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FRATE, GUAI A TE SE NON SEI QUEL CHE DICONO CHE SEI!

San Francesco d’Assisi aveva ricevuto le stimmate sulle rupi 
selvagge della Verna. Poi con frate Leone, in groppa ad un asinello 
inviatogli dal conte Orlando, scese dal monte per ritornare in Umbria. 
La fama del prodigio si era diffusa, e, quando si avvicinava ai villaggi, 
tanta gente, sia per devozione che per sola curiosità, gli andava 
incontro per vederlo e toccarlo. 

In un villaggio, mentre tutti facevano ressa attorno al santo, un 
rude contadino si fece largo a spintoni, s’impossessò della cavezza 
dell’asino con una mano, con l’altra puntò l’indice sul volto di Francesco 
e gli disse: «Frate, guai a te, se non sei quel che dicono che sei!». E 
sparì ingoiato dalla folla, mentre il frate stigmatizzato chinava umile il 
capo. 

Non so se nelle tante biografie di san Francesco tale episodio viene 
così raccontato o no. Ma io me lo sentii raccontare proprio così, in un 
corso di esercizi spirituali dei miei primi anni di Sacerdozio, dal mio 
Vescovo ausiliare. Un episodio, pertanto, che è riuscito a rendermi 
continuamente presente ed urgente il problema dell’autenticità 
sacerdotale e, in radice, cristiana. 

RENDITI CONTO DELLA TUA VOCAZIONE!

1 Cor 1,26, “Rendetevi conto, o fratelli, della vostra vocazione... “. 
L’apostolo Paolo ci esorta a renderci conto della nostra vocazione: e 
la nostra vocazione è quella di essere preti. 

Un giorno ci siamo presentati alla Chiesa di Dio, abbiamo 
manifestato la nostra vocazione ad essere preti nella Chiesa di 
Dio, secondo la tradizione della Chiesa di Dio, cattolica apostolica 
romana. Il nostro Vescovo ha riconosciuto questa nostra vocazione 
e ci ha imposto le mani: già partecipi al Sacerdozio di Gesù Cristo 
perché membra del suo Corpo che è la Chiesa per lo Spirito che è 
stato riversato nei nostri cuori nel Battesimo, siamo diventati partecipi 
dei suoi poteri sacerdotali per donare lo Spirito Santo ai credenti nel 
Vangelo, nonché i suoi relativi doni mediante i Sacramenti. 

Ef 4,1, “Vi esorto, pertanto, a comportarvi in maniera degna della 
vocazione che avete ricevuto...”. L’apostolo Paolo ci esorta ancora 
a comportarci in maniera degna di questa vocazione che abbiamo 
ricevuto, cioè a dire quella di essere preti. 

È vero che per essere preti basta averne la vocazione, volerlo, 
essere accettati dalla Chiesa, ed essere ordinati. È vero che siamo 
canali di grazia e non sorgenti di grazia; tanto che la grazia passa, 
mediante i segni sacramentali da noi amministrati, da Cristo nelle 
anime, senza che abbia ad influire la nostra personale fede e santità, o 
la nostra poca fede ed altrettanto scarsa santità. Ma è anche vero che 
non potremmo condurre la nostra gente ai Sacramenti, e prepararvela 
adeguatamente per riceverli fruttuosamente, se noi non viviamo in 
modo coerente e autenticamente la nostra vocazione sacerdotale. 

Se la vita del cristiano non può non essere coerente con il suo 
Battesimo, tanto più quella del prete non può non essere coerente, 
non solo con il suo Battesimo, ma anche con il suo Sacerdozio. Siamo 
persone serie. Ci siamo impegnati ad essere cristiani e ad essere preti 

della Chiesa di Dio. 
Ma saremmo degli ipocriti, degli uomini spregevoli, se ci 

contentassimo di portare il nome di cristiani, la veste (che non è stata 
abolita) e i poteri di preti, senza che in noi corrisponda una reale decisa 
volontà di essere di Cristo, di uniformarci ed assimilarci a Cristo, di 
essere insomma strumento e sacramento della sua misericordia. 

Non ci siamo fatti preti, né il Vescovo ci ha consacrati tali, per 
essere dei semplici burocrati della grazia di Dio, ma per tendere 
continuamente e sempre più perfettamente alla sequela di Cristo, 
sempre e dovunque, in qualsiasi momento e in tutte le circostanze 
della nostra vita. 

Quando il nostro stile di vita, le nostre occupazioni e preoccupazioni, 
non rientrano o si allontanano anche di poco da quella che è la logica 
del nostro Sacerdozio, allora subentra immancabilmente la crisi. Se 
il prete non fa il prete, se si lascia incantare da altre professioni o 
occupazioni che non sono le sue, o da altre situazioni che non 
rientrano nella sua missione sacerdotale, si incammina su una strada 
che può portarlo lontano, sino all’abbandono o al tradimento dello 
stesso Sacerdozio: l’esperienza di questi anni del dopo Concilio è lì 
ad ammonirci! 

RICORDALO: UN PRETE È SEMPRE  PRETE! 

Nel 1977 Madre Teresa di Calcutta fu a Milano, invitata per una 
manifestazione a favore della vita. Piero Gheddo, prete missionario 
nonché giornalista della rivista Mondo e Missione, l’accompagnò in 
tutti i suoi vari e numerosi spostamenti e poi ne scrisse sulla detta 
rivista, dalla quale trascrivo. 

Un sacerdote le chiese: «Madre Teresa, noi preti a volte siamo 
attirati dalla psicologia, dalla politica, perché pensiamo che bisogna 
essere dentro alle situazioni per poter annunziare Cristo agli uomini 
del nostro tempo!».

«Sì, bisogna essere dentro la situazione - rispose Madre Teresa -, 
ma sempre come missionari. Anche in queste situazioni tu devi dare 
Gesù. Ma qui è dove facilmente sbagliamo. Quando entriamo in una 
situazione sociale, politica, culturale, non portiamo più Gesù, non 
parliamo più di Lui. Ci sentiamo come coinvolti da queste situazioni, al 
punto che ne lasciamo fuori Gesù. Invece, non dobbiamo aver paura 
di proclamare la buona novella in qualsiasi ambiente. Mi accorgo che 
oggi la gente è più affamata di Dio che non ieri. Prima era una religiosità 
esteriore, ora c’è in molti il desiderio d’incontrare Dio nell’intimità del 
cuore. Questo è il motivo per cui, soprattutto oggi, dobbiamo essere 
portatori e annunciatori di Cristo». 

Un altro sacerdote chiese: «Madre, come vede tanti sacerdoti che 
fanno tanto lavoro sociale? Cosa ne pensa?». 

«Il prete deve fare anzitutto il prete, cioè deve portare Gesù agli 
uomini. Tutto il suo lavoro deve essere uno strumento per portare 
Gesù. Purtroppo, oggi si è perso, o si sta perdendo, il senso del sacro: 
il sacerdote tende a diventare o a presentarsi un uomo come gli altri. 
Credo che non sia giusto: il sacerdote e anche la suora debbono avere 
perfino un segno distintivo anche esterno. Non sono assistenti sociali, 
non sono degli insegnanti qualsiasi!». 
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Don Bosco ripeteva a se stesso e ai suoi Salesiani: «Un prete è 
sempre prete, e tale deve manifestarsi in ogni sua parola. Ora, esser 
prete vuol dire aver continuamente di mira il grande interesse di Dio, 
cioè la salvezza delle anime. Un sacerdote non deve mai permettere 
che chiunque si avvicini a lui, ne parta senza aver udito una parola che 
manifesti il desiderio della salvezza eterna dell’anima sua». 

Un suo allievo, a sua volta, scrisse: «In don Bosco tutto era 
ordinario, e tuttavia egli ci conduceva dove voleva. Era Dio che parlava 
per mezzo di lui, che ci incatenava alla sua persona». 

 Nel 1973, per invito dell’Editore Gribaudi di Torino, scrissi un 
saggio sul famoso prete della Lettera ad una professoressa e di 
Esperienze pastorali, intitolato Don Lorenzo Milani servo di Dio e di 
nessun altro; prima però mi recai a Firenze per visitare i luoghi e le 
persone interessate alle vicende di un uomo che mise a soqquadro la 
pubblica opinione nazionale e internazionale sul tema della pastorale 
parrocchiale, la scuola, l’obiezione di coscienza, il problema degli 
emarginati e degli ultimi. 

Ebbene il Venerdì Santo di quell’anno incontrai la mamma, Alice 
Weiss, ebrea ma religiosamente agnostica come lei stessa mi disse. 
Ebbene, quando le chiesi che cosa le premeva che mettessi in risalto 
del figlio, mi rispose con queste precise parole: 

«Era prete. Scriva appunto che era prete, e che tutto quanto egli 
fece, lo fece perché era prete. La Chiesa lo fece tanto soffrire, ma gli 
diede anche tanto!». 

Penso che la cosa più bella e più gradita che la gente possa dire di 
noi preti, e che non possiamo non desiderare che dica è questa: «Quel 
prete ... è un prete!». 

Ecco la cosa più importante cui non possiamo non tenere: essere 
preti. Se ci impegniamo ad essere preti, tutto il resto viene da sé: zelo 
per le anime, metodo pastorale, fantasia apostolica, povertà, castità, 
obbedienza... tutto! Fu questo il metodo dei preti santi. E i metodi dei 
preti santi sono gli unici veramente validi, perché hanno portato frutti, 
e frutti abbondanti. E quello dei frutti è il criterio stabilito da Gesù per 
distinguere non solo gli alberi buoni da quelli cattivi, ma anche i preti 
buoni da quelli, se non proprio cattivi, mediocri. 

IL PIANO PASTORALE DEL CURATO D’ARS 

Quando il famoso Curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney - 
trascriviamo un po’ liberamente un testo di Pietro Bargellini -, arrivò 
nella parrocchia alla quale il Vescovo lo destinava, nessuno parve 
accorgersi di lui. Il popolo non metteva piede in chiesa neanche adesso 
che la porta era aperta e il lumicino riacceso davanti al tabernacolo. 

Ma dov’era il popolo? Parte si trovava sui campi, dove si lavorava 
anche di domenica. Parte era nelle botteghe, dove si trafficavano 
solo i talenti materiali. Parte era nelle case, dove l’egoismo familiare, 
tipico dei provinciali, era al di sopra di ogni altra cosa. E la chiesa era 
deserta. Ma il Curato d’Ars non uscì sul sagrato per chiamare gente. 
Non corse lungo le strade per scuotere l’indifferenza dei parrocchiani. 
Non rimproverò, non si dolse. Ricordò - o forse non aveva mai 
dimenticato - uno dei più difficili insegnamenti di Gesù: quello di 
pregare e di digiunare. 

S’inginocchiò davanti al Tabernacolo e restò lungamente in 
preghiera: senza mangiare e senza dormire, o almeno mangiando 
appena il necessario per non morire - poche patate fredde e mezze 
marce - e dormendo tre ore per notte sul pavimento o addirittura sui 
sarmenti. 

Per quanto distratti e indaffarati, gli abitanti di Ars cominciarono a 
chiedersi cosa facesse il loro Curato, e come vivesse.  Una vecchina 
allora, più curiosa che devota, entrò in chiesa: lo vide immobile dinanzi 
al Tabernacolo, con la tunica stinta che gli scendeva sulle spalle, 
magrissime, e la testa sorretta appena da un filo di collo. 

Un’altra entrò in canonica: la cucina era spenta, la dispensa vuota, 
il letto senza materasso né coperte. «Signor Curato - chiese con 
apprensione -, come vivete?». 

«Vedete? - rispose - Vivo!». 
Ed ecco, dopo la prima curiosa e la seconda, in chiesa entra altra 

gente. E vedendo il Curato inginocchiato, si inginocchia. E udendolo 
pregare, prega con lui. E prega sino alle lacrime, perché le preghiere 
del Curato d’Ars erano così commosse che commuovevano. 

Ed ecco ancora altra gente entra in canonica, con la scusa di un 
consiglio. E i consigli del Curato sono talmente buoni che qualcuno 
chiede di confessarsi. E la confessione era così angelica, che la gente 
si sentiva edificata, sollevata finalmente ad altezze da troppo tempo 
dimenticate.  Ars, insomma, cominciò a cambiar volto: nel giro di pochi 
anni diventò il paese più devoto del Lionese. 

Quello del curato d’Ars è un metodo pastorale sicuro e infallibile, 
e perfino moderno... della modernità del Vangelo. È però abbastanza 

costoso per la nostra pigrizia, il nostro egoismo, la nostra ipocrisia: 
motivo per cui si fa finta di non conoscerlo e si va in cerca di metodi 
pastorali più aggiornati allo spirito del mondo, più gratificanti alla nostra 
smania di fare e di strafare. Ma i frutti o non ci sono, o sono così scarsi 
e striminziti da buttarci nello scoraggiamento e condurci all’inazione. 

IL PRIMO VERO PROBLEMA: 
COME BISOGNA ESSERE PER FARE IL PRETE

«Per noi preti - scriveva don Lorenzo Milani - l’unico pericolo è quello 
di non essere cristiani, perché se uno lo è o prima o dopo traspare 
senza farlo apposta... E alla fine i miei ragazzi penseranno come me. 
E questo è meraviglioso se io riuscirò a farmi cristiano; è tragico se 
non ci riuscirò; il problema è puramente interiore e quell’altro, del dire 
cose edificanti o meno, completamente superato». 

Problema dunque base è quello di essere cristiani, di essere preti. 
La qualcosa non è un atteggiamento, una posa, un modo di parlare 
e neppure, almeno in primo luogo, di agire, bensì un fatto interiore: 
è la mentalità che deve essere cristiana, è la volontà che deve 
acquistare un orientamento autenticamente evangelico nelle scelte, 
è la coscienza che deve giudicare l’azione secondo il comando e 
l’esempio del Signore Gesù. Tutto il resto è secondario. 

Nell’attività pastorale non c’è metodo, non c’è struttura, non 
c’è organizzazione, per quanto efficiente e perfetta, che possa 
sostituire l’autenticità interiore del prete; pertanto, la loro efficacia 
dipende sempre da lui, così come il loro fallimento è sempre dovuto 
principalmente al suo vuoto interiore. 

E dobbiamo essere quel che dobbiamo essere - scriveva don 
Milani a un giovane confratello -«non per gli occhi dei poveri che 
diversamente ci giudicano e ci disprezzano, ma per gli occhi di Dio 
che vuole noi all’altezza della nostra vocazione sia sul pulpito davanti 
a diecimila persone che ci guardano sia che quando si è soli di notte 
nel nostro letto al buio coll’Angelo custode che ci guarda». 

Don Milani, in Esperienze pastorali, ci fa sapere: «Spesso gli 
amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla 
piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi 
i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda. 
Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, 
ma solo di come bisogna essere... Bisogna essere... Non si può 
spiegare in due parole come bisogna essere... 

Ma solo allora vedrete che gli operai verranno, che lasceranno in 
asso tutte le ricreazioni del mondo, che s’arrenderanno nelle mani del 
loro prete per lasciarsi costruire da lui ... 

Insomma, nudi e veri l’uno dinanzi agli occhi dell’altro. E se in cuore 
al prete ci sono cose alte darà cose alte, e se ci sono cose mediocri le 
darà mediocri. E se c’è fede darà fede». 

RICORDALO: SACERDOTE DI FEDE VIVA... 
TUTTO D’UN PEZZO!

Già nel Medioevo san Gregorio Magno scriveva che «i sacerdoti 
cattivi sono la rovina di un popolo». 

Al tempo della Controriforma, ossia della vera Riforma voluta 
ed attuata dalla Chiesa, san Pio V scrisse: «Che sorgano buoni 
confessori, e si attuerà la perfetta riforma del popolo cristiano». E san 
Carlo Borromeo aggiungeva: «La felicità dei popoli dipende dai loro 
sacerdoti». 

Nel secolo scorso, in un’Italia anticlericale e massonica, il beato 
Giacomo Cusmano lamentava: «Il maggior flagello dei nostri tempi è 
questo: non si trovano facilmente sacerdoti con lo spirito apostolico». 

E il flagello del nostro tempo qual è? Che sia proprio lo stesso di 
quello denunciato dal santo palermitano? 

Georges Bernanos, un grande scrittore attento alla problematica 
cattolica del nostro tempo, afferma: «Un prete mediocre è un cattivo 
prete. Sono i preti mediocri che rovinano il mondo». 

Il chierico Angelo Roncalli, poi Giovanni XXIII, durante gli esercizi 
spirituali in preparazione al diaconato, scriveva sul suo Diario: «Se 
il Signore darà a me vita lunga e modo di essere prete di qualche 
profitto per la Chiesa, voglio che si dica di me, e me ne glorierò più 
di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di fede viva, 
semplice, tutto d’un pezzo, sempre». 

Ebbene, oggi tutti dicono che Angelo Roncalli prete, Vescovo 
e Papa fu «un sacerdote di fede viva, semplice, tutto d’un pezzo, 
sempre».

E noi cosa vogliamo che si dica di noi? Come ci giudica la nostra 
gente? Come ci giudica la nostra coscienza? Come ci giudica quel 
Cristo che, nella sua grande infinita misericordia, ci ha reso partecipi 
del suo Sacerdozio?

Gerlando Lentini
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«Caro Papini, io credo in Dio, credo che Gesù 
Cristo è Dio e credo che la Chiesa è stata fondata 
ed è assistita da Cristo... io sono stato dove tu sei. 
Quanto dovrò aspettarti, ancora?... 

Se tu fossi piccolo, faresti, come tanti che si 
credon grandi, il letterato e basta. Se tu fossi grande 
(voglio dire: rinato spiritualmente, rinato uomo 
nuovo) sentiresti che, dinanzi alla sapienza della 
Chiesa, sapienza non sua ma di Cristo, la nostra 
sapienza è presuntuosa ignoranza, e impareresti il 
Catechismo e serviresti Dio. 

Ora cerchi Cristo, come annaspando, fuor 
della Chiesa, ora t’immagini che la Chiesa lo 
tenga prigioniero e fantastichi di liberarlo. Il fatto 
sta che, non essendo cattolico, non sei cristiano; 
che, non essendo cattolico non capisci né senti 
il Cristianesimo; che, non essendo cattolico non 
sei umile, non riesci ad entrare dalla porta stretta 
(Confessione, Comunione, ecc.), nel regno dei cieli. 

Sei ancora, sebbene non ti sembri e ad onta del 
Battesimo, protestante, razionalista, modernista, 
compositamente eretico. I tuoi occhi non vedono; 
i tuoi orecchi otturati dal cerume dell’ignoranza 
religiosa, non odono. Hai percorso quasi tutte le 
strade del sapere, ti sei sperduto e ritrovato in tutti 
i labirinti del pensiero, conosci tutti i suoni, tutti i 
colori e tutti i sapori della vita, sei, eminentemente, 
un meditativo e un artista; ma quando parli del 
Cattolicesimo sei mediocre. E sei mediocre perché 
lo ignori. 

Intanto, io ti dico (io che vedo oramai, per 
grazia di Dio, tutta la grandiosa, ferrea, delicata e 
soprannaturale architettura dell’edificio cattolico) 
che è più facile dubitare della nostra esistenza che 
della fondazione della Chiesa per opera di Cristo. 
Il Cattolicesimo è lo sviluppo legittimo, inevitabile, 
divino, voluto da Cristo, del seme evangelico. Nulla 
è nella Chiesa Cattolica che non sia nel Vangelo.

Il Vangelo è il grano di senapa; la Chiesa è 
l’albero venuto su da quel seme. Nel seme era tutto 
l’albero. Se il seme è buono, l’albero sarà buono. Se 
il Vangelo è la Verità, la Chiesa, custode, lettrice, 
interprete e propagatrice (autorizzata e, perciò, 
unica) del Vangelo è la Verità.

Pietro è la pietra infrangibile. Cefas vuol dire 
roccia. Quando Cristo disse: “Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa” non lo disse 
per ridere. O l’anima nostra edifica, con Cristo, 
su quella pietra, o tutto, come si vede, ci ricasca 
addosso. 

Esteriore è tutto ciò che è fuori della Chiesa; 
nella Chiesa c’è l’eterno, l’interno, l’assoluto, 
l’immutabile; perché c’è Cristo, invisibile, e, 
visibili, il suo Pastore e le sue pecore; e quello vigila 
su queste, e queste pascolano nel loro pascolo, e 
se vanno altrove s’ammalano, e se non ritornano 
muoiono. 

Nell’esteriore c’è l’Anticristo (formidabilmente 
ma vanamente armato) e dietro a lui, con molti, 
moltissimi, anche tu vai, pecora matta, sebbene tu 
creda, senza Pastore, di seguir Cristo. 

Non hai dunque nulla, per ora, da insegnare... 
hai da imparare a fare il segno della Croce, da 
imparare a inginocchiarti, da imparare a credere 
nell’Incomprensibile, da imparare a comunicarti 
come le tue bambine e da imparare, infine, corazzato 
dalla Fede, a combattere per la verità della Chiesa 
che è la verità di Dio. 

Il Cattolicesimo è la verità, la bellezza, 
l’indispensabilità per vivere... Il tuo cristianesimo 
falso, campato in aria, avulso dalla Chiesa, non dà 
noia a nessuno; anzi, fa piacere. Ciò che dà noia, ciò 
che si attira tutto il mondo addosso, è il cristianesimo 
vero, quello della Chiesa» (D.Giuliotti-G.Papini, 
Carteggio, vol. I, Edizioni di Storia della Letteratura, 
Roma 1984, pp. 47-48; 50- 51; 55).

1. LA CHIESA CATTOLICA
come era ed appariva una volta 

Domenico Giuliotti scrittore

Riportiamo uno squarcio di una lettera che lo scrittore toscano Domenico Giuliotti (1877-1956),
da convertito e già nella Chiesa cattolica, scrive da Greve (Fi) il 26 dicembre 1919 all’amico scrittore 

fiorentino Giovanni Papini (1881-1956) che, nel cammino di conversione,
accettava già il Vangelo e Gesù Cristo, ma non credeva ancora nella Chiesa Cattolica

2. LA CHIESA CATTOLICA
dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 Ratzinger Card. Joseph
Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, 

viene spesso etichettato come fondamentalismo.
Il cardinale Joseph Ratzinger, nella splendida 

omelia della Messa Pro eligendo Pontifice - 18 aprile 
2005 - commentò il testo di San Paolo nella lettera 
agli Efesini, col quale raccomanda loro di essere 
adulti, e quindi radicati nella fede, per non essere 
«sballottati qua e là da qualsiasi vento di dottrina» 
(Ef 4,14).  

«Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto 
in questi ultimi decenni, quante correnti 
ideologiche, quante mode di pensiero. 

La piccola barca del pensiero di molti cristiani 
è stata non di rado agitata da queste onde - 
gettata da un estremo all’altro: dal marxismo al 
liberalismo, dal collettivismo all’individualismo 

radicale; dall’ateismo a un vago misticismo 
religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così 
via.

Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza 
quanto dice san Paolo sull’inganno degli uomini, 
sull’astuzia che tende a trarre nell’errore. Avere una 
fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene 
spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre 
il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là, da 
qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico 
atteggiamento all’altezza dei tempi moderni. Si 
va costituendo una dittatura del relativismo che non 
riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima 
misura solo il proprio io e le sue voglie».
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 Che cos’è per noi la vera democrazia?
È far sì non che la verità, il bene, la giustizia siano dal 

numero decisi ma che verità, bene e giustizia siano dal 
numero accettati... Questa è la vera democrazia! Allora 
sì che la verità diventa vita, diventa popolo, diventa 
grandezza, diventa vittoria e canto di speranza...

Ci siamo ridotti in Italia - e nel resto del mondo 
credo - a far sì che in ogni cosa, su un oggetto qualsiasi, 
fosse anche un bicchiere, siano 50 o 100 persone ad 
interessarsene, dove nessuno è responsabile di una 
sola cosa. Affidiamo ad uno solo la responsabiltà di un 
compito entro i termini precisi per legge e diamogli le 
finalità che deve raggiungere. Senza controlli assurdi... 

Quindi molto meglio dire: devi ottenere questo 
risultato, questa bonifica, sistemare questo fiume, questo 
ospedale, condurre questo studio; quanti soldi? Qui i 
soldi, qui gli uomini, qui la tua libertà, ne renderai contro 
tra tre anni; se è andata bene, bene, se no, scomparirai 
dalla scena e non se ne parli più!...

Un’altra cosa: noi abbiamo un mondo politico - 
parlo dell’Italia ma conosco bene il Belgio, l’Olanda, 
l’Inghilterra, la Germania, quindi parliamo dll’Europa, 
non parliamo di altri paesi - un mondo politico che ha perso 
il contatto con l’opinione pubblica. Un mondo fratturato 
nelle sue fondamenta, sconnesso, non ci si capisce più, 
non si intendono più i linguaggi, uno dice una cosa e va 
frainteso: ha detto questo, ma forse pensava che avendo 
detto il contrario pensasse che il suo contrario fosse 
uguale al mio simile; tutti i nostri ragionamenti sono 
complicati, intricati.

Dobbiamo riscoprire il senso della realtà, le proporzioni 
della realtà. La nostra generazione è sbandata...

Attenti a non lasciarvi incantare dalle macchine o 
altro. Ricordo, anni fa, al tempo dello sbarco sulla luna 
con il «Lem», c’era una trasmissione, dove si faceva un 
confronto tra il «Lem» e la mano dell’uomo (la trasmissione 
era condotta dallo stesso Medi - ndr) e si diceva: guardate 
questa mano, il «Lem» è fantastico, ma trovatemi una 
macchina alla quale posso ordinare: muoviti, sollevati, 
lavora, costruisci! La nostra mano! 

E quando avremo costruito tutti i satelliti dell’universo 
nessuno di essi varrà quanto il gioco di una mano di 
una mamma che accarezza, di una bimba che stringe 
la bambola, di due fidanzati che si tengono per mano. 
Questo è l’uomo! Quindi, non vi fate incantare: qui è 
la grandezza dell’uomo, macchina così perfetta, così 
grande, costruita perché potesse dominare il resto della 
materia.

ENRICO MEDI
Enrico Medi nasce il 26 aprile 1911 a Porto Recanati (Macerata).

Compie i suoi studi a Roma e si laurea in Fisica pura con Enrico Fermi. A 26 anni è libero docente in Fisica terrestre;
a 31 anni vince la cattedra di Fisica sperimentale a Palermo; a 38 anni è nominato direttore dell’Istituto Nazionale 

di Geofisica e titolare della cattedra di Fisica terrestre a Roma.
Membro della Costituente Italiana e Deputato al Parlamento. Nel 1958 viene chiamato a Bruxelles come vice presidente 

dell’Euratom. Nel 1969 guida i telespettatori durante il primo sbarco umano sulla Luna.
Scienziato credente ha offerto tutte le sue energie per l’avvento di una umanità migliore.

Ha sempre creduto nei giovani e li ha visti nella luce di un superiore Modello: il Cristo. 
Ha chiuso la sua giornata terrena sul tramonto della domenica 26 maggio 1974.

L’EUROPA E I GIOVANI
LA VOLONTÀ POLITICA DI NON FARE L’EUROPA

«Quando si insegnano ai Giovani le cose che sappiamo vere e si evita di insegnare loro
le cose che sappiamo false, si compie opera di libertà. È, infatti, la libertà che ci fa liberi».

Vedete questo pollice? Se non fosse opponibile non 
esisterebbe questo mio orologio né questo microfono 
nè questo bicchiere. Tutto quello che voi vedete fatto è 
perché le mani hanno questa possibilità di presa, nessun 
animale la possiede e nessun animale costruisce; le nostre 
mani sono completamente, una di fronte all’altra, è come 
una mano di fronte al suo specchio, specularmente 
simmetriche, e allora possono spingere, operare, 
allargare, manovrare.

Non facciamoci quindi dominare dalla macchina e 
non perdiamo il senso della realtà delle cose... Il mondo 
sta soffrendo di una crescita disordinata... ci si butta a 
capofitto nella velocità dei trasporti... il Jumbo con 380 
persone che vanno da Parigi a New York in 4 ore e perdono 
3 ore per caricare i bagagli... se poi per disgrazia non si 
ritira il carrello si ha un funerale di 380 persone. Tutto 
questo perché si crede di guadagnare, di risparmiare. La 
mania del colossale! Le petroliere da 500 mila tonnellate 
rappresentano una perdita per l’umanità, perché basta 
un incidente solo per inquinare metà dell’Europa...

Chi è che pensa oggi a qualche cosa? Chi è che si mette 
a studiare? Si fanno le statistiche, le inutili statistiche con 
i grandi risultati: l’umanità ha bisogno di pane, la gente 
non deve morire giovane, le mamme devono essere 
assistite, meno morti per le strade. Non c’è bisogno di 
statistiche per questo...

Ricordatevi, cari giovani, che gli uomini non si 
sommano. Non è vero che un uomo più un uomo fa due 
uomini: un uomo più un uomo fa sempre un uomo più 
un uomo, si sommano le cose che sono omogenee,  che 
chiamiamo eguali.

Ogni uomo è differente dall’altro, non ci sono 
due impronte digitali e non vi è nessun messaggio 
cromosomico identico da un uomo all’altro in tutta la 
storia passata presente e futura.

Su ognuno di noi la mano sapiente di Dio ha dato 
l’impronta inconfondibile di un’opera d’arte; voi 
non troverete due quadri di Raffaello o due Pietà di 
Michelangelo identiche; un artista fa sempre cose diverse 
e l’artista divino ha costruito miliardi di uomini diversi, 
affinché, uniti nel comandamento dell’“Amore”, possano 
formare un coro che, non confondendo l’identità degli 
esseri diversi, si armonizzino in unico canto, in unico 
incanto, in  unica poesia e in unica armonia.

Quindi, armonizzazione sì, ma confusione no; e 
rispetto profondo per ogni vita di essere umano. Vale più 
un bambino, un giovane, un vecchio, un giovanotto, una 
ragazza, ognuno di noi vale più di una galassia, perché 
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l’uomo guarda le galassie e le intende, ma le galassie non 
guardano l’uomo e non capiscono nulla.

E, allora, rispetto profondo per questa grandezza 
umana, qualunque essa sia. Perciò non ci sia mai in  
mezzo a noi qualcuno che si senta importante, grande, 
superiore agli altri, intelligente; qualcuno può avere 
nella vita una missione più grave, deve accettarla, non 
vada a cercarla, aspetti che la croce venga da sé, allora 
verrà anche la forza di poterla portare; ma se la si va a 
cercare, schiaccia.

Abbiate questo senso di voler bene a tutti, non c’è 
l’uomo superiore, l’uomo inferiore; per cui, più in 
alto all’apparenza si è, più in basso nella sostanza del 
proprio nulla uno si deve sentire. È proprio in questo 
sentirsi svuotati di tutto se stesso che è possibile 
donarsi affinché da fratello a fratello, da uomo a uomo, 
da terra a terra, da popolo a popolo, la carità risonante 
dal profondo dei cuori possa portare l’armonia e la 
pace...

Abbiamo distrutto il senso della verità, ve l’abbiamo 
tolto di cuore la verità, insegnandovi tutte le filosofie, 
tutti gli errori, tutte le confusioni nella scuola. Nella 
scuola non avete imparato altro che i diversi modi con 
cui si può ingannare il prossimo e quanto più uno è 
stato capace di ingannarlo tanto più è grande; e quanto 
più uno è stato capace di uccidere, tanto più diventa 
«magno» e così non avete imparato niente.

Avete studiato guerre e guerre, pace su pace, dalla 
battaglia di Pavia ai vari trattati; ma se uno vi domanda, 
a un napoletano come a qualunque italiano, com’è 
nata la Francia, cos’è la Francia meridionale, cos’è la 
Linguadoc, cos’è questo popolo che ha mille anni di 
storia, questa grandezza convulsa, non sapete nulla...

Quindi un altro grande compito: la conoscenza 
reciproca dei popoli, storia e geografia...

Cari giovani, io ho sofferto tanto per l’Europa, mia 
moglie e le mie sei figlie lo sanno, quando eravamo per 
anni lontani - 1500 Km. da Roma a Bruxelles - senza 
mai sapere se ero a Buenos Aires, a Lima o a New 
York o non so in quale parte del mondo; ma lo facevo 
con gioia immensa: poi mi sono trovato di fronte alla 
volontà politica - non alla mancanza di volontà politica, 
ma la volontà politica - di non fare l’Europa. E in quei 
momenti, con le lacrime agli occhi... ho dovuto dire che 
mi dimettevo da Presidente dell’Euratom... 

Giovani, siate uomini fermi, uomini forti che avendo 
studiato ed approfondito le cose, le difendono con la 
saggezza, con la sapienza, con l’umiltà di ascoltare 
gli altri, con l’arrendevolezza quando necessaria, ma 
facendo muro alla vanità, all’errore, all’intrigo. L’ho 
detto a Straburgo e lo ripeto qui: quando l’intrigo 
diventa fango, io nel fango non posso vivere. Sia questo 
il vostro motto d’onore, carissimi giovani... 

Siamo portatori di un messaggio: parlo di Roma, lo 
stupendo fascino della civiltà romana, il grande dono 
della libertà della fede... Il Vangelo che ricostruisce il 
mondo, che getta le basi dell’economia nuova: “Cercate 
in primo luogo il regno di Dio e tutto il resto vi sarà 
dato in sovrappiù!”...

L’uomo è interprete, sacerdote del creato e di Colui 
che le stelle ha creato e le galassie nei cieli ha messo e 
ha fatto girare elettroni e protoni. Tu, piccolo palpitante 
e grande cuore dell’uomo fai tremare l’universo e 
quando due cuori si uniscono nasce la vita e la vita 
ha il  canto d’amore più grande e stupendo che si 
possa propagare tra le stelle. Oh, giovani, vostra è la 
vita e nostra è la speranza! (in I giovani come li penso io, 
Edizioni Studium Christi, 1979, pp. 33-52).

QUELLO CHE I MUSULMANI OGGI 
DICONO DI GESÙ E DEI CRISTIANI

GIUSEPPE DE ROSA S.I.
parte prima

Che cosa dicono di Gesù e dei cristiani i musulmani di oggi?
Non del passato, si badi, ma di oggi, perché è con essi che i 

cristiani devono stabilire rapporti di amicizia e di dialogo. Infatti 
i musulmani che arrivano in Europa dai Paesi a maggioranza 
islamica portano con sé il bagaglio culturale e affettivo che è 
giunto ad essi sia attraverso l’insegnamento del Corano, sia 
attraverso l’educazione che hanno ricevuto nella famiglia e nella 
scuola, attraverso l’ambiente in cui hanno vissuto.

Che cosa dice il Corano di Gesù e dei cristiani?
La prima e la più importante fonte del modo di pensare e di 

vivere dei musulmani è il Corano. Com’è noto, in molte parti di 
esso si parla di Gesù e dei cristiani senza che si indichi in quali 
circostanze e in quali momenti del suo lungo ministero siano state 
«dettate» a Maometto le (supposte  - N.d.R.) rivelazioni che li 
riguardano. 

NOTA. «Il Corano (àl-Qur’an, che significa Recitazione) non 
è opera di Maometto, ma è un libro (che sarebbe stato - ndr) 
rivelato da Allah al profeta Maometto mediante un angelo. Esso 
deriva da un archetipo conservato in cielo, chiamato «Madre del 
Libro». Allah lo ha «fatto scendere» su Maometto in una «notte 
benedetta» e poi lo ha rivelato successivamente a frammenti, 
cosicché un frammento posteriore può abrogarne uno anteriore. 
Il Corano è «Parola di Allah»: perciò è «infallibile» e nessun uomo 
può alterarlo. Esso è «inimitabile» e conferma i messaggi profetici 
contenuti nei libri precedenti, cioè la Torah (Legge) ebraica e al-
Injil (il Vangelo, sempre al singolare). Il Corano è composto di 
114 capitoli detti sura, ognuna delle quali è divisa in versetti (detti 
ayat, cioè «segni» o miracoli di Allah). Le sùra non sono disposte 
né in ordine cronologico, né in ordine logico, ma secondo la loro 
lunghezza: così la sùra 2 - la prima, detta Fatiba (Aprente) di soli 7 
versetti è da considerarsi a parte - consta di 286 versetti, mentre la 
sùra 114, che è l’ultima, ne ha soltanto 6».

In realtà, Maometto ha predicato per 23 anni, prima alla Mecca 
(siamo in Arabia Saudita) dal 610 al 622 e poi a Medina (Yathrib) 
dal 1622 al 1632, anno della sua morte. 

Lungo il suo ministero, le situazioni in cui egli è venuto a trovarsi 
sono state molto varie e non di rado drammatiche: la più grave è 
stata l’opposizione degli abitanti della Mecca alla sua predicazione; 
opposizione che lo ha costretto alla Higira (16 luglio 622), cioè a 
«migrare» a Medina, la quale da questo momento diviene la «Città 
del Profeta».

I rapporti tra Maometto e i cristiani sono stati diversi nel 
periodo meccano e in quello medinese: è infatti in quest’ultimo 
periodo che l’islàm prende coscienza della propria originalità 
rispetto all’ebraismo e al cristianesimo e si distacca da essi, anzi 
si oppone ad essi in maniera radicale, accusandoli soprattutto di 
aver falsificato le Scritture e di non voler riconoscere in Maometto il 
Messaggero di Dio e nella sua predicazione la parola di Dio (Kalam 
Allah) ultima e definitiva. 

Ecco perché è importante distinguere la rivelazione di Allah 
«discesa» su Maometto nei due periodi. La distinzione serve 
non soltanto a rilevare le differenze, ma anche le apparenti 
contraddizioni tra quello che si dice in una sùra del periodo meccano 
e quello che si afferma in una sùra del periodo medinese. Così, 
per quanto riguarda l’atteggiamento di Maometto verso i cristiani, 
esso è più benevolo nel periodo meccano, nel quale egli ritiene che 
la sua predicazione sia vicina alla predicazione cristiana, mentre 
è molto aspro nel periodo medinese, quando egli si rende conto 
che i cristiani sono «miscredenti» e quindi vanno combattuti come 
negatori del monoteismo che egli predica con sempre maggior 
vigore.

Maometto che cosa predica di Gesù e dei cristiani nel periodo 
meccano? La sua predicazione, in questo periodo, è diretta 
soprattutto agli appartenenti alla sua tribù, i qurayshiti, i quali sono 
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"CHIUNQUE RIPUDIA LA PROPRIA MOGLIE E NE SPOSA
UN'ALTRA COMMETTE ADULTERIO". 
QUALSIASI MATRIMONIO DEL MONDO E' INDISSOLUBILE
PER NATURA. IL MATRIMONIO DEI CATTOLICI 
E' INDISSOLUBILE COME L'UNIONE SPONSALE
TRA CRISTO E LA CHIESA

Carissimo Direttore,
vorrei che mi chiarisse il senso e l’estensione dell’indissolubilità 

del matrimonio: è indissolubile solo il matrimonio-sacramento 
che io ho celebrato dinanzi al ministro della Chiesa? E gli altri 
matrimoni che si celebrano nel mondo (tra uomo e donna) 
dinanzi all’autorità civile sono pure indissolubili? Grazie. Cordiali 
saluti. 

Fabio Gentile
Roma

Carissimo Fabio, 
devo essere breve e, spero, anche chiaro. Partiamo dal vangelo di 

Matteo 19,3-9: «Si avvicinarono a Gesù dei farisei per metterlo alla 
prova. Dissero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie 
per qualsiasi motivo?”. Gesù risponde rifacendosi alla creazione: “Il 
creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una carne sola. Così che non sono più due, ma una carne 
sola”. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo 
separi” (Genesi 2,21-24).  Gli obiettarono: “Perché allora Mosè ha 
ordinato di darle l’atto di ripudio e mandarla via?”. Rispose Gesù: 
“Per la durezza del vostro cuore; ma al principio non fu così. Perciò io 
vi dico: Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra 
commette adulterio”».

Gesù, parla del matrimonio in quanto tale e scioglie tutte le difficoltà 
passate, presenti e future di tutti i popoli. È Dio che parla e dichiara 
che qualsiasi matrimonio è indissolubile per se stesso; legalizzare lo 
scioglimento vuol dire avere il cuore duro, è una barbarie, è contro 
natura!

Gesù eleva il matrimonio a sacramento. Allora l’indissolubilità 
non si riferisce più alla creazione, ma alla redenzione, ossia al rapporto 
tra Cristo e la Chiesa; anzi l’indissolubiltà proclamata e stabilita nella 
creazione è profezia del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Perciò san 
Paolo nella lettera agli Efesini (5,25-32) così descrive il rapporto 
matrimoniale: “Voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola 
per mezzo del lavacro dell’acqua (del battesimo - ndr) accompagnato 
dalla parola, al fine di farsi comparire la sua Chiesa tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga... ma santa e immacolata. Così anche i mariti 
hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama 
la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio 
la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la 
Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola. Questo mistero è grande; lo dico (come profezia - ndr) in 
riferimento (al rapporto) tra Cristo e alla Chiesa». Concludendo: tutte 
le unioni matrimoniali del mondo, di qualsiasi razza e religione, sono 
per natura indissolubili; per noi cattolici il matrimonio-sacramento 
(un di più) è indissolubile come è indissolubile il rapporto tra Cristo 
e la Chiesa sua sposa. Gli sposi cattolici sono immagine del rapporto 
sponsale tra Cristo e la Chiesa, come spiega san Paolo. Gentilissimo 
Fabio, spero di essere stato chiaro. Con affetto.

Il Direttore

"MI VIEN DA PENSARE CHE LA CHIESA  NAVIGHI A VISTA, 
SOTTO L'INFLUSSO DI 'NOSTROMI' PROGRESSISTI
O MODERNISTI?"

Egregio Direttore,
spero di non scandalizzarla se le dico che a volte mi chiedo: 

dove va la Chiesa? Mi vien da pensare che navighi a vista, sotto 
l’influsso di “nostromi” progressisti (o “modernisti?”). Il risultato 
è la confusione. Mi pare che la Chiesa di papa Francesco si 
presenta  alquanto diversa di quella di papa Ratzinger. Il risutato 
è una confusione indescrivibile. Si può distinguere tra dottrina e 

LETTERE AL DIRETTORE
politeisti. Il suo sforzo maggiore è quindi quello di affermare il 
monoteismo. Perciò soltanto in pochi versetti - 57 in tutto - si parla 
di Gesù e di sua Madre. Essi si trovano in massima parte nella 
sùra 19 - detta «sùra di Maria» - in cui si ha la prima trattazione 
coranica delle storie, attinte ai Vangeli apocrifi, ma con qualche 
vago riferimento al Vangelo di Luca (1,26-38), riguardanti Giovanni 
Battista, Maria, di cui si afferma la concezione verginale di Gesù, 
e Gesù stesso.

Così, nei versetti 2-15, si parla dell’annuncio fatto a Zaccaria, il 
quale - secondo la sua richiesta di avere un erede - avrà un figlio 
il cui nome sarà Yahya (Giovanni). Nei versetti 16-33 si parla di 
Maria, a cui l’angelo Gabriele annuncia che avrà un figlio: 

«Ricorda nel Libro [il Corano], Maria, quando si ritirò dalla sua 
famiglia in un luogo verso Oriente. Ella pose tra sé e loro un velo. 
Le inviammo il Nostro Spirito [l’angelo Gabriele), che le si presentò 
sotto forma di un uomo perfetto. Ella disse: “Mi rifugio contro te 
presso il Misericordioso. Se sei pio [non avvicinarti a me)”. Egli 
disse: “Sono infatti un Messaggero del tuo Signore per farti dono 
di un figlio puro”. Ella disse: “Come avrei un figlio, allorché nessun 
uomo mi ha toccata, e non sono una prostituta?”. Egli disse: “Così 
sarà!  Mi è facile, ha detto il tuo Signore! E noi faremo di lui un segno 
per la gente e una misericordia da parte nostra. È già deciso”. 

Ella fu messa incinta [del bambino) e si ritirò con lui in un luogo 
lontano. Poi i dolori del parto la condussero presso il tronco di una 
palma, e disse: “Me infelice! Fossi morta prima di questo momento! 
E fossi completamente dimenticata!”.  E la chiamò una Voce di 
sotto la palma: “Non rattristarti, ché il Signore ha fatto sgorgare 
un ruscello ai tuoi piedi: scuoti verso di te il tronco della palma e 
questa farà cadere su te datteri freschi e maturi. Mangiane dunque 
e bevi e asciuga gli occhi tuoi! E se tu vedessi qualcuno, digli: 
“Ho fatto voto al Misericordioso di digiunare e non parlerò oggi ad 
alcun uomo”. Poi venne col bambino alla sua gente portandolo 
in braccio. “O Maria, le dissero, tu hai fatto una cosa mostruosa. 
O sorella di Aronne! Non era tuo padre un uomo malvagio né fu 
peccatrice tua madre!”. Ed essa indicò loro il neonato, e dissero: 
“Come parleremo noi a chi è ancora nella culla bambino?”. Egli [il 
bambino] disse: “In verità io sono il Servo di Dio, il quale mi ha dato 
il Libro e mi ha fatto Profeta, e mi ha benedetto dovunque io sia e 
mi ha prescritto la Preghiera e l’Elemosina finché sarò in vita, e mi 
ha fatto dolce con mia madre, non mi ha fatto violento e scellerato. 
Sia pace su di me, il dì che nacqui e il dì che muoio e il dì quando 
sarò suscitato a Vita”».

A proposito di questo testo si può notare che esso prende 
gli elementi più numerosi dai vangeli - apocrifi - dell’infanzia, 
specialmente dal Vangelo dell’infanzia del Salvatore, di cui - 
osserva C. M. Guzzetti - ci è giunta un’antichissima versione araba. 
Si può notare anche che la nascita di Gesù, avvenuta a Betlemme 
in una stalla, come narra l’evangelista Luca, è posta dal Corano 
sotto una palma, in uno scenario che ricorda molto da vicino quello 
tipico degli arabi del deserto. 

 Si può notare ancora che già dai primi tempi della predicazione 
di Maometto è negata la filiazione divina di Gesù. Ecco, infatti, 
quello che è detto di Gesù nei versettti 34-35 della stessa sura 19: 
«Questi è Gesù, Figlio di Maria, secondo parola di verità che alcuni 
mettono in dubbio. Non è da Dio prendersi un figlio; sia gloria a 
Lui! Quando Egli decide una cosa basta che dica: “Sii” ed essa è». 

Gesù è detto «figlio di Maria» (‘Isa ibn Maryam) per sottolineare 
che egli non è «figlio di Dio»: perciò quando nel Corano si parla 
di Gesù, si aggiunge normalmente «figlio di Maria». Si afferma 
infatti che  «non è da Dio prendersi un figlio» e che Gesù è una 
«creatura» di Dio. Egli ha la missione di indicare agli uomini la 
retta via. Dice infatti: «Allah è il mio Signore, come Egli è il vostro 
Signore. Adoratelo dunque. Ecco una retta via» (sura 19,36).

In realtà Maometto inserisce Gesù nella lunga lista dei Profeti, 
che parte da Abramo e la cui missione è di «osservare la religione 
(al-din)» (sùra 42,13 ). In particolare, per Maometto, Gesù è un 
«Servitore di Allah» (‘Abd Allah). L’insegnamento coranico di 
Maometto, alla Mecca, su Gesù si conclude con il versetto 50 della 
sura 23: «Facemmo del figlio di Maria e di sua madre un Segno, e 
demmo loro rifugio su un’altura tranquilla e irrigata di fonti». 

Commenta il p. Bormans: «Si tratta qui di un segno (aya) 
intenzionalmente voluto da Dio a beneficio dell’universo intero e 
realizzato, sembra, dal suo Spirito (Ruh-na) che opera in Maria e 
nel suo figlio».(continua).
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pastorale? Quanti cattolici riescono a guardare oltre il folclore e 
soffrono in silenzio! Cordialmente.

Nino Passalacqua
Partanna (Tp) 

Carissimo Nino,
ho letto e non mi scandalizzo: sono abituato a respingere 

tutto ciò che  è detto o scritto contro il Vangelo e contro la 
Tradizione della Chiesa. La pastorale è in funzione della 
dottrina, e non viceversa. La dottrina va esposta con la massima 
carità e mai con forzature: “Fare la verità nella carità”: è quanto 
prescrive l’apostolo Paolo. Per il resto ti invito a rileggere le 
due testimonanze del cardinale Ratzinger e di lui, divenuto 
Vescovo di Roma, quel che ha detto nel prendere possesso della 
sua cattedrale, san Giovanni in Laterano: sono in due numeri 
de La Via 2016; ancora, leggi la risposta a Giacomo Cortese.  
Affettuosamente.

Il Direttore

TRA  LUTERANI  E  CATTOLICI  QUALI  SONO LE  COSE 
CHE  CI  UNISCONO  E  QUELLE CHE CI  DIVIDONO?

Carissimo Direttore,
papa Francesco è ritornato dalla Svezia, ove ha reso onore 

a Lutero, assieme agli esponenti della chiesa luterana nel 
4° centenario della sua ribellione contro la Chiesa cattolica. 
Ritornando, papa Francesco ha detto che sono “di più le cose che 
ci uniscono ai luterani di quelle che ci dividono“. Ebbene, lei che è 
uno studioso e ha fatto certamenteTeologia, vuol dirmi quali sono 
le cose che ci uniscono, almeno alcune? Spero di sì. Grazie. Con 
affetto.

Giacomo Cortese
Milano

Carissimo Giacomo,
che cosa unisce noi cattolici nella fede ai luterani? Pare 

la celebrazione eucaristica, e se ne è discusso. A prescindere 
che i luterani non hanno la successione apostolica e quindi il 
sacerdozio. E tuttavia essi celebrano la santa cena, e credono 
che nei segni del pane e del vino c’è la “presenza del Signore”. 
Noi cattolici crediamo che pane e vino diventano “Corpo e 
Sangue del Signore”. Ma essi non possono credere quanto noi 
crediamo, perché se credessero che pane e vino diventano 
corpo e sangue del Signore, dovrebbero ammettere che 
Maria è Madre di Dio con tutto il resto, ma essi hanno 
declassato Maria a un utero in affitto. Quindi una differenza 
insormontabile. Per noi cattolici Gesù ha istituito 7 sacramenti, 
per un luterano no, sono appena 2 e lontani dalla nostra 
fede cattolica. Per la fede cattolica e l’umana retta ragione, 
contraccezione, divorzio, aborto, omosessuaità, fecondazione 
in vitro, teoria del gender, etc. sono da considerarsi peccati 
gravissimi sul piano della fede cattolica e contrari alla dignità 
umana per chi ha il retto uso della ragione...  Per il luterano 
no, per la sua fede e la sua ragione.  E qui mi fermo, carissimo 
Giacomo, e penso che basti. Affettuosamente.

Il Direttore

LA VIA DA' UN CONTRIBUTO VASTISSIMO
AL PATRIMONIO DELLA CULTURA E DELLA FEDE

Carissimo Direttore Lentini,
sempre tutta la mia stima per “La Via”, per le prospettive, 

l’attualità, le problematiche che offre... leggo Novembre, 
dall’Europa a Dario Fo, dall’Islam a Martin Lutero... da Mazzolari 
a Pasolini... Un grazie per il bel dono di Natale: il saggio biografico 
su “Mons. Filippo Iacolino Vescovo di Trapani”, un uomo di Dio 
che ha riempito la storia della Chiesa dello scorso secolo... Grazie 
per quello che Lei è, e per il contributo vastissimo che continua a 
dare al patrimonio della cultura e della fede! Dev.mo

Nino Barraco
Palermo

Carissimo Dottor Nino Barraco,
ho letto la sua lettera e La ringrazio di quanto dice di me 

e della mia opera: è un incoraggiamento che viene da un 
paladino della Parola, Lei, ed è certamente sincero, ma anche 
generoso. Sappi però che leggendo pensavo più a Lei che a me; 

a Lei paladino della parola come scrittore e come conferenziere 
ricercato e ascoltato in sale piene di gente. Ma ero e sono 
contento perché siamo servi di Dio, sia Lei che io, e lottiamo 
con la parola a servizio della “PAROLA che si è fatta carne ed è 
venuta ad abitare in mezzo a noi” (Natale!).  Affettuosamente 
in Cristo.

Il Direttore

LA VOCAZIONE INCOMINCIA DAGLI OCCHI: 
SE NON SI VEDONO PRETI VESTITI DA PRETE  
CHI PUO' DESIDERARE DI FARSI PRETE?

Carissimo Direttore, 
Pace e bene! Ho ancora davanti LA VIA di ottobre. In prima 

pagina: «Preti frati e suore all’altezza della loro indispensabile 
missione: URGENTISSIMO!». Sento un forte senso di appartenenza 
alla Chiesa; perciò stimo ed amo profondamente i sacerdoti, 
e prego perché siano, come Lei scrive,  all’altezza della loro 
missione. Mi viene in mente Gesù quando dice: “Voi non siete  del 
mondo, ma vi ho scelti io dal mondo” (Gv 15,18-21). E allora se 
non siamo del mondo, perché dare ascolto a questo mondo? Mi è 
molto piaciuto quando a pag. 82 definisce il sacerdote «generatore 
d’infinito». Comprendere questo spalanca la nostra dimensione 
interiore e ci fa prendere il largo dalle situazioni in cui ci areniamo 
sovente con l’aiuto di un buon sacerdote. In prima pagina mi è 
piaciuta l’affermazione: «la vocazione incomincia dagli occhi», 
dalla contemplazione della santa Eucaristia e dal vedere un prete 
vestito da prete, distinto, semplice, serio, che celebra e parla 
lentamente quasi riflettendo su ogni parola che pronuncia. Sono 
la mamma di un bambino di 7 anni, Nicolò. Se il Signore dovesse 
chiamarlo, la mia vita cambierebbe certamente. Carissimo 
Direttore, sia sempre fedele al Signore nel suo Sacerdozio. Sia 
coraggioso e perseverante. Preghi per me. Con riconoscenza e 
gratitudine al Signore.

Elvira Mangione
Agrigento

Gent.ma signora Elvira,
la Sua lettera è molto bella e interessante ma, per la tirannia 

dello spazio, ho dovuto sintetizzarla. Nessun commento, il suo 
nobile pensiero è chiarissimo. Una benedizione al suo bambino 
perché si compia in lui la volontà di Dio! Cordialmente.

Il Direttore

I VALORI ETERNI E I VALORI SOCIALI 
NELL’ANTICO TESTAMENTO

I valori eterni nell’Antico Testamento 
“È un dato di fatto... che in nessun altro popolo dell’antichità 

precristiana quanto nell’antico popolo biblico si trova una schiera 
così numerosa di uomini spiritualmente sublimi. In nessun altro 
popolo si ritrova una serie di Scritture, in cui così chiaramente, 
così distintamente, così coerentemente siano esposte le verità 
fondamentali della vita religiosa, come nel Pentateuco mosaico, 
nei libri di Samuele e dei Re, nei libri delle Cronache, nel libro di 
Giobbe, nei Salmi, nei libri Sapienziali, nei libri dei Profeti e dei 
Maccabei.

Oggi, poiché la storia e gli scritti degli altri popoli dell’epoca 
precristiana sono già esplorati, la storia delle religioni a confronti 
fatti può rivolgere al popolo del Giordano una testimonianza di 
questo genere: “Tu li hai superati tutti, grazie al tuo livello religioso”.

Il giudaismo pre-cristiano, però, non ha prodotto da sè questi 
valori, bensì per grazia speciale di Dio. E se qualcuno domandasse 
perché Dio ha scelto proprio il popolo ebraico di “dura cervice”, 
gli risponderemmo con S. Agostino: “Perché scelga uno e non  
un altro, se non vuoi sbagliare non voler scrutare”: è il mistero 
della predestinazione, dei singoli e dei popoli, che sorpassa ogni 
intendimento umano restando un segreto della grazia elettiva di 
Dio.

I VALORI SOCIALI NELL’ANTICO TESTAMENTO

* I poveri nella Bibbia
“Quando tu mieterai il campo, non mieterai fino all’orlo del 
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campo, né spigolerai le spighe rimaste. Anche nella tua vigna tu 
non racimolerai i grappoli e gli acini rimasti. Lascerai che ciò sia 
raccolto dai poveri e dai forestieri” (Dt  24,19-22).

Il possidente, nell’Antica Alleanza, non doveva essere avaro né 
cupido, non doveva raccogliere le ultime spighe del campo e gli 
ultimi acini della vigna, ma doveva lasciarle come spigolatura per 
i poveri.

*Il diritto privato nella Bibbia
Il comandamento “non rubare” riconosce implicitamente il diritto 

alla proprietà privata. 
La personalità spirituale e morale conserva la sua libertà anche 

di fronte alle masse: l’individuo - per la Bibbia - doveva respingere 
la dittatura delle masse. L’Esodo dice: “Non correre dietro le turbe, 
e non indirizzarti secondo il sentimento della maggioranza” (Es 
2,3).

La personalità morale conservava la sua libertà di fronte allo 
Stato. Per l’Antico Testamento lo Stato non è un assoluto: il diritto 
statale primeggia politicamente, ma l’individuo, spiritualmente 
considerato, non doveva essere privato del suo valore di persona 
umana ordinata al fine ultimo soprannaturale, del suo diritto e 
delle sue proprietà affinché lo Stato potesse raggiungere i suoi 
fini. L’individuo, socialmente, si doveva cordinare e subordinare 
allo Stato, ma, spiritualmente, non doveva essere schiacciato sino 
a diventare una goccia che si perde nell’oceano. 

*Il diritto dell’operaio nella Bibbia
“La mercede dell’operaio non rimanga nella tua mano sino al 

mattino seguente” (nei primi 5 libri della Bibbia: Gn, Es,Lv, Nm,Dt) 
“Guai a colui che fa lavorare senza mercede, e che non paga la 
mercede” (Ger 22,13).

In un tempo, prima di Cristo, in cui dappertutto il lavoro era 
marchiato dalla schiavitù più disumana la Bibbia riconosceva già 
la dignità morale del lavoro.

*L’amministrazione della giustizia nella Bibbia
“Non commettere iniquità, e non prendere partito contro il 

povero e non preferire la persona del potente” (Ez 22,12). “La 
bilancia falsa è un’abominazione davanti al Signore” (Prv 11,1). 
“Maledetto colui che sposta le pietre di confine del suo vicino” (Dt 
27,17).

*L’ordinamento economico nella Bibbia
Tre leggi sono basilari:
1) la legge contro il latifondo ottenuto con l’usura. Isaia 

maledice gli accaparratori di proprietà che sfruttavano l’altrui 
disagio economico e compravano all’ingrosso le piccole proprietà 
dei circostanti che versavano in difficoltà ed erano costretti 
moralmente a svendere il proprio (cfr. Is 5,8ss).

2) la legge contro l’eccessivo indebitamento delle famiglie 
del Paese. Ogni settimo anno i debiti erano prescritti, i prestiti si 
spegnevano, gli schiavi riacquistavano la libertà...

3) la legge contro l’usura. Occorre ammettere che l’usura, 
però, era proibita solo tra ebrei, mentre un ebreo poteva prestare 
“a strozzo” a un non ebreo; e questa è una delle imperfezioni 
dell’Antico Testamento che sarà perfezionata dal Vangelo.

*La religione come sostegno dell’ordinamento sociale
I valori dell’ordinamento sociale sono nella Bibbia anche di 

ordine religioso: sono “prescrizioni del Signore”. La comune fede 
in Dio serve da livellamento sociale tra ricco e povero: “Il ricco e 
il povero s’incontrano, il Signore li ha creati entrambi” (Prv 22,2).

“Voi dovete aver rispetto per i diritti dell’operaio, perché lo stesso 
Signore ha creato il datore di lavoro e chi lavora” (Gb 31,13-15).

La pietra angolare tra giudaismo e Cristianesimo
Gesù Cristo è la pietra che unisce, come “pietra d’angolo”, il 

mosaismo e il Cristianesimo. Ma, nonostante tutte le grazie che 
Dio aveva concesso a Israele, esso non volle riconoscere l’ora 
della sua visita. Gesù fu per Israele “segno di contraddizione”, 
e solo un piccolo gruppo di Apostoli e di altri discepoli lo seguì, 
mentre la maggior parte del popolo si allontanò dal Messia.

Gesù prese commiato, seppur con dolore, dall’Antico Patto, 
infranto da Israele, e ne istituì uno Nuovo ed Eterno con i pagani e 
la “reliquia” d’Israele rimastagli fefele. (Sì sì, no no).

ABRAMO
Antonio Mistrorigo

È uno dei personaggi più frequentemente citati nella Sacra Scrittura 
(centinaia di volte nell’ Antico Testamento e più di 70 volte nel Nuovo).

Ha una genealogia, come le più celebri personalità (cfr, Gn 11, 10-26). 
A lui Dio si rivolge per farlo capostipite del popolo di elezione e punto di 
partenza della storia della salvezza. Di lui la Bibbia sottolinea: la vocazione, 
le promesse, le prove, la fede e la fedeltà, l’Alleanza con Dio.

1. La vocazione 
«Jahve disse ad Abramo: lascia il tuo paese, Carran, i tuoi parenti e la 

casa di tuo padre e va’ nel paese che io ti mostrerò» (Gn 12, 1).
È Dio che prende l’iniziativa di chiamare; chiama chi egli liberamente 

ha scelto: chiama uno solo per la salvezza di tutti. Abramo obbedisce: 
«Abramo partì, come gli aveva detto il Signore» (Gn 12,4). La sua chiamata 
ha valore di conversione, dato che era politeista.

In quel momento, nelle tende di Abramo veniva effettuato dall’umanità 
un gigantesco balzo in avanti: ai molteplici dèi, patroni dei singoli territori, 
veniva sostituito il culto dell’unico Dio, dominatore dell’universo, sovrano 
assoluto, difensore della virtù e punitore del vizio.

La partenza di Abramo dalla sua terra verso quella di Canaan, è già 
un preludio dell’esodo che seguirà più tardi; è un primo «passaggio» da 
una condizione ad un’altra. Alla maledizione, fatta risuonare nel paradiso 
terrestre, ora Dio contrappone la benedizione ad Abramo.

L’uomo comincia così a mettersi in cammino per incontrarsi nuovamente 
con il suo Dio. La data dell’incontro definitivo sarà ancora lontana, ma essa 
fa già parte della storia.

2. Le promesse
Alla vocazione Dio fa seguire le sue promesse, che riguardano 

principalmente due punti:
- Abramo sarà il padre di un popolo numeroso. «Alza gli occhi al cielo 

e numera le stelle, se ti riesce: così sarà la tua discendenza» (Gn 15, 5), 
«Il tuo nome sarà Abraham, poiché io ti renderò padre di una moltitudine di 
popoli» (Gn 17,5).

- A lui, che ha abbandonato la sua terra per seguire la chiamata divina, 
il Signore promette di dare la terra di Canaan, e così anche al popolo che 
nascerà da lui: «Alla tua progenie io darò questo paese, dal torrente di 
Egitto fino al gran fiume Eufrate» (Gn 15, 18).

Si tratta certamente di promesse divine, ma umanamente inattuabili, 
perché Abramo è già vecchio, è senza figli e la moglie è sterile. Tuttavia 
Abramo risponde nuovamente con la fede: «Abramo credette in Dio, che 
glielo accreditò a giustizia» (Gn 15,6).

3 Le prove 
La fede ha bisogno di essere educata, irrobustita e confermata. A tale 

scopo il Signore usa con Abramo la pedagogia della prova; lo sottopone 
perciò a una serie di prove difficili.

- La prima è il distacco dal suo passato, dal suo paese e dal suo clan 
familiare. La parola d’ordine è: «Lascia...  abbandona...» (Gn 12, 1).

Gli ostacoli dell’età avanzata, dei familiari, degli affari sono da Dio 
considerati nulli. Lasciando tutto, Abramo si sente libero per offrire a Dio 
un’obbedienza veramente perfetta.

- La seconda: «Va’ verso il paese che io ti indicherò» (Gn 12, 1). È certo 
dura prova quella di dover lasciare la propria terra, ma assai più dura è 
quella di partire senza sapere dove si sarebbe andati a finire. Anche qui 
Abramo agisce nella fede: «Partì per un paese sconosciuto; partì senza 
sapere dove andava» (Eb 11,8).

- La terza è ancora più difficile: Dio promette ad Abramo un figlio proprio 
quando questi ha ottant’anni. E, per di più, passano vent’anni prima che la 
promessa abbia a realizzarsi.

Dio sembra non aver alcuna fretta di mantenere quanto ha promesso. 
Tutt’al più si accontenta di rinnovare la parola data.

A novant’anni, vedendo che non nasce alcun figlio, Abramo pensa 
di poterlo avere dalla schiava Agar; ma quando da essa nasce lsmaele, 
il Signore interviene per dire che questo non è il figlio della promessa. 
Passano altri dieci anni: a cento anni nasce finalmente Isacco, ma è certo 
che la prova del tempo ha logorato il povero patriarca. 

Ultima prova: «Prendi l’unico tuo figlio diletto, Isacco: va’ nella terra della 
visione ed ivi offrilo in olocausto sul monte che io ti mostrerò» (Gn 22, 2).

Abramo non ribatte sillaba. «Si alzò presto, e si mise in cammino...» 
(Gn 22, 3).

Tre giorni di viaggio, di strazio, di agonia! «Quando giunsero nel luogo 
che Dio gli aveva indicato... Abramo stese la mano e prese il coltello per 
immolare suo figlio. Ma l’angelo di Dio...  gli disse: “Non stendere la mano 
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contro il fanciullo. Non gli fare alcun male. Ora so che tu temi Dio: tu non mi 
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”» (Gn 22, 9-12).

San Paolo applicherà queste parole a Dio stesso «che non ha 
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi» (Rm 8,32).

Così Abramo diventa l’immagine di Dio Padre, che sacrifica suo Figlio 
per la salvezza degli uomini.

Ciò che egli non ha permesso al suo servo Abramo di realizzare, lo 
farà nella pienezza dei tempi lui stesso, consegnando alla morte il suo 
unico Figlio!

Dio è veramente misterioso!
«Il sacrificio di Isacco da parte di Abramo avrà una risonanza spirituale 

che durerà fino alla fine del mondo, poiché la salvezza degli uomini ha la 
sua radice nell’obbedienza di Abramo» (G.  Huyghe, 58).

4. La fede e la fedeltà 
Indiscutibilmente Abramo è l’uomo della fede invitta, l’uomo dell’obbe-

dienza totale, l’uomo del sì perseverante e completo a Dio.
«La grandezza di Abramo è la grandezza della sua fede. Egli segue Dio 

nelle tenebre dell’incomprensibile, e nel buio della prova non viene meno. 
Crede, e così è giustificato al cospetto di Dio» (cfr. R. Guardini, Il Signore, 
Milano 1981, p. 209).

«Abramo intraprende la sua peregrinazione fidandosi della parola 
di Dio. Ma, secondo la lettera agli Ebrei (11, 8-9), egli diventa padre dei 
credenti, proprio perché va ramingo.

Si mette in cammino, dando così inizio ad un movimento senza fine, 
sotto un duplice aspetto: quello dell’effettivo mutamento di residenza e 
quello di un nuovo atteggiamento spirituale.

Ancor oggi questo movimento non è giunto alla meta... Da 
allora l’esistenza del credente è rappresentata dall’immagine della 
peregrinazione. Per il credente l’essenziale è essere in cammino verso 
l’avvenire segnato da Dio» (M. Schmaus, in A. Lapple, 171).

Ma dove la fede di Abramo raggiunge una vetta umanamente 
impensabile, tale da perdersi totalmente in Dio, è nel sacrificio del figlio 
Isacco, dove Dio gli chiede di restituirgli ciò che gli aveva dato.

Isacco rappresentava la somma delle promesse divine; in lui stava 
racchiuso e garantito tutto ciò che Dio aveva dichiarato di voler operare 
in ordine alla salvezza. Rinunciare a Isacco significava perciò rinunciare 
alla salvezza.

«Siamo al limite dell’irrazionale: Dio promette ad Abramo una continua 
assistenza e poi lo lascia solo nel cammino della vita. Non solo non lo aiuta, 
ma è lui a provarlo. Tutto questo, Abramo non se l’aspettava certamente, 
perché in tal modo sembra che Dio stesso voglia strappare alla storia 
quella salvezza cui aveva dato inizio. Questa sì è un’esperienza di fede 
grandissima, illuminata, unica al mondo!» (cfr. A. Rolla, La Storia dei 
Patriarchi, in G. Nolli, Un Dio che libera, LDC, Leumann, Torino 1982,71-
72).

Bisogna aggiungere che nel disegno salvifico di Dio il sacrificio di 
Isacco è un fatto talmente importante che il suo significato non si esaurisce 
nella storia dell’Antico Testamento, ma si prolunga nella pienezza dei 
tempi e ci permette di scorgere un chiaro rapporto tra Abramo che sul 
monte Moria sta per sacrificare Isacco e il Padre che sul monte Calvario 
realmente sacrifica il Figlio sulla croce. Il Moria diventa così già segno e 
preludio del Calvario!

5. L’Alleanza con Dio 
«Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne 

padre di molti popoli... Non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto 
il proprio corpo - aveva circa cento anni - e morto il seno di Sara. Non 
dubitò minimamente della promessa di Dio, anzi rimase forte nella fede e 
diede gloria a Dio: pienamente convinto che Dio era in grado di mantenere 
ciò che aveva promesso» (Rm 4, 18-21).

Le promesse divine, infatti, sono confermate perfino con una solenne 
Alleanza. Dio si impegna con Abramo e i suoi discendenti, gli offre la sua 
amicizia, lo associa all’attuazione del suo disegno salvifico. La storia 
iniziata con Abramo sarà così la storia di un’Alleanza a cui l’uomo potrà 
anche venir meno, ma alla quale Dio rimarrà sempre fedele.

L’ Alleanza con Abramo, il cui rito è descritto in Gn 15, è accompagnata 
anche da un segno, che è come simbolo e richiamo per i contraenti a 
rispettare le clausole dell’Alleanza. Il segno è la circoncisione: «Voi 
circonciderete la vostra carne, e questo sarà il segno del patto fra me 
e voi. Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di 
generazione in generazione» (Gn 17, 11-12).

Questa Alleanza, inaugurata dopo lunga preparazione, rimarrà 
presente in tutta la tradizione giudaica e cristiana (cfr. Lc 1,53.73; Gal 3; 
Rm 4),

Dio si impegna a fare della discendenza di Abramo una nazione, 
destinandole la terra di Canaan, e promette di ricolmarla delle sue 

benedizioni e renderla un mezzo per portare la salvezza a tutte le genti. E, 
dall’altra parte, Dio esige il culto esclusivo, l’obbedienza alla sua voce e la 
docilità  al suo volere.

L’Alleanza verrà rinnovata da Dio anche con Isacco (Gn 26) e con 
Giacobbe (28, 12 ss.).

Così si può concludere che nel libro della Genesi abbiamo la storia degli 
interventi divini, tesi a realizzare le promesse dell’Alleanza, che proteggerà 
visibilmente i patriarchi e farà servire tutti gli eventi alla formazione del 
popolo eletto, da cui un giorno ancora lontano sarebbe nato il Messia, che 
avrebbe inaugurato la nuova ed eterna Alleanza.

Perciò, si può ben dire che tutta l’epoca dei patriarchi corre, come un 
fiume, verso il mare, che è Cristo; anzi si fonda in antecedenza su Cristo.

Ogni nuova generazione costituisce un passo in avanti verso la venuta 
del grande figlio di Abramo, il cui giorno «Abramo ha veduto e se ne è 
rallegrato» (Gv 8, 56).

6. Abramo nel Nuovo Testamento
Anche nel Nuovo Testamento Abramo è il più frequentemente ricordato 

fra tutti i personaggi pure illustri dell’Antico Testamento. Matteo, nel 
descrivere la genealogia di Gesù, lo dice «figlio di Abramo» (Mt 1,1); 
ugualmente Luca (3,34).

Nel cantico del Magnificat, Maria dichiara che Dio «ha soccorso Israele, 
suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre» (Lc 1,54-55).

Parimenti Zaccaria, nel cantico del Benedictus, ricorda il «giuramento 
di Dio ad Abramo, nostro padre» (Lc 1, 73).

Gesù stesso, passando per Gerico e incontrando Zaccheo, lo chiama 
«figlio di Abramo» (Lc 19, 9); guarendo la donna curva in giorno di sabato, 
la chiama pure «figlia di Abramo» (Lc 13, 16),

Polemizzando con i farisei, che si vantavano di essere figli di Abramo, 
Gesù replica dichiarando che a nulla vale la discendenza carnale; ciò che 
importa è l’imitazione delle opere di Abramo (Mt 3, 9; Lc 3, 8; Gv 8, 33-
34.39). E nella parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro aggiunge 
che sarà proprio Abramo ad accogliere nella beatitudine eterna quanti in 
vita avranno praticato la giustizia e la carità (Lc 16,22-30).

Anche il Battista invita farisei e sadducei a diffidare di una semplice 
discendenza fisica di Abramo: li esorta invece a fare frutti degni di 
conversione (Mt 3, 8-9).

Paolo, da parte sua, pone in guardia da un altro pericolo, quello delle 
opere dell’uomo, considerate come causa di salvezza. Abramo piacque a 
Dio e fu giustificato per la fede e non tanto per le opere della legge (Gal 3, 
6 ss.; Rm 4, 3 ss.).

Si partecipa alle benedizioni di Abramo (Gal 3, 14) e si è sua 
discendenza (Gal 3, 28-29), solo attraverso la fede in Gesù Cristo, che è il 
figlio di Abramo per eccellenza (Gal 3, 16).

«È soprattutto nelle lettere ai Galati e ai Romani che la figura di 
Abramo, colta nel suo senso più profondo, diventa capace di illuminare la 
natura della salvezza e della liberazione cristiana, come azione esclusiva 
di Dio, cui l’uomo si può solo predisporre o aprire, come una finestra di 
fronte al sole» (cfr. B. Marconcini, Un Dio che libera, LDC, Leumann, Torino 
1982, p. 77).

Per Paolo, dunque, Abramo annuncia già il primato dell’azione di Dio 
su quella dell’uomo e la ricerca della sua volontà di fronte ad ogni altra 
preoccupazione umana.

Infine la lettera agli Ebrei presenta Melchisedek, re di Salem, sacerdote 
del Dio Altissimo, che va incontro ad Abramo e lo benedice; e Abramo gli 
offre la decima di tutto (Eb 7,1-2).

Dal che l’autore argomenta la superiorità del sacerdozio di Cristo, 
simboleggiato da Melchisedek, sul sacerdozio ebraico e, quindi, sui leviti 
discendenti da Abramo (cfr. Eb 7).

7.  Nella nostra vita 
Abramo non presenta soltanto un interesse liturgico.
Ognuno di noi, che ha preso coscienza di appartenere spiritualmente 

alla discendenza di Abramo nella linea della fede e di essere personalmente 
inserito nel piano della salvezza che Dio ha messo in esecuzione, 
chiamando a collaborare il patriarca Abramo, si deve sentire solidale con 
lui e impegnato a imitare la sua fede e il suo totale abbandono in Dio.

La grandezza di Abramo, infatti, sta tutta nella sua fede.
Egli è l’uomo che è riuscito a dire a Dio un «sì» così completo da 

riassumere tanto la spiritualità del popolo d’Israele, quanto quella della 
Chiesa stessa, appunto perché è nella obbedienza della fede di Abramo 
che si radica già la salvezza del mondo. Ora, da ciò deriva che veri figli di 
Abramo sono tutti coloro che, a imitazione di lui, sanno rispondere «sì» alla 
voce del Signore, impegnando per lui la loro vita.

Solo allora, dirà san Paolo, «Abramo è padre di tutti noi» (Rm 4, 16).



LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO 2016
===================================================================

Grazie, amici - offerte per La Via
€ 10,00: Pei Meda (Mondrone), Angela Vita (Okara), Massimo Di Girolamo (Ribera), Giuseppina Lo Sasso Caternicchia 
(Ribera) - € 15,00: Domenica Venezia (Sciacca) - € 50,00: Salvatore Capodici (Garbagnate), Giuseppe Pontilo (Ribera), 
Giuseppe D’Anna (Ribera), Anna Salvo (Favara), Calogero Pullara (Favara), Giovanni Alba (Palma Montechiaro) - €  
38,00 Antonino Passalacqua (Partanna) - € 30,00: Angelo Brancato (Agrigento), Giacomo Panaro (Naro), Antonino 
Giannetto (Trapani), Annamaria Camera, Liborio Giordano (Campobello di Licata) - € 20,00: Giuseppe Pitisci (Torino), 
Carmelo Settembrino (Realmonte), Ernesto Di Pietro (San Cataldo), Salvatore Capraro (Palermo-Rocca), Gianluca Aquè 
(Milano), Giuseppa Schifano (Favara), Salvatore Farruggia (Aragona) - €  200,00 Angelo e Giovanna Lentini (Favara), 
NN (Trapani) - €  220,00 Salvatore Vinti (Birmingham) - € 100,00: Clorinda Zucca (Cagliari), Melina Iacolino Sgarito 
(Favara) - € 60,00: Pietro Ragi (Marsala).
Totale entrate 2016 € 15.297,00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 
Deficit 2015................................................................................................................................. €          57.00
Spese postali
= tenuta conto corrente postale..................................................................................................... €         60,00
= accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo....................................................................................€         92,00 
=  stampa, confezione, spese postali spedizione singola rivista..................................................... €  13.080,00
francobolli, altre spese postali e di cancelleria........................................................................€       431,00
carta bianca, risme n. 165 +  stampa in tipografia.................................................................. €    1.122,00
tassa Ordine Giornalisti di Sicilia............................................................................................. €         66,00
Telecom, gestione fax................................................................................................................. €       150,00 
Spese varie................................................................................................................................... €       539,00

TOTALE ENTRATE.................................................................................................................. €   15.297,00
TOTALE USCITE ..................................................................................................................... €   15.073,00
IN CASSA .................................................................................................................................. €       224,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Carissimi lettori,
finalmente, forse per la prima volta in 50 anni, non abbiamo un deficit, ma un + € 224,00! Un grazie di cuore 

agli amici che ci hanno sostenuto finanziariamente, ma anche a tutti coloro 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.

Cordiali auguri per il nuovo anno!
gli amici della Redazione
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Agonia del cattolicesimo in Europa!
A chi tocca mobilitarsi e mobilitare per una inversione di marcia?

SPAGNA: le case religiose si svuotano
La vita religiosa in Spagna sta scomparendo. Dal gennaio 2015, ben 341 case religiose hanno chiuso i battenti per 

mancanza di vocazioni. Di queste 270, erano istituti femminili e 71 maschili. Il triste primato va alle Figlie della Carità, 
che hanno dovuto chiudere 23 case. L’eccezione sono i conventi maschili di vita contemplativa: benedettini, 
cistercensi, certosini, trappisti, che hanno conservato tutte le loro case.

MONACO di BAVIERA: così muore una diocesi 
Il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco di Baviera, si è contraddistinto in questi ultimi tempi per le sue 

posizioni francamente radicali in materia di morale familiare e sessuale. Peccato che l’applicazione delle sue dottrine 
nella sua diocesi della Baviera, la regione più cattolica della Germania, si stia trasformando in un vero e proprio 
disastro. Sotto il suo patrocinio, infatti, la vita religiosa a Monaco sta svanendo.

Lo scorso settembre si è celebrato un incontro diocesano. Nelle varie relazioni sono abbondate espressioni 
sconvolgenti: “Il Concilio Vaticano II ha abolito tutti gli altri; ”I dogmi hanno carattere simbolico”; “La legge naturale ha 
una sua evoluzione”; “La Chiesa oggi non conosce più l’eresia”; “Il relativismo è una grazia di Dio”; “La Chiesa non ha 
la verità assoluta”, ecc..

Più sconvolgenti, però, sono i numeri presentati nel corso dell’incontro, mettendo a confronto la situazione della 
Chiesa a Monaco: 

nel 1959 - sacerdoti 7.000 ; chiese 3.139; cattolici 99,8%; seminaristi 390  
nel 2015 - sacerdoti 1.344; chiese 1.200; cattolici 48%; seminaristi 0 

Il relatore ha inoltre informato che la metà delle chiese ancora funzionanti chiuderanno entro 5 anni. Via di questo 
passo, ha avvertito, la sopravvivenza della Diocesi potrà essere garantita solo per i prossimi dieci anni.


