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CHRISTOPH WONNEBERGER 

PASTORE PROTESTANTE, ESEMPIO DI RESISTENZA MORALE 

 
di Roberto Manzoni 

 
«Mi invitano spesso a conferenze e dibattiti, ma per me è sempre una fatica: c’è 
sempre molta gente che prende la parola e pochi che invece son disposti ad 
ascoltare. Per questo preferisco starmene ancora in disparte». 
Queste parole del pastore protestante tedesco Christoph Wonneberger, che ispirò e 
coordinò le preghiere per la pace che si tenevano nella chiesa di S. Nicolò a Lipsia, 
dicono forse più di ogni altra affermazione quanto la storia spesso sia miope e 
disattenta e ingiusta e quanto spesso tenda ad enfatizzare arbitrariamente 
protagonisti autoreferenziali e amanti del pubblico apparire, trascurando invece 
persone di primo piano che non amano i riflettori della ribalta: ma dalla loro parte e 
per loro ricompensa depone l’esperienza forte e continua di forza morale e 
costruttivo impegno e resistente opposizione che insieme, nel caso qui presentato, 
hanno permesso dopo un decennale cammino l’abbattimento di una barriera che 
sembrava invalicabile. 
Sin dal 1981 la “Stasi”, Il Ministero per la Sicurezza dello Stato, teneva sotto stretto 
controllo il pastore con intercettazioni e pedinamenti perché era convinta di trovarsi 
di fronte a un provocatore che cercava lo scontro con l’apparto statale. Per ridare 
vigore alle preghiere per la pace, Wonneberger aveva intenzione di allargarne la 
partecipazione a pacifisti, gruppi di base di varia provenienza, alle donne, agli 
omosessuali perché serviva «più trasparenza e coraggio per una vita di verità e 
chiarezza». E questo non poteva non suscitare forte contrasto anche all’interno della 
Chiesa , dei suoi vertici e pastori di primo piano come Christian Führer, un dissidente 
che cercava la moderazione e che si vide costretto a prendere sovente le distanze dai 
gruppi di base e da ci come Wonneberger con tanta determinazione li sosteneva. 
Ma Wonneberger non si fece intimidire: con grande tenacia e audacia proseguì il suo 
cammino di lotta non violenta e, in un momento di tragica escalation di aggressività e 
provocazioni da parte della Polizia di stato, in una memorabile omelia così rincuorò i 
fedeli terrorizzati dai “Vopos”: «Noi abbiamo dentro la certezza e la forza, e siamo 
credibili, abbiamo quindi la vera competenza, abbiamo un potere assoluto. Di fronte 
al questo potere gli apparati della Stasi, con tutte le loro truppe e i loro cani, non sono 
che tigri di carta. Quindi, non abbiate paura!». 
Occorre ricordare che la situazione nella Repubblica Democratica tedesca già all’inizio 
del 1989 poteva considerarsi fortemente compromessa sia dal punto di vista 
economico sia da quello sociale in senso lato. Si cominciava a profilare un nuovo 
massiccio esodo di massa che premeva soprattutto su Ungheria e Cecoslovacchia dal 
momento che i governi di queste due nazioni non avevano alcuna intenzione di 
impedire con la violenza a migliaia di cittadini della DDR di espatriare. Mentre la 
protesta interna si faceva più vibrante e organizzata e molti gruppi di dissidenti 
venivano allo scoperto, la nomenclatura politica della DDR non si accorgeva che il 
momento storico esigeva drastici mutamenti di rotta e un rinnovamento radicale, 
perché ― come ebbe a dire Michael Gorbacëv ― «chi arriva troppo tardi viene punito 
dalla vita». Il primo ministro Erich Honecker, in occasione dei festeggiamenti per il 
quarantennale della fondazione della DDR tenutisi proprio all’inizio dell’ottobre 1989, 
affermò che «i 40 anni della DDR significano 40 anni di lavoro eroico, 40 anni di lotta 
coronata di successi per la crescita della nostra repubblica socialista, 40 anni di lotta 
per il benessere del nostro popolo». 
L’opposizione al regime più forte e determinata non partì questa volta dalla capitale 
Berlino bensì dalla città di Lipsia. Qui già nei primi anni Ottanta si riuniva regolarmente 
nella chiesa di S. Nicola un gruppo di persone per pregare in favore della pace. Dal 
1988 questo gruppo cominciò ad assumere un carattere più dichiaratamente politico 
e inevitabilmente si arrivò allo scontro drammatico con il potere statale. Si chiedeva 
da parte di un numero sempre più crescente di dimostranti ― ai primi di ottobre del 
1989 erano 15.000, a metà mere già 120.000 ― la libertà di riunione, poi la possibilità 
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di viaggiare liberamente all’estero, poi ancora libere elezioni e libertà di stampa. 
Quando dagli altoparlanti si affermava «Hier spricht die Volkspolizei, qui parla la polizia 
del popolo», si ribatteva «Wir sind das Volk, siamo noi il popolo!». Le dimostrazioni 
presero a diffondersi da Lipasia a Erfurt, Gera, Halle e molti scandivano «Gorbi, aiutaci 
tu!», ormai consapevoli che l’Unione Sovietica non sarebbe intervenuta a sedare la 
rivolta. E nemmeno di sarebbe trattato, come ebbe a dire con miope e sfrontata 
arroganza un funzionario di partito, di un semplice «cambio di tappezzeria» 
nell’indirizzo politico dell’Unione Sovietica: ora erano proprio gli oppositori al regime 
della DDR a rifarsi al modello sovietico e a chiederne le medesime riforme. 
Ma sono in molti a ritenere che il giorno di non-ritorno ― il giorno che ha realmente 
cambiato la storia della Germania ― non sia il 9 novembre 1989 (giorno della caduta 
del Muro), ma esattamente il 9 ottobre dello stesso anno, e il punto centrale non fu 
Berlino ma appunto Lipsia. 
Quel giorno i protagonisti furono 70mila persone ― famiglie con bambini, 
dimostranti e attivisti appena usciti dalla chiesa di S. Nicola e da altre chiese dove si 
era pregato per la pace. Vescovi e pastori avevano invitato a non far uso di violenza e 
molti gridavano «Keine Gewalt, no alla violenza!», ma ancora bruciava il terrore dei 
giorni precedenti, quando i poliziotti e i loro cani avevano terrorizzato la folla, gli 
idranti l’avevano dispersa e molti erano stati gli arresti. La città era sotto assedio: 
posti di blocco, medici in stato d’allerta, approntate centinaia di sacche di sangue, 
addirittura delle stalle allestite per accogliere centinaia di prigionieri. 
Eppure quel giorno non accadde nulla di tragico, il dialogo anziché il terrore si fece 
strada, prevalsero il senso di responsabilità e una saggia cautela e per la prima volta lo 
stato scese a patti con gli oppositori. Tra di loro a sfilare c’era il pastore Christoph 
Wonneberger, che forse in quei decisivi momenti poté intuire che il cammino 
lunghissimo da lui percorso, indicato e stimolato, finalmente si compiva. Più tardi a 
buon diritto poté affermare: «Il Muro in fondo non era il punto centrale e la libertà di 
viaggiare all’estero in sé non era così importante, non per noi, non per me. C’erano 
così tante altre cose da fare prima nel nostro paese, non potevamo soltanto 
lamentarci del Muro senza fare nulla. Tutte le nostre attività in fondo miravano a far 
crescere quella libertà interiore che sola può condurre alla vera libertà». 
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