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25 giugno 2015

Beatissimo Padre,

Le scrivo una supplica per una causa che sta molto a cuore a me e a tanti
altri fedeli. Da sei anni sono Presidente Onorario dell'Istituto Dignitatis
Humanae, nato nel 2008 da un'iniziativa avviata nel Parlamento Europeo e la
cui sede, dal 2011, è in Italia.

Mi è stato affidato l’incarico di presiedere ad un’organizzazione che
comprende altri cardinali, politici, e personalità mondiali di altissimo livello,
tutti impegnati nell'Istituto per la promozione della dignità umana con una
dedizione particolare per i più deboli, spesso privati del riconoscimento della
loro stessa dignità.

L’ISTITUTO DIGNITATIS HUMANAE
Il Dignitatis Humanae Institute (= DHI) è un’organizzazione ecumenica
fortemente ispirata alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica che opera nella
sfera politica internazionale per promuovere il concetto di dignità umana
basata sulla consapevolezza che l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di
Dio. Tutte le iniziative dell’Istituto, infatti, cercano di promuovere il Regno di
giustizia e di pace di Nostro Signore attraverso questa consapevolezza.

L’Istituto promuove il Vangelo nella sfera politica tramite la
Dichiarazione Universale della Dignità Umana, lanciata nel 2009 dall’allora
Presidente del Parlamento Europeo l’On. prof. dott. Hans-Gert Pöttering
MEP, che è adesso un nostro patrono.

Il DHI è attualmente riconosciuto come ‘ente senza scopo di lucro’ in
Gran Bretagna, ed ora aspettiamo di ottenere lo stesso status anche in Italia nei
prossimi mesi.
LA CERTOSA DI TRISULTI
L'estate scorsa il Capitolo Generale della Congregazione Cistercense di
Casamari ha deciso la soppressione canonica del monastero della Certosa di
Trisulti (sita nel comune di Collepardo (FR) entro i confini della Diocesi di
Anagni-Alatri) dove restano ancora alcuni monaci per gestire le ultime
operazioni in vista della
chiusura. Il DHI avrebbe progettato di assumere la gestione del complesso
monumentale della Certosa al fine di realizzare i suoi scopi istituzionali.

Come è possibile vedere dalle lettere allegate, rispettivamente del 9
ottobre 2014 a firma del Rev.mo Dom Silvestro Buttarazzi, Abate di Casamari, e
del 24 ottobre 2014, sottoscritta di Sua Ecc.za Mons. Lorenzo Loppa, Vescovo
della Diocesi di Anagni-Alatri, non sono stati posti ostacoli, sia da parte della
Congregazione Cistercense di Casamari che da parte della Diocesi di AnagniAlatri. L’abate ed il vescovo si esprimono esplicitamente a favore della richiesta
Via delle Fornaci 44, Roma 00165, Italia
Office: + 39 06 622 79252 Fax: +39 06 622 79212
Email: office@dignitatishumanae.com Skype: dignitatis_humanae
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del DHI di assumere la gestione della Certosa dopo la partenza degli ultimi membri dell'attuale
comunità.

Da parte di alcuni si auspica che a subentrare alla comunità monastica fosse un'altra
comunità religiosa, invece di una comunità laica come quella che noi proponiamo. Considerando
questo desiderio, confidiamo che la comunità dell'Istituto possa essere nel frattempo
riconosciuta dall’autorità religiosa competente come un’associazione finalizzata a divenire una
comunità religiosa.
LA PROPOSTA DEL DHI PER LA CERTOSA
Fin dall'inizio del nostro progetto, abbiamo cercato un posto adeguato, proprio come la
Certosa, per lanciare il prossimo passo del nostro sviluppo. Cercavamo una residenza
sufficientemente grande per iniziare una nuova comunità con il carisma di promuovere il
vangelo nel mondo politico, servendo Nostro Signore secondo la visione proposta dell’Istituto,
pregando insieme e condividendo una vita fraterna in comunità. Deo volente vorremmo che da
tale gruppo sorgesse una comunità religiosa secondo il carisma francescano.

Su questo progetto il DHI collabora con una rete ampia di altre organizzazioni
internazionali, e molte di queste hanno come noi, la missione speciale di lavorare con i giovani.

LA NOSTRA RICHIESTA SPECIFICA
La decisione dell’assegnazione formale al nuovo ente che subentrerà nella Certosa alla
Congregazione Cistercense di Casamari spetta all’On. Dario Franceschini, Ministro dei Beni
Culturali della Repubblica Italiana. Ciononostante, i restanti tre monaci della Certosa di Trisulti
si sono, in modo insolito, rivolti direttamente a Lei, Santo Padre, chiedendoLe di indicare una
comunità che prenderà il loro posto quando se ne andranno, entro la fine di quest’anno.

Alla luce di questo appello inatteso, vorremmo accelerare la procedura di assegnazione e
poiché Lei è stato pubblicamente coinvolto, Le chiedo di pronunciarsi, qualora decidesse di
farlo, a favore della candidatura del DHI.

In risposta a questo appello pubblico, Santità, Le chiedo umilmente che il Cardinale
Segretario di Stato scriva, a Suo nome, al Ministro Dario Franceschini, comunicandogli che è Suo
desiderio che la Certosa di Trisulti passi all’Istituto Dignitatis Humanae.

CONCLUSIONE
Ho constatato che i giovani del nostro DHI sono bravi, pieni di entusiasmo, e Le chiedono,
tramite me, di avere l'opportunità di tentare qualcosa di nuovo. È possibile, infatti, che lo Spirito
Santo sia con loro, e sulla base di quello che hanno già realizzato, credo personalmente che
meritino almeno la possibilità di dimostrarlo.

Nel ringraziarLa sentitamente per l’attenzione che vorrà dare alla presente, a nome mio
personale e da parte di tutti i membri e amici dell’Istituto Dignitatis Humanae, colgo l’occasione
per porgerLe i miei più cordiali saluti nel Signore.

RENATO RAFFAELE CARDINALE MARTINO

Presidente Onorario, dell’Istituto Dignitatis Humanae
Via delle Fornaci 44, Roma 00165, Italia
Office: + 39 06 622 79252 Fax: +39 06 622 79212
Email: office@dignitatishumanae.com Skype: dignitatis_humanae

5

LA
CORRESPONDENZA

6

9 ottobre:

Abate Silvestro Buttarazzi, Abbate di Casamari
a S.Em Il Cardinal Martino

24 ottobre:

S.E. Il Mons. Lorenzo Loppa, Vescovo di Anagni-Alatri
a S.Em. Il Cardinal Martino

19 novembre:

S.E Il Mons. Lorenzo Loppa all’Abate Silvestro Buttarazzi
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DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE

Le presento adesso brevemente il nostro Istituto per darLe un’idea di cosa
facciamo, e per portare alla Sua attenzione cinque aspetti della nostra richiesta
che, secondo noi, meritano di essere evidenziati.

* 1. L’Istituto promuove la Dignità Umana e, a questo fine, cerca di
sostenere uno dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana e di
molti altri paesi occidentali
L’Istituto promuove la dignità umana nella sfera politica tramite la Dichiarazione Universale
della Dignità Umana, lanciata nel 2009 dall’allora Presidente del Parlamento Europeo l’On. Prof.
Dr. Hans-Gert Pöttering MEP, un nostro patrono.
Riconosciamo che la dignità umana sta alla base
della cultura e della vita italiana e, come ribadiva
S. Giovanni Paolo II, la religione - il culto - sta alla
fonte della cultura.
Lo stesso riconoscimento si trova infatti anche
in altre costituzioni e
convenzioni, tra le quali:
•
•
•
•
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La Convenzione europea dei diritti umani
La Costituzione tedesca (e specificamente La Legge Fondamentale)
La Costituzione israeliana
La Costituzione francese

* 2. Per mezzo di questo comune riconoscimento fondamentale della
dignità umana, il DHI cerca di promuovere la solidarietà fra le nazioni,
tramite la fede cristiana in generale, e la Fede cattolica specificamente
La concessione della Certosa di Trisulti ci permetterà di:
•

•
•

organizzare corsi residenziali di direzione spirituale e di formazione, compresi seminari e
ritiri, per coloro che operano nell’ambito politico.

collaborare con una rete ampia di altre organizzazioni internazionali che hanno, come noi,
la missione speciale di lavorare con i giovani.

organizzare degli incontri con giovani che provengono da diversi paesi, sul tema della dignità
umana specie in rapporto con:

ISTITUTO DIGNITÀ UMANA

•

accogliere un centinaio di giovani provenienti da ogni parte del mondo che vogliono, per un
anno, offrirsi a Dio secondo la visione proposta dell’Istituto, pregando insieme e condividendo
una vita fraterna in comunità (Deo volente, vorremmo che da tale gruppo sorgesse presto una
comunità religiosa, secondo il carisma francescano).

- la famiglia
- i poveri
- i profughi
- la vita

* 3. Il successo fin qui ottenuto dall’Istituto Dignitatis Humanae è dovuto alla
dimensione strettamente internazionale della missione: un risultato che
aumenterebbe significativamente con il potenziale offerto dalla Certosa
di Trisulti
Ci siamo riproposti di coinvolgere la Certosa nelle attività di un gran numero di nostri
collaboratori internazionali - abbiamo già parlato in modo interlocutorio di fare qualcosa
con i giovani associati ai Cavalieri di Malta (il cui Gran Maestro è un nostro Patrono, e
il cui cardinale Patrono è il capo del nostro Comitato di consulenza).

11

Un altro potenziale collaboratore sarebbe la Konrad Adenauer Stiftung, il cui Presidente Prof.
Hans-Gert Pöttering (come è detto sopra) è un nostro Patrono.
I membri del DHI hanno anche dei rapporti con altre organizzazioni
internazionali - rapporti che stanno disponibili di essere sviluppati, ad
esempio con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Pontificia Università Lateranense
La Robert Schuman Stiftung
The Phoenix Institute
The Acton Institute
L’Istituto Giovanni Paolo II
The Christian Political Foundation for Europe
The Shalom Centre for Conflict Resolution and Reconciliation
Aiuto alla Chiesa che Soffre
Scholas Occurrentes

L’internazionalità della missione dell’Istituto è per noi molto importante – così come evidenziata
dal nostro Comitato di consulenza, che vanta una decina dei cardinali scelti da tutto il mondo.

* 4. Il proposito di continuare a sviluppare la presenza della Certosa
quale centro culturale non solo della Regione di Lazio, ma per tutta
Italia e oltre

La Biblioteca nazionale al cuore del complesso - lo storico ‘Palazzo di Innocenzo III’ - contiene
circa 38 mila volumi, a partire dal ‘400.
Nessuna biblioteca deve rimanere statica, ma sempre svilupparsi. Proponiamo di creare
dunque per gli studiosi che lo vogliono un centro di ricerca attorno ai temi della dignità
umana e i diritti umani. Un centro che nello studio delle Costituzioni, approfondisce il
legame fra religione e cultura.
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* 5. La manutenzione del patrimonio culturale
Per la manutenzione, abbiamo le risorse dei nostri
benefattori, le quali, insieme all’appoggio dello
Stato e all’uso accorto e corretto del potenziale
della Certosa (con nuovi negozi, ristoranti, bar, la
distilleria, un museo ecc.), dovremmo
essere in grado di prendere cura e gestire il
complesso con l’attenzione che esso esige. Bisogna
ben valutare lo stato di degrado del bene al fine di
predisporre un ordine ragionevole di lavori
essenziali da attuare, in collaborazione con il Polo
Museale del Lazio, la Sovrintendenza e il Demanio.
La rinascita piena di questo monastero potrà
comunque avvenire solo rimettendo la Certosa al
centro della vita spirituale e sentimentale della
comunità locale, nazionale e internazionale.

A questo fine, per prepararsi ad una maggiore
apertura al pubblico, bisognerà prevedere piccoli
cambiamenti - ad es. che la Certosa rimanga aperta
durante il giorno, con adeguati servizi per
l’accoglienza massima dei pellegrini.

Non possiamo dimenticare che questo luogo fu la
residenza estiva del papa che riconobbe per primo
la Regola di San Francesco. A nostro parere, la
Certosa dovrebbe attrarre i pellegrini da tutto il
mondo, e tornare ad essere, da ‘gioiello nascosto’,
quel ‘monumento nazionale’ che è stato nel passato.

Benjamin Harnwell
Fondatore L’Istituto Dignità Umana
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