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Silviu Sana, The Forbidden Church. Greek-Catholics from North-
West of Romania under the Communist Regime (1945-1989), 
L’Harmattan, Paris - Budapest, 2020

Ecco un altro libro che affronta l’“unificazione” delle Chiese gre-
co-cattoliche con quella ortodossa romena, imposta dalle autorità 
comuniste, con la connivenza di altre forze, verificatasi nel 1948 in 
Romania, ad imitazione di quella del 1946 che si sviluppò in Ucraina 
e di quella che sarebbe perpetrata nel 1950 in Cecoslovacchia. Queste 
“unificazioni”, imposte con la forza degli atei, come si sa, non furono 
seguite dall’indifferenza, molti soffrirono in carcere o nella clande-
stinità, dando testimonianza della propria fede. Forse non è affatto 
un caso che il libro esca con la benedizione del Vescovo di Oradea, 
Mons. Virgil Bercea che ha sostenuto l’autore, fornendogli un aiuto 
consistente e continuativo per supportare la sua ricerca. Il libro è sta-
to pubblicato a meno di un anno dalla beatificazione. Osserva S.E. 
Mons. Virgil Bercea, Eparca di Oradea:

In the pages that follow, the readers will discover sequences from the 
recent history of the Greek Catholic Church in northwestern Romania. 
(Ibid. 7)

Il giovane dott. Silviu Sana dedica questa sua opera, frutto di ri-
cerche e studi approfonditi condotti in terra romena, in Ungheria e in 
Italia, alla Chiesa greco-cattolica romena, definendola, a buon diritto, 
“vietata”.

Come noto, infatti, essa ha attraversato la via delle catacombe ai 
tempi della dittatura comunista e, solo a seguito della caduta del re-
gime nel 1989, è potuta ritornare in libertà, manifestando quella fede 
e quella testimonianza religiosa, ma anche culturale che l’oppressione 
subìta negli anni aveva impedito di esercitare.

La Chiesa greco-cattolica era non semplicemente controllata, ma 
vietata in quanto giudicata pericolosa e potenzialmente traditrice e 
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“sovversiva” nei confronti dello Stato, nonché “spia” del Vaticano. 
I fedeli, dunque, erano stati assegnati alla Chiesa Ortodossa. Im-

portantissima fu la beatificazione dei sette vescovi romeni greco-cat-
tolici, ad opera dell’attuale Pontefice Papa Francesco, dinanzi ai 
Vescovi rappresentanti della Chiesa greco-cattolica in primis l’Arc. 
Maggiore, Card. Lucian Mureşan e i confratelli rappresentanti altre 
Chiese di rito latino o orientale, come quella Ucraina ed Ungherese 
greco-cattolica.

Essa ha assunto la stessa importanza della beatificazione dei beati 
ucraini, avvenuta ai tempi di San Giovanni Paolo II il 17 Giugno 2001 
a Leopoli (L’viv). Fondamentale è l’opera di Padre Augustyn Babiak, 
Les nouveaux Martyrs Ukrainiens du XXe siécle1.

Ricordiamo queste figure dei vescovi romeni nell’ordine in cui 
ascesero al Cielo: 

Vasile Aftenie: 1899-1950, vescovo ausiliare di Făgăraş e Alba Iulia, 
eparca presso Bucarest ed il cosiddetto Vecchio Regno di Romania, 
vescovo titolare di Ulpiana, salito al cielo il 10 Maggio 1950, Vale-
riu Traian Frenţiu, eparca di Oradea (1875-1952), morto a Sighetul 
Marmaţiei, l’11 Luglio 1952, Ioan Suciu, aministratore apostolico di 
Făgăraş e Alba Iulia (1907-1953), morto a Sighetul Marmaţiei, il 23 
Giugno 1953, Tit Liviu Chinezu, eparca ausiliare di Făgăraş e Alba 
Iulia (1904-1955) morto a Sighetul Marmaţiei il 15 Gennaio 1955, 
Ioan Bălan, eparca di Lugoj. Eparca di Lugoj (1880-1959), spentosi 
a Bucarest il 4 Agosto 1959, Alexandru Rusu, eparca del Maramureş 
(1884-1963), spentosi a Gherla il 9 Maggio 1963, Iuliu Hossu, eparca 
di Cluj-Gherla, cardinale “in pectore” Bucarest (1855-1970). Spentosi a 
Bucarest il 28 maggio 1970.

Tra questi sette beati, Silviu Sana si sofferma su Valeriu Traian 
Frenţiu, dedicandogli ben 37 pagine. Il futuro beato aveva studiato sia 
a Vienna sia a Budapest e sulle tappe più salienti della sua vita,  l’au-

1 Impremerie des Moines Basiliens “Missioner”, Rome, 2001.
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tore pone l’accento nel primo capitolo del libro. È chiaro che questo 
ecclesiastico, uomo di grande spessore culturale e morale, fu anche 
Vescovo di Lugoj, amministratore apostolico dell’ Arcieparchia di 
Făgăraș e Alba Iulia  sino al 1947. Fu lui a ordinare clandestinamen-
te, nel 1949, il sacerdote Ioan Cherteş (1911-1992), vescovo titolare di 
cantano, ausiliare di Cluj-Gherla, a cui il Signore concesse la gio-
ia di vedere la caduta del comunismo, elevato all’Arcivescovado da 
San Giovanni Paolo II nel 1990. Sulla morte di Mons. Valeriu Traian 
Frenţiu e sulle ore che la precedettero immediatamente possiamo leg-
gere toccanti pagine di Mons. Iuliu Hossu che gli sopravvisse sino al 
28 Maggio 1970.

Toccanti parole che non possiamo dimenticare e che ci invitano a 
pensare al mistero della vita e della morte. Valeriu Traian Frenţiu2 non 
se ne andò, infatti, nel 1947, quando la malattia lo colse, ma in una 
cella sinistra, preparata da altrettanto sinistri aguzzini.

Il secondo capitolo è dedicato a Padre Alexandru Raţiu, sacerdote 
greco-cattolico romeno, ma cittadino americano, su cui Silviu Sana 
ebbe occasione precedentemente di soffermarsi. Si intitola Fr. Alexan-
dru Raţiu. An American Priest in the Visor of Securitate (1945-1948), (pp. 
51-62). Egli è ricordato anche da Sergiu Soica nel prezioso contributo 
Clerici ai Eparhiei Greco-catolice de Oradea în detenție sub regimul 
comunist din România, Ed Mega, Cluj-Napoca, 2014, (pp. 272-274) 
(Membri del clero dell’Eparchia Greco-Cattolica di Oradea, in de-
tenzione sotto il regime comunista). Egli era nato il 4 Maggio 1916 
negli Stati Uniti d’America a Scalp Level, in Pensylvania Fu arrestato 
il 9 Maggio 1947, quindi nello stesso anno e poi il 29 Ottobre 1948. Fu 
detenuto non solo a Gherla, ma anche a Sighet. Venne arrestato anche 
nel 1956 a Baia Mare, accusato di aver “istigato” i sacerdoti contro l’i-

2 Cf. Credința noastră este viața noastră. Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu, 
Viața Creștină, Cluj/Napoca, 2003, 277 e 302-316 (La nostra fede è la nostra 
vita. Memorie del Cardinal Dott Iuliu Hossu).
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niqua soppressione della Chiesa romena greco-cattolica. In tutto subì 
14 anni di detenzione e fu liberato definitivamente il 31 Agosto 19623.

L’autore si sofferma anche sul vescovo Iulius Hirţea (Bishop under 
surveillance. Iuliu Hirtea in the records of the Securitate [1947-1978]) 
(pp. 63-75). Questo vescovo (1914-1973), nato nel comune di Vinte-
re, fu studente in Patria e inviato da monsignor Frenţiu a Roma per 
approfondire gli studi biblici. Professore dell’Accademia di Teologia, 
fu ordinato vescovo quando la Chiesa greco-cattolica era già entrata 
nelle catacombe. Infatti, venne l’internunzio Gerard Patrick Aloysius 
O ‘Hara (1895-1963) ad ordinarlo clandestinamente nel 1949. Anche 
lui pagò cara la fedeltà a Cristo e alla Chiesa con la detenzione che lo 
vide nelle prigioni romene sino al 1964, anno in cui furono graziati i 
prigionieri politici. In tutto il vescovo subì periodi di detenzione dal 
1952 al 1964. Quando poteva, dedicava il suo tempo ai fedeli e agli ec-
clesiastici che erano rimasti fedeli alla Chiesa greco-cattolica romena. 
Mons. Iuliu Hirţea fu non solo pastore sollecito, ma anche professore 
ed assistente dell’associazione greco-cattolica AGRU. Non mancaro-
no vivi contatti con la Santa Sede e con il Papa Paolo VI che gli fece 
avere una foto con il suo autografo. 

Il penultimo capitolo, intitolato Greek-Catholics under the Ortho-
dox Church. The “Unification” from 1948 in Augustin Paul’s Report 
from 1957 (pp. 77-94), si sofferma a presentare la situazione della Chie-
sa Cattolica dopo il forzato passaggio all’Ortodossia del 1948.

L’ultimo capitolo The library of the Greeck-Catholic Eparchy of 
Oradea (1948 -1950), (pp. 98-99), precede una ricca bibliografia che 
comprende non solo libri ed articoli editi, ma anche fonti d’archivio, 
inedite, alcune tratte dagli Archivi Vaticani.

3 “Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea”, in Ibid. 272-274 (Membri del 
clero dell’Eparchia Greco-Cattolica di Oradea, in detenzione sotto il regime 
comunista).
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Il libro che si affianca a quelli già pubblicati, specialmente nell’ul-
timo periodo, illustra, comunque, fatti ed avvenimenti fondamentali 
nella storia della Chiesa greco-cattolica romena, soprattutto della Re-
gione di Bihor, permettendoci di meglio comprendere la vita e l’azio-
ne di alcuni personaggi ragguardevoli che hanno sacrificato la vita 
per la Chiesa e la nazione o hanno testimoniato con il carcere e le 
sofferenze la grandezza di molti romeni.

Significative sono le seguenti parole di S.E. Mons. Virgil Bercea, 
eparca di Oradea che ha scritto la presentazione:

This work, drawn up after the rigor of the scientific research of the 
historical writing, successfully completes the series of historical works 
dedicated to the Greek Catholic Church in Romania. We highly rec-
ommend this interesting and captivating reading to all who love history 
and seek the truth, this book being a testament of courage and faith for 
future generations. (Ibid. 8)

Giuseppe Munarini– Elena Munarini
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