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Rimini, 2 dicembre 2006    

Scritto da Administrator    
Friday 24 November 2006 

Presentazione del libro di don Ricossa:  
"Cristina Campo o l’ambiguità della Tradizione" 
Sabato 2 dicembre 2006 ore 16,30 alla Sala degli Archi, in piazza Cavour a Rimini,il Centro studi Federici invita 
alla presentazione del libro: Cristina Campo o l’ambiguità della Tradizione, di don Francesco Ricossa. Con 
l’intervento dell’autore. Partecipa il Comitato periferico provinciale di Rimini di "Rinnovamento nella Tradizione". 
  

Cristina Campo (1923-1977), scrittrice e poetessa, ha conosciuto dopo la morte un grande successo di 
pubblico e di critica. Sembrano averla dimenticata solo i cattolici “tradizionalisti”, dei quali pure essa fu una 
personalità di primo piano. Tra i fondatori di Una Voce-Italia, Vittoria Guerrini (questo il vero nome di 
Cristina Campo) ha dato un contributo decisivo alla redazione del “Breve esame critico” del nuovo 
messale, presentato a Paolo VI dai Cardinali Ottaviani e Bacci. Attorno a Cristina Campo, in quegli anni, 
troviamo le figure di spicco dell’intransigenza cattolica, da Mons. Lefebvre a Padre Guérard des Lauriers, 
in modo tale che il lettore scoprirà forse per la prima volta buona parte della storia dell’opposizione alla 
riforma liturgica, quando tutto era ancora possibile, dal 1965 al 1970.  
Nello stesso tempo, seguendo le tracce di Cristina Campo, ci si può perdere nei meandri di un’altra 
“tradizione” ben diversa da quella cattolica. Da Simone Weil alla psicanalisi junghiana, dal manicheismo 
all’esicasmo bizantino, dal Vedanta al cabalismo di Abraham J. Heschel, Cristina Campo percorse le vie 
tenebrose dell’esoterismo “cristiano”, guidata in questo da un maestro indiscusso quale Elémire Zolla, con 
il quale condivise la vita. Qual è dunque il vero volto di Cristina Campo, una donna che visse veramente 
“sotto falso nome”?  
 Nella natìa Bologna, ai piedi della Madonna di San Luca alla quale l’aveva consacrata la madre, riposa 
l’intrepida ammiratrice della Messa romana o una inquietante iniziata? L’autore cerca di risolvere questo 
dilemma al quale solo Dio potrà dare l’ultima risposta. Lo storico, da parte sua, non può far altro che 
affidarsi ai documenti. Oltre alle fonti edite, don Ricossa ha potuto avvalersi dell’archivio di uno dei 
protagonisti della nostra storia, Padre M.L. Guérard des Lauriers, e delle testimonianze dell’ultimo suo 
confessore, il Cardinale Augustin Mayer. Nella seconda parte di questo libro viene ripubblicato un testo 
ormai introvabile (edito da Borla nel 1970) ma fondamentale: la Risposta alla “Lettera ad un religioso” di 
Simone Weil scritta da Padre Guérard des Lauriers, che fu molto importante nel cammino spirituale di 
Cristina Campo.  
 
 
Ultimo aggiornamento ( Friday 24 November 2006 ) 
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