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PRESENTAZIONE1

Il 20 dicembre 2004, papa Giovanni Paolo II ha fir-
mato, a Roma, in un solenne concistoro, il decreto che 
apre la strada per la beatificazione del cardinale Clemens 
August von Galen.

La personalità del “leone di Münster” non è ignota al 
Santo padre. Da studente universitario nella sua patria 
polacca, ha ciclostilato e diffuso le celebri prediche del 
vescovo dell’estate del 1941. In occasione della sua se-
conda visita in Germania, il 1 maggio 1987, si è recato a 
Münster per pregare nel Duomo di San Paolo sulla tomba 
del cardinale.

Giovanni Paolo II è particolarmente interessato alla 
beatificazione del cardinale von Galen fin dall’inizio del 
suo pontificato. In considerazione delle tendenze, in cre-
scita, in Europa, relative alla legalizzazione dell’eutanasia, 
il papa vuole mettere in risalto il cardinale von Galen 
come una personalità che ha difeso incondizionatamente 
il diritto alla vita di ogni persona.

1 All’edizione tedesca del 2005. Il cardinale von Galen è stato beatificato il 9 ot-
tobre 2005 da papa Benedetto XVI.
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Nella sua ultima accesa predica del 16 marzo 1946, lo 
stesso vescovo Clemens August diede un’interpretazione 
della propria vita. Era appena rientrato da Roma, dove 
papa Pio XII lo aveva elevato a cardinale, e la popolazione 
della città vescovile distrutta e i fedeli della sua diocesi gli 
avevano riservato un’accoglienza trionfale. Ancora oggi 
chi vi partecipò lo può raccontare con grande entusiasmo.

Dalle macerie del duomo distrutto il cardinale ringraziò i 
fedeli. Era stata la loro fedeltà e fermezza a trattenere i gerar-
chi nazisti dal mettergli le mani addosso: «Il vostro amore 
e la vostra fedeltà, miei cari fedeli diocesani, hanno tenuto 
lontano da me anche ciò che forse sarebbe stato la mia ro-
vina, ma anche la mia più bella ricompensa: che io ottenessi 
la corona dei martiri (qui al cardinale si spezzò la voce)».

La profonda commozione che prese il cardinale a queste 
parole mostra che egli in tal modo ci ha permesso di guar-
dare nel suo cuore. A posteriori, aveva chiarito egli stesso 
il senso della sua esistenza e della sua attività: egli non 
aveva voluto essere nient’altro che un fedele testimone di 
Gesù Cristo, che annunciava con franchezza la verità del 
Vangelo ed era pronto a dare prova dell’estrema serietà di 
questa testimonianza attraverso la sofferenza della morte.

Sono felice che questo libro faccia conoscere a molti 
la personalità del nostro vescovo, il cardinale Clemens 
August von Galen nell’anno della sua beatificazione.

Reinhard Lettmann
Vescovo di Münster

Interno_Vescovo no Hitler.indd   6Interno_Vescovo no Hitler.indd   6 12/11/21   10:4312/11/21   10:43



7

INTRODUZIONE

«La dignità dell’uomo è intoccabile! Fino all’ultimo!». 
Qualche tempo fa si poteva leggere questo testo a carat-
teri cubitali stampati su campo rosso su alcuni cartelloni 
pubblicitari affissi al bordo della strada: con essi la rete 
degli hospice voleva che l’opinione pubblica prendesse 
coscienza del diritto alla vita e intendeva contrastare gli 
sforzi per il riconoscimento del suicidio assistito in Europa 
e anche in Germania.

Questa campagna pubblicitaria indica in modo esem-
plare che anche nel nostro tempo, su un altro piano, 
l’indomita battaglia del cardinale Clemens August von 
Galen contro la violazione della dignità umana, contro 
l’abbandono dei comandamenti di Dio e delle esigenze 
del Vangelo è sempre attuale, e che la sua beatificazione è 
di importanza ben maggiore di una semplice onorificenza 
ecclesiastica per la sua vita e attività durante la dittatura 
nazista.

Il presidente federale Horst Köhler ha di sicuro trovato 
le parole giuste quando, in una lettera al vescovo Reinhard 
Lettmann, ha messo in risalto l’«attività profetica» del 
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IL VESCOVO CHE DISSE “NO” A HITLER

cardinale von Galen e ha definito la conclusione del suo 
processo di beatificazione come «un grande giorno non 
solo per la chiesa di Münster, ma per noi tutti: per noi 
che sappiamo quanto dobbiamo a quei prodi che hanno 
opposto resistenza al sistema criminale nazista».

Il progresso scientifico ha portato negli ultimi decenni 
a molteplici possibilità di intervento sull’organismo uma-
no e ha portato con sé nuove minacce, che non possono 
ancora essere comprese nelle loro proporzioni. Le Chiese 
hanno ripetutamente messo in guardia, negli ultimi anni, 
dal sottoporre la dignità dell’uomo al potere discrezionale 
di opinioni e tendenze imperanti nella società e dall’ab-
bandonare fondamentali principi etici e morali sulla vita. 

Punto essenziale delle affermazioni del vescovo Cle-
mens August nella sua battaglia contro la pretesa di potere 
del regime nazista era il suo granitico sostegno all’inviola-
bile diritto alla vita e alla difesa dell’uomo dalle provoca-
zioni della dittatura nazista. Con altrettanta energia, egli 
si impegnò, dalla sua ordinazione episcopale nell’ottobre 
del 1933 fino alla liberazione dal regime nazista nella 
primavera del 1945, per i diritti della Chiesa, che fin 
dall’inizio fu esposta agli attacchi dei gerarchi e avrebbe 
dovuto essere irregimentata nel senso dell’ideologia na-
zionalsocialista.

Il presente libro, che con il titolo Kardinal von Galen – 
Der Löwe von Münster è apparso dal 1985 in ben quattro 
edizioni, e ora, completato con ulteriori capitoli, viene 
pubblicato in formato tascabile, presenta la personalità 
del vescovo di Münster nei suoi vari ambiti di vita e di 
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attività. Esso pone l’accento sul periodo del suo episcopa-
to, che cronologicamente coincide pressoché con i dodici 
anni del dominio nazista. 

L’operato del vescovo non lascia alcun dubbio sul fatto 
che egli, già poco dopo la sua nomina, si trovasse all’op-
posizione contro l’ideologia del sangue e della razza del 
nazionalsocialismo, e che le sue tre famose prediche dell’e-
state del 1941 siano da considerarsi solo come il vertice 
della sua indefessa battaglia per i diritti della Chiesa e per 
la dignità dell’uomo.

Le prediche riportare nella sezione dei documenti del 
libro fanno comprendere con quale coraggio il vescovo 
Clemens August, conte von Galen, si oppose al regime 
nazista e così rese giustizia sotto ogni punto di vista al suo 
motto per l’ordinazione episcopale del 1933: Nec laudi-
bus, nec timore, «Né con le lodi, né con la minaccia».

Günter Beaugrand 

INTRODUZIONE
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In un tempo difficile, il vescovo di Münster Clemens 
August conte von Galen ha espresso la sua protesta contro 
i gerarchi del regime nazista – nemici di Dio e nemici 
dell’uomo – senza riguardo per la lode e il timore degli 
uomini, senza riguardo per gli sgherri della Gestapo e per 
il partito. Più di chiunque altro, il suo ricordo è rimasto 
fino ad oggi nel cuore della gente quale simbolo della resi-
stenza della Chiesa cattolica contro il nazionalsocialismo. 
Egli si prodigò, quale coraggioso difensore della fede e 
della dignità umana, a favore della Chiesa e dell’umanità, 
in un tempo in cui la fede cristiana avrebbe dovuto essere 
sostituita da un discutibile mito del sangue e della terra, 
tramite l’esaltazione della razza e un culto del Führer che 
voleva mettere da parte Dio.

Da tempo la ricerca storica, soprattutto grazie ai la-
vori del prof. dr. Joachim Kuropka, ha respinto l’idea, 
sostenuta ancora oggi, che il vescovo Clemens August 
si sia dimostrato un avversario del regime nazista solo a 
partire dalle sue tre celebri prediche di metà 1941 contro 
le confische dei conventi e l’eutanasia. Egli riconobbe 
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ben prima, già da parroco di san Lamberto, a Münster, 
dal 1929, fino alla sua nomina episcopale, il vero volto 
del nazionalsocialismo e manifestò il suo atteggiamento 
di rifiuto subito dopo la sua ordinazione episcopale, il 
28 ottobre 1933, con lettere pastorali che ridestavano le 
coscienze, con prediche, con proteste contro il governo 
del Reich e in molte altre forme, senza farsi intimidire da 
alcuna minaccia.

I contributi del libro di Joachim Kuropka Clemens Au-
gust Graf von Galen – Neue Forschungen zum Leben und 
Wirken des Bischofs von Münster, pubblicato nel 1992 e 
scientificamente accurato, non lasciano alcun dubbio sul 
fatto che Clemens August conte von Galen, come par-
roco e vescovo, si fosse fin dall’inizio schierato contro il 
nazionalsocialismo e il regime nazista, e che non ci siano 
mai stati punti di convergenza tra lui e i gerarchi nazisti.

Allo stesso modo, sulla base dei documenti disponibili 
dell’epoca del conte von Galen come parroco a Berlino, 
fino al 1929, non si può proprio parlare, come spesso si 
è fatto, di una sua disapprovazione per principio della 
repubblica di Weimar, benché egli considerasse in modo 
critico le idee liberali, a suo avviso eccessive, della nuova 
forma di stato democratica, che considerava con criticità a 
partire dal suo retaggio famigliare, in quanto discendente 
dall’antica aristocrazia della Westfalia. Joachim Kuropka 
constata: «Il conte von Galen non era di certo – per una 
motivazione teologica – amico dei democratici liberali, e 
tuttavia egli apprezzava la costituzione di Weimar in un 
senso molto preciso, poiché in essa erano sanciti i diritti 
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umani fondati sul diritto di natura; ed egli considerava 
ciò, a fronte della crescente secolarizzazione della società 
tedesca, che egli constatava con profonda afflizione, un 
considerevole guadagno rispetto all’impero».

Il conte von Galen non può – come Kuropka spiega in 
modo convincente – essere classificato come «cattolico di 
destra nazionalista» o come «nazionalista tedesco». Egli 
valutò gli sviluppi sociali e politici nel periodo di Weimar 
rigorosamente, secondo i criteri del diritto naturale. La 
sua attività politica era determinata dalla pastorale, così 
che egli, anche durante il Terzo Reich, dapprima come 
parroco di san Lamberto e poi, dall’ottobre del 1933, 
come vescovo, insistette nelle proprie convinzioni, da lui 
sostenute come Leitmotiv sacerdotale, e agì di conseguen-
za, senza farsi sviare dalle minacce.

Anche da parroco di san Lamberto, come il prof. Ku-
ropka ha potuto constatare sulla base del ritrovamento 
di alcune lettere, il conte von Galen definì i sostenitori 
del movimento nazionalsocialista, già prima della presa 
di potere, come «radicali» che avrebbero assolutamente 
dovuto essere tenuti lontani dal governo. Egli avrebbe 
anche preso parte attivamente agli sforzi per difendere il 
Partito di centro contro gli attacchi dei nazionalsocialisti, 
e per assicurarne la sopravvivenza nella città di Münster. 
Già allora il parroco conte von Galen avrebbe sostenuto 
parecchi duri scontri con il partito nazionalsocialista, i 
quali, subito dopo la sua nomina episcopale, sarebbero 
stati portati avanti su un altro piano.

Joachim Kuropka riassume i risultati della sua ricerca, 
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ottenuti sulla base di documenti ritrovati di recente, nel-
la constatazione che il conte von Galen, grazie alla sua 
concezione dello Stato e della società ispirata ai principi 
«cattolici», aveva una visione sorprendentemente chiara 
della transizione in atto, fin dall’inizio del 1933, dalla 
democrazia liberale alla dittatura totalitaria: «In nessun 
momento egli è conquistato dall’euforia, che allora si os-
servava spesso, ma piuttosto segue già quasi con acribia 
le violazioni del diritto dei nazionalsocialisti e l’oppres-
sione di coloro che sono detti non appartenere alla nuova 
maggioranza […]. Egli fu e rimase per tutta la fase di 
cambiamento nell’anno 1933 un convinto oppositore 
del nazionalsocialismo. Mai si ebbero dunque – e questo 
può essere ritenuto un altro risultato positivo – in alcun 
momento simpatie di von Galen per i nazionalsocialisti».

Anche la sua nomina a vescovo fu caratterizzata fin 
dall’inizio dalla sua risoluta opposizione al regime nazi-
sta, che egli considerava come una minaccia per la fede e 
per la Chiesa. Un’opposizione che lo spingeva, in qualità 
di pastore di anime, a contrastarlo, nella misura in cui 
esso cercava di limitare la libertà religiosa e l’annuncio 
cristiano, per sostituirlo con il culto ideologizzato della 
razza e del Führer.

Il vescovo Clemens August non si sentì, tuttavia, mai 
chiamato a essere un «eroe», anzi: egli lottò per tutta la 
sua vita con dubbi interiori e si considerò solo come un 
sacerdote e un vescovo imperfetto, che sempre si rimetteva 
alla prova e si correggeva.

Interno_Vescovo no Hitler.indd   14Interno_Vescovo no Hitler.indd   14 12/11/21   10:4312/11/21   10:43




