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PROLOGO  7

Prologo

Nella periferia ovest di Roma, lungo la via Aurelia, in 
uno degli anfratti di cemento dove ogni cosa sembra 
uguale a un’altra, sorge un’anonima chiesa in mattoni 
rossi e marmo bianco, di costruzione recente, né pic-
cola né imponente, né brutta né bella. Quasi scompare 
alla vista, dissimulata in mezzo a una selva di palazzoni 
fi tti e sgraziati, schiaffeggiata e inghiottita dal traffi co 
micidiale che le scorre davanti senza tregua. Potrebbe 
passare del tutto inosservata, se non si trovasse nella 
parte iniziale di un’arteria di grande scorrimento che 
dalla Capitale conduce verso il mare. 

In apparenza, quella chiesa non ha nulla di insolito: 
non sembra nient’altro che una delle trecentotrenta 
parrocchie romane venute su come funghi assieme ai 
nuovi quartieri cittadini, durante il boom dell’edilizia 
degli anni Sessanta. Linee regolari, squadrate e ano-
nime, nessun vezzo architettonico. E tuttavia al suo 
interno custodisce un segreto. 

Un passaggio nascosto conduce a una cripta di mar-
mo, perpendicolare all’altare, al piano sottostante. È 
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8  PROLOGO

desolatamente vuota e spoglia. Non ospita altari, sta-
tue, quadri, affreschi né reliquie. Niente. A eccezione 
del parroco e del sagrestano, quasi nessuno può var-
care quella soglia, come fosse un luogo da dimenti-
care, capace di suscitare inquietudine, disagio, cattivi 
ricordi. 

In quella cripta vuota avrebbe dovuto trovare so-
lenne sepoltura un prete messicano molto amico di 
Karol Wojtyla e che fi no a qualche anno fa era stimato 
e osannato da fedeli e prelati. Per essere poi rimosso 
dalla venerazione e dalla memoria, fi no all’oblio. Oggi 
nessuno vuol più parlare né sentir parlare di lui, come 
se la sua stessa vita fosse un incidente, una maledizio-
ne, una parentesi sbagliata nella storia della Chiesa. 

Padre Marcial Maciel Degollado, il diabolico fon-
datore dei Legionari di Cristo, avrebbe voluto essere 
sepolto proprio lì. 

Egli stesso si era fatto costruire quella cripta per sé, 
sognando di fare riposare le sue spoglie mortali, un 
giorno, tra quelle lapidi marmoree, magari venerato 
come santo, se il destino non fosse intervenuto a sco-
perchiare un vaso di Pandora, mutando il corso degli 
avvenimenti. E così il fi nale trionfale che Degollado 
aveva programmato e vagheggiato per tutta la sua vita 
– ingannando persino papa Wojtyla, il quale era stato 
fuorviato dall’affetto che nutriva nei suoi confronti – 
fortunatamente non si è verifi cato, anche se è stato a 
un passo dal compiersi. È intervenuto il solito, prov-
videnziale granello di sabbia a deviare il corso degli 
eventi, determinando un fi nale della pomposa para-
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PROLOGO  9

bola imbastita da Maciel profondamente diverso da 
quello che quest’uomo, dall’aspetto apparentemente 
rassicurante e innocuo, aveva programmato per sé. 

Come nella storia di Dottor Jekyll e Mr Hyde, aveva 
più di un’identità e più di una vita. Stupratore, bu-
giardo, cuore corrotto, anima nera. I suoi ragazzi, in 
seminario, erano obbligati a chiamarlo nuestro padre, 
quando lo incontravano nei corridoi, all’interno delle 
strutture della congregazione disseminate in mezzo 
mondo. In caso contrario, avrebbero ricevuto rim-
brotti e punizioni. 

Il fondatore era potente, carismatico, intoccabile. 
E nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un 
giorno, per molti di quei ragazzi, quel prete segaligno 
dallo sguardo un po’ stralunato si sarebbe trasformato 
nel diablo, il peggiore dei loro incubi. Senza alimen-
tare alcun sospetto, sentendosi sicuro che nessuno lo 
avrebbe mai messo in discussione, Maciel è riuscito a 
condurre nel corso della sua vita tre esistenze paralle-
le. Era l’amico del Papa. Era potente, ammirato e ri-
spettato tanto a Roma quanto in America Latina, dove 
i Legionari di Cristo avevano il loro quartier generale. 
Nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato che, 
intanto, aveva creato e manteneva due famiglie, una in 
Messico e l’altra in Spagna. Che dalle sue due “mogli” 
aveva avuto due fi gli. Che aveva sottoposto due dei 
suoi bambini ai peggiori abusi sessuali. Un genitore 
inquietante, inafferrabile, che provvedeva al loro man-
tenimento, ma poi entrava e usciva da casa, e spariva 
per lunghi periodi. 
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10  PROLOGO

La fi nzione è andata avanti oltre ogni immagina-
zione. Tanto nella vita pubblica quanto in quella pri-
vata, i disegni del male avanzavano. Basterebbe solo 
l’orrendo destino toccato ai fi gli naturali, bambini in-
consapevoli, ora adulti costretti a fare i conti con un 
passato devastante. Il capitolo degli abusi è terribile. 
L’orco Maciel si è macchiato di questo crimine an-
che nei seminari, molestando diversi ragazzi che fre-
quentavano le realtà dei Legionari di Cristo. Stando 
ai testimoni, sevizie e violenze fi siche e psicologiche 
si sono sempre consumate nel silenzio, nella paura, 
nell’omertà. Solo con la morte di Maciel, avvenuta nel 
gennaio del 2008, il muro si è sgretolato lentamente, 
lasciando sgomente l’opinione pubblica, la Chiesa, 
le persone che gravitavano in buona fede attorno a 
queste strutture, sconvolgendo e addolorando tut-
ti coloro che a Roma avevano conosciuto e aiutato 
inconsapevolmente Maciel. La verità sgorgava dai 
racconti come un rigagnolo che lentamente scende 
a valle, diventando un fi ume, travolgendo tutto. Alle 
denunce iniziali si andavano sommando altre nume-
rose denunce. 

Le rivelazioni sulle diaboliche identità di Maciel 
hanno messo sotto accusa l’intero sistema del Vatica-
no, lanciando schizzi di fango persino sulla memoria 
di Giovanni Paolo II – oggi canonizzato dalla Chiesa – 
il quale lo aveva sempre sostenuto e difeso a spada 
tratta. Il segretario personale del Papa, oggi cardinale 
Dziwisz (che conosceva bene Maciel), difende Wojty-
la: «Il Santo Padre, quando lo conobbe, non sapeva 
nulla. Assolutamente nulla. Per lui era il fondatore di 
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PROLOGO  11

un grande ordine religioso e basta. Nessuno gli ave-
va detto niente. Neppure delle voci che giravano». 
In Vaticano tutti confermano: papa Wojtyla non era 
mai stato informato dei crimini di Maciel. Eppure, è 
diffi cile credere che nemmeno uno dei collaboratori 
del Papa, a cominciare dal cardinale Angelo Sodano, 
avesse avvertito la necessità di informarlo di quello 
che si diceva accadesse dietro le quinte di quell’ordi-
ne, delle voci insidiose che circolavano insistentemen-
te, del pericolo di un nuovo scandalo, delle denunce 
arrivate alla Congregazione per la Dottrina della Fede 
sul tavolo di Joseph Ratzinger.

Quello legato alla storia di Maciel è e resta il più 
grande scandalo di abusi, corruzione e ambiguità 
emerso negli ultimi secoli di storia della Chiesa. Sot-
to gli occhi di Giovanni Paolo II si è consumata una 
tragedia morale di proporzioni enormi, sulla quale, 
però, oggi sembra sia calato il sipario. Eppure le do-
mande restano tutte sospese: chi era in realtà il fonda-
tore dei Legionari di Cristo? Un malato di mente, un 
criminale incallito, una fi gura demoniaca? Per anni è 
stato descritto coralmente come un uomo di mondo, 
brillante, intelligentissimo. Egli stesso si riteneva un 
predestinato, un uomo speciale, toccato dalla mano 
di Dio, e come tale parlava di se stesso. Quella fac-
ciata di perfezione e di successo incantava migliaia e 
migliaia di ragazzi, i quali, ignari di vivere nella tana 
del lupo, venivano educati al culto della sua persona-
lità. Solo fi no a qualche anno prima della sua morte, 
Maciel appariva, persino agli occhi di papa Wojtyla, 
come un modello di fede, speranza e carità, un con-
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12  PROLOGO

centrato di virtù teologali, da cui attingere ispirazione 
ed energie. 

Era però solo un tragico gioco di specchi, perché 
Maciel occultava diabolicamente la sua natura di vio-
lentatore seriale, di corrotto e, allo stesso tempo, di 
corruttore. Persona senza scrupoli nell’instaurare in 
Vaticano la pratica della mordida, termine che più o 
meno equivale a “bustarella”, per garantirsi privilegi 
e immunità. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, non guardava in 
faccia a nessuno. Era abilissimo nel raccogliere fi umi 
di denaro, si circondava di benefattori miliardari e con 
le ingenti risorse raccolte, facendo leva sulla benevo-
lenza altrui, teneva in piedi il set della sua fi ction. Me-
scolando il male con il bene. 

Giovanni Paolo II si può considerare una delle 
tante vittime di Maciel, caduto come tanti nella tela 
del ragno, anch’egli ingannato e catturato da quella 
personalità impenetrabile e dominante. Maciel resta 
un enigma. Joseph Ratzinger, nel libro intervista Luce 
del mondo, lo ha defi nito una «fi gura misteriosa» con 
una vita che è «andata al di là di ciò che è morale: 
Maciel ha avuto una esistenza avventurosa, sprecata, 
stramba». I documenti raccolti nel corso delle indagi-
ni vaticane non perdonano, altro che vita «stramba». 
I capi di imputazione rilevati dalla Congregazione 
per la Dottrina della Fede sono pesantissimi. Ricapi-
tolando: ha violentato vari seminaristi, ha “sposato” 
due donne attribuendosi di volta in volta false iden-
tità di ingegnere, agente della CIA, manager, in base 
alle necessità; ha abusato di due dei suoi fi gli naturali; 
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PROLOGO  13

ha corrotto e ha gestito come un manager cifre da 
capogiro imbrogliando chissà quanti benefattori; si 
drogava. 

Sono molte e inquietanti le domande che non tro-
vano risposta: com’è stato possibile che nessuno si sia 
accorto di nulla tra coloro che gli erano vicini, in Vati-
cano, come all’interno dei Legionari di Cristo? Com’è 
stato possibile che di fronte alle accuse degli abusi, il 
Vaticano sia rimasto immobile e silente per oltre un 
decennio, dando per scontato che si trattasse di un 
non ben precisato complotto per screditare la Chiesa? 
È ammissibile tanta cecità? Sempre Ratzinger, nel li-
bro realizzato con il giornalista tedesco Peter Seewald, 
è stato costretto ad ammettere che il sistema curiale, 
nel caso, ha presentato abbondanti falle: «Purtroppo 
abbiamo affrontato la questione solo con molta len-
tezza e con grande ritardo. In qualche modo era ben 
coperta, e solo dal 2000 abbiamo iniziato ad avere 
punti di riferimento concreti, ma era necessario avere 
prove certe per essere sicuri che le accuse avessero un 
fondamento». Quel che è certo, è che persino Giovan-
ni Paolo II, come si è detto, fu abbagliato al punto da 
non riuscire a capire chi fosse davvero Maciel, da non 
riuscire a intravedere quello che c’era oltre l’apparenza. 
Si dice che sarebbe stato proprio il cardinale Joseph 
Ratzinger a informarlo delle nefandezze commesse da 
quell’uomo, portandogli le prove poco prima della sua 
morte. Ma ormai era troppo tardi.

La storia racconta la caduta di un criminale trave-
stito da santo. Purezza e opacità, umanità spontanea e 
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14  PROLOGO

calcolo bieco. Una partita complessa, che si è conclusa 
nel 2005 con una (tardiva) indagine canonica sulle ma-
lefatte del fondatore dei Legionari di Cristo quando 
questi era ormai ottuagenario. L’inchiesta è risultata 
sconvolgente, e anche per questo segretata. Sono stati 
ascoltati centinaia di testimoni, Legionari ed ex Le-
gionari, vittime e familiari; è stato redatto un rapporto 
inoppugnabile, capace di squarciare il velo di menzo-
gne che copriva una catena di crimini. Il percorso di 
una mente oscurata.
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LA DOPPIA VITA:
LE “MOGLI” E I FIGLI

Prete, ingegnere, manager, agente segreto e forse chis-
sà cos’altro ancora. La fantasia a Maciel non è mai 
mancata. Ha avuto almeno tre identità conosciute, 
ma potrebbe essersene costruite anche altre di cui 
non sappiamo, visto che nessuno era in grado di con-
trollarlo né all’interno né all’esterno dei Legionari di 
Cristo. Resta perciò impossibile stabilire quanti perso-
naggi abbia interpretato. Era il leader maximo, il capo 
assoluto che decideva e dava ordini; l’obbedienza per 
chiunque era scontata e nessuno poteva metterlo in 
discussione: «Non ci permetteva di entrare nella sua 
vita» dicono. In quella organizzazione fortemente ge-
rarchica, i sottoposti si adeguavano a quel clima senza 
battere ciglio. 

Al momento della sua morte, i passaporti, le carte 
d’identità e tutti i documenti falsi da lui utilizzati sono 
stati distrutti per non lasciare tracce compromettenti. 
Quei documenti gli garantivano la possibilità di tra-
sformarsi come gli occorreva in quel momento, indos-
sando di volta in volta una vita diversa. E così agiva 
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16  LA DOPPIA VITA: LE “MOGLI” E I FIGLI

sotto copertura, spostandosi senza problemi dal Mes-
sico all’Italia, dalla Spagna agli Stati Uniti, da una par-
te all’altra del mondo. Come nei fi lm di spionaggio, 
usciva da una parte per recitarne un’altra. Era abile 
e furbo. Attraversava mondi che aveva progettato e 
strutturato come compartimenti stagni, tanto che nes-
suna delle sue esistenze parallele, in Spagna o in Mes-
sico, interferiva mai con l’altra. Eccolo così passare 
con disinvoltura dall’identità del religioso autorevole 
e intimo del Papa a quella di don José Rivas, profes-
sionista attivo nel campo energetico. Nessuna delle 
sue “mogli” avrebbe mai e poi mai potuto immaginare 
di avere a che fare con un prete. Attore consumato, 
intelligentissimo, dotato di una memoria leggendaria, 
in grado di immagazzinare e di usare diabolicamente 
una mole impressionante di dati senza cadere mai in 
contraddizione. Però, per non correre rischi, quando 
parlava di sé, persino durante le interviste, evitava di 
entrare troppo nei dettagli. Prudente e sospettoso. Al 
fi ne di rendere credibile la complicata gestione delle 
vite parallele, aveva sapientemente scelto di autoat-
tribuirsi presso le sue due famiglie, tra tutti i mestie-
ri possibili, quelli che avrebbero potuto consentirgli 
maggiori spazi di manovra e maggiori coperture per 
giustifi care, senza renderli sospetti, i lunghi periodi 
di assenza durante i quali tornava a incarnare il ca-
rismatico fondatore dei Legionari di Cristo. Ai fi gli 
e alla moglie messicana, per esempio, raccontava del 
suo presunto lavoro sulle piattaforme petrolifere o 
delle sue missioni per conto dei clienti. Grazie a un 
sistema accuratissimo di trucchi, di menzogne, di alibi 
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LA DOPPIA VITA: LE “MOGLI” E I FIGLI  17

di ferro, padre Maciel è riuscito a fare in modo che i 
suoi nuclei familiari, uno in Spagna e uno in Messico, 
fossero gestiti in perfetto parallelismo, senza che una 
situazione mettesse in pericolo l’altra, senza che né da 
una parte né dall’altra facesse breccia qualche scam-
polo di verità. 

Certo, poteva capitare (ed è capitato), che i fi gli 
messicani fossero portati a visitare la “zia” Norma in 
Spagna, ignorando, naturalmente, che quella donna 
era in realtà un’altra moglie del loro stesso padre. Del 
resto, trovava il modo di farsi perdonare quasi tut-
to. Un tratto distintivo della dimensione familiare di 
Maciel erano certe sue premure, almeno fi nanziarie: 
provvedeva con generosità ai bisogni dei fi gli e delle 
“mogli”, rassicurandoli, facendoli sentire protetti, e 
prevenendo così tutti i loro possibili sospetti. Il prete 
di Cotija de la Paz, il piccolo paese messicano che gli 
ha dato i natali, aveva cura di scegliere bene le donne 
da conquistare, in genere giovani, semplici, inesperte. 
Faceva leva sul suo fascino e sui suoi modi signorili. 
Disponeva di molto denaro, poteva permettersi al-
berghi a cinque stelle, ristoranti di lusso, regali costo-
si. Sapeva elargire mille attenzioni, le corteggiava fi no 
a farle innamorare. 

La prima “moglie”, sua compagna per oltre vent’an-
ni, si chiama Blanca Estela González. Una signora 
dallo sguardo triste. L’unica ad aver parlato pubblica-
mente della sua esperienza, denunciando in una inter-
vista a una radio messicana l’inganno subìto. I raggiri, 
le bugie, il dolore. «Io non sapevo con chi vivevo, ma 
poi la verità è saltata fuori.»
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18  LA DOPPIA VITA: LE “MOGLI” E I FIGLI

L’incontro con l’uomo dei misteri fu casuale, nel-
la città di Tijuana, in Messico. Lui aveva cinquantasei 
anni, si mostrava sicuro di sé, determinato, navigato: 
gli fu facilissimo conquistare una ragazza di appena 
diciannove anni, già madre di un fi glio piccolino da 
crescere, con un matrimonio fallito alle spalle, durato 
quel breve spazio da non lasciare tracce. In televisione, 
Blanca si è presentata molto determinata e sorridente. 
Cinquantenne, curata nell’aspetto, capelli scuri all’al-
tezza delle spalle, occhi profondi. Senza mai abbassa-
re lo sguardo, ha tratteggiato i contorni di una storia 
d’amore iniziata con promesse romantiche. «Mi disse 
che era in cerca di una donna per accasarsi e per farsi 
fi nalmente una famiglia. L’ho conosciuto così; non so 
se per fortuna o per disgrazia.» Blanca all’epoca vi-
veva con il piccolo Omar, avuto dall’uomo da cui si 
era separata. Il bambino, ignaro di quello che gli sa-
rebbe accaduto, individuò in padre Maciel una fi gura 
paterna, rassicurante, bonaria. Il legame si cementò e, 
con la nascita dei fratelli, negli anni seguenti Omar fu 
naturalizzato col cognome Rivas, quello del patrigno, 
ovviamente falso. Padre Maciel, alias José Rivas, diceva 
a Blanca di essere un dipendente della Shell Internatio-
nal. Finse di essere uno degli ingegneri specialisti nel 
campo dell’energia che trovano occupazione sulle piat-
taforme petrolifere del Golfo del Messico, dove viene 
estratto il petrolio dalle più importanti compagnie del 
mondo. Un lavoro ben remunerato ma di grande sacri-
fi cio, raccontava, che lo avrebbe costretto a lunghi pe-
riodi di assenza. Alle sue bugie, il sedicente José Rivas 
amava aggiungere dettagli e tasselli del tutto inventati. 
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A Blanca “rivelava” di essere un agente segreto, co-
stretto ogni tanto a muoversi sotto copertura. 

Blanca, rassicurata dalle parole del “marito”, tirava 
avanti, cresceva i suoi fi gli quasi sempre sola, evitando 
di soffermare il pensiero su certe stranezze, su quelle 
lunghe assenze da casa del “marito”. Maciel abitava 
con loro anche per due settimane di fi la, per poi spa-
rire di nuovo, e successivamente riapparire. 

Ai Legionari di Cristo, invece, raccontava che i suoi 
viaggi erano legati alla necessità di controllare le varie 
case dell’ordine religioso. «Mentre era assente, ci scri-
vevamo molto, e lui mandava a casa molte cartoline» 
ha detto Blanca. Questa presenza intermittente alla fi ne 
era diventata una regola, e ormai nessuno ci faceva caso. 
Come marito, del resto, era irreprensibile: non manca-
va di telefonare per chiedere notizie dei due piccoli che 
nel frattempo avevano allietato l’unione e che cresce-
vano come tutti gli altri bambini, frequentando ottime 
scuole. Maciel si comportava come un padre qualsiasi. 

I primi dubbi, in realtà, avevano fatto capolino quan-
do era nato il primo fi glio e occorreva andarlo a registra-
re all’anagrafe. Il tempo passava e il neo padre accam-
pava scuse con Blanca per rinviare, sostenendo di avere 
problemi legati ai documenti. Sosteneva che avrebbe 
dovuto cercare le carte necessarie. Risolse il problema 
con i soliti trucchi: sia quel fi glio che gli altri alla fi ne 
furono registrati grazie ai passaporti falsi. La vera iden-
tità di quello strano padre saltò fuori per caso solo mol-
ti anni dopo, nel 1997, quando l’«Hartford Courant» 
pubblicava negli Stati Uniti uno scoop sugli abusi ses-
suali commessi da padre Maciel negli anni Cinquanta. 
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20  LA DOPPIA VITA: LE “MOGLI” E I FIGLI

Fu allora che, sui giornali messicani e sulla popolare 
rivista «Siempre», Blanca si ritrovò davanti agli occhi 
l’immagine di un uomo identico come una goccia d’ac-
qua a suo “marito”, ma con indosso l’abito religioso. La 
donna, naturalmente, sprofondò nell’incredulità, nello 
sgomento, nella disperazione. Quello era davvero il suo 
compagno, il padre dei suoi fi gli. Suo “marito” era un 
uomo completamente diverso, un altro, e aveva mentito 
spudoratamente a tutti. Non era l’ingegner José Rivas. 
Era un pedofi lo seriale, un criminale, un impostore e 
per giunta un prete. Altro che piattaforme petrolifere e 
missioni segrete per conto della CIA! Le girava la testa, 
non riusciva a darsi pace. 

Il giorno in cui Blanca urtò contro la dura realtà, 
decise di affrontare direttamente José. Lui al telefono 
negò tutto. «Ti accusano di cose terribili, di violenze 
sessuali su degli adolescenti.» Maciel le giurò e sper-
giurò che quanto scritto dai giornali era solo una mon-
tatura, dalla prima all’ultima riga. Fino a quel momen-
to, anche all’interno della congregazione dei Legionari 
di Cristo, padre Maciel non aveva dato adito a grossi 
sospetti, anche se era solito assentarsi per settimane 
intere e viaggiare da un istituto all’altro della Legione, 
saltando da un aereo all’altro. Messico, Francia, Stati 
Uniti, Brasile, Italia, Cile, Spagna, Polonia. Si giusti-
fi cava sostenendo che le sue assenze erano dovute a 
missioni segrete nei Paesi dell’Est per conto di papa 
Wojtyla. Talmente top secret da non poterne parlare 
con anima viva. Conoscendo il legame tra padre Ma-
ciel e Giovanni Paolo II, i Legionari rinunciavano a 
ulteriori domande e, anzi, lo guardavano con maggio-
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re ammirazione. Tutti i loro dubbi si placavano. Erano 
abituati a vederlo andare e tornare a suo piacimen-
to senza dare spiegazioni, e non si stupivano più di 
nessuna delle sue stravaganze, nemmeno se ordinava 
all’autista di accompagnarlo in un hotel di lusso dove 
desiderava pernottare: benché nelle case della Legione 
avesse a disposizione un comodo appartamento prov-
visto di tutto, quasi sempre Maciel trascorreva la notte 
altrove, accampando la scusa che in albergo, lontano 
dalla confusione, avrebbe riposato meglio. Nella vita 
religiosa questa strana abitudine costituiva una ano-
malia diffi cilmente accettabile, tuttavia nessuno osava 
sollevare il problema. Meglio stare zitti e obbedire. 

Fino a quel momento, nonostante il ruolo di rilievo 
che occupava nella Chiesa, del fondatore dei Legionari 
di Cristo non erano circolate tante immagini, fotogra-
fi e. Si dice che Maciel fosse accortissimo, al limite del 
paranoico, non voleva far parlare di sé, gestiva la sua 
immagine con circospezione: non rilasciava interviste, 
non appariva in televisione, rifi utava dibattiti, teneva 
alla larga i giornalisti, evitava come la peste le tele-
camere. Alcuni ex collaboratori del sacerdote hanno 
confermato quanto fosse refrattario a farsi fotografare, 
a mettersi in mostra, ad apparire. Il suo volto restava 
pressoché sconosciuto al grande pubblico. Solo nelle 
case della Legione erano appese ai muri alcune sue 
immagini incorniciate. Immagini che oggi sono state 
bandite. La damnatio memoriae.
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LA SECONDA “MOGLIE”

Dell’esistenza di una seconda famiglia di Maciel si è 
scoperto solo a funerali avvenuti. Dopo la morte di pa-
dre Degollado, avvenuta nella notte del 30 gennaio del 
2008, per i Legionari di Cristo sono iniziati i veri guai 
legali. Oltre a Blanca, c’era un’altra donna in grado di 
rivendicare diritti. Viveva in Spagna e anche lei asseriva 
di essere sua “moglie”. Maciel era riuscito a tenerla na-
scosta per anni come l’altra, sebbene si trattasse di un 
rapporto consolidato, dal quale era persino nata una 
bambina, Normita, che allora era una adolescente. La 
notizia ha cominciato a circolare in rete quasi subito, 
disseminando incredulità e sgomento tra i fedeli. Poi 
la conferma. «Nel giugno del 2006 si presentò una si-
gnora dalla quale padre Maciel aveva avuto una fi glia», 
ha raccontato padre Luis Garza, uno dei dirigenti dei 
Legionari. «Decisi di fare per conto mio un’indagine. 
Nel settembre di quell’anno ebbi la certezza che era 
davvero il padre di quella ragazza.» Le rivelazioni sono 
continuate aggiungendo altri particolari al nuovo capi-
tolo, fi no alla pubblicazione sul web di alcune fotogra-
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fi e che ritraevano padre Maciel con la fi glia. Una bella 
ragazza dai capelli lunghi e bruni. 

Esattamente come era capitato a Blanca, anche 
Norma Hilda Baños aveva incontrato padre Maciel 
per caso e sotto mentite spoglie. L’uomo aveva recitato 
il solito copione: anche in quel caso era José Rivas, un 
facoltoso uomo d’affari costretto a viaggiare molto per 
lavoro, e che ora voleva metter su famiglia. All’epo-
ca, Norma lavorava come cameriera ad Acapulco, ed 
era poco più che ventenne. I modi di fare signorili e 
affascinanti di quell’uomo tanto sicuro di sé la impres-
sionarono favorevolmente. Nonostante la differenza 
d’età, la coppia dimostrò di funzionare e decise di ri-
siedere in Spagna. La doppia vita di Degollado nella 
nuova famiglia, nel frattempo stabilitasi a Madrid, in 
un grande appartamento in una zona residenziale, era 
molto simile all’altra che svolgeva ancora in Messico. 
Padre Maciel in quel periodo era in grado di gesti-
re tre diverse identità, tre persone diverse, tre modi 
di pensare e di agire: in Spagna era il compagno di 
Norma, a Roma il fondatore dell’ordine dei Legionari 
di Cristo, e in Messico il “marito” di Blanca. Vagava 
da una vita all’altra con naturalezza. Si assentava pe-
riodicamente dalla Legione e da una casa o dall’altra 
per poi farvi ritorno dopo un certo tempo, come nul-
la fosse. Anche con Norma usava la solita scusa delle 
trasferte per motivi di lavoro. La donna non ha mai 
sospettato nulla, sino a quando anche per lei è arrivato 
il giorno delle terribili rivelazioni. Quell’uomo era un 
bugiardo, un truffatore, un trasformista, un bigamo, 
era chiunque tranne ciò che aveva detto, era persino 
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un sacerdote. Quando scoprì la verità, Norma cercò 
di adattarsi pragmaticamente alle nuove circostanze, 
tentando di non intralciare troppo la vita parallela del 
fondatore dei Legionari di Cristo, per il desiderio di 
proteggere dai contraccolpi e di far crescere nel modo 
più sereno possibile la bambina nata nel 1987. 

La piccola Norma Hilda Rivas, ribattezzata affet-
tuosamente dal padre Normita, era la più piccola dei 
fi gli di Maciel. La sua beniamina, come spesso accade 
per i fi gli avuti in età matura. Con lei, il padre aveva 
sempre avuto un rapporto privilegiato. Succedeva così 
che lui la portasse con sé nei suoi lunghi viaggi e la 
facesse persino entrare alle udienze papali. Esistono 
fotografi e che la ritraggono con le guardie svizzere 
all’esterno dell’Aula Paolo VI, in compagnia dei fra-
telli. Anche il prete di Cotija de la Paz, proprio come 
farebbe un qualsiasi genitore separato che deve gestire 
fi gli avuti da diverse unioni, cercava di favorire incon-
tri tra i fratelli, organizzando persino piccoli viaggi di 
piacere a Roma con tutti i suoi ragazzi. Oggi Normita 
è adulta, una studentessa universitaria come tante. Si è 
sposata con un ragazzo conosciuto sui banchi dell’uni-
versità spagnola dei Legionari. Magra, alta, lo sguar-
do allegro, il sorriso solare. Cresciuta nel migliore dei 
modi, nelle scuole migliori della Legione. 

A volte la mamma Norma e la piccola Normita ve-
nivano portate in vacanza in Italia dal “capofamiglia”. 
Tutti assieme a visitare Capri, la costiera amalfi tana, 
Sorrento, Napoli. Padre Maciel con loro era acco-
gliente e assai premuroso. Non faceva mancare nulla 
a Normita: voleva che la sua crescita fosse il più pos-
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sibile serena. In una delle rare immagini circolate sul 
web, Normita è ritratta col padre all’interno di una 
struttura religiosa. Indossa una lunga gonna bianca, 
appare spensierata. Alla sua sinistra spicca un signore 
ormai anziano, segaligno, camicia chiara e pantaloni in 
tinta: padre Maciel. Accanto a loro due signore, una 
delle quali è Norma Hilda, che indossa vistosi panta-
loni color celeste. Norma e Normita sono le uniche 
due fi gure femminili che hanno accompagnato padre 
Maciel sino alla fi ne dei suoi giorni. Le uniche a esse-
re state legittimate dai Legionari di Cristo e ammesse 
al capezzale del moribondo, ricoverato in una clinica 
americana per un cancro al pancreas; le uniche au-
torizzate a partecipare ai funerali celebrati a Cotija 
de la Paz, nel febbraio 2008, due anni dopo che Ma-
ciel, punito da Benedetto XVI, era stato costretto a 
ritirarsi in un regime di semiclausura. Il rito funebre, 
ristretto a pochi intimi, venne celebrato in silenzio, 
senza alcuna forma di pubblicità, mentre l’eco della 
notizia della sua scomparsa faceva il giro del mondo. 
I vescovi messicani parteciparono con un affettuoso 
messaggio ai vertici dei Legionari di Cristo. «In una 
circostanza così dolorosa ci uniamo alla vostra pena, 
elevando fervide preghiere al Signore perché accolga 
padre Maciel.» Fu un piccolo mesto corteo all’interno 
del quale mamma e fi glia avanzavano tenendosi strette 
l’una all’altra. 

Una volta tornata in Spagna, Norma Hilda Baños 
ha optato per la via del silenzio, evitando contatti con 
la stampa, rifi utandosi di rilasciare interviste, di fare 
commenti, di alimentare lo scandalo. Vive tutt’ora 
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lontano dai clamori in un quartiere residenziale di 
Madrid, nel lussuoso appartamento di trecento me-
tri quadri che padre Maciel le ha lasciato in eredità. 
Sembra che abbia fi rmato un accordo extragiudiziale 
con la congregazione – forse già prima della morte 
del marito – che le garantisce di una rendita vitalizia e 
l’uso di alcune proprietà. In questo modo, Norma si è 
assicurata il futuro per sé e per la fi glia.

L’intesa economica, invece, non è stata raggiunta 
con l’altra famiglia, quella messicana. Donna Blanca, 
d’accordo coi fi gli, ha intrapreso la strada opposta: 
denunciare all’opinione pubblica la vicenda, facendo 
esplodere il caso, coinvolgendo i mass media. Omar e 
Raúl, i due fi gli più grandi, rivendicano una buona fet-
ta del patrimonio della congregazione, sostenendo che 
è frutto delle sostanze del padre e chiedendo anche un 
sostanzioso risarcimento per gli abusi subiti quando 
erano piccoli. 

Per l’immagine dei Legionari di Cristo si è trattato 
dell’ennesima batosta, un’altra grana che è andata a 
sommarsi alle varie cause giudiziarie in corso. Secon-
do il presidente della Associazione delle Vittime dei 
Legionari di Cristo, Emilio Bartolomé, l’entità degli 
abusi attribuibili a padre Maciel è molto rilevante. Po-
trebbero essere duecento, secondo il suo conteggio, i 
ragazzi molestati in vario modo. Un quadro terrifi can-
te, ma tutto da dimostrare. Il Vaticano sta cercando 
di far emergere la verità, per gestire il dopo Maciel e 
la cosiddetta “demaciellizzazione”, ma il rompicapo 
sembra non avere fi ne. Ogni tanto emerge dal silenzio 
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qualche nuovo particolare, che va ad aggravare il qua-
dro complessivo.

«Non è escluso che, oltre a questi ragazzi, Maciel 
abbia seminato altri fi gli in giro», commentano scon-
solati al di là del Tevere coloro che devono mettere 
ordine in questo caso pazzesco. Si sussurra che pure in 
Francia, o forse in Svizzera, Maciel abbia avuto un’al-
tra bambina, morta da piccola, però. Complicato an-
che per il Vaticano e persino per il delegato pontifi cio, 
il cardinale Velasio De Paolis, accertare come siano 
andate davvero le cose. Pare una impresa impossibile. 

Nel 2008 José Raúl González, uno dei fi gli di padre 
Maciel, ha rotto il muro di silenzio. Si è fatto forza e 
si è presentato davanti alle telecamere per dare il via 
alla sua battaglia. La battaglia della sua vita. La storia, 
raccontata durante una conferenza stampa in un silen-
zio irreale, ha commosso il mondo. Non era facile, per 
quel ragazzo, parlare senza veli di un uomo che aveva 
amato da piccolo, come sempre si ama un padre, ma 
il cui volto si era poi trasfi gurato in chissà quanti altri 
volti, compresi quelli del rapace, dell’orco, del mostro: 
perché padre Maciel aveva abusato sessualmente an-
che di lui. A fi anco di José Raúl sedeva l’avvocato Jeff 
Anderson, il legale americano famoso per avere dife-
so in passato decine di vittime di pedofi lia. José Raúl 
parlava a fatica, interrompendosi di tanto in tanto per 
l’affanno dei ricordi e l’emozione. Venne molestato, 
raccontava, a dieci anni, e la stessa sorte era toccata al 
fratellino, Omar. Era accaduto tra il 1987 e il 1988, e i 
due fratelli erano solo dei bambini. Durante un viaggio 
a Madrid, in una stanza dell’Holiday Inn, i fratellini 
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scoprirono l’orco dietro il volto buono del genitore. 
«Mio padre ci diceva che suo zio si faceva masturbare 
da lui e voleva che anche noi facessimo la stessa cosa. 
Voleva anche che scattassimo una polaroid. Non so 
perché. Forse la foto la passava ad altri come materiale 
pornografi co.» Nella loro innocenza, i piccoli lo asse-
condarono. Eppure Raúl, in una successiva intervista 
alla televisione messicana, ha descritto suo padre come 
un genitore premuroso. 

A titolo di risarcimento, i fi gli hanno chiesto ai 
Legionari di Cristo una cifra notevole: ventisei milio-
ni di euro, calcolati, hanno affermato, in base alle 
promesse verbali fatte loro dal genitore quando anco-
ra era in vita, credendo così di compensarli del dolore 
arrecato. Maciel li avrebbe informati di un fondo di 
sei milioni di dollari creato proprio per i fi gli. Nel 
testo dell’azione legale che l’avvocato Anderson ha 
depositato in un tribunale del Connecticut, si eviden-
zia che le spese necessarie per i fi gli di Blanca e di 
Raúl José Rivas sono state sostenute con i denari pro-
venienti dalla Legione di Cristo. Il particolare è giu-
dicato rilevante, perché dimostra che tra i Legionari 
di Cristo qualcuno era al corrente della loro esisten-
za. Da chi venivano effettuati i periodici trasferimenti 
di denaro alla madre? Chi provvedeva a sbrigare le 
incombenze bancarie? I Legionari di Cristo hanno 
subito respinto al mittente le accuse. La controffen-
siva non si è fatta attendere. A loro volta, la donna e 
i suoi tre fi gli sono stati accusati di tentata estorsione 
per il denaro richiesto. In attesa del verdetto del tri-
bunale americano, il caso Maciel in Messico rischia 
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di sconfi nare in uno scandalo politico. L’ex presiden-
te della Corte Suprema messicana, Juventino Castro 
(deceduto nel 2012) ha fatto un appello per l’apertu-
ra di una indagine a tappeto sulla congregazione da 
parte del ministero dell’Interno. Egli ritiene che vi 
sarebbero gli elementi per far partire una inchiesta 
«da concludersi con la chiusura della congregazione 
o con severe sanzioni».
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