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Discepolo e  
    “alter ego” del 
               Dr. Plinio

Quarant’anni di convivenza con il suo maestro, modello e guida fanno di 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, la voce più autorevole per parlare 
dell’operato, delle virtù e del pensiero di Plinio Corrêa de Oliveira.

l 15 agosto 1939, solennità dell’Assunzione della 
Vergine Maria al Cielo, nasceva a San Paolo, in 
Brasile, João Scognamiglio Clá Dias.

Pregando la notte intravvedevo una silhouette
Quando giunse all’adolescenza rimase afflitto 

nel constatare quanta gente si lasciava schiavizza-
re dall’egoismo e agiva cercando solo di realizzare i 
propri interessi. Però una voce nata dalla fede gli di-
ceva nel suo intimo: “Deve esserci al mondo un uo-
mo integralmente buono e disinteressato. È nel mio 
cammino e un giorno lo incontrerò”. Per questo tut-
te le sere s’inginocchiava ai piedi del letto e, con le 
lacrime agli occhi, pregava varie Ave Maria chieden-
do di conoscere quanto prima quest’uomo, la cui sil-
houette, per un singolare favore del Cielo, già intrav-
vedeva.

Dal primo incontro con il Dr. Plinio la sua menta-
lità si fonde con quella del suo maestro. Immediata-
mente prende la decisione di abbandonare tutto per 
servire Dio nella persona di quest’uomo.

“Nessuno mi ha dato tante e così grandi gioie”
Partecipando, in alto grado, al dono di sapienza 

del Dr. Plinio – tanto caratteristico della sua spiritua-

lità –, si sarebbe convertito nel suo discepolo per an-
tonomasia.

Il comportamento sempre impeccabile del giova-
ne João, l’audacia e la fedeltà che caratterizzavano 
le sue azioni avrebbero portato il Dr. Plinio a qualifi-
carlo come “il bastone della mia vecchiaia”, “ausilio 
d’oro”, “strumento benedetto”.

“Giustizia vuole che lo dica: nessuno mi ha da-
to tante e così grandi gioie quanto lei”, gli scrisse il 
Dr. Plinio una volta.

Un forte, intimo e singolare vincolo soprannatu-
rale si stabilì tra il discepolo e il maestro. Costui, più 
che un seguace o un semplice figlio spirituale, lo con-
siderava il suo alter ego – il suo “altro io”.

La devozione alla Donna Lucilia
Avrebbe segnato profondamente la vita di Mons. 

João anche la buonissima madre del Dr. Plinio, Lu-
cilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira, ldi cui 
avrebbe scritto la biografia che sarebbe stata pubbli-
cata nel 2013 dalla Libreria Editrice Vaticana in quat-
tro lingue: portoghese, inglese, spagnolo e italiano.

Per Mons. João, lei fu l’“angelo custode” che lo 
avrebbe aiutato a comprendere meglio l’infinita mi-
sericordia del Sacro Cuore di Gesù. 

Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, EP
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Associazione Madonna di Fatima

Il maestro 

del nostro fondatore

C

Editoriale

Il Dr. Plinio 
l’ 11/12/1994, 
rivestito dell’abito 
caratteristico del 
“cœtus fidelium” 
che, sotto la guida 
di Mons. João, ha 
dato origine agli 
Araldi del Vangelo

Foto: Sérgio Miyazaki

oncluso il Concilio di 
Nicea,1 sembrava re-
staurata l’unità della 

Chiesa e bandita l’eresia aria-
na. Tuttavia, mentre dai pul-
piti veniva proclamato il mi-
stero della divinità di Cristo, 
la falsa dottrina continuava 
a diffondersi a porte chiuse. 
Sant’Atanasio, Patriarca di 

Alessandria, tentava di con-
vertire coloro che si erano 
allontanati, ma questi rima-
nevano irremovibili. Per tut-
to l’Occidente e gran parte 
dell’Oriente gli ariani avreb-
bero acquisito forza; il mon-
do sembrava cedere all’errore.

Nel deserto, tuttavia, 
Sant’Antonio aveva visto 

misticamente la divinità del 
Nostro Signore. Egli era un 
testimone vivente di questa 
verità di Fede. Sant’Atanasio 
allora lo mandò a prendere 
e, la stessa notte in cui arrivò 
nella città di Alessandria, in-
numerevoli cristiani ed ereti-
ci si riunirono nella basilica 
per vederlo. Il nonagenario 

Il maestro  
del nostro fondatore

Sono appena stati pubblicati i primi 
due volumi, di un totale di cinque, dell’o-
pera “Il dono di sapienza nella mente, 
nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de 
Oliveira”, scritta da Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias, EP. L’importanza di que-
sta collezione risiede, da un lato, nel ruo-
lo provvidenziale di questo distinto lea-
der cattolico brasiliano, anima dotata di 
altissimi doni mistici e apostolo pieno 
di fuoco, penetrato fino in fondo al suo 
intimo dalla sapienza di Dio, dall’altro, 
nell’autorità dell’Autore, discepolo fer-
vente, seguace incondizionato e osser-
vatore attentissimo del Dr. Plinio. 

Il giorno 7 luglio 2016 si celebrano i 
sessant’anni del primo incontro tra Plinio 
Corrêa de Oliveira e un giovane di sedici 
anni, di nome João. Le meraviglie avve-
nute in questo lungo periodo possono ri-
assumersi in queste parole: la ricchezza 
della grazia che abitava il cuore del ma-
estro, il fulgore della luce che portava, il 

fuoco d’amore e lo zelo per la gloria di 
Dio e della Chiesa che lo consumavano, 
catturarono interamente la mentalità, la 
persona e la vita di quel giovane. 

In segno di gratitudine per questi ses-
sant’anni di unione mistica e per gli ine-
stimabili tesori di sapienza e grazia ri-
cevuti, Mons. João dedica al suo ama-
to padre, modello e guida, una prezio-
sa collezione sulla sua profetica figura. 

La rivista “Araldi del Vangelo” si asso-
cia con gioia alla diffusione di questo stu-
dio opportuno che rappresenta un ine-
guagliabile contributo alla comprensione 
della persona stessa e della mentalità di 
Mons. João, che è il fondatore degli Aral-
di del Vangelo, e delle caratteristiche es-
senziali del carisma di quest’Associazio-
ne Internazionale di Diritto Pontificio.

Per introdurre il nostro lettore alle in-
tenzioni dell’Autore, niente di meglio che 
citare, con piccoli adattamenti, le parole 
iniziali della sua opera:
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eremita, che con la sua semplice pre-
senza imponeva rispetto, si sedette 
vicino all’altare. In seguito, il Pa-
triarca prese la parola e glori-
ficò la natura divina del Re-
dentore. All’improvviso una 
voce proveniente dalla fol-
la protestò. Sant’Antonio si 
stupì per quell’indecorosa 
interruzione e chiese la tra-
duzione di quello che ave-
va sentito, poiché non com-
prendeva il greco. “Il Signore 
era solo un uomo, creato da Dio 
e soggetto alla morte e alla transi-
zione”, gli tradussero. Sant’Antonio 
si alzò ed esclamò: “Io L’ho visto!” 
Un fremito percorse le navate del-
la chiesa. “Lui l’ha visto! Ha visto 
la divinità del Signore!”, dicevano i 
fedeli inginocchiati.

Più che la bella e logica dot-
trina esposta nel Concilio, l’im-
ponente voce di quell’uomo, per il 
quale la verità della natura divina 
di Cristo era diventata quasi un’evi-
denza in virtù di una visione sopran-
naturale, fu il maggior colpo che l’e-
resia ricevette. Ecco un esempio del 
valore di un testimone vivente. Ora, 
mutatis mutandis, si deve dire che 
anche questo lavoro è nato da una 
testimonianza dell’Autore.

La figura di  
Plinio Corrêa de Oliveira

Plinio Corrêa de Oliveira nacque 
a San Paolo, in Brasile, il 13 dicem-
bre 1908. Figlio del Dr. João Pau-
lo Corrêa de Oliveira, avvocato di-
scendente da un’illustre famiglia di 
Pernambuco, e di donna Lucilia Ri-
beiro dos Santos Corrêa de Olivei-
ra, che proveniva dalla tradizionale 
aristocrazia di San Paolo, Plinio tra-
scorse l’infanzia e l’adolescenza nel 
sereno ambiente familiare, inserito 
nella piacevole società della San Pa-
olo di un tempo.

In gioventù, si distinse come indi-
scutibile leader cattolico, cosa che lo 

portò a percorrere una folgorante car-
riera politica, che lo rese noto in tutto 
il paese. Più tardi fondò un movimen-
to di lotta per gli ideali della Chiesa, 
riunendo numerosi discepoli intorno 
a sé, ai quali si sforzò di trasmettere 
una solida formazione dottrinale e lo 
spirito che lo animava. Plinio Corrêa 
de Oliveira morì il 3 ottobre 1995, do-
po una terribile malattia.

Tuttavia, considerando che ogni 
uomo ha una determinata missio-
ne da compiere a seconda del cor-
so della Storia, non ci soffermeremo 
sull’analisi di fatti concreti della vi-
ta del Dr. Plinio. Essa merita di es-
sere considerata dal punto di vista di 
questo disegno di Dio, per poter ca-
pire la sua figura e la sua opera.

Infatti, l’umanità si sta corroden-
do a causa di una lunga crisi stabili-
tasi in Occidente nel corso degli ulti-
mi cinque secoli e designata dal Dr. 
Plinio con il nome di Rivoluzione.2 
Questo processo di totale disgrega-
zione, spinto dall’esacerbazione del-
le passioni dell’orgoglio e della sen-
sualità, ha preteso di instaurare in 

tutto il mondo l’egualitarismo me-
tafisico. Per questo ha cercato di 

eliminare le vestigia dell’ordine 
cristiano, sacrale e gerarchi-

co, insorgendo, così, contro 
il trono dell’Onnipotente 
e introducendo sulla Ter-
ra il regno di Satana. Tut-
tavia, quando la Rivolu-
zione sembrava sul punto 

di raggiungere il culmine 
della sua espansione e pro-

grammava di issare la bandie-
ra della vittoria, Dio chiamò un 

uomo, figlio della Chiesa ed eletto 
dalla Madonna, per svolgere un ruo-

lo che fino a quel momento non 
si era manifestato nella Storia.

Chi fu, dunque, quest’uomo?
Un uomo che nacque e si svi-

luppò alla luce dell’innocenza di 
sua madre, donna Lucilia, e bril-
lò per la sua verginità e integri-

tà morale. 
Un uomo chiamato a riflettere in 

sé virtù armoniose apparentemen-
te opposte: da un lato, una straor-
dinaria grandezza e una maestà im-
ponente, che incutevano paura agli 
orgogliosi; dall’altro, una bontà ac-
cogliente, penetrante e piena di be-
nevolenza, che attirava...

Un uomo dotato di un carisma di 
discernimento degli spiriti senza pari, 
con una visione storica rispetto a tutta 
l’opinione pubblica, che penetrava gli 
individui, le nazioni, i popoli.

Un uomo che, come un albero 
germogliato tra le rocce, crebbe in 
mezzo alle persecuzioni, alle incom-
prensioni e alle ingratitudini. 

Un uomo di fede, che difese, dal-
le fila del laicato, l’onore, la santi-
tà e l’infallibilità della Chiesa come 
nessuno aveva fatto nella sua epoca.

Un uomo che, da solo, scorse la si-
tuazione dell’umanità, identificò il 
male che si propagava e si alzò contro 
tutta la sua generazione e le seguenti. 
Con la forza della sua convinzione sfi-
dò il consenso del suo tempo, resse la 

Quasi quarant’anni di convivenza in 
un’atmosfera di unione di anime e 

comunicazione di spirito, fanno dell’Autore 
il più autorevole testimone

Mons. João saluta il Dr. Plinio il 21/4/1990

Mário Shinoda
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1 Celebrato nel 325, nella pic-
cola località di Nicea, in Bi-
tinia, nell’attuale Turchia, il 
Concilio condannò l’eresia 
di Ario, il quale, in una pre-
sunta difesa dell’unità as-
soluta di Dio, negava la di-
vinità del Verbo afferman-
do che Egli era una creatura 
del Padre. La sua falsa dot-
trina aveva suscitato simpa-
tia tra molti che si rifiuta-
vano di accettare il mistero 
della Santissima Trinità, e si 
era diffusa rapidamente nel 
mondo cristiano di quell’e-
poca. Tuttavia, la conse-
guenza più nociva degli er-

rori di Ario era che, rifiu-
tandosi di ammettere la di-
vinità del Figlio, faceva crol-
lare il mistero della Reden-
zione, poiché, se Gesù Cri-
sto non era Dio, il suo San-
gue versato sulla Croce non 
avrebbe potuto togliere il 
peccato dal mondo. Grazie 
a Osio, Vescovo di Cordo-
va, e a Sant’Alessandro, Pa-
triarca di Alessandria, ven-
ne convocato il Concilio, al 
quale assistettero trecen-
to Vescovi, i legati di Pa-
pa San Silvestro e Sant’Ata-
nasio, allora arcidiacono di 
Alessandria e vero motore 

della lotta contro l’arianesi-
mo. Il trionfo dell’ortodos-
sia nel Concilio fu suggel-
lato dall’elaborazione di un 
Simbolo, in cui si proclamò 
il Figlio consustanziale al Pa-
dre, e dall’esilio immediato 
di Ario e dei suoi seguaci.

2 Per Rivoluzione il Dr. Pli-
nio intendeva il movimento 
che da cinque secoli sta de-
molendo la Cristianità, e i 
cui momenti culminanti fu-
rono le quattro grandi cri-
si dell’Occidente cristiano: 
il protestantesimo, la Rivo-
luzione Francese, il comu-

nismo e la rivolta anarchi-
ca della Sorbona nel 1968. 
Le sue molle propulsive so-
no l’orgoglio e la sensua-
lità. Dall’esacerbazione di 
queste due passioni risul-
ta la tendenza ad abolire 
ogni legittima diseguaglian-
za e ogni freno morale. A 
sua volta, egli denomina-
va la reazione contro questo 
movimento sovversivo come 
Contro-Rivoluzione. Que-
ste tesi sono esposte nel suo 
saggio Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione (cfr. CORRÊA 
DE OLIVEIRA, Plinio. Re-
volução e Contra-Revolução. 

catena e spezzò la Rivoluzione, affin-
ché, sulle sue rovine, fosse edificato il 
Regno di Maria,3 promesso dalla Ma-
donna a Fatima. Con quest’intenzione 
offrì la propria vita, se così avesse di-
sposto la Provvidenza, e fu colto do-
po da mille sofferenze affrontate con 
il coraggio di un cavaliere e la risolu-
zione di un vero martire. 

Il perché dell’opera

Molti hanno già intrapreso il com-
pito di pubblicare scritti dedicati al-
la figura di Plinio Corrêa de Oliveira, 
oltre al fatto che esistono numerosi 
riferimenti alla sua persona e al suo 
operato in tanti autori. In alcuni si 
trova una concezione parziale della 
sua personalità, in altri si cerca di de-
formare la sua immagine, presentan-
dola sotto un punto di vista distorto 
o irreale. Soprattutto, nessuno di lo-
ro offre una visione corretta, che mo-
stri quest’uomo eccezionale dall’uni-
co punto di vista dal quale merita di 
essere considerato, cioè, quello del 
disegno di Dio a suo riguardo.

Ora, nessuno sembra più indica-
to, né sembra possedere voce più ac-
creditata per tale incarico, dell’Autore 
di quest’opera. Già nell’ottobre 2010, 
per ottenere il grado di Dottore in Te-
ologia da parte dell’Università Ponti-
ficia Bolivariana di Medellín, Colom-
bia, aveva sostenuto la sua tesi sul-

lo stesso tema ed essa venne valutata 
dalla commissione esaminatrice con il 
voto massimo, summa cum laude.

La collezione in cinque volumi è 
una versione ampliata di questo la-
voro, per mezzo della quale si è vo-
luto facilitare al grande pubblico la 
comprensione di quest’uomo che ha 
attraversato il XX secolo da un capo 
all’altro, e ha segnato in modo inde-
lebile i secoli a venire. 

“Io l’ho visto!”, può giustamen-
te esclamare l’Autore. Dopotutto, 
i quasi quarant’anni di convivenza 
con il Dr. Plinio, in un’atmosfera di 
unione di anime e comunicazione di 
menti, fanno di lui un testimone, e il 
più autorevole, per pronunciarsi sul-
la vita, l’operato, le virtù e il pensie-
ro del suo maestro. 

Tuttavia, riguardo a un uomo che 
è arrivato a dire di se stesso “Non 
sono più io che vivo, ma è la Chie-
sa Cattolica che vive in me”,4 nien-
te di meglio che ricorrere al sapien-
ziale insegnamento di questa Chiesa 
che egli amò fino alle più riposte fi-
bre del suo essere, per spiegarlo con 
maggior profondità.

Un libro vivo

Quando l’Autore iniziò i suoi stu-
di di teologia con i maestri di Sala-
manca, tutti figli di San Domenico, 
fin dall’inizio ebbe un movimen-

to dell’anima di intensa ammirazio-
ne per il modo di esporre la teolo-
gia così caratteristico del carisma 
domenicano. Le verità più sublimi, i 
problemi più complicati, le questio-
ni morali più difficili, tutto era pre-
sentato con una chiarezza scintillan-
te, in modo vivo e accessibile. 

Tra le varie e attraenti questioni, 
un punto richiamò particolarmente la 
sua attenzione: l’azione dello Spirito 
Santo nelle anime e il Suo ruolo nel-
la santificazione. L’Autore si era già 
dedicato al tema della “grazia”, que-
sta misteriosa, ma quanto mai reale 
partecipazione alla vita divina. Tutta-
via, non conosceva a fondo la possibi-
lità che l’uomo ha di essere assunto, il-
luminato e guidato da Dio a tal punto 
da agire come Lui stesso, sotto la Sua 
diretta ispirazione, per mezzo dei set-
te doni dello Spirito Santo. Tra questi, 
i maestri domenicani, fedeli agli inse-
gnamenti di San Tommaso, indicava-
no quello di sapienza come il più ele-
vato, perché possedeva una funzione 
architettonica rispetto agli altri, es-
sendo, di conseguenza, considerato 
il pinnacolo dell’organismo spiritua-
le infuso nell’anima con il Battesimo, 
formato da virtù e doni.5 

Inoltre, nel corso di questi studi, 
egli comprese con tutta chiarezza co-
me quello che la mistica insegnava 
sul ruolo dei doni dello Spirito Santo 
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Il proposito dell’opera, composta di cinque volumi, è di offrire una descrizione minuziosa delle mozioni 
dello Spirito Santo nell’anima del Dr. Plinio attraverso gli occhi di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 

osservatore attento e sistematico di tutte le sue azioni

nella santificazione dell’anima si ap-
plicava interamente a quello che ave-
va occasione di verificare, nella quo-
tidianità, nel Dr. Plinio. A partire da 
questo momento la teologia smise di 
restare ristretta al campo teorico per 
diventare viva e personificata in un 
uomo virtuoso. E il suo vero libro di 
teologia diventò il Dr. Plinio. 

La sapienza viva nel XX secolo

Il proposito dell’opera è di offri-
re una descrizione minuziosa delle 
mozioni dello Spirito Santo nell’ani-
ma del Dr. Plinio, in particolare me-
diante il dono di sapienza, attraver-
so gli occhi dell’Autore, osservatore 
attento e sistematico di tutte le azio-
ni del Dr. Plinio nei lunghi anni tra-
scorsi al suo fianco. 

L’Autore, con profonda emozio-
ne, si ricorda del 15 marzo 2005 nella 
Basilica di San Pietro, presso l’Altare 
della Cattedra con sei candelabri ac-
cesi, mentre pronunciava in latino la 
sua professione di fede. Con la mano 
posta sulle Sacre Scritture, fu costret-
to a contenere le lacrime, soprattutto 
proclamando a voce alta: “Nell’eser-
citare l’ufficio, che mi è stato affidato 
a nome della Chiesa, conserverò in-
tegro e trasmetterò e illustrerò fedel-
mente il deposito della fede”.6 Que-
sto momento non lo dimenticherà e 
costituirà per lui un punto di riferi-
mento per sempre.

Ebbene, mentre la sua penna sci-
vola sulla carta per redigere queste 
righe, nuovamente la mano sinistra 
dell’Autore si trova sulle Sacre Scrit-

ture e gli scaturisce dal profondo del-
la sua anima questa affermazione, 
nello stesso spirito, con la stessa se-
rietà e con la stessa coscienza del pre-
cedente giuramento. In questa pro-
spettiva, dice l’Autore: Io confesso 
che ho convissuto, per quarant’anni 
e molto da vicino, con Plinio Corrêa 
de Oliveira; tutte le trascrizioni delle 
sue parole corrispondono alla realtà 
delle sue espressioni durante questo 
periodo, perché possiedo l’archivio 
delle sue conferenze, dei suoi com-
menti e delle sue conversazioni, oltre 
ai suoi scritti. Chiedo alla Santissima 
Trinità, per intercessione di Maria 
Santissima, Madre del Buon Consi-
glio di Genazzano, di accettare l’ope-
ra a beneficio delle anime e a gloria 
della Santa Chiesa. 

5.ed. São Paulo: Retornarei, 
2002), pubblicato per la pri-
ma volta nel mensile di cul-
tura Catolicismo, nell’apri-
le 1959. 

3 Per il Dr. Plinio, il Regno di 
Maria è l’era storica previ-
sta da San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort nella sua 
opera Trattato della vera de-
vozione alla Santissima Ver-
gine, e più tardi annunciata 
dalla Madonna stessa nelle 
sue apparizioni ai pastorelli 
di Fatima: “Alla fine, il mio 
Cuore Immacolato trionfe-
rà!”. La speranza di questo 

Regno era per il Dr. Plinio 
una certezza e costituì uno 
dei principali obiettivi del 
suo apostolato e di tutta la 
sua esistenza.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Pau-
lo, 7 giugno 1978.

5 “Se compariamo ora il dono 
di sapienza con gli altri do-
ni, vedremo che svolge ri-
spetto a loro una funzione 
architettonica, in costante 
sinergia con loro e con tut-
te le virtù. Il dono di sapien-
za contempla e dirige tut-
to il movimento della nostra 

vita spirituale nello splendo-
re del mistero di Dio” (PHI-
LIPON, OP, Marie-Michel. 
Les dons du Saint-Esprit. Pa-
ris: Desclée de Brouwer, 
1964, p.229); “Il dono inca-
ricato di portare alla sua ul-
tima perfezione la virtù del-
la carità è quello di sapien-
za. Essendo la carità la più 
perfetta ed eccellente di tut-
te le virtù, si comprende che 
il dono di sapienza è, a sua 
volta, il più perfetto ed ec-
cellente di tutti i doni. [...] 
Gli altri doni percepiscono, 
giudicano o agiscono su co-
se distinte di Dio. Il dono di 

sapienza, al contrario, rica-
de innanzitutto e principal-
mente su Dio stesso, di cui 
ci dà una conoscenza gusto-
sa e sperimentale che riem-
pie l’anima di una soavità e 
dolcezza indicibili” (ROYO 
MARÍN, OP, Antonio. El 
gran desconocido. El Espíritu 
Santo y sus dones. 2.ed. Ma-
drid: BAC, 2004, p.190-191).

6 PONTIFICALE ROMANO. 
Traduzione dall’origina-
le in latino, approvata dalla 
CNBB. São Paulo: Paulus, 
2004, p.576-577.
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Primo incontro
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Nel vedere la sua figura indossare l’abito e nel 
contemplare la sua fisionomia, l’Autore si ricordò 
delle visioni preparatorie: era la realizzazione di 
quello che la Madonna aveva promesso!

Autore ebbe la ventura di 
conoscere il dottor Plinio 
il primo giorno della no-
vena della Madonna del 

Carmine, nel 1956. Tale avvenimen-
to, però, fu preparato da alcuni pre-
cedenti. 

In quegli anni l’Autore, ancora 
adolescente, viveva un’autentica tra-
gedia interiore nel percepire la de-
gradazione della società. Per diverse 
circostanze, da bambino, si senti-
va abbandonato in una terra di ban-
diti, dove doveva stare in uno stato 
di continua allerta perché gli poteva 
capitare qualsiasi disgrazia. Pensava 
che il mondo fosse completamente 
privo di giustizia;  non esisteva leg-
ge né castigo sufficienti per mettere 
fine a tanti orrori che venivano com-
messi. 

Inoltre, desiderava molto incon-
trare una persona buona e disinte-
ressata. Non era possibile che l’u-
niverso si reggesse senza uno così. 
Per una azione della grazia, egli ave-
va la certezza assoluta che esistes-
se un uomo che fosse perfetto, giu-
sto, grandioso, capace di cambiare 
la faccia della Terra, presso il quale 
si radunasse un gruppo di persone. 

Una figura piena di maestà e forza

Queste impressioni erano raffor-
zate da certi fenomeni soprannatu-
rali. L’Autore andava a dormire la 
sera, ma non riusciva a conciliare il 

sonno a causa di quella perplessità. 
Toglieva allora le coperte e si ingi-
nocchiava ai piedi del letto, poiché 
non aveva l’abitudine di inginoc-
chiarsi sul pavimento. Congiungeva 
le mani e per lunghi periodi recitava 
le Ave-Maria, contandole sulle dita, 
chiedendo di incontrare quest’uomo 
buono che era la sua “terra promes-
sa”. In varie occasioni, mentre così 
pregava, l’Autore vedeva la silhou-
ette di una persona corpulenta, rive-
stita di un abito e un mantello color 
crema, con molta maestà e forza, ma 
non riusciva a distinguerne i tratti fi-
sionomici. Quest’uomo gli appariva 
come quello da lui atteso. Rimaneva 
talmente emozionato che le lacrime 
gli scorrevano sul volto. Trascorsero 
due anni e questa visione si ripeteva 
quasi tutte le notti... 

Cambio di tutte le abitudini 

A causa di un cambio di scuo-
la e di altre ragioni familiari, l’Au-
tore perse di vista tutti i suoi amici. 
Vedendosi isolato, decise di fonda-
re una società per sottrarre i giovani 
alla corruzione e al vizio, mettendoli 
sul retto cammino. 

Iscritto al Collegio Statale Presi-
dente Roosevelt, l’Autore diventò 
alunno di un discepolo del Dr. Pli-
nio che insegnava Storia in quell’I-
stituto. Un giorno, nell’aula di le-
zione, questo professore chiese se 
qualcuno dubitava dell’esistenza 

dell’inferno. Sei alunni alzarono la 
mano ed egli li invitò a cercarlo do-
po la lezione per ascoltare la dimo-
strazione. L’Autore li seguì, ansioso 
di conoscerla. Il  professore espo-
se la prova classica che il castigo è 
proporzionato all’offesa e questa è 
proporzionata all’offeso. Essendo 
l’offeso infinito, il castigo avrebbe 
dovuto necessariamente essere infi-
nito. L’Autore esultò a questa rispo-
sta e subito pensò di chiamare il pro-
fessore a far parte della sua futura 
associazione… Ma fu lui che lo invi-
tò per una chiacchierata a casa sua.

Il giorno stabilito, invece di parla-
re della società, il professore tenne 
una relazione sul protestantesimo 
e le mostruosità di Lutero, basan-
dosi sul libro La Chiesa, la Riforma 
e la Civiltà, di Don Leonel Franca, 
SJ. L’Autore rimase impressiona-
to dall’esposizione e concluse che la 
Chiesa Cattolica era la soluzione di 
tutti i problemi, desiderando così di 
porla al centro della sua vita. Egli ri-
cevette una grazia folgorante riguar-
do alla Sposa Mistica di Cristo, e ad 
essa pensò durante tutta la notte. Il 
giorno successivo cercò un sacerdo-

Il Dr. Plinio con l’abito del Terz’Ordine 
Carmelitano, all’epoca in cui Mons. João 

lo ha conosciuto
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te, si confessò, assistette alla Messa 
e si comunicò, costume che manten-
ne tutti i giorni a partire da quel-
la data. Apprese anche  a recitare il 
Rosario e cominciò a pregarlo quel 
giorno stesso. Insomma, cambiò tut-
te le sue abitudini!

Due mesi dopo, il professore lo 
invitò ad assistere alla novena alla 
Madonna del Carmine, a cui avreb-
be partecipato con alcuni amici. Lì 
sarebbe avvenuto il primo incontro 
col Dr. Plinio.

“Questo è l’uomo!”

Il 7 luglio 1956, l’Autore accom-
pagnò il professore alla Basilica del 
Carmelo e, siccome questi avrebbe 
avuto parte nella cerimonia, rimase 
solo, accomodato in uno dei banchi 
del fondo. All’improvviso, suonaro-
no la campanella della sacre-
stia e la campana della chiesa: 
erano le otto di sera. Il co-
ro dei religiosi intonava l’in-
no Flos Carmeli, in una com-
posizione accompagnata da 
strumenti che riempivano la 
basilica di armonie. Tutti si al-
zarono, e l’Autore, preso dal-
la grazia, esclamò tra sé: “So-
no in Cielo!”. 

Allora si approssimò un 
corteo composto da due file, 
che entrava dal fondo della 
chiesa: erano dodici persone 
rivestite dell’abito del Carme-
lo e dal mantello. Quei pochi 
uomini estasiarono l’Autore, 
che pensò: “Ecco il gruppo 
che cercavo!”. 

Ma il suo rapimento giunse 
al culmine quando vide, dopo 
la sesta coppia, un uomo che 
veniva da solo, al centro, ri-
empiendo lo spazio delle due 
file. Un particolare richiamò 
la sua attenzione subito, a pri-
ma vista: mentre gli altri ave-
vano il mantello chiuso e qua-
si non si vedeva lo scapolare, 
in quell’uomo corpulento il 

mantello era tutto aperto e mostra-
va il petto robusto di un uomo auto-
revole. Era il Dr. Plinio!

Nel vedere la sua figura indossare 
l’abito e nel contemplare la sua fisio-
nomia, l’Autore si ricordò delle vi-
sioni preparatorie che aveva avuto: 
era la realizzazione di quello che la 
Madonna gli aveva promesso! Rice-
vette, infine, una grazia mistica stra-
ordinaria che nel linguaggio interno 
del Gruppo dei discepoli del Dr. Pli-
nio sarebbe stata chiamata “flash”, e 
nella sua anima ci fu soltanto un’e-
sclamazione: “Questo è l’uomo buo-
no che cercavo! È lui che volevo co-
noscere, è lui che sono chiamato 
a seguire, è a lui che sono chiama-
to a legarmi!”. L’Autore può mette-
re la mano sui Vangeli e affermare 
che tutto l’affidamento che avrebbe 

fatto dopo riguardo il Dr. Plinio era 
già in germe in quel primo sguardo. 

Terminata la funzione, l’Autore 
uscì dalla chiesa insieme ai fedeli che 
se ne andavano, per poi aspettare il 
professore. Il Dr. Plinio si preparò in 
fretta e scese la scalinata esterna del 
convento annesso alla Basilica, men-
tre l’Autore lo seguiva con lo sguar-
do, dicendo a se stesso: “Ah, eccolo 
qui”. Al contrario di quanto immagi-
nava, il Dr. Plinio venne verso di lui. 
Credeva che sarebbe passato senza 
dir nulla, perché era sicuro che non 
lo conoscesse, quando, con sua sor-
presa, lo salutò:

— Lei è João?
— Sì, sono proprio io. 
— E io sono Plinio Corrêa de 

Oliveira.
La conversazione toccò diversi 

temi e, una volta terminata, il 
Dr. Plinio si accomiatò con un 
sonoro “Salve Maria!”. Men-
tre lui si allontanava, l’Auto-
re lo contemplava, incantato.

Dopo questo incontro in-
dimenticabile, l’Autore en-
trò a far parte del Gruppo del 
Dr. Plinio e si realizzò, di fat-
to, quello a cui aspirava. Fu, 
pertanto, un giorno felicissi-
mo, a partire dal quale si sta-
bilì una relazione mistica, su-
periore alla stessa convivenza, 
attraverso la quale l’Autore si 
affidò completamente, con-
vinto di aver trovato l’uomo 
che cercava. Fu  il più grande 
“flash” della sua vita, “flash” 
permanente e vivo fino al mo-
mento in cui scrive queste ri-
ghe. Tutte le grazie succes-
sive che gli avrebbero fatto 
comprendere che quell’uo-
mo era profeta, uomo della 
destra di Maria Santissima e 
uomo provvidenziale non fu-
rono che il dispiegarsi di que-
sto ricchissimo seme iniziale, 
posto dalla Provvidenza nella 
sua anima. 

Il Dr. Plinio scese la scalinata esterna  
della Basilica, mentre l’Autore lo seguiva  

con lo sguardo

Facciata della Basilica del Carmine, San Paolo 
(Brasile)
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Il fiorire della vita 
mistica in un  

bambino innocente

L
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Ascoltando i racconti della madre, Plinio ebbe una nozione 
dell’Anima di Nostro Signore. E subito fu portato a 
scoprire nella Chiesa il dispiegamento di tutte le meraviglie 
contenute nel Sacro Cuore di Gesù.

a sfida di descrivere per intero e in 
tutti i suoi ricchissimi particolari la 
figura luminosa del Dr. Plinio non è 
un compito semplice, come lui stesso 

confessò all’Autore. 

“Mi ricordo di tutte le mozioni della  
grazia nella mia anima”

Era un pomeriggio di sabato, nel dicembre 
1967. Colpito da una grave crisi di diabete ed 
essendosi, di conseguenza, sottoposto a un’ope-
razione al piede, il Dr. Plinio si trovava a ripo-
sare sul sofà rosso dello studio del suo apparta-
mento. Tutti i suoi amici più intimi se ne erano 
andati, eccetto due che si erano fermati nella 
sala a fianco: il medico che lo assisteva nei fine 
settimana e l’Autore, che si dava da fare per ser-
virlo in qualsiasi necessità. I due conversavano 
a lungo su quello che era successo al Dr. Plinio 
negli ultimi giorni.

All’improvviso, suonò il campanello: era il 
Dr. Plinio che chiamava. Quando entrarono, 
egli gettò uno sguardo pieno di discernimento 
degli spiriti sui due e, percependo con l’impon-

derabile che la conversazione era molto bene-
detta, s’informò prima ancora di chiedere quel-
lo di cui aveva bisogno:

— Di cosa stavate parlando lì fuori?
Siccome l’occasione si presentava propizia, 

dissero:
— Di una questione molto preziosa, cioè di 

quello che le è capitato in questa settimana, 
ed eravamo desiderosi di proporle questo: vi-
sto che, secondo la prognosi dei medici, questa 
convalescenza si prolungherà per due o tre me-
si, non vorrebbe approfittare dei momenti liberi 
per dettare la sua storia? Noi siamo qui a dispo-
sizione e potremmo alternarci: ora annota uno, 
ora annota l’altro...

Egli sorrise, e rispose:
— Ah, non illudetevi! Sarebbe una cosa in-

terminabile, perché io ricordo fin nei suoi mini-
mi movimenti l’azione della grazia nella mia ani-
ma dal primo barlume dell’uso della ragione. E, 
pertanto, se si dovesse scrivere tutto, ce ne sareb-
be abbastanza per riempire più di cento volumi!

Che cosa lo portava ad avere memoria di tut-
ti i moti della grazia nel suo cuore dal momen-

Che cosa 
portava 
Plinio 
ad avere 
memoria 
di tutti i 
movimenti 
della grazia 
nella sua 
anima?

Parte I – Innocenza, l’InIzIo della saPIenza
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to in cui prese coscienza di sé? Egli era un uomo 
dalla fedeltà privilegiata, che viveva costante-
mente rivolto a Dio e coltivava le grazie ricevu-
te con un impegno e una perseveranza incom-
parabili.

Per questo motivo, l’Autore desidera mettere 
in risalto nella sua opera gli aspetti più profondi 
e mirabili della persona di Plinio Corrêa de Oli-
veira alla luce della vita divina che inabitava la 
sua anima e la rendeva rifulgente e grandiosa. 

L’emergere di una vita pervasa di mistica

L’esperienza mistica emerse in Plinio poco 
dopo la sua nascita. 

A partire dalla comparsa dell’uso della ragio-
ne, ancor prima dei sei mesi di vita, era acce-
so in lui lo spirito di ammirazione, di estasi e di 
venerazione, sempre ricettivo di tutte le bellez-
ze poste da Dio nell’ordine della natura e del-
la grazia. Dalla più tenera infanzia, brillò in lui 
il candore dell’innocenza e un sorprendente do-
no di discernimento degli spiriti, grazie al qua-
le analizzava, pieno di penetrazione sopranna-
turale, la realtà che lo circondava. 

In tal senso, la sua stessa testimonianza è del 
più alto interesse, poiché mostra l’intensità e la 
forza con cui Dio agiva nel suo cuore. 

Innocenza rutilante

Chi vede la prima fotografia di Plinio, in 
braccio a sua madre, Donna Lucilia, nota subi-
to, oltre all’innocenza del bambino, lo sguardo 
analitico, lucido e contemplativo di un bambino 
che ha già le sue diffidenze e le sue percezioni. 

“Per quel che posso ricordare di me, da pic-
colo ero molto analitico nel considerare le cose e 
nel pensare su di esse: ‘Sono buone, sono cattive 
secondo la morale, ma sono ontologicamente de-
siderabili o no?’ Un’attitudine per l’analisi vivis-
sima. Per esempio, nella mia fotografia in braccio 
alla mamma, [...] mi sembra di vedere già in quel 
bambino una propensione di questo tipo: non 
permettere che le cose si presentino accavallate 
e promiscue, non ben differenziate. Un’enorme 
tendenza a distinguere, per poi assaporare o ri-
fiutare, analizzare o approvare”.1

Più tardi, nel secondo ritratto di Plinio, a due 
anni di età, lo troviamo seduto su una piccola 
sedia e, tuttavia, egli sta come se fosse un signo-
re o un imperatore su un piccolo trono, già con 
la sua grandezza, già a governare! Questo domi-
nio e questo modo di essere degno provenivano 
dall’elevato pensiero che egli possedeva.

“In una fotografia mia già più grandicello, 
seduto su una sedia da grandi in miniatura, io 
percepisco che l’analisi ha già fatto dei passi, e 
alcune cose sono già state giudicate... Sto impa-
rando a diffidare vivamente, a seconda del caso, 
sapendo però anche avere fiducia. Mi sembra 
che fino a quell’età esista una rettitudine buona: 
si tratta di un bambino che sta pensando poco 
o nulla a sé, ma è preoccupato di sapere come 
stanno le cose. Questo spirito di analisi determi-
na, allora, il distacco da se stesso”.2

Visione paradisiaca dell’ordine dell’universo

È da notare la predestinazione di quest’uomo: 
da bambino, la Provvidenza preparava e benefi-
ciava la sua stessa natura umana e poneva in lui 
un equilibrio tra sensi, vitalità e primo impulso 
dell’anima allo scopo di portarlo al compimen-
to perfetto della sua missione: avere una visione 
completa, perfetta, compiuta e integra dell’ordi-
ne dell’universo, e amare quest’ordine come un 
riflesso della grandezza di Dio. In realtà, questi 
principi primi posti nell’anima di ogni bambino 

Dalla più 
tenera 
infanzia, 
brillò in lui 
il candore 
dell’innocenza 
e un 
sorprendente 
dono di 
discernimento 
degli spiriti

Il Dr. Plinio in braccio a sua madre, Donna Lucilia
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Questo 
dominio 
e questo 
modo di 
essere degno 
provenivano 
dall’elevato 
pensiero che 
egli possedeva

furono dati a Plinio in una forma 
ricca, solida ed eccellente, por-
tandolo ad avere in relazione 
a tutto una comprensione 
quasi paradisiaca. 

Consideriamo anco-
ra uno dei suoi ricordi, 
nel quale diventa evi-
dente quanto Plinio 
avesse una nozio-
ne implicita, incul-
cata dalla grazia, 
dell’esistenza di 
un universo mol-
to superiore, di 
cui, questo che 
vediamo, è solo 
un riflesso. 

Volgendo gli 
occhi su alcuni am-
bienti, egli perce-
piva che lì aleggiava 
una certa azione sopran-
naturale, proveniente dal 
mondo degli Angeli: “Io 
avevo un’indole tale per 
cui le cose sublimi attiravano molto la mia ani-
ma. Guardandole, analizzandole e ammirando-
le, amandole molto, io andavo conformando la 
mia anima a quel mondo ideale senza accorger-
mene. Questo agire interiore si applicava a tut-
to ciò che mi pareva essere di una bontà, di una 
giustizia, di una forza e di un’eccellenza straor-
dinarie. Tutto quanto stava in questa categoria 
di esseri, fossero essi materiali o spirituali, co-
me gli Angeli, che io potevo immaginare, tut-
to mi sembrava costituire un mondo che aleg-
giava al di sopra del nostro, un mondo al quale 
io avrei dovuto volgermi con tutta la forza, per 
modellarmi su queste sublimità”.3

Com’era questa conoscenza del piccolo Pli-
nio? In cosa consisteva la sua contemplazione? 
Una così alta visione ha la sua causa nel “gran-
de sconosciuto”, il Divino Spirito Santo, che 
agisce mediante i suoi doni: “Il dono di sapien-
za”, sostiene Don Philipon in una delle sue bril-
lanti definizioni, “è lo sguardo supremo di Dio 
comunicato dalla grazia a una semplice crea-
tura. Il suo ruolo contemplativo e apostolico si 
estende a tutta l’attività del cristiano. Agli occhi 
dell’anima, illuminata dal dono di sapienza, tut-
to diventa luminoso”.4

Si potrebbe dire che questa sia una 
descrizione sintetica di come il 

Dr. Plinio, fin dall’infanzia, 
vedeva l’universo, sia per 

quanto riguarda il mondo 
soprannaturale sia per 

quello naturale. 

Un’anima dallo 
splendore oro-
argentato 

Ora, cosa sen-
tiva lui, quando, 
bambino, analiz-
zava la propria 
anima? Prendia-
mo un raccon-
to che costituisce 

una vera confes-
sione rispetto al di-

scernimento appli-
cato su di sé, e che 

è sufficiente a mostra-
re quanto fosse un uo-
mo provvidenziale e mi-
stico, che aveva ricevuto 

doni specialissimi: “In virtù della mia innocenza 
io avevo uno stato dello spirito col quale a vol-
te consideravo la mia stessa anima e percepivo in 
essa una specie di splendore oro-argentato che 
faceva sì che io quasi sentissi l’aroma di me stesso 
e di tutto quanto avessi di splendente di brillante, 
di retto e di puro. A questo seguiva l’idea che ta-
li cose che io ammiravo e che mi deliziavo di pos-
sedere, esistessero altrove in un modo molto più 
intenso, come nella loro potenza mater. Era co-
me se esistesse un archi alter ego – altro io – mio 
attraentissimo, anche se immensamente e infi-
nitamente distante, ma situato nel più profondo 
di me e che giocava con la mia anima come un 
uomo potrebbe giocare con una pietra preziosa. 
Avevo l’impressione che questo alter ego si com-
piacesse a intensificare ora quest’attitudine, ora 
quest’altra nella mia anima e a contemplarla”.5

Come affermerà poco più avanti, questo alter 
ego, infinitamente superiore a se stesso, era Dio. 
Per così dire, Egli lavorava e arricchiva la sua ani-
ma al fine di renderla ancora più simile a Sé e, in 
tal modo, poter entrare in dialogo e compiacerSi 
nella relazione con uno simile a Sé. Qualcosa di 
analogo alla convivenza di Dio con Adamo quan-
do passeggiava la sera nel Paradiso (cfr. Gn 3, 8).6

Plinio a due anni di età
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Il punto di 
partenza della 
vita spirituale 
di Plinio 
corrispondeva 
al culmine 
raggiunto 
da altri al 
termine del 
loro cammino. 
Perché?

Così, il punto di partenza della vita spirituale di 
Plinio, nell’infanzia, corrispondeva al culmine rag-
giunto da altri al termine del loro cammino. Per-
ché? Perché il grande ruolo che avrebbe svolto, 
sebbene ancora non fosse esplicito in quanto lui 
era molto piccolo, e anche la traiettoria di quasi ot-
tantasette anni che avrebbe dovuto sostenere, esi-
gevano da lui, sin dall’inizio, qualcosa di colossale.

Contemplando l’innocenza della madre

Come si è visto, nel Dr. Plinio già si faceva 
presente, nella più tenera età, un dono che egli 
conservò fino all’ultimo istante della sua esisten-
za: il discernimento degli spiriti. L’Autore ricor-
da, una volta, di avergli chiesto quando fosse fio-
rito tale dono nella sua anima.

Con naturalezza e semplicità, rispose:
— Non mi ricordo di un momento in cui mi sia 

reso conto di possedere questo dono; quando arri-
vai all’uso della ragione, io già ragionavo con l’aiu-
to del discernimento degli spiriti.

— Ma, su chi ha applicato per primo questo 
discernimento?

— La prima persona di cui conservo la consa-
pevolezza di averne analizzato lo spirito è stata 
mia mamma. Mi ricordo che guardandola io vede-
vo la sua anima e pensavo: “Com’è buona lei! Che 
bontà, che equilibrio, che benevolenza! Come mi 
ama profondamente, con piena abnegazione!”.

Da questa affermazione concludiamo che, 
per una grazia immensa, nel fissare gli occhi su 
di lei, vide più l’anima che la stessa fisionomia. 
E in un’altra occasione avrebbe dichiarato: “Le 
prime grazie che ricordo di aver ricevuto furono 
quelle di una grande sensibilità verso mia mam-
ma. Lei m’impressionava molto più per quello 
che io percepivo della sua anima che per le sue 
parole. La sua presenza esercitava in me un ef-
fetto profondo. Anche restando lontano dalla 
mamma, sapevo quello che lei avrebbe voluto o 
no, e mi dispiaceva contrariare la sua volontà”.7

Donna Lucilia fu il parametro, i binari, la “Ta-
vola della Legge” che lo sostenne nella vita spiri-
tuale: egli intese fin da molto piccolo, senza cono-
scere ancora la parola santità, che avrebbe dovuto 
camminare proprio in quella direzione, avendo per 
modello sua madre. Assicura il Dr. Plinio: “Ho tra-
scorso la vita intera analizzandola, assorbendo da 
lei e, per quanto possibile, rendendomi simile a 
lei. Quanto lei sia stata il nutrimento per la mia in-
nocenza primeva, non so come dirlo, ma tento, in 
questo modo, di esprimere il mio rispetto, la mia 
venerazione e il mio ringraziamento”.8

Testimone di questo fu la lode che egli le re-
se, non appena lei esalò l’ultimo sospiro: “Ho 
studiato la sua bella anima con un’attenzione 
continua ed era proprio per questo che lei mi 
piaceva tanto. A tal punto che, se lei non fosse 

Il piccolo Plinio dai quattro anni di età fino alla Prima Comunione, a 10 anni
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Plinio 
non tardò 
a fare una 
correlazione 
tra quello 
che aveva 
visto col 
discernimento 
degli spiriti 
nel cuore 
di Donna 
Lucilia 
e tutto 
quello che 
misticamente 
sentiva di 
divino nella 
Chiesa

stata mia madre, ma la madre di un altro, mi sa-
rebbe piaciuta allo stesso modo, e sarei stato di-
sposto a cercare qualche pretesto per andare a 
vivere insieme a lei. La mamma mi ha insegna-
to ad amare Nostro Signore Gesù Cristo, mi ha 
insegnato ad amare la Santa Chiesa Cattolica”.9

Possiamo concludere che Dio, nella sua infi-
nita sapienza, preparò con anticipo il fiorire di 
una così elevata vocazione del Dr. Plinio, dan-
dogli Donna Lucilia per madre. 

Ma il discernimento del Dr. Plinio, sempre 
alla ricerca della cause più alte, era pronto per 
scoprire la fonte da dove promanava la virtù, la 
soavità e la purezza di sua madre. 

Incontro mistico con Gesù Cristo  
e la sua Chiesa

In effetti, Plinio non tardò a fare una corre-
lazione tra quello che aveva visto col discerni-
mento degli spiriti nel cuore di Donna Lucilia 
e tutto quello che misticamente sentiva di divi-
no nella Chiesa, mano a mano che andava co-
noscendola. Pervaso da amore viscerale, forte e 
pienissimo, in un determinato momento conclu-
se: “Mia madre è frutto della Chiesa!”. 

Per comprendere meglio questa percezione 
mistica, è indispensabile citare alcuni dei suoi 
ricordi più remoti sull’atmosfera di sacralità ed 
elevazione notata da lui nel Santuario del Sacro 
Cuore di Gesù, a San Paolo, frequentato da pic-
colo. Col suo dono di correlazionare le perfe-
zioni delle diverse creature, uno degli aspetti 
della sapienza nella sua anima, quel bambino 
puro, sereno e riflessivo, scopriva meravi-
gliato il rapporto tra la Chiesa e sua madre:

“Nel corso di varie domeniche, andavo 
facendo il collegamento tra la chiesa e l’or-
gano, e dopo con la mamma che stava al 
mio fianco. Vedevo la mamma pregare, ave-
vo la prossimità fisica con lei e dicevo: ‘Lei 
e la Chiesa hanno una certa reversibilità tra 

di loro: l’edificio materiale, le attitudini del 
sacerdote sull’altare, i suoi paramenti... Io di-

rei che tutto ciò è anche nell’anima della mam-
ma!’”.10

Tuttavia, le ispirazioni della grazia avrebbe-
ro portato questa percezione ancora più lonta-
no. La sua esperienza soprannaturale, alla ma-
niera di un contatto diretto con la Santa Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana, toccò in tal mo-
do la sua sensibilità, che il piccolo Plinio arri-
vava a considerarla come una persona. Una fi-
gura mistica che lui creò per spiegare bene agli 
altri quello che succedeva in fondo al suo cuore:

“Quello che voglio dire è naturalmente lo 
Spirito Santo, ma quando si è piccoli non si di-
stingue bene: avevo l’idea che la Chiesa fosse 
un’istituzione viva, con uno spirito proprio, [...] 
che va e reagisce come se fosse una persona nel 
corso della Storia, con tutte le misericordie di 
una madre, le pazienze di una madre, le dignità 
di una madre, il savoir-faire di una madre, i mo-
di di una madre; è una Chiesa Madre! [...] La 
Madre più accogliente, più intima, più buona, 
più ‘perdonante’ che si possa immaginare; ma 
anche la Regina più degna di lode che si possa 
immaginare, e la guerriera virginale, alla San-
ta Giovanna d’Arco, capace di tutte le vittorie, 
senza perdere la delicatezza femminile, con una 
forza effettiva, che sovrasta tutti i marescialli, 
che ispira tutti gli eroi!”.11

Così, egli concepì un’idea sublime e altissima 
della Chiesa, come pinnacolo e modello di tutta 
la creazione: “Nella Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù c’era qualcosa di archetipico più o meno 
sparso nell’aria, che sono certo fosse una grazia. 
Cioè, tutto quello che io vedevo là era archeti-

Fotografia di Donna Lucilia scattata nel 1912,  
a Parigi
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Abituato 
ad ana-
lizzare le 
anime e a 

farsi un’idea 
sulle men-
talità, egli 
cominciava a 
immaginare 
come sareb-
bero stati gli 
atti praticati 
dalla Persona 
su cui appli-
cava il discer-
nimento  con 
impressio-
nante acume

po e ‘archetipizzato’”.12 Infatti, Dio concesse co-
piose grazie a Plinio al fine di favorire in lui il 
senso delle “archetipie”, molto legato alla sua 
straordinaria vocazione, mediante il quale il suo 
spirito propendeva, di continuo, per l’operazio-
ne psicologica di vedere, oltre la realtà sensi-
bile, le immagini più perfette di tutte le cose. 

E non poteva non scoprire al vertice del-
la Chiesa l’Archetipo di tutti gli archetipi. 
Infatti, la grazia dei Sacramenti, l’eroismo 
dei martiri e dei Santi, la rettitudine del-
la dottrina, il fulgore della Liturgia, e tut-
ti gli altri splendori del Corpo Mistico so-
no concentrati nel suo Capo Divino, da cui 
sgorgano i suoi membri, ornando la Chiesa 
di luce, vita e grandezza di Gesù.

Percependo l’infinita superiorità del 
Cuore di Gesù, analizzando una Sua sempli-
ce statua conservata nella camera di Donna 
Lucilia, Plinio poté contemplare la fonte dal-
la quale sgorgava l’istituzione nata dal costato 
trafitto del Divino Crocifisso. Era, infatti, una 
statua molto bella, pietosa e toccante, davanti 
alla quale Plinio ricevette il suo primo impul-
so alla preghiera, grazie alla diligenza di Don-
na Lucilia. Le madri, in genere, fanno in modo 
che i figli riconoscano i loro genitori, ed è co-
mune che sulle labbra di un bambino piccolo 
sorga la parola papà o mamma prima di qual-
siasi altra. Donna Lucilia, però, non agì così: 
lei istruì i due bambini, Plinio e sua sorella Ro-
sée, a distinguere in primo luogo il Sacro Cuo-
re di Gesù. Quando si chiedeva loro “Dov’è 
Gesù?”, essi immediatamente guardavano ver-
so la statua e la indicavano con il dito.

“In presenza di Nostro Signore Gesù Cristo, 
che cosa sentiva la mia anima, avendo di Lui le 
informazioni che può avere un bambino? Qual 
era questa prima cognizione, e com’era questo 
primo atto di adorazione?”.13 “Mi ricordo di me 
[...] che dicevo: ‘Insomma, com’è Lui?’ [...] E 
lo chiedevo meravigliato, credendo che quella 
statua esaudisse le mie aspirazioni e corrispon-
desse a tutto quello che reputavo essere buono 
e giusto, e ancor più che tracciasse orizzonti e 
aspetti nuovi, con un’elevatezza straordinaria! 
Non solo rispetto alla cosa in sé, ma trattando-
mi paradigmaticamente come io volevo essere 
trattato. In altre parole, lo sguardo che quella 
statua posava su di me era lo sguardo per ec-
cellenza, al quale mi sarebbe piaciuto che tutti 
gli sguardi partecipassero. E Quello era, in tutta 

realtà, il mio Dio, Gesù Cristo, Figlio di Maria, 
che nacque a Betlemme!”.14

Abituato ad analizzare le anime e a farsi un’i-
dea sulle mentalità, egli cominciava a immagi-
nare come sarebbero stati gli atti praticati dal-
la Persona su cui applicava il discernimento con 
impressionante acume:

“In modo istintivo io esaminavo la Sua fisio-
nomia, a lungo, attentamente, meditatamente... 
per quanto è possibile ad un bambino. [...] E 
cercavo di chiedermi se gli episodi della Sua vi-
ta fossero coerenti con quello che io immagina-
vo della Sua mentalità, e percepivo che non solo 
erano concordi, ma prendevano un rilievo stra-
ordinario quando praticati da quell’Uomo, con 
quel volto e con quell’attitudine”.15

L’Autore è portato a credere che molti dei fat-
ti della vita di Gesù descritti da Donna Lucilia al 
figlio quando era bambino siano penetrati tal-
mente a fondo nella sua anima che, a partire dai 
racconti della madre, egli giunse a costruirsi una 
nozione di come doveva essere Nostro Signore. 
Non era, però, un’idea frutto della pura ascesi, 
ma una visione riguardo a Nostro Signore che è 
la più alta possibile qui sulla terra, perché prove-

Plinio a 10 anni di età
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Analizzando 
una semplice 
Sua statua 
conservata 
in camera 
di Donna 
Lucilia, 
Plinio potè 
contemplare 
la fonte da 
cui sgorgava 
la Chiesa

niva dall’azione dello Spiri-
to Santo attraverso singola-
ri grazie mistiche. 

Amore per la Chiesa con 
tracce di adorazione

Alla luce del dono di re-
versibilità Plinio scopriva 
nella Chiesa il dispiegarsi 
di tutte le meraviglie con-
tenute nel Sacro Cuore di 
Gesù:

“Confusamente, io per-
cepivo quanto segue: una 
statua è una cosa molto 
bella, ma non ha vita; e io 
vorrei conoscerLo da vi-
vo. [...] Cominciai, allora, 
a percepire che Lui vivo 
lo era nella Chiesa!”.16 E si 
chiedeva: “‘Se Lui avesse 
dovuto fare la Chiesa, l’a-
vrebbe fatta così com’è?’. 
E arrivavo alla conclusio-
ne che sì, essa era inte-
ramente quello che Lui 
avrebbe dovuto fare”.17

A partire da allora nac-
que in lui un amore sem-
pre crescente, di modo che 
la Chiesa fu la sua passio-
ne più radicata; amore purissimo, disinteressa-
to; amore di schiavitù che, tuttavia, non lo op-
primeva, ma gli portava libertà!

“La Chiesa Cattolica è per me più di mio pa-
dre, più di mia madre, più della mia vita, più di 
tutto quanto io possa avere; la Chiesa Cattoli-
ca, io la amo con un amore tale che ha tracce 
di adorazione! Perché essa è il Corpo Mistico di 
Nostro Signore Gesù Cristo!”.18

L’Autore ha visto il Dr. Plinio commosso fi-
no alle lacrime solo per due ragioni: in certi mo-
menti, per il ricordo di Donna Lucilia, soprattutto 
subito dopo il suo decesso; e in altri, a proposi-
to della Santa Chiesa. Di questi, i più significati-
vi furono, senza dubbio, i seguenti: quando, al-
la fine degli anni ‘50, egli si ritirò in una piccola 
stanza della casa dove era solito riunirsi con i suoi 
seguaci, e pianse a lungo e copiosamente, preve-
dendo col discernimento degli spiriti le difficili si-
tuazioni che la Chiesa avrebbe attraversato; nella 
Settimana Santa del 1966, mentre parlava anco-

ra una volta delle sofferen-
ze della Chiesa; e, infine, il 
7 giugno 1978, anniversario 
del suo Battesimo, nell’a-
scoltare un riferimento a 
lui come figlio e frutto del-
la Santa Chiesa, “vir catho-
licus, et totus apostolicus, et 
‘totissimus’ romanus – uo-
mo cattolico, tutto aposto-
lico, pienamente romano”. 
Questo elogio travolgeva il 
suo cuore, perché era quel-
lo che più gli avrebbe po-
tuto causare onore, gioia e 
gloria.

Lo scontro con il male

La prima infanzia di Pli-
nio era stata un periodo di 
felicità senza ombre. Chia-
mato a una speciale con-
templazione dell’ordine 
dell’universo, dal nascere 
della ragione egli si era ri-
volto alla considerazione 
di tutto ciò che vedeva di 
buono e di bello e, con la 
protezione di Donna Lu-
cilia, sviluppò la virtù del-
la carità nella pratica di co-

stanti atti di ammirazione del sublime, percepito 
in forma particolare nella Santa Chiesa e nel Sa-
cro Cuore di Gesù. Egli immaginava, però, che a 
tale visione partecipassero tutti quelli con i qua-
li conviveva, e che tale situazione si sarebbe pro-
lungata per tutta la sua esistenza.

Così, avendo egli raggiunto l’età di dieci an-
ni, non era stato ancora sottoposto al fuoco 
della prova. Gli mancava la nozione completa 
dell’esistenza del male. 

Plinio studiava in casa fin da molto piccolo e 
riceveva lezioni da fräulein Mathilde, governan-
te tedesca a cui Donna Lucilia aveva affidato la 
missione di formare, sotto il suo orientamento, 
i figli Rosée e Plinio. Cura, fermezza e discipli-
na erano i tratti distintivi del metodo di educa-
zione tedesco. 

Ora, alcuni dei suoi cugini erano già entrati 
nel Collegio San Luigi, dei padri gesuiti,19 e in-
sistevano affinché anche lui si iscrivesse a quella 
scuola. Plinio voleva sapere esattamente com’e-

Statua del Cuore di Gesù, appartenente  
a Donna Lucilia
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Particolari del Santuario del Sacro Cuore di Gesù, frequentato dal Dr. Plinio durante l’infanzia
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Mentre 
assisteva allo 
spettacolo di 
brutalità e 
disordine che 
aveva come 
protagonista 
la massa 
di alunni 
esaltati, 
Plinio 
comprese ciò 
che prima non 
avrebbe mai 
sospettato

ra l’ambiente del collegio e, allora, conversa-
va spesso con suo cugino Procopio,20 un po’ più 
grande di lui, e gli faceva domande sulla scuola. 

Questo bambino, però, era molto chiacchie-
rone e furbo ed era capace di illudere le perso-
ne e di convincerle. Egli gli descrisse la realtà 
scolastica come un giardino di delizie, tutto per 
compiacere l’animo meraviglioso di suo cugino 
più piccolo. Là sarebbero esistiti ciliegi che da-
vano frutti tutto l’anno, frutti deliziosi e abbon-
danti, a portata di mano... 

Illuso da quel mito, Plinio parlò con i suoi 
genitori, chiese loro insistentemente di esse-
re iscritto al San Luigi, Donna Lucilia e Dr. 
João Paulo acconsentirono. Tuttavia, già il pri-
mo giorno di scuola ebbe una sorpresa uscen-
do di casa, perché verificò che suo cugino non 
era passato a prenderlo come aveva promesso, 
né lo aspettava vicino al portone quando giunse 
accompagnato dalla fräulein. 

 Tuttavia, il più grande spavento di Plinio sa-
rebbe stato durante la ricreazione. Dopo aver la-
sciato l’aula in buon ordine e con disciplina, gli 
alunni si misero in fila nel cortile e, all’improvvi-
so, al fischio di uno dei maestri gesuiti, tutti si di-
spersero in un caotico frastuono. Era una truppa 
di bambini che correvano come un’orda barbari-
ca, davano calci e si spingevano l’un l’altro, su-
davano e si rotolavano nella polvere, in una tre-
menda agitazione e con grande clamore.

Per lui, assistere a questa scena fu un ve-
ro trauma. “Quelle grida mi sembravano il suc-
co di quello che non doveva essere. [...] Era una 
specie di orgia di spreco di vitalità, d’intempe-
ranza e di mancanza di ordine. Una grande fre-
nesia assorbiva e dominava completamente gli 
alunni, e i giochi si svolgevano tra la tensione 
nervosa e la sovreccitazione.22 “Quella mi sem-
brava una specie di città del demonio, dove tut-
ti erano monelli, maiali, volgari e senza fede”.23 

Di fronte a una Rivoluzione universale

Da solo nel cortile, mentre assisteva allo spet-
tacolo di brutalità e disordine che aveva come 
protagonista la massa di alunni esaltati, Plinio 
comprese quello che prima non avrebbe mai so-
spettato: “Il mondo intero è come questo colle-
gio”. Senza ancora usare il termine né definirne 
il significato, egli aveva spiegato l’esistenza del-
la Rivoluzione, e con essa aveva appena avuto il 
suo primo scontro. “Io ero, pertanto, di fronte a 
un movimento universale, organizzato e coeso, 

con una mentalità unica che si esprimeva sotto 
varie forme e includeva tutte le questioni. E que-
sto movimento avanzava con così tanta espansio-
ne, sicurezza e forza, che era diventato irresistibi-
le [...]. Era l’inizio dell’idea della Rivoluzione”.24

A un certo punto Plinio completò il quadro: 
tutto quello che vedeva di buono nell’universo 
aveva relazione con il Sacro Cuore di Gesù, e il 
disordine esistente nel mondo si sollevava con-
tro di Lui. Da un lato c’era Lui, come polo del 
bene; dall’altro si trovava la mentalità rivoluzio-
naria, polo del male, in rivolta contro il Sacro 
Cuore di Gesù e la sua Santa Chiesa, e che ave-
va come aspetto più saliente l’impurità. 

Egli affermava: “Tutta quella battaglia a cui 
io stavo assistendo aveva come centro la Reli-
gione. In sintesi, quasi tutto quello che i bam-
bini cattivi facevano, era proibito dalla dottrina 
cattolica, e tutto quello che essi schernivano era 
prescritto da essa”.25

Sì, a partire dal suo incontro con il male, il tra-
sporto della sua anima per il bene, per la verità e 
per il bello era diventato manifesto e definito co-
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A partire dal 
suo incontro 
con il male, il 
trasporto della 
sua anima 
per il bene, 
per la verità 
e per il bello 
era diventato 
manifesto e 
definito come 
autentico 
amore per 
la Chiesa

me autentico amore verso la Chiesa. In contro-
partita, cominciava a vedere quanto questa fos-
se odiata e perseguitata, e iniziava a contemplare 
in essa, con incanto, un’altra caratteristica per la 
quale egli possedeva una grande propensione: la 
combattività. “La Chiesa mi pareva un giardino 
fortificato, pieno di meraviglie al suo interno, ma 
dal lato esterno tutto preparato, aggiustato e as-
sestato per il combattimento”.26 

Così si faceva strada nella sua mente l’idea di 
gesta eroiche intraprese per il bene della San-
ta Chiesa. 

Era il nascere di quello che in seguito avreb-
be chiamato la Contro-Rivoluzione, la cui uni-
ca origine era nell’adorazione di Nostro Signore 
Gesù Cristo, come lui stesso dichiarava raccon-
tando questa fase della sua vita: “Tutta la lotta 
della Contro-Rivoluzione è una difesa di quella 
che potremmo chiamare la mentalità del Sacro 
Cuore di Gesù, contro la Rivoluzione”.27 

La missione personale e il sogno 
di un ordine di cavalleria

In questa cir-
costanza si po-
neva per lui un 
problema, che 
formulava a se 
stesso con tutta 
chiarezza: “Da-
vanti a questa 
situazione ho 
due alternative: 
se seguo il cam-
mino degli altri 
e divento simile 
a loro, farò car-

riera, avrò una vita tranquilla, sarò benvolu-
to, elogiato e accettato, e riceverò anche glo-
ria in mezzo a loro. Ma, se io sarò come sono 
stato finora e assumerò una condotta come 
quella della mamma, sarò un uomo abbando-
nato, perseguitato, odiato e tradito. Il mon-
do intero si solleverà contro di me per schiac-
ciarmi, e sarò l’unico ad affrontarlo. Soffrirò 
il dolore dell’isolamento, e la gloria verrà so-
lo più tardi”. 

Questa era la prospettiva che si presentava a 
un bambino di 11 anni, tutto affetto e dolcez-
za, degno figlio di Donna Lucilia. Dunque, do-
po aver visto il male fino alla sua radice più pro-
fonda, egli seppe estrarre da questa affettività il 
coraggio di un eroe: “Avvenga di me quello che 
deve avvenire, io sarò contro questo mondo. 
Questo mondo ed io siamo nemici in una ma-
niera inconciliabile. Sarò a favore della purez-
za, della Chiesa, della gerarchia e della compo-
stezza. Questi valori si fondono con me e con la 
mia vita!”.28

Senza dubitare, egli riconosceva: “Io ho ac-
quisito la nozione di essere nato per inverti-
re questo gioco di forze”.29 Con questa visione 
chiarissima riguardo al suo futuro e alla gran-
dezza della sua missione, nasceva e si concretiz-
zava la vocazione di Plinio come uomo provvi-
denziale.

Fu in questo tempo che spuntò nella sua ani-
ma un desiderio, vero soffio dello Spirito San-
to, che non sarebbe mai morto e sarebbe stato 
il sogno della sua vita, arricchito e perfezionato 
col passare degli anni e dei decenni: un giorno 
egli avrebbe fondato un ordine di cavalleria per 
combattere per la causa del bene. Egli si sentiva 
chiamato a portare alla più alta e splendida rea-

lizzazione tutti i valori che co-
stituirono l’ideale della caval-
leria nel passato, e aveva l’idea 
di un’opera che attraversasse 
i secoli e i millenni, difenden-
do la Chiesa fino alla fine del 
mondo. 

Nelle foto: Facciata del 
Collegio San Luigi alla fine 
degli anni ’10; Plinio alla 
Congregazione Mariana del 
collegio, nel 1921; ricreazione 
e un gruppo di alunni
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Era il princi-
pio di quello 
che più tardi 
avrebbe chia-
mato Contro-
Rivoluzione, 
la cui unica 
origine era 
nell’adorazio-
ne di Nostro 
Signore Gesù 
Cristo

Previsione di un castigo universale

Un giorno, Plinio partecipava a una lezione 
di ginnastica nel Collegio San Luigi. Secondo la 
sua stessa descrizione, c’erano lì dei bei bambù, 
allineati ed eleganti, piantati con regola e sim-
metria, sotto i quali il terreno era coperto di 
sabbia bianchissima e molto pura. I raggi del so-
le luccicavano dietro la bambusaia e attraversa-
vano il fogliame, gettando alcune strisce di luce 
che rendevano dorate alcune parti del terreno. 

Contemplando quel magnifico ordine del-
la natura, egli ne rimase incantato ed ebbe una 
straordinaria sensazione di disciplina, elevatez-
za e pulizia. Un altro elemento veniva ad au-
mentare la bellezza della scena: “Di tanto in 
tanto, un sacerdote camminava per il collegio 
silenzioso, col rosario in mano, un altro passava 
vicino ai bambù, pregando il suo breviario, cal-
mo e tranquillo”.30

Tutto questo era dignitoso e composto, con-
trario al disordine che regnava quando lì si tro-
vavano i bambini, in mezzo alle corse e al caos. 
Plinio vide, allora, il contrasto tra l’ordine del-
la natura e della Chiesa, così in accordo con sua 
madre, e dall’altro lato il mondo intero immer-
so nel peccato. 

In quell’istante sentì la voce della grazia den-
tro di sé e disse a se stesso, pieno di convinzione: 
“L’umanità è perduta e cammina verso un’eca-
tombe. Verrà un giorno in cui l’ordine esisten-
te nella creazione non sopporterà più i pecca-
ti degli uomini e si solleverà per castigarli. A un 
certo punto, la natura si alleerà con me e farà in 
modo che noi vendichiamo questi peccati”. 

Questa fu la prima mozione della grazia ri-
guardo a un futuro castigo universale e a un in-
tervento della Provvidenza, che scuoterà la na-
tura, trasformerà l’umanità e stabilirà l’ordine: 
“Capii che questo epilogo non sarebbe stato 
propriamente la fine dei tempi, ma che sarebbe 
iniziata un’era in cui gli uomini avrebbero rice-
vuto gli ultimi insegnamenti prima del termine 
della Storia. E riflettevo: ‘Ciò che ora esiste di 
buono rimarrà, ma quell’epoca sarà di gran lun-
ga migliore di tutto questo, poiché essa costitu-
irà la risposta di Dio contro il male. E la Chie-
sa sarà la regina!’”.31 Era un lampo del Regno di 
Maria che brillava nella sua anima. 

Narrando tali episodi il Dr. Plinio non esi-
tava a riconoscere l’aspetto soprannaturale di 
quanto accaduto quel giorno: “Comprendo con 
chiarezza che quello fu soprattutto un frutto 

della grazia, poiché, per un bambino di quell’età 
non bastavano i semplici mezzi della natura per 
arrivare a conclusioni così profonde. Sono an-
che propenso ad accettare che ci sia stata un’a-
zione di carattere mistico”.32 

Nasce la devozione alla Santissima Vergine 

Avendo potuto fare discernimento sull’Ani-
ma di Nostro Signore contemplando la statua 
del Sacro Cuore di Gesù, Plinio aveva avuto una 
straordinaria attrazione per la Sua Persona. 

Possedeva anche una devozione per la Ma-
donna? Senza dubbio, e l’incentivo materno 
in questo senso non era mai mancato, ma esi-

Immagine del Santuario del Sacro Cuore di Gesù 
davanti alla quale Plinio pregava da bambino
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Dopo essersi 
allontanato 
dalla presenza 
di Donna 
Lucilia senza 
ricevere da 
lei il bacio 
consueto, 
Plinio si vide 
in un mare 
di angoscia, 
afflitto fin nel 
profondo della 
sua anima

steva a questo riguardo qualcosa che lui non 
comprendeva bene, che faceva sorgere una do-
manda dentro di sé: “Sentivo una specie di re-
ticenza, non verso la Madonna, ma verso la de-
vozione che Le era tributata, e ogni tanto mi 
chiedevo se non fosse un po’ esagerata, poiché 
avrebbe potuto allontanare le anime dall’ado-
razione verso l’archetipo umano che era il Si-
gnore Gesù”.33

Ebbene, mancava a Plinio un’esperienza mi-
stica di amore e bontà per comprendere la San-
tissima Vergine per intero nel suo ruolo di Me-
diatrice presso Nostro Signore, e per lasciare 
che la sua anima fosse conquistata da Lei. Tale 
beneficio gli era riservato per un’ora esatta del-
la sua vita, a 11 anni di età, nel momento di una 
terribile afflizione.

Rimprovero e minaccia di Donna Lucilia

Una volta Plinio ricevette un sei come vo-
to di comportamento in geografia. Essendo la 
sua condotta in aula irreprensibile, tale giudi-
zio costituiva un errore e un’ingiustizia, e lui 

sapeva bene quale sarebbe stata la reazione di 
Donna Lucilia vedendo quel voto sul libretto 
scolastico. Egli non ebbe dubbi: senza riflette-
re sulle conseguenze del suo atto, decise di al-
terare il voto, correggendo l’errore e scrivendo 
sopra il sei il voto a cui credeva di avere dirit-
to: dieci. Il risultato, però, fu un brutto scara-
bocchio, e la paternità del nuovo giudizio sal-
tava agli occhi... 

Gli venne un’altra idea: uscì nel cortile del 
collegio col suo libretto scolastico e tentò di ba-
gnare la pagina in questione con la pioggia che 
cadeva abbondante, in modo da cancellare i se-
gni della modifica fatta, ma l’effetto fu ancora 
più disastroso! Era un libretto impresentabile 
quello che consegnò nelle mani materne, quan-
do arrivò a casa. 

Malgrado fosse tanto affettuosa e amore-
vole, Donna Lucilia eccelleva nello zelo per 
il compimento dei doveri da parte dei suoi 
figli e, nella sua rettitudine, lo interrogò su 
quanto era accaduto. Sentendo la spiegazio-
ne di Plinio, incapace di mentire a sua ma-

dre, esclamò:
— Allora, mio figlio è un falsario? 
Era il rimprovero più forte che 

avesse ricevuto da Donna Lucilia, co-
me lui stesso affermava. Donna Lu-
cilia lo minacciò: il Dr. João Paulo 
sarebbe andato al collegio il lunedì 
seguente per verificare l’accaduto. 
Questa scena si svolse il sabato po-
meriggio; se fosse stato conferma-
to che lui aveva fatto qualche azione 
riprovevole in classe, lei lo avreb-
be mandato come alunno interno al 
Collegio Caraça, a Minas Gerais, 
per un anno. 
Dopo essersi allontanato dalla pre-

senza di Donna Lucilia senza aver ri-
cevuto da lei il consueto bacio, Plinio 
si vide in un mare d’angoscia, afflitto 
fin nel profondo della sua anima: aveva 
un gran timore di essere mandato in un 
luogo così inospitale, ma, soprattutto, lo 
feriva l’ipotesi di vivere lontano da sua 
madre. Quella prospettiva era per lui 
un vero tormento: “Mi sentivo espulso 
da quel paradiso di sapienza e di affetto 
che era la mia unione con lei”.34

D’altra parte, in quei giorni si trova-
va in un accanito combattimento, assali-

Il collegio Caraça negli anni ’20. Sopra, veduta generale 
dell’edificio; sotto, gli alunni interni
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to da tremende tentazioni contro la castità, vir-
tù che lui tanto amava e che a tutti i costi non 
desiderava perdere. Così raccontava: “Mi senti-
vo [in materia di purezza] paurosamente fiacco 
e debole. Senza avere veri e propri momenti di 
scoraggiamento, sembravano mancarmi le ener-
gie per la lotta”.35

“Salvami, Regina!”

La domenica mattina Plinio uscì di casa mol-
to presto e si diresse al Santuario del Sacro 
Cuore di Gesù per la Messa. Quando entrò in 
Chiesa, non trovando un posto libero nei banchi 
della navata centrale, rimase a destra, in fondo. 
Per coincidenza, da lì si vedeva a distanza una 
statua bianca di Maria Ausiliatrice. Nella sua 
afflizione, Plinio cominciò a pregare una delle 
orazioni che conosceva a memoria: la Salve Re-
gina. Ora, senza conoscere il significato del sa-
luto latino salve, per lui il senso della preghiera 
era “Salvami! Salvami, perché la mia situazione 
è terribile!”.

Pronunciando le parole “Madre di misericor-
dia”, si sentì guardato con immensa tenerezza 
materna ed ebbe dentro di sé un’impressione 
di sostegno e protezione. Riconobbe immedia-
tamente chi era Colei a cui si rivolgeva: la Ma-

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 9 mag-
gio 1987.

2 Idem, ibidem.
3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-

nio. Conversazione. São Paulo, 13 
maggio 1994.

4 PHILIPON, OP, Marie-Michel. Les 
sacrements dans la vie chrétien-
ne. Bruges: Desclée de Brouwer, 
1956, p.99.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conferenza. São Paulo, 20 giu-
gno 1980.

6 È molto esplicativa l’affermazione 
di Don Garrigou-Lagrange sull’ 
origine di queste esperienze so-
prannaturali: “Questa conoscen-
za quasi sperimentale di Dio pre-
sente in noi deriva dalla fede il-
luminata dai doni di intendimen-
to e sapienza, che sono connes-
si alla carità” (GARRIGOU-
LAGRANGE, OP, Réginald. 
Les trois âges de la vie intérieure: 

prélude de celle du ciel. Paris: Du 
Cerf, 1955, t.I, p.137-138).

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Notas Autobiográficas. São Paulo: 
Retornarei, 2008, vol.I, p.65.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conferenza. São Paulo, 20 apri-
le 1977.

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Crepúsculo suave de uma no-
bre vida. In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Anno II. N.13 (aprile, 1999); 
p.20.

10 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 11 
ottobre 1980.

11 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 4 giu-
gno 1982.

12 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 5 
ottobre 1985.

13 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 12 
aprile 1989.

14 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 18 
marzo 1988.

15 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 9 
giugno 1984.

16 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 18 
marzo 1988.

17 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 9 
giugno 1984.

18 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 29 ot-
tobre 1961.

19 Aperto a San Paolo nel 1918 e ubi-
cato nell’Avenida Paulista.

20 Procopio Ribeiro dos Santos, de-
nominato Pinho, figlio del Dr. 
Gabriel, fratello di Donna Lu-
cilia.

21 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Notas Autobiográficas, São 
Paulo: Retornarei, 2010, vol.II, 
p.34.

dre delle madri, misericordiosa fino all’estremo, 
l’ancora di salvezza! Con un’intuizione rapida, 
pensò: “La Sua bontà è molto superiore a quel-
la di mia madre! Questa è la Madre di mia ma-
dre, la quintessenza di quello che lei è, è l’archi-
Madre!”. 

In quel momento, la statua della Santissi-
ma Vergine pareva sorridergli, piena di af-
fetto. Toccato nel fondo dell’anima da una 
grazia mistica, egli sperimentò in sé l’amore 
della Madonna e quanto Lei fosse disposta a 
perdonarlo, a ricondurlo sulla retta via, a dar-
gli forza e a fare per lui l’inimmaginabile. Pli-
nio ricevette anche la conferma che avrebbe 
perseverato nella fedeltà e nella virtù, nono-
stante la sua debolezza, perché Lei lo avrebbe 
aiutato a mantenerla. 

Ritornò col cuore che trasaliva. La dome-
nica trascorse per lui in piena pace e, il gior-
no dopo, il Dr. João Paulo verificò la realtà 
di quanto accaduto col voto di geografia: si 
trattava di un errore di trascrizione, poiché, 
di fatto, Plinio aveva meritato e ottenuto dieci 
in comportamento. Tutto tornò alla normali-
tà. Tuttavia, egli stesso affermava che tale so-
luzione era stata il minore dei vantaggi otte-
nuti in quella circostanza. 

“Mi sentivo 
paurosa-
mente fiac-
co e debole. 
Senza avere 
veri e pro-
pri momenti 
di scorag-
giamento, 
sembravano 
mancarmi le 
energie per 
la lotta”
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L’inizio di un rapporto filiale 
con la Madonna 

Al di là di tutto, Plinio aveva ricevuto un’insi-
gne grazia riguardo alla Madonna, e con questo 
episodio iniziava la sua devozione verso di Lei, in 
un rapporto che sarebbe cresciuto sempre di più 
nel corso della vita: “La mia devozione viscerale, 
filiale e fervente alla Santissima Vergine comin-
ciò in quest’occasione e io la devo alla mamma, 
la cui severità mi ha gettato tra le braccia della 
Madonna. [...] A partire da quel giorno, Lei ha 
stabilito con me una relazione di bontà e io non 
ho mai perso la fiducia in Lei. Mi sono mantenu-
to calmo per tutta la vita, poiché, qualunque co-
sa capitava, dato che mi sentivo avvolto da questa 
misericordia, potevo star tranquillo”.36 

L’Autore ha la forte impressione che, nel mo-
mento dello scambio di sguardi tra Plinio e Ma-
ria Ausiliatrice, si sia verificato anche un fenome-
no mistico analogo allo scambio di cuori, tutto 
collegato alla volontà, con il quale Plinio sembra 
essersi consegnato a Maria Santissima. E aman-
doLa in questo modo, la sua anima mutò, diven-
tando simile a Lei, mentre la Madre di Dio si sa-
rebbe appropriata della volontà del bambino che 
a Lei ricorreva, per realizzare i suoi grandi dise-
gni riguardo a lui e alla sua missione futura. 

“A partire da 
quel giorno, 
la Madonna 
ha stabilito 
con me una 
relazione di 
bontà e io non 
ho mai perso 
la fiducia 
in Lei”
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Statua di Maria Ausiliatrice – Santuario 
del Sacro Cuore di Gesù, San Paolo

22 Idem, p.30.
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27 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conversazione. 

São Paulo, 26 novembre 1985.
28 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São 

Paulo, 1954.
29 CORRÊA DE OLIVEIRA, Notas Autobiográficas, 

op. cit., vol.II, p.537.
30 Idem, p.542.
31 Idem, p.544-545.
32 Idem, p.545.
33 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Notas Autobio-

gráficas. São Paulo: Retornarei, 2012, vol.III, p.159.
34 Idem, p.182.
35 Idem, p.208.
36 Idem, p.207.
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Entrando nell’adolescenza, Plinio avrebbe affrontato le sue 
prime battaglie spirituali per perseverare nella pratica della 
virtù, di fronte alle tentazioni caratteristiche dell’età e alla 
brillante carriera che si apriva davanti a sé.

el secondo volume dell’opera sono 
evidenziati gli aspetti salienti del-
le lotte che caratterizzarono l’ado-
lescenza e la giovinezza del Dr. Pli-

nio, periodo nel quale il suo dono di sapienza si 
arricchì di un carattere ancor più combattivo, e la 
sua fede si accrebbe della disposizione a superare 
qualsiasi ostacolo affinché il male fosse sconfitto.

Preparando i suoi discepoli più giovani ad 
affrontare la vita, il Dr. Plinio era solito inse-
gnare che certi problemi, quando si presenta-
no, se non sono superati alla luce dell’insegna-
mento della Santa Chiesa Cattolica torneranno 
in tutte le tappe dell’esistenza in modo sempre 
più drammatico e insolubile. Tra questi spicca-
no quelli che sorgono con la pubertà, particolar-
mente per ciò che riguarda l’angelica virtù del-
la purezza. Sarà illuminante conoscere come il 
giovane Plinio abbia resistito e vinto le viscide 
sollecitazioni della carne, sfidando le avversità 
con ogni determinazione. 

Una verità presentata sotto una falsa luce

Plinio aveva soltanto nove o dieci anni quan-
do, ancor prima della sua entrata al Collegio San 
Luigi, un cugino più grande e altri compagni d’in-
fanzia gli rivelarono, in modo malizioso, questio-
ni concernenti la vita matrimoniale che devono 
esser trattate con tutta la delicatezza e prudenza. 

Egli subito comprese ciò che c’era di ripugnan-
te in questo poiché, come avrebbe detto più tar-
di, “tale era l’empietà che colava dalla loro bocca 
come una saliva immonda, che a mio giudizio sta-
vano mentendo. […] Infatti, le loro parole erano 
bugie perché, sebbene mi dicessero la verità, pre-
sentavano questa verità sotto una falsa luce”.1 

Per Plinio, questo fu uno shock tremendo 
perché, nella sua semplicità e nel suo cando-
re, il suo concetto della virtù sembrava crolla-
re, non andando oltre a una bella facciata per 
nascondere le miserie di un’umanità ignobile e 
ipocrita. Peggio ancora, quei bambini sapevano 
bene che il tema trattato sarebbe rimasto nella 
sua memoria e, pertanto, sarebbe tornato con la 
fortissima attrazione che gli è propria. In questo 
modo, gli era offerto “dentro una coppa disgu-
stosa, un piacere abietto, ma gradevole e persi-
no inebriante: ‘Plinio, bevilo!’”.2 

Tuttavia, la rettitudine di giudizio dovuta al 
dono di sapienza permise a Plinio di assume-
re l’atteggiamento più perfetto richiesto al mo-
mento: in forma perentoria e con indignazione, 
respinse lo stato dello spirito di quelli che in se-
guito avrebbe qualificato con precisione come 
apostoli dell’impurità, poiché percepiva quanto 
l’accettazione di quest’invito lo avrebbe indot-
to a rompere con qualcosa che non era capace 
di definire, ma il cui effetto sarebbe stato quello 

La difficoltà 
non sarebbe 
consisti-
ta soltanto 
nel resistere 
all’attrazio-
ne interna 
del pecca-
to, ma nelle 
conseguenze 
che questa 
decisione 
gli avrebbe 
arrecato

Parte II – GIoventù: la saPIenza messa alla Prova



Luglio-Agosto 2016 · Araldi del Vangelo      25

di “spegnere con sassate una serie di luci”3 che 
sentiva accese dentro di sé. Erano, secondo la 
sua espressione, “le luci dell’innocenza”.4 

Ferma decisione di resistere

Chiuso questo episodio drammatico, per un 
certo periodo nessuno tornò a sollevare con lui 
la sgradevole questione, che fu messa da par-
te. Più avanti, Plinio andò a cercare chiarimenti 
laddove meglio li avrebbe potuti ricevere: dalle 
labbra di un ministro della Santa Chiesa. Un pa-
dre gesuita gli spiegò, in modo conveniente per 
la sua età, la dottrina cattolica riguardo all’ec-
cellenza della verginità e dell’onestà dell’unio-
ne matrimoniale. 

Chiarita la questione dottrinaria, si trattava, 
nella pratica, di non cedere in nulla, soprattut-
to perché nel contesto in cui lui viveva, le tenta-
zioni arrivavano con grande violenza e con facili-
tà avrebbero fatto capovolgere la nave della sua 
anima, come avrebbe raccontato: “La battaglia è 
stata penosa. Non voglio dare di me stesso l’idea 
illusoria di un giovane angelico, che non ha mai 
avuto la bassezza di sentire gli stimoli della car-
ne. Non mi è stato facile preservare la verginità! 
Io, così pacifico e tranquillo, vedevo sul mio cam-
mino una lotta colossale che pareva non finire 
più, per mantenere lo stato di grazia. Che enor-
me e paurosa difficoltà! Ma avevo la ferma de-
cisione di resistere, costasse quel che costasse”.5

Questa determinazione era ardua, poiché, 
al di là del pungolo della stessa concupiscenza, 
egli assisteva in ogni momento al fatto che tutti 
i suoi compagni e familiari, prendendo come lui 
conoscenza della materia, cedevano alle solleci-
tazioni del peccato e cambiavano subito menta-
lità. Essendo quei bambini ostinati nel disprez-
zo della Legge di Dio, Plinio, per la sua fedeltà, 
rimaneva sempre più escluso dal suo ambiente. 

Il parapetto che proteggeva il 
Dr. Plinio dall’abisso 

La difficoltà non sarebbe consistita soltanto 
nel resistere all’attrazione interna del peccato, 
ma nelle conseguenze che questa decisione gli 
avrebbe arrecato entrando nelle pericolose fe-
ste della società paulista. Se lui non si fosse sa-
puto comportare con prudenza nella conserva-
zione della sua purezza, un manto di ripulsa lo 
avrebbe ricoperto come a dirgli: “Tu sembrerai 
un cretino, sarai uno stupido, tutto il mondo ri-
derà di te”.6

Immolarsi stando soggetti al disprezzo ge-
nerale è un vero olocausto. Plinio era pronto a 
sopportarlo per amore di Dio. Tuttavia, siccome 
scorgeva nella sua vocazione l’aspetto di uomo 
pubblico, se questo fosse accaduto “non avrei 
mai potuto fare qualcosa per la Chiesa, perché 
un uomo scoraggiato e di cui tutto il mondo ri-
de è un uomo che non potrà mai dirigere nul-
la, non potrà mai apparire, rimarrà ai margini 
di tutto. […] In altre parole, una persecuzione 
mi si sarebbe attaccata addosso fino alla fine dei 
miei giorni”,7 concludeva.

Questa situazione drammatica sarebbe dura-
ta fino al suo ingresso nel Movimento Cattolico, 
e costituì una fase di prove tremende. In que-
sto periodo il ruolo di Donna Lucilia fu decisi-
vo per la sua perseveranza: “Lei era il parapet-
to che mi proteggeva dall’abisso, era il muro che 
mi separava dalle regioni oscure e nefande del 
mio proprio essere, ed era, pertanto, la mia stes-
sa difesa”.8

“Com’è bella l’innocenza!”

Alla fine dell’adolescenza la vittoria sull’im-
purità era totale e la luce dell’innocenza di Pli-
nio risplendeva ancora con maggior fulgore, 
come l’oro purificato nel crogiolo della dura 
prova. In circostanze sorprendenti, tale luce 

“Lei era il 
parapetto che 
mi proteggeva 
dall’abisso, 
era il muro 
che mi 
separava dalle 
regioni oscure 
e nefande del 
mio proprio 
essere”Donna Lucilia nella metà degli anni‘20
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brillò anche agli occhi di qualcuno sommerso in 
modo indegno nel vizio opposto. 

Quando Plinio concluse il ciclo della scuola 
secondaria, dedicò l’anno 1925 a preparare gli 
esami di Stato per potersi iscrivere al corso uni-
versitario, poiché aveva frequentato una scuola 
privata e, secondo la legislazione dell’epoca, do-
veva sostenere gli esami se voleva che i suoi stu-
di fossero ufficialmente riconosciuti. 

A questo scopo, scelse la città di Ribeirão Pre-
to. Là, per circostanze diverse, dovette alloggiare 
in un hotel insieme a un ragazzo paulista, suo co-
noscente, dai costumi licenziosi. Giunta una se-
ra, Plinio andò a dormire presto, ma un timore lo 
assalì: il suo compagno di stanza non rientrava, 
probabilmente si trovava in luoghi malfamati e 
avrebbe ben potuto presentarsi in pessima com-
pagnia… quello che in effetti accadde.

Era già tardi quando un vocio proveniente dal 
corridoio svegliò Plinio. Subito capì che qual-
cuno si stava avvicinando… erano passi di due 
persone e nella conversazione distinse una voce 
femminile. Il suo conoscente e una donna di ma-
lavita sarebbero entrati lì, di certo con intenzioni 
indecenti nei suoi confronti. Come uscire inden-
ne da questa situazione? Se fosse stato necessa-
rio, avrebbe dovuto litigare! Si raccomandò alla 
Madonna e decise di fingere un sonno profondo.

Quando entrarono nella stanza, si avvicinarono 
al capezzale del letto, poiché la donna manifestò 
il desiderio di vederlo da vicino. Sembrava quasi 
giunta l’ora di intervenire quando, all’improvviso, 
lei esclamò con un pronunciato accento lusitano: 

— Guarda come dorme!… Com’è bella la 
purezza! Com’è bella l’innocenza! Come dorme 
l’innocenza!

E, non osando offendere quello contro cui 
poco prima dirigeva i suoi cattivi propositi, pre-
ferì abbandonare la stanza senza fare a meno di 
ripetere nel corridoio questa testimonianza che, 
sebbene provenisse dal fondo del fango, era 
franca e certa. 

Il Congresso della Gioventù Cattolica

Quando s’iscrisse alla Facoltà di Diritto di 
Largo San Francesco, desolante era la situazio-
ne in cui Plinio si trovava: solo, ad affrontare la 
lotta contro l’empietà che dominava l’ambiente. 
“Il mio isolamento era molto grande ed era pe-
noso, poiché non avevo nemmeno un amico che 
la pensasse come me”.9 Era lungi dal sospettare 
che presto avrebbe incontrato quello che cerca-
va e che il suo eroismo sarebbe stato premiato.

Nel settembre 1928, passando per la Piazza del 
Patriarca,10 Plinio vide uno striscione che occupava 
tutto l’esterno della Chiesa di Sant’Antonio e che 
annunciava il Congresso della Gioventù Cattolica.

Che cosa provò in quel momento? Restò me-
ravigliato, come se gli fosse caduto un pezzo di 
Cielo tra le mani! “Ho avuto l’impressione che 
mi fosse apparso un Angelo!”.11 Gioventù cat-
tolica? Mai avrebbe immaginato che esistes-
se qualcosa di simile! Credeva sinceramente di 
essere l’ultimo giovane cattolico di San Paolo! 
Il giorno dopo si diresse alla segreteria del con-
gresso e s’iscrisse, mosso da una forte speranza.

Nel Congresso della Gioventù Cattolica, Pli-
nio fu informato, con grande sorpresa da parte 
sua, della potenza delle Congregazioni Maria-
ne, punta di diamante del fervore cattolico tra i 
laici di San Paolo e, sempre durante il congres-
so, decise di farne parte integrante. Così Plinio 

entrò nel Movimento Cat-
tolico. Si annullava all’im-
provviso quell’angosciante 
isolamento che aveva tra-
sformato la sua esistenza in 
un terribile deserto, spun-
tava per lui un’aurora di 
speranze, e i suoi desideri, 
i suoi aneliti avrebbero po-
tuto finalmente realizzarsi! 

Più tardi lui stesso avreb-
be spiegato quello che pro-
vò in quell’occasione e il 
canto di esultanza che sca-
turì dalla sua anima: “è co-
me un crociato che intra-

Desolante era 
la situazione 
in cui Plinio 
si trovava: 
solo, ad 
affrontare la 
lotta contro 
l’empietà che 
dominava 
l’ambiente

il Dr. Plinio (in evidenza) tra i laureandi della Facoltà di Diritto  
del Largo San Francesco, nel 1930
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prende il viaggio senza 
conoscere la strada. 
Erra per molti luoghi, 
senza arrivare a capire 
quale sia il solco da se-
guire. A un certo pun-
to, avvista una strada 
ed esclama: ‘È per di là 
che arrivo al mare, do-
ve stanno le navi che 
mi porteranno in Terra 
Santa!’. Questo è capi-
tato a me. E ho pensa-
to: ‘D’ora in poi, andrò 
alla mia Gerusalem-
me! Il combattimento 
sarà duro, ma ho tro-
vato la strada: questa 
è la mia lotta contro la 
Rivoluzione. Ora è so-
lo vivere e lottare!’”.12

Rottura con il mondo: la Via Crucis  
della sfida 

Plinio sapeva, però, che nella sua cerchia sociale 
non c’era niente di più ridicolo per un giovane che 
essere cattolico praticante. Nel giro di poco tem-
po, sarebbe stato di fatto screditato dall’opinione 
mondana, ma era completamente deciso nella sua 
rinuncia a tutto quanto potesse significare presti-
gio terreno. Tuttavia, nonostante questo proposito 
di fedeltà così ardente, si sbaglierebbe chi pensasse 
che si sia trattato di una vittoria facile. 

Riconoscendo in sé la debolezza intrinseca a 
ogni uomo e temendo di non possedere il corag-
gio necessario per affrontare le conseguenze che 
la sua decisione avrebbe comportato, prese una 
decisione eroica: smascherarsi. In che modo? 
“Rompere con tutto in un sol colpo e dichiararmi 
congregato mariano, cattolico apostolico roma-
no, agli occhi di tutto il mondo, facendo un pas-
so che non mi permettesse di tornare indietro”.13

Lungi dall’evitare l’esplosione dello scanda-
lo, Plinio avrebbe fatto di tutto per causarla, e 
avrebbe scelto con cura l’occasione e lo scenario 
della grande rottura.

La domenica, alle dieci del mattino, iniziava nel-
la Chiesa di Santa Cecilia la cosiddetta “Messa ele-
gante”, la più frequentata dalle famiglie bene dei 
quartieri Campos Elíseos, Higienópolis e dintorni, 
e le famiglie si conoscevano tutte tra loro. L’alta so-
cietà di San Paolo riempiva il piccolo tempio.

Avendo già assistito alla Santa Messa quel gior-
no, Plinio tornò in chiesa e, poco prima dell’entrata 
del celebrante, si mise in una delle navate laterali, 
di fronte alla prima stazione della Via Crucis. Tene-
va in mano un piccolo libro di devozioni e comin-
ciava a percorrere le stazioni della Passione, accom-
pagnando la preghiera non solo con ostentati segni 
della Croce, ma anche con quello che neppure le si-
gnore più devote si azzarderebbero a fare in pubbli-
co: s’inginocchiava davanti a ogni stazione.

La scena era incredibile, ma era questo 
l’effetto desiderato da Plinio. La sua virtù in 
quest’occasione raggiunse, senza dubbio, il cul-
mine dell’audacia: 

“La difficoltà a rompere era così grande, che 
mi sentivo sudare dalla testa ai piedi, sebbene 
per natura non sia portato a questo. Sapevo che 
in tale banco si trovava questo, quella, quest’al-
tra e quell’altro… E sapevo quale sarebbe stato 
il commento di ognuno”.14 E nemmeno riguar-
do alla sua famiglia si faceva illusioni, poiché già 
prevedeva lo stupore che avrebbe regnato tra i 
suoi parenti nel ricevere notizie dell’accaduto.

Consolazioni e prove

“Essendo ormai entrato nel Movimento Cat-
tolico e avendo rotto con il mondo, volerò verso 
la realizzazione dei miei ideali, come un’aquila 
vola verso la cima della montagna!”,15 è quello 
che pensava Plinio, come commentò più tardi, 
raccontando della sua giovinezza.

“Ho trovato 
la strada: 
questa è la 
mia lotta 
contro la 
Rivoluzione. 
Ora è solo 
vivere e 
lottare!”

Raduno di congregati mariani e figlie di Maria in Piazza da Sé,  
San Paolo, negli anni ‘30
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Infatti, nella prima tappa di una 
vocazione speciale lo Spirito San-
to sostiene l’anima con grazie 
sensibili, facendole sperimen-
tare gioie interiori per indi-
carle il cammino da seguire 
e alimentare l’aspettativa 
del premio che riceverà al-
la fine. Fu con questa gioia 
che Plinio iniziò la sua mi-
litanza nella Congregazio-
ne Mariana.

Questa brezza di conso-
lazione, però, sarebbe stata 
seguita dalla prova più diffi-
cile di tutta l’esistenza di Pli-
nio fino a quel momento: “Fu 
una prova tremenda, non con-
tro la fede né contro la carità, 
grazie a Dio, ma contro la spe-
ranza e la virtù della fiducia”.16

È impossibile, nell’esiguo 
spazio di questo numero, dare tutti i dettagli di 
questo dramma spirituale che mostrò l’altissimo 
grado di virtù raggiunto da Plinio nella sua gio-
ventù, così come la delicatezza della sua coscien-
za, propria di un grande Santo. In sintesi, si può 
dire che certi scrupoli relativi alla sua totale ade-
sione all’infallibilità pontificia e alla fede nella sto-
ricità dei Vangeli degenerarono in un periodo di 
sei mesi di tribolazione, in cui l’ipotesi di trovarsi 
al di fuori della Chiesa lo riempiva di apprensione 
e di paura, perché preferiva mille volte morire che 
essere espulso dal grembo della Chiesa. 

Alla fine, dopo aver ricevuto una grazia mi-
stica insigne contemplando l’elevazione del ca-
lice durante una celebrazione del Santo Sacrifi-
cio, si chiuse il periodo della dura prova contro la 
speranza. Mosso da mozioni interiori, Plinio cercò 
un confessore che gli chiarì il suo caso di coscien-
za con saggezza e semplicità. Iniziava una fase nuo-
va, anch’essa di circa sei mesi, durante la quale egli 
avrebbe ricevuto vere piogge di grazie e avrebbe 
trascorso i giorni più deliziosi della sua vita.

La vita di Santa Teresina

In questo periodo gli arrivò tra le mani un libro 
il cui titolo attirò la sua attenzione: Storia di un’ani-
ma, l’autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bam-
bino, canonizzata da poco.17 Cominciò immedia-
tamente la lettura e prese subito una decisione 
esplicita: “Voglio essere santo!”. 

In questa lettura, Plinio comin-
ciò a vedere il bene incalcolabi-

le che un’anima può fare alla 
Chiesa offrendosi come vit-

tima espiatoria. Ora, lui 
sentiva la chiamata del-
la Provvidenza per la re-
alizzazione di una gran-
de opera, che solo più 
tardi seppe spiegare: “Io 
avevo la certezza interio-
re di possedere la missio-
ne di restaurare la Civil-

tà Cristiana, il buon ordine 
cattolico delle cose. E sape-

vo che, se avessi agito bene, 
avrei compiuto questa missio-
ne”.18 Ora, però, conoscendo 
l’immolazione fatta da Santa 
Teresina, intravedeva il valore 
di una vita trascorsa nell’aridi-
tà e nel sacrificio. 

Egli si convinse che questa via di dolori e du-
re prove era la preghiera più gradita a Dio, e che 
da Lui poteva ottenere i più grandi benefici, se 
si fosse sforzato di assomigliare di più all’olocau-
sto di Nostro Signore Gesù Cristo nella sua Pas-
sione. E allora anche lui si offrì: “Se è tua volon-
tà ricevermi come vittima, mi prenderai. Se, al 
contrario, vuoi che io rimanga qui, rimarrò, af-
fidandomi alle tue cure. Dipende da Te. Si fac-
cia di me secondo la tua parola (cfr. Lc 1, 38)”. 
Quest’offerta, da lui rinnovata quotidianamente, 
fu colta poco a poco, lungo gli anni successivi fi-
no alla fine della sua vita. Può ben essere consi-
derato un vero martirio, i cui frutti sbocciano an-
cora oggi all’interno della Santa Chiesa. 

Il “Trattato della vera devozione 
alla Santissima Vergine”

Plinio aveva preso l’abitudine di pregare San-
ta Teresa del Bambino Gesù. Così, desiderando 
raggiungere un nuovo e più alto livello nelle vie 
della santità, decise di iniziare una novena a lei. 
Avrebbe chiesto la sua intercessione per ottene-
re due grazie di cui sentiva molto bisogno.

In primo luogo, che gli indicasse in modo 
chiaro qual era il mezzo per avanzare con vigo-
re nella devozione alla Vergine Maria. La se-
conda intenzione era molto diversa. Plinio si 
trovava in una situazione economica molto dif-
ficile. Per questo, avendo sentito dire che a San 

“Io avevo 
la certezza 
interiore di 
possedere la 
missione di 
restaurare 
la Civiltà 
Cristiana, il 
buon ordine 
cattolico 
delle cose”.

Il Dr. Plinio indossa la toga, in 
occasione della sua laurea alla 

Facoltà di Diritto
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Paolo ci sarebbe stata una lotteria, chiedeva a 
Santa Teresina anche la grazia di vincerla. Non 
desiderava propriamente diventare ricco, ma di 
potersi dedicare interamente all’apostolato. 

La novena era nei suoi ultimi giorni quando, 
sfogliando alcuni volumi nella libreria dei “cor-
dimarianos”, la sua attenzione venne attratta da 
uno scritto dell’allora Beato Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort: il Trattato della vera devozione 
alla Santissima Vergine. Dopo una breve esitazio-
ne, decise di comprarlo. Raccontando l’episo-
dio più tardi avrebbe affermato: “Non capivo che 
Santa Teresina stava guidando il mio braccio”.19

Leggendo le pagine del Trattato, Plinio si fe-
ce prendere dall’entusiasmo e, senza perdere una 
lettera, “di esclamazione in esclamazione”,20 con-
cludeva che l’opera di San Luigi Grignion era in-
comparabile, portentosa e basata sulla migliore te-
ologia; approfondiva ampiamente la dottrina su 
Maria Santissima in modo da dare una elevatissi-
ma nozione del Suo ruolo nell’ordine dell’universo. 
Il Dr. Plinio avrebbe ricordato: “Durante la lettura, 
a volte mi fermavo e dicevo: ‘Sembra che quest’uo-
mo stia parlando! Egli è morto da secoli, ma cre-
do di sentire l’impulso, la spinta propulsiva della 
sua anima in ciò che dice qui!’”.21 Leggendolo, im-
parava e la sua anima era euforicamente concorde. 
Non aveva mai pensato che un libro avrebbe potu-
to esercitare su qualcuno l’effetto che quello ave-
va prodotto su di sé. E fece questa considerazione: 
“Ho trovato il libro della mia vita!”.22

Entusiasmo per il 
Regno di Maria

Nei giorni successivi, la let-
tura del Trattato diventò un 
vero studio, serio e profon-
do: “La mia anima uscì da 
questa lettura rinforzata 
da un sacco di idee, no-
zioni, dottrine, ecc., che 
non finirei più se dovessi 
contarle tutte”.23

Tuttavia, il suo entu-
siasmo fu ancora maggiore 
quando fece un’altra scoper-
ta nelle pagine che si susse-
guivano davanti agli occhi, 
come lui stesso avrebbe rac-
contato: “[Erano] fiammate 
intense su un argomento che 
non avevo mai sentito trat-

tare da nessuno, ma m’interessava tantissimo: il 
Regno di Maria. Subito compresi che questo Re-
gno era la meta verso cui la mia anima volava!”.24 
Egli comprese che San Luigi Grignion si riferi-
va, soprattutto, al governo della Vergine, Regi-
na dei Cuori, sulle mentalità di tutti gli uomini. 
Ma notò anche che l’autore del Trattato prevede-
va un’era storica nella quale la Terra sarebbe sta-
ta rinnovata e riformata dalla Santa Chiesa, e in 
cui Maria Santissima sarebbe stata riconosciuta 
universalmente come Sovrana.

Il primato della vita interiore

All’inizio degli anni ‘30, più di due anni do-
po il suo ingresso nelle Congregazioni Mariane, 
il Dr. Plinio aveva fatto grandi progressi nella 
vita spirituale. Tuttavia, si chiedeva quali passi 
la sua vocazione esigesse ora da lui. Meditan-
do su questo, decise di esplorare la piccola bi-
blioteca di sua nonna, alla ricerca di un’opera 
la cui lettura potesse aiutarlo. Aprendo il mobi-
le, s’imbatté in un volume scritto in francese da 
un autore il cui nome gli sembrava pieno di ri-
sonanza: Dom Jean-Baptiste Chautard, trappiste, 
abbé de Sept-Fons.25

L’effetto fu immediato: “Cominciai a leggere e 
capii che un cielo mi si apriva davanti!”.26 E per-
corse le pagine de L’anima di ogni apostolato con 
commozione, capendo di aver trovato una delle 
opere che avrebbero costituito da quel momento 

in poi la base della sua spiritualità.
Fu a partire da tale lettura che il 
Dr. Plinio fissò nella sua quotidia-

nità certe abitudini di devozio-
ne che avrebbe osservato fino 

alla fine dei suoi giorni: “Nel 
libro di Dom Chautard, le 
verità sul ruolo della pre-
ghiera e della vita interio-
re che prevalgono sulle 
opere venivano esposte in 
modo magnifico! Era teo-
logia della migliore e raf-

forzò in me la tendenza e la 
preoccupazione per la pre-

ghiera. Fu allora che ho co-
minciato a comunicarmi e a 
pregare il Rosario quotidia-
namente”.27

Un altro aspetto di enor-
me importanza nelle decisio-
ni prese dal Dr. Plinio attra-

L’effetto di 
quella lettura 
fu immediato: 
“Cominciai a 
leggere e capii 
che un cielo 
mi si apriva 
davanti!”.

D. Jean-Baptiste Chautard, abate  
di Sept-Fons e autore del libro  
“L’anima di ogni apostolato”
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verso la lettura de L’anima di ogni apostolato fu la 
scoperta dell’umiltà, materia in cui la sua lotta sa-
rebbe stata ardua. Infatti, per conquistare piena-
mente questa virtù egli avrebbe dovuto eliminare 
un primo ostacolo, imposto dalla pietà dolciastra 
regnante in certi ambienti cattolici, secondo la 
quale l’uomo umile era, per eccellenza, colui che 
si spegneva, si nascondeva e taceva, evitando qual-
siasi atteggiamento di orgoglio o combattività con-
tro chiunque. Intanto, la stessa opera dell’abate di 
Sept-Fons gli offriva la formula ideale per la solu-
zione di tale problema. Il Dr. Plinio la comprese 
immediatamente e molte volte l’avrebbe ripetuta 
nel corso della sua vita: “L’umiltà è fondamental-
mente la virtù con la quale non cerchiamo di at-
tribuire a noi quello che appartiene a Dio. Pertan-
to, se convertiamo qualcuno dobbiamo intendere 
che è stato Dio, presente in noi, che lo ha fatto”.28

La pratica di questa virtù sarebbe stata indi-
spensabile per la fedeltà del Dr. Plinio quando 
si fosse addentrato nel cammino di gloria che si 
sarebbe aperto davanti a lui. 

Fondazione della Lega Elettorale Cattolica 

In quei primi anni del decennio del 1930, il Dr. 
Plinio venne a sapere dell’esistenza di un organi-
smo elettorale cattolico legato alla politica fran-
cese, il cui obiettivo consisteva nell’indicare ai fe-
deli quali erano i candidati alle cariche pubbliche 
che si impegnavano a lottare per le rivendicazio-
ni della Chiesa. La formula gli piacque moltissi-
mo, poiché veniva incontro all’idea di approfitta-
re della sorprendente espansione del Movimento 

Cattolico in Brasile per modificare il laicismo re-
gnante. Il Dr. Plinio scrisse al Dr. Alceu Amoro-
so Lima,29 leader della Gioventù Cattolica a Rio 
de Janeiro e uomo di fiducia dell’Arcivescovo, il 
Cardinale Sebastiano Leme,30 proponendogli il 
suo piano per fondare un organismo elettorale 
destinato a favorire gli interessi della Chiesa sul 
terreno della politica e orientare il voto cattolico. 

Accolto con entusiasmo, il suggerimento non 
tardò a diventare realtà: in poco tempo venne 
preparata la costituzione della Lega Elettora-
le Cattolica (LEC) con statuti redatti dallo stes-
so Dr. Plinio. La Lega avrebbe operato per mez-
zo di giunte diocesane in tutto il Brasile. Il Dr. 
Plinio fu scelto dall’Arcivescovo di San Paolo, 
Mons. Duarte Leopoldo e Silva,31 come segreta-
rio di stato della LEC, poiché era “l’unica perso-
na in cui confidava per il successo della Lega”.32 

Fu in questo modo che il Dr. Plinio si addentrò 
nella carriera politica. Scelto anche dall’autorità 
ecclesiastica, quando furono convocate le elezioni 
per un’Assemblea Nazionale Costituente, ricevet-
te la comunicazione che avrebbe dovuto candidar-
si a deputato federale e immediatamente obbedì. 

Il deputato più giovane e più 
votato del Brasile

Restava un’incognita. Quali sarebbero sta-
ti, in pratica, il prestigio e la forza della Chiesa 
nelle urne? Una convinzione, tuttavia, era sal-
da nella sua mente: tra i candidati indicati dal-
la LEC, era lui l’unico militante nel vero senso 
della parola, deciso a lottare per le rivendicazio-

Restava 
un’incognita. 
Quali 
sarebbero 
stati, in 
pratica, il 
prestigio 
e la forza 
della Chiesa 
nelle urne?
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ni cattoliche a costo di qualsiasi sacrificio. Per-
tanto, era per lui un obbligo categorico lavorare 
con tutto l’impegno in vista della propria elezio-
ne. Si gettò allora nella campagna.

Infine arrivò la data delle elezioni: il 3 mag-
gio 1933.

Nei giorni successivi, da ogni parte dello sta-
to si diffondeva l’informazione, annunciata dai 
giornali e ripetuta dal pubblico: “Plinio Corrêa, 
in testa!”. Quale fu il suo atteggiamento, essen-
do il grande interessato? “I voti a mio favore 
crescevano, ma avevo appena finito di leggere 
il libro L’anima di ogni apostolato di Dom Chau-
tard, e compresi che non avrei raggiunto alcun 
buon risultato per la Causa Cattolica come de-
putato, né avrei santificato la mia anima, se mi 
fossi attaccato a questo incarico. Allora, decisi 
di non verificare i risultati sul giornale”.33 

Un giorno, andando in chiesa, il Dr. Plinio 
incontrò sua sorella, che leggeva il periodico 
O Estado de São Paulo con speciale attenzione. 
Lei sorrise e gli fece una profonda riverenza, di-
cendo in tono di festa:

— Signor Deputato, i miei complimenti! 
Lui pensò che fosse uno scherzo, ma lei 

esclamò: 
— Solo tu puoi fare una cosa del genere! 

Non sai che sei stato eletto?
— Ah, molto bene! Ma non voglio perdere la 

Messa. È ora! 
Aveva ottenuto la prima grande vittoria in 

questa battaglia che stava conducendo da lun-
ghi anni, a favore del suo ideale. 

Da ogni parte 
dello stato si 
diffondeva 
la notizia: 
“Plinio 
Corrêa, in 
testa!”

Il Dr. Plinio nella metà del 1933, appena eletto deputato
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Parte III – sI confIGura la mIssIone

All’inizio della giovinezza, la vita del Dr. Plinio trascorreva 
promettente e folgorante. Tuttavia, la Divina Provvidenza gli 
riservava una via di dolorose delusioni, di fallimenti fragorosi e di 
tradimenti insospettabili...

ome dare un’idea della vita pubblica 
del Dr. Plinio che iniziava in manie-
ra così promettente? Niente di me-
glio che ricorrere agli insegnamen-

ti del Vangelo.
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-

mini!” (Mt 5, 16), aveva proclamato il Divino 
Maestro. Sì, la grazia riluceva nel Dr. Plinio in 
modo mistico e assolutamente insolito, in un in-
sieme di luci varie e costanti. Esse si riflettevano 
anche nei suoi scritti, ma, soprattutto, rendeva-
no i suoi gesti attraenti, le sue parole travolgen-
ti, il suo portamento imponente e la sua presen-
za accattivante. Le folle lo seguivano entusiaste, 
i suoi discorsi provocavano applausi fragorosi, 
la sua figura, in sintesi, si proiettò come quel-
la di un profeta grandioso, fatto per condurre la 
società alla perfezione stessa e per distruggere 
gli errori rivoluzionari. Di conseguenza, l’Auto-
re non ha dubbi nel proclamare che il Dr. Plinio 
fu la voce di Cristo per il XX secolo.

Come deputato nell’Assemblea Costituente e, 
terminato il suo mandato, come leader del Movi-
mento Cattolico a San Paolo lottò per la Chiesa 
con tutte le forze della sua anima, spargendo la 
sua luce in tutto il Brasile. E la ricettività maggio-
re o minore delle persone dipendeva dal grado 
di rifiuto che avevano rispetto alle sollecitazioni 
dello spirito del mondo. Per questo molti rifiuta-

vano questa luce e a lei si chiudevano, mentre al-
tri la acclamavano con ardore.

A capo del “Legionario”

Con l’intento di sviluppare un apostolato ef-
ficace, trasformò un semplice bollettino parroc-
chiale, il Legionario, in un influente settimana-
le di ripercussione internazionale, a partire dal 
quale rivelò al mondo il singolare carisma pro-
fetico di cui fu dotato dalla Provvidenza. Con co-
raggio denunciò il pericolo nazifascista 
che si faceva strada in Brasi-
le, affinché i cattolici non si 
lasciassero illudere da false 
soluzioni, e, già come primo 
presidente dell’Azione Cat-
tolica di San Paolo, denun-
ciò gli errori incipienti che mi-
nacciavano di cambiare il volto 
immacolato della Santa Chiesa, 
verso i quali nessuno ancora ave-
va aperto totalmente gli occhi. 

Ricordiamo che l’essenza della 
missione profetica, al contrario di 
quanto comunemente si pensa, non 
consiste soltanto nel fare vaticini, ma, 
soprattutto, nell’indicare agli uomini 
le vie della Provvidenza e nel contem-
plare la visione che Dio ha dei fatti.1 Co-

Come depu-
tato nell’As-
semblea 
Costituente 
e come lea-
der del 
Movimento 
Cattolico a 
San Paolo, 
lottò per 
la Chiesa 
con tutte le 
forze della 
sua anima
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Il Dr. Plinio 
sapeva molto 
bene che i 
suoi avversari 
avrebbero 
tentato di 
smantellare 
tutto il suo 
apostolato, 
ma spinto dal 
suo amore e 
dalla fedeltà 
alla Chiesa, 
questo gli 
sembrava 
impossibile

Il Dr. Plinio tiene un discorso al Congresso 
Eucaristico Nazionale, nel settembre 1942

me vedremo più avanti, questa è la caratteristica 
preminente del profetismo del Dr. Plinio, sebbe-
ne anche lui facesse previsioni… e quanto!

Con parole da vero profeta che prevedeva le 
fasi successive della Rivoluzione, il Dr. Plinio 
svelava al grande pubblico quello che il suo di-
scernimento gli rendeva chiaro, e non dubitava 
nel lanciare pronostici che si compirono molte 
volte alla lettera, strappando loro l’etichetta di 
irrealizzabili che qualsiasi analista avrebbe ap-
plicato a priori. E, così, il peso della sua opinio-
ne cresceva agli occhi di buoni e cattivi.

Presidente della Giunta Arcidiocesana 
dell’Azione Cattolica 

Frutto del suo prestigio di leader cattolico 
d’indiscussa integrità, il Dr. Plinio fu nominato 
il 12 maggio 1940 presidente della Giunta Ar-
cidiocesana dell’Azione Cattolica di San Paolo. 

Nell’adempiere a questo incarico, egli cercò di 
far convergere tutte le sue energie nella formazio-
ne di un’elite cattolica capace di influenzare la so-
cietà e cambiare il corso della Storia del Brasile. 
Come la Rivoluzione ha i suoi tipi umani che le 
servono da modello, anche se nasconde che que-
sto viene fatto intenzionalmente, il Dr. Plinio vo-
leva costituire qualcosa di analogo per la Contro-
Rivoluzione. Inoltre, per ottenere tale fine era 
necessario mantenersi fedele all’ortodossia in ma-
teria di fede e di costumi, messa a rischio dall’ino-
culazione negli ambienti ecclesiali di “nuove” idee 
importate dai movimenti progressisti dell’Europa 
impregnati, in maniera dissimulata, delle peggiori 
deviazioni dottrinali.

Ebbene, perché questo non fu possibile? Al 
contrario di quel che si sperava, questi piani fu-
rono, a poco a poco, messi da parte. Con enor-
me dolore, egli constatava che, quanto più si fa-
cevano notare i frutti abbondanti dell’Azione 
Cattolica sotto il suo comando, più si raffred-
dava la ricettività di una parte del clero e delle 
leadership laicali in relazione alla sua perso-
na. Simultaneamente, coloro che lo aveva-
no preceduto nella direzione dell’Azione 
Cattolica, sempre più confermati nella lo-
ro adesione all’eterodossia,venivano ap-
poggiati in modo crescente.

Il Dr. Plinio sapeva molto bene 
che i suoi avversari avrebbero tentato 

di smantellare tutto il suo apostolato. Ma, 
spinto dal suo amore e dalla fedeltà alla Chie-
sa e offuscato dalla sua venerazione per il sacer-
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Mosso dalla 
chiaroveg-
genza del suo 
profetismo 
e dalla sua 
fedeltà alla 
Santa Chiesa, 
il Dr. Plinio 
decise di 
smascherare 
questa ere-
sia sospetta 
e velata

Il Dr. Plinio tiene un discorso a 
Pindamonhangaba, nel 1943; a lato, 
copertina del libro e facsimile 
della lettera di presentazione 
inviata dalla Segreteria di 
Stato di Sua Santità

dozio, questo gli sembrava 
impossibile. Egli non osava 
affrontare l’ipotesi che tale 
iniziativa partisse da mem-
bri dell’Episcopato. “Questo 
fu un momento terribile per 
me. Dubbi non me ne causò 
mai, grazie a Dio, ma una la-
cerazione, sì. Essa cominciò a 
placarsi quando capii che non era una co-
sa nata all’interno della Chiesa, ma da una 
penetrazione dello spirito del male in es-
sa. Insomma, la Chiesa amata da me era rima-
sta sempre uguale a se stessa in tutti i secoli”.2 
L’Autore è certo che si trattò di uno dei momen-
ti di maggiore sublimità nella vita del Dr. Plinio, 
per la sofferenza da lui sopportata.

Un libro “kamikaze”

Mosso dalla chiaroveggenza del suo profe-
tismo e dalla sua fedeltà incrollabile alla Santa 
Chiesa, il Dr. Plinio decise di smascherare que-
sta eresia sospetta e velata, anche se, così facen-
do, avrebbe potuto mettere a rischio il suo futu-
ro personale. 

Infatti, teologi di fama mondiale già aveva-
no segnalato le deviazioni che emergevano nel-

le nuove correnti, ma le confutavano nel cam-
po dell’alta speculazione teologica, in genere 
inaccessibile al popolo fedele. Nessuno, fino 
ad allora, aveva avuto il discernimento del ma-
le nella sua totalità e meno ancora il coraggio 
di denunciarlo. Nacque così nella mente del 
Dr. Plinio l’idea di scrivere un’opera dedicata 
alla completa esposizione e alla denuncia degli 
errori radicatisi nell’Azione Cattolica che dila-
gavano in tutta la Chiesa: “Era necessario che 
si elevasse un grido d’allarme, e che si operas-
se lo sforzo convergente di quanti discernevano 
il male, per rivelarlo una volta per tutte. Grido 
d’allarme, chiamata a raccolta: il libro In difesa 
dell’Azione Cattolica”.3

A causa della situazione creata, il Dr. Plinio 
si rendeva conto che la pubblicazione del libro 
avrebbe dato uno schiaffo fenomenale non so-
lo alla Chiesa di San Paolo, ma a quella di tutto 
il Brasile. Aveva bisogno, perciò, di procurarsi 

tutte le adesioni possibili al fine di aumenta-
re l’impatto dell’esplosione nel campo ne-

mico. A tale scopo in-
viò il libro fresco di 
stampa a diversi Ve-
scovi amici, di tenden-
za conservatrice, che 
gli risposero con lette-
re di encomio. A que-
sta corrispondenza si 
aggiunse, per vie prov-
videnziali, il sostegno 
del Nunzio Apostoli-
co in Brasile, Mons. Be-
nedetto Aloisi Masel-
la, che gli concedette 
una prefazione. Inoltre, 

quasi contemporaneamente alla pubblicazione 
di In difesa dell’Azione Cattolica, Papa Pio XII 
pubblicò l’Enciclica Mystici Corporis Christi, che 
denunciava molti degli errori segnalati dal Dr. 
Plinio nella sua opera. 

La pubblicazione del libro fece molto discu-
tere, e la vendetta degli oppositori, fu immedia-
ta e brutale… di una ferocia propria dei codar-
di. Negli anni successivi, il Dr. Plinio sarebbe 
stato bandito da tutti gli incarichi pubblici del 
Movimento Cattolico, avrebbe perso la direzio-
ne del Legionario e i contratti di avvocato con 
varie istituzioni ecclesiastiche, con le conse-
guenze personali che questo avrebbe comporta-
to anche in ambito finanziario. Ma il male svela-
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Egli superò 
questi anni di 
isolamento e 
persecuzione 
implacabile 
accompagnato 
da un gruppo 
di otto 
seguaci, 
antichi 
redattori del 
“Legionario”

to aveva perduto il suo dinamismo e i propositi 
dei mentori delle “nuove” idee non si sarebbero 
mai pienamente realizzati in Brasile, e nemme-
no nel mondo. Il kamikaze, colpendo nel punto 
giusto, aveva abbattuto la nave avversaria. 

Nelle catacombe, periodo di ostracismo

A partire dalla fine degli anni ‘40 iniziava un 
periodo denominato dal Dr. Plinio di ostraci-
smo. Il suo amore per la Sposa di Cristo lo ave-
va portato a essere considerato un paria tra le 
fila cattoliche. 

Questi anni d’isolamento e persecuzione im-
placabile, li superò accompagnato da un gruppo 
di otto seguaci, antichi redattori del Legionario. 
Con loro avrebbe dato inizio alla costituzio-
ne della sua opera, che non fu esente, però, da 
enormi difficoltà e da tragici episodi. Il sognato 
ordine profetico di cavalleria sarebbe stato fon-
dato soltanto quando lui avesse versato tutto il 
sangue dell’anima che la Provvidenza gli aves-
se chiesto, dopo decenni di delusioni, insucces-
si, ingratitudini e tradimenti da parte di coloro 
che, invece di prendere la sua luce e diffonder-
la nel mondo, molte volte la pestarono sotto i 
piedi.

A questo riguardo, l’Autore ricorda che il 
Dr. Plinio diede, nel 1974, un’indicazione di co-
me un futuro biografo avrebbe dovuto presenta-
re la sua vita. Spiegava che la tendenza di chi scri-
veva avrebbe dovuto essere quella di soffermarsi 
sulla descrizione di particolari sofferenze patite 
da lui, come per esempio, la crisi di diabete che 
soffrì nel 1967, e a questo proposito avrebbe do-
vuto dire che fu obbligato a sottoporsi per lunghi 
anni a una dieta stretta, causandogli un supplizio 
tremendo, poiché era un uomo dal palato molto 
nobile, equilibrato e fine.

Appena esposta l’ipotesi, il Dr. Plinio, molto 
enfaticamente, chiarì quanto segue:

— Questa, però, non è la mia vita, perché 
non è una descrizione dell’essenza della mia 
sofferenza. Un buon biografo dovrebbe rife-
rire i tormenti sopportati all’interno della mia 
opera. Tutto quello che desideravo realizza-
re con i membri del Gruppo e che non sono ri-
uscito a fare, è lì che stanno le mie principa-
li amarezze. Dico già questo perché, nel futuro, 
se c’è qualcuno desideroso di scrivere la mia 
biografia, deve concentrarsi su quest’aspetto.  
L’Autore cerca nella sua opera di dare al letto-
re un’idea particolareggiata del dramma vissu-

to dal Dr. Plinio all’interno delle sue fila, sen-
za tuttavia rivelare i nomi dei discepoli infedeli. 
Di fronte al più terribile abbandono e alla fred-
dezza da parte dei suoi seguaci, la sua fede nel-
la propria missione fu eroica e senza preceden-
ti nella storia delle fondazioni. Nessuno come 
lui sperò tanto contro ogni speranza. Ma la lu-
ce del suo profetismo avrebbe dovuto squarcia-
re le tenebre e sarebbero spuntati i primi rag-
gi di un’aurora di istituzionalizzazione nel suo 
Gruppo – nome, questo, con il quale ci si sareb-
be riferiti alla sua opera dall’interno.

“Rivoluzione e Contro-Rivoluzione”

Al fine di formare i suoi discepoli e costituire 
una struttura dottrinale che desse solidità ideo-
logica al Gruppo, alla fine degli anni ’50, il Dr. 
Plinio istituì varie commissioni di studi nella sua 
opera. Molte di queste riunioni, registrate e po-
steriormente trascritte, compongono oggi un 
capitale di più di un milione di pagine di spie-
gazioni contrassegnate dal suo dono di sapien-
za, dal suo profetismo e dal suo discernimento 
degli spiriti. 

In questo stesso periodo, redasse quello 
che sarebbe stato il libro da comodino del suo 
Gruppo: Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Ba-
sato su documenti pontifici, questo saggio spie-
ga il nesso tra tutti i mali del mondo contem-
poraneo, nati con l’Umanesimo e raffinatisi 
successivamente col protestantesimo, la Rivolu-
zione Francese e il comunismo. Per il Dr. Plinio 
tutto, a partire da una dottrina fino alla decora-
zione di una sala, può essere buono o cattivo a 
seconda che la pratica della virtù venga favorita 
o deviata. La Rivoluzione era il fenomeno che 
spiegava l’essenza dei molteplici errori dissemi-
nati nella società. 

Si sbaglierebbe, tuttavia, chi ritenesse che la 
descrizione sull’unità della Rivoluzione sia la 
parte più importante dell’esposizione dottrinale 
fatta dal Dr. Plinio in Rivoluzione e Contro-Ri-
voluzione. Si tratta, piuttosto, di una magnifica 
spiegazione sulle tre profondità della Rivoluzio-
ne, nelle tendenze, nelle idee e nei fatti.4 

Le tendenze disordinate portano a sofismi 

Le tendenze, quando sono cattive, sono in-
clinazioni veementi che, come conseguenza del 
peccato originale, incitano l’anima alla ribellio-
ne contro il giogo della legge morale, al fine di 
soddisfare in modo licenzioso i suoi cattivi de-
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Un tipo di 
rivoluzione 
modifica gli 
stati d’animo 
e le idee: nel 
linguaggio 
interno del 
Gruppo, il 
Dr. Plinio 
la chiamava 
Rivoluzione A

Alcuni numeri di “Rivoluzione e Contro-Rivoluzione”, 
pubblicati in varie lingue

sideri. Se la persona cede a queste tendenze di-
sordinate, finirà per giustificarle con qualche 
sofisma, poiché la trasgressione della legge mo-
rale è fatta sempre sotto le sembianze del bene, 
dato che nessuno è capace di praticare il male 
per il male. Si realizza così il principio enuncia-
to da Paul Bourget:5 per il fatto di essere un mo-
nolite di logica, l’uomo o agisce come pensa o 
penserà come ha agito.

Questo cammino che l’uomo percorre per 
commettere un peccato è lo stesso che segue la 
Rivoluzione per avanzare nei fatti.6 Per la mag-
gior parte degli autori e degli studiosi del fe-
nomeno rivoluzionario, solamente le ideologie 
muovono la società alle grandi trasformazioni 
repentine. E quando i cambiamenti politici o re-
ligiosi sono realizzati attraverso rotture turbo-
lente, cruente o no, si è di fronte a ciò che si è 
soliti chiamare Rivoluzione. Tuttavia, come ab-
biamo appena visto, il processo dei mutamenti 
nell’anima umana comincia in una regione più 
profonda, prima della nascita delle idee. 

Un tipo di Rivoluzione modifica gli stati d’a-
nimo e le idee: nel lin-
guaggio interno del 

Gruppo, il 

Dr. Plinio la chiamava Rivoluzione A, suddivi-
dendola in Rivoluzione A tendenziosa e Rivo-
luzione A sofistica. A questa segue, con o senza 
l’impiego della violenza, un mutamento nelle isti-
tuzioni e nei costumi che si adegua al nuovo stato 
d’animo: è la Rivoluzione B, nei fatti. La Rivolu-
zione B è sempre una conseguenza della Rivo-
luzione A tendenziosa e della Rivoluzione A so-
fistica, delle quali la più importante è la prima. 
Questo processo del disordine nelle tendenze alla 
formulazione di sofismi per giustificare i fatti ri-
voluzionari è una spiegazione inedita, esposta dal 
Dr. Plinio con stupenda maestria.

Dal punto di vista storico, con acutissimo 
sguardo profetico, il Dr. Plinio annuncia la fi-
ne del processo rivoluzionario, lungo già cin-
que secoli. Basato sulla sentenza della Scrittura 
“Omnes dii gentium dæmonia – Tutti gli dei del-
le nazioni sono un nulla” (Sal 96, 5), accenna an-
cora alla comparsa dell’ultimo stadio di tale pro-
cesso: “In questa prospettiva, in cui la magia è 
presentata come forma di conoscenza, fino a che 
punto è dato al cattolico di distinguere le folgo-
razioni ingannevoli, il canto a un tempo sinistro 
e attraente, addolcente e delirante, ateo e fetici-
sticamente credulo con cui, dal fondo degli abis-

si in cui eternamente giace, il principe delle 
tenebre attrae gli uomini che hanno ne-

gato Gesù Cristo e la sua Chiesa?”.7

Prima di tutto, un 
problema spirituale

Rivoluzione e Contro-Rivoluzione è 
stato considerato da determinati lettori 

un libro innanzitutto politico, forse socioe-
conomico o psicologico. C’è stato chi, anche 

all’interno del Gruppo, lo ha ritenuto un sem-
plice trattato diplomatico. Basta, tuttavia, leg-
gere l’opera con spirito buono per capire che 
l’ottica centrale di tutte le sue analisi è religiosa, 
asservita alla Chiesa e alla vita soprannaturale.

1 “La rivelazione profetica si estende 
non solo agli avvenimenti umani 
futuri, ma anche alle cose divine. 
E raggiunge non solo quelle che 
si propongono a tutti come ma-
teria di fede, ma altri più alti mi-
steri, che si comunicano ai per-
fetti e che sono oggetto della sa-
pienza” (SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. II-II, 
q.171, prol.).

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 19 
agosto 1981.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. 365 Dias em revista. In: Le-
gionario. São Paulo. Anno XVII. 
N.595 (1 gennaio 1944); p.2.

4 Cfr. CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Revolução e Contra-Revo-
lução. 5.ed. São Paulo: Retorna-
rei, 2002, p.40-42.

5 Cfr. BOURGET, Paul. Le démon de 
midi. Paris: Plon, 1914, vol.II, p.375.

6 Questa importante spiegazione rive-
la bene l’operato del dono di sa-
pienza nel Dr. Plinio, come spie-
ga don Díaz-Caneja: “[Grazie al 
dono di sapienza, queste anime] 
hanno una fede più salda di quel-
la della maggior parte degli apolo-
gisti. Godono di una sagacia pro-
digiosa, di sensi ancora più fini di 
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Poco dopo la 
pubblicazione 
della RCR, 
il Dr. Plinio 
avrebbe 
fondato, 
nel 1960, 
la Società 
Brasiliana di 
Difesa della 
Tradizione, 
Famiglia e 
Proprietà -  
TFP

Il Dr. Plinio agli inizi degli anni ‘70

“Il fenomeno rivoluzionario, com’è descritto 
in RCR,8 è prima di tutto un problema spirituale; 
il resto, per quanto importante sia, è secondario 
e collaterale. Il lato più importante è l’atteggia-
mento che il fedele assume rispetto a Nostro Si-
gnore Gesù Cristo e, più particolarmente, al Suo 
Sacro Cuore, che è la quintessenza di tutto quan-
to in Lui c’è di perfezione e amore”.9 

Ora, se orgoglio e sensualità sono le due molle 
propulsive della Rivoluzione, come spiega il Dr. 
Plinio nella sua opera, le due condizioni essen-
ziali per la Contro-Rivoluzione sono l’umiltà, op-
posta alla superbia e origine di tutte le altre virtù, 
e la purezza. Non è difficile dedurre, come dis-
se una volta il Dr. Plinio, che “la Contro-Rivo-
luzione è la purezza e l’umiltà”,10 e, affinché essa 
sia possibile, c’è l’assoluta necessità di fare pas-

si vigorosi sulla via della perfezione. Il resto è ac-
cessorio! Allora, portando alla santità l’opinione 
pubblica, si starà facendo Contro-Rivoluzione. Il 
Dr. Plinio concludeva che “la RCR è, a suo mo-
do, un trattato dell’amore a Dio”11 e, “se presa 
sul serio, un manuale di vita spirituale”.12

Scorrevolezza e densità proprie 
della Sacra Scrittura

Il lettore attento può percepire l’alto grado 
d’ispirazione dell’opera, il cui risultato è stato 
un bellissimo gioiello: il modo di esprimersi è 
nobile, sublime e, allo stesso tempo, sintetico; la 
formulazione è quella di un’opera tomista, or-
nata, tuttavia, dall’espressività caratteristica del 
Dr. Plinio; il linguaggio si mostra così preciso 
che ad esso non si deve aggiungere, togliere o 
cambiare nulla, come in un orologio non si può 
sottrarre neppure un piccolo pezzo, senza com-
prometterne il funzionamento. 

Rivoluzione e Contro-Rivoluzione è paragonabi-
le alla buona musica: la si può ascoltare ogni giorno 
senza noia, perché ogni volta si scopre un aspetto 
nuovo. Infatti, rispettando le infinite distanze con la 
Rivelazione, si osserva nella RCR un misto di scor-
revolezza e densità proprie della Sacra Scrittura e si 
ha la sensazione che quelle righe siano il pavimen-
to di splendide pietre preziose sul quale sarà costru-
ito il Regno di Maria, e che dovrà attraversare i mil-
lenni fino alla fine del mondo. L’Autore, a volte, ha 
l’impressione che quelle pagine si siano potute scri-
vere soltanto perché dettate dalla Provvidenza, pro-
prio come gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio… è 
un’opera, a suo modo, divina.

Poco dopo la pubblicazione della RCR, il Dr. Pli-
nio avrebbe fondato, nel 1960, la Società Brasilia-
na di Difesa della Tradizione, Famiglia e Proprietà 
– TFP, che avrebbe cominciato ad agire sull’opinio-
ne pubblica brasiliana e mondiale mediante campa-
gne di diffusione contro gli errori comunisti e l’infil-
trazione della sinistra nella Chiesa. 

quelli del teologo consumato per 
scoprire errori, eresie, intenzioni 
false o dissimulate. Per istinto sco-
prono tendenze pericolose, rischi 
e il minimo ostacolo che si oppon-
ga alla Fede. E vedono dove gli al-
tri non vedono nulla…” (DÍAZ-
CANEJA PIÑÁN, Moisés. Don 
de sabiduría. In: La Vida Sobrena-
tural. Salamanca. Anno XLVIII. 
N.420 (Nov.-Dic., 1968); p.415).

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, Re-
volução e Contra-Revolução, op. 
cit., p.187-188.

8 Sigla molto usata dal Dr. Plinio 
per riferirsi all’opera Revolução e 
Contra-Revolução.

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conferenza. São Paulo, 24 apri-
le 1994.

10 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 25 
marzo 1990.

11 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 31 
marzo 1966.

12 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conversazione. São Paulo, 6 
marzo 1993.
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Negli anni ‘60 l’ingratitudine e l’infedeltà dei suoi discepoli 
avrebbero portato il Dr. Plinio alla prova più dura della sua 
esistenza, seguita da un insigne favore soprannaturale che 
l’avrebbe sostenuto per tutta la vita. 

egli anni ‘50 e ‘60, il Gruppo del Dr. 
Plinio ebbe un grande incremen-
to con l’adesione di nuovi membri 
provenienti da famiglie di immigra-

ti. L’Autore ne faceva parte. L’iniezione di nuova 
linfa avrebbe dato un impulso alla considerazio-
ne appassionante della missione del Dr. Plinio da 
parte di persone libere dai filtri imposti fino a quel 
momento e legati alla comparazione sociale e ad 
una certa invidia di alcuni dei suoi primi seguaci.

Poco a poco egli fu messo al centro delle at-
tenzioni del Gruppo, sempre più ammirato per 

il suo profetismo, la sua sapienza e la sua bon-
tà. Tali movimenti dell’anima, ispirati dalla gra-
zia, dovevano ancora esprimersi in gesti pervasi 
dall’amore verso la gerarchia e verso la sacralità. 

“Potrebbe darci la benedizione?” 

Un giorno in cui leggeva le rivelazioni della 
Beata Anna Caterina Emmerick,1 l’Autore tro-
vò un racconto interessante. Narrava il modo in 
cui la Santissima Vergine era trattata nella Chie-
sa nascente durante il periodo tra la venuta dello 
Spirito Santo e la sua Assunzione al Cielo. Con-

Parte Iv – vIttIma esPIatorIa

Poco a poco, 
il Dr. Plinio 
fu sempre più 
ammirato 
nel Gruppo 
per il suo 
profetismo, la 
sua sapienza 
e la sua bontà

Partecipanti al Primo Congresso Latino-americano di “Catolicismo”, realizzato a Serra Negra (Brasile), nel 1961
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siderata come vera Madre di Dio, la venerazione 
verso di Lei si intensificava sempre di più, con 
la seguente peculiarità: Maria dava la benedi-
zione agli Apostoli. Dunque, a partire da questa 
lettura, egli conversava con un altro membro del 
Gruppo più giovane, commentando: 

— Pur non essendo sacerdote, la Madonna da-
va comunque la benedizione! È evidente, quindi, 
che anche il Dr. Plinio può dare la benedizione! 

E conclusero: 
— Glielo chiediamo questa sera. Dobbiamo 

riuscire ad avere la sua benedizione!
Così fecero. Terminata la riunione che era 

solito fare per i suoi discepoli più giovani nel-
la casa principale del movimento, il Dr. Plinio 
si diresse in biblioteca, dove riceveva chi lo cer-
cava. I due entrarono dietro di lui e, esposta la 
questione, conclusero:

— Quindi vorremmo chiederle, Dr. Plinio: 
potrebbe darci la benedizione?

Non ci fu bisogno di argomentare molto. 
Senza la minima resistenza, con tutta naturalez-
za e sicurezza, egli disse:

— Ah, perché no? Benedictio Matris et Mediatrix 
omnipotentis descendat super vos et maneat semper – 
La benedizione della Madre e Mediatrice onnipo-
tente scenda su di voi e rimanga per sempre.

Desiderio di una vita di obbedienza, 
povertà e celibato.

Era la prima volta che dava la benedizione. I 
due si ritirarono e salirono nella Sala del Regno 
di Maria, la più nobile della casa, con la sensazio-
ne di sentirsi trasportati dagli Angeli, presi da un 
giubilo interiore che mai avevano provato.

Ma cosa c’era di così straordinario in quel 
semplice atto di pietà di due giovani nei riguar-
di di chi consideravano loro padre e maestro sul 
piano spirituale? Quella gioia mistica consisteva 
soprattutto in una forte impressione rispetto al 
Dr. Plinio, che si presentava ai loro occhi come 
l’uomo suscitato da Maria Santissima per un’al-
tissima missione, e in cui sembrava che si concen-
trassero tutti i valori del passato della Cristianità, 
così come i semi di un’era futura. Sì, la Provvi-
denza voleva favorirli con grazie insigni, facendo 
in modo che si incantassero, in realtà, con la pre-
senza di Dio in un’anima pienamente cattolica. 

Questo fervore si sarebbe esteso nel Gruppo, 
creando un clima di autentica ammirazione, ve-
nerazione e tenerezza nei confronti della perso-
na del Dr. Plinio. Nei cuori si accendeva il desi-
derio di consegnarsi al servizio della Santissima 
Vergine, facendo corrispondere la vocazione a 
una vita di obbedienza, povertà e celibato. Sem-

Il Dr. Plinio 
si presentava 
agli occhi di 
questi due 
membri del 
Gruppo come 
un uomo 
suscitato 
da Maria 
Santissima 
per 
un’altissima 
missione

Il Dr. Plinio a Genazzano, il 23 settembre 1988
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brava nato, finalmente, il sole dell’istituzionaliz-
zazione. Ma le nuvole della mediocrità avrebbe-
ro coperto i suoi raggi...

Una crisi di diabete scosse 
gravemente la sua salute

Le grazie ricevute durante gli anni ‘60 da al-
cuni membri del gruppo erano adatte a cambia-
re definitivamente il volto dell’opera del Dr. Pli-
nio, al fine di costituire un’istituzione religiosa 
de facto.

Purtroppo, non tutti i suoi figli spirituali ne 
furono all’altezza, lasciandosi guidare molte 
volte dalla banalità e dalla dimenticanza. La fi-
gura grandiosa del loro maestro si eclissava ne-
gli spiriti, corrosi dalla mondanità. Vedendo la 
decadenza di molti dei suoi seguaci, il Dr. Pli-

nio moltiplicò i suoi sforzi apostolici per inverti-
re questa situazione. Di conseguenza, la sua vi-
ta quotidiana divenne estenuante e la malattia 
venne a bussare alla sua porta. Una terribile cri-
si di diabete lo prostrò nel letto di dolore per 
alcuni mesi, privandolo della convivenza con il 
Gruppo.

Egli ebbe piena coscienza di quanto fosse 
stata grave la scossa alla sua salute e, inoltre, ve-
deva la morte vicina, come raccontò poco tem-
po dopo: “Mi chiedevo se non fosse giunto, do-
potutto, il momento in cui la Madonna, stanca 
di me, avrebbe liberato la mia anima. Questa 
era la mia grande preoccupazione e la mia gran-
de angoscia. Ma Lei mi avrebbe protetto perfi-
no in questo momento estremo, e sarei morto 
con gli occhi posti nella Sua misericordia”.2

Davanti a questa prospettiva si ricordava di 
una frase del Vangelo e aveva l’impressione di 
vederla realizzata in se stesso: “Io percuoterò 
il Pastore, e le pecore saranno disperse” (Mc 
14,27). Era il più grande dolore di tutta la sua 
vita, espresso così da lui stesso: “Una prova spi-
rituale che mi faceva soffrire molto più della 
malattia fisica”.3 

Ma la Madonna non avrebbe abbandonato 
un figlio così prediletto. Al contrario, in mezzo 
al dramma gli avrebbe fatto sentire la carezza 
della sua mano materna. 

La grazia di Genazzano: sorriso e promessa

Il 16 dicembre 1967, intorno alle sei del po-
meriggio, ricevette la visita di alcuni membri del 
Gruppo di Minas Gerais. Il Dr. Plinio espresse 
molta gioia nel vederli, e, subito, all’inizio della 
conversazione, uno di essi spiegò che, approfit-
tando del viaggio di un amico a Roma, gli aveva-
no chiesto il favore di comprare un quadro, per 
portarglielo in regalo. Si trattava di una stampa 
della Madonna del Buon Consiglio di Genazza-
no, Mater Boni Consilii, copia del miracoloso af-
fresco che si trova lì dal XV secolo. 

Il Dr. Plinio era quasi seduto sul letto, ada-
giato su diversi cuscini, quando il quadro gli fu 
consegnato. Glielo appoggiarono sulle gambe 
ed egli lo prese con entrambe le mani.

Assorto, incantato, veramente emozionato, 
per venti minuti il Dr. Plinio contemplò la stam-
pa senza deviare lo sguardo, mantenendo un si-
lenzio interrotto solo da esclamazioni:  

— Che immagine magnifica! Impressionan-
te, straordinaria! Ma che meraviglia! Come è 

Vedendo la 
decadenza 
di molti dei 
suoi seguaci, 
il Dr. Plinio 
moltiplicò i 
suoi sforzi 
apostolici 
per invertire 
questa 
situazione

Il Dr. Plinio sulla scalinata della Cattedrale di 
San Paolo, dopo la Messa per le vittime del 

comunismo, nel novembre 1968



Luglio-Agosto 2016 · Araldi del Vangelo      41

comunicativa! Guardate, sembra che voglia 
parlare. Ha cambiato colore. Ora ha un’altra 
espressione! Com’è buona e materna! Sta sor-
ridendo, disposta ad aiutare! Non ho parole, 
non so cosa dire! 

L’Autore, che lo seguiva da vicino in quei 
giorni di convalescenza, vide in quell’istante 
la sua fisionomia trasformata: rifletteva una 
consolazione straordinaria, quasi un’estasi! 
Senza il minimo dubbio, l’esperienza interiore 
che il Dr. Plinio avrebbe d’ora in poi chiama-
to la grazia di Genazzano, fu un genuino e pro-
fondo fenomeno mistico.

“Nel contemplare l’immagine ebbi la sen-
sazione unica, inconfondibile, che lo sguardo 
di Lei si animasse, mi guardasse e mi desse si-
curezza” 4 avrebbe riferito dieci anni dopo. E 
avrebbe anche spiegato: “Non fu una visione 
o una rivelazione, ma era come se Lei parlas-
se con me”.5 

Senza udire propriamente una voce, il Dr. 
Plinio sentì nel fondo della sua anima la ca-
rezza di Maria Santissima, con un chiarissi-
mo significato: “Figlio Mio, non turbarti. Ab-
bi fiducia perché la tua opera sarà conclusa e 
tu compirai fino in fondo la tua missione”. E 
questa garanzia era ciò che egli più desidera-
va, poiché risolveva il terribile problema che lo 
affliggeva: “Ciò che mi disse l’immagine corri-
spondeva alla ragione della mia angoscia. E 
questa parola celeste cicatrizzava la ferita in ciò 
che essa aveva di più profondo”.6 

Guarito dalla malattia, il Dr. Plinio avrebbe 
ripreso le attività apostoliche, dando nuovo im-
pulso ai suoi figli e consolidando nel Gruppo un 
tipo di vita che sarebbe stata la spina dorsale del 
suo ordine di cavalleria. 

Regola e regime di vita permeati 
dello spirito del Dr. Plinio

Il Dr. Plinio era stato a Roma nell’anno 
1962, in occasione della prima sessione del 
Concilio Vaticano II, insieme ad alcuni mem-
bri del Gruppo che lo aiutavano nei suoi lavo-
ri. Essi a volte facevano pie incursioni ad As-
sisi.

Vicino a questa città c’è un antico monaste-
ro, eretto sulle pendici del Monte Subasio: l’E-
remo delle Carceri.7 Avendolo ricevuto in do-
no dai benedettini, San Francesco di Assisi vi 
si rifugiava con i suoi frati, per rimanere alcuni 
giorni in preghiera.

Ora, gli accompagnatori del Dr. Plinio era-
no soliti salire fino a quel luogo e trascorrere un 
po’ di tempo in raccoglimento. Quando ritorna-
vano a Roma, il Dr. Plinio li analizzava e, con 
il suo abituale discernimento, notava in loro un 
fenomeno curioso: le loro fisionomie erano tra-
sformate. Erano partiti con aria petulante e tor-
navano contemplativi.

Allora anche il Dr. Plinio andò ad Assisi, de-
siderando visitare l’eremo e, di fatto, vi sentì una 
grazia tutta speciale. Per questo, sorse nella sua 
anima il desiderio di istituire, per il Gruppo, 
luoghi di ritiro, per aiutare le persone a curarsi 
da tanti mali prodotti dal peccato originale, dal-
le miserie attuali e dalla Rivoluzione.

Tornando dall’Europa, decise di costitui-
re un’istituzione di vita comunitaria in una fat-
toria situata nelle vicinanze dell’Aeroporto di 
Congonhas, a San Paolo. Questa struttura ri-
cevette il nome di eremo, termine che d’ora in 
poi sarebbe entrato nel linguaggio corrente del 
Gruppo, e fu dedicata alla memoria del profe-
ta Elia. A partire da quel momento il Dr. Plinio 
cominciò a incentivare al massimo quella che 
avrebbe chiamato grazia eremitica. 

“Ciò che 
mi disse 
l’immagine 
corrispondeva 
alla ragione 
della mia 
angoscia. 
E questa 
parola celeste 
cicatrizzava 
la ferita in 
ciò che essa 
aveva di più 
profondo”

Stampa della “Mater Boni Consilii” ricevuta dal 
Dr. Plinio in regalo all’Ospedale
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Ma la 
Provvidenza 
avrebbe 
richiesto al 
Dr. Plinio un 
nuovo atto di 
affidamento 
e di eroismo: 
il Gruppo 
cominciò 
a perdere 
la spinta, 
nonostante 
l’impegno e 
lo zelo del 
fondatore
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All’Eremo di Elia ne se-
guirono altri, ma l’eremo 
principale sarebbe stato de-
dicato al grande Patriar-
ca dell’Occidente, San Be-
nedetto. Il luogo scelto dal 
Dr. Plinio per quest’ere-
mo fu un antico monaste-
ro situato nella zona nord di 
San Paolo. L’edificio, impre-
gnato dell’aroma benedetti-
no, sarebbe stato l’ambien-
te ideale per un’esistenza 
contrassegnata dallo splen-
dore del cerimoniale, dal 
tono sacro dei gesti e degli 
atteggiamenti, e dalla più 
alta contemplazione. Lì la 
vocazione profetica e com-
battiva del Dr. Plinio si sa-
rebbe manifestata in tutto 
il suo splendore, aprendo lo 
spirito degli eremiti ai più 
elevati e sublimi orizzonti. 
L’Eremo di San Benedetto 
rappresentò il trionfo del-
la Contro-Rivoluzione nel-
le tendenze.

L’Autore ebbe la grazia 
di far parte di questa isti-
tuzione a partire dall’anno 1970, assorbendo, fi-
no al più profondo dell’anima, questo soffio del-
lo Spirito Santo che ispirava un regime di vita e 
una regola impregnati dello spirito del Dr. Plinio.

Si offre come vittima per salvare la sua opera

Ma la Provvidenza avrebbe richiesto al Dr. 
Plinio un nuovo atto di affidamento e di eroismo, 
poiché l’Eremo di San Benedetto sarebbe passa-
to, insieme a tutta l’istituzione eremitica, per una 
terribile notte buia. Il Gruppo in generale comin-
ciò a perdere la spinta, nonostante l’impegno e lo 
zelo del fondatore a mantenere accesa la fiamma 
dell’entusiasmo. Così egli avrebbe descritto la re-
altà interna della sua opera nell’anno 1974:

“Nelle varie sedi della 
TFP, perfino negli eremi, 
gli scherzi e le spiritosag-
gini, senza mai avere nulla 
di immorale, manteneva-
no un ambiente di super-
ficialità, che propiziava un 
rilassamento come quello 
che esiste in certi giorni di 
caldo: abbiamo l’impres-
sione che l’asfalto del-
la strada non solo diventi 
molle, ma evapori; i fiumi 
scorrono, ma le acque non 
gorgogliano; e tutte le cose 
sembrano piangere la lo-
ro stessa inutilità. Questo 
male, a cui partecipavano 
in molti, era grave”.8

Inoltre, diceva di sen-
tire anche che i demoni si 
aggiravano in attesa di fa-
re qualcosa contro di lui, 
riferendosi, addirittura, al-
la possibilità di un inciden-
te. “Domani può essere 
che alla mia macchina ca-
piti un incidente”,9 com-
mentò, e sollevava l’ipote-
si di rimanere per un certo 

tempo tra la vita e la morte, sanguinando sulla 
strada. Aveva avuto una qualche premonizione 
di ciò che sarebbe successo di lì a breve?

Il 1 febbraio 1975 era un sabato. Come sem-
pre, dopo cena si riunì con alcuni membri del 
Gruppo nel salone della sua residenza. Il Dr. 
Plinio parlò riguardo allo stato in cui si trovava 
la sua opera e, via via che parlava, analizzava la 
circostanza e si rendeva conto, con più acume 
e precisione, di quanto fosse tragica. Di con-
seguenza, mosso dall’esempio di Santa Teresi-
na, decise di rinnovare la sua offerta come vit-
tima, deciso a passare per la sofferenza che più 
fosse gradita alla Vergine Maria: “Chiesi alla 
Madonna di fare di me quello che voleva, come 

1 Cfr. BEATA ANNA CATERINA 
EMMERICK. Visiones y revela-
ciones completas. Buenos Aires: 
Guadalupe, 1954, t.IV, p.252.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 13 
gennaio 1968.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
 Plinio. Una “Dichiarazione”. 
In: Madre del Buon Consiglio. 
 Genazzano. Anno LXXXVIII. 
N.7-8 (Lug.-Ago., 1985); p.28.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Paulo, 26 
aprile 1977.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 2 ago-
sto 1992.

6 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conferenza. São Paulo, 26 apri-
le 1974.

Il Dr. Plinio davanti all’ingresso principale 
della sede di Rua Pará, a San Paolo, nel 1966
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Trentasei ore 
dopo essersi 
offerto come 
vittima 
espiatoria, la 
Provvidenza 
aveva 
accettato 
e accolto 
l’olocausto del 
Dr. Plinio

Stato in cui fu ridotta l’auto del Dr. Plinio dopo l’incidente; 
 tutta la forza dell’impatto si concentrò su di lui

qualcuno che possiede denaro in banca e pren-
de quanto necessita. Che la Madonna pren-
desse quanto volesse da questa banca modesta 
chiamata Plinio Corrêa de Oliveira”.10 L’unica 
cosa che non avrebbe offerto formalmente era 
la sua vita, per fedeltà alla grazia di Genazza-
no che gli aveva promesso di vedere compiuta 
la sua missione. 

Si consuma l’olocausto: l’incidente del 1975

Due giorni dopo, partì per una tenuta nel-
la città di Amparo. L’autista della sua macchi-
na, che desiderava arrivare rapidamente a de-
stinazione, impresse all’automobile una velocità 
imprudente, soprattutto perché era una giorna-
ta di pioggia e la strada era piena di curve. Il Dr. 
Plinio lo aveva ammonito a essere più prudente, 
ma invano. Il peggio avvenne: la macchina del 
Dr. Plinio slittò sulla strada bagnata e si scon-
trò frontalmente con un autobus. Tutta la forza 
dell’impatto si concentrò su di lui.

Avendo la gamba sinistra incrociata sulla de-
stra, il suo ginocchio sinistro colpì il vano por-

taoggetti e il bacino non resistette al colpo: fu 
colpito e rotto dal femore, che soffrì anch’esso 
dei danni. Nel contempo, il suo corpo fu pro-
iettato contro il cruscotto, causando la frattura 
di due costole. E, avendo alzato la mano sini-
stra per proteggersi, tutte le ossa di questa fu-
rono dilaniate dal vetro, contro il quale colli-
se anche il gomito destro, rompendo l’omero. 
Avendo sbattuto la testa contro il parabrezza, 
si ruppero due denti e il labbro superiore fu ta-
gliato dall’alto al basso, procurando una gran-
de perdita di sangue. La palpebra sinistra, a sua 
volta, fu quasi tutta lacerata e rimase pendente, 
e lo stesso accadde al sopracciglio. Oltre a tutto 
ciò, la persona che era seduta dietro fu proietta-
ta in avanti e cadde sopra di lui. 

Trentasei ore dopo essersi offerto come vitti-
ma espiatoria, la Provvidenza aveva accettato e 
accolto l’olocausto del Dr. Plinio, permettendo 
che la sua integrità fisica fosse colpita in modo 
tragico. Anni dopo lui lo riconoscerà, dicendo: 
“Molti fattori portano a credere che la Madon-
na accettò il sacrificio già il lunedì. ”.11 

7 Dal latino eremo – luogo solitario, 
lontano e poco frequentato –, l’i-
dentica parola italiana ha lo stes-
so significato. L’Eremo delle Car-
ceri sarebbe il Ritiro delle Carceri, 
nome dato alle grotte in cui San 
Francesco e i suoi religiosi si rac-
coglievano per la meditazione.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 3 feb-
braio 1993.

9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 24 di-
cembre 1974.

10 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
 Plinio. Conversazione. São Paulo, 
3 febbraio 1993.

11 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
 Plinio. Conversazione. São Paulo, 
3 febbraio 1988.
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ei primi momenti dopo l’incidente, 
coloro che furono presenti alle ter-
ribili scene sulla strada di Amparo, 
presi da stupore e compassione, non 

possedevano elementi per penetrarne il significato 
più profondo. Tuttavia, lo spettacolo di quell’uomo 
forte, robusto e pieno di vitalità, prostrato sull’a-
sfalto, che perdeva sangue da numerose ferite, tra-
sportato in una sala operatoria e, peggio ancora, 
privato della piena coscienza per un tempo la cui 
durata nessuno poteva prevedere, rappresentava 
una pietra miliare nella storia della sua opera.

L’infedeltà di alcune generazioni di discepo-
li del Dr. Plinio, appartenenti al nucleo inizia-
le dei compagni della Congregazione Mariana, 
aveva portato il Gruppo a uno stato di indebo-
limento in cui tutto sembrava irrimediabilmente 
incagliato. Le circostanze sembravano indicar-
gli che una tale situazione poteva essere inverti-
ta solo per mezzo di un grande sacrificio, e lui fu 
disposto a pagarne il prezzo. 

A partire da questo olocausto la vita del 
Gruppo avrebbe preso un’altra direzione, tra-
sformata da un nuovo flusso di grazie, e le istitu-

zioni interne sarebbero fiorite con 
un vigore irresistibile.

Analizzando il Dr. Plinio 
da vicino e senza veli

Anche per l’Autore l’incidente 
del 3 febbraio era stato un colpo tre-
mendo che lo aveva colto di sorpre-
sa. Ma fin dal primo istante egli fu 
preso da un sentimento inesplicabile 
di pace, che capiva essere frutto del-
la grazia. 

In seguito, avendo avuto la possi-
bilità di seguire il Dr. Plinio nel cor-
so di diversi mesi di convalescenza, 
ebbe modo di osservare in lui alcu-
ne virtù che fino ad allora non ave-
va avuto l’occasione di esprimere. 

Nell’ultimo periodo della vita, il Dr. Plinio avrebbe dovuto 
affrontare le più grandi sofferenze spirituali e fisiche, 
acquistando in questo modo le grazie per la durata della 
sua opera fino alla fine del mondo.

Parte v – PIenezza: “Ho combattuto la buona battaGlIa”

Il Dr. Plinio nel suo appartamento, durante la lunga 
convalescenza dopo l’incidente

A partire 
da questo 
olocausto, 
la vita del 
Gruppo 
avrebbe preso 
un’altra 
direzione, 
trasformata 
da un nuovo 
flusso di 
grazie
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Tutto nell’in-
timo del Dr. 
Plinio, anche 
nel periodo 
di semico-
scienza, era 
esempio di 
virtù, dignità 
e sacralità

L’Autore mentre conversa col Dr. Plinio durante una cena 
nell’intimità del suo appartamento, negli anni ’90.

Sotto gli effetti di un trauma neu-
ropsichico come quello, le perso-
ne manifestano senza veli quello che 
hanno in fondo al subconscio. Ora, 
durante questo periodo l’Autore potè 
analizzare il suo maestro da vicino in 
un’intimità maggiore e constatò, con 
stupore, quanto la vita soprannatura-
le fosse radicata nella sua anima. 

Facendo commenti su medici, in-
fermieri o visitatori, tutte le sue ana-
lisi psicologiche erano precise e in-
fallibili. Dopo una conversazione di 
cinque o dieci minuti, egli descriveva 
con tutta acutezza i vari aspetti dell’a-
nima di colui che era appena usci-
to. Ossia, aveva subito un trauma nel 
normale uso della ragione, ma non 
nel discernimento degli spiriti, che rimaneva intat-
to e, persino, si manifestava ora più ricco perché 
egli rivelava senza riserve quello che vedeva.

In questo modo, l’Autore poté percepire e 
toccare con mano quello che prima non avreb-
be mai potuto immaginare: nel Dr. Plinio, la sa-
pienza e i carismi dati dalla Provvidenza traspari-
vano più della sua stessa natura. Tale scoperta gli 
diede una grande sicurezza nelle sue convinzio-
ni, e allora pensò: “Quest’uomo è assolutamen-
te fuori del comune! Il dono di discernimento de-
gli spiriti in lui è più stabile, attivo e robusto della 
coscienza. Qui è Dio che parla attraverso di lui”.

E, al di sopra di tutto, durante questo perio-
do di semicoscienza l’Autore non ha mai visto 
nel Dr. Plinio il minimo atteggiamento o gesto 
che si potesse indicare come mancanza morale, 
nemmeno la più lieve. Tutto nella sua intimità 
era esempio di virtù, dignità e sacralità. 

Nuova e intensa convivenza 
tra discepolo e maestro

Così, il fatto di conoscere in modo più pro-
fondo qual era l’alleanza di Dio con quell’uomo, 
e dimostrare in modo così evidente la divinizza-
zione della sua anima per la vita soprannatura-
le, fu per lui motivo di grazie ancora più intense 
di quelle ricevute negli anni ‘60. 

Lo stesso Dr. Plinio avrebbe dato più tardi 
testimonianza del cambiamento avvenuto nel-
le relazioni di questo figlio con lui quando de-
scrisse quello che gli passava per la mente in 
quei momenti, nelle brume della semicoscien-
za: “Dentro quella confusione, di tanto in tan-

to tornavo in me e trovavo João seduto vicino al 
mio letto, sempre su una sedia vicina al capez-
zale, che mi guardava. Io vedevo che lui mi ana-
lizzava con molta attenzione e affetto, e pensa-
vo: ‘C’è qualcosa di nuovo in testa sua”.1

D’altro canto, le suppliche insistenti dell’Au-
tore alla Santissima Vergine, durante i cinque 
anni di vita eremitica dovuti alla convivenza più 
assidua con il suo padre e fondatore, furono 
esaudite in modo inatteso e con un’abbondanza 
che l’Autore stesso non avrebbe potuto immagi-
nare. Passato ormai un decennio, il Dr. Plinio si 
riferiva a questo felice risultato degli eventi del 
febbraio 1975 con espressioni di affetto e bene-
volenza: “Uno dei frutti più importanti dell’inci-
dente è stato l’avermi dato la possibilità di con-
vivere con il mio João. Una gioia enorme!”.2

Il “Jour le Jour”: invito a prendere 
il Dr. Plinio come modello 

Mosso dalle grazie che la prossimità del Dr. Pli-
nio gli portava e orientato in tutto da lui, l’Autore 
diede inizio a un apostolato interno al Gruppo col 
fine di rompere il gelo nei confronti della perso-
na del fondatore,3 ancora relegata da molti nel di-
menticatoio. Per questo, cominciò a riunirsi con i 
più giovani, chiamati “enjolras” dal Dr. Plinio. 

In queste occasioni, l’Autore riferiva episo-
di dei giorni successivi all’incidente e analizza-
va anche la settimana del Dr. Plinio, raccontan-
do quello a cui aveva assistito e ripetendo le loro 
conversazioni e i loro discorsi. Nasceva l’istitu-
zione che in modo del tutto naturale avrebbe ri-
cevuto il nome di riunione del Jour le Jour, quoti-
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L’Eremo di 
San Benedetto 
riviveva, 
e in esso 
gli aspetti 
religioso e 
militare della 
vocazione si 
presentavano 
in perfetta 
consonanza

Eremiti di San Benedetto e Præsto Sum durante la cerimonia di azione di grazie a Maria Santissima per il 
genetliaco del Dr. Plinio, celebrato il 13/12/1991 nel Pátio da Glória

dianità in francese, nella quale aveva largo spazio 
la descrizione di piccoli fatti quotidiani, riflesso 
di una mentalità radicata nel divino, che tutti im-
paravano a scoprire e ad ammirare. Così, il sem-
plice atto di togliersi il cappello passando davanti 
a una chiesa o la rapida decisione nello scegliere 
il pezzo di pizza presentato dal cameriere di un 
ristorante erano argomenti trattati in queste riu-
nioni, come fatterelli degni di nota per la lezione 
che contenevano per gli spiriti attenti.

Nel corso dei mesi l’entusiasmo crebbe e giun-
se il momento in cui la domenica intera, da mat-
tina a sera, era occupata da temi catechetici e da 
racconti sul passato e il presente del Dr. Plinio, in 
un’atmosfera di grande gioia e vivacità. 

Tale metodo portava le persone a desiderare con 
ardore e radicalità di portare alle ultime conseguen-
ze la propria consegna alla vocazione. Inoltre, face-
va avvertire, accentuava molto la necessità di pren-
dere il Dr. Plinio come modello. In questo modo, 
per una buona parte del Gruppo egli passò a essere 
il centro delle attenzioni e l’argomento delle conver-
sazioni. E durante le sue conferenze gli ascoltatori 
cominciavano a manifestare la loro adesione e il lo-
ro incanto attraverso esclamazioni e applausi. 

Rinascono gli eremi 

Tuttavia, le grazie conquistate dall’offerta del 
Dr. Plinio accolta il 3 febbraio, avrebbero pro-
dotto frutti ancora maggiori.

All’inizio del 1977 i membri del Gruppo di 
Porto Alegre, in maggioranza molto giovani, 
per certi atteggiamenti che dimostravano man-
canza di zelo e di compenetrazione, furono in-
vitati ad andare a San Paolo per una conversa-
zione col Dr. Plinio nella biblioteca dell’Eremo 

di San Benedetto, che in quell’occasione si tro-
vava vuoto, avendo, chi lo abitava, traslocato in 
un’altra casa. Prima, però, su indicazione del 
Dr. Plinio, l’Autore li ammonì severamente.

I giovani, molto compunti, chiesero perdono 
al Dr. Plinio, desiderosi di riparare la colpa com-
messa. Egli completò il rimprovero, ma, allo stes-
so tempo, elogiò la buona disposizione in cui era-
no in quel momento e consigliò loro di mantenersi 
sempre in quella impostazione dello spirito. Al-
lora, impressionati, essi supplicarono di rimanere 
per sempre nell’Eremo di San Benedetto.

Il Dr. Plinio, dopo aver parlato con l’Autore 
e dopo avergli dato precise indicazioni su come 
procedere, accettò la richiesta. 

L’Eremo di San Benedetto riviveva, e in es-
so gli aspetti religioso e militare della vocazione 
si presentavano in perfetta consonanza, in mez-
zo ad animazioni, sfilate, cortei solenni in onore 
della Madonna, canti e proclamazioni. Un nuo-
vo tipo umano si forgiava, tutto fatto di sacrali-
tà, temperanza e combattività.

“Ho desiderato quest’ordine di cavalleria!” 

Nel 1980, in occasione della festa liturgica di San 
Benedetto, il Dr. Plinio andò all’eremo, nel quale si 
era concluso un restauro degli edifici. Gli chiesero 
di visitare tutti gli ambienti della casa, cosa che lui 
fece di buon grado percorrendo le strutture, com-
presa la cucina e ognuna delle celle. Dopo aver ve-
rificato con grande contentezza il perfetto ordine di 
tutto, entrò nella cappella. In quell’istante, l’Autore 
si avvicinò a lui e lo supplicò di fare una preghiera a 
voce alta, davanti al Santissimo Sacramento. 

Sempre flessibile e disposto a beneficiare i 
suoi figli spirituali, egli accettò. Rivolgendosi a 
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Gli anni 
successivi 
all´incidente 
gli portarono 
molte 
consolazioni, 
perché vedeva 
la sua opera 
attecchiva tra 
i più giovani

Il Dr. Plinio presiede un incontro giovanile nell’Auditorium San Michele, nell’agosto del 1982 (sinistra)  
e in quello di Maria Ausiliatrice, il 23/12/1993 (destra)

Gesù Sacramentato, improvvisò una preghiera: 
“Tu bene hai visto il traboccare della mia gioia, 
della mia affinità d’animo con tutto quello che 
ho visto qui. Una specie di sorpresa, di stupore 
e di meraviglia, come chi pensa: ‘Ma, Signore, 
allora è vero che quello che ho sperato si realiz-
za? È vero che quello che ho chiesto è venuto a 
fermarsi nelle mie mani? È vero che quello che 
ho desiderato Tu hai finito per darmelo intera-
mente, grazie alle suppliche di tua Madre?’”.4

In seguito, con parole che sgorgavano dal fon-
do di un’anima nella quale mai era vacillata la 
speranza, esclamò: “Ho desiderato quest’ordi-
ne di cavalleria! L’ho desiderato proprio così, con 
la gravità, con la serietà, con la solennità, con la 
forza, con la capacità di riflessione, con la deter-
minazione che noto qui, e in cui io saluto il pri-
mo gradino di una lunga e alta scalinata che de-
ve condurre ai livelli più elevati della vittoria”.5

Bevendo fino in fondo il calice del dolore 

Gli anni successivi all’incidente del 1975 porta-
rono molte consolazioni al Dr. Plinio, perché ve-
deva la sua opera attecchire, soprattutto tra i più 
giovani. Tuttavia, le persecuzioni esterne e, a vol-
te, anche le interne non mancarono. In queste cir-
costanze egli conservava la calma imperturbabile 
di chi confida pienamente nell’intervento di Dio. 
L’Autore, osservatore attento delle sue attitudini 
nei momenti di trionfo come in quelli d’incertezza, 
può testimoniare di non averlo mai visto euforico o 
scoraggiato, neppure per pochi secondi. Il suo equi-
librio era angelico: si manteneva sempre ben dispo-
sto, trasmettendo a tutti pace, forza e sicurezza. 

Mano a mano che l’età avanzava, la sua fe-
de nella certezza della vittoria della Contro-Ri-

voluzione cresceva, spingendolo a dare di più di 
sé, fino al punto di mostrare una sete insaziabile 
di sacrificarsi. Desiderava spargere tutto il san-
gue che gli era chiesto, al fine di irrigare con es-
so il suolo del Regno di Maria. 

“Morirò a 86 anni? Me ne andrò a 92, come 
mamma? O con più anni ancora? Soltanto la 
Madonna lo sa. Il mio desiderio è di vivere tan-
to quanto Lei vuole, ma confesso la volontà di 
vedere esaudita la bella supplica di un Salmo: 
‘non rapirmi a metà dei miei giorni’ (cfr. Sal 
102, 25). Ossia: ‘Un numero di giorni è stato 
calcolato per me quando sono stato creato. O 
Dio, considera non le mie lacune, ma la tua mi-
sericordia, dammi la grazia di aver fatto e vis-
suto tutto quanto avrei dovuto, di chiudere gli 
occhi avendo bevuto fino in fondo il calice del 
dolore’. Morirei deluso se avessi l’idea di esser 
fuggito da una goccia di dolore”.6 

La Rivoluzione è morta!

In che cosa consisteva questo dolore? Lui stes-
so lo spiega, in termini di una grandezza biblica:

“Dio mi ha fatto una promessa e mi ha da-
to una speranza, ma ha voluto mettere sulla mia 
via la crudeltà della smentita. Dovevo inciampa-
re nella smentita e formulare un nuovo atto di fi-
ducia. I miei passi avanzano fino al momento in 
cui la morte si presenterà. Non c’è altra via d’u-
scita! Allora, com’è questa cosa? La Sua volontà 
è stata quella di farmi passare per questa prova 
terribile, ma di terminarla con la stessa tranquil-
lità: ‘Signore, hai voluto farmi passare attraver-
so la valle delle delusioni più crudeli. L’ho attra-
versata! Posso dire come San Paolo in punto di 
morte: Bonum certamen certavi, cursum consum-
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Una fede 
altamente 
eroica, in 
mezzo alla 
più dura 
prova, si 
manifestò 
nelle sue 
conferenze 
durante gli 
ultimi mesi di 
vita terrena

Adorazione della Santa Croce durante la Celebrazione 
della Passione del Signore, il Venerdì Santo del 1994

mavi, da mihi premium gloriæ tuæ – Ho combat-
tuto la buona battaglia, ho terminato la mia cor-
sa, ho conservato la fede. Ora, Signore, dammi 
il premio della tua gloria’. […] Secondo una bel-
la tradizione, la testa di San Paolo fu tagliata con 
tanta violenza che balzò via e batté tre volte per 
terra, facendo sorgere una fonte ad ogni impat-
to. Io allora direi lo stesso: ‘La mia testa mozza-
ta dalla delusione, ma fedele a se stessa, avrebbe 
battuto per terra ed avrebbe eseguito il piano di 
Dio: tre fonti, una nuova epoca storica si sarebbe 
aperta’. La promessa sarebbe stata realizzata. La 
mia testa mozzata, le mie speranze deluse avreb-
bero aperto il Regno di Maria!”.7

Una così eroica fede, in mezzo alla più dura 
prova, si manifestò nelle sue conferenze durante 
gli ultimi mesi di vita terrena, nelle quali traspare 
la convinzione del trionfo finale di Dio nella Sto-
ria. L’Autore è convinto che sia stata questa fede 
ad aprire irreversibilmente le porte del Regno di 
Maria. Sì, il sacrificio e il dolore del Dr. Plinio non 
sono stati invano. Egli stesso li vedeva, in qualche 
modo, pesare sulla bilancia divina come un ele-
mento decisivo per la sconfitta del male: 

“Quando ero giovane il mondo viveva ancora 
l’autunno e l’inverno della tradizione. Tutto quel-
lo che era tradizionale, tutto ciò che era confor-
me a quello che ci avevano lasciato in eredi-
tà i secoli di fede precedenti, tutto moriva. In 
cambio, tutto ciò che appariva era la conte-
stazione del passato e la creazione di un fu-
turo direttamente opposto al passato che 
sembrava scendere verso la sepoltura. Oggi 
possiamo affermare: è arrivata l’era dell’au-
tunno e dell’inverno della Rivoluzione. Feri-
ta da un colpo che noi speriamo sia fatale e 
di morte, essa si sta ritirando nella sua grotta 
come una strega brontolona, sconfitta e com-
plessata. In questo tempo appare, radiosa, 
l’aurora della Contro-Rivoluzione”.8 

Ed egli concludeva con un grido profetico, 
più attuale che mai: “‘Rivoluzione maledetta, 
egualitaria e gnostica, la tua ora è arrivata, tor-
natene negli antri da cui non saresti mai dovu-

ta uscire. Sole dell’ortodossia, sole della fede, sole 
della castità, sole del coraggio cavalleresco, alzati 
che è la tua ora. Impugnando la spada della Paro-
la di Dio, impugnando la spada della buona argo-
mentazione, la spada dell’affermazione categorica 
e coraggiosa delle nostre verità, proclamiamo: ‘La 
Rivoluzione è morta, morta, morta!’”.9

Perplessità davanti ai disegni divini 

Nel 1995 il Dr. Plinio fu assalito da una serie 
di preoccupazioni. Nonostante sentisse le sue 
forze diminuire, non alterò mai la densa routi-
ne delle sue attività.

Alla fine del luglio di quell’anno, i suoi disce-
poli insistettero affinché riposasse alcuni giorni 
nella tenuta di Nostra Signora di Amparo. L’Au-
tore si trovava in Spagna, dopo essersi ristabili-
to da una grave e penosa malattia. Alcune set-
timane dopo il Dr. Plinio acconsentì, e partì il 
21 agosto, tornando nella capitale paulista so-
lamente la sera del 1º settembre, per andare di-
rettamente verso l’Ospedale Oswaldo Cruz. La 
diagnosi era drammatica: cancro del fegato, con 
metastasi ai polmoni. Ciò nonostante, durante il 
suo ultimo mese di vita la perplessità davanti ai 
misteriosi disegni di Dio a suo riguardo gli era 
più dolorosa degli atroci dolori fisici che soffri-

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 19 no-
vembre 1983.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 3 feb-
braio 1985.

3 Bisogna non dimenticare il deside-
rio del Dr. Plinio, sempre alimen-

tato e rinnovato, di trasformare 
la sua opera in un’istituzione reli-
giosa. Così, quelli tra i suoi segua-
ci che avessero desiderato essere 
fedeli alla loro chiamata avrebbe-
ro dovuto già in questo tempo con-
siderarlo come il fondatore di una 
famiglia spirituale. In questa visio-
ne, la sua persona avrebbe dovu-

to essere oggetto della venerazione 
e della fiducia che ai fondatori de-
vono tributare i seguaci, come sot-
tolinea molto bene Fabio Ciardi: “I 
discepoli possono guardare al loro 
fondatore come al modello da imi-
tare, lo ‘specchio’ in cui guardarsi, 
il prototipo al quale conformarsi. 
Proprio perché quello che si comu-
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Le foto del 
suo corpo, 
già rivestito 
dell’abito 
ideato da 
lui per il suo 
ordine di 
cavalleria, 
attestano la 
veridicità 
delle sue 
parole

Dopo la morte, il volto del Dr. Plinio abbozzò un 
sorriso discreto

va, portandolo a esclamare: “Tutto si risolvereb-
be se io comprendessi un punto!”. 

Secondo l’opinione dell’Autore, il Dr. Plinio 
desiderava discernere se la sua morte fosse una 
punizione per qualche mancanza commessa che 
ignorava, o se era nei disegni della Madonna del 
Buon Consiglio quando gli aveva promesso in-
teriormente che avrebbe visto realizzata la sua 
missione. Una questione tanto delicata, propria 
di una coscienza purissima, si sarebbe risolta 
soltanto varcando le soglie dell’eternità. Su que-
sta Terra egli avrebbe dovuto bere quest’amaris-
simo calice, senza, tuttavia, perdere la fiducia: 
“Se non ci fosse Mater Boni Consilii, non ci sa-
rebbe nulla”, avrebbe detto in ospedale.

Se un Angelo morisse... 

Come avanzava la malattia, sentiva una dif-
ficoltà crescente a esprimersi. A un certo punto 
esclamò: “La sofferenza è indicibile, indicibile, 
indicibile…”. Se la meta di tutte le sue attitudini 
in vita fu unicamente la gloria di Dio, anche nel-
la morte egli avrebbe avuto lo stesso obiettivo: 
“Ho bisogno di prepararmi a morire nella ma-
niera che più glorifichi Dio”, affermò a meno di 
un mese dal suo trapasso. E, pochi giorni dopo, 
rivolgendosi all’Autore, egli confidò: 

— Ho imparato a confidare nel più terribile 
abbandono. Ho creduto di essere abbandonato 
persino da Gesù. 

Cercando di confortarlo, l’Autore gli ricordò 
che la sensazione dell’abbandono era la prova 
più dura di chi si offre come vittima. Avendo il 
Dr. Plinio una speciale devozione all’agonia di 
Nostro Signore nell’Orto, gli ricordò questo epi-
sodio, con parole da lui stesso formulate: 

— Ci sono molti Orti degli Ulivi nella vita 
degli uomini. 

Sentendo tale affermazione, il Dr. Plinio 
concluse: 

— È l’abbandono per eccellenza! 
Ma la Madre di Misericordia gli diede anche 

momenti di consolazione, uno dei quali avven-
ne la notte tra il 17 e il 18 settembre, quando 
esclamò: “Celeste Gerusalemme! Oh, Cielo, cit-
tà di Dio!”. 

Contemplandolo immerso nel dramma e nel-
la sofferenza, l’Autore si sentiva affascinato dal-
la sua persona. Una volta gli chiese: 

— Perché lei attira tanto? 
Il Dr. Plinio subito rispose, indicando un 

Crocifisso: 
— Chiedilo a chi ha attratto infinitamente di 

più… 
Il suo volto esprimeva quasi sempre un do-

lore pieno di pace, soprattutto nei suoi ulti-
mi giorni e, ancor più, nelle tre ore della sua 
agonia.

Al tramonto del 3 ottobre 1995, tenendo nel-
la destra una reliquia del Santo Legno e una can-
dela benedetta, e avendo nell’altra mano un ro-
sario e sotto lo sguardo della Mater Boni Consilii, 
Plinio Corrêa de Oliveira consegnò la sua anima 
a Dio. Le foto del suo corpo, già rivestito dell’a-
bito ideato da lui per il suo ordine di cavalleria, 
attestano la verità di queste sue parole: “È pro-
prio dell’olocausto fatto con tanta buona volontà 
che nell’ora del consummatum est fiorisca un sor-
riso”.10 L’Autore ebbe la grazia di assistere al suo 
ultimo sospiro e può affermare che se un Angelo 
morisse non sarebbe diverso... 

nica è un’esperienza e i suoi frut-
ti, la persona e la vita del fondato-
re diventano il locus teologicus cui 
attingere” (CIARDI, Fabio. I fon-
datori: uomini dello Spirito. Roma: 
Città Nuova, 1982, p.375).

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 21 mar-
zo 1980.

5 Idem, ibidem.
6 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 

Conversazione. São Paulo, 5 feb-
braio 1995.

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conversazione. São Paulo, 23 gen-
naio 1994.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 
Conferenza. São Paulo, 23 settem-
bre 1994.

9 Idem, ibidem.
10 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. 

Conferenza. São Paulo, 17 mag-
gio 1995.
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Plinio Corrêa  
de Oliveira  

è vivo!
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Il Dr. Plinio era un profeta di tale grandezza che, 
anche morto, in qualche modo era immortale. 
Un uomo della sua statura morale non poteva 
scomparire nelle brume della Storia.

urante gli ultimi giorni del 
Dr. Plinio, l’ Autore si sen-
tì sostenuto da una spe-
ciale grazia di gioia, che 

lo aiutò a preparare il Gruppo al fat-
to drammatico e doloroso della scom-
parsa del fondatore. Avendolo amato 
tanto in vita, si sarebbe detto che una 

tristezza mortale si sarebbe imposses-
sata del suo stato d’animo vedendolo 
spirare. Ma la Provvidenza non ha vo-
luto che fosse così. 

Un’idea lo consolava: il Dr. Pli-
nio era un profeta di tale grandez-
za che, anche morto, in qualche mo-
do era immortale. Un uomo della sua 

statura morale non poteva 
scomparire nelle brume del-
la Storia come tanti altri. Sì, 
egli sarebbe intervenuto nel 
corso degli eventi per favo-
rire la vittoria del bene e ac-
celerare la sconfitta del ma-
le. In questo modo, l’effetto 
della morte del Dr. Plinio 
per il Gruppo fu una esplo-
sione di nuove grazie, che ri-
empì tutti di giubilo per la 
certezza dell’imminente ca-
duta della Rivoluzione. 

Da parte sua, l’Autore 
cominciò a percepire in sé 
un’azione sempre più inten-
sa dello spirito del Dr.  Plinio. 
Lo sentiva agire dentro di 
sé, in una forma difficile da 
esprimere a parole. Tale era 
stato lo stretto vincolo che 
lo univa al Dr. Plinio che, es-
sendo egli ora nell’eternità, 

per un vero fenomeno mistico la sua 
presenza si accentuava nelle profondi-
tà del cuore di questo suo figlio.

D’altra parte, agli occhi dell’Au-
tore questa ispirazione soprannatu-
rale diventava evidente anche ne-
gli altri seguaci del Dr. Plinio che si 
mantenevano uniti nell’entusiasmo 
e nella fedeltà al loro maestro. La 
sua figura rimaneva accesa nel ricor-
do di tutti e, dal Cielo, era un’emit-
tente di santità per i suoi discepoli. 

Per l’Autore, prima del 1995, la 
morte del Dr. Plinio era una questio-
ne che non si poneva. Come avrebbe 
avuto luogo il Regno di Maria senza 
di lui? Ebbene, nei giorni che prece-
dettero il suo trapasso e durante le 
Sante Messe celebrate al suo fune-
rale, comprese: egli si sarebbe reso 
immortale nella sua opera. Infatti, 
il suo spirito in essa continua a esse-
re vivo e attivo, e, con l’ausilio della 
Mediatrice di tutte le grazie, così ri-
marrà per i secoli a venire. 

La missione del Dr. Plinio si com-
pirà attraverso i suoi figli spirituali, 
proprio come lui ha sempre sperato. 
La Rivoluzione sarà umiliata, con-
dannata e sconfitta, e la Chiesa rifio-
rirà con una bellezza, una luce e un 
vigore totalmente nuovi. 

Per l’Autore, la morte del Dr. Plinio era 
una questione che non si poneva. Come 
avrebbe avuto luogo il Regno di Maria 

senza di lui?

Mons. João prega accanto al corpo del  
Dr. Plinio durante la veglia funebre, il 4/10/1995

Il Dr. Plinio il giorno 11/12/1994
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Primi araldi sacerdoti – Il 15 giugno 2005, Mons. João e altri 14 diaconi sono stati ordinati presbiteri nella Basilica 
del Carmine, dove avvenne il primo incontro. Oggi, quasi 200 sacerdoti araldi considerano il Dr. Plinio come loro 

maestro, modello e guida.

Interno della Chiesa della Madonna 
del Carmine e delle Basiliche della 
Madonna del Rosario di Fatima e 
della Madonna del Rosario, tutte nella 
Grande San Paolo (Brasile)

Centri di Spiritualità – Basiliche 
e chiese dallo stile architettonico 
ispirato al gotico sono costruite 
e diventano fulcro di fervore 
spirituale. Il gran numero di 
persone che le frequenta per 
richiedere i Sacramenti e il 
crescente numero di giovani di 
entrambi i sessi tra le fila degli 
Araldi confermano la potenza 
dell’opera e la perennità 
dell’ideale. 
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“Il Mio Cuore Immacolato trionferà”
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 bene che, alla fine di queste riflessioni, 
il nostro spirito si soffermi sulla consi-
derazione delle prospettive ultime del 

messaggio di Fatima. Al di là della tristezza e 
dei castighi sommamente probabili verso cui ci 
dirigiamo, abbiamo davanti a noi i sacri chiaro-
ri dell’aurora del Regno di Maria: “Alla fine il 
Mio Cuore Immacolato trionferà”. È una pro-
spettiva grandiosa della vittoria universale del 
Cuore regale e materno della Santissima Ver-
gine. È una promessa pacificatrice, attraente e 
soprattutto maestosa e strabiliante.

Per ovviare al castigo nella tenue misura in 
cui è ovviabile, per ottenere la conversione 
degli uomini nella debole misura in cui, se-
condo l’economia comune della grazia, essa 

è ancora ottenibile prima del castigo, per af-
frettare il più possibile l’aurora benedetta del 
Regno di Maria, e per aiutarci a camminare in 
mezzo alle ecatombi che tanto gravemente ci 
minacciano, cosa possiamo fare? La Santissi-
ma Vergine ce lo indica: l’infervoramento nel-
la devozione a Lei, la preghiera, la penitenza.

Per stimolarci alla preghiera, rivestendoSi 
successivamente degli attributi propri delle in-
vocazioni di Regina del Santissimo Rosario, di 
Madre Dolorosa e di Madonna del Carmine, 
Lei ci ha indicato quanto Le sia gradito essere 
conosciuta, amata e venerata in questa forma.

Plinio Corrêa de Oliveira. 
Fatima, in una visione d’insieme.  

In: Catolicismo, maggio 1967.

Il Dr Plinio venera la 
statua della Madonna di 
Fatima, negli anni ‘70


