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“Seppe in modo profetico
farsi apostolo della pace”

errara si appresta a dare il ben-
venuto al beato Carlo d’Asbur-
go-Este: giunge infatti a destina-
zione un percorso iniziato nella

nostra Diocesi da alcuni anni con l’ar-
rivo di tre sue reliquie che saranno po-
sizionate in luoghi spiritualmente si-
gnificativi della nostra città.
Quest’anno, durante la celebrazione di
Ognissanti, l’Arcivescovo ha voluto sot-
tolineare in particolar modo la figura
del beato Carlo quale modello attuale
di santità per noi.
A dare contorni più definiti ai primi ac-
cenni forniti nell’omelia dell’Arcive-
scovo, la sera stessa del I° novembre si
è svolto presso Casa Cini un incontro
dal titolo «Il beato Carlo d’Austria, non
un santo per caso Imperatore, ma un
Imperatore santo» che ha visto come
principale relatore il prof. Maurizio
Dossena, il quale ha messo in luce mol-
ti aspetti della personalità e della santi-
tà di questo poco noto personaggio.
Che cosa può apprendere l’uomo di og-
gi da questo santo così apparentemen-
te distante sia geograficamente - era
austriaco - che temporalmente - era
nato nel 1887 - che socialmente - era
nobile e imperatore - dal nostro vivere
quotidiano?
Questo santo può essere a pieno titolo
considerato “uno di casa nostra” per la
sua appartenenza alla Casa d’Este e,
sebbene di natali austriaci, sposò l’ita-
liana Zita di Borbone-Parma (di cui è in
corso il processo di beatificazione),
mostrando così particolare predilezio-
ne per il popolo italiano, nonostante le
circostanze belliche.
Questo santo era nobile e imperatore
ma, sempre affabile con tutti, concepi-
va la politica come servizio, e nelle sue
opere di riforma sociale fu sempre vici-
no ai poveri, mostrandosi attuatore del
magistero sociale della Chiesa; amava
la semplicità e abolì molti privilegi nel-
la vita di corte pensando alla dura con-
dizione in cui, in tempo di guerra, ver-
sava il suo popolo. Visse infine l’ultima
parte della sua vita in esilio e in condi-
zione di estrema indigenza, tanto da
non poter sostenere le spese per le ne-
cessarie cure.
Il b. Carlo, divenuto imperatore all’im-
provviso e in giovane età, seppe legge-
re la storia con occhio di fede, portan-
do avanti il messaggio del Vangelo e
l’insegnamento della Chiesa in una sto-
ria travagliata da interessi nazionali
particolaristici e di profondo cambia-
mento culturale, concependo sempre
la politica come servizio a Dio così co-
me agli uomini. Inascoltato, seppe in
modo profetico farsi apostolo della pa-
ce, tentando ripetutamente di porre fi-
ne agli orrori della prima guerra mon-
diale, che papa Benedetto XV definì
“inutile strage”.
Il beato Carlo, infine, fu esempio di san-
tità anche nel fidanzamento, nella sua
vita matrimoniale e come padre di fa-
miglia avendo sempre chiaro come la
famiglia sia una fucina di santità e «ri-
velazione e attuazione specifica della
comunione ecclesiale […] tanto da dir-
si chiesa domestica»(san Giovanni Pao-
lo II). Il figlio Otto in un suo ricordo, lo
definirà “il mio primo insegnante di re-
ligione”.
Donate dalla Postulazione della causa
di canonizzazione le reliquie saranno
recate da un suo diretto discendente, il
nipote, l’arciduca Martino d’Asburgo-
Este.
La prima reliquia giungerà sabato 1° di-
cembre nel monastero delle monache
benedettine di Sant’Antonio in Polesi-
ne, dove alle ore 18 si terrà una veglia di
preghiera e una sacra rappresentazione
che ripercorre le ultime ore di vita del
beato Carlo. Le sorelle benedettine
hanno realizzato una preziosa icona
che, insieme ad una seconda reliquia
sarà posta in Cattedrale, domenica 2 di-

F cembre, durante il pontificale dell’Ar-
civescovo delle ore 19.
Una terza reliquia infine – anch’essa “ex
ossibus” – troverà prossimamente di-
mora nel santuario del SS.mo Crocifis-
so di S. Luca, sede della Unione di Pre-
ghiera Beato Carlo d’Austria per la Pa-
ce e la Fratellanza tra i Popoli (Gebet-
sliga).
Attiva dal 1947 e qui a Ferrara dal 2014,
la Gebetsliga tiene regolarmente riu-
nioni mensili di preghiera, di appro-
fondimento culturale e di studio.
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Tre reliquie del beato
Carlo d’Asburgo-
Este, l’1 e 2 dicembre
arrivano a Ferrara:
la prima a
Sant’Antonio in
Polesine, la seconda
in Cattedrale, la terza
nel santuario di 
San Luca


