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CESARE PAVESE CATTURATO
DA UNA CULTURA MARXISTA INFASTIDITA

Cesare Pavese nacque nel 1908 a Santo Stefano Belbo, Cuneo; 
ma visse sempre a Torino. Antifascista, fondò con Leone Ginzburg 
la rivista Cultura che diresse per diversi anni. Nel 1935 la rivista fu 
soppressa dal fascismo, ed egli fu condannato a tre anni di confino 
in Calabria. Liberato dopo un anno, collaborò con Giulio Einaudi 
fondatore dell’editrice che porta il suo nome. 

La prima opera di Cesare Pavese fu la raccolta di poesie intitolata 
Lavorare stanca (1936); poi il romanzo che lo impose all’attenzione 
della critica Paesi tuoi (1941). Il momento più alto della sua attività fu 
la pubblicazione del romanzo La luna e il falò, con cui vinse il premio 
Strega nel 1950, alla vigilia della sua morte per suicidio.

Cesare Pavese, considerato un grande scrittore del Novecento, 
visse drammaticamente un personale problema che trasfuse 
nelle molte sue opere: la solitudine; e ciò nonostante la sua vita 
movimentata di relazione come letterato, uomo politico marxista, 
come collaboratore di un grande editore. 

«Tutto il problema della vita - egli scrisse - è questo: come rompere 
la propria solitudine, come comunicare  con gli altri. Così si spiega la 
persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Perché poi 
qui stia la felicità, mah! Perché si debba stare meglio comunicando 
con un altro che non stando soli, è strano. Forse è solo un’illusione» 
(Mestiere di vivere, 15.5.1939). 

No, non è un’illusione, e Pavese lo ha confermato, clamorosamente, 
togliendosi la vita, dopo avere scritto: “Tu sei solo e lo sai. Tu sei 
nato per vivere sotto le ali di un altro”; e ancora: “Non ho più nulla 
da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni 
di fallimenti ormai escludono”. E quella cosa che non aveva trovato 
era la capacità di comunicare, il modo di uscire dalla sua spaventosa 
solitudine che, nell’opera Prima che il gallo canti, chiamava: “una 
cella intollerabile”. Perciò il 27 agosto 1950, domenica, il suicidio.

Vittorio Messori, Sassuolo (M0,1941), giornalista e scrittore celebre, 
a proposito della morte per suicidio di Cesare Pavese scrisse su La 
Stampa: 

«Avevo nove anni quando Cesare Pavese si uccise all’albergo 
Roma, di fianco alla stazione di Porta Nuova, nella deserta Torino di 
ferragosto. 

La mia generazione - quella, almeno, venuta su in un certo clima 
laicista e, soprattutto, in quella città - dell’infelice scrittore fece quasi 
un culto. Ce ne parlarono, ne parlarono tanto, secondo alcuni sin 
troppo: eppure, posso testimoniare quale radicale censura sia calata 
sul suo aspetto “religioso”; anzi, “cristiano”, se non “cattolico”, quello 
di cui pure trabocca il Mestiere di vivere (la sua autobiografia - N.d.R.) 
che termina con una invocazione: “Oh, Tu, abbi pietà”.

Sul comodino ove posò il tubetto di barbiturici, mise un suo libro, il 
più esplicitamente religioso, i Dialoghi con Leucò. 

Cesare Pavese fu “catturato” brutalmente e monopolizzato da una 

cultura marxista che nascose infastidita, come aspetti irrilevanti o 
malinconiche bizzarrie, la sua ostinata ricerca della fede. Una ricerca, 
il cui insuccesso (o, almeno, così si credette) lo spinse al suicidio» 
(rip. da V. Messori, La sfida della fede, ed. San Paolo, 1993, p.260).

PAVESE NEL “MESTIERE DI VIVERE”
LA SUA OSTINATA RICERCA DELLA FEDE

Il Mestiere di vivere, già citato, è la più importante opera di Cesare 
Pavese pubblicata postuma a Torino nel 1952. Il titolo originale era 
Diario 1935-1950; ed è quella che per la sua natura autobiografica ha 
fatto nascere un maggiore interesse sulla sua figura: egli vi spiega e 
illustra l’itinerario umano e artistico della sua vita, nonché il travaglio 
per uscire dalla sua solitudine che a volte sembrò volerla vincere con 
“una ostinata ricerca della fede”, come scrive Messori, e di una fede 
cristiana e cattolica. A tale scopo trascriviamo un sintetica antologia 
di testi, appunto del Mestiere di vivere, senza alcun nostro commento, 
per documentare questa asserzione; li riportiamo dal testo edito da 
Einaudi, edizione del 2014 , annotando anno, mese e giorno.

Anno 1938
8 luglio. «Tanto poco l’uomo s’interessa dell’altro, che persino il 

Cristianesimo raccomanda di fare il bene per amore di Dio» (p.111).
17 settembre. «Le prove dell’esistenza di Dio non sono propriamente 

nell’armonia dell’universo, nell’equilibrio miracoloso del tutto, nei bei 
colori dei fiori ecc., ma nella disarmonia dell’uomo in mezzo alle cose: 
nella sua capacità di soffrire. 

Perché insomma non c’è ragione che l’uomo soffra in questo mondo, 
se non esiste la responsabilità morale, cioè la capacità - il dovere - di 
dare alla propria sofferenza un significato» (p. 117).

1° novembre. «Per non soffrire occorre soffrire. Cioè: occorre 
accettare la sofferenza. Ma accettare la sofferenza significa conoscere 
un’alchimia per cui il fango diventa oro. Non si può “accettarla” e 
basta. 

I pretesti saranno: (I) che si diventa migliori, (II) che si conquista Dio, 
(III) che se ne trarrà poesia (il più magro), (IV) che si paga uno scotto 
che tutti pagano.

Ma quando si tratti della sofferenza suprema, la morte, il I e il III 
pretesto cadono: restano la conquista di Dio o il destino comune» 
(p. 130).

Anno 1939
9 febbraio. L’insufficienza dell’entusiasmo giovanile consiste nel 

rifiutarsi in sostanza a riconoscere i propri limiti. La distinzione tra sé 
e gli altri, che avviene nell’età matura, tende a convincere il sé che 
non c’è passaggio agli altri. E infatti, passaggio diretto non c’è. 

Si riconosce la dignità degli altri solo attraverso un essere superiore: 
Dio. Per questo, ci si dice di fare il bene per amor di Dio. Tanto poco 
vale l’altro, considerato in se stesso» (p. 149).

15 maggio. «La massima sventura è la solitudine; tant’è vero che il 
supremo conforto - la religione - consiste nel trovare una compagnia 

CESARE PAVESE
(S. Stefano Belbo 1908-1950 Torino)

Perché quando riesci a scrivere di Dio, ti senti sorpreso e felice
come chi giunge in un paese nuovo?
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che non falla, Dio. La preghiera è lo sfogo come con un amico. 
L’opera equivale alla preghiera, perché mette idealmente a contatto 
con chi ne usufruirà.

Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la 
propria solitudine, come comunicare con gli altri. Così si spiega la 
persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Perché poi 
qui stia la felicità, mah! Perché si debba star meglio comunicando con 
un altro che non stando soli, è strano...

“Il sesso è un incidente: ciò che ne riceviamo è momentaneo e 
casuale; noi miriamo a qualcosa di più riposto e misterioso di cui il 
sesso è solo un segno, un simbolo” (p. 154).

1944. 
Notiamo che in quell’anno Cesare Pavese si nascose sotto falso 

nome a Casale Monferrato ospite nel Collegio di Trevisio, non come 
partigiano, ma come tanti altri giovani per sfuggire ai bandi di leva 
della Repubblica Sociale di Salò. Lì incontrò Padre Giovanni Baravalle 
col quale riuscì a fare una intensa esperienza religiosa, della quale ci 
sono delle significative tracce ne Il mestiere di vivere, che riportiamo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
29 gennaio. «Ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre l’intima 

dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si chiedeva: si 
vorrebbe soltanto goder sempre quello sgorgo di divinità. 

È questa senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio 
modo di essere fedele. Una rinuncia a tutto, una sommersione in 
un mare di amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. 
Forse è tutto qui: in questo tremito del “se fosse vero!”. Se davvero 
fosse vero...» (p. 272). 

1° febbraio. «Lo sgorgo della divinità lo si sente quando il dolore 
ci ha fatto inginocchiare. Al punto che la prima avvisaglia del dolore 
ci dà un moto di gioia, di gratitudine, di aspettazione... Si arriva ad 
augurarsi il dolore...

La ricca e simbolica realtà dietro cui ne sta un’altra, vera e sublime, 
è altro del Cristianesimo? Accettarlo vuol dire, alla lettera, entrare nel 
mondo del soprannaturale» (pp. 272-273).

2 dicembre. «Di nuovo l’esperienza che si desidera il dolore per  
avvicinarsi a Dio» (p. 295). 

28 dicembre. «Il semplice sospetto che Dio parli... nel nostro 
subcosciente ti ha esaltato.

Se ripassi con l’idea di Dio tutti i tuoi pensieri qui sparsi de 
subconscio, ecco che modifichi il tuo passato e scopri molte cose. 
Soprattutto il tuo travaglio verso il simbolo s’illumina di un contenuto 
infinito» (p 295).

1945 
5 aprile. «Vivere in un ambiente è bello quando l’anima è altrove. In 

città quando si sogna la campagna, in campagna quando si sogna la 
città. Dappertutto quando si sogna il mare.

Potrebbe sembrare sentimentalismo, ma non è... Si valuta una 
realtà filtrandola in un’altra... Di qui potrebbe dedursi che il mondo, la 
vita in generale si valorizzano unicamente avendo l’animo in un’altra 
realtà, oltremondana. Diciamo, avendo l’animo a Dio. Possibile?» 
(pp. 299-300).

5 aprile. «Affermi così l’esistenza di Dio in quanto premetti e postuli 
il valore del mondo e della vita. Ma è appunto questo valore che va 
dimostrato.

Questo valore esiste. Tant’è vero che lo senti, e che cos’è un valore 
altro che una qualità che si sente?» (p. 300).

1946 
Premettiamo che Cesare Pavese si era iscritto al Partito comunista 

nella cellula che portava il nome di un suo ex allievo “Gaspare 
Pajetta” e che  aveva allora la sua sede - in Torino - in una baracca di 
legno fatta costruire da mamma Pajetta. La collaborazione di Pavese 
al giornale comunista “l’Unità” era iniziata il 20 maggio 1945 con un 
articolo programmatico, Ritorno all’uomo e durerà sino al ‘50... 

Palmiro Togliatti, segretario del Pci, stava allora intervenendo 
contro lo scrittore Elio Vittorini e quanti come lui stavano prendendo 
le distanze, in nome della libertà della cultura, dall’impegno politico 
nelle file comuniste (cfr. nel Mestiere di vivere, 1946, nota 15, p. 485).

-----------------------------------------------------------------------------------------
10 aprile. «Gli intellettuali che si sono divisi dal Partito Comunista 

sulla questione della libertà, dovrebbero chiedersi | che intenderebbero 
fare di quella libertà di cui sono tanto solleciti. E allora vedrebbero 
che - tolte le pigrizie, tolti gli interessi inconfessati di ciascuno (vita 
comoda, meditazione indeterminata, sadismi eleganti) - non esiste 
istanza in cui diano risposta diversa da quella collettiva del Partito 
Comunista» (p. 313).  

1947
21 novembre. «Sapere che qualcuno ti attende, qualcuno ti può 

chiedere conto dei tuoi gesti e pensieri, qualcuno ti può seguire con 
gli occhi e aspettarsi una parola - tutto questo ti pesa, t’impaccia, 
t’offende. 

Ecco perché il credente è sano, anche carnalmente - sa che 
qualcuno lo attende, il suo Dio. Tu sei celibe - non credi in Dio» (p. 
340). 

1948
12 gennaio. «Perché quando riesci a scrivere di Dio, della gioia 

disperata di quella sera di dicembre al Trevisio (il collegio dei Padri 
Somaschi di Casale Monferrato, nel quale fu ospitato durante la 
guerra nel 1944 - N.d.R.), ti senti sorpreso e felice come chi giunge in 
un paese nuovo?» (p. 343).

3 luglio. La nostra crisi è che non crediamo più alla distinzione tra 
cose sacre e cose profane. (Le | sacre sarebbero quelle cariche di 
potenza, uniche, mitiche). Quindi, o tutto profano (materialismo 
meccanicistico) o tutto sacro (cristianesimo riformato dello spirito e 
non della lettera): cristianesimo riformato è uguale a cristianesimo 
protestante - N.d.R..

L’ascesi, che è staccarsi dalle cose profane per accostarsi alle 
sacre, cambia aspetto. Bisogna staccarsi da tutto, per accostarsi a 
tutto. Godere di ogni cosa profanamente ma con distacco sacro. Con 
cuore puro» (p. 352).

3 dicembre. «Si odiano gli altri, perché si odia se stessi» (p. 357).
1949
3 aprile. «Prima di Cristo e del Logos greco, la vita era un continuo 

contatto magico con la natura... Dopo Cristo e dopo il Logos (greco), 
la natura si stacca dalla sorgente mitica della forza e della vita (che 
viene ora dallo Spirito). È pronto il campo per la scienza moderna che 
constata | e codifica la materialità, l’indifferenza della natura» (pp. 
366-367).

28 novembre. «Succede di notte, quando comincio ad assopirmi. 
Ogni rumore - scricchiolio di legno, frastuono di strada, grido lontano e 
improvviso - mi risucchia come un gorgo, un repentino e ondeggiante 
gorgo, in cui mi crolla il cervello e crolla il mondo. Nell’attimo attendo 
il terremoto, il finimondo» p. 378).

1950
27 maggio. «Adesso, a modo mio, sono entrato nel gorgo... Mi sono 

impegnato nella responsabilità politica, che mi schiaccia. La risposta 
è una sola-suicidio» (p. 396).

14 luglio. «Tornato da Roma, da un pezzo. A Roma, apoteosi. E 
con questo?

Ci siamo. Tutto crolla... Lo stoicismo è il suicidio» (p. 397).
16 agosto. «È la prima volta che faccio il consuntivo di un anno non 

ancor finito.
Nel mio mestiere dunque sono re.
In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esitazioni di allora. Che 

cosa ho messo insieme? Niente...
Non ho più nulla da desiderare su questa terra... Questo il consuntivo 

di un anno non finito, che non finirò» (pp. 399-400).
18 agosto. «La cosa più segretamente temuta accade sempre» (p. 

400). 
Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi?» (p. 400).
Domenica 27 agosto il suicidio.

PAVESE: “NON ESISTE RISPOSTA AD ALCUNA ISTANZA,
DIVERSA DA QUELLA COLLETTIVA DEL PARTITO  COMUNISTA”

Ci chiediamo, perché mai Pavese, nonostante le sue riflessioni 
sulla fede così profonde e precise, non l’ha abbracciato? Una 
risposta sicura al cento per cento non si può dare; tuttavia si può solo 
sospettare con solide motivazioni.

Il celebre scrittore Ignazio Silone (1900-1978) fu tra i fondatori 
del Partito comunista con Togliatti, redattore de L’Unità, esule per 
sfuggire al regime fascista. Dopo una tormentata riflessione, lasciò il 
Partito comunista, e motivò tale dolorosa decisione in un saggio col 
titolo: Uscita di sicurezza. Ne citiamo un solo significativo squarcio:

«Il Partito comunista - scrisse - per i suoi militanti, non è solo, né 
principalmente, un organismo politico, ma scuola chiesa caserma 
famiglia: è un’istituzione totalitaria nel senso completo e genuino 
della parola, e impegna interamente chi vi si sottomette» (Uscita di 
sicurezza, Longanesi, Milano 1976, p. 108). 

Ebbene, Nel Mestiere di vivere di Pavese tali affermazioni di Silone 
fanno capolino almeno due volte, e le riportiamo ancora. 
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La prima: 10 aprile 1946, «Gli intellettuali che si sono divisi dal 
Partito Comunista sulla questione della libertà, dovrebbero chiedersi 
| che intenderebbero fare di quella libertà di cui sono tanto solleciti. E 
allora vedrebbero che  - tolte le pigrizie, tolti gli interessi inconfessati di 
ciascuno (vita comoda, meditazione indeterminata, sadismi eleganti) 
- non esiste istanza in cui diano risposta diversa da quella collettiva 
del Partito Comunista» (p. 313).  

La seconda: 27 maggio 1950, «Adesso, a modo mio, sono entrato 
nel gorgo... Mi sono impegnato nella responsabilità politica, che mi 
schiaccia. La risposta è una sola-suicidio» (p. 396).

Purtroppo Cesare Pavese piuttosto che obbedire liberamente alla 
voce della sua personale coscienza, da autentico comunista preferì 
obbedire ciecamente a “quella collettiva del Partito Comunista». E fu 
la tragedia!

Gerlando Lentini

Pavese, confessione di un rifugiato
DI GIOVANNI BARAVALLE 

Padre Giovanni Baravalle, della Congregazione dei Padri Somaschi, 
dal 1943 al 1945, durante gli anni della Resistenza, si era legato in 
profonda amicizia con Cesare Pavese, allora rifugiato sotto falso nome 
nel Collegio Trevisio di Casale Monferrato (AL), dove era direttore 
spirituale e animatore dei ragazzi del Collegio e aveva esercitato un 
forte influsso sullo scrittore. Ebbene, nel 1990, al Centro Culturale di 
Milano, in occasione del 40° anniversario della morte dello scrittore, 
Padre Baravalle fece un lungo racconto sull’amicizia intrattenuta con 
lui. Ne riportiamo letteralmente solo un breve tratto che ci sembra 
molto interessante per capire il travaglio spirituale dello scrittore.   

1. La sera del 29 gennaio 1944, io stavo nella cappella del collegio. 
Erano le cinque del pomeriggio. Stavo dicendo quello che si dice il 
‘breviario dei sacerdoti’, la preghiera dei sacerdoti. Ero solo. Sento un 
piccolo rumore, qualcuno che si avvicina. Non mi muovo. Continuo a 
leggere il mio breviario, come se non avessi sentito niente. I passi si 
avvicinano sempre più e una persona si siede accanto a me. Con la 
coda dell’occhio ho sbirciato. Era Pavese, il quale si era seduto, aveva 
messo la testa tra le mani e stava lì. Quest’uomo vuole parlarmi. 
Allora faccio presto a terminare il mio breviario e gli dico: «Professore, 
cos’ha?» e lui mi dice: «Padre, mi aiuti. Ho bisogno di lei».

Io ero giovane, avevo 28 anni. Ero prete da due anni. E lui mi dice: 
«Devo sfogarmi. Devo narrarle tutto». E incominciò a raccontare la 
sua vita per due ore, il bene e il male, tutto quello che poteva dire. Io 
gli facevo qualche domanda in più per capire esattamente le cose. 
Due ore!

Alla fine mi dice: «Padre cosa può fare per me?». E io gli rispondo: 
«Professore, io sono un prete. Se lei ha dispiacere di quello che è 
accaduto contro la legge di Dio, io le posso dare l’assoluzione». E lui: 
«Mi spiace se ho offeso Dio».

Non potevo capire che valore avessero queste parole. E allora gli ho 
detto: «Va bene, io le do l’assoluzione ». L’ho confessato. Due ore di 
confessione; e ne ha dette di cose!

Non si era più confessato da quando aveva fatto la prima comunione. 
Allora mi dice: «Ma lei potrebbe anche darmi la comunione?». «Ma 
certo, non adesso. Domani mattina alle sei e mezza io celebro messa 
nella chiesa che sta dietro quella parete». «Ma non so come fare, non 
so come comportarmi». Allora io gli dico: «Lei non deve fare niente. 
Faccio tutto io».

2. Alle sette del 30 gennaio 1944, ho dato la comunione a 
Pavese.

Quel giorno, 29 gennaio 1944, è una data terribile per Pavese. 
Se voi leggete Il mestiere di vivere, trovate una pagina che è stata 
giudicata meravigliosa per contenuto religioso: 

«Ci si umilia per chiedere una grazia e si scopre l’intima dolcezza 
di giungere alla fede, il modo di essere fedele rinuncia a tutto, una 
sommersione in un mare di amore, un mancamento di barlume di 
questa possibilità: forse è tutto qui». In questo tremito del «Se fosse 
vero… se davvero fosse vero…» (p. 2).

Pavese non aveva dubbi sull’esistenza di Dio. Era stato in gioventù 
lontano da ogni principio religioso e forse anche un po’ agnostico, 
ma quando l’ho conosciuto io, non aveva più dubbi. Quella data del 
29 gennaio, quella seguente del primo febbraio, sono rimaste scritte 
nell’animo di Pavese e lo accompagneranno per tutta la vita.

Quel momento è stato per Pavese il momento decisivo di tutta la sua 
vita. Il problema di Pavese non era Dio, il problema di Pavese era il 
Cristianesimo.

Il Cristianesimo o è una religione come tutte le altre, cioè una 
purificazione di una religione pagana che si è presentata al mondo in 
un determinato momento e ha conquistato i suoi adepti, oppure è una 
religione rivelata da Dio. Questo è il problema. Lui propendeva in un 
certo momento a considerare il Cristianesimo come una sublimazione 
di una religione pagana che è stata però purificata. Naturalmente io 
non potevo accettare questa spiegazione della religione e le nostre 
discussioni erano diventate sempre più frequenti.

Un giorno gli dico: «Professore, lei sa come me che Gesù Cristo 
è risorto, lei sa che i Vangeli sono stati scritti nel primo secolo d.C. 
e i Vangeli parlano tutti della Resurrezione di Cristo: che cosa è 
avvenuto? Gli Ebrei perseguitarono i Cristiani. Ma lei mi trovi un 
solo libro scritto di quel secolo in cui qualche ebreo osi contestare la 
Resurrezione di Cristo. Lei non ne trova, perché gli Ebrei sapevano 
che Cristo era risorto, ma non volevano che se ne parlasse. Non era 
un Messia politico, quindi era inutile farne un’apologia».

Un ragionamento molto popolare, ma Pavese mi disse: «Toh! 
Non ci avevo mai pensato!» La nostra vita comunque, si svolgeva 
tranquillamente. Io ricorrevo a Pavese anche per aiuto. Oltre a fare 
il padre spirituale dovevo, infatti, curare anche gli studenti del liceo 
classico e scientifico di Casale Monferrato. 

“Non togliete quel crocifisso” 
“Contemplo in esso la crudeltà di un martirio, e la 

carità di un perdono 
che dureranno fin che duri il mondo”

Ada Negri 
un appello ancora attuale

di Natalia Ginzburg da “L’Unità”, 22 marzo 1988 
Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. 

E l’immagine della rivoluzione cristiana, che ha sparso 
per il mondo l’idea di uguaglianza fra gli uomini fino 
ad allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il 
mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? 
Sono quasi duemila anni che diciamo “prima di Cristo” e 
“dopo Cristo”. O vogliamo smettere di dire così? 

Il crocifisso è simbolo del dolore umano. La corona di 
spine, i chiodi evocano le sue sofferenze. La croce che 
pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine 
nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta 
forza il senso del nostro umano destino.  

Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i 
cattolici, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Per i non cattolici, 
può essere semplicemente l’immagine di uno che è stato 
venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per 
amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l’idea di 
Dio, ma conserva l’idea del prossimo. 

Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati 
per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni 
future, e di loro sui muri delle scuole non c’è immagine. 
È vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li 
rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva 
mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi 
e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, neri e 
bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro 
della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà tra 
gli uomini. 

Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto 
di portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A 
questa sventura diamo il nome di croce, anche se non 
siamo cattolici, perché troppo forte e da troppi secoli è 
impressa l’idea della croce nel nostro pensiero. Alcune 
parole di Cristo le pensiamo sempre, e possiamo essere 
laici, atei o quello che si vuole, ma fluttuano sempre nel 
nostro pensiero ugualmente. 

Ha detto “ama il prossimo come te stesso”. Erano parole 
già scritte nell’Antico Testamento, ma sono diventate il 
fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave di 
tutto. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. 
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IL MARTIRIO TESTIMONIANZA E DONO
I martiri sono testimonianza, ma anche un dono. Il 

martirio li costituisce non solo come «vangelo vivente 
per tutta la Chiesa», ma anche come segno luminoso 
e inquietante, come nostri intercessori qualificati a 
vantaggio dell’intero corpo ecclesiale, mediatori di grazie 
spirituali per tutto il popolo di Dio. 

Quando parliamo di santità e di martirio, in specie ai 
giovani, spesso ci accorgiamo che questi concetti vengono 
da essi subito identificati con i santi e i martiri dei primi 
secoli del cristianesimo, per cui la santità è pensata come 
una realtà lontana anni luce dalla vita loro ordinaria. 
Inevitabile, allora, chiedersi che cosa sia la santità e chi 
sia il santo. E, soprattutto, se vi sia spazio per essi nella 
società del consumismo, che ama i miti e perciò ne sforna 
in continuazione. 

Thomas S. Eliot, in Assassinio nella cattedrale, scrive: «Un 
martire, un santo è sempre fatto dal disegno di Dio, per il 
Suo amore per gli uomini, per ammonirli e guidarli, per 
riportarli sulle sue vie. Un martirio non è mai un disegno 
d’uomo; poiché vero martire è colui che è divenuto 
strumento di Dio, che ha perduto la sua volontà nella 
volontà di Dio, non perduta ma trovata, poiché ha trovato 
la libertà nella Sottomissione a Dio. Il martire non desidera 
nulla più per se stesso, neppure la gloria del martirio». 

Tra costoro può essere ben annoverato anche un siciliano 
di Raffadali (Ag), padre Francesco Spoto, Superiore 
generale della Congregazione fondata dal beato Giacomo 
Cusmano. La vita del beato agrigentino si presenta del 
tutto normale, come può esserla quella di un prete o di un 
uomo religioso come tanti. Egli è stato un santo semplice, 
uomo come tutti, anche se è riuscito nell’impresa più 
grande, traducendo in cielo le preoccupazioni degli 
uomini e riflettendo sulla terra il sorriso di Dio. 

LA CENTRALITA’ DI CRISTO E I MODELLI
Il viaggio terreno di padre Spoto, guidato dal beato 

Giacomo Cusmano, è stato un progressivo ed ininterrotto 
itinerario dell’anima a Dio. Tra il sacerdote raffadalese 
ed il Fondatore si andò dipanando un filo rosso robusto 
e tenace, seppur duttile e tanto sottile da consentire di 
tessere in lui e nel suo animo la trama del discepolo del 
settimo successore. 

Il modello dei modelli, se così può dirsi, è per lui san Paolo; 
ma egli non pensa soltanto all’eccelsa statura intellettuale 
dell’apostolo delle genti ed all’immenso patrimonio delle 
sue opere: la dimensione che maggiormente lo colpisce 
ed esalta è l’attività di evangelizzatore, la tenacia, il 
coraggio leonino, l’atteggiamento di indomito lottatore, 
costantemente riscontrabile in tutta la vita. Proprio per 
questo, padre Spoto ammoniva i propri confratelli che 
sarebbe stato sterile ed inutile scegliersi un modello di 
vita, anche il più illustre, se ai buoni proponimenti non 
avesse fatto seguito un agire coerente. San Paolo preso 
ad esempio sul versante della fede e dell’impegno lo 
conduceva dritto a Cristo, cosi come l’altro campione, san 
Francesco, gli additava la sequela di Cristo sul terreno 
della carità. Non a caso, nelle sue omelie pronunciò spesso 
e debitamente sottolineò il brano della lettera a Timoteo: 
«Ho combattuto il buon combattimento, ho mantenuto la 
fede. Ora la mia corsa è terminata» (2Tm 4,7).

In questa convinta e reiterata citazione paolina non si 
possono non vedere due motivazioni, parimenti vere e 
basilari, per la sua Welthanschauung (ovvero, la visione 
del mondo: il Servo di Dio era particolarmente ferrato sia 
nella lingua, sia nella letteratura tedesca). La prima è che 
padre Spoto si riconosceva nel lessico di Paolo di Tarso: 

Dal mandorlo in fiore alla palma del martirio
BEATO FRANCESCO SPOTO MARTIRE

 RAFFADALI (AG) 1924-1964 ERIRA (CONGO) MARTIRE
† Vincenzo Bertolone arcivescovo

terminologia delle gare di quei tempi, come la corsa, 
il combattimento in varie discipline, (e, naturalmente, 
la corona che compare nel versetto successivo) perché 
metteva in risalto l’impegno serio, agonistico del 
cristianesimo. Però, al contrario degli atleti comuni, la 
vittoria più ambita per Paolo era morire per Cristo, cui 
aveva mantenuto fede. La seconda motivazione era la 
vocazione al martirio, che non è preveggenza o presagio 
di olocausto: nel 1958 (quindi 6 anni prima del tragico 
dicembre 1964) aveva scritto che l’Africa era in cerca di 
una sua nuova via. Ma perché questa via fosse di pace, 
di giustizia e di vero progresso, i bianchi, egli annotava 
inascoltato, non potevano continuare a rispondere con 
lo sfruttamento, l’egoismo e il disprezzo: il continente 
africano aveva già aspettato troppo e non poteva 
aspettare ancora. Successivamente completò il concetto 
aggiungendo che le aride zolle africane dovevano essere 
irrorate del sangue del martirio. 

Ripetere la croce nella duplice accezione dell’originario 
verbo latino ripetere: “ri-chiedere” e “dirigersi verso”. In 
ambedue i significati, l’approdo è sempre lo stesso: quel 
Cristo di cui, in padre Spoto, sono permeate vita morale 
e vita spirituale, da vivere in sintonia con tutti i fratelli 
sparsi nel mondo. Non è un mistero, del resto, che per 
lui i fratelli più cari fossero quelli del giudizio finale del 
Vangelo secondo Matteo (25,40): i più piccoli, i più poveri. 
Scelse l’Africa ed andò incontro al suo Gesù perché aveva 
scelto quegli indigeni, che riteneva i più poveri di tutti. 

Riguardo alla centralità di Cristo, arricchita del contributo 
paolino, scrive invece che la seconda Persona della SS. 
Trinità era il «centro della perfezione cristiana e religiosa perché 
causa della nostra salvezza e della nostra santificazione». E 
completava il pensiero asserendo che senza lo Spirito Santo 
è impensabile il salto di qualità per lo «slancio verso la santità». 

LA PASTORALITA’ MISSIONARIA
Il 4 Agosto 1964 padre Spoto parte per la Missione di 

Biringi (Congo), dove va a prestare sollievo ai fratelli 
ormai stremati psicologicamente, specialmente padre 
Sanfilippo, il Superiore. Questa era sorta in territorio della 
diocesi di Mahagi – Nioka, il cui Vescovo era monsignor 
Thomas Kuba. La situazione è da anni critica, nonostante 
la presenza dei caschi blu dell’ONU: incessanti si 
susseguono incursioni, assalti, assassini ad opera dei 
“Simba”, i giovani guerriglieri che odiano e perseguitano 
specialmente i bianchi, inclusi i religiosi, che considerano 
i veri nemici del continente africano. 

Ciononostante, padre Francesco parte dall’Italia pieno di 
entusiasmo, sebbene sia consapevole di potervi perdere 
la vita. È per questo che prima di lasciare Palermo fa 
testamento. A settembre, quando a Biringi la situazione 
è ormai drammatica, si dimette da Superiore generale 
comunicandolo per lettera (datata 20 settembre) al Vicario, 
p. Francesco Blanco. Eccone un significativo passaggio: 

«Restare qui e sacrificare me stesso, distaccandomi 
per sempre da mia mamma, fiducioso che il Crocifisso 
rimarginerà questa ferita, anziché compromettere l’onore 
della Congregazione, chiudendo o compromettendo la 
missione. Se quindi resto qui, […] non è per puntiglio 
o per disinteresse, ma solo per un alto senso di dovere, 
solo per l’interesse e l’amore della Congregazione, che sta 
prevalendo anche sull’affetto di mia mamma. D’altra parte 
per ora in questo caos è impossibile che un altro entri nel 
Congo e la situazione politica può giustificare agli occhi di 
tutti le mie dimissioni». 

Queste parole nette e concise palesano la concezione 
spotiana dell’apostolato missionario e la disponibilità 
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dell’animo a fare l’adorabile volontà di Dio: non si 
doveva convertire questo o quello, bensì mettere in atto 
un processo molto più vasto ed alto di conversione della 
coscienza individuale e collettiva (come dirà, undici anni 
dopo il suo martirio, l’Esortazione apostolica Evangelii 
nuntiandi di Paolo VI). Questo processo sarebbe dovuto 
avvenire in virtù della potenza divina del messaggio 
evangelico, però senza umiliare la cultura autoctona, anzi 
valorizzandola e abbattendo ogni barriera, culturale e 
ideologica; tutto sublimando in Cristo. Di lì a non molto i 
Vescovi della Conferenza Episcopale Africana (tra i quali 
monsignor Kuba), avrebbero tradotto questi concetti con 
la formula: «Dopo aver cristianizzato l’Africa, occorre ora 
africanizzare il cristianesimo». Proprio quello che aveva 
fatto padre Spoto, dedicatosi a studiare la lingua locale, 
espressione del bagaglio storico-culturale di ogni etnia. 

IL MESSAGGIO 
Da questo scarno resoconto spicca la figura di un prete 

conscio della sua missione, alla quale dedica le migliori 
energie fisiche, intellettuali e morali. Da qui la severa 
ascesi, che lo distacca quasi dal mondo ma non dalla 
sollecitudine verso il popolo di Dio, memore di essere un 
missus a Deo e alla sua sequela, attraverso le orme del 
Fondatore; il suo ispirarsi al Vangelo di Giovanni (12, 23-
26), dove Gesù spiega la sua missione parlando del chicco 
di grano. 

Padre Spoto è consapevole che incentrare tutta la vita 
egoisticamente (e narcisisticamente) su se stessi è uno 
spreco, mentre donarla, offrirla vuol dire conferirle la 
pienezza evangelica. Gesù è il pastore buono (il testo 
giovanneo dice “kalós”, “bello”) e se come tale Gesù darà, 
come ha dato, la vita per le sue pecorelle, allora anche 
l’alter Christus deve fare lo stesso. 

Egli, proteso nella vita ad aderire fino in fondo alla 
volontà di Dio, ha seguito e imitato Gesù Cristo nel vivere 
quotidiano, fino ad offrire la propria vita a Dio per i fratelli. 
Era sua ferma convinzione che «nella via della perfezione 
non ci si può mai fermare, non si può dire basta; ma bisogna 
sempre lavorare con lena, sempre progredire in una continua e 
costante aspirazione di miglioramento». 

Questo umile figlio della terra di Sicilia è un modello 
di vita sacerdotale e compagno di viaggio alle comunità 
ecclesiali. Per questo viene proposto in particolare come 
modello di vita consacrata e come esempio per i Superiori 
generali e per tutti i consacrati. Lascia il messaggio della 
testimonianza operosa, silenziosa ed insieme eccezionale. 
Dà una conferma inoppugnabile che la memoria dei 
martiri non è solo una testimonianza, ma anche un dono, 
un vangelo vivente per tutta la Chiesa. 

Il sorriso del suo volto parla ancora al cuore di molti, 
non solo di chi l’ha conosciuto. Sorriso abitato da uno 
sguardo eterno nel quale era facile trovare comprensione, 
incoraggiamento e solidarietà. Mette a disposizione della 
nostra società, affannata ed incerta, un’umanità serena e 
profonda assieme a un’esperienza vissuta e ricca di valori 
umani e di virtù non comuni: fede e speranza, carità e 
umiltà, sacrificio e gioia, fortezza e dolcezza, bontà e 
coraggio. La sua figura suscita un profondo stupore e una 
grande nostalgia di Dio, perché egli apparteneva a quella 
ristretta schiera di persone che quanto più si immergono 
nel mistero di Cristo, tanto più appaiono vicino a noi, 
fratelli prima che maestri, amici prima che dottori, cristiani 
con noi prima che sacerdoti per noi. 

Il messaggio di padre Spoto è di sprone a sacerdoti, 
consacrati, religiosi e laici a vivere con coerenza evangelica, 
rammentando che bisogna fidarsi di Dio, l’unica roccia 
nel vivere quotidiano. Si è lasciato abitare da Dio ed in lui 
tutto è diventato trasparenza e riflesso della sua tenerezza 
e testimonianza del suo amore senza limiti, che giunge a 
perdonare anche i suoi assassini. Alla Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri consegna un’eredità preziosa, 
un messaggio di vita e di fiducia nella forza del carisma 
che lo Spirito ha affidato al beato Giacomo Cusmano a 
favore della Chiesa intera. 

CON TUTTO IL RISPETTO 
NESSUNO HA IL DIRITTO DI UCCIDERSI 

L’EDITORIALE DI GIACOMO RIBAUDO  su cntn
Qualche anno fa (2010) il regista, Mario Monicelli si è dato la morte. 

L’anno scorso un altro regista, Carlo Lizzani, ha fatto la medesima 
triste scelta. Allora ed anche adesso sono state celebrate le capacità 
artistiche, sono stati tessuti elogi ai film da loro diretti, ma non ci 
sono state voci fuori dal coro, nei giornali non è comparso alcun 
cenno di disapprovazione per l’insano gesto compiuto, per il dolore 
provocato ai familiari, agli amici, a tutta la gente che li aveva ammirati, 
stimati ed amati. Il suicidio non è più un peccato? Sono peccati solo 
l’omosessualità, la pedofilia e l’aborto? Un insipido quanto insipiente 
collega del quotidiano “Il Giornale” - non ho voglia e neppure curiosità 
di sapere chi è - parla addirittura di diritto a morire nel titolo del suo 
articolo ... 

Stiamo uscendo tutti pazzi. Ho sperato in qualche dichiarazione 
di qualche Vescovo in cui si condanni non la persona, ma il gesto, 
non l’errante, ma l’errore. A proposito di determinate pubblicazioni 
di editori cattolici, a volte sfioranti l’eresia, don Gerlando Lentini di 
Agrigento si è lamentato più di una volta che c’è troppo silenzio. Gli 
è stato risposto da persone autorevoli che non si può andare dietro a 
tutto e che a volte il silenzio è più prudente della condanna. 

La verità è che in Cina, in Nepal, in Afghanistan e altrove alla Chiesa 
viene ingiunto il silenzio, pena l’arresto e la violenza fisica; in Italia e 
in Occidente ormai la Chiesa produce documenti che spesso dicono 
tutto e non dicono nulla; parlano ma in maniera così generale e 
generica che non colpiscono e non fanno male a nessuno, ma poi, 
qualsiasi cosa succede, in genere si fa silenzio. E se qualche vescovo 
parla da solo è preso dalla maggior parte di protagonismo, è come se 
il Papa avesse avocato a sé, o a chi lui designa, il diritto di parlare. E 
se non parla lui... 

Insomma il catechismo della Chiesa Cattolica, che non risale al 
Concilio di Trento, ma è stato redatto da Giovanni Paolo II e contro 
approvato da Benedetto XVI, dice così: “Il suicidio [...] è gravemente 
contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un’offesa all’amore 
del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà 
con la società familiare, nazionale e umana, nei confronti della 
quale abbiamo degli obblighi. Il suicidio è contrario all’amore del Dio 
vivente”. Che poi Dio possa perdonare tale gesto nella sua infinita 
misericordia, sempre che il soggetto interessato creda in questa 
misericordia infinita e ne nutra interesse, e che ci possano essere 
le attenuanti dovute alla gravità di un male e di una difficoltà e alla 
paura di affrontarlo, è un altro discorso. Ma che uomini così geniali 
e così colti decidano di stroncare la loro esistenza in maniera così 
violenta non è un gesto che va approvato (altro che diritto!!!), né 
che va comunicato con la stessa indifferenza con cui si comunica il 
risultato di una partita di serie A. 

Morire è sempre una tragedia e chi procura la morte, anche se la 
procura a sé stesso, commette un’azione tragica. Ma si tratta della 
propria vita! E chi ha detto che noi siamo padroni della nostra vita? 
La Bibbia non loda Saul che si è tolto la vita per la vergogna della 
sconfitta di cui lui stesso del resto era responsabile, anzi lo condanna. 
Loda invece Davide che riesce a superare tutti gli ostacoli, fidandosi 
di Dio. 

Monicelli aveva paura della sofferenza? E se nella sua vita non ha 
imparato a soffrire, cosa ha imparato in 96 anni? Preferisco Teresa 
Martin, la piccola Santa Teresa che sul letto dei suoi lancinanti dolori 
ci ha lasciato alcune delle pagine più belle della spiritualità umana e 
cristiana. 

Sta andando a finire che gli errori dei grandi non sono più errori, 
e/o non se ne deve parlare. Se sono grandi e commettono un errore, 
quell’errore è ancora più grave di quello che commette un qualsiasi 
anonimo, perché può non sapere ciò fa. Ho pensato tanto a un altro 
“grande” che si è tolto la vita serrandosi la gola a 92 anni. Lo si studia 
nella storia della filosofia e si chiama Roberto Ardigò. Si tratta di un 
mio confratello. Aveva smesso il Ministero, aveva abbandonato l’abito, 
la filosofia scolastica nella quale era stato formato in seminario, aveva 
smesso di credere in Dio e nel mondo dello Spirito e si era dato con 
radicalità, allo studio e all’insegnamento della filosofia positivistica. 
Le ultime sue parole furono. “A che serve la vita?” Mi ha fatto sempre 
tanta tenerezza questo mio confratello che sapeva tante cose su 
Kant, Comte e Spencer e non aveva imparato a 92 anni a che serve 
la vita. Certe cose dobbiamo pur dircele, o dobbiamo lasciare che i 
giovani pensino che togliersi la vita perché si soffre o non si gode più 
come una volta sia un gesto lecito o addirittura un diritto? 

giacomo.ribaudo@fastwebnet.it 
Tel 091 490155 cell.  330537932 
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IL DIRETTORE de LA VIA 

Ill.mo Direttore Alberto Margoni, pur abitando nel 
profondo sud dell’Italia, leggo settimanalmente Verona 
Fedele, che mi manda un caro amico di Vigasio. 

- Nel numero del 9 novembre 2014 ho letto l’intervista di 
Mons. Giovanni Tonucci, e mi ha negativamente colpito 
una sua affermazione che riguarda l’ammissione alla 
Comunione eucaristica (anche se parla di sacramenti) 
dei divorziati risposati. Dopo una premessa drammatica 
riguardante la coppia, Egli dice: «Consigliamo loro di 
lasciarsi? E la famiglia? Credo che la soluzione opportuna 
sia di cercare per loro un cammino penitenziale fino alla 
riammissione ai sacramenti».

- Io sono prete da 62 anni, e il primo caso di divorzio 
l’ho ascoltato e risolto con una signora divorziata e 
risposata in confessionale, a Lourdes. 

Ho detto: «I poteri della Chiesa l’ha stabilito Gesù Cristo 
ed io non posso assolverla. Mi dispiace». Lei mi chiese: 
«Dovrei lasciare dunque mio marito e la famiglia?». Ho 
detto: «No, Signora, non glielo ordino e neppure glielo 
consiglio. Lei ha agito contro la legge del Signore; e la 
Chiesa non può non applicare questa sua legge. Però il 
giudizio della Chiesa appartiene a questo mondo; ma di 
là c’è il giudizio di Dio: faccia il suo dovere di madre e 
di sposa cristiana, preghi e confidi nel Signore. Sarà Lui 
a dare la soluzione. Quale? non lo sappiamo. Sarà Lui a 
guidare il suo cammino verso il Paradiso, ed è l’unico 
cammino che abbia importanza». Per finire mi chiese: 
«Una benedizione almeno me la può dare?». «Sì - risposi 
- volentieri, e le consiglio di fare pure la comunione 
spirituale. Iddio è Padre. Che trovi Lui la soluzione». Mi 
ringraziò, e finì col dirmi: «Ora sono più serena. Grazie!». 

- In sostanza: non si può mai mettere una povera 
donna o una coppia che ha sbagliato in un cammino 
di disperazione, ma neppure in un cammino ipotetico 
da inventare contro la verità, da inventare dando 
ecclesiasticamente una spallata al matrimonio 
indissolubile; bastano le maledette leggi dello Stato 
contro i principi non negoziabili di papa Benedetto.

- L’apostolo Paolo scriveva al vescovo Timoteo: «Lo 
Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi 
alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti 
menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia 
di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza. 
Costoro vieteranno il matrimonio» (1 Tm 4,1-3).

- Ebbene oggi il matrimonio, con delle leggi disumane 
e blasfeme, non è di fatto abolito? Ci resta solo di 
raccoglierne i cocci, ricomporli secondo il Vangelo e 
presentarlo tale e quale Dio l’ha voluto, costi quel che 
costi, anche il martirio di sangue, dopo di essere stati 
subissati da quello culturale che ha reso vano e un 
rischio il linguaggio sponsale e familiare tra Dio e il 
suo Popolo, tra Cristo e la Chiesa sua sposa: ci potrebbe 
scappare un Giovanni Battista decapitato, ma sarebbe 
una benedizione!

- Papa Benedetto quando era solo cardinale Ratzinger 
scrisse su Avvenire 4.12.1990: «Si ha l’impressione che la 
storia del cristianesimo sia stata una continua battaglia 
di ripiegamento, durante la quale si sono smantellate 
una dopo l’altra molte affermazioni della fede e della 
teologia.

Naturalmente si è trovato di continuo qualche 
sotterfugio per potersi ritirare. Ma è quasi impossibile 
sottrarsi al timore di essere a poco a poco sospinti nel 
vuoto e che arriverà il momento in cui non avremo più 
nulla da difendere e nulla dietro cui trincerarci: in quel 
momento tutto il terreno della Scrittura e della Fede 
sarà occupato dalla ragione, che non lascerà sussistere 
alcunché di tutto questo»  

LETTERA DEL DIRETTORE de LA VIA (Ribera - Ag) 
AL DIRETTORE di VERONA FEDELE (Verona)

COMUNIONE EUCARISTICA AI DIVORZIATI RISPOSATI?

Questo momento sembra già 
arrivato, di «trovare qualche 
sotterfugio per potersi ritirare» 
dalla verità sul matrimonio per 
ammettere i divorziati risposati ai 
sacramenti.

- Avvertiva ancora il cardinale Ratzinger: «I cattolici 
hanno ceduto le armi all’etica e alla religiosità protestante 
al fine di cercare la loro giustificazione nell’attivismo 
sociale. E l’anarchia liturgica d’alcune parrocchie europee 
è soltanto una tragica conseguenza» (Avvenire 4.12.1990).

- Giuseppe Capograssi, il noto giurista definito da 
Jemolo “il Socrate cristiano”, scriveva in una lettera a 
Giulia: 

«Tutto il pensiero moderno separa la morale dalla verità, 
la politica dalla verità, separa la scienza dalla verità. La 
verità non è più il comune e vitale fondamento della 
vita e della scienza: vita e scienza seguono il loro corso, 
prescindendo dalle verità sante, dalle verità eterne, dalle 
verità senza delle quali non c’è vita». Questo la Chiesa 
non lo può mai fare! Cordiali saluti.

Don Gerlando Lentini

RISPOSTA su “VERONA FEDELE” N. 45 
del 30 NOVEMBRE 2014 firmata da Bruno Fasani
Personalmente ritengo che sarebbe importante far capire ai 

divorziati risposati che la non ammissione all’Eucaristia non è 
una punizione e quindi un peso psicologico che si vuol buttare 
sulle loro spalle. Si dice no perché il sacramento che si vorrebbe 
ricevere e che porta l’amore fedele di Gesù, di cui si dovrebbe 
diventare segno davanti al mondo, è smentito dalla nuova 
condizione di divorziato. È una contraddizione teologica, non 
psicologica. Qualcuno obietta che tutti siamo peccatori. Ed è vero. 
Ma bisogna distinguere dalle azioni peccaminose, da cui bisogna 
convertirsi e confessarsi, dalle situazioni evangelicamente 
incoerenti, che non sono occasionali, ma durature. [B. Fas.]

ONTOLOGIA SACRAMENTALE 
E INDISSOLUBILITÀ CONIUGALE

Card. Caffarra di Bologna
Lo sposarsi non è solo un rapporto che nasce dalla libera decisione 

dei due sposi, ma è un atto, il matrimonio-sacramento, compiuto 
da Cristo stesso che, stante al consenso dei due, li unisce. In forza 
di questo atto di Cristo, sorge fra i due sposi il vincolo coniugale, 
sorge tra questo uomo e questa donna una relazione sulla quale 
nessuna autorità umana può più intervenire (nemmeno il Papa). È 
un atto di Cristo.

Pertanto, l’indissolubilità non è più questione di fedeltà di promessa 
davanti a Dio, ma è un dono. La capacità di amare per sempre è un 
dono. Non è semplicemente un obbligo morale e giuridico (quando ci 
sono i figli), è nella visione cristiana soprattutto un dono di grazia che 
ti è stato fatto.

Certo come tutti i doni di grazia lo puoi vivere profondamente, e 
a un certo punto rifiutare, ma non è che sia solo una questione di 
legge morale non osservata per cui si richiede poi perdono. Qui 
c’è di mezzo l’ontologia sacramentale, un fatto sacramentale che 
ha posto in essere una realtà che non è tua, anche se ti coinvolge 
profondamente.

Un’altra considerazione importante: poniamo che si decida 
che i divorziati e risposati, a certe condizioni, possano accedere 
all’Eucaristia. Significa che la Chiesa riconosce la bontà di quella 
condizione di vita coniugale. E il matrimonio precedente? Andiamo 
incontro a una bigamia? Capite che, come in un’arcata, se togli una 
pietra soltanto crolla tutto perché è tutto coordinato. La persona 
ragionevole, credente o meno, pensa che non esista più il “per 
sempre” che l’uomo e la donna sentono inscritto nel loro desiderio 
di amare? È un desiderio vacuo? Allora siamo fatti male? Ho dei 
desideri belli e giusti, che però non potranno realizzarsi mai.

Giovanni Paolo II in una sua opera teatrale diceva che questa è la 
vera grandezza fra l’uomo e la donna: far sentire il respiro dell’eterno 
dentro il mondo (da Card. Caffarra, Matrimonio: quale crisi? intervista, 
Punto Famiglia, n. 5, 2014, p. 23).
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Scelte, elucubrazioni e vere disuguaglianze d’Oltralpe
IL MATRIMONIO È UNO SOLO 

(NÈ LARGO NÈ STRETTO)
il legislatore civile può modificare la legge, non il diritto:

 quest’ultimo non gli appartiene  
Due matrimoni e un funerale: questa la critica del 

ministro dell’interno francese, Bernard Cazeneuve, alla 
proposta di Nicola Sarkozy di rivedere la legge Tubira, 
che prevede l’ammissione al matrimonio di persone dello 
stesso sesso. Secondo l’ex presidente della Repubblica, 
che parlava all’associazione del Sens commun (Senso 
comune) del movimento contrario alle nozze gay Manif 
pour tous, si dovrebbe riscrivere la contestata legge, 
prevedendo l’istituzione di due tipi di matrimonio: 
uno per gli eterosessuali, l’altro per gli omosessuali. 
Rimane non chiaro in che cosa si differenzierebbero 
l’uno dall’altro. E ancora: non è dato sapere se, nel caso 
di matrimonio tra omosessuali, debba o meno essere 
ammessa l’adozione, altra tematica scottante.

L’affermazione di Cazeneuve vuole denunciare il 
funerale «dell’aspirazione all’eguaglianza», che a suo 
avviso si celebrerebbe se passassse la sua proposta. 
Il minisrro d’Oltralpe sembra ignorare che quello di 
eguaglianza è un principio relativo: non significa trattare 
tutti allo stesso modo, ma trattare allo stesso modo 
situazioni uguali. Ed è davvero contro il “senso comune” 
ritenere eguali il matrimonio e la convivenza tra persone 
dello stesso sesso.

D’altra parte l’idea stessa di pensare due tipi di 
matrimonio, come propone  Sarkozy, è giuridicamente 
infondata oltre che stravagante, per cui parafrasando la 
battuta del ministro, due matrimoni darebbero luogo a 
un funerale: quello dell’istituto matrimoniale.

Invero la ragione profonda del matrimonio, o se 
vogliamo la sua struttura naturale, è data dal rapporto 
tra un uomo e una donna, aperto alla procreazione.

Gli Stati possono modificare aspetti non essenziali del 
matrimonio (è avvenuto ad esempio, in passato, con 
l’abrogazione dell’antico istituto della dote); in alcuni 
casi anzi è necessario, tenendo conto dei mutamenti 
della società. Ma gli Stati non possono stravolgere 
l’indisponibile struttura giuridica. Detto altrimenti: il 
legislatore civile può modificare la legge, non il diritto. 
Quest’ultimo non gli appartiene.

Dunque il matrimonio è il matrimonio, e come tale deve 
trovare disciplina nella legge civile; le convivenze diverse, 
anche quelle tra persone dello stesso sesso, possono 
essere oggetto di una peculiare previsione normativa 
nella misura in cui abbiano carattere solidaristico e, 
anche per questo, assumano una rilevanza sociale. Ma 
guai a equiparare le seconde al primo: qui davvero ci 
sarebbe violazione del principio di eguaglianza.  

Giuseppe della Torre

IL TRADIMENTO DELLE EDITRICI 
CATTOLICHE FONDATE DAI SANTI

Carissimo Direttore,
mi permetto di trascrivere da “Vita pastorale”, il mensile per 

operatori pastorali della editrice San Paolo, n. 11 dicembre 2014, 
p. 4, uno squarcio dell’Editoriale di Emilia Palladino: «Gesù  è nato 
da una donna, Maria, che nel darlo alla luce ha sofferto come 
tutte le donne dell’umanità soffrono nel partorire i propri figli; ha 
avuto un padre, Giuseppe, che si è fatto garante presso di lui della 
sicurezza e della serenità di una casa che lo accogliesse. Egli ha 
avuto, come tanti, una famiglia che l’ha cresciuto, l‘ha educato e 
l’ha corretto quando è stato il caso; l’ha nutrito e in certa parte gli 
ha insegnato a capire chi fosse e a quale compito fosse chiamato...  
e lo aiutasse a maturare sia la coscienza di chi fosse, sia la tenuta 
psichica e morale necessaria per compiere la volontà del Padre».

LETTERA AL DIRETTORE

Direttore, Le confesso di aver capito che questa brava teologhessa 
non ha neppure letto il Vangelo. La prego di un suo parere.

Don Francesco Martinez
Roma

Carissimo Don Francesco, anch’io ho letto quanto tu hai letto, 
e mi sono confermato in un’idea che ho provato esaminando 
alcuni testi di case editrici cattoliche fondate da grandi santi 
come Don Bosco e Don Alberiore, ed altri; ma non sono più 
editrici cattoliche perché sfornano di tutto e ti faccio un elenco 
di quelle che ho aspramente criticato su La Via. 
1. Settembre 2004. IL DIZIONARIO DELLA BIBBIA, a 

cura di Paul J. Achtemeier e della Society of Biblical Literature, 
Edizione italiana a cura di Piero Capelli, Prefazione di Fr. 
Enzo Bianchi, Editore Zanichelli, diffusa dall’editrice Piemme, 
propagandata  da Famiglia cristiana. 
- In questo dizionario il cristianesimo è presentato come una 

religione esoterica. (cfr. La Via, dicembre 2004, pp. 105-106).
2. Aprile 2006. LA NUOVA ENCICLOPEDIA ILLUSTRA-

TA DELLA BIBBIA, a cura di John Drane, traduzione 
dall’inglese a cura del Centro Evangelizzazione e Catechesi 
«Don Bosco», Editrice Elledici. (cfr. La Via, luglio 2006 pp. 
64-65).
- È una Enciclopedia biblica che non riesco a classificare. 

Escludendo che sia cattolica e anche protestante, posso dire che 
è agnostica.
3. Novembre 2007. ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA, 

autore Mike Beaumont, docente di Sacra Scrittura presso The 
King’s Centre di Oxford, Edizioni Paoline. - Si tratta sì di una 
guida alla fede, ma a quella smaccatamente protestante, non 
cattolica. (cfr. La Via, gennaio 2008, pp. 1-3)  
4. 2007. LA BIBBIA/UN PERCORSO DI LIBERAZIONE, 

vol. 1° Le tradizioni storiche, autori Alessandro Sacchi - 
Sandra Rocchi, Edizioni Paoline. 
- È un testo di liberazione (?) dalla fede cattolica per aderire a 

quella protestante. (cfr La Via, aprile 2008, pp. 31-32).
 5. Marzo 2009. ENTRARE NELLA PAROLA DI DIO/

Come lasciarsi interpellare dalla Scrittura. Edizioni San Paolo; 
l’autore è Walter Brueggemann, docente emerito di Antico 
Testamento alla Columbia Theological di Decatur, in Georgia 
(USA). 
- L’opera di Brueggemann è perfettamente protestante. (cfr. 

La Via, maggio 2009, pp. 41-44).
Fatto questo lavoro, carissimo don  Francesco, ne soffro tanto, 

ma non mi meraviglio affatto.
Il Direttore

GERLANDO LENTINI

LA BUGIA RISORGIMENTALE
Il Risorgimento italiano dalla parte degli sconfitti

Il Cerchio iniziative editoriali, Rimini, pp. 90, € 12,00 

Quando l’Italia finalmente fu unificata, uno dei 
protagonisti di tale impresa, Urbano Rattazzi, non 
condividendo i metodi machiavellici di Cavour ebbe a 
dire: “S’è fatta l’Italia, ora bisogna fare gli Italiani”. Era 
il 1861. 

Ebbene, “a fare gli Italiani” ci pensarono i governi liberal-
massonici con la retorica risorgimentale, riempiendo le 
piazze di città, paesi e villaggi di monumenti a Vittorio 
Emanuele, allo stesso Cavour, a Garibaldi, all’impenitente 
repubblicano Mazzini e ad altri uomini del Risorgimento, 
elevandoli al rango di eroi; ci pensò poi il fascismo con 
una stucchevole retorica patriottica e nazionalista; 
ci provò poi il recuperato regime democratico e 
repubblicano dell’ultimo dopoguerra senza peraltro 
riuscirci, nonostante la buona volontà di uomini politici 
di grande levatura morale: prova ne sia che da qualche 
anno, cessato il pericolo comunista, ci sono segni molto 
gravi di disgregazione e perfino di secessione, forse col 
ritorno nostalgico dell’idea federalista che fu alle origini 
del nostro Risorgimento.  

Evidentemente, quando l’edificio presenta delle crepe, 
non c’è altro da fare che scoprire le basi su cui poggia 
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per riparare - se possibile - quel che era stato fatto male. 
Ebbene, per capire gli avvenimenti drammatici di oggi, 
bisogna andare alle basi della nostra convivenza, ossia 
al periodo della nostra storia che va sotto il nome di 
Risorgimento. 

È stato detto - e a ragione - che la storia viene scritta dai 
vincitori; e il nostro Risorgimento non fa eccezione. 

I vincitori furono il liberalismo e la massoneria, i Savoia 
e gli anticlericali, i ricchi e gli arricchiti del tempo, le 
lobby protestanti straniere e gli italiani nostalgici di una 
Riforma protestante che in Italia non c’è stata, il laicismo 
e la secolarizzazione a tutti i costi, l’odio alla Chiesa e al 
prete. La storia, soprattutto per le nostre scuole, fu scritta 
perciò da storici asserviti a questi uomini e a queste 
ideologie: dalla massoneria agli inizi, dal fascismo poi, 
dal comunismo sino ai nostri giorni. 

La storia risorgimentale che noi cerchiamo di ricostruire, 
invece, è vista dalla parte degli sconfitti: il federalismo e 
i federalisti, la Chiesa e i cattolici, i contadini e gli operai, 
il popolo e i poveri, la giustizia sociale e la tradizione 
cristiana e cattolica. 

Con ciò, pensiamo di non potere essere tacciati di 
faziosità, poiché noi non contestiamo l’idea unitaria, ma 
il modo con cui è stata attuata, i metodi, gli scopi che 
si mescolarono e prevalsero sullo stesso nobile scopo di 
unificare le diverse popolazioni italiane in unico Stato 
sovrano e indipendente. 

Il che può essere un contributo perché, scoperte le cause 
di questa tendenza disgregativa del nostro tempo, se ne 
possa trovare il giusto modo di frenarla sino a ricomporre 
una nuova unità della nazione italiana fondata su basi 
più solide, su valori e diritti che non furono rispettati da 
coloro che vollero un Risorgimento cosiffatto. 

L’Autore

LA PUREZZA
«La perdita del pudore e la perdita della purezza sono 

le cause profonde della decadenza del mondo» 
Madre Teresa di Calcutta

INTRODUZIONE  
Una poetessa umbra, Maria Alinda Bonacci Brunamonti, 

canta in un mirabile sonetto l’umile storia d’una goccia 
d’acqua. Splendida dapprima nella sua limpidezza, la 
goccia cade sul terreno, diventa fango ed attende che il 
raggio del sole venga in suo soccorso.

Era limpida goccia dondolante/sul curvo ramo d’un 
biancospino:/innamorata del sol di levante/lo rifrangeva 
in sé come un rubino.

E cader non volea. Ma un uccellino/crollò volando 
l’albero tremante:/cadde la goccia; lo smeraldo fino/fu 
loto sotto il piè del viandante.

Oh, chi gli rende i suoi perduti onori?/come potrà 
tornar, casta e tranquilla/gemma dei cieli, a tremolar sui 
fiori?

Ben lo potrà il divino sol che brilla/e a sé ritrae con 
rinnovati ardori/l’anima umana e la caduta stilla.

L’anima umana è simile alla goccia, cantata dalla 
poetessa. Quando, nel sorriso dell’innocenza, possiede la 
sua purezza, essa è bella dello splendore di Dio. Poi cade 
a terra, s’infanga, perde il fascino; una piccola occasione 
basta talvolta per mutare lo «smeraldo fino» in «loto», in 
fango; il piede del viandante la calpesta; ed essa invoca il 
sole divino, che le ridoni la bellezza perduta.

La società odierna ci offre un numero immenso di 
coscienze rovinate, di gocce limpide mutate in fango. 
L’ambiente, l’atmosfera che ci circonda cooperano a far 
dilagare il vizio. Compagni cattivi e scuole, romanzi 
italiani e stranieri, cinematografi immorali e libri perversi, 
teatri di ogni genere, seduzioni ad ogni passo, mode e 
balli sospingono verso l’abisso la gioventù nostra, che 
già nella carne corrotta sente l’urlo della belva e la spinta 
al male. Le rovine si accumulano; e mentre si discorre 
di un avvenire glorioso per la patria, matura invece 

una generazione che non può ripetere con Goffredo di 
Buglione: «Il mio braccio è forte, perché il mio cuore è 
puro».

La gravità del male e le funeste conseguenze impongono 
lo studio di questo problema, importante in sé e nei suoi 
effetti.

1. IL PROBLEMA DELLA PUREZZA IN SÉ ci si 
presenta, fra l’altro, sotto tre aspetti, di vitale importanza:

a) È un problema di forza della volontà, di carattere. 
Ridotto alla sua più elementare espressione, esso non è 
che il problema della lotta fra lo spirito e la materia. Si 
tratta di sapere se l’anima deve essere schiava del corpo, 
se lo spirito deve cedere le armi dinanzi alla carne, se 
la ragione deve dichiararsi vinta dall’istinto brutale. La 
purezza è un problema di libertà spirituale: il vile che ripete 
la triste parola: «impossibile!», non può dichiararsi libero; 
non è padrone di sé; è un miserabile, legato da una dura 
catena; è privo di carattere. 

Conservare o conquistare la purezza importa sempre 
una lotta meravigliosa, che si svolge nell’intimità 
profonda e silenziosa del proprio cuore, ma che ha, come 
benefico risultato, la formazione della propria volontà, 
della propria personalità, del proprio carattere. 

Questo spiega perché poche, relativamente, siano le 
coscienze pure, e molti coloro che si abbandonano al 
vizio: la virtù costa battaglie e sforzi; essere soldati forti 
e costanti ed ottenere vittorie su se stessi, è molto più 
arduo che non l’affrontare combattimenti esteriori.

b) È un problema di serietà intellettuale. Le nostre azioni 
sono fiori che spuntano nell’animo nostro; sono i nostri 
pensieri in atto, la realizzazione concreta di ciò che dentro 
ci spinge e ci attrae. Chi ha la mente vuota, o – il che è lo 
stesso – ripiena solo di frivolezze, agisce in conformità 
ad un simile mondo inferiore. E non c’è da meravigliarsi 
se giovanette che si pascono quotidianamente di novelle 
luride, di conversazioni galanti, di certe rappresentazioni 
teatrali e di spettacoli cinematografici oggi in voga, non 
comprendano neppure la bellezza d’un animo puro. Non 
c’è da stupire se giovani senza ideali si danno in braccio 
alle passioni. La purezza esige che si abbia nella propria 
mente un’idea, un pensiero, che ci invada l’intelligenza 
ed il cuore, che ci ispiri la vita.

Sono scarse le anime pure, non soltanto perché 
difettano i caratteri e le volontà, ma anche perché 
mancano gli ideali, intensamente sentiti e vissuti. Il 
fuoco centrale della coscienza diventa in tal modo 
l’idea ossessionante del piacere; intorno a questa si 
formano le varie associazioni mentali, che dominano 
l’individuo, lo assillano, lo tormentano, lo avvolgono in 
una rete maledetta. Date alla gioventù un ideale; date un 
programma da svolgere, una bandiera da difendere, un 
apostolato da compiere; ponete qualcosa in queste anime 
vuote e si potrà discorrere del problema della purezza.

c) È un problema di formazione religiosa: senza la 
grazia, non si vince. La battaglia è dura ed occorre il 
grande alleato: Dio. La religione non deve ridursi ad 
un formalismo, ma dev’essere l’anima ispiratrice della 
propria formazione morale; la confessione non deve 
concepirsi come una ripetizione di colpe, ma deve 
trasformarsi in un mezzo di risurrezione e di progresso 
spirituale; la Comunione deve venir apprezzata per 
quello che è: - Dio che viene in noi e ci fa forti della 
sua forza, ci aiuta con la sua grazia; la preghiera deve 
assumere un significato di vita. La fede in questo caso 
non la si perde più; anzi, la si conserva, la si aumenta e 
la si ama.

2. IL PROBLEMA DELLA PUREZZA NEI SUOI
EFFETTI 
– Se la purezza implica forza di volontà, serietà 

intellettuale, formazione religiosa, è chiaro che una 
generazione di puri significa un rinnovamento della vita:

a) Della vita individuale: risolto il problema della 
purezza, una persona è padrona di sé, è libera, ha 
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un carattere, ha un’idea, ha la fede, ossia ha risolto 
implicitamente ogni e qualsiasi altro problema. Uno 
studente studierebbe, svolgerebbe il suo ingegno, si 
preparerebbe al suo domani con coscienza; una figliola 
si formerebbe alla serietà; un’impiegata attenderebbe al 
suo ufficio con impegno e via dicendo.

b) Della vita familiare: solo i giovani puri si preparano 
davvero alla futura famiglia e solo essi sono poi 
veramente felici. Se si pensa a ciò che oggi è spesso 
la giovinezza sciupata, il periodo del fidanzamento 
profanato, la famiglia rovinata già fino dalla sua prima 
aurora; e se dall’altro lato si riflette all’importanza di 
anni giovanili immacolati, di un fidanzamento irradiato 
da un vero amore cristiano, di una famiglia alla quale la 
purezza ha avviato e che viene formata da animi temprati 
al sacrificio, non si può far a meno di ammettere che la 
vera soluzione di moltissimi problemi familiari risiede 
nella soluzione del problema della purezza.

c) Della vita sociale: gli Italiani, se fossero capaci 
di proporsi sul serio questo problema della purezza, 
diverrebbero in breve la prima nazione del mondo. 
Nessuno eguaglia l’Italia nella genialità. Purtroppo è 
debole talvolta il carattere: ed una gioventù pura ce lo 
darebbe: e col carattere ci darebbe altresì un avvenire 
meraviglioso nel campo economico, culturale e sociale.

CONCLUSIONE. Un giorno nella cattedrale di Reims, 
sulla testa chiodata di Clodoveo, il Vescovo S. Remigio 
versò l’acqua lustrale del Battesimo e pronunciò le severe 
parole: - Fiero Sicambro, curva il capo: ciò che bruciasti 
adora, ciò che adorasti, incendia! – E Clodoveo uscì dal 
tempio piangendo di commozione. Su la porta un bimbo 
soffuso di candore gli si avvicinò e, presentandogli un 
giglio: - Figlio primogenito della Chiesa, - gli disse – 
ecco il dono che il Cielo ti invia. – Così il giglio infiorò lo 
stemma e le bandiere di Francia.

Una simile scena era prima avvenuta nella storia, 
quando il Cristianesimo portò al mondo la purezza e 
fra le degenerazioni pagane presentò alle fresche schiere 
giovanili il fiore nuovo.

Oggi, chi anela sinceramente ad un risveglio religioso, 
non può prescindere dal giglio di Clodoveo. Esso deve 
infiorare i cuori d’Italia ed inizierà la nuova nostra storia.

Francesco Olgiati

Se saremo agnelli vinceremo,
se lupi saremo vinti

Dalle «Omelie sul vangelo di Matteo» 
di san Giovanni Crisostomo, vescovo (344-407)

Finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se saremo circondati da 
numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo 
sconfitti, perché saremo privi dell’aiuto del pastore. Egli non pasce 
lupi, ma agnelli. Per questo se ne andrà e ti lascerà solo, perché gli 
impedisci di manifestare la sua potenza.

È come se Cristo avesse detto: Non turbatevi per il fatto che, 
mandandovi tra i lupi, io vi ordino di essere come agnelli e colombe. 
Avrei potuto dirvi il contrario e risparmiarvi ogni sofferenza, impedirvi 
di essere esposti come agnelli ai lupi e rendervi più forti dei leoni. Ma 
è necessario che avvenga così, poiché questo vi rende più gloriosi e 
manifesta la mia potenza. La stessa cosa diceva a Paolo: «Ti basta la 
mia grazia, perché la mia potenza si manifesti pienamente nella tua 
debolezza» (2 Cor 12,9). Sono io dunque che vi ho voluto così miti.

Per questo quando dice: «Vi mando come agnelli» (Lc 10,3), vuol 
far capire che non devono abbattersi, perché sa bene che con la loro 
mansuetudine saranno invincibili per tutti.

E volendo poi che i suoi discepoli agiscano spontaneamente, per 
non sembrare che tutto derivi dalla grazia e non credere di esser 
premiati senza alcun motivo, aggiunge: «Siate dunque prudenti come 
serpenti e semplici come colombe» (Mt 10,16). Ma cosa può fare la 
nostra prudenza, si potrebbe obiettare, in mezzo a tanti pericoli? Come 
potremo essere prudenti, quando siamo sbattuti da tante tempeste? 
Cosa potrà fare un agnello con la prudenza quando viene circondato 
da lupi feroci? Per quanto grande sia la semplicità di una colomba, a 
che le gioverà quando sarà aggredita dagli avvoltoi? Certo, a quegli 

animali non serve, ma a voi gioverà moltissimo.
E vediamo che genere di prudenza richieda: quella «del serpente». 

Come il serpente abbandona tutto, anche il corpo, e non si oppone 
pur di risparmiare il capo, così anche tu, pur di salvare la fede, 
abbandona tutto, i beni, il corpo e la stessa vita.

La fede è come il capo e la radice. Conservando questa, anche se 
perderai tutto, riconquisterai ogni cosa con maggiore abbondanza. 
Ecco perché non ordina di essere solamente semplici o solamente 
prudenti, ma unisce queste due qualità, in modo che diventino virtù. 
Esige la prudenza del serpente, perché tu non riceva delle ferite 
mortali, e la semplicità della colomba, perché non ti vendichi di chi ti 
ingiuria e non allontani con la vendetta coloro che ti tendono insidie. 
A nulla giova la prudenza senza la semplicità.

Nessuno pensi che questi comandamenti non si possano praticare. 
Cristo conosce meglio di ogni altro la natura delle cose. Sa bene che 
la violenza non si arrende alla violenza, ma alla mansuetudine.

L’IPOCRISIA CI STA UCCIDENDO 
 Samuele Maniscalco, responsabile 

Campagna “Voglio Vivere”
Sono pochi quelli ad essersene accorti, ma la storia del detenuto che 

in Belgio ha chiesto e ottenuto l’eutanasia ha dei risvolti grotteschi, per 
non dire di peggio. 

Frank Van Den Bleeken, ha trascorso gli ultimi 30 anni in prigione 
per ripetute condanne per stupro e omicidio e da anni aveva chiesto 
allo Stato di aiutarlo a mettere fine alla propria vita a causa di una 
“insopportabile sofferenza psichica”.  

Neppure 24 ore dopo avergli concesso quanto chiedeva sono arrivate 
numerose altre richieste analoghe. Secondo il quotidiano fiammingo 
De Standaard, sarebbero una quindicina gli altri detenuti rivoltisi 
all’ULTeam, la squadra specializzata di medici, psicologi e avvocati che 
si occupano dell’eutanasia. 

Su un altro versante, leggendo il Corriere della Sera dell’11/09/14, 
in modo particolare l’articolo intitolato “La vera bomba demografica è 
il dislivello tra Nord e Sud”, apprendiamo stupefatti che se la natalità 
va scendendo ovunque e gli squilibri tra le diverse aree geografiche 
non sono mai stati così profondi “Bisognerebbe {...] intensificare il 
controllo delle nascite nei Paesi poveri e incentivare la fecondità in 
quelli avanzati, la cui popolazione tende a diminuire e invecchiare 
in maniera preoccupante. Ma se promuovere il declino demografico 
appare relativamente semplice, assai più arduo è agire per contrastarlo 
e invertirlo là dove si è consolidato e avanza”. 

Quindi, ricapitolando: l’Europa benpensante che ha sempre detto no 
per principio alla pena capitale, la fa rientrare dalla finestra attraverso 
l’eutanasia. L’Europa benpensante che per decenni ha promosso 
politiche che hanno portato all’invecchiamento del suo continente 
adesso vorrebbe riequilibrare il nord e il sud del mondo incentivando le 
nascite nel primo e promuovendo politiche di pianificazione familiare, 
ovvero aborto - anticoncezionali - eutanasia, nel secondo. 

Se questa non vi sembra ipocrisia allora dovrò cambiare dizionario di 
lingua italiana. E’ tipico di chi naviga nel relativismo proporre dapprima 
scelte sbagliate per poi presentare subito dopo rimedi peggiori. 

Sulla pena di morte basti dire che di principio la Chiesa cattolica non 
è contro. Nell’ultima edizione del Catechismo autorizzata dalla Santa 
Sede si legge “L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, 
supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del 
colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via 
praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita 
di esseri umani. 

Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere 
dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l’autorità 
si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle 
condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla, dignità 
della persona umana “. 

Sull’eutanasia invece la contrarietà è netta “Qualunque ne siano i 
motivi e i mezzi, l’eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita 
di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è 
moralmente inaccettabile”. 

Il mondo di oggi ha invece rovesciato completamente questa 
prospettiva rendendo lecito ciò che per natura non può esserlo e illecito 
ciò che per principio potrebbe. 

In Italia abbiamo già avuto dei casi simili strumentalizzati dai Radicali: 
detenuti fisicamente sofferenti che hanno scritto al Presidente della 
Repubblica per chiedere l’eutanasia. Il Belgio non è poi così lontano, a 
dir la verità sembra dietro l’angolo. 
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO 2014
==========================================================================

Grazie, amici - offerte per La Via
€ 20,00: Giovanna Triolo (Ribera), P.V. Romito (Agrigento), Liborio Marturano (Ribera), Daniela 
Abruzzo (Ribera), Michele Crociata (Castellammare del Golfo), Salvatore Capraro (Gela), Gioacchino 
Guddemi (Palermo), Lucia D’Ippolito (Lampedusa), Giuseppe Aucello (Favara), Gaetana Vitanza 
Mazzotta (Ribera), Mario Frisaldi (Genova), coniugi Giuseppe e Sina Puma (Ribera)  - € 30,00: 
Gioacchino Tavormina (Genova), Luca Muraro (Grezzana), Concettina Vasco (Ribera), Antonino 
Giannetto (Trapani), Enzo e Rita Smeraglia (Sciacca) - € 50,00: Malgari Venezia (Sciacca), Giuseppe 
Patti (Ribera), coniugi Nino ed Enza Miceli (Ribera), Ignazio Badalamenti (Palermo), Melina 
Iacolino Sgarito (Favara), Cristiano Serafini (Verona), Leonardo Grisafi (Ribera), Maria Vaccaro 
Carapezza (Ribera), Diego Acquisto (Favara), Clorinda Zucca (Cagliari) - € 70,00: un amico (Sciacca)  
- € 25,00: Corso Carmela Russo (Brescia). - € 100,00: Mimmo e Marianna Marino (Ribera), Teresa 
Sferrazza (Castrofilippo), Salvatore Vinti (Birbingham) - € 40,00: Cristina Boccacci (Caltanissetta), 
Suore Oblate Cuore Immacolato di Maria (Roma) - € 5,00: Margherita Musso (Ribera) - € 10,00: 
Nicolò La Mendola (Favara), Francesco Imbrò (Trapani), Saverio Bassi (Menfi), Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci) - € 400,00: NN.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE LIBERE OFFERTE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2014  €  13.029,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014
Spese postali
= tenuta conto corrente postale...................................................................................................... € 60,00
= accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo.................................................................................... € 387,00 
= spese postali spedizione rivista .................................................................................................. € 4.400,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria................................................................................ € 650,00
carta bianca, risme n. 165.............................................................................................................. € 780,00
carta colorata, risme 96.................................................................................................................. € 606,00
moduli c.c.p. stampa e buste intestate spedizione rivista .............................................................. € 2.860,00  
tassa Ordine Giornalisti di Sicilia.................................................................................................. € 110,00
stampa e confezione rivista/tipografia............................................................................................ € 5.280,00
Telecom, gestione fax...................................................................................................................... € 252,00 

TOTALE USCITE....................................................................................................................... € 14.648,50
TOTALE ENTRATE................................................................................................................... € 13.029,00
DEFICIT....................................................................................................................................... € 1.619,50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Carissimi amici lettori,
un grazie di cuore a coloro che ci hanno sostenuto finanziariamente, ma anche a 
tutti gli altri che ricevono gentilmente la nostra rivista: la quale non ha alcuno scopo 
economico, ma solo quello di fare disinteressatamente un servizio culturale a tutti 
quelli che l’accettano.
     La rivista entra nel cinquantesimo anno di vita, e tuttavia è sempre... più giovane!
     Cordiali saluti.
         Gli amici della Redazione


