp.
BISBATS DE B ARCELONA , GIRONA , LLEIDA, SOLSONA, TARRAGO NA , TORTOSA , U RGELL i VIC . Concili Provincial Tarraconense 1995. Documents i resolucions. Barcelona:
Claret, 1996. 350 pp. (Documents del Magisteri).
DALMAU RIBALTA, Bernabé. Preparem el jubileu de l’any
2000. Dossier doctrinal. Barcelona: Claret, 1996.
152 pp. (Els Daus, 168).
PUIG i TÀRRECH, Armand; DALMAU, Bernabé. Quadern de
treball del Concili Provincial Tarraconense. Barcelona: Claret, 1996. 160 pp. (Els Daus, 160).
MARTINI, Carlo M. Un camí per a l’Església del nou mil·lenni. Barcelona: Claret, 2000. 167 pp. (Els Daus, 204).
MARTÍNEZ SISTACH, Lluís. Caleu les xarxes. Carta Pastoral
amb motiu del Jubileu i del Pla Pastoral 1999-2002.
Tarragona: Arquebisbat de Tarragona, s. d. 76 pp.
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LLOVERA, Josep M. L’obra integral del
pontificat de Benet XV. Barcelona:
Marian Galve, 1922. 24 pp.
CIVERA SORMANI , Josep. Lleó XIII i la
qüestió social. Barcelona: Barcino,
1927. 290 pp. (Col·lecció Sant
Jordi (Sèrie III- Història de l’Església, 11-12)).
JOAN XXIII. Pau a la Terra. Tr.: Justí
Bruguera. Barcelona: Nova Terra;
Estela, 1963. 116 pp.
PAU VI. Ecclesiam Suam. Els Camins
de l’Església avui. Tr.: Just M. Llorens; Rafael M. Bertran. Barcelona:
Estela; Nova Terra, 1964. 120 pp.
PAU VI. Populorum Progressio. Sobre el
desenvolupament dels pobles. Tr.: Hilari Raguer. Barcelona: Estela, 1967. 88 pp. (Mens Petri).
JOAN PAU II. Ric en Misericòrdia. Encíclica “Dives in misericordia”. Tr.: Catalunya Cristiana. Barcelona: Claret, 1981. 111 pp. (El Bri, 7).
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BAJET, Eduard; DALMAU, Bernabé. Codi
de dret canònic. Edició comentada.
Tr.: Oriol Oleart. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1983. 1.108 pp.
JOAN PAU II. Dolor Salvífic. Carta apostòlica “Salvifici doloris”. Tr.: Ramon Caralt i Roca. Barcelona: Claret, 1984. 128 pp. (El Bri, 22).
JOAN PAU II. Reconciliació i penitència.
Exhortació Apostòlica “Reconciliatio et paenitentia”. Tr.: Documents d’Església. Barcelona: Claret, 1985. 111 pp. (El Bri, 25).
J OAN P AU II. La família. Exhortació
Apostòlica “Familiaris Consortio”.
Barcelona: Claret, 1994. 158 pp. (Documents del
Magisteri, 22).
BUENO , Santiago (dir.). Legislació Eclesiàstica de l’Estat
i de Catalunya. s. l.: Bosch, s. d. 752 pp. (Textos Jurídics).
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FORT i COGUL, Eufemià. Goigs de l’Arquebisbat de Tarragona. Amb
il·lustracions històrico folklòriques.
La Selva del Camp: s. n., 1946.
A MADES i G EL ATS , Joan; C OLOMINES ,
Josep. Els goigs (2 vol.). Barcelona: Orbis, 1946-1948. I- 349 pp.
+ 18 tavole; II- 227 pp. + 10 tavole.
M IRET , Hildebrand M.; S EGARRA , Irineu. Himnari i salms dels fidels.
Tr.: Guiu Camps. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1964. 110 pp.
A LTISENT , Miquel. El cant gregorià.
Un model de música religiosa.
Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971.
236 pp.

CENTRE DE P ASTORAL L ITÚRGICA; TAULÉ
V INYAS , Albert. Cantoral de Missa
Dominical. Barcelona: Centre de
Pastoral Liturgica, 1971. 192 pp.
A A .VV. Mestres de l’Escolania de
Montserrat. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserat,
1975. I- 204 pp.; II- 244 pp.
S O L E R , Josep. Una veu exultant.
Tr.: Xavier d’ Olot. Barcelona: Claret, 1993 e 1999.
CARDIN, Eugène. Semiologia Gregoriana. Tr.: Josep M. Cabré. Barcelona:
Edim, 1997. 170 pp.
RAMÍREZ, Andreu (selezione). Cançoner
parroquial. Vic: Secretariat de música sacra. Bisbat
de Vic, 1998. 266 pp.
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B ENET , Sant. Regla de sant Benet.
Montserrat: Monestir de Montserrat, 1920. 181 pp.
ALBAREDA, Anselm M. Història de Montserrat. Montserrat: Monestir de
Montserrat, 1931. 413 pp.
AMADES i G ELATS, Joan. Llegendes i tradicions de Montserrat. Barcelona:
Selecta, 1959. 264 pp. (Biblioteca
Selecta (Folklore), 268).
FORT i COGUL, Eufemià. Llibre de Santes Creus. Barcelona: Selecta, 1967.
240 pp. (Biblioteca Selecta (Història), 402).
AA.VV. I Col·loqui d’història del monaquisme català. Santes Creus, 1966. Santes Creus:
Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus,
1967-1969. 272 pp.
V ILA, Marc-Aureli. Els caputxins catalans a Veneçuela.
Barcelona: Ariel, 1969. 388 pp. (Hores de Catalunya).
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ALTISENT , Agustí. Història de Poblet.
Abadia de Poblet, L’Espluga de
Francolí: Publicacions de l’Abadia
de Poblet, 1974. 706 pp.
BADIA i CARDÚS, Antoni. Art i cultura als
monestirs del Ripollès. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. 288 pp. (Textos i estudis de cultura catalana).
B ENÍTEZ i R IERA , Josep M. Jesuïtes i
Catalunya: Fets i figures. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1996. 246 pp. (Scripta et Documenta, 52).
SERRA DE M ANRESA , Valentí. La província dels framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat de la guerra civil.
(1900-1936). Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya, 2000. 528 pp. (Col·lectània de Sant
Pacià, 70).

M ATEU i S MANDIA , Francesc; C LARET ,
Antoni, M. Compendi o breu explicació de la doctrina cristiana: en
forma de diàlech entre pare y fill.
Olot: Impr. y llibr. De Joan Bonet,
1905. 142 pp.
CLARET, Antoni M. Catecisme de la doctrina cristiana explicat i adaptat a
la capacitat dels noys y noyas y
adornat ab móltas estampas. Barcelona: Llibreria religiosa, 1907
(13 ª ed.). 480 pp.
PIUS X. Catecisme breu o compendi de
la Doctrina Cristiana. Tarragona:
F. Arís, 1909. 80 pp.
SERRA i BUIXÓ , Eudald. El primer llibre del noi cristià. Formació relligiosa de la infància. Barcelona: Foment de
Pietat Catalana, 1911 (3ª ed.). 516 pp.
PIUS X. Catecisme de la Doctrina Cristiana. Segon Grau.
Barcelona: La Hormiga de Oro, 1917. 82 pp.
CLASCAR, Frederic. Llibre de la primera comunió. Tr.: Josep M. Rambla. Barcelona: Eugeni Subirana, editor
pontifici, 1921 (3ª ed.). 314 pp.
P I U S X. Catecisme de la Doctrina Cristiana. Primer Grau. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1930.
15 pp.
TUSQUETS i TERRATS , Joan; CASTELLAR, J. M.; LAFAU, J. T.
Manual del Catecisme. (Segon grau dels textos auxiliars). Barcelona: Vilamala, 1933. 486 pp.
TUSQUETS i TERRATS, Joan. Cartilla de catecisme. Barcelona: Casa Editorial d’Art Catòlic Josep Vilamala,
1934. 18 pp.
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SAMSÓ i ELIAS, Josep. Guia per a catequistes i directors de catecisme.
Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1936. 390 pp.
GASSÓ i BUXÓ, Josep M. Cinc aspectes de
l’amor conjugal. Barcelona: Edicions
62, 1963. 223 pp. (Blanquerna, 1).
B ASSÓ U BACH , Frederic. Jesucrist, el
nostre mestre. Barcelona: Teide;
Estela, 1965. 286 pp. (Iniciació
cristiana dels infants).
CENTRE ESCOLAPI DE PASTORAL. Escola i
Pastoral. Apunts i experiències.
Barcelona: Estela, 1966. 236 pp.
(Phase, 3).
AA.VV. Nou catecisme per a adults. Versió íntegra del Catecisme holandès. Tr.: Josep M. Cabanes. Barcelona:
Herder, 1969. 476 pp.
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA. Directori general de catequesi. Tr.: Ramon Marimón. Barcelona: Imp. Fidel, 1972. 72 pp.
ESCRIVÀ DE BALAGUER, Josepmaria. És Crist que passa. Madrid: Rialp, 1973 (4ª ed.).
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA; KURZ,
Odile. Caminem amb Jesús cap a la casa del Pare.
Sabadell: Sallent Germans, 1974 (2ª ed.). 96 pp.
ESTRADÉ, Miquel. Pare Nostre. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986. 128 pp. (Club de Butxaca, 27).
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE C ATALUNYA. Déu
ens salva per Jesús. Catecisme per a nens i pares.
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ELS BISBES DE FRANÇA. Catecisme per a
adults. Tr.: R. Caralt; C. Cervelló;
P. Codina; J. Puigdemont; M. T. Pujal. Barcelona: Claret, 1992. 416 pp.
(Eines, 12).
SALLE, Joan Baptista de la. Meditacions
sobre l’educació cristiana.Tr.: Antoni Perera. Barcelona: Claret,
1992. 164 pp. (Els Daus, 118).
Catecisme de l’Església Catòlica. Barcelona: Coeditors Catalans del Catecisme, 1993. 686 pp.
J OAN P AU II. Catequesis sobre la família. Tr.: Bernabé
Dalmau. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994. 356 pp. (Saurí, 119).
RATZINGER, Joseph; SCHÖNBORN, Christoph. Breu introducció al Catecisme de l’Església Catòlica. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. 94 pp.
(Saurí, 124).
ESCOLES DE L’ESPLAI DE CATALUNYA. Per educar en l’esplai.
Badalona: Claret, 1996.
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AMICH i RAURICH, Joan M. Tretze, catorze.
Materials de catequesi per a adolescents (2 vol.). Manresa: SIC, 1997.
CONGREGACIÓ PER AL CLERGAT. Directori
general per a la catequesi. Barcelona: Claret, 1998. 296 pp. (Documents del magisteri, 32).
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI
DE CATALUNYA. Jesús, el nostre amic.
Manresa: SIC, 1998.
PUIG i JOFRA , Enric. Senyor, sóc un dels vostres petits.
Barcelona: Claret, 1998.
ARQUEBISBAT DE BARCELONA; D ELEGACIÓ DIOCESANA DE CATEQUESI . Projecte Diocesà de Catequesi. Barcelona: Edebé, 2000. 95 pp.
SECRETARIAT I NTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA. Amb
nosaltres. Llibre per a la iniciació en la vida cristiana
(2 vol.). Barcelona: SIC, 2000.
PUIG i JOFRA, Enric. Pare del cel. Barcelona: Martín Casanovas, s. d.

AGUSTÍ , Sant. Sermons. Tr.: Joaquim
Balcells. Barcelona: Barcino, 1926.
130 pp. (Col·lecció Sant Jordi (Sèrie II - Literatura Cristiana, 4)).
BELLPUIG, Tomàs. Els Sants Pares. Barcelona: Barcino, 1927. 127 pp.
(Col·lecció Sant Jordi (Sèrie I - Literatura Cristiana, 8)).
AGUSTÍ, Sant. Les confessions. Tr.: Rossend Llates. Barcelona: Barcino,
1928-1929. I- 159 pp.; II- 168 pp.;
III- 139 pp. (Col·lecció Sant Jordi
(Sèrie I - Literatura Cristiana,
25)).
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MINUCI FÈLIX, Marc. Octavi. Tr.: Xavier
d’Olot. Barcelona: Llibreria Barcelona, 1931. 255 pp. (Col·lecció Catalana de Clàssics Cristians. Biblioteca Sant Pacià.).
CRISÒSTOM, Joan. Del sacerdoci. Tr.: Nolasc del Molar. Barcelona: Biblioteca de «La Paraula Cristiana»,
1933. 238 pp. (Col·lecció Catalana de Clàssics Cristians, Sèrie B, 2).
ESTRADÉ , Miquel. Les cartes de Sant
Ignasi d’Antioquia. Barcelona: Edicions 62, 1966. 168 pp. (Blanquerna, 24).
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ARNAUTÓ, Josep Antoni Canonge. Manual de meditacions per a ús del
poble devot. Barcelona: Ibèrica,
1914. I- 527 pp.; II- 362 pp.;
III- 368 pp. (Biblioteca Foment de
Pietat Catalana).
L’Eucologi dels Pomells. Montserrat:
Biblioteca Popular Litúrgica, 1922.
110 pp. (Biblioteca Popular Litúrgica. Sèrie B, núm 4.).
Devocionari parroquial: recull de les
devocions que practica el poble cristià en les parròquies de Catalunya.
Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1922-1924. I- 536 pp.;
II- 560 pp.; IV- 804 pp.; VI- 572 pp.
SERRA i B UIXÓ, Eudald. Guia del cristià. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1923. 640 pp.
AMADES i GELATS, Joan. Poblet: Tradicions i llegendes. Barcelona: Aymà, 1947. 146 pp. (Guió d’Or, 2).
AMADES i GELATS, Joan. El pessebre. Tradició i art pessebrista. Barcelona: Aedos, 1959. 510 pp. (Biblioteca
Biogràfica Catalana, 20).
SERRA i BUIXÓ, Eudald. Santíssim Rosari. Camí de santedat i penyora de salvació. Balmes, 1960. 240 pp.
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(Foment de Pietat). 240 pp. (Corpus Vitrearum Medii Aevi - Espanya; 6 - Catalunya; 1).
La pregària en família. Montserrat:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1978. 52 pp.
V IOL ANT i S IMORRA , Ramon; C ASTELLS
i M ARTÍ , J.; N OÉ i H IERRO , R. El
llibre de Nadal. Costums, creences, significat i orígens. Barcelona: Alta Fulla, 1983. 264 pp. (El
Pedrís, 12).
B ARTOMEU I. Via Crucis. Tr.: M. Teresa
Pujal. Barcelona: Claret, 1995.
64 pp. (Els Daus, 144).
AA.VV. Guia del Cristià: devocionari popular de Catalunya: amb els textos bàsics de pregària i els exercicis
piadosos més practicats pel poble fidel. Barcelona:
Balmes, 1995 (10ª ed.).
ELS BISBES DE CATALUNYA. Pregàries del Cristià. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica; Balmes; Claret; La
Formiga d’Or; Regina; Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 2000. 184 pp.
ANGLADA, Lola. Parenostre. Barcelona: Pal·las, s. d.

MIQUEL D’E SPLUGUES. Nostra Senyora
de la Mercè. Estudi de psicologia
ètico-religiosa de Catalunya. Barcelona: Ibèrica, 1916.
BONET, Albert. Un viatge de cara als joves. Barcelona: Publicacions del Secretariat de Joventut, 1931. 135 pp.
COLOM, Josep. El Crist místic o la veu
del Mestre. Barcelona: Barcelona:
Foment de Pietat Catalana, 1935.
208 pp.
CARDÓ, Carles. La nit transparent. Barcelona: La Paraula Cristiana, 1935.
126 pp. (Sèrie A. Vol I.).
COLOMER i P OUS , Eusebi. Heidegger:
Pensament i poesia en l’absència de Déu. Barcelona:
Estela, 1964. 103 pp.
CORTE, Nicolàs; COLOMER i POUS, Eusebi. La vida i el pensament de Teilhard de Chardin / L’obra de Teilhard
i els seus intèrprets. Barcelona: Edicions 62, 1964.
244 pp. (Blanquerna, 4).
LUBAC, Henri de. Paradoxes i noves paradoxes. Tr.: Gabriel
Bas. Barcelona: Edicions 62, 1965. 182 pp. (Blanquerna, 10).
AA.VV. Fe, llibertat i religions no cristianes. Barcelona:
Nova Terra, 1966. 132 pp. (1966 Temps de Concili).
AA.VV. Visions actuals sobre la vida monàstica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1966.
316 pp.
CALVEZ, Jean-Yves; PERRIN , Jacques. Església i societat
econòmica. I. L’ensenyament social dels Papes: de
Lleó XIII a Pius XII. Tr.: Miquel Delgado. Barcelona:
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Edicions 62, 1966. 650 pp.
(Biblioteca de Pensament Cristià, 5).
SUHARD, Cardenal. Progrés o decadència de l’Església. Tr.: Bial i Masson. Barcelona: Edicions 62, 1966.
160 pp. (Blanquerna, 19).
DALMAU, Josep. Distensions cristianomarxistes. Barcelona: Edicions 62,
1967. 310 pp. (Blanquerna, 30).
S ERRAHIMA , Maurici. El fet de creure.
Barcelona: Edicions 62, 1967.
264 pp. (Blanquerna, 33).
BERTRAN, Jordi. Pels difícils camins de
la missió obrera. Barcelona: Nova
Terra, 1968. 236 pp. (1968. Temps de Concili).
O RAISON , Marc. El celibat. Tr.: Francesc Gironella. Barcelona: Edicions 62, 1968. 160 pp. (Blanquerna,
41).
TEILHARD DE CHARDIN , Pierre. L’esdevenidor de l’home.
Tr.: Hermínia Grau de Duran. Barcelona: Edicions
62, 1968. 324 pp. (Blanquerna, 39).
LLIMONA, Jordi. Sempre nòmades. Barcelona: Edicions 62,
1970. 253 pp. (Blanquerna, 46).
CARDENAL, Ernesto. La vida en l’amor. Tr.: Joan B. Xuriguera. Barcelona: Claret, 1973. 198 pp.
CHENU , M. D. Sant Tomàs d’Aquino, avui. Tr.: Pacià Garriga. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1974. 159 pp. (El Gra de Blat, 6).
ALFRINK, Bernard. La pau és alguna cosa més. Tr.: Bob de
Nijs; Jem Cabanes. Barcelona: Publicacions de l’Aba189
dia de Montserrat, 1975. 100 pp. (Saurí, 23).
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VILANOVA BOSCH, Evangelista. El coratge
de creure. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona (Secció de Sant
Pacià), 1976. 236 pp. (Saurí, 32).
M ATABOSC, Antoni. Divorci i Església.
Estat de la qüestió. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona,
1977. 158 pp.
FROMM , Erich. Tenir o ésser?. Tr.: Josep Maria Piñol. Barcelona: Claret, 1980. 256 pp.
L ECLERC , Éloi. Saviesa d’un pobre: Francesc d’Assís.
Tr.: Joan Botam. Barcelona: Claret, 1981 (2ª ed.).
112 pp. (Els Daus, 18).
TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. L’himne de l’univers. Tr.: Isabel Solsona de Riu. Barcelona: Claret, 1984. 160 pp.
(Els Daus, 66).
G UITERAS i VILANOVA, Joan; CULLA, Rita. Ser cristià. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987.
64 pp. (Fer Camí, 1).
PELEGRÍ, Bonaventura. Intel·lectuals cristians en el món
d’avui. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989. 388 pp. (Saurí, 92).
LOZANO i SOLER, Josep M. Cercar Déu enmig de la ciutat.
Barcelona: Claret, 1990. 152 pp. (Torsimany, 3).
NEWMAN, Jonh Henry. El cor parla al cor. Tr.: Centre Newman
de València. Barcelona: Claret, 1991. 128 pp. (El Bri, 37).
P RING -M ILL , Robert D. F. Estudis sobre Ramon Llull.
Tr.: Lola Badia; Albert Soler. Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. 360 pp.
(Textos i Estudis de Cultura Catalana, 22).
Q UERALT, Antoni. L’experiència religiosa i cristiana. Bar190
celona: Claret, 1991. 248 pp. (Horitzons, 23).

BORRELL, Agustí (ed.); BRIÑAS, Àngel M.
(ed.). Joan de la Creu, avui. Actes del
I Congrés d’espiritualitat. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992. 336 pp. (Saurí, 108).
CASALDÀLIGA , Pere. A l’aguait del Regne. Antologia de textos (19681988). Barcelona: Claret, 1993.
252 pp. (Torsimany, 1).
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. El Misteri de Déu. Barcelona:
Facultat de Teologia de Catalunya; Herder, 1994.
554 pp. (Col·lectània Sant Pacià, LI).
COLOM DE JUNEDA, Miquel. Francesc d’Assís: l’home evangèlic. Barcelona: Claret, 1995. 135 pp. (Els Daus,
151).
RENAU , Jesús. Senyor, que hi vegi! Meditacions per a temps
de conversió. Barcelona: Claret, 1995. 94 pp. (Els
Daus, 150).
DUCH, Lluís. Antropologia de la religió. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 236 pp. (Biblioteca Serra d’Or, 177).
HILLGARTH, J.N.; SOLER, Albert; ALBERNI, Anna; SANTANACH,
Joan. Ramon Llull i el naixement del lul·lisme. Barcelona: Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1998. 456 pp. (Textos i Estudis de Cultura Catalana,
61).
D ALMAU R IBALTA, Bernabé. Roma. Guia per a pelegrins.
Barcelona: Claret, 1999. 192 pp. (Els Daus, 195).
COSTA, Joan. Nació i nacionalismes. Una reflexió en el marc
del Magisteri Pontifici Contemporani. Barcelona:
M & M Euroeditors; Facultat de Teologia de Catalunya, 2000. 254 pp. (Fonaments).

FRANCESCO D’ASSISI, Sant. Floretes de
sant Francesch.Tr.: Josep Carner.
Barcelona: Lluís Gili, Llibreter i
Editor, 1909. 216 pp.
MIQUEL D’ESPLUGUES. El Pare Nostre.
Glosses apologètiques (4 vol.). Barcelona: Políglota, 1919-1923.
F RANCESCO D ’A SSISI , Sant. Els escrits
autèntics del Pare sant Francesc.
Tr.: Antoni M. de Barcelona. Barcelona: Foment de Pietat Catalana,
1921. 199 pp. (Biblioteca Ascètica
Franciscana, 1).
FERRER, Antoni. Jesucrist, llum de l’ànima. Meditacions
per a cada dia de l’any. Barcelona: Foment de Pietat
Catalana, 1935-36. I- 364 pp.; II: 440 pp.; III: 404 pp.;
IV: 448 pp.
ESCRIVÀ DE BALAGUER, Josepmaria. Camí. Barcelona: Atlàntida, 1955. 204 pp.
Q UOIST, Michel. Pregàries. Tr.: Ramon Cortina. Barcelona: Estela, 1960. 200 pp. (Espiritualitat, 3).
C ARRERAS i M AS , Lluís. Articles apologètics, socials i
ascètics. Barcelona: Gráficas Marina S. A., 1961.
588 pp.
Q UOIST, Michel. Reeixir. Barcelona: Estela, 1960. 96 pp.
J OAN XXIII. El diari de l’ànima. Tr.: Just M. Llorens.
L’Hospitalet de Llobregat: Nova Terra, 1964 (3ª ed.).
446 pp. (L’Home Nou, 3).
TERESAINA DE LISIEUX; BALLARÍN, Josep Maria. Quaderns autobiogràfics / Santa Teresina. Tr.: Josep Maragall i
Noble. Barcelona: Edicions 62, 1964. 352 pp. (Blanquerna, 2).
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B ALTHASAR, Hans Urs von. El cor del
món. Tr.: Núria Aramon. Barcelona: Edicions 62, 1965. 175 pp.
(Blanquerna, 14).
LLOPART ROS, Estanislau M. Pregàries.
Lloança, agraïment, confiança.
Tarragona: Comunitat de Jesús,
1975. 222 pp.
FRANCESCO D’ASSISI , Sant. Les Floretes
de Sant Francesc. Tr.: Francesc
Gamissans. Barcelona: Casals;
Centre d’Orientació Vocacional
Franciscana, 1979. 278 pp.
SILVÀ DEL MONT A THOS. Escrits espirituals. Tr.: Oriol M.
Diví. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982. 72 pp. (El Gra de Blat, 40).
CAFFAREL, Henri. Cent cartes sobre la pregària. Tr.: Antoni
Dalmau i Ribalta. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984 (2ª ed.). 230 pp. (El Gra de
Blat, 13).
DALMAU R IBALTA , Bernabé. Lèxic d’espiritualitat benedictina. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987. 250 pp. (Subsidia Monastica, 18).
SANTS P ARES. Filocàlia. La pregària del cor. Tr.: Esteve
Humet. Barcelona: Claret, 1987 (2ª ed.). 192 pp. (Els
Daus, 33).
U N M ONJO DE L ’E SGLÉSIA D ’O RIENT . La invocació del
nom de Jesús. Tr.: Manel Nin. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990. 50 pp.
(L’Espiga, 42).
B INGEN , Hildegarda de. Concert de l’harmonia de les
revelacions celestes. Poemes visionaris i de lloança. 191
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Tr.: Gabriel de la S.T. Sampol.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 108 pp.
(El Gra de Blat, 125).
SOPHRONY, Arximandrita. De vida i d’esperit. Aforismes espirituals. Barce-
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lona: Claret, 1997. 61 pp. (Gresol, 5).
TERESA DE CALCUTA, Mare. Crist és el
pobre. Missatge espiritual de la
Mare Teresa. Barcelona: Claret,
2000. 128 pp. (Els Daus, 60).

SOLÀ i MORETA, Fortià. Història de Núria. Barcelona: Estel, 1952. 486 pp.
JUNYENT i SUBIRÀ, Eduard. Diplomatari
de Sant Bernat Calvó, Abat de Santes Creu Bisbe de Vich. Reus: Edicions Rosa de Reus; Asociación de
Estudios Reusenses, 1956. 196 pp.
VENTURA SUBIRÀ , Jordi. Els heretges catalans. Barcelona: Selecta, 1963.
248 pp. (Biblioteca Selecta, 348).
BADA, Joan. Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona,
1970. 295 pp. (Col·lectànea St. Pacià. Sèrie històrica I.).
AA.VV. La Federació de Joves Cristians de Catalunya.
(Contribució a la seva història). Barcelona: Nova Terra, 1972. 276 pp.
CASTAÑO i COLOMER, Josep. Memòries sobre la JOC a Catalunya. 1932-1970. Barcelona: Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona, 1974. 236 pp. (Saurí, 21).
MASSOT i MUNTANER, Josep. L’Església catalana al segle XX.
Barcelona: Curial, 1975. 224 pp. (Biblioteca de Cultura Catalana, 14).
BATLLORI, Miquel. Orientacions i recerques. Segles XII-XX.
Barcelona: Curial Edicions Catalanes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1983. 263 pp. (Textos i estudis de cultura catalana).
BONET i BALTA, Joan. L’Església catalana de la Il·lustració
a la Renaixença. Montserrat: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1984. 776 pp. (Biblioteca Abat Oliba).
MARTÍ, Casimir. L’Església de Barcelona (1850-1857) Implantació social i dinamismes interns. Barcelona:
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Curial; Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1984. 578 pp. (Textos
i estudis de cultura catalana, 8 e 9).
BLANCH, Josep; ICART, Joaquim (trascrizione e prologo). Arxiepiscopologi
de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1985
(2ª ed.). I- 222 pp.; II- 193 pp.
AA.VV. La persecució religiosa de 1936
a Catalunya. Testimoniatges. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1987. 356 pp. (Biblioteca «Serra d’Or»).
B ADIA i TORRAS , Lluís. Martirologi solsoní. 1936-1939.
Barcelona: Claret; Delegació Diocesana dels Mitjans
de Comunicació del Bisbat de Solsona, 1988. 384 pp.
PLADEVALL i FONT, Antoni. Història de l’Església a Catalunya. Barcelona: Claret, 1989. 208 pp. (Festa, 10).
BADA, Joan; SAMPER, Genís. Catalònia Religiosa. Atles històric: dels orígens als nostres dies. Barcelona: Claret,
1991. 568 pp.
CERVERA i B ERTA, Josep M. Testimoniatge de fe i de fidelitat. Els preveres de la diòcesi de Girona, víctimes de
la revolta el 1936. Girona: Bisbat de Girona, 1991.
468 pp.
AA.VV. Martirologi de la Federació de Joves Cristians de
Catalunya. Barcelona: La Formiga d’Or, 1992. 480 pp.
CORTS i BLAY, Ramon. Regests de la Documentació del s. XX
sobre Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu
Secret Vaticà. I. Fons de la Nunciatura de Madrid (18991921). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 193
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Storia
della Chiesa

Teologia

1992. 346 pp. (Studia, Textus,
Subsidia, V).
ALTISENT, Agustí. Diplomatari de Poblet.
Vol I. Anys 960-1177. Vimbodí:
Abadia de Poblet; Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura),
1993. 539 pp. (Fonts i Estudis, 2).
SANS TRAVÉ, Josep M. Els templers catalans de la rosa a la creu. Lleida: Pagès editors, 1996.
497 pp. (Ordes militars, 4).
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. Del Vaticà II al Concili Provincial Tarraconense. Barcelona: Claret, 1998. 174 pp.
(Els Daus, 181).
AA.VV. Testimonis de fe amb el martiri al segle XX a l’Església de Barcelona. Barcelona: Arquebisbat de Bar-
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B

celona; La Formiga d’Or, 2000.
226 pp.
RAVENTÓS i GIRALT, Josep. La sinodalitat a Catalunya. Síntesi històrica
dels concilis tarraconenses. Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat; Institut Superior de
Ciències Religioses «Sant Fructuós»,
2000. 176 pp. (Estudis de Teologia i Ciències de la
Religió, 2).
CORTS i BLAY, Ramon; G ALTÉS i PUJOL, Joan; MANENT i SE GIMON , Albert. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Claret; Generalitat de Catalunya,
2001. I- 680 pp.; II- 776 pp.; III- 750 pp.

MANYÀ ALCOVERRO, Joan Baptista. El Pensament i la imatge. Introducció filosòfica a la psicologia del talent. Barcelona: Imp. Altés, 1935. 232 pp.
BARTH, Karl. Introducció a la teologia
evangèlica. Tr.: Manuel Balasch.
Barcelona: Edicions 62, 1965.
191 pp. (Biblioteca de Pensament
Cristià, 11 - Col·lecció Oikoumene).
CONGAR, Yves. Jesucrist. El nostre mediador, el nostre Senyor. Tr.: Miquel
Adrover. Barcelona: Edicions 62,
1966. 210 pp. (Biblioteca de Pensament Cristià, 13).
M ANYÀ ALCOVERRO , Joan Baptista. Per una nova teologia?
Valors i orientacions actuals. Barcelona: Edicions 62,
1966. 192 pp. (Biblioteca del pensament cristià, 8).
COLOMER i POUS, Eusebi. Déu, viu o mort?. Barcelona:
Nova Terra, 1970. 254 pp. (L’home nou, 32).
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. Fe i llibertat creadora. Barcelona: Nova Terra, 1971. 144 pp. (L’Home Nou, 36).

I

TOTOSAUS i MARTORELL, Josep M. Creure, avui. Montserrat: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1972.
144 pp. (Saurí, 4).
DUCH, Lluís. Mort i esperança. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1975. 126 pp. (Saurí,
25).
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. La Doctrina de Trento sobre l’Eucaristia.
Lectura i interpretació del magisteri eclesiàstic. Barcelona: Facultat
de Teologia de Barcelona, 1975.
101 pp.
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. L’Univers de la fe. Barcelona:
Saurí; Facultat de Teologia, 1975. 311 pp. (Secció de
Sant Pacià).
Vilanova Bosch, Evangelista. Història de la teologia cristiana. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya;
Herder, 1984. I- 788 pp.; II- 654 pp.; III- 786 pp.
(Col·lectània Sant Pacià, XXXII, XXXVI e XLI).
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I

V ERDAGUER , Jacint. Obres completes
(7 vol.). Barcelona: J. Agustí, 1908.
A A .VV. Col·lecció Bernat Metge
(21 vol.). Tr.: Vari. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927-2001.
(Escriptors Cristians).
TORRAS i BAGES, Josep. Il·lm. J. Torras
i Bages. Obres Completes (21 vol.).
Barcelona: Balmes, 1935.
B ATLLORI, Miquel (ed.); ARBELOA, V. M.
Arxiu Vidal i Barraquer (9 vol.).
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1971-1991.
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Collezioni

Libri
per bibliofili
(Scripta et Documenta, 20, 21, 23,
24, 27, 28, 33, 37 e 39).
AA.VV. Documents del Magisteri (16
vol.). Tr.: Vari. Barcelona: Claret,
1987-1997. (Documents del Magisteri).
AA.VV. Col·lecció Cultura i Cristianisme (34 vol.). Barcelona: Cruïlla,
1991-2001.
AA.VV. Col·lecció Clàssics del cristianisme (83 vol.). Barcelona: Facultat de
Teologia de Catalunya; Fundació
Enciclopèdia Catalana, 1998-2001.

V ERDAGUER , Jacint. Canigó. Llegenda pirenayca dels temps de la reconquista. Barcelona: Biblioteca
de «Catalunya Artística», 1901.
204 pp.
VERDAGUER, Jacint. Flors de Maria. Barcelona: Estampa de la Casa Provincial de Caritat, 1902. 158 pp.
S ERRA i B OLDÚ , Valeri; O LIVA , Víctor.
Llibre d’or del rosari a Catalunya.
Barcelona: Edició privada, 1925.
372 pp.
CARNER, Josep. Nabí. Barcelona: Amics
de la poesia, 1938. 93 pp.
AA.VV. Antologia lírica de Montserrat. Barcelona: Maria
de Montserrat Borrat, editora, 1947. 160 pp. + tavole.
VALLDAURA, Anna de. Tradicions religioses de Catalunya.
Recollides per Anna de Valldaura i ara explicades de
nou. Barcelona: Millà, 1948. 100 pp. (Monografies
històriques de Catalunya, 3).
AA.VV. Antologia lírica de Poblet. Barcelona: Torrell de
Reus, 1950. 190 pp.
IMBERT, Erasme d’. Sant Erasme, vulgarment apel·lat Sant
Elm. Primitiu patró dels navegants. Barcelona: Impremta Altés, 1950. 112 pp.
WINOWSKA, Maria; MICIANO, T. Un Nadal a Polònia. Barcelona: Joan Sallent, 1950. 48 pp.

EIXIMENIS, Francesc. El naixement de
l’Infant Jesús. Barcelona: Llibres de
la Rosa Vera, 1951.
A MADES i G ELATS , Joan. Els ex-vots.
Barcelona: Orbis, 1952. 177 pp.
MELENDRES RUÉ, Miquel. Estampes eucarístiques del beat Pius X. Barcelona: s. n., 1952. 106 pp.
HILARI D’ARENYS DE MAR. Santa Clara
d’Assisi. 1253-1953. Barcelona: Editorial Franciscana, 1955. 232 pp.
AA.VV. Les nostres devocions (2 vol.).
Barcelona: Torrell de Reus, 19551970. 280 pp.
BOHIGAS, Pere. Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del
segle XIV. Barcelona: Horta d’Impressions i Edicions,
1956. 134 pp. (Biblioteca Catalana d’Obres Antigues).
ROCA i PUIG, Ramon. Un papir grec de l’Evangeli de Sant
Mateu. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1962. 66 pp.
ROCA i PUIG, Ramon. Himne de la Verge Maria. “Psalmus
Responsus”. Papir llatí del segle IV. Barcelona: Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1965 (2ª ed.).
216 pp. + tavole
MARAGALL , Joan; PEDRO, Borja de. Cant Espiritual. Barcelona: s. n., 1986. 14 pp.
AA.VV. Les imatges de la Verge i dels Sants a Catalunya. Santa Isabel d’Aragó. Bacelona: Muntaner i Simon, s. d.
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I

LLULL , Ramon. Blanquerna: qui tracta de sinch estampes de persones;
ab lo llibre de oracions y contemplacions del enteniment en Déu.
Barcelona: Puvill, 1975. 152 pp.
(Biblioteca hispànica Puvill, 3).
Llibre Vermell de Montserrat. Barcelona:
Fundació Revista de Catalunya [Generalitat de Catalunya], 1989. (Llibres del mil·lenari, 2).
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Facsimili

Libri speciali
B R U G U E R A , Jordi (ed.). Homilies
d’Organyà: edició facsímil del
manuscrit núm. 289 de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona:
Fu n d a c i ó Re v i s t a C a t a l a n a ,
1989. 106 pp. (Llibres del mil·lenari, 1).
Beatus de la Seu d’Urgell. Madrid:
Testimonio Compañía Editorial, 1997.
231 pp.

VERDAGUER, Jacint. L’Atlàntida. Barcelona: Estampa de Jaume Jespús,
1878.
Questa copia de L’Atlàntida fu fatta rilegare in modo speciale per essere consegnata al papa Leone XIII. Per questa ragione le parte interne delle copertine sono
rivestite di seta azzurra. Nella controguardia vi è lo scudo pontificio inciso in
oro. Nella terza pagina vi è una dedica a
Leone XIII. Si tratta di una pergamena
decorata a mano in oro e colorata.

V ERDAGUER, Jacint. Canigó, llegenda
pirenayca del temps de la Reconquista. Barcelona: Llibreria Catòlica, 1894.
Questa copia riporta nella prima pagina la
seguente frase autografa:
“Leoni XIII. P. M.
Poeseos eximio cultori:
Artium et litterarum mecenati
hoc amoris pignus d.o.c.
Hiacintus Verdaguer. Presbyter cathalaunus”

* Libri che non è stato possibile localizzare

199

I libri
in ordine
alfabetico
AA. VV. Antologia lírica de Montserrat. Barcelona: Maria de
Montserrat Borrat, editora, 1947. 22. BPE.
— Antologia lírica de Poblet. Barcelona: Torrell de Reus, 1950.
22. BBO.
— Col·lecció Bernat Metge. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1927-2001. 21. BJC.
— Col·lecció Clàssics del Cristianisme (83 vol.). Barcelona:
Facultat de Teologia de Catalunya; Fundació Enciclopèdia
Catalana, 1998-2001. 21. FTC.
— Col·lecció Cultura i Cristianisme (34 vol.). Barcelona: Cruïlla, 1991-2001. 21. BPE.
— I Col·loqui d’història del monaquisme català. Santes Creus,
1966. Santes Creus: Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic de
Santes Creus, 1967-1969. 13. BBO.
— Corona literària oferta a la Mare de Déu de Montserrat.
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1957. 07. BPE.
— Documents del Magisteri (16 vol.). Barcelona: Claret, 19871997. 21. BBO.
— Fe, llibertat i religions no cristianes. Barcelona: Nova Terra, 1966. 17. BJC.
— La Federació de Joves Cristians de Catalunya. (Contribució
a la seva història). Barcelona: Nova Terra, 1972. 19. BJC.
— Les imatges de la Verge i dels Sants a Catalunya. Santa
Isabel d’Aragó. Bacelona: Muntaner i Simon, s. d. 22. BJA.
— Manuel Bonet i Muixí. Prevere de Barcelona. Barcelona:
Editorial Nova Terra, 1974. 01. BJC.
— Martirologi de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Barcelona: La Formiga d’Or, 1992. 19. BJC.
— Mestres de l’Escolania de Montserrat. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserat, 1975. 12. BAM.
— Nou catecisme per a adults. Versió íntegra del Catecisme
holandès. Barcelona: Herder, 1969. 14. BBA.
— La persecució religiosa de 1936 a Catalunya. Testimoniatges. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1987. 19. BJC.
— Testimonis de fe amb el martiri al segle XX a l’Església de
Barcelona. Barcelona: Arquebisbat de Barcelona; La For200
miga d’Or, 2000. 19. BPE.

— Visions actuals sobre la vida monàstica. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1966. 17. BAM.
ABADAL i DE VINYALS , Ramon d’. L’Abat Oliba, Bisbe de Vic, i la
seva època. Barcelona: Impremta Rafael Salvà, 1948. 04.
BBA.
ABADIA DE MONTSERRAT; ASSOCIACIÓ BÍBLICA DE C ATALUNYA; FUNDACIÓ B ÍBLICA EVANGÈLICA DE CATALUNYA; SOCIETATS BÍBLIQUES U NIDES . Nou Testament. Traducció Interconfessional. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1979. 03.5. BBO.
ACCATTOLI, Luigi. Karol Wojtyla. L’home de la fi del mil·lenni.
Barcelona: Claret, 1999. 01. BBO.
AGUSTÍ, Sant. Les confessions. Barcelona: Barcino, 1928-1929. 15.
BBA.
— Sermons. Barcelona: Barcino, 1926. 15. BBO.
AINAUD DE LASARTE, Joan; VILA-GRAU , J.; E SCUDERO, A.; VILA, A.;
MARQUÈS, J. i J. M.; ROURA, G. Els vitralls de la Catedral de
Girona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1987. 02.
BBO.
AINAUD DE LASARTE, Joan; VILA-GRAU, Joan; ESCUDERO i RIBOT,
Assumpta. Vitralls medievals de l’església de Santa Maria
del Mar a Barcelona. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1985. 02. BBO.
AINAUD DE LASARTE, Joan; VILA-GRAU , Joan; VIRGILI , Joana; COMPANYS , Isabel; V ILA , Antoni. Els vitralls del Monestir de Santes Creus i la Catedral de Tarragona. Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans, 1992. 02. BBO.
ALAVEDRA , Joan; GRANYER, J. (illustrazioni). Poema del Pessebre.
Barcelona: Yuste, 1958. 07. BAM.
ALBAREDA, Anselm M. Història de Montserrat. Montserrat: Monestir de Montserrat, 1931. 13. BJC.
— L’Abat Oliba. Fundador de Montserrat (971[?]-1046).
Montserrat: Monestir de Montserrat, 1931. 01. BBO.
A LBERIGO , Giuseppe. Angelo Giuseppe Roncalli. Joan XXIII.
Barcelona: Claret, 2000. 01. BPE.
ALBERT i CORP, Esteve. Sant Ot, Bisbe d’Urgell i la seva època.
Barcelona: Rafael Dalmau, editor, 1963. 01. BJC.
ALFRINK , Bernard. La pau és alguna cosa més. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1975. 17. BPE.
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ALTISENT, Agustí. Diplomatari de Poblet. Vol I. Anys 960-1177.
Vimbodí: Abadia de Poblet; Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura), 1993. 19. BPE.
— Història de Poblet. Abadia de Poblet, L’Espluga de Francolí: Publicacions de l’Abadia de Poblet, 1974. 13. BBA.
ALTISENT, Miquel. El cant gregorià. Un model de música religiosa. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971.
12. BPE.
AMADES i GELATS, Joan. Els ex-vots. Barcelona: Orbis, 1952. 22.
BPE.
— El pessebre. Tradició i art pessebrista. Barcelona: Aedos,
1959. 16. BPE.
— Llegendes i tradicions de Montserrat. Barcelona: Selecta,
1959. 13. BAM.
— Poblet: Tradicions i llegendes. Barcelona: Aymà, 1947. 16.
BAM.
AMADES i GELATS, Joan; COLOMINES, Josep. Els goigs (2 vol.). Barcelona: Orbis, 1946-1948. 12. BC.
— Imatgeria religiosa. Barcelona: Lluís Rubiralta, 1947. 02. BC.
AMICH i RAURICH, Joan M. Tretze, catorze. Materials de catequesi per a adolescents (2 vol.). Manresa: SIC, 1997. 14. ECR.
ANGLADA, Lola. Parenostre. Barcelona: Pal·las, s. d. 16. BJA.
ANTONI M. DE BARCELONA. Vida de Sant Francesc d’Assís. Barcelona: Franciscana, 1947. 01. BJC.
ARNAUTÓ, Josep Antoni. Manual de meditacions per a ús del poble devot. Barcelona: Ibèrica, 1914. 16. BBA.
A RQUEBISBAT DE B ARCELONA ; D ELEGACIÓ D IOCESANA DE C ATEQUESI .
Projecte Diocesà de Catequesi. Barcelona: Edebé, 2000.
14. BC.
ASSOCIACIÓ BÍBLICA DE CATALUNYA; EDITORIAL CLARET; SOCIETATS BÍBLIQUES U NIDES . Bíblia Catalana Interconfessional. Barcelona: M. C. E. Horeb, 1993. 03.5. BJC.
— Nou Testament Grec-Llatí-Català. Barcelona: M. C. E.
Horeb, 1995. 03.5. BJC.
ATANASI, Sant. Vida de sant Antoni. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1989. 01. BJC.
BADA, Joan. Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona, 1970. 19. BJC.

B ADA, Joan; S AMPER , Genís. Catalònia Religiosa. Atles històric: dels orígens als nostres dies. Barcelona: Claret, 1991.
19. BJC.
B ADIA i CARDÚS , Antoni. Art i cultura als monestirs del Ripollès.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995.
13. BAM.
B ADIA i TORRAS, Lluís. Martirologi solsoní. 1936-1939. Barcelona: Claret; Delegació Diocesana dels Mitjans de Comunicació del Bisbat de Solsona, 1988. 19. BJC.
B AJET, Eduard; DALMAU, Bernabé. Codi de dret canònic. Edició
comentada. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983. 11. BJC.
B ALTHASAR, Hans Urs von. El cor del món. Barcelona: Edicions
62, 1965. 18. BPE.
B AQUÉ i ESTADELLA, M. Carme; PUIG i TÀRRECH, Armand; FERRER i COSTA, Joan. Onomàsticon bíblic hebreu-català. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona; Associació Bíblica
de Catalunya, 1984. 03.6. BBO.
B ARTH, Karl. Introducció a la teologia evangèlica. Barcelona:
Edicions 62, 1965. 20. BBA.
B ARTOMEU I. Via Crucis. Barcelona: Claret, 1995. 16. BBO.
B ASSÓ U BACH, Frederic. Jesucrist, el nostre mestre. Barcelona:
Teide; Estela, 1965. 14. BBA.
BATLLORI, Miquel. Orientacions i recerques. Segles XII-XX. Barcelona: Curial Edicions Catalanes; Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1983. 19. BPE.
— Ramon Llull en el món del seu temps. Barcelona: Rafael
Dalmau Editor, 1960. 04. BPE.
B ATLLORI , Miquel (ed.); ARBELOA, V. M. Arxiu Vidal i Barraquer
(9 vol.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1971-1991. 21. BBA.
B AYÓ, Jaume. Temps de durant l’any. Marc / Lluc / Mateu /
Pasqua / Quaresma / Advent i Nadal (6 vol.). Barcelona:
Claret, 1995-1997. 09.5. ECR.
BCI. La Bíblia Didàctica. Barcelona: Cruïlla, 1997. 03.6.
ECR.
Beatus de la Seu d’Urgell. Madrid: Testimonio Compañía Edi201
torial, 1997. 23. BBO.
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B ELLAVISTA, Joan. Sagramentari de Barcelona. Edició i estudi
del manuscrit de la Biblioteca Apostòlica Vaticana, Vat. Lat.
3547. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1994.
09.5. BBO.
B ELLMUNT i FIGUERAS , Joan. Maria a Catalunya. Lleida: Pagès
editors, 1995. 06. BJC.
B ELLPUIG , Josep M. Himnari litúrgic complet. Llatí-Català.
Barcelona: Claret, 1994. 09.5. BJC.
B ELLPUIG, Tomàs. Els Sants Pares. Barcelona: Barcino, 1927.
15. BPE.
B ENET , Sant. Regla de Sant Benet. Montserrat: Montserrat,
1920. 13. BPE.
B ENÍTEZ i RIERA, Josep M. Jesuïtes i Catalunya: Fets i figures.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.
13. BJC.
B ERNANOS, Georges. Diàlegs de carmelites. Barcelona: Edicions
62, 1964. 08. BBO.
— Diari d’un rector de poble. Barcelona: Edicions 62, 1965.
08. BPE.
B ERTHELON, Pierre; COSTA, Florenci. A. Chevrier: Un carisma
per evangelitzar els pobres. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1986. 01. BPE.
B ERTRAN i ORIOLA, Manuel. Comunió. Poemes eucarístics. Barcelona: Estel, 1945. 07. BPE.
B ERTRAN, Jordi. Pels difícils camins de la missió obrera. Barcelona: Nova Terra, 1968. 17. BBO.
B ÍBLIA DE MONTSERRAT. Nou Testament. Andorra: Casal i Vall,
1960. 03.3. BBO.
La Bíblia de Montserrat (24 vol.). Montserrat: Monestir de
Montserrat, 1926-1982. 03.3. BAM.
La Bíblia de Montserrat (1 vol.). Andorra: Casal i Vall, 1970.
03.3. BAM.
B INGEN, Hildegarda de. Concert de l’harmonia de les revelacions celestes. Poemes visionaris i de lloança. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 18. BBO.
B ISBATS DE B ARCELONA , G IRONA , L LEIDA , S OLSONA , T ARRAGONA ,
TORTOSA, URGELL i VIC. Concili Provincial Tarraconense 1995.
202
Documents i resolucions. Barcelona: Claret, 1996. 10. BBO.

ELS BISBES DE C ATALUNYA. Arrels cristianes de Catalunya. Barcelona: Impremta Altés, 1986. 04. BJC.
— Pregàries del Cristià. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica; Balmes; Claret; La Formiga d’Or; Regina; Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 2000. 16. ECR.
ELS BISBES DE F RANÇA. Catecisme per a adults. Barcelona: Claret, 1992. 14. BBA.
B LANCH, Josep; ICART, Joaquim (trascrizione e prologo). Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada
de Tarragona. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses
Ramon Berenguer IV, 1985 (2ª ed.). 19. BPE.
B OFF, Leonardo. Jesucrist llibertador. Barcelona: Claret, 1975.
06. BBO.
BOHIGAS, Pere. Miracles de la Verge Maria. Col·lecció del segle XIV.
Barcelona: Horta d’Impressions i Edicions, 1956. 22. BPE.
B OIX i S ELVA , Maur M. Llibre de la Mare de Déu de Montserrat.
Antologia montserratina. Barcelona: Selecta, 1950. 06.
BPE.
BONET i ARMENGOL, Jordi. L’últim Gaudí. El modulat geomètric del
Temple de la Sagrada Família. Barcelona: Pòrtic, 2000. 02.
ECR.
B ONET i BALTA, Joan. L’Església catalana de la Il·lustració a la
Renaixença. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984. 19. BBA.
B ONET, Albert. Un viatge de cara als joves. Barcelona: Publicacions del Secretariat de Joventut, 1931. 17. BPE.
B ORRELL, Agustí (ed.); BRIÑAS , Àngel M. (ed.). Joan de la Creu,
avui. Actes del I Congrés d’espiritualitat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992. 17. BPE.
B RASÓ, Gabriel M. Litúrgia i espiritualitat. Montserrat: Publicacions de l’ Abadia de Montserrat, 1956. 09.5. BJC.
B RUGUERA, Jordi (ed.). Homilies d’Organyà: edició facsímil del
manuscrit núm. 289 de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Fundació Revista Catalana, 1989. 23. BC.
B RUNET, Manuel. Pàgines de la vida de Jesucrist. Barcelona:
Destino, 1961. 06. BPE.
B UENO, Santiago (dir.). Legislació Eclesiàstica de l’Estat i de
Catalunya. s. l.: Bosch, s. d. 11. BBO.
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C AFFAREL , Henri. Cent cartes sobre la pregària. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984 (2ª ed.).
18. BJC.
C ALVEZ, Jean-Yves; PERRIN, Jacques. Església i societat econòmica. I. L’ensenyament social dels Papes: de Lleó XIII a
Pius XII. Barcelona: Edicions 62, 1966. 17. BJC.
C AMPS, Guiu; R AGUER, Hilari; B OIX, David M. Cursos sobre la
Bíblia. Evangeli segons Sant Joan. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1973. 03.6. BJC.
CARDENAL, Ernesto. La vida en l’amor. Barcelona: Claret, 1973.
17. BBO.
C ARDIN , Eugène. Semiologia Gregoriana. Barcelona: Edim,
1997. 12. BPE.
C ARDÓ, Carles. Les dues tradicions. Història espiritual de les
Espanyes. Barcelona: Claret, 1977. 04. BBO.
— Emmanuel. Estudis sobre Jesucrist. Barcelona: Ariel, 1955.
06. BBA.
— L’Evangeli d’avui. Barcelona: Ariel, 1954. 09.5. BJC.
— La nit transparent. Barcelona: La Paraula Cristiana, 1935.
17. BBA.
C ARLES, Ricard Maria. Fe i cultura. Escrits pastorals. Barcelona: Claret, 1990. 10. BPE.
C ARNER , Josep. Nabí. Barcelona: Amics de la Poesia, 1938.
22. BPE.
C ARRERA, Joan. Del Postconcili al Postprogressisme. Barcelona:
Mediterrània, 1994. 05. BPE.
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Missal Festiu. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Balmes, 1991. 09.2. BJC.
Missal Ferial. Barcelona: Regina, 1998. 09.2. ECR.
Missal Romà. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1975. 09.2. BJG.
Misses de la Mare de Déu (2 vol.). Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 09.2. ECR.
UN M ONJO DE L ’ESGLÉSIA D’ORIENT. La Invocació del nom de
Jesús. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1990. 18. BPE.
MONJOS DE MONTSERRAT. Missal Català-Llatí. Andorra: Casal i
Vall, 1966 (2ª ed.). 09.2. BJC.
— Repensem la nostra fe. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1969. 09.5. BBO.
MUNTANYOLA, Ramon. Vidal i Barraquer, cardenal de la pau.
Barcelona: Estela, 1969. 01. BJC.
MUSEU DE MONTSERRAT. Nigra sum. (Iconografia de Santa Maria
de Montserrat). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1995. 02. BAM.
NADAL, Joaquim M. de. Per les terres de Crist. Impressions d’un
pelegrinatge a Palestina. Barcelona: La Paraula Cristiana,
1926. 07. BBO.
NEWMAN , Jonh Henry. El cor parla al cor. Barcelona: Claret,
1991. 17. BPE.
Les nostres devocions (2 vol.). Barcelona: Torrell de Reus, 19551970. 22. BAM.
Nou Testament. Barcelona: Claret, 1979. 03.5. BBO.
O BIOLS , Salvador. El grec del Nou Testament. Montserrat:
Publicacions Bíblia de Montserrat, 1928-1929. 03.1.
BBA.
OLIVAR , Alexandre. Diumenges i solemnitats.Cicle B. Segona
Part:Temps de durant l’any. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1985. 09.5. BPE.
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ORAISON, Marc. El celibat. Barcelona: Edicions 62, 1968. 17.
BPE.
Ordre de la Missa. Llibret dels Fidels. Barcelona: Balmes; PublicaCions de l’Abadia de Montserrat, 1969. 09.5. BBO.
ORIOL, Antoni M. Reflexió cristiana sobre la cultura. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona, 1980. 04. BPE.
PAU VI. Ecclesiam Suam. Els Camins de l’Església avui. Barcelona: Estela; Nova Terra, 1964. 11. BPE.
— Populorum Progressio. Sobre el desenvolupament dels pobles. Barcelona: Estela, 1967. 11. BPE.
PÉGUY, Charles. El Misteri dels Sants Innocents. Barcelona:
Edicions 62, 1964. 08. BPE.
PELEGRÍ, Bonaventura. Intel·lectuals cristians en el món d’avui. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989. 17. BJC.
PERARNAU , Josep. Concili Vaticà II. Constitució sobre Litúrgia
sagrada. Barcelona: Edicions 62, 1964. 05. BJC.
— Constitució sobre la Sagrada Litúrgia. Barcelona: Estela,
1964. 05. BPE.
— Els manuscrits lul·lians medievals de la “Bayerische Staatsbibliothek” de Munic. I. Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya, 1982. 07. BBO.
PIUS X. Catecisme breu o compendi de la Doctrina Cristiana.
Tarragona: F. Arís, 1909. 14. BBO.
— Catecisme de la Doctrina Cristiana. Primer Grau. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1930. 14. BBO.
— Catecisme de la Doctrina Cristiana. Segon Grau. Barcelona: La Hormiga de Oro, 1917. 14. BBO.
PLADEVALL i FONT, Antoni. Història de l’Església a Catalunya.
Barcelona: Claret, 1989. 19. BJC.
PLADEVALL i FONT, Antoni; B ARCELÓ, Pau. Catalunya Romànica.
L’arquitectura del segle XI. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1975. 02. BPE.
PLADEVALL i FONT, Antoni; CATALÀ ROCA, Francesc. Els monestirs
catalans. Barcelona: Destino, 1968. 02. BBO.
PLANAS PAHISSA, J. Missalet infantil. Barcelona: Regina, 2000.
09.5. ECR.
PONT i GOL, Josep. L’Església davant el Concili. Barcelona: Estela, 1962. 05. BJC.

La pregària en família. Montserrat: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1978. 16. BPE.
PRING-MILL, Robert D. F. Estudis sobre Ramon Llull. Barcelona:
Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991. 17.
BBO.
PUIG i JOFRA, Enric. Pare del cel. Barcelona: Martín Casanovas,
s. d. 14. BPE.
— Senyor, sóc un dels vostres petits. Barcelona: Claret, 1998.
14. BPE.
PUIG i TÀRRECH, Armand; D ALMAU, Bernabé. Quadern de treball
del Concili Provincial Tarraconense. Barcelona: Claret,
1996. 10. BBO.
QUERALT, Antoni. L’experiència religiosa i cristiana. Barcelona:
Claret, 1991. 17. BPE.
QUOIST, Michel. Pregàries. Barcelona: Estela, 1960. 18. BPE.
— Reeixir. Barcelona: Estela, 1963 (4ª ed.). 18. BPE.
RÀFOLS, J. F. Gaudí 1852-1926. Barcelona: Aedos, 1952 (3ª ed.).
01. BPE.
RAGUER, Hilari. Els Salms. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1978 (2ª ed.). 03.6. BJC.
RAMÍREZ, Andreu (selezione). Cançoner parroquial. Vic: Secretariat de música sacra. Bisbat de Vic, 1998. 12. BC.
RATZINGER, Joseph; SCHÖNBORN, Christoph. Breu introducció al
Catecisme de l’Església Catòlica. Barcelona: Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1995. 14. BBO.
RAURELL, Frederic. “Doxa” en la teologia i antropologia dels
LXX. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona; Herder, 1996. 03.6. BPE.
RAVENTÓS i GIRALT, Josep. La sinodalitat a Catalunya. Síntesi
històrica dels concilis tarraconenses. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Institut Superior de Ciències Religioses “Sant Fructuós”, 2000. 19. BJC.
RENAU , Jesús. Senyor, que hi vegi! Meditacions per a temps de
conversió. Barcelona: Claret, 1995. 17. BPE.
RIBA , Carles. Càntic dels Càntics. Barcelona: Alpha; Fundació
Bíblica Catalana, 1948. 07. BBO.
— Esbós de tres oratoris. Barcelona: J. Pedreira, editor, 1957.
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RIBER, Llorenç. Missal Romà (2 vol.). Barcelona: Balmes, 1926.
09.2. BBO.
— Els Sants de Catalunya (6 vol.). Barcelona: Editorial Catalana, 1919-1922. 01. BJC.
R IBOT, Pere; VILA ARRUFAT , A. Epifania. Barcelona: Josep Janés,
1952. 07. BC.
R ICART, Ignasi; BARÓ i CERQUEDA, Joan; RIUS , Maria. Bíblia. Un
poble a l’escolta de Déu. Barcelona: Claret, 1995. 03.6.
ECR.
R IGUALT, Tomàs d’A. La Santa Missa en llatí i català. Barcelona: s. n., 1900. 09.5. BAM.
Ritual de la Confirmació. Barcelona: Balmes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1997. 09.1. ECR.
Ritual de la Penitència. Barcelona: Balmes; Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1976. 09.1. ECR.
Ritual de la Professió Religiosa i Consagració de Verges. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
09.1. ECR.
Ritual de la Sagrada Comunió. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 09.1. ECR.
Ritual de la Unció i cura pastoral dels malalts. Barcelona:
Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980.
09.1. ECR.
Ritual de les Benediccions. Barcelona: Balmes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1997. 09.1. ECR.
Ritual de les Exèquies. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 09.1. ECR.
Ritual de l’Ordenació de Bisbes, Preveres i Diaques. Barcelona:
Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
09.1. ECR.
Ritual del Bateig dels infants. Barcelona: Balmes; Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1997. 09.1. ECR.
Ritual del Matrimoni. Barcelona: Balmes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980. 09.1. ECR.
Ritual dels Sagraments. Barcelona: Balmes; Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1966. 09.1. ECR.
Rituals. Dedicació d’una església, d’un altar, etc. Barcelona: Bal210
mes; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981. 09.1. ECR.

R IUS-CAMPS , Josep. Comentari als Fets dels Apòstols (4 vol.).
Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona. Secció de Sant
Pacià, 1991-2000. 03.6. BPE.
R OCA i PUIG, Ramon. Anàfora de Barcelona i altres pregàries
(Missa del segle IV). Barcelona: Grafos, 1999. 09.5. BJC.
— Himne de la Verge Maria. “Psalmus Responsus”. Papir llatí
del segle IV. Barcelona: Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 1965 (2ª ed.). 22. BBO.
— Un papir grec de l’Evangeli de Sant Mateu. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1962. 22. BPE.
— Els quatre Evangelis. Barcelona: Balmes, 1961. 03.5. BAM.
R OMEU, Josep. Teatre hagiogràfic. Barcelona: Barcino, 1957.
07. BPE.
ROVIRA i BELLOSO, Josep M. La Doctrina de Trento sobre l’Eucaristia. Lectura i interpretació del magisteri eclesiàstic. Barcelona: Facultat de Teologia de Barcelona, 1975. 20. BPE.
— Fe i llibertat creadora. Barcelona: Nova Terra, 1971. 20. BPE.
— El Misteri de Déu. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya; Herder, 1994. 17. BBO.
— L’Univers de la fe. Barcelona: Saurí. Facultat de Teologia,
1975. 20. BBA.
— Del Vaticà II al Concili Provincial Tarraconense. Barcelona: Claret, 1998. 19. BPE.
S AGARRA , Josep Maria de. El Poema de Montserrat. Barcelona:
Alpha, 1956. 07. BPE.
— El Poema de Nadal. Barcelona: Selecta, 1957 (5ª ed.). 07.
BPE.
SALLE, Joan Baptista de la. Meditacions sobre l’educació cristiana. Barcelona: Claret, 1992. 14. BPE.
S AMSÓ i ELIAS, Josep. Guia per a catequistes i directors de catecisme. Barcelona: Foment de Pietat, 1936. 14. BPE.
S ANS TRAVÉ, Josep M. Els templers catalans de la rosa a la creu.
Lleida: Pagès, 1996. 19. ECR.
S ANTS PARES. Filocàlia. La pregària del cor. Barcelona: Claret,
1987 (2ª ed.). 18. BPE.
S ARSANEDAS , Jordi; ESTRADÉ, Miquel; BASTÉ , Andreu. Montserrat, pedra i homes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1967. 07. BAM.
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SCHILLEBEECKX , E. H. Jesucrist, sagrament entre Déu i l’home.
Barcelona: Edicions 62, 1965. 06. BPE.
— Maria, Mare de la redempció. Barcelona: Edicions 62, 1966.
06. BJC.
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA. Amb nosaltres. Llibre per a la iniciació en la vida cristiana (2 vol.).
Barcelona: SIC, 2000. 14. ECR.
— Déu ens salva per Jesús. Catecisme per a nens i pares.
Manresa: SIC, 1988. 14. ECR.
— Directori general de catequesi. Barcelona: Imp. Fidel, 1972. 14.
BBO.
— Jesús, el nostre amic. Manresa: SIC, 1998. 14. ECR.
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE CATEQUESI DE CATALUNYA; KURZ, Odile.
Caminem amb Jesús cap a la casa del Pare. Sabadell: Sallent Germans, 1974 (2ª ed.). 14. BBO.
SERRA DE MANRESA, Valentí. La província dels framenors caputxins de Catalunya: de la restauració provincial a l’esclat
de la guerra civil. (1900-1936). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2000. 13. BBA.
SERRA i BOLDÚ, Valeri; OLIVA, Víctor. Llibre d’or del rosari a Catalunya. Barcelona: Edició privada, 1925. 22. BBO.
SERRA i BUIXÓ , Eudald. Guia del cristià. Barcelona: Foment de
Pietat Catalana, 1923. 16. BBO.
— El primer llibre del noi cristià. Formació relligiosa de la infància. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1911 (3ª ed.). 14.
BBO.
— Santíssim Rosari. Camí de santedat i penyora de salvació.
Barcelona: Balmes, 1960. 16. BPE.
SERRA i ESTURÍ, Marià. El Sant Evangeli de N. S. Jesucrist y els
Fets dels Apòstols. Barcelona: Eugeni Subirana, 1912. 03.6.
BPE.
SERRAHIMA , Maurici. El fet de creure. Barcelona: Edicions 62,
1967. 17. BPE.
SILVÀ DEL MONT ATHOS. Escrits espirituals. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982. 18. BPE.
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS LITÚRGICS. Miscel·lània litúrgica
catalana, I. Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Litúrgics. Filial de l’IEC, 1978. 09.5. BPE.

SOLÀ i MORETA, Fortià. Biografia de Josep Torras i Bages (2
vol.). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1993. 01. BJC.
— Història de Núria. Barcelona: Estel, 1952. 19. BBO.
— El Sant Crist de Lepant (Monografia històrica). Barcelona: Estel, 1950. 07. BPE.
SOLER, Josep. Una veu exultant. Barcelona: Claret, 1993 i 1999.
12. ECR.
SOPHRONY , Arximandrita. De vida i d’esperit. Aforismes espirituals. Barcelona: Claret, 1997. 18. BAM.
SUCONA i VALLÈS, Tomàs. Los Salms de David. Traduïts directament de l’hebreu. Tarragona: Tipografia de F. Arís y Fill,
1901. 03.1. BBA.
— Los Sants Evangelis. s. l.: s. n., 1906. 03. *.
SUGRANYES DE FRANCH, Ramon; R AGUER S UNYER, Hilari. Militant
per la justícia. Memòries dialogades amb el Pare Hilari Raguer. Barcelona: Proa, 1998. 01. BJC.
SUHARD , Cardenal. Progrés o decadència de l’Església. Barcelona: Edicions 62, 1966. 17. BJC.
SUNYOL, Gregori M. La missa cantada pe’ls fidels segons los
desitjs del Papa Pius X. Tournai: s. n., 1910. 09.5. BAM.
TALTAVULL i ANGLADA, Sebastià. Arrelats vora l’aigua: les preguntes de Jesús (1). Barcelona: Claret, 2001. 09.5. BPE.
TEILHARD DE C HARDIN, Pierre. L’esdevenidor de l’home. Barcelona: Edicions 62, 1968. 17. BPE.
— L’himne de l’univers. Barcelona: Claret, 1984. 17. BBO.
TERESA DE CALCUTA, Mare. Crist és el pobre. Missatge espiritual
de la Mare Teresa. Barcelona: Claret, 2000. 18. ECR.
TERESA DE JESÚS INFANT. Manuscrits autobiogràfics (Història
d’una ànima). Barcelona: Balmes, 1963. 01. BPE.
TERESINA DE LISIEUX ; B ALLARÍN , Josep Maria. Quaderns autobiogràfics / Santa Teresina. Barcelona: Edicions 62, 1964. 18.
BJC.
THURIAN, Max. Maria, mare del Senyor, figura de l’Església.
Barcelona: Edicions 62, 1965. 06. BPE.
TORRAS i B AGES, Josep. Compendi de la vida de Sant Josep Oriol,
Pvre. Ciutadà de Barcelona. Barcelona: Ibérica, 1913. 01.
211
BPE.
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— Il·lm. J. Torras i Bages. Obres Completes (21 vol.). Barcelona: Balmes, 1935. 21. BJC.
TOTOSAUS i MARTORELL, Josep M. Creure, avui. Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1972. 20. BJC.
TRENS RIBAS, Manuel. Història Sagrada (Grau superior). Barcelona: Art Catòlic Josep Vilamala, 1932. 03.6. BAM.
TUSQUETS i TERRATS, Joan. Cartilla de catecisme. Barcelona: Casa
Editorial d’Art Catòlic Josep Vilamala, 1934. 14. BPE.
TUSQUETS i TERRATS, Joan; CASTELLAR, J. M. i LAFAU, J. T. Manual del Catecisme. (Segon grau dels textos auxiliars). Barcelona: Vilamala, 1933. 14. BBO.
UBACH, Bonaventura. El Sinaí. Viatge per l’Aràbia Pètrea cercant les petjades d’Israel (2 d’abril - 8 de maig 1910).
Vilanova i la Geltrú: Oliva, Impressor, 1913. 03.6. BBA.
V ALLDAURA, Anna de. Tradicions religioses de Catalunya. Recollides per Anna de Valldaura i ara explicades de nou. Barcelona: Millà, 1948. 22. BJC.
V ALLS i TABERNER, Ferran. Sant Ramon de Penyafort. Barcelona: La Formiga d’Or, 1996. 01. BJC.
V ENTURA SUBIRÀ, Jordi. Els heretges catalans. Barcelona: Selecta, 1963. 19. BJC.
V ERDAGUER, Jacint. L’Atlàntida. Barcelona: Estampa de Jaume
Jesús, 1878. 24. PCE.
— Canigó, llegenda pirenayca del temps de la Reconquista.
Barcelona: Llibreria Catòlica, 1894. 24. PCE.
— Canigó. Llegenda pirenayca dels temps de la reconquista. Barcelona: Biblioteca de “Catalunya Artística”, 1901.
22. BBO.

1
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— Corpus Christi. Barcelona: Tipografia l’Avenç, 1903. 07.
BBA.
— Eucarístiques. Barcelona: Ilustració Catalana, 1904. 07. BPE.
— Flors de Maria. Barcelona: Estampa de la Casa P. de Caritat, 1902. 22. BPE.
— Obres completes (7 vol.). Barcelona: J. Agustí, 1908. 21. BJA.
V ERGÉS i FORNS , Tomàs. El Doctor Pa i Aigua. Biografia i espiritualitat de Sant Josep Oriol. Barcelona: Claret, 1981. 01.
BBA.
V ILA, Marc-Aureli. Els caputxins catalans a Veneçuela. Barcelona: Ariel, 1969. 13. BPE.
V ILA-ABADAL, Jordi. L’Abat d’un Poble. Barcelona: Mediterrània,
1998. 04. BC.
V ILANOVA BOSCH, Evangelista. El coratge de creure. Barcelona:
Facultat de Teologia de Barcelona (Secció Sant Pacià), 1976.
17. BBO.
— Història de la teologia cristiana. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya; Herder, 1984. 20. BJC.
VIOLANT i SIMORRA, Ramon; CASTELLS i MARTÍ, J.; NOÉ i HIERRO, R.
El llibre de Nadal. Costums, creences, significat i orígens.
Barcelona: Alta Fulla, 1983. 16. BBO.
V OLTES, Jordi. Coses de Pau VI. Barcelona: Claret, 1963. 01.
BJC.
WINOWSKA, Maria; MICIANO, T. Un Nadal a Polònia. Barcelona:
Joan Sallent, 1950. 22. BBO.
ZARAGOZA P ASCUAL , Ernest. Catàleg dels monestirs catalans.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
02. BBO.

Il codice numerico che compare dietro ogni scheda bibliografica fa riferimento alla precedente divisione tematica delle opere esposte (p. 164-196).
2

Il codice che compare dietro il codice numerico fa riferimento alla biblioteca da dove provengono gli esemplari esposti (p. 216).

1879-1901

La Veu del Montserrat AHB

1893-1936

Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús BBO

1900-1906

Montserrat BBO

1904-

La Creu de Catalunya AHB

?

1908-1927

L’amic del Papa BBO

1909-1931

La Veu de l’Àngel de la Guarda AHB

1914-1924

Vida Cristiana AHB

1917-1936

Aubada AHB

1917-1936

La Tradició Catalana AHB

1921-1936

Catalunya Social BBO

1923-1928• Perseverància BBO
1923-1925

Estudis Franciscans BBO

1923-1926

Catalunya Franciscana AHB

1924-1936

La Paraula Cristiana BBO

1925-

Analecta Sacra Tarraconensia BPE

1925-1936

Criterion BBO

1926-1936

Portaveu de la Congregació Mariana de Sarrià AHB

1926-1939

La Festa Santificada AHB

1927-1935

El Bon Pastor BBO

1929-1936

El Matí *

1931-1936

Flama AHB

1933-1935• Lligues Parroquials de Perseverança de Gràcia AHB
1934-1978• Berchmans AHB
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Butlletí de Dirigents del Cercle d’Estudis Obrers AHB

1974-

Perspectiva Social BBO

1934-1936

JOC *

1974-

Foc Nou 4 BBO

1935-

El Senyal BBO

1974-

Revista Catalana de Teologia BPE

1936

Joventut obrera *

1976-

Correspondència del Diàleg Eclesial

1951-1963

L’Infantil 1 AHB

1979-

Catalunya Cristiana BBO

1955-

Serra d’Or 2 BBO

1987-

Anuari de la Societat d’Història Eclesiàstica Moderna

1934-

?

?

Germinabit 2 BBO

1958-

Qüestions de Vida Cristiana BBO

1958-

?

1994-

El Pregó BBO

Vida Catòlica BBO
Studia Monastica BBO

19591959-

BBO

i Contemporània de Catalunya BBO

1955-1979• Olot Misión BBO
1955-1959

3

?

Critèrion BBO

1961-1994• Delta. Quaderns d’Orientació Familiar BBO
1961-

Cavall Fort AHB

1962-1966

Concili Avui BBO

1963-

L’Infantil-Tretzevents 1 AHB

1963-1976

Correspondència de Diàleg Sacerdotal 3 BBO

N. B.:

L’esposizione ha presentato, anche, esemplari dei bollettini ufficiali di tutte
le diocesi della Catalogna. La maggior parte di questi bollettini furono
pubblicati per la prima volta in spagnolo a partire dalla metà del XIX secolo,
mentre a partire degli anni 60 del XX sec, si pubblicarono in catalano.

1964-1966• Vida del Concili BBO
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1965-1973

Circular de Pastoral Litúrgica 4 BBO

1966-

Documents d’Església BBO

1969-

Quaderns de Pastoral BBO

1970-

Església d’Urgell BBO

1970-

Presència Evangèlica BBO

Il codice che compare dietro ogni rivista fa riferimento alla
biblioteca da dove provengono gli esemplari esposti.

•

Data probabile.

?

Data non documentata.

n~n

Cambio di nome.
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Provenienza
di libri e
riviste
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AHB

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

BAM

Biblioteca de l’Abadia de Montserrat

Le
istituzioni

1900

Lliga Espiritual de Nostra Dona de Montserrat

1903

Cercle Catòlic de Gràcia

1905

Adoració Nocturna Masculina

BBA

Biblioteca Balmes

1905

Associació d’Eclesiàstics per a l’Apostolat Popular

BBO

Biblioteca Borja

1907

Acció Social Popular

1909

Associació Catòlica de Propagandistes

BC

Biblioteca de Catalunya

1909

Federació d’Associacions per a l’Acció Catòlica

BGF

Biblioteca Rector Gabriel Ferrater

1910

Centre Moral Orfeó Martinenc

1910

Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes

1910

Lliga del Bon Mot

1914

Moviment Apostòlic de Schonstat

1916

Acció Popular

1916

Associació Gregorianista

1916

Foment de Pietat Catalana

1920

Col·legi de Rectors

1920

Pomells de Joventut

1921

Obra del Sant Evangeli.

1922

Federació Catalana d’Estudiants Catòlics

1922

Fundació Bíblica Catalana

1922

Lliga de Perseverança. Obra d’Exercicis Parroquials

1922

Obra de la Visitació de Nostra Senyora

1923

Amics de l’Art Litúrgic (Cercle Artístic de Sant Lluc)

BJA

Biblioteca particolare di Jordi Albertí i Oriol

BJC

Biblioteca particolare di Joaquim Rafael Carreras de Nadal

BJG

Biblioteca particolare di Don Joan Galtés i Pujol

BPE

Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona

ECR

Editorial Claret o Regina

FAG

Fundació Àngels Garriga

FTC

Facultat de Teologia de Catalunya

MDU

Museu Diocesà de la Seu d’Urgell

OG

Orfeó Gracienc

PCE

Pontificio Colegio Español de San José

1924

Apostolat de Missions i Exercicis de Catalunya

*

Libri/riviste che non è stato possibile localizzare

1925

Schola Cordis Iesu
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1927

Apostolat del Mar

1947

Amics del Catecisme

1927

Minyons Escoltes

1947

Càritas

1927

Stella Maris

1947

Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC)

1929

Centre Moral Instructiu de Gràcia

1947

Unió Sacerdotal de Barcelona

1930

Agrupament Escolta Mare de Déu de Montserrat

1949

Cursets de Cristiandat

1931

Federació de Joves Cristians de Catalunya [Joventut Agrícola

1950

Centre d’Influència Catòlica Femenina

Catòlica (JAC), Joventut d’Estudiants Catòlics (JEC), Joventut

1951

Acció Catòlica Obrera (ACO)

Independent Catòlica (JIC), Joventut Obrera Catòlica (JOC),

1951

Associació Catòlica de Dirigents

Joventut Universitària Catòlica (JUC)]

1951

Federació de Colles de Sant Medir

1932

Agrupament Guia Congesta

1951

Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona

1932

Centre de Sant Pere Apòstol

1953

Centre d’Influència Catòlica (CIC)

1934

Associació de Sant Josep de la Muntanya

1953

Cultura, Informació i Cristianisme

1939

Ars Sacra

1953

Equips de la Mare de Déu

1939

Casa Sacerdotal de Barcelona

1953

Fraternitat Secular de Carles de Foucauld

1939

Fundació Balmesiana

1954

Foment Mataroní

1940

Adoració Nocturna Femenina Espanyola-Secció Barcelona

1955

Acadèmia Catòlica de Sabadell

1940

Federació d’Associacions Cristianes de Pares d’Alumnes

1955

Agermanament

1941

Moviment d’Apostolat Regnum Christi

1955

Centre Parroquial de Sant Vicenç

1942

Caballeros del Pilar

1955

Germandats del Treball

1943

Centre Parroquial Sant Josep de Badalona

1956

Delegació Diocesana dels Minyons Escoltes de Catalunya

1943

Obra de Maria-Focolars

1943

Els armats de la Sang

1956

Moviment de Graduats d’Acció Catòlica

1944

Centre Catòlic de Mataró

1957

Auxiliars Seglars Diocesanes

1945

Orientació Catòlica i Professional de Dependents

1957

Casal Catòlic de Sant Andreu

-Guies Sant Jordi
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1957

Moviment de Centres d’Esplais Cristians

1968

Justícia i Pau

1958

Centre de Pastoral Litúrgica

1968

Obra d’Integració Social (OBINSO)

1958

Moviment Familiar Cristià

1968

Secretariat Escolapi per al Tercer Món (SETEM)

1958

Grup ISARD [moviment de mestres rurals]

1969

Fundació Hospital de Sant Pere Claver

1960

Mans Unides - Campanya contra la Fam

1969

Institut de Reinserció Social (IRES)

1960

Fundació Verge Blanca

1969

Organisme Benèfico-Assistencial (OBA)

1961

Centre d’Estudis Francesc Eiximenis

1970

Fundació Mossèn Josep Sanabre

1961

Legió de Maria

1970

Grup Sant Jordi de Drets Humans

1961

Moviment Cristià de Pobles i Comarques

1971

Comunitats Neocatecumenals

1962

Ensenyança i Formació (ESADE)

1971

Moviment Universitari d’Estudiants Cristians (MUEC)

1962

Agrupació Ilerdenca de Pessebristes

1972

Institut de Teologia de Barcelona

1963

Adoració Expiatòria Diürna del Tibidabo

1973

Fundació Cardenal Vidal i Barraquer

1964

Institut de Sociologia i Pastoral Aplicades (ISPA)

1974

Centre de Preparació al Matrimoni

1965

Agrupació Cultural i Social (ACIS)

1974

Centre Parroquial d’Argentona

1965

Centre Parroquial Sant Cristòfol de Terrassa

1974

Encontres de Promoció Juvenil

1965

Centres de Cultura Popular

1975

Associació Bíblica de Catalunya

1965

Fundació Sant Josep Oriol

1975

Comunitat de Jesús

1966

Associació de Teòlegs Catalans

1975

Comunitat de Vida Cristiana Berchmans

1966

Renovació Carismàtica

1975

Federació de Cristians de Catalunya

1967

Comunitat Adsis (Associació de Serveis)

1976

Associació Benèfico-Social L’Hora de Déu

1967

Facultat de Teologia

1976

Cooperadors Salesians-Adults

1967

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Carmona

1976

Encontre Matrimonial

1968

Centre d’Estudis Pastorals

1977

Centre Marista d’Escoltes

1968

Comunitat de Sant Egidi

1977

Comunitat Cristiana Fe i Llum
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Fundació Catalunya Cristiana per a l’Evangelització

1977

Germandat de Nostra Senyora de la Fuensanta

1977

Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC)

1977

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi

1987

Fundació Missatge Humà i Cristià. Ràdio Estel

1977

Moviment Teresià d’Apostolat (MTA)

1987

Fundació Pere Tarrés

1977

Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya

1987

Grups d’Oració i Amistat

1977

Seminari del Poble de Déu

1988

Associació d’Antics Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi

1978

Centre Cristià dels Universitaris (CCU)

1988

Fundació d’Escoles Parroquials

1978

Òrgan Religiós Social Companyia de la Verge

1989

Associació de Voluntaris de Sant Joan de Déu

1979

Centre Obert Joan Salvador Gavina

1989

Comunitat d’Emmanuel

1980

Associació Els Drapaires d’Emaús

1989

Fundació Joan Maragall

1980

Servei de Colònies de Vacances

1989

Universitat Ramon Llull

1982

Cristianisme i Justícia

1990

Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai

1982

Grup d’Estudis Nacionalistes (GEN)

1990

Institució Teresiana

1982

Fraternità Di Comunione e Liberazione

1990

Institut de Teologia Espiritual

1983

Ajuda a l’Església Necessitada

1990

Joventut Agrícola i Rural Catòlica (JARC)

1983

Comunitat de Vida Cristiana Fòrum d’Adults

1990

Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona

1984

Federació de Centres Juvenils Don Bosco

1991

Associació d’Antics Alumnes del Col·legi Jesús, Maria i Josep

1984

Institut de Teologia Fonamental

1991

Apostolat Mundial de Fàtima

1984

Vida Creixent

1992

Unió Espiritual de Mares Catòliques

1985

Casal Popular

1993

Cofradía del Santo Cristo de la Agonía

1985

Fundació Escoles Parroquials

1993

Moviment Cristià de Mestres i Professors

1986

Hora 3

1994

Fòrum d’Adults

1986

Institut de Litúrgia

1994

Amics de la Mare de Déu de Carassumada

1987

Fundació Blanquerna

1994

Moviment de Professionals Catòlics de Lleida

i la Cultura
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1995

Conferència Diocesana d’Instituts Seculars

1995

Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

1995

Els armats de Lleida

1996

Associació de Vídues de Barcelona

1996

Centre Cristià dels Universitaris i Professionals (CCUP)

1996

Christhi Fideles Laici

1996

Cofradía de la Veracruz y María Santísima de los Dolores

1996

Comunitat de Vida Cristiana Sagrada Família

1996

Consell d’Acció Catòlica

1996

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

1996

Institut Superior de Ciències Religioses de Girona

1996

Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida

1996

Institut Superior de Ciències Religioses de Tarragona

1998

Fòrum de Joves

1998

Fundació Claret

1998

Institut Superior de Ciències Religioses de Vic

1999

Cofradía de Jesús Crucificado y Ntra. Sra. de los Dolores

1999

Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco
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1892
1893
1893
1893
1893
1899

1900
1903
1907
1909
1909
1909
1913
1914
1915
1916
1916
1919

1920
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Pubblicazione de La Tradició Catalana del vescovo Josep Torras i
Bages.
Consacrazione della Chiesa di Ripoll.
Il vescovo Josep Morgades, allora vescovo di Vic, presiede il concorso
letterario dei Jocs Florals, ripristinati nel 1859.
Fondazione del Cercle Artístic de Sant Lluc su iniziativa dei fratelli
Llimona.
Partecipazione esplicita di ecclesiastici nel progetto autonomista noto
come “Bases de Manresa”.
Nomine di Josep Morgades come vescovo di Barcellona e di Josep
Torras i Bages come vescovo di Vic.
Fondazione della Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Campagne di diffusione del movimento gregorianista e della
rinnovazione liturgica di Pio X.
Edizione del Fulla Dominical in catalano. 1934: 3.100.000 esemplari.
Associació d’Eclesiàstics de Barcelona.
“Settimana Tragica”: incendio di chiese e di conventi a Barcellona.
Canonizzazione di Sant Josep Oriol, presbitero barcellonese.
I Congresso d’Arte Cristiana in Catalogna.
Fondazione della rivista Vida Cristiana.
I Congresso Liturgico di Montserrat.
Fondazione dell’Associació Gregorianista.
Fondazione del Foment de Pietat Catalana ad opera di Monsig.
Eudald Serra i Buixó e di P. Ignasi Casanovas, SJ.
Assemblea Autonomista della Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat.
Fondazione dei Pomells de Joventut su iniziativa di Josep Maria Folch
225
i Torres.

C R O N O L O G I A

1922
1922
1923
1923
1926-1928

Fondazione della Lliga de Perseverança, poi Obra d’Exercicis
Parroquials, ad opera del Padre Vallet.
Instaurazione della dittatura di José Primo de Rivera.
Fondazione del Grup d’Amics de l’Art Litúrgic.
Fondazione dell’Apostolat de Missions i Exercicis de Catalunya
ad opera del Padre Josep Maria Pijoan.
Prime pubblicazioni di tre traduzioni della Bibbia: Abbazia
di Montserrat (Padre B. Ubach), Fundació Bíblica Catalana
(Padre M. d’Esplugues) e Foment de Pietat Catalana.

C R O N O L O G I A

1951
1952
1953
1958
1959

1963
1930
1931
1931
1931
1932
1936-1939

Fondazione del primo gruppo boy-scout confessionale:
A. E. Mare de Déu de Montserrat.
Proclamazione della II Repubblica spagnola.
Fondazione della Federació de Joves Cristians su iniziativa del
Dott. Albert Bonet. [22.000 membri nell’anno 1936]
Pellegrinaggio sacerdotale a Montserrat.
Comitato Interdiocesano di Pedagogia Religiosa
Guerra civile spagnola. Persecuzione religiosa.

1963
1965
1965
1966
1968
1970

1939-1940
1940
1943
1945
1946
1947
1950-1959
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La Chiesa cattolica recupera la libertà di culto. Inizio del nazionalcattolicesismo.
Divieto assoluto da parte del governo spagnolo della lingua
catalana, persino negli atti liturgici.
Muore in esilio il cardinale di Tarragona Francesc Vidal i Barraquer.
Fondazione de l’Orientació Catòlica i Professional de
Dependents (OCPD)
Fondazione de la Joventut Obrera Catòlica (JOC).
Feste di intronizzazione della Madonna di Montserrat.
Timida ripresa dell’edizione di riviste e libri in catalano. Ruolo
predominante dell’Abbazia di Montserrat.

Fondazione dell’Institut Catòlic d’Estudis Socials di Barcellona ad
opera di Emili Boix.
Celebrazione del XXXV Congresso Eucaristico Internazionale, a
Barcellona.
Concordato del governo spagnolo con la Santa Sede.
Fondazione delle case editrici cattoliche Estela e Nova Terra.
Nascita della rivista Serra d’Or, editata a cura del Monastero di
Montserrat.
Pubblicazione delle dichiarazioni antifranchiste dell’Abate di
Montserrat Aureli Maria Escarré a Le Monde e successiva partenza
dalla Catalogna.
Pubblicazione dell’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII.
Celebrazione del Concilio Vaticano II.
II Congresso Liturgico di Montserrat.
Campagna “Vogliamo vescovi catalani!” nella diocesi di Barcellona.
Creazione della Facultat de Teologia de Barcelona.

1975
1976

Assemblea di intellettuali a Montserrat contro le pene di morte
richieste nel “Processo di Burgos”.
Morte del dittatore Francisco Franco.
I Congresso di Cultura Catalana.

1982
1988

Visita di Giovanni Paolo II in Catalogna.
Partecipazione della Chiesa al Millenario della Catalogna.

1990
1995
2000

III Congresso Liturgico di Montserrat.
Celebrazione del Concilio Provinciale Tarraconense.
Grande Giubileo dell’anno 2000: diverse iniziative delle diocesi
catalane e pellegrinaggi a Roma e in Terra Santa.
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Fibbia di cintura
Anonimo

Tarragona è una delle prime capitali della Hispania Romana ad accogliere il
cristianesimo. Il martirio del suo vescovo Fructuós, nell’anno 259, è una
delle prime e vere testimonianze. Il IV secolo è il secolo dell’espansione cristiana
nella zona dell’attuale Catalogna. Quando nel 516 si convoca un concilio a
Tarragona, sede metropolitana a partire dal 385, il territorio è già organizzato
in nove diocesi: Barcellona, Egara, Empúries, Girona, Lleida, Tortosa, Urgell
e la stessa Tarragona.

La caratteristica più notevole di questo pezzo risiede
nel presentare una decorazione figurativa eseguita con un
bulino molto sottile. Ciò nonostante, la sua iconografia è
ancora controversa. Mentre per alcuni autori (Palol 1950)
si tratta di due cavalli, la rappresentazione atipica ci porta
a considerare anche la possibilità che si tratti della semplificazione di un grifo o di un leone, animali del resto più
comuni sulle fibbie di cintura in questo periodo. Da parte
sua, l’albero è un tema molto comune nell’arte visigotica,
simbolo di radici pagane; nel nostro caso si trova associato
alla figura della croce, per cui potremmo parlare di una
reinterpretazione dell’albero della vita da cui furono
allontanati i progenitori del genere umano a causa dei loro
peccati (Gen 2 – 3). L’albero, quindi, che è simbolo del
tempo in cui sarà permesso il ritorno al paradiso, si associa
a Cristo mediante il simbolo della croce e diventa l’albero
della salvezza.

L’invasione dei visigoti, in gran parte cristiani della setta ariana, provoca
seri conflitti fino al terzo concilio di Toledo nel 585. Malgrado ciò, il potere
episcopale mantiene la coscienza d’unità e di creazione di una nuova cultura.
L’invasione musulmana della penisola iberica (711) sconvolge totalmente
l’organizzazione visigota e rompe la continuità di vescovi nella maggior parte
delle diocesi. Il ripristino delle istituzioni e del culto non arriva fino all’epoca
carolingia.

Fonte: Àngels Casanovas
(Museo di Archeologia della Catalogna)
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Museo di Archeologia della Catalogna
Num. Inv. 15602
Bronzo
13 cm x 5,5 cm
109 grammi
Provenienza: Monastero di Sant Cugat del Vallès
Cronologia: fine VI sec. – prima metà del VII sec.
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Apostoli di Orcau
Anonimo

Carlo Magno, nel tentativo di proteggere il territorio franco, comincia a
intervenire a partire dal 778 nell’Hispania sottomessa agli arabi. Nell’801,
con l’occupazione di Barcellona, consolida questo progetto creando il territorio
noto con il nome di Marca Hispanica. Il rifiuto dell’eresia adozionista fa sì
che la Chiesa catalana tagli ogni legame con quella di Toledo e si sottometta
all’arcivescovato franco di Narbonne, fatto che propizia l’introduzione della
liturgia romana e della regola benedettina. Così, dalla zona pirenaica, nasce
la Catalogna medievale che si organizza in contee che, man mano che si
indebolisce la dipendenza dai franchi, assumono un’autonomia politica che
si può considerare piena quando Borrell II, nel 988, nega il vassallaggio al re
Ugo I. Questo processo presenta in ogni momento il supporto di vescovi e di
abati che contano, all’epoca, sull’appoggio morale della Santa Sede. Questo
avvicinamento del cristianesimo catalano verso Roma, seguendo l’esempio di
Cluny, inizia la sua lunga tradizione di romanità.
Oltre alle parrocchie, il gran numero di monasteri fondati in territori catalani
rappresenta un importante canale di diffusione spirituale, culturale e artistica,
con la comparsa dell’arte romanica come la più alta espressione di questa
intensa epoca che ha come nomi propri quelli dell’Abate Oliba e di Sant
Ermengol d’Urgell.

E

Prima metà del XII secolo
Affresco trasferito su tela
172 cm x 186 cm
Proveniente da Santa Maria d’Orcau (Isona e
Conca de Dellà, Pallars Jussà)
Acquisizione della Collezione Plandiura, 1932
MNAC/MAC 4532

Queste tre figure facevano parte della decorazione
dell’abside della cappella del castello di Orcau. In
corrispondenza del semicircolo, da cui sono state tratte, vi
era quasi sempre una rappresentazione del collegio
apostolico, compreso Paolo. In quest’opera l’apostolo dei
gentili è la figura centrale e mostra un libro aperto con una
citazione degli Atti degli Apostoli: “VAX ELICIONIS EST
MIIS” (Atti, 9,15), che si riferisce alla sua condizione di
eletto del Signore. L’epigrafe che identifica l’apostolo si trova
sotto il libro. Non conosciamo il nome dell’apostolo
raffigurato a destra della composizione; sappiamo però che
l’altro apostolo imberbe che tiene in mano il volume chiuso
è l’evangelista Giovanni. Dell’iscrizione che l’identificava
(accanto all’arco in cui c’era la decorazione della finestra
centrale dell’abside) restano solo delle tracce. Nell’altra
parte, l’iscrizione di Tommaso doveva fare riferimento alla
figura di un altro apostolo, che però non si è conservata.
Queste pitture sono una testimonianza dell’influsso del
cosiddetto circolo di Pedret, che alla forte personalità univa
un alto livello di qualità, influenzato dalla pittura romanica
della Lombardia.
Per quanto riguarda il castello di Orcau, appartenente
ai conti di Pallars, questi ultimi l’avevano infeudato al
casato degli Orcau.
Fonte: Montserrat Pagès i Paretas
Conservatrice della Sezione d’Arte Romanica
Museo Nazionale d’Arte della Catalogna 231
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Divisione diocesana
a metà del secolo XIV

Tra il 1090 e il 1091 si recupera Tarragona dalle mani dei saraceni e si
restituisce, così, l’indipendenza che la Chiesa catalana aveva già avuto secoli
prima delle sedi metropolitane di Narbonne e di Toledo. Nel 1154, l’arcivescovo
Bernat de Tort fissa i limiti dell’arcidiocesi Tarraconense ed è il primo a
esercitare piena autorità religiosa sulle diocesi di Girona, Barcellona, Vic,
Seu d’Urgell, e le riconquistate Lleida e Tortosa.
Nei territori conquistati si stabilisce l’ordine del Cister, con i grandi monasteri
di Poblet, Santes Creus e Vallbona de les Monges, e gli ordini religioso-militari
che vegliano per la sicurezza delle frontiere.
L’espansione transpirenaica delle contee catalane già unificate e la
costituzione della Confederazione Catalanoaragonese nell’anno 1137 consolidano la Catalogna, che si costituisce in uno Stato europeo, aperto alle nuove
correnti artistiche del gotico, sul quale fa affidamento il Papa quando si
intraprende la crociata contro i catari.
Un nuovo spirito umanista caratterizza la Chiesa del XIII secolo, che propizia
l’avvicinamento al popolo, l’introduzione di nuove devozioni popolari e la
comparsa di una spiritualità più evangelica praticata dagli ordini mendicanti.
In questo periodo, e grazie a Jean d’Abbeville, continua la lunga lista di concili
della provincia ecclesiastica Tarraconense, il cui contenuto è strettamente
legato al magistero papale.
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sede di arcivescovado
sede di vescovado
sede di demarcazione minore
limite di diocesi
limite di decanato o arcidiaconato
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Gruppo di quattro profeti
Bartomeu de Robió

1360-1362
Retablo dell’altare maggiore della Seu Vella di Lleida
Museo di Lleida: diocesano e distrettuale, inv. num. 466
234

Questo eccellente rilievo, con la rappresentazione di
quattro personaggi seduti che tengono in mano dei libri
aperti, aveva fatto parte dello splendido retablo di alabastro
dedicato alla Madonna che fino ai primi decenni del XVIII
secolo si poteva ammirare nel presbiterio della Cattedrale
di Lleida (Seu Vella). Il complesso scultoreo, opera di
Bartomeu de Robió e una delle produzioni artistiche più
rilevanti della plastica gotica catalana, fu smontato in
occasione dell’adattamento della cattedrale a caserma
militare, che ebbe luogo dopo la vittoria di Filippo V nella
Guerra di Successione. Dal momento in cui venne rimosso,
il retablo cominciò a disgregarsi, con la conseguente
peregrinazione e perdita di molti suoi elementi.
Il retablo dell’altare maggiore della Seu Vella è un’opera
da sempre nota alla storiografia, sia per l’esistenza di
descrizioni antiche che per la presenza nei fondi artistici
della collezione diocesana di alcuni frammenti che la
memoria storica riteneva da esso provenienti: il rilievo che
ci interessa, con la rappresentazione di quattro personaggi
seduti con dei libri in mano, uno scomparto con la scena
della Pentecoste e altri due rilievi con scene della Passione
(Crocefissione e Deposizione), oltre ad alcuni elementi che
sono oggi messi in dubbio. Le differenze stilistiche e
cronologiche dei primi due rispetto a questi ultimi fece
pensare che il retablo fosse il prodotto di due diversi
interventi: l’originale, opera di Bartomeu de Robió
eseguito tra il 1360 e il 1362, e un successivo ampliamento realizzato da Rotllí Gualter e Jordi Safont tra il

1439 e il 1441, come testimoniano i Llibres d’Obra della
Cattedrale.
Insieme al resto dei frammenti conservati, il rilievo del
gruppo dei quattro profeti definisce la personalità artistica
dell’autore: uno scultore dalla grande capacità compositiva,
che fa uso di determinate risorse formali, mediante il
trattamento degli occhi, dei capelli e della barba, la qualità
quasi tattile che imprime agli indumenti e la volontà di
individualizzazione dei personaggi, che ne caratterizzano
l’opera; un’opera in cui è evidente l’influenza della scultura
toscana vicina alla sfera dei Pisano. Il diverso formato del
gruppo dei quattro profeti rispetto agli altri conservati ha fatto
pensare che la pittura facesse parte della predella del retablo.
D’altra parte, anche l’iconografia del rilievo è oggetto di
discussione: i personaggi sono stati interpretati come la
rappresentazione di quattro profeti che mostrano i libri aperti
contenenti le profezie dell’Antico Testamento (che però difficilmente si inserirebbero nel ciclo iconografico dedicato alla
Madonna), o come figure di apostoli in sacra conversazione,
da mettere in relazione con la Risurrezione e il Giudizio Finale.
Mediante i frammenti conservati del retablo dell’altare
maggiore della Seu Vella, Bartomeu de Robió è stato
rivendicato negli ultimi anni come il creatore della “scuola
di Lleida”, il fenomeno del retablo di Lleida, e del grande
retablo monumentale catalano.
Fonte: Montserrat Macià
(Museo Diocesano Distrettuale di Lleida) 235
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Le sommosse istituzionali
e il Rinascimento italiano

ARTE

Sant’Agostino
Anonimo

Nel XIV secolo, a causa dell’intervento dell’aragonese Pedro de Luna, Benedetto XIII tra il 1394 e il 1422, la Catalogna viene coinvolta molto nello
Scisma d’Occidente (1378-1416). D’altro canto il paese è scosso gravemente
dalla fame e dalla peste che fanno diminuire la popolazione di due terzi e
favoriscono un ambiente convulso e apocalittico.
L’unione dinastica tra Ferdinando II d’Aragona e Isabella I di Castiglia
propizia la sottomissione della Chiesa catalana a quella di Castiglia e provoca
la segregazione dei vescovadi d’Aragona, Navarra e Valencia dalla sede metropolitana di Tarragona. L’accumulo di poteri, dovuto alla compravendita di
cariche ecclesiastiche, lascia vuote molte parrocchie, con il conseguente declino
della vita religiosa.
La riforma protestante e le disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563)
fanno aumentare l’attività dell’Inquisizione di spirito castigliano e provocano
la creazione della diocesi di Solsona come barriera contro l’espansione
luterana.
Nonostante ciò, a partire del 1443 la corte di Napoli d’Alfonso il Magnanimo
permette l’ingresso in Catalogna delle nuove correnti artistiche, letterarie e
filosofiche del Rinascimento italiano.
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Museo Episcopale di Vic
Num. Inv. 625
Pittura a tempera su legno
95 cm x 78 cm
Tarragona. 1466 – 1500
Proveniente da l’Astor (Pujalt)

Verso la metà del XV secolo, trasferitosi Jaume Huguet
a Barcellona e Valentí Montoliu a Sant Mateu, la scuola
pittorica di Tarragona rimase priva di artisti di una certa
categoria. Sono rare anche le opere minimamente
interessanti di questo periodo e ancor più le personalità
artistiche che si possono individuare.
Ciò nonostante, da questo panorama emerge lo
scomparto di un retablo dedicato a Sant’Agostino. Unica
testimonianza rimasta di un’opera proveniente da l’Astor,
ci presenta il dottore della Chiesa nel suo studiolo. L’autore
della pittura, immerso nelle correnti di tendenza fiamminga, si compiace nella descrizione minuziosa dei
particolari che formano il contesto ambientale della
composizione. Bisogna anche sottolineare l’interesse del
pittore per la rappresentazione delle ombre, come si può
notare in particolare nel rosario appeso alla parete e,
seppure in modo meno definito, nella stessa figura del
santo o negli oggetti sullo scaffale inferiore dello scrittoio.
L’insieme iconografico del comparto si completa con una
piccola scena secondaria situata all’esterno della stanza,
che rappresenta Sant’Agostino sulla spiaggia, davanti alla
buca che lo fece desistere dal suo razionalismo.
Fonte: Santiago Alcolea Blanch
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989)
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I secoli del Barocco
e la spiritualità popolare

ARTE

San Severo
Francesc e Jaume Rubió

Durante i secoli XVII e XVIII , la cultura religiosa viene fortemente marcata
dall’esaltazione della pietà e delle devozioni popolari spesso di carattere
superficiale. Lo spirito della Controriforma si manifesta con l’arrivo dei nuovi
ordini religiosi degli agostini, i trinitari scalzi, ecc. Questo nuovo ambiente
spirituale trova la sua espressione nell’arte mutevole e musicale del Barocco.
La maggior parte di vescovi stringono sempre di più i legami con i re di Spagna
causando un grave conflitto di interessi nei periodi bellici della Guerra dels
Segadors (1640-1652) e della Guerra di Successione (1705-1716). La perdita
di libertà civili che comporta la sconfitta catalana in questo scontro per il
trono di Spagna va accompagnata dalla castiglianizzazione dell’episcopato
e spesso dall’imposizione della lingua spagnola nella predica. Il catalano
sopravvive specialmente nelle zone rurali.
Tuttavia, nel XVIII secolo, molti vescovi ed ecclesiastici partecipano al
movimento dell’Illuminismo, fatto che propizia il risorgere della cultura e
un’importante preoccupazione per i miglioramenti della vita collettiva.

Rilievo in legno di pioppo bianco policromo,
appartenente al retablo della Parrocchia di Sant
Pere de Rubí (Vallès Occidental)
75 cm x 161 cm
1605 circa
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Il retablo fu eseguito nei primi anni del XVII secolo dagli
scultori Francesc e Jaume Rubió, padre e figlio, che in
quel tempo avevano la loro bottega a Moià (Bages). È un
bell’esempio dello stile predominante nella scultura
catalana, in un periodo caratterizzato dalle opere di Agustí
Pujol come artista emergente.
Nonostante la modestia della figura di San Severo, come
quella degli altri santi che lo accompagnano (San Pietro, San
Francesco d’Assisi e San Paciano), e tenendo presente che
queste erano parti molto secondarie all’interno della struttura
generale del retablo, il rilievo ci può fornire delle informazioni
molto utili sullo stile dei Rubió. Non dobbiamo cercarvi
problemi compositivi, ma possiamo sottolineare l’ottimo
risultato ottenuto dall’artista nell’inserire queste figure nei
ridotti spazi delle nicchie. Lo ha fatto in modo sobrio, ma
con sufficiente espressività e con i relativi attributi, che offrono
ai fedeli un’immagine corretta dei personaggi a cui si fa
riferimento. L’opera presenta ancora uno stile fortemente
radicato negli schemi compatti e rigidi di un tardo Rinascimento, ma che cederà presto alle espansioni barocche. Risolto
secondo un canone corto, presenta leggeri indizi della rottura
della frontalità e della simmetria: lo si può osservare nella
posizione delle mani e dei piedi e nella direzione dello sguardo,
che si allontana dallo spettatore per guidarci verso il settore
centrale del retablo, allo stesso livello in cui doveva trovarsi il
tabernacolo.
Fonte: Satiago Alcolea i Gil
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989) 239
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Esaltazione patriottica
e cattolica

Joan Llimona
Proveniente dalla Collezione Plandiura, l’opera fu
esposta a marzo del 1908 nella Sala Parés, in occasione
dell’esposizione annuale del Circolo Artistico di Sant Lluc.
Fu esposta anche nella mostra “Un secolo d’arte spagnola
(1856-1956)”, [Madrid, Ministero di Educazione Nazionale, 1956], e anche nelle esposizioni “Omaggio a Joan
Llimona nel cinquantenario della morte” [Barcellona, Sala
Parés, 1976], “Pittura e Grafica del Museo d’Arte moderna
di Barcellona (fine s. XIX - inizio s. XX). Scuola catalana”,
[Accademia di Belle arti, 1987] e “Spagna fine secolo:
1898” [Madrid, Sale di Esposizione del Ministero di
Cultura, 1998; nello stesso anno anche a Barcellona,
Centro Culturale della Fondazione “La Caixa”].
Rappresenta una figura femminile vestita di nero
all’interno di una stanza, appoggiata a un antico comò,
che legge una lettera.

La firma di un concordato nel 1851 attenua questa situazione ma, allo stesso
tempo, rappresenta l’inizio della dipendenza della Chiesa nei confronti del
potere politico. La situazione genera la nascita di una forte corrente
anticlericale e spesso aggressiva tra i movimenti operai scaturiti dalla
rivoluzione industriale, causando poi gravi incidenti tra gli anni 1871-1873.
A partire dalla Restaurazione monarchica del 1875 comincia il predominio
di una linea liberal-conservatrice più conciliatrice.
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La Lettera

In Catalogna, l’inizio del XIX secolo viene contrassegnato dal ripudio della
Chiesa alla Rivoluzione Francese accompagnato dal ripudio popolare
all’invasione napoleonica. Con la morte di Ferdinando VII questa situazione
previa provoca una divisione tra liberali, sostenitori di sua figlia Isabella, e
carlisti, seguaci di suo fratello Carlo, che sfocerà in tre guerre civili. La maggior
parte dei cattolici catalani, su consiglio della gerarchia ecclesiastica, decidono
di schierarsi con l’opzione carlista o assolutista. Questa opzione si radicalizza
dopo l’alienazione dei beni della Chiesa negli anni 1836 e 1841 da parte del
primo governo liberale.

La maggior parte dei vescovi catalani fanno degli sforzi notevoli a favore
dell’unità dei cattolici. Questa volontà rigeneratrice coincide e si lega al
movimento di recupero linguistico e culturale noto con il termine di Renaixença
e origina un sentimento collettivo di esaltazione patriottica e religiosa che
presenta momenti culminanti come per esempio la proclamazione della
Madonna di Montserrat come patrona della Catalogna (1880-1881) e il
restauro del monastero di Ripoll (1893).

E

Fonte: MONEDERO, M.; ESCALAS, M.,
Josep Llimona i Joan Llimona, Barcelona, 1977
Cristina Mendoza (Museo d’Arte Moderna)

Museo Nazionale d’Arte della Catalogna
Num. inv. 4008
Olio su tela
59 cm x 79 cm
1905
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Il Dott. Torras i Bages (1845-1916)
e il cambio di secolo.
Un nuovo processo
istituzionalizzatore

Bacolo pastorale
del vescovo
Torras i Bages

La figura più rappresentativa della presenza della Chiesa nella rinascita linguistica, giuridica, culturale e spirituale della Catalogna è il vescovo di Vic
Josep Torras i Bages, che nel suo libro La Tradició Catalana (1892) giustifica
l’intervento della Chiesa negli affari collettivi e difende, allo stesso tempo, un
regionalismo catalano di ispirazione cattolica come risposta indiretta alle ideologie laicizzanti.

Riproduzione in argento, eseguita nel 2000, del bacolo
pastorale del vescovo Torras i Bages. L’originale di Josep
Llimona fu perduto nel 1936. Era un intaglio in legno
eseguito dallo scultore nel 1893. Il tema della scultura è
una piccola figura di san Giorgio che uccide il drago.
Entrambe le figure si svolgono lungo l’intero pastorale
con un andamento serpeggiante che, come in tutte le
piccole opere che Josep Llimona crea nei primi anni del
modernismo, produce un effetto straordinario di movimento.

Josep Llimona

Torras i Bages, assieme al vescovo di Barcellona Josep Morgades, svolge un
ruolo decisivo nella tutela del catalano come lingua della Chiesa sia nella predica che nella catechesi, ed anche nella lotta contro la soppressione di diocesi
catalane.

Fonte: Biblioteca del MNAC
Questa attitudine della Chiesa catalana agli inizi del secolo, incide positivamente nella volontà collettiva di rigenerazione culturale, nei dibattiti intellettuali dell’epoca, e nel processo istituzionalizzatore intrapreso dagli organi di
governo regionali.

Cattedrale di San Pietro di Vic
Riproduzione dell’originale perduto
di Josep Llimona
Fusione / argento
42 cm x 20 cm x 7 cm
242
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Gli artisti

Madonna
di Montserrat

L’ascensione
del Signore

Josep Llimona

Josep M. Sert i Badia

Reinterpretazione dell’immagine originale della
Moreneta, senza il carattere arcaico e con un’aria più realistica. È leggermente inclinata in avanti e non ha firma. Se
il viso della Vergine Maria è chiaramente ispirato all’immagine originale, quello di Gesù Bambino possiede dei tratti
molto caratteristici di Llimona, ed è forse la parte più
consona al suo stile in tutta la scultura, palesemente caratterizzata dal tentativo forzato di rifarsi alla carismatica
scultura antica. Fu offerta dallo stesso artista all’Istituto
di Cultura della Donna di Barcellona, dove l’immagine fu
benedetta dall’abate Marcet l’otto ottobre 1922. In seguito
fu ceduta alla Provincia di Barcellona. Opera della
maturità dell’artista, quando aveva ormai ridotto notevolmente la caratteristica sinuosità delle sue sculture
compiutamente moderniste.

Bozzetto per la decorazione murale della cattedrale
neoclassica di Vic, commissionato dal vescovo Josep Torras
i Bages al pittore, decoratore e muralista Josep M. Sert.
Rappresenta l’ascensione di Cristo ed è elaborato con i
tre colori abituali dell’ultimo periodo del pittore: un fondo
oro, ocra e rosso vermiglio o carminio nei tendaggi, che
apre lo spettacolo con una concezione scenografica.
La composizione è dominata dalla diagonale che va da
destra a sinistra, che forma una specie di arco simile a un
punto interrogativo capovolto. Il tendaggio rosso carminio
segue la linea da sinistra scendendo verso destra e fa
risaltare la figura di Cristo, di spalle, in mezzo a una calca
numerosa, molto tipica dell’artista
È il bozzetto di uno dei grandi pannelli e sostituisce la
decorazione distrutta nel 1936. Si trova sulla parte destra
dell’abside, nel presbiterio.

Fonte: Francesc Fontbona,
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989)

Provincia di Barcellona, data in deposito al
Museo di Montserrat
Legno
111,5 cm x 56 cm x 64 cm (con il piedistallo)
Barcellona, 1922
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Questa opera è stata presentata assieme a un testo autografo
di Josep Llimona, proveniente da eredità familiare.

Fonte: José María Garrut
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989)
Museo Episcopale di Vic
Num. inv. 365
Olio su cartone
59 cm x 29,5 cm
1945

Questa opera è stata presentata assieme a un testo autografo
245
di Josep Maria Sert ceduto dall’Archivio Episcopale di Vic.
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Calice di San Giorgio

A R T I S T I

Oggetti di Pau Casals

Ramon Sunyer e Joan Rebull
Nome dell’oggetto: Partitura
Titolo: “O Vos Omnes”
Cronologia: 1951
Descrizione: Partitura stampata di Pau Casals. Edicions
Armònico, Barcellona, 1951. Fa parte del gruppo di composizioni di Pau Casals dedicate al monastero di Montserrat.
Materiale: carta / inchiostro
Dimensioni: 31 cm x 22,5 cm
Numero di registro: U.I.- 193

È un calice che a suo tempo fu considerato di linea
molto moderna, in quanto presentava una trasformazione
degli elementi tradizionali e normativi. La coppa è un cono
capovolto, liscio. Il gambo è formato da una piccola
scultura modellata dal famoso scultore Joan Rebull, che
rappresenta san Giorgio, patrono della Catalogna. La
corona del santo si biforca creando una specie di pinza
che sostiene il bicchiere e nello stesso tempo crea una specie
di nodo per prendere il calice. La base è liscia e circolare.
Questa opera d’arte orafa può essere situata tra il cubismo
e la tradizione del Noucentisme catalano. Fu elaborata
dall’orafo Ramon Sunyer i Clarà nel 1958 e offerta dalla
famiglia Aguilar - Matas in occasione della messa novella
del figlio Anselm, monaco di Montserrat.

Nome dell’oggetto: Partitura
Titolo: “Recordare Virgo Mater”
Cronologia: 1942
Descrizione: Facsimile della partitura originale manoscritta di Pau Casals “Recordare Virgo Mater”, scritta a
Prada de Conflent nell’ottobre del 1942. Fa parte del gruppo di composizioni di Pau Casals dedicate al monastero
di Montserrat.
Materiale : carta / inchiostro
Dimensioni: 31,5 cm x 24,5 cm
Numero di registro: CT-14

Fonte: Josep de C. Laplana,
direttore del Museo di Montserrat

Museo di Montserrat
Argento e argento dorato
22,5 cm x 11 cm
1958
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Questa opera è stata presentata assieme a un testo autografo
di Ramon Sunyer, proveniente da eredità familiare.

Nome dell’oggetto: Bacchetta di Pau Casals
Cronologia: XX sec.
Descrizione: Bacchetta di legno levigato a punta e
con due linee incise nella parte inferiore del pomolo.
Materiale: legno
Dimensioni: 50 cm x 2 cm diam.
Numero di registro: 242.3

Nome dell’oggetto: Manoscritto di Pau Casals
Titolo: “El Miracle de Nadal”
Cronologia: 1953
Descrizione: Copia con edizione di un articolo manoscritto di Pau Casals, scritto per la rivista “Cahiers de Nostre Dame du Pessebre” sulle feste di Natale.
Materiale: carta / inchiostro
Dimensioni: 24 cm x 15,5 cm
247
Numero di registro: CT- 11
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Spacio
Gaudí

Nome dell’oggetto: Disco
Titolo: “A Concert at the White House”
Cronologia: 1961
Descrizione: Disco con la registrazione del concerto offerto da Pau Casals alla Casa Bianca insieme al violinista
Alexander Schneider e al pianista Mieczyslaw Horszowski.
Materiale: cartone / carta / vinile
Dimensioni: 32 cm x 31,5 cm
Numero di registro: CT- 51
Nome dell’oggetto: Disco
Titolo: Pau Casals - El Pessebre
Cronologia: 1974
Descrizione: Disco con la registrazione dell’oratorio
“El Pessebre” interpretato dai cori del conservatorio e
dell’orchestra del Festival Casals di Puerto Rico e diretto
da Pau Casals.
Materiale: cartone / carta / vinile
Dimensioni: 31 cm x 31 cm
Numero di registro: CT- 53

ANTONI BOFILL
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Maqueta della
Sagrada Familia
Plastico in poliestere su scala 1:25 di tre blocchi di travi
di una sezione completa delle due navate laterali e una
della centrale della navata principale del Tempio della
Sagrada Família, progettato dall’architetto Antoni Gaudí.
Fonte: Tempio della Sagrada Familia

Nome dell’oggetto: Disco
Cronologia: 1915-1916
Descrizione: Disco con le prime registrazioni di Pau
Casals per la Columbia Masterworks. Opere di Bach,
Popper, Campagnoli, Schumann, Boccherini, Handel e
Saint-Saëns.
Materiale: cartone / carta / vinile
Dimensioni: 31 cm x 31 cm
Numero di registro: 57
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Fonte: Fondazione Pau Casals
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Due candelieri

G A U D Í

Croce
della Casa Batlló

Antoni Gaudí

Carles Mani i Roig

Realizzati all’inizio del secolo da Antoni Gaudí, per la
cripta del tempio della Sagrada Familia.

Crocifisso di bronzo opera di Carles Mani (1866-1911),
eseguito tra il 1904 e il 1906. Fa parte del gruppo che
Gaudí progettò per la cappella situata nel salone principale del piano nobile della Casa Batlló, insieme alla pala
d’altare della Sagrada Familia, opera di Antoni Gaudí e di
Josep Llimona i Bruguera (1864-1932). Vi sono anche
altre copie nel tempio della Sagrada Familia.

Fonte: Tempio della Sagrada Familia

Fonte: Tempio della Sagrada Familia

Museo del Tempio
della Sagrada Familia
Bronzo
19 cm x 37 cm x 19 cm
3,4 kg ciascuno
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Questa opera è stata presentata assieme a un testo autografo di
Antoni Gaudí, ceduto dal Museu Comarcal Salvador Vilaseca
di Reus.

Museo del Tempio
della Sagrada Familia
Bronzo
32 cm x 65 cm x 19 cm

Questa opera è stata presentata assieme a un testo autografo di
Antoni Gaudí, ceduto dal Museu Comarcal Salvador Vilaseca
251
di Reus.
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Evangelario
del Padre Abate
Aureli Maria Escarré
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Missale Cistercense
Emili Brugalla
Stampato su carta e rilegato con rivestimenti in legno
foderati con pergamena incisa. Chiusure antiche riutilizzate.
Rilegatura realizzata per la Comunità di Poblet verso il
1947 circa.

Progetto del P. Martí M. Canyís i Rovira,
officina Montstany i Llopart

Fonte: A. Altisent
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989)

Le copertine di questo evangelario ci offrono un magnifico esempio di quanto fosse attuale e frequente questo
soggetto nei secoli medievali. Per esaltare il libro liturgico,
spesso miniato, si collocavano nelle facciate anteriore e
posteriore della copertina entrambi i rilievi che alludevano al contenuto. In questo caso concreto, come in altri
esempi, l’anteriore è occupata dalla figura centrale del
Cristo Pantocratore e dagli angeli, gli evangelisti con i
simboli corrispondenti; quella posteriore, presenta al centro la Madonna, e in alto gli angeli; e i quattro settori
circostanti, presentano altri angeli. Tutti questi rilievi
mostrano uno stile molto personale nel quale il tracciato,
dalla grande sensibilità, assume un valore fondamentale.
Fonte: Catalogo dell’esposizione Millenum, 1989

Museo del Monastero di Poblet
Argento, lamine d’avorio e pietre opache
40 cm x 30 cm
1956
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Museo del Monastero di Montserrat
Legno foderati con pergamena incisa
34,5 cm x 24,5 cm x 7 cm
Westmalle, 1910
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A ttività
complementari

La sardana
dell’amicizia
Pablo Picasso

Nove figure danzanti formano un circolo discontinuo.
Girano agitando fiori, alcuni dei quali volteggiano in aria.
Nella parte alta, posto a centrare la composizione, un
colombo bianco in mezzo a un sole da cui emanano
raggi. Il disegno è fatto con tratti di matita colorata.
Quest’opera è successiva alla composizione della “Sardana
della pace” del 1953, che si trova nel Museo d’Arte
Moderna di Ceret.
Il disegno “La sardana dell’amicizia” fu eseguito da
Pablo Picasso per poi essere riprodotto su un foulard
(1 m x 1 m) destinato ai congressisti del Festival mondiale
della gioventù che ebbe luogo nell’agosto del 1959. Fu
commissionato dal Partito Comunista Francese, per il
quale l’artista eseguì numerosi disegni e cartelli.
Museo del Monastero di Montserrat
Litografia su carta senza numerazione
65 cm x 50 cm
Firma: “Picasso / 2.7.59” (angolo inferiore destro)
Dedica: “All’Abate Don Aureli Mª / Escarré e alla
Comunità dei monaci / della Madonna di Montserrat / Patrona della Catalogna / Picasso / il
giorno 26.1.61" (angolo inferiore sinistro)
1959
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Concerti

Conferenze

Venerdì, 14 settembre 2001
Palazzo della Cancelleria. Aula Magna
Unda Maris

Mercoledì, 19 settembre 2001
Università della Santa Croce. Aula Magna
Prof. Andrea Riccardi

Domenica, 23 settembre 2001
Palazzo della Cancelleria. Aula Magna
Jordi Savall. Hesperion XXI

Mercoledì, 26 settembre 2001
Università della Santa Croce. Aula Magna
Arch. Jordi Bonet

Domenica, 14 ottobre 2001
Palazzo della Cancelleria. Aula Magna
Escolania de Montserrat

Mercoledì, 3 ottobre 2001
Università della Santa Croce. Aula Magna
Prof. Josep Maria Benítez

Domenica, 21 ottobre 2001
Palazzo della Cancelleria. Aula Magna
Exaudi Nos

Mercoledì, 10 ottobre 2001
Università della Santa Croce. Aula Magna
Prof. Lluís Clavell

Fonte: F. Miralles
(catalogo dell’esposizione Millenum, 1989)
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