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gIulIa strIppolI, guya accornero

La dinamica dei movimenti cattolici portoghesi 
e la ricomposizione della laicità nel Portogallo 
democratico (1976-2001)

L’obiettivo di questo studio è l’analisi del modo in cui i movimenti cat-
tolici hanno interagito con il processo di costruzione dello Stato democrati-
co portoghese, fondato sui presupposti della laicità e della libertà religiosa. 
Oggetto di analisi sono: i movimenti legati all’Azione Cattolica (Juventude 
Operária Católica, JOC, e Movimento Católico dos Estudantes, MCE); 
quelli pro-vita (soprattutto Movimento de Defesa da Vida, MDV, e Juntos 
Pela Vida, JPV); i movimenti contraddistinti da una più sviluppata rifles-
sione teologica (come quelli legati al mondo femminile, Graal e Movimen-
to Internazionale delle Donne, o come Nós Somos Igreja) e, infine, l’Opus 
Dei. La scelta di questi movimenti è stata determinata dal fatto che essi 
hanno assunto posizioni, più o meno esplicite, nel dibattito pubblico sulle 
questioni via via emergenti nell’ambito del Portogallo democratico. Si ve-
drà che la principale di esse ha riguardato la depenalizzazione dell’aborto, 
intorno alla quale si sono coagulate le diverse istanze. L’ambito dell’analisi 
è il periodo compreso fra il 1976 – anno di promulgazione della nuova 
Costituzione del Portogallo democratico – e il 2001, anno di pubblicazione 
della nuova legge di libertà religiosa che, già sanzionata dalla Costituzione 
del 1976, acquisì così una codificazione più complessa.1

1. La scelta del 1976 non può escludere un accenno al processo di rinnovamento che 
attraversò alcuni gruppi di militanti cattolici portoghesi tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Settanta, all’insegna di parole chiave come umanismo, progressismo, avanguardia, libertà 
individuale e democrazia. Si veda: J. Revez, Crise dos católicos ou crise do catolicismo? 
As motivações religiosas da critica católica ao Estado Novo nas décadas de 60 e 70, in 
Religião e Cidadania, a cura di A. Matos Ferreira, J.M. Almeida, Lisboa, Centro de Estudos 
de História Religiosa – UCP, 2011, pp. 149-161. 
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1. Cattolicesimo, laicità, laicismo e secolarizzazione

Come sostiene uno dei principali studiosi dei fenomeni religiosi in 
Portogallo, António Matos Ferreira, la «laicità è un concetto ampio, gene-
ralmente utilizzato per designare l’autonomia sociale rispetto al controllo 
esercitato dalla Chiesa e dalla religione»2 e si inscrive nel più vasto pro-
cesso di secolarizzazione. In questa prospettiva, la laicizzazione e la seco-
larizzazione non possono essere considerate esclusivamente nell’ambito 
del confronto fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma anche sul piano delle 
rivendicazioni interne alla religione stessa e su quello delle reciprocità e 
interdipendenze fra il cattolicesimo e la laicità. 

Occorre inoltre tener presente che il processo di affermazione della lai-
cità, intesa come espressione dell’autonomia tra il potere temporale e quello 
spirituale, arriva a identificarsi con l’affermazione della libertà religiosa, che 
trova la sua realizzazione solo con l’istituzionalizzazione degli Stati demo-
cratici. In questo senso, lo studio parallelo di democratizzazione, laicizzazio-
ne e affermazione della libertà religiosa appare particolarmente interessante. 
Con l’istituzionalizzazione della democrazia, infatti, i diritti individuali dei 
cattolici – tra cui anche quello di non essere tenuti a rispondere della propria 
fede – come quelli di tutti gli altri cittadini, si espandono significativamente. 
Allo stesso tempo, la laicizzazione dello Stato e della società – con la dimi-
nuzione del controllo della Chiesa cattolica su ambiti quali, per esempio, 
l’educazione e la famiglia – e la concorrenza con altre fedi alimentata dal 
pluralismo religioso, rappresentano sfide aperte per i cattolici. 

António Joaquim Costa, il cui lavoro si concentra sui nuovi movimen-
ti ecclesiali – neocatecumenali, focolarini e carismatici – afferma che la 
nozione di Stato laico è inequivocabile nei suoi principi: «lo Stato è laico 
quando è aconfessionale, separato e indipendente dalle chiese».3 L’uscita 
dell’organizzazione religiosa dal mondo sarebbe dunque il punto nevral-
gico di quello che si chiama correntemente secolarizzazione: «il mondo 
é diventato a-religioso, retto dal potere secolare, estraneo a qualsiasi in-
tromissione teocratica (la religione può intervenire nella politica solo se e 
quando è convertita in mera ideologia fra gli attori politici)».4

2. A. Matos Ferreira Laicidade, in Dicionário de história religiosa de Portugal, a cura 
di C. Moreira de Azevedo, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 59-65.

3. J. Costa, Sociologia dos novos movimentos eclesiais. Focolares, Carismaticos e 
Neocatecumenais em Braga, Porto, Afrontamento, 2006, p. 29.

4. Ibidem.
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2. Movimenti cattolici: una premessa

In Portogallo esiste un forte parallelismo tra il processo di laicizzazio-
ne e la crescente affermazione del laicato cattolico, incoraggiato dall’obiet-
tivo di riconquistare nella società lo spazio che la Chiesa aveva perso con 
il venire meno dell’antico ordine stabilito. In questo processo ha avuto un 
ruolo fondamentale la costituzione, nel 1933, dell’Azione Cattolica (AC), 
strutturata in quattro organizzazioni e venti organismi suddivisi per età e 
gruppo sociale, come longa manus delle gerarchie cattoliche per arrivare 
dove esse non potevano più arrivare e per la “ri-cristianizzazione” della 
società portoghese.5 

La fase successiva dell’affermazione dei movimenti ecclesiali può 
essere individuata nel dopo-guerra, quando si svilupparono una serie di 
iniziative raggruppabili in tre tendenze: quelle che si articolano intorno alla 
struttura dell’AC; quelle che cercano uno spazio autonomo, spesso legate 
a specifiche congregazioni religiose o realtà locali, come il Centro Acadé-
mico de Democracia Cristã (CADC), attivo soprattutto a Coimbra; quelle 
che cercano di rispondere alle nuove esigenze della società.6 Nascevano 
poi una serie di movimenti volti all’appoggio delle coppie e all’apostolato 
familiare.7 È tuttavia con il Concilio Vaticano II che la dinamica di diver-
sificazione delle forme di apostolato laico si intensificò, soprattutto con il 
decreto conciliare Apostolicam Actuositatem (1965), risultante da un pro-
cesso di legittimazione dell’identità laica maturato attraverso tre congressi 
internazionali per gli apostoli laici, nel 1951, nel 1957 e nel 1967, tutti con 
significativa presenza portoghese. 

Il periodo fra gli anni Sessanta e Ottanta – che coincide con il ponti-
ficato di Paolo VI e con l’inizio di quello di Giovanni Paolo II – fu dun-
que marcato dalla proliferazione di nuovi movimenti, molti dei quali in 
contrapposizione all’AC. Questi nuovi movimenti si diffusero nel paese 
soprattutto a partire dalle organizzazioni giovanili, integrando persone 
di entrambi i sessi e di diversa età, status, vocazione, professione, come 
espressione di una nuova dinamica ecclesiale. Rientrano in questa fase 

5. Ibidem.
6. Cfr. P. Fontes, Movimentos Eclesiais, in Dicionário de história religiosa de Portu-

gal, pp. 429-450.
7. I principali sono le Equipas Nossa Senhora (1954); i Casais de Santa Maria (1957); 

il Serviço de entreajuda e Documentação Familiar (1965); il Centro de Preparação para o 
Matrimónio (1960). Cfr. ibidem.
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movimenti come i Focolarini, che si radicarono in Portogallo nel 1966, il 
Movimento Fons Vitae, nato a Lisbona nel 1967 «nello spirito dei primi 
cristiani», i Convívios Fraternos, costituito nel 1968 inizialmente per i gio-
vani al servizio militare.8

Gli anni Settanta furono per lo più caratterizzati dalla dimensione co-
munitaria conciliare (basata sul battesimo e sull’eucarestia), dalla riforma 
della liturgia, dal movimento biblico e dalla prospettiva ecumenica, dimen-
sioni che si approfondirono nei movimenti esistenti o che incentivarono 
la creazione di nuovi gruppi, come i neocatecumenali, che si diffusero in 
Portogallo nel 1971, o i carismatici, di origine americana e presenti in Por-
togallo dal 1974. 

Contemporaneamente alla formazione di questi nuovi movimenti, nel 
corso degli anni Settanta-Ottanta, l’AC riconobbe gli statuti di vari mo-
vimenti affiliati: l’Acção Católica Indipendente (1977); l’Acção Católica 
Rural (ACR, 1977), nata dalla fusione della Liga Agrária Católica (LAC) 
e della LAC Feminina (LACF); il Movimento dos Educadores Católicos 
(MEC), nato nel 1978 dalle Ligas Escolares Católicas (prima LEC e LEC 
Feminina) 1978; il Movimento Católico dos Estudantes, creato nel 1980 
ma i cui Statuti furono riconosciuti nel 1984, a partire dalla Juventude 
Universitária Católica (JUC) e dalla Juventude Escolar Católica (JEC); 
la Liga Operária Católica (LOC, nel 1984) e la Juventude Operária Ca-
tólica, (JOC) nel 1988. Sempre negli anni Ottanta apparvero in Portogallo 
Comunhão e Libertação (1987), il Movimento Mariano de Oração e Re-
paração (1982) e il Movimento Catolico de Profissionais Metanoia (1986). 
Un’ultima fase dello sviluppo dei movimenti cattolici fu caratterizzata da 
movimenti con una forte carica di intervento nella società, come i movi-
menti di difesa della vita, che, come vedremo, hanno mantenuto un ruolo 
importante nel dibattito intorno a questioni come l’educazione sessuale, la 
pianificazione familiare, l’appoggio coniugale e familiare. 

Poiché, come si è detto, la scelta dei movimenti oggetto di studio è 
stata determinata dalla loro espressione di una posizione nel dibattito pub-
blico rispetto alle questioni emerse negli ultimi quarant’anni – con un peso 
particolare per la depenalizzazione dell’aborto – va giustificata l’esclusone 
di alcuni dei casi sopra citati. Occorre iniziare con il motivare l’esclusione 
di Comunione e Liberazione, soprattutto per un lettore italiano, data la 
rilevanza che quest’organizzazione riveste in Italia. Fondata nel 1987, Co-

8. Ibidem.
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munione e Liberazione appare in Portogallo ancora come un movimento 
alla ricerca di una propria identità, non molto radicato e con un’influenza 
per nulla paragonabile a quella che ha in Italia.9

Rispetto ad alcuni dei nuovi movimenti ecclesiali, come i Focolarini, i 
carismatici e i neocatecumenali, occorre sottolineare che si tratta di gruppi 
piuttosto ripiegati su se stessi, volti a ricostruire un esclusivo mondo tota-
lizzante per i fedeli che vi aderiscono piuttosto che a cercare di agire nella 
società in cui sono radicati.10 Rivolgendosi più alle coscienze dei fedeli che 
alla sfera pubblica o ai cittadini in generale, è apparso difficile analizzare 
il loro atteggiamento verso il processo di laicizzazione. Questi movimenti 
sembrano vivere la separazione in modo radicale, rinchiudendosi nel loro 
ambito; la loro lettura della laicità rimanda a un rifiuto tout-court della 
politica e del mondo “profano”, essendo più concentrati su un percorso di 
salvezza personale, più sull’individuo, sul fedele, che sul gruppo e sulla 
società. Secondo Alfredo Teixeira, questi nuovi movimenti non compe-
tono con il pubblico o nella sfera pubblica, ma con gli altri gruppi e le 
altre “offerte” religiose in uno spazio che può essere definito come “sfera 
spirituale”.11 Si tratta, anche in questo caso, di un elemento intrinseco al 
processo di secolarizzazione, attraverso il quale le organizzazioni religiose 
diventano una specie di “eteropia”: «sono organizzate attraverso norme 
precise, valide appena al loro interno e capaci di gestire le relazioni sociali 
lì sviluppate».12 Con questa separazione il mondo diventa in un certo senso 
«a-peccaminoso, totalmente profano, e la sua rilevanza religiosa si riassu-
me nel permettere una concezione di un nucleo separato, le due categorie 
si costruiscono come in opposizione una all’altra».13 

Sarebbe sicuramente interessante analizzare questo aspetto come una 
specifica reazione di fronte alle sfide della laicità, ma tenendo in conside-
razione l’economia di questo contributo abbiamo cercato di concentrarci 
piuttosto su quei movimenti che invece sono intervenuti maggiormente nel 
dibattito pubblico. 

9. Intervista al Professor Alfredo Teixeira, 29 giugno 2013, Universidade Católica, 
Lisboa.

10. Ibidem e Costa, Sociologia, p. 13.
11. Intervista al Professor Alfredo Teixeira, 29 giugno 2013, Universidade Católica, 

Lisbona.
12. Costa, Sociologia, p. 13.
13. Ivi, p. 13.
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3. Il mondo cattolico e la democratizzazione portoghese

Come si è detto, il periodo considerato va dal 1976, anno della pro-
mulgazione della Costituzione del Portogallo democratico, al 2001, anno 
della nuova legge di libertà religiosa. 

Dopo la fine della dittatura nel 1974, la Chiesa cattolica interagì at-
tivamente nella costruzione dello Stato democratico portoghese. Occorre 
anche sottolineare che in tutto questo processo la Chiesa cattolica ottenne 
la conferma, già nel 1975, del Concordato stipulato fra la Santa Sede e 
l’Estado Novo il 7 maggio 1940 che continuò ad assicurarle innumerevoli 
benefici fino al 2001, quando altre confessioni acquisirono uguali diritti. 
Nel 2004 venne poi sostituito da un nuovo Concordato.14 Il Protocollo ad-
dizionale al Concordato del 1975, siglato il 15 febbraio 1975, modificando 
l’art. 24, introduceva la possibilità, in precedenza negata, di accedere al di-
vorzio anche per le coppie che avessero celebrato matrimonio canonico.15

Per completare il quadro dei rapporti tra Stato e Chiesa nel periodo in 
esame, è utile ricordare, poi, anche i seguenti episodi, aspetti e snodi del 
confronto. 

In primo luogo la questione della cattolica Rádio Renascença, occu-
pata dai suoi dipendenti nel maggio 1975, in pieno processo rivoluzio-
nario, per essere restituita alla Chiesa cattolica pochi mesi dopo e che, a 
differenza della quasi totalità delle radio portoghesi di quel periodo, non 
fu mai nazionalizzata. In seguito, dopo vari dibattiti sulla possibilità per 
la Chiesa di avere una propria rete televisiva, la questione fu risolta con 
la legge della libertà religiosa del 2001 che garantisce alle comunità re-
ligiose iscritte la possibilità di avere degli spazi di emissione attraverso 
programmi specifici. Il Governo creò anche la Commissione del Tempo di 
Emissione delle Confessioni Religiose, che lavora con la Rádio Televisão 
Portuguesa (RTP).

In secondo luogo la promulgazione della prima Costituzione demo-
cratica nel 1976, che afferma il diritto incondizionato alla libertà religiosa 
(art. 41) e stabilisce, con una norma che non fu modificata nelle successive 
revisioni, il divieto per i partiti politici di includere nel loro nome o nel loro 

14. Si veda R. Carvalho, A Concordata de Salazar, Lisboa, Círculo de Leitores, 2013.
15. Per il punto di vista vaticano sul Protocollo addizionale, cfr. Firma di un “Proto-

collo”, in «L’Osservatore romano», 16 febbraio 1975 e G. Rulli, Un’importante modifica 
del Concordato portoghese, in «La Civiltà cattolica», 2993 (1975), pp. 503-511.
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simbolo qualsiasi riferimento a una religione o a una Chiesa (principio di 
laicità e separazione, art. 51).16

In terzo lugo il dibattito intorno all’insegnamento della religione nel-
le scuole pubbliche che, cominciato nella transizione, trovò una prima si-
stemazione nella Costituzione del 1976, nell’articolo 43, secondo il quale: 
«Lo Stato non può programmare l’educazione e la cultura secondo direttrici 
filosofiche, estetiche, politiche, ideologiche o religiose» (comma 2), «l’in-
segnamento pubblico non sarà confessionale» (comma 3) ma «è garantito il 
diritto di creare scuole private e cooperative», che possono orientarsi verso 
un progetto educativo più conforme a una o l’altra religione.17 Tutto ciò ebbe 
una sistemazione definitiva con la Legge di Libertà religiosa nel 2001 e con 
il nuovo Concordato del 2004. Con la Legge di Libertà religiosa,18 si stabilì 
inoltre che nelle scuole pubbliche elementari e medie l’insegnamento delle 
discipline di educazione morale e religiosa fosse facoltativo. Mentre per le 
confessioni non cattoliche, però, è richiesto un certo numero di alunni per 
l’attivazione del relativo insegnamento religioso, per la cattolica no. 

Un quarto snodo da tenere in considerazione riguarda alcuni dibattiti che 
polarizzarono l’attenzione dell’opinione pubblica. Intanto quello sull’aborto 
che, completamente proibito fino al 1984, ottenne una prima legalizzazione 
in quell’anno, ma solo in casi molto circoscritti, per essere poi depenalizzato 
con la legge 16 del 2007, la quale consente l’interruzione della gravidanza 
fino alla decima settimana. Poi quello sulle unioni di fatto, i cui diritti, per le 
coppie eterosessuali, iniziano a essere riconosciuti da alcune leggi del 1976. 
Nel 1999 i cittadini di sesso diverso che vivono in coabitazione da più di 
due anni acquisirono gli stessi diritti delle coppie sposate, mentre nel 2001 
questo diritto fu esteso, con identiche condizioni, ai cittadini dello stesso 
sesso. Infine il dibattito sulla libertà religiosa, che vide i suoi albori ancora 
durante l’Estado Novo, quando, in pieno marcelismo, con la revisione costi-
tuzionale del 1971, venne affermata la libertà di culto di tutte le confessioni 
«la cui dottrina non sia contraria ai principi dell’ordine costituito» (art. 45) 
anche se la religione cattolica continuò a essere considerata come religione 

16. Constituição da República Portuguesa, art. 51, comma 3: «Os partidos políticos 
não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia inspiradora do seu programa, usar de-
nominação que contenha expressões directamente relacionadas com quaisquer religiões ou 
igrejas, bem como emblemas confundíveis com símbolos nacionais ou religiosos».

17. J. Miranda, Estado, liberdade religiosa e laicidade, in «Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa», 1-2 (2011), pp. 45-64.

18. Legge 16/2001, 22 giugno. 
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tradizionale della Nazione portoghese (ma, si noti, non religione di Stato).19 
La libertà religiosa fu poi sancita senza nessuna limitazione nella Costituzio-
ne del 1976 (art. 41), per essere poi oggetto di una codificazione specifica 
con la legge di libertà religiosa del 2001 (legge 16/2001). Questa legge rese 
necessaria anche la negoziazione di un nuovo Concordato con la Santa Sede, 
che fu promulgato nel 2004, sostituendo quello del 1940, del quale tuttavia 
restano validi molti punti. Con questa legge, non solo ogni cittadino è libero 
di professare la sua fede, come già prevedeva la Costituzione del 1976, ma 
ogni confessione stabilitasi nel paese da almeno trent’anni o riconosciuta a 
livello internazionale da almeno sessant’anni acquisisce il diritto a un in-
quadramento legale. In questo modo, sono assicurati ad altre confessioni i 
benefici anteriormente riservati solo alla Chiesa cattolica, come lo statuto di 
esenzione totale delle imposte, il riconoscimento del matrimonio e di altri 
riti, il rispetto per le festività religiose da parte dello Stato. 

Con la transizione democratica il mondo cattolico si trovò di fronte a 
nuove sfide. I tentativi di penetrazione nella società rurale del nord e del 
centro del paese da parte dei militari rivoluzionari attraverso le Campan-
has de Dinamização Cultural (Campagne di Dinamizzazione Culturale) e 
le varie campagne di alfabetizzazione trovarono fortissime resistenze loca-
li che si organizzarono intorno a reti cattoliche (soprattutto le parrocchie), 
molto radicate in quelle zone. Quest’opposizione, insieme ad altre forze 
conservatrici, contribuì a far fallire, innanzitutto a livello di accettazione 
sociale, il progetto rivoluzionario a favore dei piani moderati del Partito 
socialista (PS) tra le cui fila si contavano, fin dagli albori, molti esponenti 
cattolici. A livello centrale anche l’Episcopato, e in esso esponenti che si 
erano distanziati in precedenza dalla dittatura, mantenne durante il Pro-
cesso Revolucionário em Curso (PREC) una posizione di forte sfiducia 
rispetto alle nuove istituzioni, soprattutto per il timore dell’instaurazione 
di un regime di stampo sovietico.20

Tuttavia, con l’approvazione della Costituzione nell’aprile del 1976, 
le relazioni fra lo Stato e la Chiesa continuarono fino alla fine del secolo 
a essere regolate principalmente dai dispositivi Concordatari.21 Rispetto 

19. Miranda, Estado, libertade religiosa e laicidade.
20. A. Teixeira Fernandes, Relações entre a Igreja e o Estado no Estado Novo e no pós 

25 de Abril de 1974, Lisboa, Edizione dell’autore, 2001.
21. P. Fontes, O catolicismo português no século XX: da separação à democracia, 

in História Religiosa de Portugal, a cura di C. Moreira Azevedo, vol. 3: Religião e secu-



La dinamica dei movimenti cattolici portoghesi 319

alla relazione dei cattolici con la democrazia politica, occorre ancora sot-
tolineare due aspetti di più lunga durata: innanzitutto l’accettazione del 
pluralismo politico all’interno del cattolicesimo portoghese – evidenziato 
anche dalla distribuzione del voto dei cattolici nei diversi partiti – e la 
valorizzazione dell’attività politica come strumento al servizio del bene 
comune. Di fatto, dopo la promulgazione della Costituzione del 1976, la 
Chiesa si fece promotrice di una riconciliazione nazionale, assumendo una 
posizione via via meno interventista a livello politico, ma allo stesso tempo 
incoraggiando i cattolici a partecipare alla vita politica attraverso il voto e 
rivendicando la legittimità di intervenire su questioni rilevanti. 

4. Sessualità, pianificazione famigliare 
    e interruzione volontaria di gravidanza in Portogallo: una panoramica

Il dibattito intorno alla depenalizzazione dell’aborto è stato quello che 
maggiormente ha suscitato il posizionamento dei movimenti cattolici in Por-
togallo e richiede pertanto una contestualizzazione più dettagliata. Questa 
descrizione sarebbe tuttavia incompleta se non includesse un’analisi attenta 
della più ampia questione della sessualità in altri suoi aspetti, come l’uso de-
gli anticoncezionali, la pianificazione familiare, l’educazione sessuale, che 
hanno visto il mondo cattolico particolarmente attivo sia dal punto di vista 
della riflessione morale sia da quello dell’intervento concreto nella società. 
Rispetto alla questione degli anticoncezionali, essa trovò da parte delle au-
torità religiose una sistemazione nell’ultima enciclica scritta da Paolo VI, 
Humanae vitae promulgata il 25 luglio del 1968, che dichiarava illeciti tutti 
i metodi di controllo delle nascite, come l’aborto e la contraccezione di bar-
riera e chimica e approvava appena i metodi naturali.22

Come si è visto, l’interruzione volontaria della gravidanza (IGV), 
dal 2007, è permessa in Portogallo fino alla 10a settimana ed è garantita 
alle donne che la richiedono al Serviço Nacional de Saúde (SSN) – gra-
tuitamente e con esenzione del ticket – o presso qualsiasi clinica privata 
autorizzata. La legge attuale prevede anche l’obbligo per la donna di un 

larização, a cura di M. Clemente, A. Matos Ferreira, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, p. 
326.

22. Cfr: M. Oliveira da Silva, A Sexualidade, a Igreja e a Bioética. 40 anos de Huma-
nae Vitae, Lisboa, Caminho, 2008.
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periodo minimo di riflessione di 3 giorni con accompagnamento psicolo-
gico o dei servizi sociali. In caso di violenza sessuale o crimine l’aborto 
è permesso fino a 16 settimane e fino a 24 settimane in caso di malfor-
mazione del feto; è inoltre consentito in qualsiasi momento nel caso di 
rischio per la vita della donna. Le donne che hanno avuto un’interruzione 
volontaria o involontaria di gravidanza hanno diritto dai 14 ai 30 giorni 
di congedo dal lavoro. 

Durante la dittatura non solo era proibito l’aborto, ma era anche as-
sente la pianificazione familiare. L’Associação para o Planeamento da 
Família (APF), nata in modo controverso nel 1967 sull’onda del Concilio 
Vaticano II, ha dovuto essere approvata dal cardinale patriarca di Lisbona 
e includere un consulente ecclesiastico. Alla fine del regime, la pianifica-
zione familiare si fece più pressante e fu sancita come un diritto fin dalla 
Costituzione del 1976. Nello stesso anno, il segretario di Stato alla salute, 
anche membro dell’APF, Albino Aroso (del partito di centro-destra Partido 
Social Democrata, PSD, e militante cattolico), instituì consulenze di piani-
ficazione familiare nei centri di salute. È indicativo che proprio nel 1984, 
a lato di una parziale depenalizzazione dell’aborto, furono emanate alcune 
leggi per la formalizzazione della pianificazione familiare e dell’educa-
zione sessuale. La legge 3/84 sulla pianificazione familiare e l’educazione 
sessuale23 sancì il diritto alla pianificazione familiare e all’educazione ses-
suale dei giovani (a scuola, nei centri di salute e nelle famiglie). Questo 
significò anche l’introduzione nei programmi scolastici di discipline legate 
all’anatomia, alla sessualità umana e contro la discriminazione di genere, il 
che conferì particolare importanza alla formazione dei formatori, questio-
ne su cui, come vedremo, fu particolarmente attivo il Movimento de Defesa 
da Vida (MDV). 

La seconda tappa del processo di depenalizzazione dell’aborto risale 
al 1998, quando si svolse un referendum – il primo della storia del Porto-
gallo democratico – nel quale vinse il “no” con il 51% dei voti, anche se la 
partecipazione fu del 31% e non fu raggiunto il quorum.

Nel 2007 il Parlamento decise di convocare un nuovo referendum che 
si tenne l’11 febbraio. Anche se la partecipazione non fu tale da rendere 
vincolante il risultato (così come per tutti i referendum in Portogallo), ci 
furono comunque il 59% di “sì” e la legge fu approvata. La campagna del 
2007 fu molto più partecipata di quella del 1998. Secondo i dati della Com-

23. «Diário da República», I serie, 24 marzo 1984. 
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missione Nazionale delle Elezioni (CNE), i gruppi che fecero domanda per 
ricevere spazio mediatico raccolsero 50.000 firme nel 1998 e 260.000 nel 
2007, la CNE diede il via libera a 19 movimenti, 5 per il “sì” e 14 per il 
“no”, questi ultimi tutti di matrice cattolica. 

5. I movimenti pro-vita di fronte al processo di legalizzazione 
   dell’aborto in Portogallo

Nel 1984 fu organizzata a Lisbona una grande manifestazione per la 
vita, incentivata per lo più dalle gerarchie ecclesiastiche. Dopo la promul-
gazione della legge 6/84, la questione parve uscire dai riflettori, ma, come 
si è sottolineato in precedenza e come sarà meglio analizzato in seguito, 
l’azione di associazioni e movimenti cattolici si fece comunque sentire in 
modo indiretto nel ruolo sempre più importante svolto, a partire da que-
sto momento, nel campo della pianificazione familiare e dell’educazione 
sessuale. Si tornò a parlare pubblicamente di aborto solo nella metà degli 
anni Novanta, con la comparsa di movimenti pro e contro. Nel novembre 
1996 la discussione parlamentare intorno all’aborto si fece imminente. Il 
referendum fu convocato dal leader del PSD Marcelo Rebelo de Sousa e 
dal Primo Ministro António Guterres (PS). 

Fu allora che Antonio Pinheiro Torres, un attivista dell’area cattolica, 
cominciò a riunire un gruppo di persone, inizialmente cinque, che in genera-
le già militavano in organizzazioni cattoliche, soprattutto nell’Opus Dei e in 
Comunhão e Libertação. Pochi giorni dopo, questo primo nucleo di attivisti 
diede vita al movimento Juntos pela Vida (JPV), che riunì undici associazio-
ni cattoliche portoghesi, le quali cominciarono a funzionare in rete: Jovens 
Pró-Vida, Ajuda de Mãe, Equipas de Nossa Senhora, Obra de Santa Zita, 
Serviços de Entreajuda Conjugal, Movimento de Defesa da Vida, Associa-
ções Profissionais Médicos Católicos e Juristas Católicos, Opus Dei, Neo-
catecumenais e Comunhão e Libertação.24 Il JPV cominciò quindi ad agire 
come una piattaforma single-issue, soprattutto attraverso il ricorso diretto e 
a pagamento a spazi sui mezzi d’informazione e usando forme di comunica-
zione inedite, come la trasmissione di immagini di vita intrauterina.25 In que-

24. «Público», 5 febbraio 1997.
25. Si veda A. Pirralha, Os “Movimentos de Cidadãos”. Organização e activismo 

no Referendo do Aborto de 1998, tesi di master in politica comparata, Lisboa, 2007, p. 
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sto modo il movimento divenne l’espressione più visibile delle istanze per 
il “no” e punto di coagulo delle varie anime del movimento contro l’aborto. 
Poco tempo dopo la vittoria del “no”, il dibattito ritornò nello spazio pub-
blico e politico, soprattutto ad opera del PCP e il JPV dovette riconfigurarsi 
per mantenere i cittadini mobilitati, diventando un movimento pro-vita vero 
e proprio e allargando lo spettro delle tematiche dibattute. Nella prima di-
chiarazione di principi del novembre nel 1997, si affermava l’impegno nella 
difesa della vita in tutti i suoi aspetti: contro la pena di morte, contro l’aborto, 
contro l’eutanasia, anche se l’obiettivo iniziale della lotta contro la depe-
nalizzazione dell’aborto continuava a essere predominante (Declaração de 
Princípios, Juntos pela Vida, novembre 1997). 

Nel 1998, i movimenti ammessi alla campagna elettorale furono in 
tutto cinque: Movimento Sim pela Tolerância; Juntos Pela Vida; Vida 
Norte; Aborto a pedido? Não! e Plataforma Solidariedade e Vida. Tale 
formalizzazione tolse alcuni dei requisiti di spontaneità che avevano que-
sti movimenti all’origine e impose maggiore strutturazione, anche e so-
prattutto per la raccolta dei fondi. Ancora prima dell’inizio della campa-
gna ufficiale, l’inaugurazione della campagna da parte dei movimenti per 
il “no” avvenne con la Marcia per la Vita del 30 maggio 1998.26 La mag-
gior parte dei movimenti sparì dallo spazio pubblico dopo il referendum, 
tuttavia questa esperienza ebbe importanti conseguenze sui movimenti 
cattolici che avevano condotto la campagna per il “no”, soprattutto per lo 
sviluppo di associazioni e gruppi di appoggio alla maternità. Dei cinque 
movimenti che avevano partecipato direttamente alla campagna soprav-
vissero solo il JPV e il Vida Norte, perché erano basati anche su organiz-
zazioni preesistenti e non si focalizzavano esclusivamente sull’aborto. 
Inoltre queste associazioni furono politicamente legittimate e furono in-
vitate a esprimere la propria posizione presso l’Assembleia da República 
ogni qualvolta in Parlamento si discutevano temi legati alla sessualità. 
Un altro risultato fu la creazione della Federação Portuguesa pela De-
fesa da Vida, che riunì varie organizzazioni con l’obiettivo di unificare 
il movimento pro-vita. Occorre ancora sottolineare che alcuni membri 

108-109 e A. Pirralha, Os “Movimentos de Cidadãos”: acção e activismo no contexto do 
Referendo sobre a Despenalização do Aborto de 1998, in «e-cadernos CES», 4 (2009), 
pp.177-198.

26. Una simile iniziativa fu organizzata in occasione del referendum del 2007, si veda 
«Público», 22 gennaio 2007.
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del JPV e del PVS furono eletti come candidati indipendenti nelle file 
del PSD e del CDS alle elezioni del 2002, così che il movimento ebbe la 
possibilitá di esprimere la propria posizione, attraverso suoi deputati, nei 
dibattiti parlamentari. 

Un caso specifico e singolare di movimento pro-vita che merita at-
tenzione a parte è quello del Movimento de Defesa da Vida. Creato nel 
1977, all’epoca dei primi dibattiti parlamentari, stimolati dal PCP, intorno 
alla depenalizzazione dell’IVG, unì quattro gruppi dell’Azione Cattolica: 
l’Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), 
l’Acção Católica Rural (ACR), la Associação de Médicos Católicos Por-
tugueses (AMCP) e il Serviço de Entreajuda e Documentação Conjugal 
(SEDC). Nel 1986, beneficiando di un fondo europeo – il Portogallo entra-
va nell’UE proprio in quell’anno – il MDV organizzò il 1º Corso di For-
mazione per Formatori in Educazione Sessuale e Pianificazione Familiare, 
di 400 ore, che poi si sarebbe riproposto tutti gli anni. Da questo momento 
vi fu un grande impegno di ristrutturazione e radicamento sul territorio 
nazionale della pianificazione familiare e dell’educazione sessuale svolta 
in parrocchie, scuole, centri di salute e altri spazi pubblici.

Nel 1993, a seguito della realizzazione del 9º corso di Formazione per 
Formatori in Educazione Sessuale e Pianificazione Familiare, fu creato il 
nucleo del nord, mentre nel 1995 il MDV fu accreditato come istituzione 
dall’Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR, attualmente Insti-
tuto para a Qualidade na Formação, IQF) e dal Conselho Científico-Pe-
dagógico da Formação Contínua de Professores (CCPFCP), ossia le due 
principali organizzazioni pubbliche per la formazione dei formatori. Que-
sto movimento si occupa della pianificazione familiare e dell’educazione 
sessuale, attraverso tre strategie: il coinvolgimento diretto nell’attività di 
pianificazione familiare ed educazione sessuale sul territorio; la formazio-
ne degli operatori/tecnici e la formazione dei formatori. 

Il MDV individua nella famiglia la base della società in cui ogni mem-
bro raggiunge la sua piena realizzazione e si occupa direttamente di casi 
quali: donne vittima di violenza, difficoltà nella relazione familiare, abban-
dono scolastico, disoccupazione, alcolismo, mancanza di casa, destruttu-
razione familiare, difficoltà nell’educazione sessuale dei figli, scompenso 
emozionale, bambini vittime di abuso da parte dei familiari, pianificazione 
familiare. Anche questo movimento, più che un intervento pubblico contro 
l’aborto, si propone di lavorare sulle coscienze e, soprattutto, di intervenire 
direttamente a livello sociale. 
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6. Gli altri movimenti cattolici

Se questi movimenti cosiddetti pro-vita sono sorti come risposta im-
mediata di fronte a una questione specifica del processo di laicizzazione, 
cioè la depenalizzazione dell’aborto, nel periodo di cui ci occupiamo altri 
gruppi e movimenti anche di più antiche origini si sono espressi su questa 
ed altre tematiche; anche se spesso in modo meno diretto. È il caso, ad 
esempio, di due movimenti legati all’Azione Cattolica, come la Juven-
tude operária católica (JOC) e il Movimento Católico dos Estudantes 
(MCE).

La Juventude operária católica. La JOC nacque in Belgio nel 1925 
e si radicò in Portogallo nel 1935. Negli ultimi decenni della dittatura si 
distinse per la sua posizione di forte critica rispetto all’autoritarismo, il 
che comportò anche l’arresto di alcuni suoi membri, nonché episodi di 
censura dei documenti del movimento. È stato anche l’unico movimento 
giovanile della Chiesa fino al Concilio Vaticano II. Come la gioventù ope-
raia cattolica di altri paesi (la Gioventù Operaia Cristiana italiana, GIOC, 
per esempio) si definisce come un movimento che vuole educare, agire 
ed evangelizzare. «Noi non vogliamo la rivoluzione, noi siamo la rivo-
luzione»: questo aspetto di cambiamento, legato a una presa di coscienza 
interiore, è molto forte e spiega il fatto che gli interlocutori molto rara-
mente siano lo Stato, il governo o le istituzioni politiche o laiche, essendo 
lo scopo della JOC – come d’altra parte quello della maggiore parte dei 
movimenti cattolici analizzati – non tanto quello di influire sulle istituzioni 
laiche e politiche, ma piuttosto di influenzare i propri membri, o coloro che 
si avvicinano e la loro cerchia.

Rispetto alla tematica dell’aborto, non si può dire che questo movi-
mento abbia avuto una posizione frontale, limitandosi a richiamare la co-
scienza individuale e soprattutto insistendo sulla gravità del problema e 
sulla prevenzione avvertita come prioritaria. All’origine della questione, 
tuttavia, già durante i primi dibattiti del 1982, la posizione della JOC era 
molto peculiare. Nella loro rivista (Juventude Operária) del maggio-giu-
gno 1982, un articolo intitolato Não ouvimos ninguem concordar com o 
aborto, il movimento sottolineava che l’aborto era all’ordine del giorno e 
che su di esso si erano scritte migliaia di parole e che «tuttavia, il dibattito 
sul tema si è manifestato dopo la presentazione al Parlamento di un dise-
gno di legge per la sua legalizzazione: ma l’aborto è solo l’aspetto di un 
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problema più profondo».27 Essi denunciavano quindi le condizioni in cui 
l’aborto era praticato, la facilità nel condannare una donna che abortiva e 
la mancata indignazione per la morte di 17 milioni di bambini nel mondo 
all’anno: «non è ipocrita proclamare il diritto alla vita quando si sa che non 
ci sono condizioni di vita? L’obiettivo è finirla con l’aborto, ma allo stesso 
tempo chiediamo: che appoggio hanno le famiglie numerose? Che appog-
gio dà lo Stato ai genitori di figli disabili? Lo Stato dà garanzie di salute 
prima durante e dopo il parto?».28 Una parte molto importante dell’articolo 
affermava che «la Chiesa ha tutto il diritto di dire una parola ai cristiani 
su questo problema, ma perché deve imporre la sua legge a una società 
intera costituita da credenti e non credenti? Perché non lascia a ciascuno la 
responsabilità di scegliere?».29 Si sosteneva quindi di essere favorevoli alla 
legalizzazione, pur non concordando con l’aborto. Nel 1988,30 il bolletti-
no affrontò la questione essenziale della pianificazione familiare, eviden-
ziando il fatto che i giovani non ne erano a conoscenza e non avevano gli 
adeguati strumenti di educazione sessuale, mentre l’argomento dell’aborto 
ritornò al centro dell’attenzione nel 1996, quando si aprì il dibattito che 
avrebbe portato al referendum del 1998. In un articolo intitolato Mais uma 
vez o aborto, la JOC sosteneva che:

Sicuramente non appoggiamo l’aborto, ma allo stesso tempo non possiamo 
accettare che coloro che adesso intervengono nella lotta contro l’aborto non 
lottino contro tutte le altre situazioni che, ad ogni istante, continuano a cre-
are vittime fra i bambini in tutto il mondo, visto che la guerra, la fame e la 
mancanza di accesso alla scuola, la mancanza di abitazione, di amore, di cibo 
sono forme di morte, tanto o più violente che l’aborto. È quindi anche contro 
queste situazioni che vorremmo veder lottare coloro che ora si mobilitano 
contro l’aborto. Per questo siamo e appoggiamo la lotta contro tutte le situa-
zioni che creano vittime fra i bambini in tutto il mondo.31

Nel mese di febbraio 1997, apparve ancora un articolo su Aborto a 
luz do dia. Si trattava di una risposta alla posizione dei giovani socialisti e 
comunisti che sostenevano l’allargamento della legge sull’aborto del 1984; 
i primi sostenevano l’idea della diagnosi prenatale e l’allungamento del 

27. «Juventude Operária», 412 (1982), p. 11.
28. Ibidem.
29. Ibidem.
30. «Juventude Operária», 453 (1988).
31. «Juventude Operária», 535 (1996), p. 3.



Giulia Strippoli, Guya Accornero326

periodo in cui si poteva abortire, i secondi lottavano contro l’aborto clan-
destino. L’articolo metteva in luce le condizioni terribili in cui si pratica-
va l’aborto, riferendo di casi drammatici di donne che rimanevano incinte 
dopo una violenza sessuale, e che erano anche le donne con meno risorse 
per ricorrere alle cliniche migliori o per andare all’estero. 

La JOC si dichiarava contro la penalizzazione dell’aborto: «per molte 
persone la questione dell’aborto appartiene alle divisioni classiche fra laici e 
cattolici, ma questa è una falsa questione. Infatti, non si chiama aborto l’in-
tervento medico per salvare la madre, anche se da questo intervento risulta la 
morte del feto»32 se «legittimare l’aborto è come legittimare la pena di morte, 
ma bisogna condannare l’aborto non la donna che lo pratica».33 Il movimento 
in questo momento appariva più intransigente rispetto ai primi tempi del di-
battito e questo rispecchiava in parte anche il cambiamento del clima sociale 
e politico che era seguito agli anni delle grandi mobilitazioni rivoluzionarie. 
Apparve inoltre in questo momento anche il primo riferimento all’uso degli 
anticoncezionali, significativamente intitolato: Um mal necessário,34 in cui il 
movimento non si mostrava contrario al loro uso e anzi forniva spiegazioni 
molto dettagliate sui vari metodi, senza esprimere giudizi morali. 

Un ultimo articolo sull’aborto apparve nel febbraio 1998, poco prima 
del referendum, e si intitolava A Nossa voz, Defesa da Vida,35 in cui la 
JOC sosteneva che il problema dell’aborto era troppo complesso per essere 
analizzato esclusivamente in termini legali e che si dimenticavano troppo 
spesso le questioni che inducevano una donna a prendere una simile deci-
sione, senz’altro portatrice di grande sofferenza. 

Il Movimento Católico dos Estudantes. Il Movimento cattolico degli 
studenti nacque nel 1980 dalla fusione della gioventù degli studenti catto-
lici (JEC) e dalla gioventù degli universitari cattolici (JUC). Come i due 
movimenti che diedero origine alla nuova associazione, fa parte dell’Azio-
ne Cattolica portoghese e ne segue il metodo, chiamato Revisão da vida 
e composto da tre passaggi: Vedere (sguardi attenti), Giudicare (sguardi 
critici), Agire (trasformatori critici). 

L’Azione Cattolica Portoghese rappresentò, fino alla fine degli anni 
Sessanta, il «più poderoso movimento sociale cattolico portoghese dei 

32. «Juventude Operária», 537 (1997), p. 15.
33. Ibidem.
34. «Juventude Operária», 537 (1997).
35. «Juventude Operária», 562 (1998), p. 2.
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tempi moderni, e non c’è da stupirsi che, al suo interno, siano nate idee 
volte alla sua conversione in un movimento politico».36 La fase cronolo-
gica della nostra ricerca riguarda il periodo successivo alla dissoluzione 
formale dell’Azione cattolica, che sopravvisse nei movimenti che si erano 
creati al suo interno e che ad oggi fanno parte del FMAC (Forum dos 
Movimentos da Acção Católica). Non va comunque dimenticato il ruolo 
di grandissima importanza rivestito dall’ACP per la Chiesa cattolica nella 
società portoghese: senza limitarsi a funzioni meramente organizzative, in-
fatti, il movimento divenne un punto di riferimento dinamico in cui decine 
di migliaia di persone si identificarono e militarono attivamente: 

Di fatto, nel corso della sua storia, l’Acção Católica Portuguesa fu un’istitu-
zione in grado di mobilitare e di organizzare decine di migliaia di persone, in 
una complessa rete di gruppi, organizzazioni e organismi per diverse gene-
razioni, mettendo insieme o creando iniziative e progetti sia ecclesiastici che 
sociali, in una dinamica che ha fortemente coinvolto e segnato coloro che vi 
hanno partecipato.37 

In occasione del ventesimo anniversario della sua nascita, il MCE pub-
blicò una serie di testi per ripercorrere la sua storia affermando di volerne 
trasmetterne la memoria. Si autorappresentava come «Movimento evan-
gelizzatore dell’ambiente studentesco che privilegia l’impegno militante 
dei propri membri all’interno della scuola»38 e manifestava una particolare 
vocazione al ruolo di “ponte” tra la Chiesa e la società e, in particolare, 
tra Chiesa e ambiente studentesco. Esso quindi «si identifica come movi-
mento di frontiera, che porta all’interno della Chiesa le preoccupazioni e 
le domande derivanti dalla presenza nell’ambiente studentesco e porta in 
quest’ultimo le esigenze di giustizia, di solidarietà e di speranza, che ci 
animano come Movimento cristiano».39 

36. M. Braga da Cruz, Prefação, in P. Ferreira de Oliveira Fontes, Elites católicas em 
Portugal: o papel da Acçao Católica (1940-1961), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian 
e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2011, p. XIII. La tesi di Braga da Cruz è che 
questo movimento abbia avuto un notevolissimo ruolo in quella sorta di vigorosa rinascita 
del cattolicesimo in Portogallo nel corso degli anni Trenta del Novecento, dopo le misure 
persecutorie imposte al clero dalla prima Repubblica. 

37. Ferreira de Oliveira Fontes, Elites católicas em Portugal, pp. 904-905. 
38. Movimento Católico dos Estudantes, Orientações 1998-2002, Lisboa, MCE, 2000. 
39. Dal sito del MCE [www.portal.ecclesia.pt/pjuvenil/site/index.php/pastoral-juve-

nil/movimentos/22-movimento-catolico-de-estudantes].
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È degno di nota che per il Movimento la questione della laicità è parte 
dei fondamenti stessi della propria esistenza, data la forte connotazione di 
intervento pubblico sia dell’Azione cattolica sia del MCE e la «necessità 
della riconquista cristiana della società e del riconoscimento dell’appar-
tenenza a un contesto di laicità».40 Il Movimento degli studenti avrebbe 
infatti ereditato dall’Azione Cattolica la vocazione al ripensamento delle 
forme di partecipazione e intervento dei cattolici nella società: 

La valorizzazione della democrazia, l’accentuazione della libertà, l’accento 
posto sul protagonismo o sulla pratica dell’ecumenismo diventarono i ca-
ratteri determinanti di alcuni movimenti ecclesiali segnati dalla memoria 
dell’ACP, come è il caso del MCE, nel contesto di apprendimento della laicità 
[…] Non furono stabilite frontiere tra un “dentro” e un “fuori”, tra “Chiesa” 
e “mondo”.41 

In questa prospettiva, possiamo leggere l’azione del MCE e il suo rap-
porto con la società come un intervento di evangelizzazione a tutto campo, 
dalla politica, all’economia, alla cultura. È del 20 gennaio 1984 la lettera 
aperta dell’Equipa Nacional ai militanti del MCE – prima fatta pervenire 
al Senhor D. José Policarpo, vescovo direttamente responsabile del settore 
– sul dibattito intorno all’aborto, che in quei giorni interessava il Parlamen-
to. Nel preambolo il gruppo responsabile della redazione sottolineava che 
non si trattava della definizione di una posizione sulla legislazione e sul 
dibattito in tema di aborto, ma di suggerimenti per riflettere su un problema 
grave e complesso. Il primo punto richiamava i contenuti della CEP non-
ché i discorsi di Giovanni Paolo II e in secondo luogo si dichiarava che «in 
una problematica grave come questa, la posizione di una Conferenza Epi-
scopale vincola pubblicamente la comunità ecclesiale di riferimento, come 
chiaramente afferma il Concilio».42 Seguiva la domanda retorica se allora 
i cattolici non dovessero fare altro che seguire ciecamente i propri vescovi 
e il riferimento all’apertura del Concilio Vaticano II in merito all’uso della 
propria volontà e intelligenza. Il documento proseguiva con l’esortazione 
a riflettere sulle posizioni, nonché sulle ragioni dell’insegnamento ufficiale 

40. N. Estevão Ferreira, Da reconquista cristã à irreversível pertinência da laici-
dade: o percurso histórico da Acção Católica Portuguesa, in A História Nunca Pode ser 
Travada 1980-2000: 20 anos do Movimento Católico de Estudantes, Lisboa, MCE, 2000, 
vol. 1, p. 18.

41. Ivi, p. 49. 
42. Ivi, p. 128.
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della Chiesa e ad arrivare personalmente alla verità, seguendo il metodo 
della Revisione della Vita nel tentativo di comprendere dal di dentro le 
situazioni e i problemi vissuti dalle persone, come per esempio l’angustia 
e la miseria di coloro che avevano praticato o avevano aiutato a praticare 
l’aborto, al fine di aiutarle a liberarsene. L’ultima parte della lettera era de-
dicata al tema più generale «affettività, sessualità e cultura», che conteneva 
la critica della marginalizzazione dell’affettività e della sessualità alla sfera 
del privato e invitava a riflettere sull’accesso dei giovani all’informazione 
e a supporti adeguati in materia di sessualità e di affettività. 

Il 18 Luglio 1990 uscì la lettera aperta dell’Equipa Nacional ai mi-
litanti sulla presenza della Chiesa nei mezzi di comunicazione. Era in-
dicata come una questione preoccupante l’utilizzo dei mezzi di comu-
nicazione posseduti dalla Chiesa cattolica, e veniva portato l’esempio 
di Rádio Renascença, al quale abbiamo accennato precedentemente. Si 
sottolineava l’importanza della ripercussione dell’immagine della Chiesa 
sulla società e quindi della gestione interna e della qualità umana e cri-
stiana della produzione all’interno dei mezzi audiovisivi: «Quali mecca-
nismi esistono o esisterebbero nel caso di una presenza della Chiesa nella 
Televisione per assicurare questa qualità? Un consiglio di cattolici com-
petenti in vari campi della vita della Chiesa, della società e della comu-
nicazione sociale?».43 Si rispondeva dunque che l’accesso o la proprietà 
della Chiesa dei mezzi di comunicazione si giustificava esclusivamente 
in vista della missione di evangelizzazione, ovvero nella funzione di for-
mazione in materia di vita personale e collettiva alla luce della Dottrina 
sociale della Chiesa. 

Nel 1993 uscì un documento sulla morale sessuale, presentato al XIV 
Congresso Nazionale di Aveiro, articolato in una introduzione e in quat-
tro punti, su contraccezione, relazioni pre-matrimoniali, masturbazione e 
omosessualità, in cui si manifestava una più spiccata presa di posizione nei 
confronti della Chiesa e delle sue pretese di universalismo, trascurando la 
contestualizzazione storica dei percorsi individuali: 

Denunciamo i discorsi che dimenticano la loro storicità e le circostanze e che 
dimenticano i contributi alla conoscenza dell’uomo portati sia dalle scienze 
umane e biologiche sia dalle esperienze dei cristiani laici. L’inefficienza di 
questo discorso ufficiale della Chiesa deriva dallo scarto rispetto alla realtà e 

43. Equipa Nacional do MCE, in A História Nunca Pode ser Travada 1980-2000, p. 
139. 
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quindi dalla sua inapplicabilità deriva un’assenza di credibilità sia presso la 
comunità cristiana sia presso la società in generale.44 

Nello stesso mese del documento sulla morale sessuale fu pubblicato 
il testo dal titolo Evangelizar a partir da cultura, contenuto nel primo nu-
mero della rivista Comtextos, in cui si faceva riferimento all’Esortazione 
apostolica post-sinodale Christifideles laici, del 30 dicembre 1988, e so-
prattutto al capitolo 1, n. 16 «Chiamati alla Santità»  in cui emergeva al 
meglio la posizione del MCE nei confronti del senso dell’evangelizzazione 
della società e della considerazione del concetto di laicità: 

È a partire dalla spiritualità del Movimento, profondamente incarnata nella Sto-
ria e accettando come prima esperienza il profano come luogo di esistenza della 
Chiesta che noi siamo, che abbiamo il desiderio di comunicare quello che in-
tendiamo per presenza di evangelizzazione. La nostra riflessione teologica, che 
comprende una valutazione positiva della dinamicità della laicità e delle sue 
caratteristiche, come la storicità e la contingenza, ci proietta verso uno sforzo 
di approfondire il significato di una nuova evangelizzazione, a partire dalla cul-
tura e da una Chiesa che accetti di potenziare, nell’attuale società portoghese, 
i valori della democrazia e del pluralismo, che difenda gli individui nei loro 
diritti e nella loro coscienza, e che rispetti i valori della libertà.45 

Lo studio dei documenti redatti dal MCE a proposito di temi come 
l’aborto e la morale sessuale conferma la definizione del movimen-
to come «modello classico di movimento cattolico dotato di assistente 
ecclesiastico»46 e possiamo quindi definire l’attitudine del movimento nei 
confronti dei processi di trasformazione della società portoghese in ge-
nerale e della laicizzazione in particolare come l’assunzione della laicità 
per la riconquista cristiana della società. Sebbene si notino all’interno del 
Movimento sfumature e particolarità dovute alla specificità generazionale 
di appartenenza al gruppo, possiamo dire che il MCE risponde alla linea 
dell’intervento dell’ACP e che la laicità della società è un concetto impor-
tante per il MCE, che però non arriva ad esprimere una posizione propria, 
che non sia la necessità di analisi delle trasformazioni della realtà e dell’ap-
profondimento coscienzioso di temi all’attenzione del dibattito pubblico. 

44. XIV Conselho Nacional, Aveiro, Settembre 1993, in A História Nunca Pode ser 
Travada 1980-2000, p. 143. 

45. Equipa Nacional do MCE, 3 Settembre 1993, in «Comtextos», I/1 (1993), p. 17. 
46. A. Teixeira, Catolicismo, entre o território e a rede, in Identidades religiosas em 

Portugal, a cura di A. Teixeira, Prior Velho, Paulinas, 2012, p. 249.
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Graal. Se il MCE è un modello classico di movimento cattolico, do-
tato di assistente ecclesiastico e compreso nell’Azione Cattolica, il Graal è 
l’esempio di un movimento atipico, privo di assistente ecclesiastico, com-
posto esclusivamente da donne e di natura internazionale.47 Questo movi-
mento, fondato in Olanda nel 1921, si radicò in Portogallo nel 1957 per 
iniziativa di Maria de Lourdes Pintasilgo e di Teresa Santa Clara, per poi 
costituirsi in associazione di carattere sociale e culturale nel 1977. È rap-
presentato nella piattaforma portoghese delle organizzazioni non governa-
tive per lo sviluppo, nella commissione per l’uguaglianza e i diritti delle 
donne, nel consiglio nazionale dei movimenti della Chiesa cattolica e nella 
rete portoghese dei giovani per l’uguaglianza. Il metodo di «conscienti-
zação» elaborato dal brasiliano Paulo Freire ha avuto una grande influenza 
sulla formazione di alcune delle fondatrici del Graal e fa a tutti gli effetti 
parte del patrimonio culturale di questa associazione in Portogallo; diversi 
progetti, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Novanta, furono 
ideati e sviluppati seguendo questo approccio.48 

Nel gennaio 1978 uscì il primo numero della pubblicazione mensile 
del Graal dal titolo Mudar de Vida e diretto da Maria Teresa Santa Clara 
Gomes. L’editoriale, firmato da Maria de Lourdes Pintasilgo, si focalizza-
va sul concetto di cambiamento a tutto campo, dalla società, alla Chiesa, ai 
singoli e concludeva con una dichiarazione di intenti relativa alla pubblica-
zione: «Ecco il nostro programma. Cambiare le strutture, le mentalità, i va-
lori, le esperienze, la società, la Chiesa – cambiare tutto, cambiando anche 
la nostra vita. Non è questo, in una parola, essere il “sale della terra”?».49 
In effetti la pubblicazione dedicava grande attenzione a ipotesi di model-
li sociali alternativi, al ruolo dello Stato, alla democrazia, alle questioni 
del lavoro, etc. Si tratta per lo più di articoli tratti da altre fonti, come 
Le Nouvel Observateur, Le Monde, l’organizzazione UNESCO, libri editi 
dalla casa editrice francese Seuil, o estratti di discorsi delle appartenenti al 
Graal e tenuti in conferenze in varie parti del mondo. In generale, questo 
movimento ebbe una prospettiva internazionale e per questo le questioni 
legate alla società portoghese in particolare non ebbero un ruolo specifi-

47. Ibidem.
48. Rede de Mulheres. 25 anos depois. Com Maria Lourdes Pintasilgo, a cura del 

Graal, Lisboa, Fundação Cuidar O Futuro, 2005. 
49. M. de Lourdes Pintasilgo, A única mudança real, in «Mudar a Vida», 1 (1978), 

pp. 1-2.
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co. Cercheremo comunque di evidenziare i temi che possono aiutare nel-
la comprensione del rapporto con la società portoghese e con i processi 
iscrivibili nelle dinamiche di laicizzazione e secolarizzazione. Il numero 
16 datato aprile 1979 riproduceva una versione abbreviata del discorso te-
nuto da Maria de Lourdes Pintasilgo all’Istituto Cattolico di Parigi il mese 
precedente a proposito dei «Nuovi movimenti delle donne». Si tratta di 
una relazione sui movimenti di donne nati nella seconda metà degli anni 
Sessanta negli Stati Uniti e in Europa; i temi sono l’oppressione sociale e 
personale delle donne, il sessismo, il femminismo, l’uguaglianza. L’ultima 
parte dell’intervento parlava della solidarietà tra donne e della sua funzio-
ne rivendicativa all’interno di una società sessista e veniva sottolineato il 
diritto di esercitare responsabilmente la propria capacità di riproduzione e 
il diritto di usufruire di condizioni di lavoro degne. È in questa parte che 
si trova un accenno a questioni spinose – per un movimento cattolico e di 
donne – come l’aborto e la contraccezione: 

Non ci stupisce che la presa di coscienza delle donne abbia provocato imme-
diatamente prese di posizione molto nette su problemi chiave, come la con-
traccezione e l’aborto. È evidente che questi problemi non esauriscono affatto 
tutti i campi nei quali le donne sono oppresse; rappresentano, in ogni caso, i 
campi in cui sono esclusivamente le donne ad essere oppresse.50

Il numero successivo della rivista conteneva un altro estratto del di-
scorso di Pintasilgo, che si concentrava sulle donne in quanto «agenti di 
cambiamento»: le parole d’ordine erano il rifiuto dell’immobilismo e della 
centralizzazione e una nuova energia di cambiamento portata dalle donne. 
La conclusione del discorso era quanto mai esplicativa di un mondo «diffe-
renziato e autogestito» delineato dall’autrice, che indicava le donne come 
portatrici di novità.51 

Il Graal appare dunque come un movimento la cui attitudine nei con-
fronti della società è determinata soprattutto dal genere, e poi dall’appar-
tenenza alla Chiesa cattolica. In questo senso, le questioni direttamente 
legate alla laicità appaiono in secondo piano rispetto all’obiettivo priorita-
rio di una trasformazione sociale guidata dalle donne. La storia del Graal 
si intrecciò strettamente con la vita politica del paese soprattutto quan-
do Maria de Lourdes Pintasilgo divenne nel 1979 la prima donna porto-

50. Ead., Novos movimentos de mulheres (1), in «Mudar a Vida», 16 (1979), p. 4. 
51. Ead., Novos movimentos de mulheres (2), in «Mudar a Vida», 17 (1979), p. 4. 
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ghese Primo Ministro. Nell’occasione, data la curiosità pubblica suscitata 
dall’appartenenza della Pintasilgo al Graal, Mudar a Vida dedicò un intero 
numero alla spiegazione di «Chi siamo?», allo scopo di chiarire il rappor-
to tra la fede delle appartenenti al movimento e l’impegno nella società: 
«Nelle azioni che porta avanti, il Graal tenta di vivere una doppia sfida: 
impegnandosi fino al limite, come se tutto dipendesse dallo sforzo fatto, 
per poi riconoscere che il punto di arrivo è oltre, è in Gesù Cristo che 
cammina davanti a noi».52 Per le donne del Graal, le questioni interne alla 
Chiesa cattolica sono in secondo piano rispetto alla trasformazione socia-
le e alla riflessione generale su grandi temi della contemporaneità. Anche 
un titolo interessante e promettente della rivista Mudar a Vida come Fé e 
acçao politica, del dicembre 1979 (riproduzione però di un intervento di 
Maria de Lourdes Pintasilgo all’evento Igreja em Dialogo del dicembre del 
1970) in realtà non spiega la posizione del Graal nei confronti della società 
secolarizzata e della laicità in termini approfonditi. L’autrice si limitava ad 
osservare che parlare di «Vangelo e azione politica» supponeva il supera-
mento dell’antinomia «Chiesa-Stato» e che, dopo il Concilio Vaticano II, 
la forma giuridica del rapporto di una Chiesa locale con lo Stato su uno 
stesso territorio non rappresentava più una questione prioritaria. Insisteva 
anche sul concetto di trasformazione di cui la Chiesa sarebbe portatrice, 
nei termini di denuncia delle situazioni di oppressione degli uomini e in 
quelli di annuncio della Buona Novella di liberazione degli oppressi e dei 
poveri. In sostanza, la Pintasilgo sottolineava che il Vangelo non obbliga 
i cristiani all’applicazione di una norma dottrinaria, ma che il cristiano, di 
fronte ad ogni situazione, deve tentare di risolvere i problemi con tutta la 
“creatività” di cui è capace.53 Quando si trattava di concetti cruciali, come 
ad esempio il rapporto con la società secolarizzata, il tema era affrontato 
in modo generico e astratto, senza riferimenti ad avvenimenti specifici; è il 
caso dell’argomento del numero di Mudar a Vida della fine del 1983, Reli-
gião e Sociedade, che ripropone in traduzione un articolo di Paul Valadier 
apparso sulla rivista Études nel novembre 1983. Il testo si focalizzava sul 
processo di secolarizzazione, sulla contestazione dei poteri politici e reli-
giosi, e sul rapporto tra il cristianesimo e la secolarizzazione, rimarcando 
l’importanza, per l’uomo, di un generico “livello simbolico”:

52. Ead., O Graal- O que somos?, in «Mudar a Vida», 19 (1979), p. 3.
53. Ead., Fé e accao politica, in «Mudar a Vida», 22 (1979), p. 2. 
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L’uomo non vive senza riferimenti simbolici e per costituirsi la sua autono-
mia umana gli è necessario trovare istituzioni debitamente inscritte nella sto-
ria, che siano portatrici di miti di fondazione. […] Così, invece che perdere il 
loro significato nelle società secolarizzate, le religioni vi scoprono il ruolo a 
esse stesse consono e manifestano che la logica della secolarizzazione trova 
la propria giusta identità solo quando è equilibrata da altre logiche.54

Possiamo concludere che il Graal non ha un rapporto esplicito con la 
questione della laicità della società, così come non manifesta apertamente 
la propria identità cattolica. 

Nel 1999 il movimento pubblicò un breve testo dal titolo Medidas 
e recomendaçães para a conciliação entre a vida familiar de mulheres e 
homens: è il risultato di un lavoro “sul campo” che raccoglie le riflessio-
ni delle donne ascoltate durante il progetto e che, in sintesi, propone tre 
vertenti, ovvero un mutamento culturale, un cambiamento nell’organiz-
zazione sociale e delle raccomandazioni sui contenuti dei media. Si tratta 
in sostanza di proposte a livello della vita professionale delle donne, della 
protezione della maternità, della sensibilizzazione in direzione della co-
responsabilizzazione nella vita famigliare. 

Nós Somos Igreja. Un altro movimento in cui la componente di genere 
assume un’importanza rilevante è Nós Somos Igreja (NSI). In Portogallo 
nasce nel 1997 – quindi relativamente tardi rispetto agli altri movimenti – 
intorno a un gruppo di storiche femministe cattoliche portoghesi, come la 
scrittrice e attivista Ana Vicente, la politica Maria João Sande Lemos e la 
teologa e docente universitaria Teresa Martinho Toldy.55

Anche se non prese posizione in modo netto rispetto alle questioni 
considerate, soprattutto quella della depenalizzazione dell’aborto, ci ap-
pare un movimento fondamentale per comprendere la dinamica di mobi-
litazione e attivismo del laicato cattolico in parte stimolata dal processo 
di laicizzazione dello Stato e della società portoghese. Si tratta infatti di 
un movimento con una forte insistenza intorno al ruolo dei laici all’inter-
no della chiesa e al rinnovamento della Chiesa stessa dal suo interno. Gli 

54. P. Valadier, Religião e sociedade, in «Mudar a Vida», 47 (1983), p. 4.
55. Teresa Martinho Toldy si è addottorata in teologia alla Philosophisch-Theologis-

che Hochschule Sankt Georgen, Francoforte (Germania), con una tesi intitolata Gott und 
Wort Gottes in der feministischen Theologie. Bilanz und Anfrage [Dio e la parola di Dio 
nella teologia femminista. Bilancio e questioni].
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interlocutori principali di questo movimento, oltre ai fedeli, sono infatti le 
gerarchie cattoliche. 

Movimento internazionale, come abbiamo visto, si radicò in Portogal-
lo nel 1997, al fine di «riflettere su alcune riforme della Chiesa considerate 
dai suoi membri come molto importanti».56 Il suo luogo di ritrovo, come 
nel caso di altri movimenti quali il Metanoia e il Graal, è il Centro de Re-
flexão Cristã, che, basandosi sui valori del Concilio Vaticano II, si defini-
sce come un punto di incontro fra «cristiani di diverse sensibilità e cristiani 
e non cristiani».57 Pur non potendosi dire un movimento di massa ed aven-
do in un certo senso caratteristiche elitarie – e forse anche e proprio per 
questo – riunisce, come abbiamo visto, figure eminenti del femminismo 
cattolico, intellettuali e accademici di rilievo, molto presenti negli organi 
di comunicazione, invitate a pronunciarsi su questioni legate alla Chiesa e 
alla laicità. In questo senso è particolarmente importante e influente nella 
costruzione dell’opinione pubblica portoghese. 

Per dare un’idea del livello di “credito” non solo sociale ma anche po-
litico del movimento, possiamo appena citare il fatto che la sua fondatrice 
in Portogallo, Maria João Sande Lemos, è stata anche una delle fondatrici 
del PSD ed è molto vicina all’União Nacional para a Independência Total 
de Angola (UNITA), il partito di opposizione in Angola. Insieme a un al-
tro fondatore del PSD e presidente della Fundação Afro-Lusitana, António 
Vilar, Maria João Sande de Lemos è stata invitata dall’UNITA come osser-
vatrice per le elezioni in Angola del 6 agosto 2012. Entrambi erano già stati 
promotori, nel 1992, delle prime elezioni angolane dopo la guerra civile. 
La Lemos appare anche nel Consiglio di Amministrazione del movimento 
cattolico Pró-Dignidade, fondato dalla moglie di Mario Soares, Maria de 
Jesus Barroso Soares.

La nascita del movimento nel 1997 coincise in Portogallo con la diffu-
sione nel paese della petizione internazionale Petição dos povos de Deus, i 
cui 5 punti principali furono: 1) una Chiesa fraterna; 2) una Chiesa con un 
nuovo atteggiamento verso le donne; 3) una Chiesa che ripensasse i mini-
steri ordinati; 4) una Chiesa che valorizzasse la sessualità come elemento 
costitutivo dell’essere umano creato da Dio; 5) una Chiesa impegnata nei 
diritti umani e nelle questioni di ordine etico e morale. 

56. Dal sito del movimento Nós Somos Igreja [url: www.we-are-church.org/pt/].
57. Dal sito del Centro de Reflexão Cristã [url: www.centroreflexaocrista.blogspot.pt/].
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Un momento importante dell’attività del movimento fece seguito alla 
promulgazione del documento vaticano Istruzione su alcune questioni 
circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti del 13 
novembre 1997, in cui si cercava di limitare la consuetudine che si stava 
affermando, dovuta alla crisi delle vocazioni, di una sempre più ampia col-
laborazione dei laici nelle funzionai pastorali. Di fronte a questa posizione, 
il movimento compilò un documento in cui il imputava al Vaticano il «ti-
more di riflettere, alla luce del Vangelo e della tradizione, sulle sfide che 
la vita sociale moderna collocava alle forme storiche di relazione fra mi-
nistri ordinati e i laici».58 Appare dunque molto forte in questo movimento 
l’istanza di avvicinamento fra laici ed ecclesiastici, attraverso il venir meno 
di barriere che si considerano formali e non corrispondenti alle scritture. 
Questo si vede sia nella difesa della legittimità del coinvolgimento dei laici 
nelle funzioni propriamente pastorali (approssimazione dei laici agli eccle-
siastici) sia nella difesa del diritto dei sacerdoti di sposarsi (avvicinamento 
degli ecclesiastici ai laici). In questo senso, come si è detto, si può leggere 
l’attività del NSI come volta all’introduzione di principi di laicità e secola-
rizzazione all’interno del mondo cattolico. È un movimento che preme per 
l’applicazione di questi principi sulle proprie istituzioni di riferimento, e in 
questo si distingue profondamente dagli altri finora studiati. 

I punti del congresso internazionale svoltosi a Francoforte il 7-8 marzo 
1998 furono piuttosto indicativi di questo intento; fra di essi, incontriamo 
elementi quali la difesa di «una comunità di fede democratica, inclusiva, 
egualitaria e partecipativa»; l’esigenza di «dialogare con tutti gli altri cri-
stiani e persone di altre fedi e filosofie»; «ricercare l’unità di tutti i cristiani 
intorno a una stessa eucarestia»; «creare coscienza e opinione»; «stimolare 
l’esistenza di gruppi, collettivi e comunità»; «far avanzare l’ecumenismo» 
e, soprattutto, un punto che nell’ottica di quanto detto ci appare partico-
larmente significativo: «rompere con il dualismo clericale-laico, chiesa-
mondo, credente-non credente».59

Alcune prese di posizione pubbliche di questo movimento appaiono 
quasi sorprendenti. Nel marzo 1998 l’opinione pubblica portoghese fu 
scossa dal caso di un sacerdote, Carlos Costa, il quale aveva una relazione 
con una donna da cui aveva avuto anche una figlia. Per questa ragione, il 
vescovo di Coimbra lo aveva sospeso a divinis. Un comunicato del movi-

58. Ibidem.
59. Ibidem.
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mento del 27 marzo 1998 affermava che, il sacerdote era «molto apprez-
zato da tutta la comunità in cui esercitava» e che la sua situazione metteva 
«ancora una volta in discussione la disciplina obsoleta della Chiesa relativa 
all’obbligo di celibato per coloro che ricevono il sacramento dell’ordine».60 
Il movimento intervenne dunque direttamente presso la Conferenza epi-
scopale con una lettera in cui si affrontavano i temi della «castità e celibato 
dei padri» sostenendo che «la questione del celibato non è essenziale al mi-
nistero presbiterale e risulta da circostanze storiche già superate».61 Era poi 
sottolineato come prioritario l’obbligo per i membri della Chiesa di rispet-
tare e vedere rispettati i diritti umani, e si denunciavano le violenze contro 
donne e bambini, anche in famiglie cattoliche o nella Chiesa stessa. 

Come si è sottolineato, i principali interlocutori del NSI sono la confe-
renza episcopale e le gerarchie ecclesiastiche, mentre in nessun caso esso 
si rivolge alle istituzioni laiche. Un caso emblematico di questo tipo parti-
colare di azione si verificò quando, tra il 12 e il 13 aprile 1998, apparve sul 
Diário de Notícias62 un’intervista al cardinale patriarca di Lisbona il quale 
affermava che le donne non avrebbero mai potuto esercitare il sacerdozio. 
La professoressa Teresa Martinho Toldy, membro del movimento, teologa, 
e ricercatrice del Centro de Estudos Sociais dell’Università di Coimbra, ri-
spose con un articolo pubblicato il 14 maggio 1998, in cui si domandava:

Come si può presentare con credibilità la persona di Gesù Cristo, che è ve-
nuto per dire che nessuno esclude nessuno, quando, in questioni concrete di 
pratica della Chiesa, l’immagine che se ne trasmette è di qualcuno che, per i 
condizionamenti propri della sua condizione umana (Gesù, per essere umano, 
doveva essere uomo o donna) fornisce un fondamento alle esclusioni? Infine, 
il Dio fatto uomo non è stato un’approssimazione all’umanità, ma piuttosto il 
fondamento per l’esclusione?63

Il tema appariva particolarmente caldo nel mondo cattolico in quei 
mesi. Il 29 giugno 1998 fu pubblicato la Nota dottrinale Professio fidei 
della Congregazione per la dottrina della fede in cui si ribadiva che l’or-

60. Ibidem.
61. Ibidem.
62. J.A. Santos, L. Lima, Igreja não irá ficar calada, intervista al cardinale patriarca 

di Lisbona Don José da Cruz Policarpo, in «Diário de Notícias», 12 aprile 1998, pp. 5-9, 
continua in Uma doutrina socializante, «Diário de Notícias», 13 aprile 1998, pp. 6-7. 

63. T. Martinho Toldy, Sacerdócio feminino, in «Diário de Notícias», 14 maggio 1998, 
p. 22. 
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dinazione sacerdotale era da riservarsi soltanto agli uomini, poco prima 
dell’annuncio del tema della giornata mondiale della pace su «i diritti 
dell’uomo» in onore del cinquantenario della dichiarazione. I mezzi di co-
municazione diedero ampio spazio al documento e la presidente del NSI fu 
spesso intervistata a questo proposito dal DN, dove ribadì la posizione di 
critica del movimento rispetto all’argomento. 

Sempre nel 1998, vedeva la luce un sondaggio d’opinione promosso 
dal NSI e realizzato dall’Università cattolica, dal giornale Público, dall’An-
tena 1, e dall’RTP – una mobilitazione di risorse emblematica del raggio di 
influenza di questo movimento – e in cui si erano usate le stesse domande 
di un’indagine delle Università di Chicago e di Berkley, avente lo scopo 
di studiare l’opinione dei cattolici in Germania, Irlanda, USA, Spagna, Ita-
lia, Polonia e Filippine. Una parte di questo sondaggio fu commentato sul 
quotidiano Público del 3 ottobre 1998 dal giornalista António Marujo, in 
un articolo in cui sostiene:

Nozze degli ecclesiastici, sacerdozio delle donne, elezioni dei vescovi da par-
te dei fedeli di ogni diocesi, possibilità per i laici di accedere a ruoli come 
quello di consigliere del Papa. Per i cattolici portoghesi e di altri sette paesi di 
tradizione cristiana, la Chiesa deve cambiare molto la sua disciplina interna. 
La percentuale fra i cattolici portoghesi, praticanti e non, di fronte alle gran-
di questioni poste sono state le seguenti: 63% dice che il futuro papa dovrà 
preoccuparsi di più per il mondo e le persone, 79% è a favore dei sacerdoti 
sposati; 61% è favorevole all’elezione diretta del vescovo; 79% vorrebbe una 
maggior partecipazione dei laici nella vita della Chiesa, 71% è favorevole 
agli ordini per le donne e 69% vorrebbe più cambiamenti nella Chiesa.64

Per quanto riguarda i diritti della donna al di fuori del mondo eccle-
siale, essi furono affrontati soprattutto in relazione all’aborto. La posizio-
ne ufficiale del Nucleo Centrale del Movimento, sottoscritta il 23 giugno 
1998, prima del referendum sulla depenalizzazione dell’aborto nelle prime 
10 settimane di gravidanza, fu la seguente: 

La sezione portoghese del movimento internazionale NSI fa un appello per-
ché, nella campagna per il referendum del giorno 28 giugno, le varie parti 
coinvolte nel dibattito salvaguardino il rispetto dovuto alle diverse opinioni 
di una società democratica come la nostra. […] L’insistenza sul valore della 
vita dovrà essere allargata a tutte le situazioni, quindi, anche a tutte quelle 
in cui la vita dei bambini, già tanti, è minacciata o resa difficile dalla fame, 

64. A. Marujo, Católicos querem mudanças, in «Público», 3 ottobre 1998, pp. 2-3. 
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dalla guerra, dalla povertà estrema, risultato di strutture sociali ingiuste, che 
la chiesa deve impegnarsi a denunciare e combattere in modo sempre più in-
transigente. Lo stesso si dica rispetto alla situazione di milioni di donne che, 
con i loro bambini, vedono la propria esistenza minacciata. 

Opus Dei. Se i movimenti di cui si è finora riferito hanno forti conno-
tazioni di età e di genere, nonché di orizzonte socio-culturale – ad esempio 
il NSI ha una rilevante componente intellettuale anche come espressione 
della teologia femminista – diverso è il caso dell’Opus Dei che, avendo 
come orizzonte privilegiato quello professionale, non ha specificità socio-
culturali, di genere o di età. 

L’Opus Dei in Portogallo è composta da una rete di circa 2.000 per-
sone, di cui 27 sacerdoti. L’influenza dell’organizzazione si deve alle nu-
merose strutture presenti nel Paese, come il Colégio Horizonte di Porto, 
il Colégio Universitario de Montes Carlos, la residenza universitaria dos 
Alamos, i Colégios Mira-Rio e Planalto, a Lisbona, e Horizonte e Cedros, 
a Porto, il Clube Darca, l’Associaçao Portuguesa de Cultura e Desenvol-
vimento, vari club giovanili come il Clube do Moinho, a Viseu. La storia 
di questa organizzazione – come diceva il fondatore, che la definiva come 
un’«organizzazione disorganizzata»65 – in Portogallo è legata alla vicenda 
dell’Estado Novo e al probabile tentativo, da parte della congregazione 
fondata dallo spagnolo José Maria Escrivá, di penetrazione nelle élites po-
litiche dello stato salazarista.66 Sono anche oggetto di studio e di polemica, 
in Portogallo come nel resto del mondo, i legami dell’Opus Dei con il po-
tere politico e l’influenza dell’opera sui governi e sulle banche.67

 L’atteggiamento di questa organizzazione nei confronti della laicità si 
esplicita su due piani, quello della penetrazione e dell’articolazione all’in-
terno della società e quello della trasmissione della dottrina morale, per 
esempio in relazione a temi come la morale sessuale. Per quanto riguarda 
l’organizzazione sociale, l’Opus Dei, in Portogallo come nel resto del mon-
do, crea strutture ricettive, per lo più educative, come i licei e i centri ricre-
ativi; dal punto di vista della dottrina morale, non si discosta dai principi 

65. Si veda la testimonianza di Helena Pais in J. Freires Antunes, Opus Dei em Portu-
gal. O testemunho de 50 homens e mulheres, Versailles, Edeline, 2002, p. 279. 

66. È la tesi di un recente studio: A. José Vilela, P. Ramos Brandao, Salazar e a con-
spiração do Opus Dei, Alfragide, Casa das Letras, 2011. 

67. Si veda il recente articolo di R. Pedro Antunes, Opus Dei nas finanças do Governo 
e com força na banca, in «Diário de Notícias», 27 gennaio 2013, pp. 22-23. 
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generali della Chiesa cattolica e i riferimenti costanti sono i discorsi papali. 
È il caso di un’intervista rilasciata alla fine del 2003 dal vicario regionale 
dell’Opus Dei in Portogallo, il sacerdote José Rafael Espirito Santo, pub-
blicata con il titolo A crise da sociedade pede um sereno regresso a Deus, 
in cui vengono affrontati anche temi come la sessualità e il sacerdozio 
femminile. Le risposte del sacerdote sottolineano il fatto che l’Opus Dei 
non ha una dottrina morale propria. Quanto ai temi riguardanti la morale 
sessuale, le argomentazioni del vicario rinviano ai discorsi papali: 

Relativamente alla morale sessuale della Chiesa, che viene insegnata sempre 
più chiaramente, constatiamo che essa è una speranza consolatoria per salva-
re le persone dalla confusione della vita a cui sono sempre più soggette, spe-
cialmente negli ultimi decenni. Tra permissivismi, concessioni, libertinaggi 
e sperimentazioni varie, si sono persi il senso dell’amore e della sensualità e 
si sono radicati l’insicurezza e la solitudine. Il messaggio della Chiesa è un 
grido di speranza: è possibile vivere questo amore, raggiungere questa felici-
tà profonda alla quale tutti aspiriamo. Quanto al sacerdozio, da una parte la 
Chiesa non esita a riconoscere che non ha ricevuto dal suo fondatore, Cristo, 
la facoltà di conferire il sacerdozio alle donne. E dall’altro lato continua a esi-
stere e a rafforzarsi nella Chiesa il convincimento delle ragioni teologiche che 
sostengono l’opportunità di continuare a concedere gli ordini esclusivamente 
gli uomini che abbiano ricevuto il dono – la benedizione – del celibato.68

Dalle informazioni disponibili in rete e dalle testimonianze pubblicate 
di appartenenti all’Opera in Portogallo emerge un rapporto con la società e 
con la laicità abbastanza particolare: i membri dell’Opus Dei non portano 
avanti azioni sociali collettive e ci sembra possibile affermare che agiscano 
attraverso un doppio meccanismo: un separatismo di forma e un’azione 
non del tutto esplicita nella società, soprattutto negli apparati di governo 
politico e finanziario. Per quanto riguarda l’argomento del nostro studio 
si tratta quindi di definire l’atteggiamento dell’Opus Dei verso la laici-
tà della società nei seguenti termini: il proselitismo nei confronti di temi 
riguardanti la morale sessuale o l’educazione è subordinato rispetto alla 
dimensione privata o comunque “separata”, poiché l’azione nella società è 
poco esplicita, e l’influenza raccolta dall’Opera passa per lo più attraverso 
canali di relazioni di potere non sempre manifesti. Quanto al “separatismo” 
dell’Opus Dei si può citare il caso delle scuole e dei vari centri che sono di 

68. A crise da sociedade pede um sereno regresso a Deus. Intervista a Padre José Ra-
fael Espírito Santo, consultabile on-line [url: www.opusdei.pt/art.php?p=6928].
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proprietà e di gestione dell’opera; sembra utile citare un estratto della te-
stimonianza di Amélia Escaja Gonçalves, attualmente animatrice dell’As-
sociazione Portoghese di Cultura e Sviluppo in merito all’educazione dei 
suoi figli e alla scelta di scuole dell’Opus Dei, nella seconda metà degli 
anni Settanta: «nel 1976, quando i miei figli più grandi erano adolescenti, 
le scuole che frequentavano cominciarono a trasmettere loro informazioni 
contraddittorie rispetto alla formazione ricevuta in famiglia. Mi resi conto 
che si confrontavano con due visioni della vita: quella cattolica in casa e 
quella materialista a scuola». Escaja Gonçalves racconta dunque dell’in-
contro, tramite un’amica, del Clube Xénon, per ragazzi, e del Clube Darca, 
per ragazze. La sua testimonianza è emblematica della volontà di trovare 
un mondo differente rispetto alla società uscita dal 25 aprile del ’74: 

La persona che mi ricevette era ben tenuta, aveva buon gusto, una cosa che 
mi colpì. Con la mentalità che era diventata in voga dopo la rivoluzione del 
1974, molta gente aveva uno stile trascurato, era mal vestita, quasi sporca. 
Questa prima impressione di famiglia, semplicità e ordine, mi fece capire che 
era proprio lì che volevo mandare le mie figlie.69 

Con una forte retorica della “santificazione del lavoro” e della traspo-
sizione dei valori cristiani in ambito professionale, i membri dell’Opus 
Dei trovano nell’Opera una doppia identificazione, sia religiosa sia pro-
fessionale.70 

6. Conclusioni

I movimenti cattolici sopra studiati appaiono refrattari ad autorappresen-
tarsi come attori politici tout-court, ad eccezione del caso, molto specifico, 
dei movimenti pro-vita. Questi ultimi, infatti, agiscono, sono organizzati e 
legittimati come dei veri e propri soggetti politici, riconoscendo come loro in-
terlocutori i partiti e le istituzioni politiche in generale e, in alcuni casi, come 
dei veri enti pubblici nell’area de servizi, come nelle scuole e negli ospedali.

69. A. Escaja Gonçalves, Na direcçao de uma ONG, in Freires Antunes, Opus Dei em 
Portugal, p. 78. 

70. In questo senso, l’Opus Dei è caratterizzata, così come Comunione e Liberazione, 
da un «grande investimento nella valorizzazione dell’intervento professionale nella socie-
tà», dimostrando un interesse particolare a penetrare nei settori più influenti di essa. Teixei-
ra, Catolicismo, entre o território e a rede, p. 236.
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La JOC e il MCE, sposando il progetto generale dell’Azione Cattoli-
ca, dimostrano soprattutto la volontà di intervenire in ambito giovanile, su 
questioni riguardanti rispettivamente il lavoro e la scuola. Entrambi movi-
menti particolarmente sensibili alle questioni femminili, il NSI e il Graal 
hanno caratteristiche e referenti in parte diversi. Con una significativa pre-
senza di storiche femministe cattoliche portoghesi, il primo agisce attra-
verso interventi mirati nella sfera pubblica, con forte influenza a livello di 
opinione e, dato il suo carattere più “intellettuale”, avendo come interlocu-
tore privilegiato le gerarchie ecclesiastiche. Il suo scopo principale è quel-
lo di cambiare la Chiesa dal suo interno, anche e soprattutto rispetto alla 
questione della condizione femminile e del ruolo della donna nella Chiesa. 
Come il NSI, anche il Graal – movimento in questo caso esclusivamente 
femminile – nasce dall’esigenza di difendere i diritti delle donne, anche 
se da un punto di vista meno centrato intorno alla realtà della Chiesa e più 
attento a una visione generale del cambiamento. L’Opus Dei, dal canto suo, 
agisce soprattutto a livello della creazione di reti professionali. 

Nonostante le specificità, si può comunque rilevare come, per tutti i 
movimenti, la laicizzazione abbia agito da stimolo all’intervento diretto 
nella società. Joaquim Costa, riprendendo la tesi di Brian Wilson sulla va-
rietà di fedi – «un supermercato di fedi» – scaturite proprio dalla cultura 
secolarizzata contemporanea, spiega l’esistenza di altri movimenti eccle-
siali, qualificabili come “nuovi”, che agiscono in maniera opposta. Si tratta 
dei focolarini, dei neocatecumenali e dei carismatici, che eserciterebbero 
una vera e propria «negazione del mondo schermata dietro la desiderata 
impermeabilità delle frontiere eterotopiche».71 

Nonostante la diversità dei casi qui studiati per quanto riguarda i loro 
principali referenti – individuo, società, istituzioni politiche o gerarchie 
ecclesiastiche – essi sono simili nella loro volontà di influire sempre più 
attivamente in vari ambiti della realtà. Anch’essi sono frutto della cultura 
secolarizzata e della laicità dello Stato: se infatti lo Stato è aconfessionale, 
separato e indipendente dalle Chiese, i movimenti cattolici hanno cercato – 
e trovato – spazi di azione che in un certo modo sono stati garantiti dall’af-
fermazione del pluralismo spirituale e culturale e hanno indirizzato il loro 
intervento in diversi ambiti, scegliendo una varietà di destinatari, come gli 
studenti, le donne, i professionisti. 

71. Costa, Sociologia dos novos movimentos eclesiais, p. 220. 
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Sia i movimenti esaminati in questa ricerca, sia altri movimenti eccle-
siali come i focolarini, i carismatici e i neocatecumenali agiscono in uno 
Stato a-confessionale garante del pluralismo religioso: la proliferazione di 
gruppi religiosi, piuttosto che un segnale di una secolarizzazione imperfet-
ta o inesistente, può quindi essere vista come una delle conseguenze della 
secolarizzazione stessa. La cosiddetta “fine della religione” e il fatto che 
i credenti si muovano in una società sostanzialmente agnostica,72 compor-
ta una marcata differenziazione tra le pratiche messe in atto dai diversi 
movimenti ecclesiali. La Rivoluzione portoghese non sostituì una società 
religiosa con una società secolarizzata ma, proiettando il Portogallo fuori 
dalle anguste frontiere che avevano stretto il paese durante i 48 anni di dit-
tatura, impresse una profonda accelerazione al pluralismo in senso lato e al 
pluralismo religioso, grazie alla codificazione costituzionale del principio 
di libertà religiosa incondizionata. In questo contesto i gruppi cattolici che 
si distinsero maggiormente e che rivestono tuttora un peso preponderante a 
livello di visibilità e di influenza nella società portoghese sono stati quelli 
che hanno agito in contesti specifici (la scuola, le reti professionali), intor-
no a questioni contingenti (l’aborto, la morale sessuale) o che partivano da 
una base di aggregazione di età (i giovani) o di genere (le donne). Come 
accennato nell’introduzione, la militanza cattolica e le questioni del ruolo 
dei movimenti cattolici in una società secolarizzata non sono problemi che 
sorsero solo all’indomani della Rivoluzione.73 Tuttavia le trasformazioni 
sociali degli ultimi quarant’anni e il passaggio da una dittatura a un sistema 
democratico hanno contribuito alla riconfigurazione dei movimenti catto-
lici e all’interazione tra essi e la società. Rimane aperta la questione sulla 
competizione tra i diversi movimenti sul mercato dell’abbondante offerta 
religiosa e del livello di interazione transnazionale dei vari movimenti cat-
tolici portoghesi con altri di matrice affine sorti in altri paesi. La ricerca 
in parallelo e gli studi comparativi possono contribuire a una proposta di 
spiegazione ad ampio raggio sui dispositivi messi in atto dalla Chiesa cat-
tolica nelle sue varie articolazioni – movimenti compresi – di fronte al 
processo della secolarizzazione. 

72. Ivi, p. 22. L’autore riprende le tesi di Marcel Gauchet secondo cui per quanto re-
ligiosi siano gli individui, la società da essi formata rimane atea nei suoi principi e nei suoi 
meccanismi. Costa preferisce usare la qualifica di agnostica invece di atea, mutuando da 
Bento Domingues la concezione secondo cui lo stato non avrebbe distrutto solo la religione, 
ma anche l’ateismo. 

73. Cfr. nota 1. 




