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PRESENTAZIONE
I grandi fatti della storia spesso succedono in sordina, senza enfasi, quasi giocando a nascon-
dino con l'attenzione dei grandi commentatori che se li ritrovano tra i piedi quando meno se
lo aspettano come cose accadute per ragioni imprevedibili e che però, una volta accadute, se-
gnano una discontinuità nel succedersi della tradizione e diventano inizio anche glorioso di
tutt'altre storie. La donna di Madrid, che in memoria del terribile attentato di quest'anno alla
stazione ferroviaria della sua città, si è caricata sulle spalle la croce nella Via Crucis al Colosseo,
probabilmente neppure ha percepito la portata dello scandalo di cui è stata protagonista - por-
tare la croce nella più stretta Imitatio Christi è onore/onere solo maschile, che io sappia, nella
Chiesa cattolica - ma è accaduto con l'autorizzazione della regia vaticana, dunque nessuno lo
ha sottolineato come tale. Non così per Ludmila Javorova, a cui è capitata l'avventura di vivere
la maggior parte della sua vita in Cecoslovacchia perseguitata per via della sua fede cattolica
durante la dittatura comunista. Ma a cui è capitato soprattutto di essere ordinata prete a 38
anni dal vescovo Felix Maria Davidek, fondatore del movimento clandestino cattolico dei Koi-
notes, diffuso in tutto il paese, ma con centro a Brno, città natale di Ludmila, dove vive tuttora. 
La sua vita si è svolta nell'ombra, che più alla lettera non si può, fino a che non è stata scoperta.
In questo volume se ne narra la storia percorrendone i fatti sui due binari del loro svolgersi:
quello esterno e quello del procedervi accanto dall'interno del mondo interiore di lei, tutto se-
gnato dalla necessità di cautela, la quale si configura come un vero e proprio modo d'essere più
che semplicemente un modo in cui è stata costretta a vivere.
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