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Itinerario di Maria Teresa Carloni 
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Una MISSIONE
per la CHIESA
PERSEGUITATA

Mons. Cristoforo Campana





A Mons. Cristoforo Campana,
per tutti “don Nino” (1920 – 2006),

sacerdote di eroica umiltà e indefessa carità,
generoso pastore nella vigna del Signore

specialmente là dove essa era perseguitata
e ovunque vi fossero bisognosi e sofferenti,

nell’anniversario del ritorno al Padre.
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La teologia di “don Nino”

Oggi sappiamo che le pagine che seguono ap-
partengono non a una o due vite, quella di Maria 
Teresa Carloni (1919 – 1983) e dell’autore medesi-
mo delle stesse, Mons. Cristoforo Campana (1920 
– 2006), entrambi di Urbania, bensì alla Chiesa tut-
ta. Sappiamo anche che esse costituiscono “solo” 
un minimo estratto di un manoscritto, poi dattilo-
scritto, di ben più consistente volume, il cui titolo 
originario è: Storia di un’anima e di una missione.

A distanza di ventisei anni dalla prima pubbli-
cazione di quella piccola porzione di una mole di 
appunti e di documenti, di cui ancora in parte non 
si è completata la conoscenza, riteniamo che tito-
lo più indicato non potesse esservi, purché quella 
“storia di un’anima e di una missione” si intenda 
identificata con la storia di un periodo della Chie-
sa e della sua gloriosa persecuzione nella seconda 
metà del secolo XX. Infatti, “anima e missione” 
di Maria Teresa Carloni, della quale don Campana 
volle lasciare a pochi anni dalla scomparsa un’agi-
le biografia, si fondono con l’anima e la missione 

PREFAZIONE 
alla nuova edizione
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di Cristo Redentore e con quella della Chiesa, suo 
Mistico Corpo, motivo per cui «l’eredità di Maria 
Teresa Carloni appartiene a tutta la comunità»1.

Per meglio comprendere questa «vera ecclesiolo-
gia vissuta»2, possono essere illuminanti le parole del 
Signore Gesù al futuro Apostolo delle genti sulla via 
di Damasco: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?» 
(At 9,4), fatte proprie in seguito da san Paolo nel dono 
della grazia e nelle tribolazioni: «Sono stato croci-
fisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in 
me» (Gal 2,19-20) e «sono lieto nelle sofferenze che 
sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei pati-
menti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).

L’identificazione di Cristo con l’umanità soffe-
rente e in essa con ciascun uomo per il quale ha 
versato il proprio sangue è palese anche nei Vange-
li, in particolare in Mt 25,31-46 nel discorso in or-
dine al giudizio finale. A questa cristologia vissuta 
segue “logicamente” una ecclesiologia vissuta di 
condivisione, nella Chiesa intera e in ciascuna del-

1 S. Ecc. Mons. Loris Capovilla, Lettera del 20 feb-
braio 2003 a Mons. Alberto Di Chio e Luciana Mirri.

2 S. Ecc. Mons. Bruno Forte, Lettera del 27 febbraio 
2004 a Mons. Alberto Di Chio.
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le sue membra, del mistero di Colui che è il Capo 
del corpo. Al Capo nulla manca, al corpo invece 
“manca” il compimento temporale dell’adesione 
efficace per sé e feconda per tutti alla redenzione 
compiuta da Cristo. Di generazione in generazio-
ne dunque, dentro la storia, continua la passione 
di Cristo-Corpo nelle sue membra, con l’attualiz-
zazione del Sacrificio del Golgota nella Chiesa 
martire e nei singoli uniti alle sofferenze di Cristo: 
come nel Sacramento dell’altare, così il Corpo Mi-
stico di Cristo è una eucaristia vivente.

Maria Teresa Carloni lascia un testo di chia-
rezza impressionante su questa verità, da lei non 
studiata sui libri di teologia, ma compresa nell’e-
sperienza diretta dell’unione con Cristo suo Sposo 
Crocifisso, del quale riviveva ogni venerdì le tre 
ore della passione:

«Ho sofferto moltissimo, ma più soffrivo, più 
sentivo di poter soffrire ancora. Ho creduto di 
comprendere in ciò, che i perseguitati, i martoriati 
per la confessione in Cristo, di fronte al martirio 
sanno resistere. Ciò che, umanamente parlando 
sembra non potersi concepire, è che la forza esi-
stente in quelle fragili creature assume il volto so-
prannaturale, il volto divino. Forse mai come in 
questo momento l’uomo si mostra veramente a im-
magine e somiglianza del suo Creatore. Il martirio 




