
COMUNIONE E LIBERAZIONE 
• BENEDETTO XVI, “memores domini”: assistenza personale al papa. 
Memores domini, laici e laiche appartenenti al movimento cattolico Comunione 
e Liberazione: assistenza prestata alla persona del pontefice all’interno 
dell’appartamento papale V37052 -   

• BENEDETTO XVI, CL: declino e sconfessione. Comunione e Liberazione, papa 
Bergoglio: le ragioni di un declino del movimento di ispirazione cattolica 
divenuto sistema; la sconfessione del movimento guidato oggi da don Juliàn 
Carròn V37053 -   

• CAVERZAN MAURIZIO, La Verità: Chiesa e scandalo pedofilia. Maurizio 
Caverzan, giornalista de “La Verità” aderente al movimento cattolico 
Comunione e Liberazione: posizione assunta dopo la pubblicazione del dossier 
Viganò su lobby gay e scandali sessuali all’interno della Chiesa V37053/001 -   

• COMPAGNIA DELLE OPERE, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e 
politica, il Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, 
Compagnia delle Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti V37054 -   

• COMPAGNIA DELLE OPERE, cattolici in politica: collateralismo cattolico. 
Collateralismo cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea 
Olivero), Compagnia delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), 
Coldiretti (Sergio Marini), Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative 
(Luigi Marino), Movimento cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di 
Sant’Egidio (Andrea Riccardi) V37055 -   

• COMPAGNIA DELLE OPERE, inchiesta “grandi eventi”. Carlo Maria Viganò, 
arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione del suo caso 
personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il Gruppo RE 
(vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; l’Italiana 
Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone (inchiesta 
giudiziaria “grandi eventi”) V37056 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE. Comunione e Liberazione V37057 -   

• DOSSIER VIGANÒ, «necessario grande movimento di conversione». 
Comunione e Liberazione, riflessi della vicenda relativa al dossier (memoriale) 
reso pubblico dal cardinale Carlo Maria Viganò: dolore e smarrimento, 
«necessario fare chiarezza sulla questione e inoltre avviare un grande 
movimento di conversione» V37057/001 -   



• FORMIGONI ROBERTO, governatore Regione Lombardia. Comunione e 
Liberazione, Roberto Formigoni: governatore della Regione Lombardia 
V37058 -   

• GUERRE VATICANE, contrasti con i paolini: attacchi di “Famiglia cristiana”. 
Comunione e Liberazione, contrasti con i paolini: le accuse mosse dal 
settimanale “Famiglia cristiana” V37059 -   

• INZOLI MAURO (don Mercedes). Don Mauro Inzoli, soprannominato “don 
Mercedes”: tesoriere del movimento Comunione e Liberazione, indagato dalla 
magistratura per abusi compiuti su minori e per lo stesso reato condannato 
dalla vaticana Congregazione per la Dottrina della Fede V37060 -   

• MEETING DI RIMINI, Emilia Guarnieri. Emilia Guarnieri, Comunione e 
Liberazione: presidentessa del Meeting di Rimini V37061 -   

• PCI, Walter Veltroni. Walter Veltroni e Comunione e Liberazione V37062 -   

• PONTIFICATO, lotte di successione a Benedetto XVI. Cardinale Angelo Scola, 
porporato succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano: indicato 
come uno dei possibili successori di Benedetto XVI al soglio pontificio; 
Comunione e Liberazione, arcivescovo Juliàn Carrón (presidente del movimento 
cattolico): endorsment dell’arcivescovo Angelo Scola e dure critiche rivolte alle 
prece denti impostazioni ecclesiali e pastorali dei cardinali Tettamanzi e Martini 
date da questi ultimi alla Chiesa ambrosiana (definita come «alla deriva quasi 
eretica») V37063 -   

• TROIANO FRANCO. PCI e cattolici del dissenso: Franco Troiano: personaggio 
in seguito su posizioni vicine al movimento Comunione e Liberazione V37064 
-   

• VITTADINI GIORGIO, critiche della stampa su ruolo dei sacerdoti. Giorgio 
Vittadini, leader del movimento cattolico Comunione e Liberazione: critiche 
ricevute dal quotidiano “La Verità” in un articolo a firma Paolo Gulisano in 
merito alla sua posizione riguardo il ruolo dei sacerdoti nella Chiesa del XX 
secolo, espresse alla luce delle criticità e degli scandali; il “modello” 
rappresentato dal don Camillo di Giovanni Guareschi V37064/001 -   

 


