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Nuova vita dopo 40 anni di oppressione
I Redentoristi in Cecoslovacchia

La Cecoslovacchia, paese dell'Europa
Centrale ha una sup erficie di 127.869 Krn q,
(da sud a nord lunghezza 276 km.; da est ad
ovest larghezza massima 767 krn.) Abitanti
15.500.000. Il 64% cechi, il 30,5% slovacchi e
il 0,4% piccole minoran ze dei ungh eresi , po
lacchi, ted eschi e poch e migliaia di ucraini .

Nella Repubblica Fed erale Ceco -Slo
vacchia - così chiamata dal marzo 1990, due le
lingue ufficiali : il ceco parlato da Boemi e
Muravi, e lo slovacco parlato dagli slovacchi.
Da precisare che tutti comprendono le du e
lingue.
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Sintesi stori ca.

Dura nte i secoli, il paese è stato soggetto
a varie do minazioni. Duchi e Re di Boemia, il
più celebre dei quali fu il Re San Ve nces lao,
che visse nel secolo X ed è stato gra nde pro
motore de lla cr ist ianizzazione e della incultu
raz ione del paese. D al 1745 (ai te mp i di
Maria Ter esa, Impera trice di Germa nia) fino
al 1918, la Boemia e la Moravia appartennero
all'Austr ia, men tre dal secolo X la Slovacc hia
ap partenne all'Ungheria .

Nel 191 8 venne proclamutu 1<1 Repubblica
Cecoslovacca che compre ndeva la Boe mia, la
Mora via e la Slova cchia e altri piccoli territori
già della Polonia e dell 'Un gheria. Si trattava

di uno stato multinazionale, con più di 7
milioni di cec hi, circ a 4 milioni di slovacch i e
tre milioni e mezzo di tedesch i (che vivevano
alle frontiere della German ia e dell'Austria) ,
polacchi, ungheresi e ucraini.

Nel'ottobre del 1938 la zona de i Sudeti,
abitata da ted esch i, fu annessa alla Germania .
E nel 1939 Hitler fece occupare la Boemia e
la Moravia. Ne l 1945 la Cecoslovacchia venne
ricos tituita in Repubblica, più o meno con gli
stessi' confini del 1938, ma i ted eschi venn er o
obbligati <Id abbandonare il paese. '

Nel 1948 i comunisti si imp ad roni rono del
potere e fino al 1989 il paese rimase so tto l'in 
flue nza di Mosca, che strinse il suo dominio
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Foto: Santuario e con ven to redc ntorista di Muttergottesberg
trasformato in cam po di concen tramento per i nostri. A ttila/
m ente è casa di rico vero per N/i anzian i ed (l affidalO a/le su ore
Pr(//ICeSC(//le.

specialmente nella repressione de lla "Prima
vera d i Praga" (1968) . La cortina di ferro ob 
biigCl la Cccos lovacc hia a Ila se pa raz ione d.il 
l'Europa , fino a quando nel dicembre 1989 un
movim ento popolare ottenne il ritorno al regi
me democratico.

La Chiesa e gli ordini religiosi sotto il re
gime comuni sta (1948-1989)

La chiesa è vissu ta nell'oppress ion e: sa
ce rdo ti e fedeli perseg uita ti co n la proibizione
di ogni a ttività pastora le. Neg li ulti mi anni
molte dioce si prive di Vescovi e mo lte parroc
chie senza pa rroco; un parr oco doveva prov
vede re a d iverse parrocchie. In tutto il pa ese
so lame nte du e scrn in.ui; gli aspi ra nt i aveva no
bisog no del permesso dello sta to per potenti
entrare: mo lte difficolt à per l'ammission e. La
vita re ligiosa e di fede in Dio era dur.un cn tc
repressa .

Nella notte dal 13 al 14 aprile 1950 il
Govern o comunista soppresse tutti gli Ordini
e Co ngregaz ioni religiose e i re lativi con venti .

I nost ri confratelli no n ne erano sta ti
avvisa ti ed ebbero solo alcuni minuti di tempo
per ra ccogliere il puro necessario. I Redento
risti cechi furono rinchiu si nel nostro .conven
to -di Muttergottesberg, vicino a Grulich (Kra
liky), ma i superiori ve nne ro tra sferiti in altro
luogo. Tutt i stre tta mente controlla t i, senza
po ssibilità di visita da pa rt e dei paren t i. Dopo
un ce rto te mpo, tutti coloro che si trovava no a
M uttergot tesberg vennero divisi e tra sferit i in
vari luogh i. Alcuni in prigion e o in ca mpo d i
concent ra mento per cinq ue anni.

Alcu ni Padri ottennero il permesso, pur
tra gra ndi restriz ioni, di ese rci ta re il ministero
pastora le; molti dovettero esercita re lavori
manuali neIJ e miniere o nelle industrie, con la
proibizion e assolu ta di ese rcita re qu al unque

rrumst ero pa stora le. Ebbe ro grandi diffi colt à
d i comun icaz ione gli uni co n gli a ltri : e rano
infau i severa me nte contro lla ti. C ii O rd ini re
ligiosi venne ro spoglia ti de lle loro pr opriet à, e
i nostri con venti vennero trasformati in caser
me per la polizia (Praga e Pilsen) , ospedali, ri
coveri per anziani , asili infantil i.

I cambiamenti verificatisi alla fine el ell 'an
no 1989 hanno ridato la libert à alla Chiesa e
alla Congregazione. Hanno chiesto allo sta to
la restituzio ne delle antiche propriet à: ma
mo lto materiale di va lor e, specialmente gli a r
chivi, sono anda ti perdu ti. Sarà molto difficile
ricom inc iare di nuovo e r icostruire. Nè sar à
facile ott enere gli ed ifici occupa t i; i nostri
confr.u cl l i si uovano nell 'i lll pOssihilil ;'1 d i pu
ier lavo rare co rno prima .

I Rcd cntoristi in Cecosl ovacch ia.

l primi Red entor isti non italiani: S. Cle
mente Holbauer e p . Hubl, era no or iginari
della Bo emia e della Mora via.

La Provincia di P ra ga venne ere tta il 26
aprile 1901: più tardi vennero costituite le Vi
ceprovincie di Bratislava (1940) e di Micha
lovce (194 5) . I Redentoristi ted esch i della
Boemia e de lla Moravia creano una propria
unità che per un certo tempo (1921-19 27)
ven ne chiamata viceprov incia d i Zwitta u. D i
pendent e a ll'in izio da l Govern o Ge ne rale da l
1927 al 1940 fu alla d ipen denza della Provin 
cia d i P raga (Collegia G erma nica) . Da l 1940,
a causa della s ituaz ione pol itica , dive nne
Vicep rov incia di Ka rlsbad co n circa SOme m

bri. Nel 1946 i Redentor ist i di lingua
tedesca , dov ette ro abbando nare il
p;lese perché espulsi co me tu tt i i
tedeschi.

A ll' in izio , le Viceprovincie e rano
fiorenti. Ma con l'occupazion e della
tru pp e di H itle r in Cecoslovacchi a
( 19:19) dov ettero soffrire molt o; gli stu
den t i furo no ob bliga ti a lavor a re fuor i.
Sotto il regi me comunista poi la pr o
pa ganda del govern o con i mezzi di co
mun icazion e sociale, tentò in tutti i
mod i di distruggere gli ordini re ligiosi.

La C hiesa e la Congreg az ionc
sono riuscite a sopravv ivere, anche si il
numero dei Congrega t i è dim inu ito .
Nel I ()50 i congreg; lli in Ce coslovac
chia e ra no circa 150. La Congrcg; lzio

ne allo ra era la più nume rosa della Ce
coslovacchia. A ttualme nte sono circa 100. l
nost ri confra te lli co me gli alt ri re ligiosi de i
va ri Is titut i, hanno assunto il co mpito de lla r i
costruzione delle co mun it à e le at t ività apo-
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stoliche , in base alle es igenze
de lla nu ova situazione.

La Provincia di Praga
La prima fondazione nella

Boemia- Moravia ( 1855) fu
opera degli A us triac i. Nel 1861
fu fonda ta la nost ra casa di P ra
ga, a nnessa alla bella Chiesa d i
S. Gaeta no. D urante l' occupa
zione co munista è divenuta ca
serma della polizi a , ed anc he
attualm en te si tro va nella stessa
situazione. Nel 1861 i Redento
risti hanno ass unto la cura pa
storale del famoso Sa ntua rio di
Sva ta B ora (il mon te santo) vi
eino Pf ibra rn. Nel 1860 ve nne
fondata la casa di Cerve nka nella Moravia,
dove p iù ta rdi ve nne aperto il se m ina rio
minore. Nel 1885 fondaz ione a P hilipps dorf,
ce ntro d i pellegrinaggi ma rian i; in segu ito il
conven to passò alla Viceprovi ncia di Karlsbad
e d iven ne sede del Nov iziato. Ne llo stesso
anno 1885 fon dazione a Budwiss, Dopo
l'erezione della Provincia d i Praga nuove
fondazioni e creazione di un ce ntro d i studi
superiori proprio.

La nomina, nel dicembre 1988, del p. A n
to nio Liska, a Vescovo A usiliare di Praga , è
sta ta un fa tt o important e per la Provincia. La
casa del nu ovo P re la to, al ce ntro della cit tà è
divenuto un importante ce ntro di incontri per
i Redento risti. Mons. L iska, co me la ma ggior
part e di tutt i i religio si ha lavora to per molti
anni co me op eraio.

Il 24 marzo 1990 la Provincia di Praga ha
ripreso la cura pastorale del Sa ntuario di
Svat à Bora e vi ha costituito la prima co mu
ni tà . U n ce ntro mino re anche a Cervenka e
un 'al tra comunità a F ridek.

I Redentoristi in Slovacchia
A ca usa clell e leggi di U nghe ria, no n fu

possibile fonclar case in Slovacchia fino al
1918: i Redentoristi si limitavano a predicare
le missioni . So lamente dopo il 1918 com in
ciano a so rgere co munità stabi li dipen denti
da lla V iceprovi nc ia di Bra t islava e d i M icha
lovce.

La Viceprovincia di Bratislava.
E'stata fo ndata nel 1940, dop o la tras

for mazione della Slovacch ia ( 1939) in sta to
au tonomo. Nel 1949 co ntava 18 Pad ri, 3
studenti e 12 frate lli. Le prime fonda zioni a

Santuario di Svat àHora, dove di nu o vo dal 24 17lw zo
1990, lavoran o i Rcdent orlsti.

11 nostro Vescovo, Mons. L iska, della Provincia di
Praga, ausiliare dell'Arcivescovo di Praga, durante il
SI/O p rimo incontro con il Papa Giovanni Paolo II .

Podo linec ( 1922) e Kosto lna (1923). La casa
di Bratislava venne fondata nel 1935 e di
ve nne se de del Vice provinc ia le. Nel 194 1 ve n
ne aff idato ai Redentorist i il ce ntro d i pelle
grinaggi di Sta ré T-lory nel ce ntro de lla Slo
va cc hi .i c ne ] I l):l() a priro no II n ; 1 C I S; \ ; \ I ~ ()z -
. /

nova .

Alla fine di marzo 1990, formano la Vi
ceprovincia 16 Pa dr i (molti di ess i giova ni), 8
stude nti e un fra te llo.

l Red entoristi sono riusciti a co nse rva re
la loro chi esa di Bra tsilava . U n Padre, coad iu-
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to re nella Pa rrocchia, curava il
mi n istero nella nostr a C hiesa.
I : a nt ica res idenza dci V icc p ro
vincia le è at tual men te occ upa ta
da un co llegio fe m minile.

Nell'a p r ile 1990 è sta ta ri 
costitu ita la comunità di Staré
Ho ry. Su r ich icst a dci Vescovo,
data la sca rsezza del clero dio
cesano, i no stri Padri han p reso
la cura pastora le di tutta la zo
na . La V icep ro vinc ia ha rip reso
anc he una part e della casa di
Po do lfnec.

Fino all'erezione della Viceprovincia
di Michalovce i Redento risti di r ito
ro ma no e qu elli di rit o greco ca tto lico
vivevano ins ieme. Nel 1931 i co ngr e
gati di r ito greco costruirono una
ch iesa e un casa di st udi a M ichalovce.
Ma sia la ch iesa che la casa venn ero
affidat i da l gov erno co m uni sta a l clero
ortodosso . La Viceprovincia sta ce r
cando di ricuperarle . Nel 1946 venne
fondata la cas a di Sabinov, attualmente
casa di No viziato.

La V iccprovincia s i è imp egn:lt :1
nella pa s torale nel Nord-es t de lla Slo
vacchia , a i co nf ini con l'U cra ina : una
zo na abba ndonata pastoralment e. D e
vo no provvedere alla cura pastorale di
circa 20 villaggi; stanno perc iò co
strue ndo un centro a Stakéin. G ià al
cuni co ngrega ti vi lavoran o .

I padri che lavoran o nelle varie
parr occhi e appartengono alle comun ità
e si ra duna no un a vo lta al mese .

In basso : la Chiesa e la residenza di Micha
lal'ce.

Staré Hory, il famoso centro di p ellegrinaggi della Slovacchia,
e del quale la Viceprovincia ha ripreso la cura pastorale. Vici
no al Sa ntuario esiste una grotta m olto visitata.

Foto sop ra a des tra: II p . Generale nella sua prima visita ai
nostri conf ratelli della Viceprovinc ia di Bratislava.

La Viceprovincia di Michalovcc
E' sta ta fo ndata nel 1945.

I co ngregati che la co stit uis
cono appartengono al rito
greco ca ttolico . Infa tt i molti
cattolici della Slovacch ia
O rie ntale appart e ngo no a
qu esto ri to .

Nel 1948 la V iceprovincia
aveva 14 Padri, 3 studenti e
13 fra te lli. A fine marzo 1990
i Padri sono 12 ( mo lti di essi
giova ni) 3 frate lli e 3 stude nt i.

_ ......rnI

La prima fonda zione nel
territo rio della Vic eprovincia ~-~~~~

avvenne nel 1921 a Stropkov. ........-.:...--
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Q uest ' anno la Vicepro
vincia avre bbe alc un i candida ti
per il noviziato, ma anco ra non
si sa dove mandarli. Un altro
problema : dove inviare gli stu 
den ti a fre quentare i corsi. Il
Vescovo di Presov li riceve
rebbe nel suo semi nario , alme
no per l'an no pro ssim o: ma i
confra telli stan pensato di
mandarli nello studentato di
Tuchov della Provincia di Var
savia .:

A sinistra: il p . L azor,
Viceprovinciale di Micha
lovce fino a maggio 1990,
m entre indica suLLa carta
geografi ca il territorio del
l' apostolato dei Redento
ripi. A lato il p . Miroslav
Cajka.

In basso: congregati della
Viceprovincia di Micha 
lovce intorno al P. Scher
m al/n dd/a Provincia di
Vicnua.

". ~ Nel 1946 qu ando i Red entoristi tedeschi fu
ron o obbliga ti ael abbandon are la Cecoslovac
ch ia, la Provincia di Praga pr ovvide alle case
Viccprovincia di Karlsbad.

. A ttualmente vi sono du e Redentoristi nel
santuario el i Muttergottesberg. U n altro san
tuario è P hilippsdorf. Il 13 genna io 1990, anni
ve rsa rio dell ' appari zione della Vergine a
Madda lena Kad e, gra vemente amma lata e
gua rita mir acolosam ente ( 1860) molti pel legri
ni, e tra lor o ta nt i giovan i proven ien ti da lla
Germa nia e dalla Boem ia .

Il pa rroco d i Tasswitz, pacsc na ta!c d i S.
C le men te M. l-lo fb au er è il Redcnt oris ta p.
G rosz, che ha cura anche della Chies a di S.
Clemente.

Le a ntiche case de lla Viccprovincia di
Ka rlsbad att ualmen te sono occupa te da altri.

La Chiesa di I'hitippsdot].
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Si comincia di nu ovo, co n diffìcolrà .
Non è facile r iapri re le nos tre antiche

case, specialmente quelle che han diversa de
stinaz ione: ospeda li, ricoveroper anzia ni, ca
serme di pol izia. E'difficile ugualmente avere
altre case o comp ra rle. Ma i confratelli de
side rano ricost ruire quanto pr ima nuove co
munità per viverci insieme.

Negli anni trascorsi molti nostri Padri, nei
limiti delle possibilità (età, malattie) han lavo
ra to att ivame nte nelle parrocchie. Essendoci
scarsezza di cler o diocesano, non possono im
provv isamente lasciare tali parrocchie. Man
cano collaboratori nel lavoro pastorale, spe
cialmente nella catechesi . .

Manca anc he personale qualificato per la
formazione de i se rninarist i e per la forma
zione continua dei sacerdoti.

Il ministero pastor ale è difficile, sopra
tutto negli antichi territori tedeschi, giacche
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gl i ;l l l l l; t1 i r esidenti provcni cnt i d ;\ di verse.
regio ni del paese, non han form ato comunità
omogenee. E la propaga nda comunista cont ro
la Chiesa e cont ro la form azione religiosa ha
pr odotto i suoi effett i, fino al punto che molti
giovani non sanno se sono stat i battezzati.

La chiesa e la Co ngregazione si trovano
di fro nte a situazioni gravi e difficili, con le
quali si confro nta no con coraggio e fiducia in
Dio. Ha nno bisogno dell'appoggio di tutta la
congrega zione. I confra te lli e tutto il popolo
cecoslovacco han bisogno sopra tutt o delle
nostr e preghier e.

p. Karl Borst

No la : I Dati rig uardanti il numero dc i con gregati in
Cecoslovacch ia sono sta ti presi nel Catalogo elci
1948 e da informazioni elci marzo 1990 dci Governo
Ge nerale.

Foto storica: Per la prima volta
(febbraio 1990) i Sup eriori delle nostre
unità in Cecoslovacchia prendono par
te alla riunione dei (Vice) Provinciali
di tingua tedesca.

Da sinistra a destra: Han s Scher
mann (Vienna], Kurt FVehr (Colonia), "
Elmar Eckardt (Heiligenstadt DDR),
Stefan Lazor (Micha lovce), Louis
Crausaz (Svizzera), P. G én éral Juan
Lasso , Jose] Stockl (Mona co),1on
Janok (Bratislava), Frantilek Hurin a
(Praga) et Stan islas Wrobel (Var
savia).
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