
N. 1 - GENNAIO 2016
fondata nel 1966 - anno LI
Amministrazione e Redazione

Largo Kennedy 4
92016 RIBERA (AG) - Italia

C.C.P. N. 11951928
IBAN IT89 Q030 6983 0911 0000 0012 708

Gerlando Lentini
Direttore responsabile

Associazione Culturale no profit La Via - Codice Fiscale per eventuali donazioni: 92008110840
Tel. e Fax 0925.61.595 - sito internet: lavia1966.altervista.org - e-mail: lentini59@tin.it
Trib. Sciacca N. 2 30.10.1998 - sped. abb. postale. Legge 662/c.20/c

I. IL VANGELO 
NON È MODELLATO SULL’UOMO 

1. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese 
ai suoi discepoli: La gente chi dice che io sia? Risposero: Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti. Disse loro: Ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: 
Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù: Beato te, Simone 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’ha rivelato, ma il 
Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo. Mt 16,13-20 (lo diranno quando sarà risorto - N.
d.R.).                                             

2. Gesù, mentre saliva a Gerusalemme per la celebrazione della 
Pasqua, prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro: Ecco, noi 
stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato 
ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso; 
ma il terzo giorno risusciterà. Mt 20,17-19.

3. A Gerusalemme uno dei dodici chiamato Giuda Iscariota, andò 
dai sommi sacerdoti e disse: Quanto mi volete dare perché io ve lo 
consegni? E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione propizia per consegnarlo. Mt 26,14-16.

4. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito (celebrava la 
cena pasquale ebraica), prese il pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: Questo è il mio corpo, che è sacrificato per voi; fate 
questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
il calice, dicendo: Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; 
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me. 

Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore in attesa del suo ritorno. 
(1Cor 11,23-26) (ed è il Sacrificio eucaristico).

5. Quelli che arrestarono Gesù lo condussero da Caifa, il sommo 
sacerdote, alla presenza del quale si era riunito il Sinedrio... Allora il 
sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci 
dica se tu sei il Cristo, Figlio di Dio. Gesù rispose: Sì. Tu l’hai detto! 
Allora il sommo sacerdote disse: Ecco, avete udito la bestemmia, che 
ve ne pare? E quelli risposero: È reo di morte! (Mt 26,57; 63-66).

6. Allora lo condussero da Pilato... Il quale gli disse: Tu sei  il re dei 
Giudei?...  Che cosa hai fatto? Gesù rispose: Sì. Sono re, ma il mio 
regno non è di questo mondo... non è di quaggiù! E Pilato: Dunque 
tu sei re? Rispose Gesù: Io sono re... e son venuto nel mondo per 
rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce! (Gv 18,28;33-37) 

7. E i Giudei dissero a Pilato: Noi abbiamo una legge e secondo 
questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio. A queste 
parole Pilato ebbe più paura... Ma quelli gridarono: Crocifiggilo!... 
Non abbiamo altro re all’infuori di Cesare. Allora egli lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso. Compose anche l’iscrizione e la fece 
porre sulla croce: “Gesù il nazareno, il re dei Giudei”. I soldati poi 
crocifissero Gesù. (Gv 19,7-8;15-16;19;23)

II. NEL MONDO MA NON DEL MONDO

A questo punto ci fermiamo. I testi evangelici riportati sono più 
che sufficienti per poter affermare e credere che il Regno di Gesù 
Cristo è qualcosa di atipico, riguarda la terra e quindi il tempo, ma in 
funzione del Cielo, e non un cielo astronomico; bensì Cielo è come 
dire Dio, Jahwèh, un nome che sulla Terra non si può nominare senza 
un profondo e religioso rispetto. Il discepolo di Gesù, ce l’ha detto 
Lui, è nel mondo ma non è del mondo, è già, in potenza, cittadino 
del Paradiso, che non è un luogo, ma una Persona: Gesù Cristo. 
Egli lo manifesta chiaramente ad uno dei ladri crocifissi con Lui; il 
quale, pentito dei peccati che lo avevano portato a morire crocifisso, 
lo supplica umilmente: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo Regno. E Gesù risponde: In verità ti dico, oggi sarai con me in 
Paradiso.

Ebbene, se non si tiene conto che, come ho imparato a sei anni 
nel Catechismo di Pio X, Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo 
e servirlo in questa vita per poi goderlo in Paradiso, non si capisce 
niente della Legge evangelica che Gesù ci ha rivelato; se non si ha la 
coscienza che  mediante il battesimo noi, generati da Dio, siamo figli 
di Dio; se non crediamo che il Regno di Dio, come ha detto Gesù, è 
nel mondo ma non è di questo mondo, ci viene difficile accettare una 
legge e uno stile di vita che fanno a calci con la mentalità materialista 
e immorale del nostro tempo.

III. LE PIAGHE DELLA CHIESA 
NELL’EUROPA OCCIDENTALE

I SANTI
- San Pio X contro l’eresia modernista
 - È la religione cattolica medesima, la sua solidità e sicurezza 

a essere in gioco. Basta pertanto il silenzio, che ormai sarebbe un 
crimine. È tempo di levare la maschera a questi uomini e mostrarli alla 
Chiesa universale tali quali sono.

- Beato Ildefonso Schuster, cardinale arcivescovo di Milano
- L’atmosfera di Dio è quella della fede, della grazia, dell’orazione,  

mentre ora, anche i religiosi, preferiscono un’atmosfera di razionalità, 
di attivismo, di accomodamento allo spirito del secolo.

- San Giovanni Calabria
- La situazione, umanamente parlando, è impressionante, non 

LA CHIESA È NEL MONDO MA NON È DEL MONDO
San Paolo ha scritto: 

Il vangelo da me annunziato non è modellato sull’uomo, io infatti non l’ho 
ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo 

(Gal 1,11-12).
ISTITUZIONE SOPRANNATURALE MESSAGGIO SOPRANNATURALE 

FINE  SOPRANNATURALE UOMO DIVINIZZATO ORIENTATO VERSO IL CIELO
PUR CON I PIEDI PER TERRA 
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solo per tutto quello che Satana sta preparando in odio a Cristo, ma 
assai più per lo stato di decadenza di molti cristiani. In larghi strati 
della cristianità non si fa nulla, ed è peggio. Quante battaglie perdute 
nel campo della moralità: santificazione della festa, integrità della 
famiglia, purezza giovanile, ecc... 

- Non si fa avanti una reazione collettiva, cosciente, energica, per 
salvare i valori del Vangelo e della Redenzione. L’opera di Gesù 
Cristo, la Redenzione, la dottrina sublime, la grazia, la civiltà cristiana, 
la Chiesa, tutte cose ignorate, che si lasciano andare miseramente 
perdute, non si rendono vive e fruttuose con una vita e un’azione 
concorde, illuminata, forte... 

- Di questo passo che sarà fra qualche anno di un mondo senza 
fede, senza carità, senza coscienza del peccato?

I CARDINALI
1. Ratzinger Card. Joseph, poi Benedetto XVI
- La mia impressione è che tacitamente si vada perdendo il senso 

autenticamente cattolico della realtà della “Chiesa” senza che lo si 
respinga espressamente. Molti non credono più che si tratti di una 
realtà voluta dal Signore stesso. Anche presso alcuni teologi, la 
Chiesa appare una costruzione umana, uno strumento creato da 
noi e che quindi possiamo riorganizzarlo a seconda delle nostre 
esigenze.

- È incontestabile che gli ultimi vent’anni sono stati decisamente 
sfavorevoli per la Chiesa cattolica. I risultati che hanno seguito il 
Concilio Vaticano II sembrano crudelmente opposti alle attese di tutti, 
a cominciare da quelli di Papa Giovanni e poi di Paolo VI. I cristiani 
sono di nuovo minoranza, più di quanto lo siano mai stati dalla fine 
dell’antichità.

2. Card. Giuseppe Siri, Genova
- Ci sono teologi illustri che scrivono benissimo e hanno l’aria di 

essere retti, ma in realtà hanno sostenuto sempre che occorre una 
“nuova teologia”: una teologia che metta da parte Gesù e che vada 
bene per il nostro secolo.

3 . Card. Giacomo Biffi, Bologna
- Oggi la comunità dei credenti dà in certi momenti l’impressione 

di essere più verbosa che concretamente fattiva. Il nostro appare un 
cristianesimo più che altro letto e parlato. Anche le ore impiegate a 
discutere negli organismi di partecipazione ecclesiale si giustificano 
se danno origine effettivamente a una vita sempre più permeata di 
fede, altrimenti rischiano di essere fogliame lussureggiante di un 
albero senza frutti.

I VESCOVI
1. Sandro Maggiolini Vescovo
- Il cristiano dovrà porsi non solo contro la mentalità moderna, 

ma anche contro qualche sacca di indifferenza che rinviene in seno 
alla Chiesa. E contro una qualche scaltrezza (troppa diplomazia per 
paura di non essere accolti!) che si può riscontrare perfino in guide 
della comunità ecclesiale.

Un prete oggi fa fatica a cavarsela con tutte le migliaia di comunicati 
che vengono pubblicati ogni anno. Per questo dico: non c’è che da 
difendersi usando una tecnica dell’ombrello.   

2 . Léon- Arthur Elchinger, Vescovo
- Se da un certo lato si consiglia ai pastori di diventare pecore e 

seguire il gregge, altri cristiani continuano a chiedere ai propri pastori 
di fare loro da guida.

I PRETI
1. Don Oreste Benzi
- La Chiesa sembra sempre più sbrindellata... non si forma la 

coscienza che la Chiesa cattolica è l’unica vera Chiesa di Cristo.
- L’apostasia dei popoli cristiani è al colmo. La folle Europa concede 

tutto a Cesare e condanna Cristo.
2. Don Gianni Baget Bozzo, prete giornalista
- Quando, dopo il Concilio, cadono i confini ecclesiastici tra 

Cattolicesimo e Protestantesimo, la teologia cattolica diviene 
interamente succube del dialogo protestante tedesco tra Cristianesimo 
e modernità, quindi della teologia protestante. Allora le parole che 
hanno una dimensione trascendente vengono eliminate, restano solo 
quelle con significato secolare.

- È il dramma della Chiesa d’oggi, che sembra incapace di parlare 
di trascendenza e di mistero, e usa il linguaggio come barriera contro 
l’eterno, banalizzando la fede. 

- Non potremmo comprendere il grande male del XX secolo se non 

ricordassimo che la crisi della Cristianità ha significato la slegatura di 
Satana di cui parla l’Apocalisse.

GIORNALISTI ED ALTRI 
1. Luciano Canini
- La Chiesa sembra una società caotica: non si sa né dove comincia 

né dove finisce, né quali sono veramente i doveri, né quali i diritti.
La Chiesa deve essere un’assemblea unita e unificante, mentre 

sta diventando una non-Chiesa, una costellazione di gruppuscoli, una 
confederazione di coscienze selvatiche.

- In una società ecclesiale così fatta, chi lotta possiede l’entusiasmo 
del soldato che si vede sparare alla schiena dai compagni. Con un 
tale sistema la Chiesa abbandona i cristiani a se stessi e poi viene 
non di rado abbandonata... Non può continuare ad usare metodi che 
manderebbero in rovina qualsiasi società.

2. Luigi Stefani
- L’apostasia dei popoli cristiani è al colmo. La folle Europa concede 

tutto a Cesare e condanna Cristo.
3. Vittorio Messori, scrittore
- Questa logorrea clericale, l’affanno di pubblicare tre documenti 

al giorno, è un brutto segno: parla molto l’istituzione in crisi. 
Disquisiscono su tutto, ma danno per scontata una fede che non c’è 
affatto.

4 - M. Deuon - da Le Monde, giornalista
- Ecco questa Chiesa improvvisamente si divide, si disgrega e 

dà l’impressione di essere vicina al crollo. I preti rigirano gli altari, 
vendono gli arredi, dissigillano le reliquie. I preti cambiano costume e 
linguaggio, chiudono gli organi, aprono i cori alle chitarre e benedicono 
i demolitori. Nessun rito resiste, nessuna regola viene risparmiata. 
L’impalcatura dei dogmi scricchiola. La casa del buon Dio è esposta 
a tutti gli uragani. Noi assistiamo sbalorditi  a questa  dissoluzione 
dall’interno, così improvvisa e difficilmente comprensibile.

5. Dietrich Von Hildebrand
Uno degli aspetti più sconcertanti della Chiesa postconciliare 

è la sua divisione interna. Tensioni anche acute ne turbano la vita 
a tutti i livelli. Quasi dovunque, sul piano religioso come sul piano 
profano, i cattolici militano su fronti opposti. Le divergenze non sono 
puramente teoriche, ma investono la vita personale e comunitaria. 
Non riguardano questioni di dettaglio, ma mettono globalmente in 
causa la vita cristiana, sacerdotale, religiosa.

6. Romano Amerio
L’autorità di Pietro è stata indebolita dall’indebito rafforzamento 

delle Conferenze Episcopali, le quali hanno altresì distrutto l’autorità 
personale dei Vescovi.

7. Gilbert Cesbron, romanziere
- Se vogliamo mettere la Chiesa sotto accusa, che sui banchi degli 

imputati non si siedano solo vescovi, teologi e liturgisti, ma anche tutti 
quei “fedeli” che sono così poco fedeli.

IV. LA TEMPESTA PASSERÀ

I SANTI
2. Sant’Agostino filosofo, teologo e padre della Chiesa
Casa di Dio è la Chiesa: in essa ci sono anche i cattivi, ma la 

bellezza della casa di Dio è nei buoni e nei santi.
2. San Tommaso d’Aquino, il più grande filosofo e teologo della 

Chiesa
- Che la Chiesa sia gloriosa, senza macchia né ruga, è lo scopo 

finale verso cui tendiamo in virtù della passione di Cristo. Ciò si avrà 
pertanto solo nella patria eterna, e non già nel pellegrinaggio.

3. San José Maria Escrivà De Balaguer
- Se amiamo la Chiesa, non sorgerà mai dentro di noi l’interesse 

morboso di presentare come colpe della Madre le miserie di alcuni 
suoi figli. La Chiesa, Sposa di Cristo, non ha motivo di intonare alcun 
“mea culpa”. Noi invece sì: questo è il vero “meaculpismo“, quello 
personale, e non quello che infierisce contro la Chiesa.

I CARDINALI
1. Card. Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI
- Le vie di Dio sono diverse: il suo successo è la croce... non è la 

Chiesa di chi ha avuto successo ad impressionarci, la Chiesa dei papi 
e dei signori del mondo, ma è la Chiesa dei sofferenti che ci porta 
a credere, è rimasta durevole, ci dà speranza. Essa è ancora oggi 
segno del fatto che Dio esiste e che l’uomo non è solo un fallimento, 
ma può essere salvato. 
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2. Card. Giuseppe Siri, Genova
- Quante ne ha passate la Chiesa! Se qualunque altra umana 

istituzione avesse passato le avventure che ha passato la Chiesa 
cattolica, sarebbe già stritolata, avrebbe avuto vita breve.

- Gesù Cristo è rimasto in terra in modo invisibile... Il fatto della 
visibilità l’ha ceduto alla Chiesa, ed è per questo che la Chiesa ha 
un capo visibile in terra, Vicario di Gesù Cristo, che è il Papa. E ha 
ceduto a lui gli strumenti della visibilità alla sua Chiesa, che sono il 
Sacrificio (l’Eucaristia), i Sacramenti e tutti gli altri poteri. 

3. Card. Charles Journet
- I membri della Chiesa peccano solo in quanto tradiscono la 

Chiesa: la Chiesa non è mai senza peccatori, ma è sempre senza 
peccato... Essa prende la responsabilità della penitenza, non quella 
del peccato... Le sue frontiere, precise e vere, circoscrivono solo ciò 
che è puro e buono nei suoi membri (siano essi giusti o peccatori), 
assumendo dentro di sé tutto ciò che è santo (anche nei peccatori) 
e lasciando fuori ciò che è impuro (anche nei giusti)... i suoi confini 
passano attraverso i nostri cuori.

VESCOVI
1. Jean-Charles Thomas, Vescovo
- Il Cristo non ha mai parlato di “chiese”, delle sue chiese; siamo noi 

che abbiamo creato le “chiese” cristiane. Egli ha parlato della “sua” 
Chiesa, di un’unica vigna, di un gregge, di un ovile; così come c’è un 
solo Dio.

FILOSOFI GIORNALISTI SCRITTORI
1. Georges Bernanos, scrittore
- Non è giusto ragionare come se la Chiesa visibile e la Chiesa 

invisibile fossero in realtà due Chiese, quando invece la Chiesa 
visibile è ciò che noi possiamo vedere della Chiesa invisibile.

2. Blaise Pascal, filosofo, scienziato e scrittore 
- Fa piacere trovarsi in una barca come la Chiesa, squassata dalle 

tempeste, quando si è sicuri di non andare a fondo.
3. Indro Montanelli, giornalista
- Devo dire, io che sono un laico che non posso non constatare 

che tutto passa, tutto decade, ma la Chiesa cattolica c’è sempre, da 
duemila anni. Ci deve essere qualcosa, altrimenti un fatto del genere 
non si spiegherebbe (non qualcosa, ma Qualcuno! - N.d.R.).

3. Vittorio Feltri, giornalista 
- Se sparisce la Chiesa si ferma il mondo. Pensa solo all’assistenza 

materiale che dà ai poveri, ai malati, agli handicappati; pensa alle 
scuole, agli ospedali... E pensa anche all’assistenza spirituale: quanta 
gente trova pace nella Chiesa. Come si fa a non riconoscere una 
forza, una presenza preponderante della Chiesa, soprattutto nel bene.

(Le citazioni sono tratte dai 5 opuscoli di Don Enzo Boninsegna, 
intitolati Pensieri di autori vari, Verona).

V. IL PROBLEMA DEI PROBLEMI

Da che la Chiesa è Chiesa, e sono duemila anni circa, il problema 
dei problemi, ossia il il criterio per il quale e con il quale essa deve 
rinnovarsi è uno solo e tanto semplice, che Giovanni Paolo II ha esposto 
quando, dopo il Concilio Vaticano II, il mondo clericale, il mondo dei 
riformatori di mestiere della stessa Chiesa, e perfino i rotocalchi, 
per giunta femminili, quale Sorrisi e Canzoni, si chiedevano come 
deve essere il nuovo prete uscito più che dal Concilio, partorito dalle 
esigenze di un mondo paganizzato addirittura secondo Marx; e se ne 
dissero delle cotte e delle crude. Fu fatto spogliare in primis dal suo 
saio, dalla sua talare, dalla sua liturgica pianeta, dal senso del divino 
che doveva trasparire dalla liturgia che celebrava per trasformarla in 
liturgia spettacolo; e lo si rivestì del nulla della mondanità per porlo 
sullo stesso piano del fedele laico, il quale istintivamente lo rifiutava 
e lo rifiuta.

Di tale problema si sentì interpellato, ed era giusto ed evidente, 
Giovanni Paolo II, il grande e il “subito Santo”. E rispose... da Papa, 
della cui responsabilità sentiva il peso per il tempo presente e per 
quello futuro, anzi per quello di sempre:  poiché la “verità rivelata”, 
come il Vangelo stesso, è nel tempo e fuori del tempo; come “i suoi 
discepoli che sono nel mondo ma non sono di questo mondo”. 

Ed ecco le sue parole: «È pur vero che il futuro ci è sconosciuto, 
e nessuno può precisare lo sviluppo che assumerà la storia 
dell’umanità... E tuttavia, c’è una fisionomia essenziale del sacerdote 
che non muta: il sacerdote di domani, infatti, non è meno di quello di 
oggi, dovrà somigliare a Cristo.

Quando viveva sulla terra, Gesù offrì in se stesso il volto definitivo 
del presbitero, realizzando un sacerdozio ministeriale  di cui gli 
apostoli furono i primi ad essere investiti; esso è destinato a durare , 
a riprodursi incessantemente in tutti i periodi della storia. 

Il presbitero del terzo millennio sarà, in questo senso, il continuatore 
dei presbiteri che, nei precedenti millenni, hanno animato la vita della 
Chiesa. Anche nel Duemila la vocazione sacerdotale continuerà 
ad essere la chiamata a vivere l’unico e permanente sacerdozio di 
Cristo» (L’Osservatore Romano, 15-16 gennaio 1990).

Ebbene, Papa Giovanni Paolo II, con tutto il successo ipocrita 
(leggasi ipocrita, falso e di facciata) di cui fu circondato non  fu 
ascoltato. E come è finita? O meglio è finita, e peggio di così non 
poteva finire: calata a picco di preti, di religiosi e di religiose per 
numero e per formazione. 

Conseguenza: l’Anno della Misericordia come potrà finire? È 
relativamente facile fare e trasmettere via televisioni celebrazioni 
belle spettacolarmente perfette, da Roma e non solo: anche dalle 
sedi vescovili. La realtà cruda e tragica è che mancano i preti, sia 
diocesani che religiosi, che amministrino la misericordia, ossia il 
perdono sacramentale dei peccati; sono pochi e non sempre con una 
preparazione spirituale adeguata. Una situazione drammatica, se non 
tragica, di cui anche gli alti livelli della Chiesa non sembrano (dico non 
sembrano, no non sono) né preoccuparsi né occuparsi.  

Non solo, papa Giovanni Paolo II subì l’attentato mortale il 13 
maggio 1981, il 17 ci fu il referendum sul divorzio e la legge fu 
approvata da quel popolo che aveva più volte osannato un sì grande 
Papa, santo veramente santo senza  il furor di popolo! 

Pertanto la verità rivelata è immutabile, come quella matematica, 
per cui 4 più 4 hanno fatto, fanno e faranno sempre otto. Lo afferma 
continuamente Gesù: “Finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà dalla Legge neppure un iota o un segno, senza che 
tutto sia compiuto” (Mt 5,18). La parola di Gesù è sempre definitiva, 
come quella che riguarda l’indissolubilità del matrimonio, qualsiasi 
matrimonio in quanto tale, e non solo il matrimonio-sacramento che 
non era stato ancora istituito quando Egli disse queste parole. 

È San Paolo che dichiara nella lettera ai Galati: “Il vangelo da me 
annunziato non è modellato sull’uomo, io infatti non l’ho ricevuto né 
l’ho imparato da uomini ma per rivelazione di Gesù Cristo (Gal 1,11-
12).

Basta saper leggere per scoprire che il Vangelo e le Lettere degli 
apostoli sono la rivoluzione. Gesù non è venuto a portare la pace, 
ma la spada, il fuoco e non la marmellata, la Luce e non qualche 
elegante lampioncino. I suoi discepoli sono per costituzione di fede e 
di battesimo luce del modo e sale della terra. 

Gli Apostoli annunziarono il Vangelo con la sua forza in un mondo 
pagano come il nostro; avevano i nostri stessi problemi; ma non  
pensarono mai di fare sconti, come avviene oggi da parte non 
solo di preti sprovveduti, ma di certa gerarchia purtroppo più vicina 
al protestantesimo che al cattolicesimo: Germania docet; meglio, 
tradisce!

  
IO AMO LA CHIESA

Il Regno di Dio sulla terra è la Chiesa, che lo rende presente, lo 
prepara e lo attua nella storia: la Chiesa perciò va accolta come un 
bimbo accoglie la sua mamma. La Chiesa è un dono della bontà del 
Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo: ci appartiene solo se 
ci facciamo bambini. E bambini non significa stupidi, incapaci, acritici; 
bensì umili dell’umiltà di Gesù Cristo, servo obbediente sino alla 
morte di croce; umili dell’umiltà di Maria, la Serva del Signore; umili 
dell’umiltà di don Orione, di Francesco d’Assisi, di sant’Ignazio di 
Loyola, di san Giovanni Bosco; ma umili dell’umiltà di santa Caterina 
da Siena che non esitò a difendere la Chiesa dai falsi pastori. 

Santa Caterina (Siena 1347-1380 Roma) è santa della Chiesa 
di Dio. Chiamava il Papa “dolce Babbo mio”. Analfabeta, dettava 
Lettere stupende e forti a tutti i responsabili della vita civile, politica 
ed ecclesiastica: ce ne rimangono 180; dettò Il Dialogo della divina 
Provvidenza che le meritò il titolo di Dottoressa della Chiesa. Ci sono 
state tramandate alcune sue preghiere, ne riportiamo quattro.

Per il Papa. “O Signore, fagli un cuore nuovo, che continuamente 
cresca in grazia e forza per rizzare il gonfalone della santissima Croce, 
per far partecipare gli infedeli, come noi, al frutto della Passione” (I 
Orazione). 

Per i sacerdoti. “Ti prego, o Gesù, che drizzi il cuore e la volontà 
dei ministri della santa Chiesa tua Sposa: che seguano Te Agnello 
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svenato, poverello, umile e mansueto per la via santissima della 
Croce, a tuo modo e non a loro modo” (II Orazione).

Per se stessa. “O misera anima mia, non abbracciatrice della luce, 
ma delle tenebre. Levati, levati su dalla tenebra: destati, apri l’occhio 
dell’intelletto e guarda l’abisso in abisso della carità divina: perché se 
tu non vedi, non puoi amare: quanto vedrai tanto amerai, et amando 
seguiterai e rivestirai te della volontà sua” (XX Orazione).

Per la Chiesa. “Offerisco a Te, o Gesù, la vita mia, da ora, e per 
allora: pregando ancora umilmente, per la virtù della tua passione, 
che Tu mondi e purifichi dai vizi antichi la Chiesa tua Sposa. E non 

tardare più” (XXII Orazione).
Santa Caterina da Siena alla Regina d’Ungheria scriveva: 

“Dobbiamo correre come innamorati, ed essere amatori della Chiesa 
santa per lo amore di Cristo crocifisso. Che voi sovveniate a questa 
Sposa bagnata nel sangue dell’Agnello: che volete che ognuno le fa 
noia, e Cristiani e Infedeli. E voi sapete che nel tempo del bisogno si 
deve mostrare amore” (Lettera CXLV).

Io amo la Chiesa quanto più la vedo bistrattata, tradita, 
abbandonata, umiliata, sfruttata per motivi bassamente umani, per 
non dire diabolici! Giuda è sempre tra noi. Purtroppo!

Gerlando Lentini

«Devo lottare, battermi ad oltranza, dare la vita per la grande eccelsa causa di Cristo
 e il suo Vangelo da predicare a tutti, anche ai 5 miliardi e mezzo di non cristiani,

 che probabilmente nel 2050 saranno 10 miliardi».
GRAZIE, PADRE GIUSEPPE CERIANI, IL SUO IMPEGNO È UN SALUTARE RIMPROVERO

A NOI CRISTIANI CHE NUOTIAMO INCOSCIENTI NELLA PALUDE AGNOSTICA 
DI QUESTA EUROPA PROSSIMA A DARSI ALL’ISLAM 

LETTERA AL DIRETTORE

Carissimo Direttore,
tramite l’amico comune Silvano Mosele di Vigasio (VR) Le mando 

la presente da Nairobi nel Kenia. Cerco di stilare queste note a 
metà di novembre c.a. (2015 - N.d.R.). Nella Chiesa del Kenia 
fervono i preparativi per accogliere Papa Francesco con la dovuta 
attenzione e dignità. La macchina organizzativa, che prepara 
l’evento, è molto attiva. La cura spirituale dei fedeli cattolici è 
pure iniziata e crescerà fino all’incontro col Papa.

L’arrivo del Papa in questo lembo d’Africa assume particolare 
connotazione dalla storia dell’annuncio di Cristo in questi 2000 
anni di Cristianesimo. Mentre in vari paesi dell’Africa il Vangelo 
arrivò alla fine del primo secolo dell’era cristiana, in questa 
“Africa profonda” dovette pazientare quasi 2000 anni. A rompere 
il ghiaccio fu San Daniele Comboni, che circa 158 anni fa con 
altri 5 confratelli e vari collaboratori - suore e laici - lasciarono 
l’Europa, l’Italia e Verona per giungere a Karthum e dintorni. Là 
si iniziò ad erigere il centro operativo di tutto il progetto. San 
Daniele Comboni, con coraggio e lungimiranza sovrumani, divenne 
nel 1878 il primo Vescovo di queste terre, precisamente Vicario 
Apostolico dell’Africa Centrale. (Lo fu per meno di 4 anni perché la 
morte lo colse il 10 ottobre 1881).

Riferisco questo evento, seppur con note scarne e veloci, perché 
la venuta di Papa Francesco in questi giorni in Kenya, Uganda 
e Centro Africa si staglia a meraviglia nel “Piano” del Comboni. 
San Daniele Comboni è la scintilla, che, suscitata dallo Spirito, 
ha prodotto un cambio epocale nel cuore del continente nero. La 
realtà storica si è capovolta: là dove le mappe degli esploratori 
riportavano la dicitura: HIC SUNT LEONES (Qui stanno i leoni) 
sono apparsi i nomi di migliaia di tribù, e dentro queste tribù per 
150 anni uomini e donne, sospinti dalla “carità” di Cristo, hanno 
sparso a piene mani il seme preziosissimo del Vangelo, superando 
ostacoli, prove e sofferenze inenarrabili.

Papa Francesco, illuminato dal suo confratello San Francesco 
Saverio, grande missionario dell’India nel Cinquecento, venendo 
in queste terre dovrà ricredersi ed ammettere che da San Daniele 
Comboni fino ad oggi si pensa che 1700 annunciatori di Cristo sono 
giunti in questi deserti e lande infuocati non per far proselitismo 
(il proselitismo è un cancro, che non costruisce) alla moda del 
mondo, ma per proclamare a tutti che la suprema ricchezza, la 
insondabile grandezza e bellezza è incontrare Gesù, convertirsi 
a Gesù.

Cosa vedrà Papa Francesco in questi 7 giorni di “safari africano”? 
In queste terre, che 150 anni fa erano non cristiane, oggi si 
contano 90 milioni di cattolici. Non è tutto oro quello che luccica. 
Lo apprendiamo qui nel Kenya quando scopriamo che nell’Est 
del paese - ad esempio Marsabit - la fervente proclamazione del 
Vangelo di circa 50 anni fa sta subendo una cocente sconfitta: 
decine di scuole elementari cattoliche ora sono scuole musulmane. 
Venite con me a visitare la scuola “San Giovanni”, fondata dai 
Missionari della Consolata 60 anni fa; e vedrete che in essa ci 
stanno il 95% di ragazzi musulmani. Un esempio, seguito da tanti, 
tanti altri. Tante altre note e situazioni meriterebbero menzione.

Termino, caro Direttore. Una preghiera a vicenda. A tutti i 

lettori l’augurio più cordiale di un Sereno 
e Santo Natale e di un anno 2016, ricco 
di celesti benedizioni.   Padre Giuseppe 
Ceriani  

P.S. - SE...
Se mi convincete, mi persuadete, 

mi costringete a rendermi conto che 
Gesù non ha detto: «Andate, istruite, 
battezzate»; che la Chiesa non ha 
il compito-vocazione di proclamare 

il Vangelo ai non cristiani; che oggi non c’è alcuna urgenza di 
impegnarci  in questo progetto; ALLORA io mi dò per vinto, mi 
fermo, desisto, scompaio, perché dò fastidio e creo problemi 
(FALSI).

MA se il vero, il giusto, il santo sta dall’altra parte - nel 
campo opposto - allora devo lottare, battermi ad oltranza, dare 
la vita per la grande eccelsa causa di Cristo e il suo Vangelo da 
predicare a tutti, anche ai 5 miliardi e mezzo di non cristiani, che 
probabilmente nel 2050 saranno 10 miliardi.

Padre Giuseppe Ceriani

LE VEDOVE COME VERONICA
Il Vangelo sconosce l’episodio di Veronica, protagonista invece della 

V Stazione della Via Crucis, un atto di devozione e di meditazione sulla 
passione di Cristo che i buoni cristiani realizzano in Quaresima. 

 L’episodio è notissimo. Una delle donne che seguono Gesù sulla via 
del Calvario, si distingue dalle altre perché con un telo bianco asciuga 
il Volto sudato angosciato e sanguinante di Gesù. 

Sorpresa: sul telo rimane impressa l’immagine del Volto di Gesù, 
coronato di spine. La parola Veronica significa “Vera Icona”, e il Volto 
di Gesù si imprime non su un fazzoletto bianco, ma sul volto e sul cuore 
della donna.

Le donne di Gerusalemme, che non sono assolutamente da 
confondere con il gruppo delle discepole della Galilea, che bloccano 
Gesù sul cammino verso il supplizio piangono su di Lui. 

La stazione della Via Crucis ha come titolo: Gesù consola le donne 
di Gerusalemme.

Fa parte della psicologia umana che chi è più forte, o ha più fede, 
anche se è lui a patire, conforti chi soffre per lui, come fa parte della 
psicologia del vero amore che chi non soffre assume la sofferenza 
dell’altro e soffre quanto lui e forse di più.

Queste donne, da quanto riferisce un antico libro giudaico chiamato 
Talmud, quasi certamente fanno parte di una associazione di donne 
nobili che volentieri si prestavano a porsi accanto ai condannati o 
lungo il tragitto che li conduceva alla morte, per confortarli con qualche 
bevanda dissetante e/o anestetica per confortare il condannato.

La tradizione cristiana ha dato a queste donne l’appellativo di “pie”, 
che spesso viene usato, da chi sconosce la virtù della pietà, più per 
dileggio che per rispetto. Ma la Bibbia biasima pesantemente gli empi e 
loda invece chi, avendo pietà degli uomini, dimostra di coltivare pietà, 
cioè rispetto misto a tenerezza, verso Dio che ha pietà degli uomini.

Non si sa di queste donne rimaste nell’anonimato nulla.
Probabilmente erano vedove, simili alle dame di carità che fondò nel 

1600 S. Vincenzo de’ Paoli in Francia e che hanno avuto tanta diffusione 
fino ad oggi. Veronica era una di queste. Oggi sono, in modo particolare 
le vedove che assolvono al compito di mostrare al mondo la bontà e la 
misericordia del nostro Dio.

Da poco si è celebrato a Roma il III Convegno nazionale dell’Ordine 
delle Vedove.

Saranno esse il volto della misericordia di Dio e del suo Cristo per 
gli uomini di oggi?

Padre Giacomo Ribaudo
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Uomo forte
Ammesso nel Seminario di Agrigento, entrai 

nell’ottobre del 1941 e, sin dal primo incontro, fui colpito 
dalla persona e dalla personalità del rettore sac. Filippo 
Iacolino. Pur essendo ragazzo di undici anni, ebbi 
l’impressione di avere davanti qualcuno con cui avrei 
dovuto confrontarmi e da prendere come modello. Senza 
dubbio, mi colpiva la sua serietà, la sua compostezza, la 
sua signorilità del tratto. Però man mano mi accorsi che 
questo insieme di atteggiamenti che sembravano tenermi 
a distanza, erano temperati da un fine umorismo, da 
battute di spirito, da un lieve sorriso che me lo rendevano 
gradito e meritevole di fiducia. 

Nei primi anni del ginnasio Lui, il rettore, ci faceva la 
lezione di Religione. Era un’ora deliziosa, poiché sapeva 
spiegare e parlare con tale chiarezza, sapeva condire 
tutto con espressioni umoristiche tali, trattava noi con 
tale garbo da non sentire il peso del superiore, bensì la 
presenza di un amico. 

La disciplina del seminario aveva la sua durezza, il 
Rettore non transigeva né ce la rendeva meno esigente: 
e forse questo, senza avvertirlo, mi faceva capire che 
il Seminario era una cosa seria, che l’ideale di cui ero 
affascinato richiedeva questo stile di vita, di sacrificio;  e 
poi sapevamo che Egli era il primo a sottomettervisi e 
ad osservarla: era il primo seminarista, il modello in tutti 
i momenti e gli aspetti della vita seminaristica. Quel che 
esigeva da noi, sapevamo che Egli prima lo esigeva da 
se stesso. 

I primi cinque anni degli anni quaranta dello scorso 
secolo erano gli anni di guerra; e il rettore Iacolino 
dovette faticare per mantenere aperto ed efficiente il 
Seminario sia dal punto di vista scolastico-formativo sia 
da quello drammatico dell’approvvigionamento. Eppure 
riuscì a mantenere efficiente il Seminario che non chiuse 
i battenti se non nell’estate del 1943 per l’invasione 
americana: la sua forte volontà, sorretta certamente dalla 
Grazia, sembrava non conoscere ostacoli.

Prete umile 
Venivano in seminario a trovare il Rettore persone 

di Favara: erano soprattutto i giovani che aveva 
spiritualmente guidato negli anni Venti dello scorso 
secolo nell’Oratorio, ove aveva organizzato catechismo 
e ricreazione, Azione Cattolica ed Esploratori cattolici: 
per un decennio fu il don Bosco del suo paese natale, 
come Lui si faceva amare dai giovani inculcando loro un 
amore sconfinato per Cristo e le anime. 

La virtù che colpiva, anche a solo guardare il rettore 
Iacolino, era l’umiltà. Quando fu fatto monsignore, 
Cameriere segreto del Papa prima, e poi suo Prelato 
domestico, e dovette indossare la veste paonazza, lo 
vedemmo con un volto molto sofferente, sembrava che 

Gerlando Lentini

Mons. Filippo Iacolino
VESCOVO DI TRAPANI

(Favara (Ag) 1895-1950 Trapani 
Personalità di primo piano, non fu mai visto in prima fila.

UN GRANDE VESCOVO NELL’ITALIA DELLO SCORSO SECOLO 
EDIZIONI VIVEREIN, Monopoli (Ba) 2015, pp. 240 € 18,00

MONSIGNOR FILIPPO IACOLINO
UOMO FORTE PRETE UMILE VESCOVO EROICO RIFORMATORE

introduzione dell’Autore

fosse sottoposto a tortura; 
salvo, poi, ad uscirsene 
con una battuta umoristica 
nell’accademia in suo onore 
in siciliano: “Vesti vastuni, 
ca pari baruni!”, in italiano: 
“Se vesti un bastone, ti 
sembrerà un barone”. 
Odiava la visibilità; vi si 
sottometteva proprio quando 
non ne poteva fare a meno, 
a richiesta del suo ruolo di 
rettore e poi di vescovo. 

Quando passai dal 
ginnasio al liceo, sentii il 
bisogno di una guida per 

decidere sulla mia vocazione al sacerdozio. Il direttore 
spirituale allora era monsignor Stefano Conte, un vero 
uomo di Dio, semplice, modesto, buono. Terminava 
le sue istruzioni del sabato pomeriggio, allargando le 
braccia mentre esclamava: “Il prete deve avere il cuore 
grande, grande, grande: quanto il mare!”. Un ideale 
splendido, che ancora ricordo ma stento a metterlo in 
pratica; tuttavia, per prendere la mia decisione tanto 
importante desideravo una voce forte e sicura per la mia 
coscienza.

Mi rivolsi  allora, come mi sembrava naturale, al rettore 
Iacolino. Egli subito mi  disse che non avrebbe potuto 
farlo, se non con una richiesta esplicita da parte mia. E 
fu quello che feci. A Lui manifestai tutto, ma proprio tutto 
della mia coscienza senza alcuna difficoltà, tanta era la 
fiducia che mi ispirava. Ne ebbi indirizzi semplici e precisi, 
sino a quando mi disse: “Dopo aver pregato e riflettuto 
posso dirti: se vuoi,  puoi proseguire il cammino verso 
il Sacerdozio”. Non fu un comando, ma la rivelazione di 
una possibilità.  Sono stato io a decidere di farmi prete. 
Mi risulta che anche altri seminaristi fecero questo stesso 
itinerario vocazionale. 

Il rettore Iacolino volle l’Azione Cattolica nel seminario. 
Sapeva infatti che non tutti i suoi seminaristi sarebbero 
diventati preti. Sapeva d’altro canto che dall’Azione 
Cattolica provenivamo la maggior parte dei seminaristi.  
Ebbene, in questo modo i seminaristi che diventavano 
preti imparavano come fare gli assistenti dell’A.C.; quelli 
che non lo diventavano, avrebbero continuato anche 
fuori a farne parte con un forte ideale per la vita.

Il rettore Iacolino volle pure il circolo missionario, di 
cui tutti facevamo parte. Nella riunione mensile si parlava 
dell’ideale missionario, un ideale forte; si portava il tesoro 
materiale: i soldi che si erano raccolti; si portava e si 
elencava il tesoro spirituale per sostenere spiritualmente 
i missionari con i fioretti. 

Insomma il Seminario del rettore Iacolino dava una 
formazione forte per fare i preti, e altrettanto forte per 
fare dei laici apostoli nel mondo. 

Nel febbraio del 1947 Monsignor Iacolino fu nominato 
Vicario generale. A volte, quando non c’era scuola, mi 
conduceva con sé  in Curia nel suo ufficio e lo aiutavo 
per quel che poteva fare un seminarista. Tra le altre 
cose mi faceva rivoltare le buste delle lettere in arrivo 
per riutilizzarle nella corrispondenza. D’altronde 
allora si rivoltava di tutto, comprese le tuniche quando 
invecchiavano. 

Mentre facevo questi lavori, lo sentivo parlare con i 
preti di presenza, quando non erano argomenti riservati, 
o per telefono. Mi colpiva il fatto che si interessava di tutti 
e di tutto quanto li riguardava, soprattutto quando erano 
giovani preti: voleva sapere dove abitavano, chi loro 
faceva da mangiare, se stavano bene, se si trovavano 
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bene, se avevano delle difficoltà, in quali attività 
pastorali erano occupati. E poi incoraggiava, consigliava, 
disponeva. Non si lasciava sfuggire niente, come con noi 
seminaristi. 

Vescovo eroico
Poi il rettore Iacolino fu fatto vescovo di Trapani e il 18 

gennaio 1948 fece l’ingresso in quella città. Anch’io, con 
altri seminaristi, ci andai. Allorché ci salutò, prima che 
ritornassimo ad Agrigento, eravamo tutti commossi ed 
emozionati nel sentirci abbracciare dal nostro ex Rettore 
con tanto trasporto e quasi tenerezza. 

Io non ho dimenticato né potrò dimenticare che 
abbracciandomi sussurrò con voce dolce ma decisa: 
“Lentini, poeta e prosatore”. Ebbene, l’ultima poesia l’ho 
fatto per Lui e la recitai nell’accademia in suo onore; il 
testo l’ho smarrito, non sono riuscito a trovarlo; ho lasciato 
la poesia,  ma non la prosa pensando che sarebbe stata 
più utile per il mio ministero sacerdotale; e così è stato: 
sin da seminarista pubblicavo già qualche articolo sul 
quindicinale L’Amico della gioventù, edito dai Salesiani 
di Catania. Poi continuai a scrivere pubblicando anche 
diverse biografie.

Qualche volta lo andai a trovare a Trapani, inizialmente 
in un appartamento messo a disposizione dal dottore 
Nicasio Triolo, poiché il palazzo vescovile, danneggiato 
dai bombardamenti, ancora era in fase di ricostruzione. 

Vestiva abitualmente in nero; e il segretario, mons. 
Musso, doveva faticare per fargli indossare un po’ di 
violaceo almeno nelle manifestazioni ufficiali.  Notai che 
la sua patina che a qualcuno sembrava burbera era del 
tutto scomparsa, dando luogo a quella dolcezza paterna 
che lo portava ad interessarsi di tutti e di tutto,  alla cura 
del clero e del popolo, a stare in mezzo ai giovani con 
quel fascino dell’assistente dell’Oratorio a Favara. 

E poi la domenica andava per le frazioni, ove mancava 
o non poteva arrivare il prete, per celebrare tre sante 
Messe in borgate diverse, pregare e confessare come 
un buon parroco.

Mons. Iacolino è morto dopo due anni di episcopato: la 
sua morte mi colpì e fu anch’essa una lezione impartitami 
da un grande maestro di vita spirituale: pubblicamente 
si era offerto eroicamente al Signore come vittima per il 
bene della sua diocesi, e il Signore lo prese in parola. Io 
non ero ancora prete nell’estate del 1950, e fu l’ultimo 
grande insegnamento da parte di un Uomo di Dio, che ho 
sempre ricordato, venerato e invocato.

 
Riformatore
Mentre sorgevano i cosiddetti tempi nuovi, papa Pio 

XII gridava e denunziava: «La disgrazia più grande del 
nostro tempo è l’aver perso la coscienza del peccato». 
Ebbene,  il seminarista Filippo Iacolino la coscienza del 
peccato l’aveva; col suo “Patto”  con Gesù Cristo che volle 
stipulare alla vigilia della sua consacrazione sacerdotale, 
proponeva a se stesso la riforma della sua vita: lotta al 
peccato, adesione totale a Cristo Sacerdote, vita intrisa 
di sacrificio e penitenza per la salvezza delle anime. Di 
conseguenza, riformatore di se stesso:

1) proponeva  ai giovani la riforma della loro vita 
innamorandoli di Gesù e della castità come premessa 
di una vita riuscita nel matrimonio o nel sacerdozio, o 
ancora nella vita religiosa;

2) riformò il Seminario di Agrigento per mandato 
del suo Vescovo: escluse i seminaristi senza un vero 
ideale cristiano, tanto meno sacerdotale; restaurò la 
disciplina dando delle regole precise, vigilando sulla 
loro osservanza; instaurò una vera formazione umana 

e cristiana, base essenziale, per un orientamento dei 
seminaristi verso il Sacerdozio, oppure per un ritorno nel 
mondo da autentici cristiani;  

3) da Vescovo riformatore,  condusse una vita di 
dedizione totale al suo gregge, povero vicino ai poveri, 
vicino ai peccatori per convertirli, desideroso della 
salvezza di tutte le sue pecorelle: portò perciò il cilicio 
sul suo gracile corpo,  e nel santuario della Madonna di 
Trapani,  a conclusione della Peregrinatio Mariae, pregò 
ancora una volta: «Signore,  se per la salvezza del mio 
popolo è necessaria una vittima,  io sono pronto».  E 
così fu.

I temi appena accennati sulla santità e l’azione di 
Mons.  Iacolino saranno più ampiamente illustrati in 
questa opera; un’opera pertanto composita, e quindi 
risultante da una trama biografica, ma integrata e 
seguita da testi storici e da testimonianze cospiranti a 
dare del protagonista un’attenta, analitica, esauriente, 
approfondita conoscenza: di un uomo forte, d’un prete 
umile, d’un Vescovo eroico, che affascina e conquista.

Gerlando Lentini 

POICHÉ C’È CHI VIVE IL CELIBATO 
C’È DIO, IL VERO DIO! 

India. Stazione di Bombay
Quando il treno lasciò la stazione di Bombay, mi sentii 

sola in mezzo ad uno scompartimento di 86 posti a 
sedere. Sola perché il mio abito mi isolava dagli altri, sola 
perché ero l’unica cristiana, sola perché straniera... 

Come al solito, cercai compagnia nell’orazione. Poi, 
finite le preghiere, presi un libro per distrarmi nelle lunghe 
ore di viaggio che mi aspettavano. Mi guardai intorno e 
incontrai molti occhi neri fissi su di me. C’erano donne 
che mi guardavano e dicevano: «È inglese, è cristiana». 
C’erano bimbi venuti a ruzzare sui miei sandali, perché 
mi accorgessi di loro. C’erano uomini che parlavano di 
me in gujarati, e io capivo, ma loro non lo sospettavano. 

All’improvviso, uno che sapeva l’inglese si mise a 
interrogarmi: «È sposata? perché non si sposano? che cosa 
significa il celibato? che cosa significa verginità? come possono 
perseverare? quale grazia lo rende possibile? ». 

Risposi a tutta la serie di interrogativi. Mi riusciva 
facile; tutte quelle cose erano passate pochi momenti 
prima nella mia orazione. Ci fu un gran silenzio e un 
affollarsi di curiosi intorno a me. Loro tacevano, io tacevo. 

Alla fine venne fuori uno che era stato educato dai 
Padri Gesuiti di  Ahmedabad e fu lui a dire ad alta voce: 
«Questo è un mistero. Tutte le volte che penso alle religiose 
missionarie della Chiesa cattolica, al celibato di tanti uomini 
e donne consacrati a Dio e al servizio dell’umanità, non 
posso dubitare. Credo fermamente che c’è un Dio al quale si 
consacrano e che quello è il vero Dio». 

Il rumore del treno non riuscì più a stordirmi né 
l’affollamento a disturbarmi. Mi sentivo soddisfatta. 
Avevo contribuito a creare un «mistero»: il celibato, la 
verginità, la consacrazione non possono sussistere senza 
Dio, senza un Dio, che è il vero Dio. Un’anima cristiana 
lo professava con forza e convinzione. Dio esiste, ed è il 
Dio unico, vero, personale, amoroso, che ha cura di tutti. 

Mancavano poche ore per l’arrivo a Ahmedabad. 
Tornai a raccogliermi per l’orazione del mattino. Resi 
grazie a Dio per aver scoperto, per aver sperimentato 
la realizzazione della vita religiosa missionaria. Lodai il 
Signore per il celibato e la consacrazione di tanti. Quanti 
sono testimoni della fede in quel Dio che si rivelò a Mosè 
dicendo: « Io sono colui che sono ».

Concepcion Migueliz, carmelitana missionaria
Il Carmelo e le Missioni », Roma, agosto-settembre 1969, p. 10 
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Poveri 
insulsissimi francesi

Poveri francesi figli della falsa libertà, della fittizia 
eguaglianza, della massonica fratellanza. L’idolo 
muto e sordo in cima alla colonna non ascolta le loro 
preghiere; non li aiuta adesso e non li potrà aiutare 
per il prossimo macello. Quello che le autorità, 
mettendo già avanti le mani, dichiarano inevitabile 
e vicino. 

Poveri francesi e poveri tutti noi, cristiani di 
un’Europa volontariamente dimentica del suo 
battesimo. Ciechi guidati da altri ciechi; come quel 
religioso, parroco di S. Giovanni dei Fiorentini 
al Vomero (Napoli) che, al termine della Messa 
domenicale, ha fermato l’uscita dei fedeli per far 
loro ascoltare “La Marsigliese”! L’inno che durante 
la “gloriosa rivoluzione” fece da colonna sonora allo 
scorrere di fiumi di sangue, specialmente cattolico, 
in tutta la Francia, ha suscitato, come raccontava 
il quotidiano Il Mattino, “forte commozione fra i 
fedeli”!

Il popolo parigino affranto, impaurito, incerto 
e tribolato, non va a raccogliersi in preghiera a 
Notre-Dame; non va ad invocare la protezione ed il 
conforto della Regina del Cielo; non va a chiedere la 
sua intercessione presso il Figlio. Al contrario, con 
un intenso afflato, che si potrebbe definire religioso, 
va a prostrarsi all’idolo della République, a quel 
moloch laicista, anzi, scopertamente massonico, le 
cui istituzioni statuali hanno brillato per la patente 
incapacità di assicurare, anche in questa occasione, 
quella pace sociale fondata sul diritto positivo che, 
lassù, in cima alla colonna, Marianna ostenda con 
il ramoscello d’ulivo in una mano e le tavole della 
legge nell’altra.

I morti di Francia
non si piangono cantando

la “Marsigliese”
Mauro Faverzani
I 129 morti e gli oltre 300 feriti di Parigi non han 

versato sangue per la “Marseillaise”. Non c’entra: 
è un canto stonato in partenza. E, se simbolo è di 
qualcosa, lo è di quella Rivoluzione e del conseguente 
periodo definito, non a caso, “Terrore”, che non fu 
poi molto differente dall’orrore provocato dall’Isis. 
Intonare quelle note è fuori luogo.

Così come fuori luogo, anzi stucchevole è stato 
sentire il presidente francese Hollande definire 
l’accaduto come un attentato ai «valori della 
Repubblica». Quali valori? Quei 129 morti e gli oltre 
300 feriti non han versato il loro sangue nemmeno 
per quel clima soffocante ed oppressivo di laicismo 
giacobino, imposto in un Paese un tempo figlio 
prediletto della Cristianità.

Del resto, che cosa si aspettavano in una terra, in 
cui non solo al Raduno annuale degli islamici di 
Francia, ma persino nelle scansie dei supermercati 
è possibile trovare libri che inneggiano all’uso 
delle armi «per assicurare la supremazia di Allah», 
nonché alla conquista dell’Europa, come I 40 Hadith, 
testo che preconizza la morte per gli «apostati» 
(ergo, per gli islamici, che si convertano a qualsiasi 
altra confessione), o come La via del musulmano, che 
predica una jihad esplicitamente «offensiva» e la 
«pena di morte» per gli «eretici»?

Che cosa si aspettavano in una terra in cui il 
50% della carne bovina, il 40% di quella di pollo 

ed il 95% di quella d’agnello viene macellato col 
metodo halal ovvero «conforme» alla sharia, alla 
legge islamica, come denunciato dal volume Bon 
appetit!, scritto dalla giornalista Anne de Loisy ed 
uscito nel febbraio scorso? Che cosa si aspettavano 
in una terra in cui si consente di costituirsi in partito 
e presentarsi alle elezioni a chi venga a dettar legge 
in casa altrui, promuovendo l’imposizione del 
velo, l’istituzione di feste nazionali islamiche, la 
lingua araba e la revisione dei libri di testo nelle 
scuole francesi, come nel caso dell’Udmf ovvero 
Unione dei democratici musulmani di Francia e 
del Pej ovvero Partito di uguaglianza e giustizia? 
Che cosa si aspettavano in una terra in cui nelle 
carceri i detenuti non islamici vengono costretti 
sotto minaccia da quelli musulmani a rispettare il 
Ramadan, contando sul silenzio terrorizzato degli 
agenti di Polizia Penitenziaria, come denunciato 
nel luglio dell’anno scorso dal settimanale Minute? 
Chi semina vento, abdicando al proprio dovere 
di governare una Nazione e lasciandola anzi 
islamizzare da altri, indisturbati ed impuniti, non 
può poi pretendere di non raccogliere tempesta.

Chi ha buona memoria ricorderà senz’altro il 
video diffuso soltanto nel marzo scorso su social 
e internet, prodotto dall’Alhayat Media Center, 
l’azienda incaricata della propaganda jihadista. Le 
parole del canto proposto erano chiare, chiarissime. 
Si diceva: «Dobbiamo sconfiggere la Francia, 
dobbiamo umiliarla! Vogliamo vedere la sofferenza 
e morti a migliaia. La battaglia è iniziata. La vendetta 
sarà terribile. I nostri soldati sono rabbiosi. La vostra 
fine sarà orribile. L’islam prevarrà, risponderà con 
la spada. Chi vorrà opporsi, non conoscerà più la 
pace. Siamo venuti per dominare ed i nostri nemici 
periranno. Li elimineremo e lasceremo i loro corpi 
imputridire».

Allora, forse, quelle parole parvero a qualcuno 
un semplice spot e furono accolte con una certa 
indifferenza. C’era già stato l’attacco a Charlie 
Hebdo, si riteneva che la Francia, il proprio tributo 
di sangue, l’avesse già pagato. Non era così. Le 
minacce, i terroristi islamici, non le lanciano mai a 
caso. In un’intervista pubblicata sul mensile Radici 
Cristiane, quello di dicembre, l’antropologa Ida 
Magli è molto chiara: non crede che l’Occidente 
possa mai vedere scatenarsi l’inferno, il «giorno J» 
della jihad, ma per un solo, semplice motivo: perché 
«l’Occidente si sta ammazzando da solo», grazie 
anche all’azione di governanti che, avendo giurato 
fedeltà al proprio Paese ma agendo contro i suoi 
interessi, «sono spergiuri impegnati ad ucciderci».

Si è sentito anche in questi giorni un gran parlare 
di islam “moderato”, dimenticando però come il 
presidente turco Recep Tayyip Erdogan – ritenuto, 
non a caso e nonostante tutto, da molti, in Occidente, 
un leader pure “moderato” – abbia esplicitamente 
dichiarato, nel corso di un’intervista concessa 
nell’agosto del 2007 a Kanal D Tv: «L’espressione 
“islam moderato” è turpe ed offensiva. Non c’è 
alcun islam moderato. L’islam è islam».

Allora, non è cantando la Marseillaise o 
invocando insussistenti «valori» del laicismo 
giacobino di Stato, che si piangono davvero quei 
morti. Versiamo pure lacrime. Ma sono inutili, 
finché non si aprano gli occhi. Finché cioè, come ha 
detto l’abbé Guy Pagès, esperto di islam, non la si 
smetta di considerare «l’islam una religione come 
un’altra», poiché, così facendo, «spalanchiamo 
le nostre porte alla guerra di conquista che Allah 
prescrive a qualsiasi musulmano: “E combatteteli 
finché la religione non sia interamente per Allah 
solo” (Corano, 2.193)». Diversamente, piangere 
non serve.
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A sostegno delle battaglie omosessualiste, arruolate 
le serie televisive più seguite. Storie coinvolgenti con 
coppie dello stesso sesso, per far accettare senza 
discutere l’idea che si tratti di scelte normali. E chi si 
oppone è bollato come omofobo!

GAY (IN TV) È BELLO
di Vincenzo Sansonetti 

Si moltiplicano e dilagano le avventure amorose, più 
o meno contrastate, di coppie omosessuali in Tv. Sulle 
reti RAI e in prima serata, spesso con il contorno di baci 
ed effusioni varie. Conquistando spazi e attenzione da 
parte del pubblico. É il caso del giovane Nicolò di Una 
grande famiglia: rampollo di casa Rengoni, sensibile e 
fragile, con una madre oppressiva e un padre assente, 
non è capito e accettato dai coetanei ed è vittima di atti 
di bullismo. Troverà la tranquillità (questo ci fa credere 
la fiction) solo quando, entrato a lavorare nella fabbrica 
del nonno, conosce un operaio di nome Davide con cui 
legherà e che gli permetterà di vivere (serenamente?) la 
propria omosessualità. 

Propaganda sfacciata. Nelle serie televisive più 
recenti viene alzato il tiro. Non solo le storie diventano 
da marginali a quasi comprimarie, ma sono spesso 
accompagnate da filippiche e pistolotti vari, a sostegno 
dell’ideologia omosessualista. Fino al punto di entrare 
a gamba tesa nell’attualità reale del nostro Paese e a 
spingere in una certa direzione, prima ancora che il 
Parlamento si sia espresso. 

Così l’integerrimo giudice Eugenio Nicotera di Un 
posto al sole, in una puntata in cui è chiamato a difendere 
Alessandro, il ragazzo gay, da una accusa infondata, si 
indigna per la mancanza in Italia di una legge contro 
l’omofobia. 

E fa riflettere la posizione di Giuseppe, il padre di 
Valeria, una delle due lesbiche di E’ arrivata la felicità, 
incinta dopo essere stata inseminata artificialmente 
in Spagna e che vive con un’altra donna, Rita. Pasta 
d’uomo dal cuor d’oro, Giuseppe si chiede se la figlia 
potrà sposarsi come la sorella Angelica quando ci sarà 
una legge ad hoc: non capisce la scelta di Valeria, ma si 
adegua, e siccome le vuole tanto bene pensa che bastino 
nuove norme per rendere accettabile l’imbarazzante 
situazione; la madre Giovanna invece, cattolica convinta 
e quindi per definizione retrograda, proprio non ce la fa a 
mandar giù le scelte di Valeria e spera sempre che ritorni 
alla “normalità”. 

Caratteristica comune di queste storie: chi si oppone 
alle relazioni gay, di solito uno o entrambi i genitori dei 
ragazzi coinvolti, sono sempre di destra, ignoranti e 
bigotti, oppure si incarnano nel “cattivo” di turno, anzi, 
come nel caso di Un posto al sole, nel cattivo per eccellenza: 
Roberto Ferri. Lui è il malvagio padre del bistrattato e 
incompreso Sandro, già fidanzatino di Rossella. Sandro 
scopre casualmente la propria tendenza omosessuale 
quando incontra Claudio, maggiore di lui di qualche 
anno, che lo circuisce e lo corrompe senza troppi scrupoli. 
L’unico ad avere perplessità e riserve, e che cerca di far 
capire al figlio che sta sbagliando, è appunto papà Ferri. 
Tutti gli altri, il variegato caravanserraglio della fiction 
più longeva e amata dagli italiani sono tutti felici e 
contenti. Lo sostengono e lo incoraggiano. Moderni ed 
emancipati!

Che c’è di male?
La presenza di personaggi gay nelle serie televisive, 

più “pericolose” dei film che vanno in sala perché 
raggiungono un target diffuso, popolare e familiare, 
non sono una novità nel panorama mondiale. Il sito 
cinemagay.it, attento e scrupoloso, ha contato più di 200 
fiction con storie LGBT (alcune molto esplicite), di cui 
una quindicina in Italia. Un tempo, i personaggi gay 

del piccolo schermo erano stilisti, modelli, parrucchieri, 
estetisti, commessi, frequentatori di palestre (nella 
variante macho), e quello sembrava essere il loro mondo, 
senza sconfinare. Oggi non è più così, i gay sono avvocati, 
medici, impiegati delle poste, guardie giurate, studenti, 
poliziotti, manager. Lo scopo non è descrivere la realtà 
così com’è - dove, certo, ci sono anche gli omosessuali, 
ma in misura infinitamente minore di quel che si vuoI 
far credere -; ciò cui si punta è far passare l’idea che 
“non c’è niente di male”, “che tutti possono essere così”, 
“l’importante è volersi bene”, “bisogna garantire gli stessi 
diritti”, ecc. Le frasi fatte, i luoghi comuni si sprecano. 
Al prolifico scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo, 
47enne napoletano omosessuale dichiarato, va il merito 
di essere l’autore di molte serie tv con infilato in mezzo il 
personaggio gay: oltre alla già citata Una grande famiglia, 
anche Tutti pazzi per amore, Un’altra vita e la miniserie Una 
mamma (im)perfetta, dove a scuola ci sono (naturalmente) 
bambini con due mamme. Lo stesso Cotroneo ha firmato 
anche vari soggetti cinematografici; dopo Io e lei, con 
la coppia lesbica Sabrina Ferilli-Margherita Buy, ora 
è in lavorazione il film da lui diretto Un bacio, tratto 
da un suo romanzo. Negli ambienti gay è considerato 
un benemerito. Viene così osannato: “Non abbiamo 
mai avuto testimonianza omosessuale così presente e 
variegata nel mondo della cultura italiana”. Gli faranno 
un monumento. 

Tecniche di persuasione 
Ma come si è potuti arrivare a far passare come 

normali situazioni che solo fino a qualche anno fa erano 
considerate inaccettabili e venivano rifiutate dal sentire 
comune? 

La risposta, sorprendente, l’ha data il cardinal Angelo 
Bagnasco nella prolusione del Consiglio permanente 
della Cei il 30 settembre 2015. Dopo aver ricordato le 
parole di Benedetto XVI (“Non è sano un atteggiamento 
che pretenda di cancellare la differenza sessuale 
perché non sa più confrontarsi con essa”), Bagnasco 
ha affermato che “le parole più sacre della vita e della storia 
umana - come persona e libertà, amore e famiglia, vita 
e morte, sessualità e generazione - sono sottoposte da 
decenni a forti pressioni culturali. Così che ciò che fino a ieri 
era impensabile oggi diventa plausibile e addirittura oggetto di 
legislazione”. 

E ciò grazie ad alcune tecniche di persuasione delle 
masse, di cui la più nota è la cosiddetta “finestra di 
Overton”, che riescono “a far accettare l’introduzione e la 
successive legalizzazione di qualsasi idea o fatto sociale”. 
Distruggendo con diabolica abilità le evidenze più elementari, 
che costituiscono le fondamenta della vita umana. (Il Timone)

“Attenzione ... sono normale” 
Caro sì sì no no, 
da qualche anno a questa parte, vedo che, almeno 

a parole, moltissimi nella Chiesa esibiscono tanta 
attenzione per ogni sorta di poveri, ancora i poveri, infine 
i poveri. Quindi tutti i “feriti - le famiglie ferite, i disabili 
o diversamente abili, i divorziati-risposati, e ora anche gli 
omosessuali, i transessuali, ecc ... Dai tempi di Giovanni 
XXIII sempre più attenzione per i non-cattolici, quali gli 
ortodossi, i luterani, gli anglicani, i valdesi; sempre più 
attenzione per i non-cristiani, islamici, buddisti, ebrei e 
quanti altri. Anche per i non-credenti quanta attenzione, 
quanta misericordia, quanta tenerezza! 

E ora per i migranti, che devono essere accolti, 
foraggiati, preferiti alla nostra gente che ha pure bisogno 
di aiuto e di lavoro... Ho chiesto aiuto per trovare lavoro 
a un nostro bravissimo giovane che ne aveva tutti i diritti 
a grossi “papaveri rossi” altolocati e costoro non hanno 
mosso un dito dicono “causa crisi”, ma i medesimi 
“papaveri” malgrado la “crisi” sono disponibili verso 
gli islamici che risalgono il Mediterraneo per invaderci 
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(n.d.R. - Il piano di invasione non è della povera gente che 
sfida la morte pur di fuggire da situazioni tragiche, ma 
di certi movimenti islamisti, esempio i Fratelli musulmani 
d’Egitto che sostengono che entro 20 anni l’Europa sarà 
musulmana).

Insomma, non v’è chi non veda che c’è tutto un 
mobilitarsi, un gran parlare soprattutto in favore degli 
“scarti’, che dovrebbero essere preferiti, pena il non poter 
più dirci cristiani. Ma a “lor signori” vorrei domandare 
se per caso i veri poveri non siano quelli che, lontani da 
Dio, sazi e disperati, come diceva il card. Biffi, hanno 
pure un bisogno tremendo di Dio, per il Quale siamo stati 
tutti creati, secondo la parola di S. Agostino d’Ippona: 
“Signore, ci hai fatti per Te e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in Te” (Conf I, 1). 

La Chiesa ha sempre creduto e insegnato che i poveri 
più poveri, più infelici sono quelli che non conoscono 
Gesù Cristo, perché senza di Lui non c’è salvezza (Gv. 
14, 6; Atti 4, 12), e per questi nostri fratelli per secoli ha 
mobilitato tutte le sue forze dalle parrocchie alle missioni. 

Ma ora chi parla di questo bisogno di Dio, di questa 
necessità di salvezza, sì, di salvezza delle anime? Di 
salvezza dall’inferno che esiste e funziona attivamente 
oggi più di ieri? Chi ne parla? Chi ha il coraggio di dire: 
“Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi 
perde la sua anima?” (Mc. 8, 36). Anzi! Ma l’uomo, per 
i sacerdoti ha ancora un’ anima? E chi parla dell’anima 
da salvare? Eppure nel codice di diritto canonico sta 
ancora scritto che “suprema ratio est salus animarum” (la 
legge suprema, è la salvezza delle anime). La Chiesa non 
è forse mandata a tutti, ricchi e poveri, normali e diversi, 
dotti e idioti potenti e umili? Certamente sì, ché Gesù è 
venuto per tutti ed è morto per la salvezza di tutti, anche 
se poi, di fatto, solo “molti” corrispondono alla sua opera 
di salvezza. Oggi, però, succede - succede a me - di dover 
riconoscere che c’è un’altra categoria che è emarginata, ci 
sono altri “scarti” oggi: sono le persone normali, quelli 
che da sempre e tuttora, nonostante continuano a essere 
buoni cattolici, tra immense difficoltà, non ultimo il 
sorriso canzonatorio di certi preti “adulti”. 

Ecco, per esempio, chi scrive non è ricco, ma vive 
“de proprio” e non chiede niente a nessuno. Non è una 
celebrità, ma possiede una certa qual cultura. Da sempre, 
con la grazia di Dio, pur in mezzo a fragilità umane, è 
vissuto nell’amicizia di Nostro Signore e cerca da sempre 
di farlo conoscere e amare. Conosco non pochi amici, 
non poche buone persone che vivono così. Insomma, noi 
siamo normali, quelli che vengono considerati “persone” 
normali. Regolarmente e cristianamente sposati o celibi o 
nubili virtuosi, gente che ha lavorato o lavora ancora con 
onestà e dignità, operai nel bene, ognuno al suo posto! 

Ebbene, chi ci guarda? Chi si prende cura di noi? Forse 
siamo, modestia a parte, le “poche pecore” che non si sono 
smarrite, ma ci sono dei preti invece che vorrebbero ci 
fossimo smarriti, per fare l’esperienza dello smarrimento, 
del peccato, onde provare la «misericordia” di Dio. 
Questi preti spesso ci bastonano, anche dall’alto, perché 
saremmo ipocriti e presuntuosi, saremmo invidiosi come 
il figlio maggiore della parabola del figlio prodigo e via 
dicendo.                                                                  Insurgens

«Utero in affitto»
occhi e voci di donne

Nel sonno che avvolge a livello internazionale il tema della 
maternità surrogata, o «utero in affitto», cioè la pratica – che 
ufficialmente la legge vieta in Italia – per cui una donna porta 
avanti una gravidanza per conto di altri, sembra di avvertire 
un sussulto di risveglio. 

Mentre, da un lato, cresce la pressione mediatica ad 
accettare, dopo tutte le tecniche di procreazione assistita, 
questo ultimo gradino, in nome di un “diritto al figlio” che si 

pretende assoluto, dall’altro anche tante coscienze laiche, 
tra cui spiccano figure autorevoli e rispettate della sinistra 
e del femminismo, a partire dalla Francia, si riscuotono: la 
maternità surrogata non è il «dono» di cui si (stra)parla, ma 
è duro mercato, ed è l’ultimo sfruttamento del corpo della 
donna che la storia ci presenta. 

C’è quello, appena più evoluto e ben più caro, del Nord 
America. E ci sono soprattutto le madri surrogate reclutate 
nei Paesi più poveri del Sudamerica, dell’Asia e dell’Est, 
selezionate come sane ‘fattrici’, inseminate artificialmente, 
legate a surreali contratti in cui si impegnano a fornire un 
“prodotto” conforme ai criteri concordati. Solo, naturalmente, 
donne poverissime accettano un simile baratto. A loro 
vanno pochi euro, il resto è “macchina”: medici, laboratori, 
avvocati che prosperano sul fenomeno. Si tratta di una nuova 
forma di colonialismo; più odioso, perché radicato nel seno 
della donna, in quel figlio che nella gravidanza le diventa 
istintivamente già caro. La novità appunto, l’alito di speranza, 
è che laiche autorevoli, femministe note, parlino apertamente. 

Ha iniziato in Francia la filosofa Sylviane Agacinski, già 
docente alla Ecole des hautes études en sciences sociales 
e firmataria con centinaia di intellettuali del manifesto Stop 
surrogacy pubblicato nel maggio scorso su Libération. Pochi 
giorni fa Agacinski ha annunciato, per il prossimo 2 febbraio, 
le Assisi per l’Abolizione universale della maternità surrogata: 
all’Assemblea nazionale, cioè al Parlamento francese. 

In una intervista a Lucia Bellaspiga su Avvenire, Luisa 
Muraro, pensatrice icona del femminismo italiano, ha portato 
il peso del suo contributo nel dibattito: «Io – ha detto – ho 
sempre dato come scontata per i Paesi europei, almeno per 
quelli più antichi, una posizione di civiltà acquisita. Ora invece 
nulla è più scontato, a causa di questo fenomeno per cui si 
inventano “diritti” di tutti i tipi. Non esiste un diritto ad avere 
figli a tutti i costi, eppure ce lo vogliono far credere: finito il 
tempo delle grandi aggregazioni e dei partiti, è un nuovo 
modo di fare politica cercando consensi. L’utero in affitto è 
la strada attuale per lo sfruttamento del corpo delle donne». 

Parole in cui ritroviamo preoccupazioni e accenti 
nostri. Anche noi avvertiamo uno slittamento della civiltà 
occidentale, se in qualsiasi maniera, anche indiretta, legittima 
questo mercato di donne-fattrici. Come un dimenticarsi 
di sé, delle proprie radici, di tante battaglie. E in nome di 
che? Di un “diritto a un figlio” assoluto e idolatrico, dentro 
un sentimentalismo “generoso” che nasconde invece un 
individualismo sopraffattore. 

Commissiona un figlio la coppia eterosessuale che non 
riesce ad averne (o, persino, non lo vuole col disagio della 
gravidanza...), ma, inevitabilmente, lo deve fare la coppia 
maschile gay. Ed è questo il motore che spinge potentemente 
la rivendicazione e il volano del consenso: la maternità 
surrogata è ciò che permette a due uomini, coppia per 
definizione sterile, di ritrovarsi genitori. 

È, dunque, la pretesa del “diritto” meno naturale che ci sia. 
Che, poi, per arrivare a questo occorra servirsi del corpo di 
una donna, pare secondario; ci si racconta, a giustificarsi, 
di una “logica del dono” che nella quasi totalità dei casi non 
esiste, giacché è chiaro che non si mette al mondo un figlio 
altrui per privarsene, se non per disperato bisogno.

La convocazione al Parlamento francese, certe voci che 
cominciano a levarsi, o l’adesione a “Stop surrogacy”, a 
maggio, di uno come José Bové, guru francese della lotta 
contro gli Ogm, fanno sperare che un fronte più ampio di 
opinione pubblica stia cominciando a aprire gli occhi. «Fare 
della maternità un servizio remunerato è una maniera di 
comprare il corpo di donne disoccupate che presenta molte 
analogie con la prostituzione», ha detto Agacinski. Brutale, 
ma vero.

L’«utero in affitto» però non vende solo il corpo femminile, 
ma insieme un altro essere umano. Come non vedere la 
sopraffazione? 

Tremate, le streghe son tornate, recitava un vecchio 
slogan femminista. Forse, le donne stanno ora cominciando 
a tornare; non c’è da tremare però, piuttosto fa paura l’idea 
di un mondo in cui le donne tacciano, e guardino da un’altra 
parte. (Avvenire)
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L’Unicef calpesta
i diritti dell’infanzia

Lo scorso novembre l’UNICEF ha pubblicato un Position 
Paper intitolata Eliminating discrimination against children 
and parents based on sexual orientation and/or gender identity, 
un documento, già nel titolo inquietante ed emblematico, 
che ribadisce la posizione faziosa di un organismo che 
dovrebbe avere come unico scopo la tutela dell’infanzia, 
scevra da visioni e diktat ideologici.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, noto con 
l’acronimo UNICEF (United Nations Children’s Fund), 
istituito l’11 dicembre 1946, al fine di aiutare i bambini 
vittime della seconda guerra mondiale, si è infatti, oggi, 
trasformato in una delle agenzie delle Nazioni Unite 
più attive ed agguerrite nella promozione e diffusione 
dell’aborto, della contraccezione, della ideologia del 
gender e di tutte quelle teorie volte ad imporre un nuovo 
rivoluzionario paradigma etico.

In tale Paper, l’UNICEF, specificando come il suo 
mandato consista nel promuovere e proteggere i diritti di 
tutti i bambini, scrive: «Tutti i bambini, indipendentemente 
dal loro attuale o percepito orientamento sessuale o 
identità di genere hanno il diritto ad una infanzia sicura 
e salutare che sia libera dalla discriminazione. Lo stesso 
principio si applica a tutti i bambini indipendentemente 
dall’orientamento sessuale o identità di genere dei propri 
genitori».

Secondo l’agenzia ONU per l’infanzia il diritto 
all’orientamento sessuale sarebbe, infatti, un diritto 
umano universale sancito dalla Convenzione per i Diritti 
dell’Infanzia e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. Per questo afferma l’UNICEF  è necessario, e 
quanto mai urgente, denunciare e rimettere in riga tutti 
quei paesi “omofobi” dove i bambini che sono lesbiche, 
gay, bisessuali o transgender (LGBT), o che hanno 
differenti percezioni della propria sessualità o identità 
di genere, sono spesso oggetto di discriminazione, 
intimidazione e violenza.

Il documento chiarisce, a scanso di equivoci, i concetti di 
«orientamento sessuale» e «identità di genere» precisando 
come il primo si riferisca ad una persona che ha una 
attrazione fisica, romantica o emozionale verso altre 
persone; attrazione che può essere, indifferentemente, 
verso lo stesso sesso, verso l’altro sesso o verso entrambi 
i sessi. L’«identità di genere» consiste invece in una 
profonda percezione di sé che può essere maschile o 
femminile indipendentemente dal sesso biologico e 
naturale.

Mascolinità e femminilità divengono così dei fattori 
puramente soggettivi legati alla personale e sempre 
mutevole sensazione di ciascuno. La posizione 
dell’UNICEF non è isolata ma è appoggiata e promossa 
dall’intero sistema delle Nazioni Unite e, a dichiararlo è 
il Paper stesso, dove si legge: «la posizione dell’UNICEF 
è in linea e supporta la posizione dell’intero sistema delle 
Nazioni Unite», espressa attraverso le parole del proprio 
Segretario Generale Ban Ki-Moon pronunciate nel luglio 
2013: «lasciatemelo dire forte e chiaro: le persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender hanno gli stessi diritti di 
chiunque altro. Anche loro sono nati liberi ed uguali ed 
io sto spalla a spalla con loro nella loro lotta per i diritti 
umani».

L’UNICEF, ente che più di ogni altro dovrebbe tutelare 
e proteggere l’infanzia, si rende complice e responsabile 
dello scellerato attacco perpetrato ai danni dei minori 
dagli ideologi del gender. Coinvolto da questa furia 
ideologica, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 
calpesta gli unici intoccabili diritti di ogni bambino: quelli 
di vivere la propria sessualità secondo l’ordine naturale 
e di crescere in una famiglia formata da una mamma ed 
un papà. 

Lupo Glori


