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Aiutateci!

La storia ha ampiamente dimostrato che la grande epurazione 
razziale voluta da Hitler era in realtà diretta contro la Religione: fu 
una vera persecuzione religiosa. Poco dopo la sua salita al potere, 
Adolf Hitler radunò nella Cancelleria del Reich un ristretto gruppo 
di capi nazisti ai quali spiegò il suo programma ideologico: «È una 
questione decisiva - disse - non é possibile essere cristiani e 
tedeschi insieme: o si é l’uno o si é l’altro!».

Per meglio riuscire nel suo intento, Hitler cercò all’inizio di 
stipulare dei Concordati con le varie Chiese e con l’Ebraismo, e di 
giustificare i vari arresti ed uccisioni di religiosi con l’accusa di attività 
politica anti-nazista.

Il Papa Pio XI, che il 10 settembre 1933 aveva tentato di 
frenare la persecuzione anti-cattolica nazista con un Concordato, 
rimase ben presto deluso. Proprio da quell’anno Hitler moltiplicò i 
Campi di Concentramento dove venivano recluse le persone che si 
opponevano alla ideologia razzista del nazismo.

Tra gli anni 1933 e 1936 Pio XI inviò ben 34 lettere di protesta al 
governo del Reich finché, vedendosi inascoltato, il 14 marzo 1937 
pubblicò la grande Enciclica contro il Nazismo: la “Mit brennender 
Sorge” che iniziava con queste parole: «Con cocente preoccupazione 
e crescente sgomento osserviamo il doloroso cammino della Chiesa 
... Chi pone la razza o il popolo o lo stato al di sopra di tutto, anche dei 
valori religiosi, e li adora idolatricamente, deforma ed inverte l’ordine 
delle cose create e volute da Dio».

La Domenica delle Palme del 1937 l’enciclica fu 
coraggiosamente letta in tutte le Chiese cattoliche della 
Germania, tra il silenzio vile delle grandi Potenze, tanto che il 
Papa parlò di “un complotto del silenzio”.

Coloro che oggi accusano i Papi di non aver osteggiato (per primi 
e da soli) il Nazismo, vadano a rileggersi la storia ed abbiano almeno 
il pudore di tacere e di nascondersi nella vergogna!

Insieme al Papa insorsero contro il Nazismo i Vescovi 
tedeschi, tra i quali i Cardinali Bertram, Faulhaber, Schulte e 
l’eroico Cardinale Clemens August von Galen, soprannominato “il 
leone di Munster”. Nelle sue prediche domenicali egli denunciava 
sistematicamente come anti-umano ed anticristiano il programma 
eugenetico di Hitler, diretto ad eliminare tutti gli infermi inguaribili o i 
minorati mentali; e sfidava i nazisti a venire ad arrestarlo, se volevano, 
nella sua Cattedrale: egli li avrebbe attesi, in piedi, davanti al portale, 
rivestito dei paramenti solenni, con la mitria sul capo e il pastorale in 
mano!

Fu beatificato da papa Giovanni Paolo II.
Quando nel 1938 Hitler annesse l’Austria, anche in questa 

cattolicissima nazione arrivò la mano violenta del Nazismo.
Intanto in Germania e nei Paesi occupati cominciarono a 

sorgere i terribili Campi di Concentramento (Lager). 
Non é qui possibile ricordare le figure di tutti i Martiri del Nazismo 

in Germania e altrove: dovremo perciò limitarci ad alcuni esempi più 
noti, non dimenticando però che tutto il popolo cristiano subì il martirio 
delle leggi inique naziste e della persecuzione fino alla morte.

Già nel 1938 un eroico prete austriaco, il padre Jakob Gapp si 
oppose apertamente alla propaganda di odio verso gli ebrei e i cechi 

che giudicava contraria all’insegnamento del Vangelo: fu consigliato 
di rifugiarsi in Spagna, ma volle presto tornare in patria a lottare per 
la giustizia. Fu subito arrestato e processato (il processo durò 
solo due giorni!) e ucciso per decapitazione nella prigione di 
Plotsensce. Era la sera del 13 agosto 1943. Prima della esecuzione 
riuscì a scrivere una lettera al suo superiore religioso che così 
terminava: «Oggi spero di iniziare la mia vita nella beatitudine eterna».

Padre Gapp é stato beatificato nel 1995.
Già negli anni 1940-41 nel solo Campo di Dachau  erano 

concentrati diverse migliaia di sacerdoti cattolici, quasi tutti uccisi nel 
Campo o durante i cosiddetti “trasporti degli invalidi in altri Campi”, 
durante i quali venivano segretamente eliminati. Nella spedizione del 
31 ottobre 1941 partirono da Kostantinòw più di 2.800 sacerdoti, ma 
a Dachau ne arrivarono solo 130: tutti gli altri erano stati eliminati 
lungo il viaggio.

Un altro sacerdote austriaco il padre Johann Gruber fu internato 
a Mauthausen perché scoperto a trasmettere notizie utili alla salvezza 
degli ebrei. Poiché non cedette nel fare i nomi degli interessati, fu 
sottoposto a maltrattamenti crudeli, percosso con verghe fino allo 
svenimento e immerso nell’acqua gelida nella speranza di farlo 
crollare. Ma padre Gruber resistette sempre, finché le SS decisero 
di ucciderlo. L’esecuzione avvenne il Venerdì Santo del 1944, alle tre 
di pomeriggio: il giorno e l’ora della morte di Gesù, per impiccagione. 
Padre Gruber morì perdonando ai suoi carnefici: per questo oggi è 
venerato come “il Santo di Mauthausen”.

Poco prima di Lui i nazisti internarono a Dachau e poi a 
Buchenwald il sacerdote Otto Neururer, dove, per aver consentito 
ad insegnare il cristianesimo a un compagno di prigionia (che in realtà 
era una spia) fu crocifisso con la testa in giù e rimase sulla croce per 
trentasei ore prima di spirare. Fu beatificato nel 1996.

Una stessa fine, anche se non documentata da testimoni oculari, 
sembra essere stata quella toccata a monsignor Karl Lampert, 
messo in isolamento per le sue prediche anti-naziste e sottoposto 
a brutali interrogatorii. Quando gli aguzzini gli chiesero se per lui 
avesse più valore il Mein Kampf di Hitler o il Vangelo, rispose: «Mein 
Kampf é parola di un uomo e insegna l’odio; il Vangelo é parola di Dio 
e insegna l’amore».

All’interno dei Campi nazisti la crudeltà più sadica era soprattutto 
diretta contro le persone religiose sia cristiane che ebree. A questo 
proposito va ricordato l’infame dott. Klaus Schilling che aveva 
organizzato un “centro sperimentale contro la malaria” usando cavie 
i sacerdoti, specialmente se polacchi, contro i quali nutriva un odio 
particolare.

Per le guardie dei Lager, “prete e cane” erano termini equivalenti. 
I sacerdoti erano sottoposti a lavori pesantissimi ed inutili, come il 
trasportare avanti e indietro carichi di ghiaia da un posto all’altro 
finché i poveri uomini cadevano a terra morti, quasi sempre per infarto 
cardiaco.

Sappiamo questo soprattutto dalla testimonianza di padre 
Joh.annes Lenz  che sopravvisse miracolosamente a questi sforzi 
sovrumani e che raccontò tutto al processo di Norimberga.

Una figura eccezionale nel contestare apertamente 

“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

LA GRANDE STRAGE NAZISTA
(1937-1945)

Don Massimo Astrua
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l’ideologia nazista fu il gesuita tedesco padre Rupert Mayer, 
amatissimo dalla gente e temuto perfino dalla Gestapo. Egli fu il 
grande divulgatore tra il popolo della Enciclica Mit brennender 
Sorge pubblicata, come sappiamo, nel 1937. Per questo, nello 
stesso anno, fu arrestato una prima volta ma presto liberato 
per l’ascendente che aveva sul popolo. Appena libero padre 
Rupert non tacque, opponendosi con forza alle pazzesche 
idee anticristiane del “teologo del Nazismo” il dottor Alfred 
Rosemberg, finché fu definitivamente arrestato e internato nel 
Lager di Sachsenhausen. Sopravvisse fino all’arrivo delle truppe 
Alleate e subito ricominciò a predicare il Vangelo. Ma distrutto 
fisicamente dalla lunga prigionia, morì poco dopo, proprio mentre 
stava predicando.

Nel 1983 é stato beatificato per le sue virtù eroiche.
Hitler non faceva distinzione tra una religione e l’altra: nei 

suoi Lager finirono la propria vita ebrei senza numero (ma di essi 
parleremo nel capitolo sulla Polonia, essendo stati internati quasi 
tutti nel Lager di Auschwitz), cristiani evangelici come il teologo 
Dietrich Bonhoeffer ed anche gente del popolo che aveva l’unica 
colpa di mettere Dio al di sopra di Hitler e l’amore di Dio e dei 
fratelli in opposizione all’odio razziale.

Uno di questi eroici popolani fu il contadino austriaco che 
da giovane condusse una vita cristiana mediocre ma che, dopo 
il matrimonio con Francisca divenne un fervente cristiano con 
preghiera e Comunione quotidiana, dedicando il suo tempo 
libero al servizio della Parrocchia come sagrestano.

Quando nel 1938 arrivarono in Austria i nazisti, Franz 
continuò a professare apertamente la propria fede in Cristo, 
condannando apertamente le leggi anti-cristiane del Reich e 
rifiutandosi di prestare un servizio militare che, in coscienza, 
giudicava una colpa.

A chi lo supplicava di non mettere in tal modo in pericolo la 
propria vita e quella della sua famiglia, rispondeva sereno: «È più 
importante temere Dio che gli uomini».

Il 2 marzo del ‘43 Franz fu arrestato, rinchiuso nella prigione 
di Linz e poi in quella di Berlino.

Qui la sua unione con Dio raggiunse l’intimità mistica della 
contemplazione infusa e qui, il 9 agosto dello stesso anno, fu 
condannato a morte per decapitazione.

Il Cappellano del carcere lasciò di lui questa testimonianza: 
«Posso dire con certezza che quest’uomo semplice é l’unico 
santo che io abbia incontrato nella mia vita».

Un’altra umile contadina austriaca, Maria Cacilia Autsch, 
fattasi religiosa col nome di Suor Angela, venne arrestata 
perché, mentre lavorava in un caseificio, fu udita pronunciare 
tra sé questa frase che rispecchiava il suo pensiero interiore: 
«Hitler é un flagello per l’intera Europa». Fu subito internata 
nel campo femminile di Ravensbruck dove sostenne con forza 
eroica le sevizie più disgustose, ma fu presto trasferita ad 
Auschwitz.

Tra le donne con lei deportate c’era una dottoressa ebrea, 
Margarita Schwalbova che indossava una vecchia e sudicia 
uniforme russa e aveva i capelli rasati a zero. Così ridotta non 
si sentiva più un essere umano. Angela la vide, la comprese 
e, avvicinatala, con affetto le accarezzò la testa. La dottoressa 
si commosse e le conservò l’amicizia fino alla morte. Quando 
cadde ammalata, benché atea, ascoltava con gioia Angela che 
le raccontava la vita di santa Teresina di Lisieux.

Ma Angela aveva delicatezze impensate verso tutte le recluse, 
con le quali condivideva regolarmente il proprio pasto, benché 
fosse severamente proibito. Morì sotto un bombardamento, due 
mesi prima dell’arrivo degli Alleati. Nel Campo la chiamavano 
“l’Angelo di Auschwitz”.

Come il lettore comprenderà é qui impossibile dare anche uno 
scarno elenco dei Martiri vittime della ideologia atea nazista. Ci 
limiteremo a ricordare solo il padre carmelitano Tito Brandsma.

Tito Brandsma era olandese e divenne sacerdote nell’ordine 
dei Carmelitani cosiddetti “scalzati” il 17 giugno 1905·

Intelligentissimo e piissimo eccelse negli studi e nella santità, 
fino ad essere eletto Rettore Magnifico della Università di Nimega.

Nel contempo padre Tito si dedicava con ardore al giornalismo 
stigmatizzando senza pietà l’ideologia razzista e anticristiana di 
Hitler, anche quando i nazisti avevano già invaso l’Olanda.

L’occasione del suo arresto fu una lettera circolare che, 
su ordine del proprio Vescovo, egli scrisse ai direttori dei 25 
giornali olandesi, nella quale chiedeva loro di opporsi alla 
ideologia atea dell’invasore. Per questo fu arrestato e internato 
prima nel Campo di Amersfoort, poi in quello di Scheveningen e 
infine trasferito a Dachau.

Padre Brandsma ebbe due soprannomi nella sua vita: da 
bambino, tanto era piccolo e mingherlino, lo chiamavano “Punto”, 
mentre a Dachau i carcerati lo chiamavano affettuosamente 
“zio Tito”. Durante le lunghe camminate per recarsi al lavoro nei 
campi, molti prigionieri si affiancavano a lui per confessarsi o 
per avere una parola di conforto.

Passarono così i mesi della Passione, che egli visse insieme 
a Gesù Eucaristico (che teneva nascosto nel suo porta-occhiali) 
finché giunse il giorno dell’incontro eterno col suo Salvatore.

Tutto avvenne velocemente, il 26 luglio 1942, quando il 
capo-blocco, Fritz Becker ordinò ad una infermiera di praticargli 
una iniezione di acido fenico. Il dottore che lo aveva “in cura”, 
appena zio Tito spirò, uscì in questa espressione: «Finalmente 
questo porco di un cane é morto!»; e compilò l’attestato di 
morte.

Tre giorni dopo il suo corpo fu caricato insieme ad altri su un 
carro e portato in un forno crematorio.

È consolante sapere che sia l’infermiera che gli praticò 
l’iniezione mortale, sia il capo-blocco Fritz Becker, prima 
della esecuzione capitale che meritò per i crimini commessi, 
riacquistarono la fede in Dio e morirono cristianamente.

IL PAPA E' INFALLIBILE COME SUCCESSORE DI PIETRO. 
LEI HA DIMOSTRATO CHE HA SBAGLIATO. E ALLORA?

Gent.mo Direttore Lentini,
ho letto con attenzione La Via n.9 di Dicembre, ed ho capito 

la strana situazione del Papa e della Conferenza Episcopale 
Italiana, nonché di buona parte del nostro clero, che celebrano 
Lutero, cha ha rovinato sul piano della fede cattolica gran parte 
dell’Europa, e non solo. Allora Le chiedo: tali sbagli ledono 
l’infallibilità del Papa? C’è chi lo afferma da buon cristiano. Io 
ho le idee un po’, ma un po’ di un più di un po’, confuse come 
tanti giovani che coraggiosamente si professano cattolici, e sono 
anch’essi perplessi. Lei che ha scritto tanto chiaro, lo può essere, 
un po’ più con noi? Affettuosamente.. 

Piero Migliore
Palermo

Carissimo Piero,
chiarisco subito: l’infallibilità del Papa non comprende e non può 

comprendere la storia. È infallibile sulle verità di fede, quelle del Credo. 
Sul piano storico può sbagliare come qualsiasi buon cristiano; ed ha 
sbagliato, e l’abbiamo dimostrato su La Via di ottobre dello scorso 
anno. E questo è grave ed ha conseguenze negative, come l’ha avuto, 
su i preti e i fedeli. Ciò detto, su La Via di settembre dello scorso anno 
2017 riporto all’inizio l’”Enciclica Ecclesia de Eucaristia” di Giovanni 
Paolo II, il quale, al numero 36 ribadisce quanto infallibilmente aveva 
dichiarato il Concilio di Trento. Ecco il testo: 

«Giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica stabilisce: “Chi 
è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il 
sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla comunione”.

Devo quindi ribadire - scrive Giovanni Paolo II -«che vige e 
vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha 
concretizzato la severa ammonizione dell’apostolo Paolo affermando 
che, al fine di una degna recezione dell’Eucaristia, «si deve premettere 
la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale» 
(Concilio di Trento, Sess. XIII, Decretum de ss. Eucaristia, cap. 
7 et can.11: DS 1647, 1661). Ebbene la norma di papa Francesco 
sulla comunione ai divorziati va contro a quanto infallibilmente ha 
dichiarato il Concilio di Trento. Carissimo Piero, contento?

Con affetto
Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE
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Gerlando Lentini

Eucaristia
“Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”

Mt 28, 20
Edizioni MIMEP-DOCETE, Pessano con Bornago (Mi) € 8,00

--------------------------------------------------------------------------
PREMESSA 

di Enrico Medi

Che cosa avviene nel pane e nel vino?
Quando ti senti piangere il cuore, quando ti senti consumato 

dall’amore che ti manca... ecco qui nel tuo Tabernacolo 
l’Eucaristia! Quando la chiesa è deserta, quando nessuno mi 
vede, quando Tu sei solo, o Gesù Eucaristia, o Amore nostro, o 
Dio infinito, eccomi presso il tuo Tabernacolo.

È un professore di fisica che vi parla, non è niente di speciale, 
ma vi assicura che noi ce l’abbiamo il Dio vero, lo giuro! Più 
delle stelle e degli atomi, la realtà più grande dell’universo è 
l’Ostia consacrata: l’universo è stato creato così perché un 
pezzo di pane Corpo di Dio diventasse; si spiegano così le stelle, 
gli atomi, la luce, i fotoni... solo nell’Eucaristia. 

Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per darci 
Gesù Cristo, Gesù Cristo per diventare carne mangiata e 
incarnata nell’essere mio. Questo è il miracolo e il mistero di 
tutta la creazione! E prendere Te, o Gesù, fare la Comunione, 
che tremar di cuore!

Se noi potessimo mangiare la persona amata e metterla 
dentro di noi impazziremmo. Ebbene, quello che noi non 
possiamo fare, o Signore, Tu l’hai fatto: noi mangiamo Te, e 
Tu mangi noi! Questo è vero, non è simbolo, non è fantasia; è 
realtà assoluta, più grande delle stelle, più abissale del mare, 
più splendente delle galassie: queste cose non esistono in 
confronto alla realtà del Dio vivo nell’Eucaristia!

E tutto là dentro: c’è l’universo, la potenza, la luce, la fede, 
la grandezza, la storia, gli uomini, il giudizio, l’inferno, il 
Paradiso, l’eternità; c’è Dio Padre, c’è l’Amore dello Spirito 
Santo, c’è l’immacolato Corpo di Cristo e il sangue di Maria 
che sangue di Cristo è diventato.

E noi lo riceviamo, lo mangiamo, lo consumiamo; e Lui 
consuma noi, e formiamo una cosa sola: il Paradiso è dentro di 
noi, e quindi l’onnipotenza della preghiera, lo svenimento e il 
consumarsi in questo Amore che entra dentro di noi.

ENRICO MEDI 26.04.1911 - ROMA 26.05.1974 
scienziato e credente: 1943 in Sicilia professore 

di Fisica all’Università di Palermo; 1946 viene eletto 
candidato della DC all’Assemblea Costituente della 
Repubblica Italiana; 1948: eletto al primo Parlamento 
della Repubblica - 1949 Presidente dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica -1952  professore di Fisica all’Università 
di Roma - 1953 membro del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro - dal 1955 eletto per tre volte 
di seguito al Parlamento della Regione Siciliana - 1957 
Presidente della Comunità Europea dell’Energia Atomica 
(EURATOM) - 1971 eletto al Consiglio Comunale di 
Roma - 1972 candidato al Parlamento per il Collegio di 
Roma viene eletto con 75 mila voti di preferenza; 1974 
muore di cancro.
--------------------------------------------------------------------------

Il libro si può chiedere alla Direzione de LA VIA, 
prezzo di copertina € 8, comprese spese di spedizione, 
alla richiesta oppure a ricevimento.

Carlo Carbone
Fondamenti razionali della fede

DOCUMENTI
SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
FONTI PAGANE
 Poco numerose e poco profonde. La ragione è 
evidente: il movimento cristiano o non veniva distinto 
dal giudaismo o, al più veniva creduto una bega tra 
giudei; la relazione di Pilato sul movimento originato da 
Cristo e sulla sua crocifissione dovette apparire a Cesare 
e ai magistrati romani cosa di ordinaria amministrazione.

 1) Nel 112 circa il proconsole della Bitinia, Plinio 
il Giovane, chiede norme a Traiano sul come trattare i 
cristiani. Di essi dice che «erano soliti, in un giorno stabilito, 
riunirsi prima dell’alba e cantare a Cristo un inno come a Dio». 
 2) Circa il 117 Tacito scrive nel c. 44 del libro XV 
dei suoi Annali che Nerone nel 64 per allontanare da sé 
il sospetto d’aver incendiato Roma «ne presentò come 
rei... i Cristiani. L’autore di questa denominazione, 
Cristo, sotto l’impero di Tiberio era stato condannato al 
supplizio dal proconsole Ponzio Pilato; ma, repressa per 
il momento, la esiziale superstizione erompeva di nuovo 
non solo per la Giudea... ma anche per l’Urbe».
 3) Alcuni anni dopo, Svetonio nelle sue vite di 
Nerone e di Claudio ha due accenni a Cristo e ai Cristiani.
 4) Del secondo secolo è anche una lettera di un 
certo Mara, semita, a suo figlio Serapione, in cui si pone, 
accanto a Pitagora e Socrate, un sapiente re dei Giudei 
messo a morte dalla propria nazione.
 5) Coll’avanzar del tempo naturalmente i 
documenti aumentano: soprattutto rescritti imperiali per 
le persecuzioni, attacchi di filosofi (Luciano, Celso), ecc.
 Sono andati perduti i documenti del censimento 
di Cirino e le relazioni di Pilato all’imperatore, ma 
vi si appellano in maniera precisa Giustino che nella I 
Apologia, al cap. XXXIV, invita i pagani a guardare «le 
liste fatte sotto Cirino, che fu in Giudea vostro primo 
governatore», e Tertulliano che dopo aver parlato della 
vita di Gesù afferma: «Tutte queste cose intorno a Cristo, 
Pilato rese note al Cesare d’allora, che era Tiberio» 
(Apologetico, c. XXI).

FONTI GIUDAICHE
 Scarsissime, sia perché oltre la Bibbia - e i 
commentari e le appendici ad essa - gli Ebrei non hanno 
una letteratura, sia per l’imbarazzo che la storia di Cristo 
veniva loro a creare.
 1) Gli scritci Talmudici - che rappresentano il 
pensiero ufficiale del Giudaismo - parlano poco e con 
grande disprezzo di Gesù;
 2) Flavio Giuseppe, il grande storico giudaico 
passato al servizio di Roma, in tre passi delle sue opere 
parla: a) del Battista e della sua morte; b) della morte 
di Giacomo, «fratello di Gesù chiamato il Cristo»; c) 
di Gesù stesso (Ant. giud., XVIII, 63-64): è un passo 
sostanzialmente autentico benché qualche espressione 
troppo filocristiana possa ritenersi interpolata da un 
ignoto cristiano (per una totale autenticità stanno studiosi 
cattolici come il Ricciotti e razionalisti come *Harnack): 
 «Ora ci fu verso questo tempo Gesù, uomo 
sapiente, se pure bisogna chiamarlo uomo: faceva infatti 
cose straordinarie, maestro degli uomini che accolgono con 
piacere la verità. E attirò a sé molti Giudei e anche molti dei 
Greci. Costui era il Cristo. E avendolo Pilato, su denunzia dei 
maggiorenti tra noi, punito di croce, non cessarono coloro 
che da principio lo avevano amato. Egli infatti comparve 
loro al terzo giorno nuovamente vivo, avendo già detto i 
divini profeti queste e migliaia d’altre cose mirabili riguardo 
a lui. E ancora adesso non è venuta meno la schiatta di quelli 
che, da costui, sono chiamati i Cristiani».
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 Conclusione di * Merezkovskij:
 «Plinio, Tacito, Svetonio, Flavio, il Tahnud... 
testimoni completamente indipendenti... dei più opposti 
partiti, dicono tutti quanti con le voci più diverse la stessa 
cosa ».

FONTI CRISTIANE
 Distinguere:
 I) Le fonti apocrife.
 Documenti molteplici e di vario valore: spesso 
intessuti di esagerazioni, leggende, contraddizioni, 
ingenuità, stranezze, ecc... tutta una letteratura pullulata 
attorno al grande ceppo dei documenti canonici, di cui 
spesso è la parafrasi, il commento, l’amplificazione.
 Eccone alcuni: Vangelo secondo gli Ebrei, degli 
Ebioniti, degli Egiziani, di Pietro, di Giacomo, di 
Tommaso, di Filippo. Atti di Pilato, Lettera degli Apostoli, 
varie Apocalissi.
 Valore di questi documenti:
 a) non aggiuugono nulla di importante a quanto 
ci dicono intorno a Gesù le fonti canoniche;
 b) lo stesso *Renan li chiama «volgari e puerili 
amplificazioni» dei documenti canonici e dice che la 
Chiesa ha agito molto sapientemente nel non accettarli;
 c) le notizie che ci dànno sono una conferma 
dei fondamentali dati delle fonti canoniche che non 
va sottovalutata, specie per il numero delle opere e 
perché spesso sono testimonianze dovute ad ambienti 
giudaizzanti o ereticali.

 II) Le fonti canoniche.
 Le fonti canoniche sono quelle che entrano nel 
«canone» (ossia la lista ufficiale dei libri sacri) e formano 
il Nuovo Testamento. Sono 27 libri - alcuni dei quali 
brevissimi - e precisamente: 
 I 4 Evangeli (di S. Matteo, S. Marco, S. Luca, S. 
Gio-vanni) ;
 Gli Atti degli Apostoli, di S. Luca; 
 Le 14 Lettere di S. Paolo;
 Le 7 Lettere cattoliche (universali): 2 di S. Pietro, 3 
di S. Giovanni, 1 di S. Giuda, 1 di S. Giacomo; 
 L’Apocalisse, di S. Giovanni.

 I codici.
 Caso fortunato, ma rarissimo. possedere proprio 
il testo scritto dall’autore di un libro: così abbiamo, ad 
es., il Canzoniere autografo del Petrarca nella Biblioteca 
Vaticana.
 Ma dei testi antichi nessun autografo ha resistito 
all’ingiuria del tempo. Fortunatamente il testo dell’autore 
veniva subito copiato e ricopiato ed è per questa opera 
paziente e intelligente che il patrimonio culturale antico 
è arrivato a noi.
 È chiaro che i codici sono tanto più autorevoli 
quanto più la loro stesura s’avvicina al tempo 
dell’originale.
 Quando poi si hanno molti codici della stessa 
opera importa sommamente la loro concordanza: tanto 
più significativa:
 a) quanto più sono numerosi;
 b) quanto più antichi ;
 c) quanto più provenienti da redazioni (luoghi, 
copisti, epoche, ecc.) diverse e lontane.

 Codici dei classici.
 Qualche esempio: Per Virgilio poco più di un 
centinaio di manoscritti, -  i due più antichi del secolo IV 
o V -; per Omero, 10 manoscritti (il più antico del secolo 
X dopo Cristo); per Orazio, 250 (il più antico del sec. VIII, 
uno del IX, due del X); per Platone, II (il più antico del IX 
secolo), per Euripide un paio (del XII o XIII), per Sofocle un 
codice soltanto.
 Come si vede per alcuni testi la distanza 
dell’autografo dal più antico codice raggiunge i 20 secoli! 

Eppure nessuno ragionevolmente dubita della loro 
autenticità.

 Codici del Nuovo Testamento.
 Siamo in una situazione immensamente più 
fortunata possedendo:
 1) 169 codici unciali (cioè maiuscoli): due, i 
celeberrimi «Vaticano» e «Sinaitico » del sec. IV; 14 del 
secolo V e gli altri fino al sec. X; 
 2) 2352 codici minuscoli: dal sec. IX al XV
 3) 1565 codici incompleti (evangeliari, epistolari, 
ecc.): dal sec. V al XV;
 4) circa cinquanta frammenti di papiri, tra cui il 
Chester-Beathy del III secolo; l’Egerton, della prima metà 
del III secolo, e il Ryland degli anni 120-130 ;
 5) un numero straordinario di codici di versioni: la 
volgata, la gotica, l’etiopica, l’armena, del Ve VI secolo; 
quelle egiziane del III, quelle siriache, latine, africane e 
l’antica itala del II. Uno studioso, il De Bruyne, calcola a 
quasi trentamila questi scritti;
 6) le citazioni degli scrittori cristiani:
 Essi citavano spesso - è naturale - i testi sacri. Per 
i soli evangeli sinottici si hanno le seguenti cifre riguardo 
agli scrittori dell’evo apostolico: 75 volte la Didaché, 18 
Clemente Romano, 7 Barnaba, 13 Ignazio, 9 Erma.
 Ecco il numero delle citazioni del Nuovo 
Testamento presso gli autori del II e della prima metà del 
III secolo: I8I9 in Ireneo, 2406 in Clemente Alessandrino, 
7258 in Tertulliano, 1378 in Ippolito, I7922 in Origene!
 È inutile citare i Padri posteriori.
 La ricchezza di queste citazioni apparisce tale 
che l’abate Gainet ha potuto scrivere un’opera: «La 
Bibbia... senza la Bibbia», solo adoperando le citazioni dei 
Padri dei primi quattro secoli!
 7) le citazioni degli eretici e dei pagani (come Celso 
e Porfirio), di grande valore, appunto perché dovuti ad 
avversari;
 8) i documenti archeologici (iscrizioni, graffiti, ecc.).

Conclusione.
 a) La documentazione critica di ogni altro libro antico 
(v. s.) quasi sparisce di fronte alla quantità e qualità di questa 
documentazione.
 b) Dalla comparizione di questo immenso materiale 
- sostanzialmente in perfetta concordanza - noi abbiamo la 
certezza di possedere i testi come sono usciti dalla mano dei 
loro scrittori.

GLI SCRITTI NEO-TESTAMENTARI

 Se i codici del Nuovo Testamento ci riportano 
agli inizi del secondo secolo, è più interessante ancora 
conoscere gli autori dei libri, la data dei loro scritti, i loro 
rapporti con Gesù.
 I libri più importanti per lo studio delle origini 
cristiane sono:  le Lettere Paoline, gli Atti, e, specialmente, 
i quattro Evangeli.

I) LE LETTERE DI S. PAOLO
 Da esse può ricavarsi molto intorno alla persona, 
alla vita, e alla dottrina di Gesù. Sono documenti scritti 
dal 51 al 66 e certamente sono dovuti al grande apostolo. 
Ciò è affermato anche da quasi tutti i razionalisti i quali 
avanzano difficoltà solo per le lettere pastorali - per la 
vita e dottrina di Gesù assai secondarie - e per l’epistola 
agli Ebrei (che se anche non fosse di Paolo, certo ne 
espone il pensiero).
Notare:
 a) S. Paolo prima d’essere un apostolo è stato 
un persecutore del Cristianesimo nascente; b) distingue 
nettamente la sua parola di uomo dagli insegnamenti di 
Cristo, di cui vuol essere l’eco fedele; c) spesso espone 
dottrine e usanze che già sono in pieno e pacifico possesso 
della Chiesa primitiva; d) concorda pienamente con gli 
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altri scrittori sacri; del resto era stata sua cura, prima 
di darsi all’apostolato, di andare «a Gerusalemme a 
visitare Pietro e stare con lui quindici giorni (Gal. I, 18); 
più tardi tornava a confrontare con quella degli apostoli 
la sua dottrina affinché non corresse o avesse corso 
vanamente (Gal. II, 2).

II) GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
 Attribuiti da tutti i codici e da tutta la tradizione a 
S. Luca, compagno e medico di S. Paolo. 
 L’autore stesso, nel Prologo, dice d’avervi 
messo mano dopo aver scritto l’Evangelo.
 Quasi tutti i critici - anche razionalisti - vedono 
negli Atti l’opera di Luca.
 È la palpitante storia del Cristianesimo primitivo; 
comincia dall’Ascensione di Gesù al cielo e s’interrompe 
bruscamente alla prima prigionia di S. Paolo a Roma: è 
stata scritta perciò prima del 63. *Renan l’ha chiamato 
«il più bel libro del mondo».
 Può essere considerato distinto in due parti: i 
primi dodici capitoli potrebbero dirsi gli Atti di Pietro; il 
seguito gli Atti di Paolo.

III) GLI EVANGELI
 Sono la principale fonte della vita e della dottrina di 
Gesù.
 Evangelo, cioè a dire «buona novella» è il 
messaggio di luce e di salvezza portato da Gesù al 
mondo.
 L’Evangelo è perciò uno, benché steso da 
quattro autori diversi.
 In verità Gesù aveva comandato agli apostoli 
non di scrivere, ma di insegnare. Perciò la parola scritta 
presuppone la parola viva, la Scrittura presuppone la 
Tradizione. Col passare però del tempo si credette 
opportuno di fissare per iscritto la predicazione.
 Dall’unica catechesi primitiva sgorgano gli 
Evangeli, specialmente i primi tre, molto vicini tra loro 
nel tempo e nello schema, spesso anche nelle parole.
Gli autori
 Papia, vescovo di Gerapoli, scrive circa il 120: 
«Matteo in dialetto ebraico coordinò i detti di Gesù» («cose 
dette o fatte » dice in un altro passo); «Marco, divenuto 
interprete di Pietro, scrisse esattamente... quanto si ricordò 
delle cose o pronunziate o operate dal Signore. Egli infatti 
non udì il Signore né fu al seguito di Lui, ma più tardi, 
come ho detto, di Pietro». Accenna anche - in un testo 
incerto - a Giovanni.
 S. Ireneo, vescovo di Lione e discepolo di 
San Policarpo - a sua volta discepolo di S. Giovanni 
l’Evangelista - scrive circa il 180 questa preziosissima 
testimonianza:
 «Così Matteo, tra gli Ebrei, nella loro lingua, 
pubblicò anche un Vangelo scritto, mentre Pietro e 
Paolo annunziavano il Vangelo a Roma e fondavano la 
Chiesa. Marco, discepolo e interprete di Pietro, anch’egli 
ci lasciò in iscritto le cose predicate da Pietro. A sua volta 
Luca, seguace di Paolo, pubblicò in un libro il Vangelo 
predicato da quello. Infine Giovanni, il discepolo del 
Signore, colui che aveva riposato sul suo petto, pubblicò 
anch’egli il Vangelo, mentre dimorava in Efeso, nell’ 
Asia ».
 (S. Ireneo nei suoi libri cita continuamente testi 
dai quattro evangeli: 234 da S. Matteo, 13 da S. Marco, 
125 da S. Luca e 94 da S. Giovanni).
 Il Codice Muratoriano (scoperto da L. A. 
Muratori e risalente all’anno 185) cita gli Evangeli 
chiamando terzo quello di Luca e quarto quello di 
Giovanni (le indicazioni sui due primi evangelisti 
mancano, essendo il codice mutilo).
 Il dottissimo Origene al principio del III secolo 
scrive: «Riguardo ai quattro Evangeli so che il primo 
fu scritto da S. Matteo; che il secondo è l’Evangelo di 
Marco, il quale lo scrisse come gli aveva insegnato S. 

Pietro; che il terzo è quello di S. Luca; che l’ultimo, 
finalmente è quello di San Giovanni».
 Questi i dati dell’antichissima tradizione. Essi sono 
inoltre confermati da argomenti di critica interna:
 Per S. Matteo: notare il suo carattere ebraico nelle 
espressioni, nei riferimenti, nelle citazioni dell’Antico 
Testamento, nell’insistere sulle profezie per dimostrare 
che Gesù è il Messia predetto dai profeti e aspettato da 
Israele.
 Per S. Marco: i suoi termini romani, il suo 
tradurre i termini ebraici, il suo tralasciare quanto 
potesse mettere in rilievo la persona di Pietro, rivelano 
un vangelo scritto a Roma sotto la diretta influenza del 
principe degli Apostoli.
 Per S. Luca: è evidente che è lo stesso autore degli 
Atti; è abbastanza chiara la sua competenza medica, la 
sua superiore conoscenza letteraria, la sua intimità con 
S. Paolo.
 Per S. Giovanni si hanno prove intrinseche 
maggiori ancora che per gli altri, benché la critica 
anticristiana abbia fatto di tutto per togliergli 
l’attribuzione del quarto evangelo. È duro infatti, per 
un razionalista, ammettere che un discepolo di Gesù 
affermi così  nettamente (e autorevolmente!) la divinità 
di Cristo!

 Notare: a) la sua perfetta conoscenza dei luoghi 
e costumi palestinesi: b) il suo adoperare termini 
semitici; c) la sua insistenza nell’affermare che «chi ha 
visto ha testimoniato e la sua testimonianza è verace» 
(XIX, 35) ; d) il fatto che egli si nasconde sempre dietro 
l’espresssione «il discepolo che Gesù prediligeva»; 
e) il racconto di particolari della passione a cui solo 
Giovanni è stato presente .

 Tutti questi dati della tradizione e della critica 
interna sono confermati dagli scritti dei pagani, come 
Celso e Porfirio, e degli eretici - come Taziano che 
compose il Diatessaron (una unica visione dei quattro 
evangeli) - nonché dai monumenti archeologici, specie 
dalle più antiche pitture catacombali.

 Data degli Evangeli.
 I nemici del Cristianesimo negli ultimi cento 
anni hanno fatto l’impossibile per togliere a Matteo, 
Marco, Luca e Giovanni la paternità degli Evangeli 
e metterne la redazione in un periodo molto tardo: 
mettendo dei secoli tra Gesù e i suoi biografi pensavano 
di annullare il valore storico degli Evangeli.
 La tattica era furba ma disonesta, perché 
stravolgeva la realtà a servire al partito preso: ciò 
però non ha resistito alla forza dell’evidenza. Oggi 
gli studiosi sono in gran parte ritornati - specie con la 
critica serrata di Harnack - verso le date ammesse dalla 
tradizione cattolica.
 Ecco i risultati dei migliori studi: per il testo 
aramaico di S. Matteo non più tardi del 50 (la traduzione 
greca, l’unica rimastaci, è al più posteriore di poco a 
Marco e Luca); per S. Marco dal 55 al 60; per S. Luca il 
62-63 (gli Atti, scritti dopo, s’interrompono prima che 
Paolo sia liberato dalla sua prima prigionia nel 63) ; per 
San Giovanni dall’80 al 100.
 Gli sforzi anche recentissimi di far più tarda la 
redazione del quarto vangelo «hanno mal sostenuto l’urto 
di un Piccolo frammento di papiro»
  (Lagrange). Infatti nel I935 è stato pubblicato 
a Manchester un papiro della John Rylands Library 
contenente due passi del capitolo XVIII dell’Evangelo 
Giovanneo. I più famosi papirologi del mondo si 
accordano a far risalire il frammento agli anni 120-130: 
dunque già allora il quarto evangelo era giunto dall’ 
Asia minore in Egitto, e non è detto che il papiro che 
possediamo sia la prima delle copie!
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VALORE DEI TESTI
 Si pongono tre questioni: i testi sono integri? 
autentici? veraci?  
 Integrità, cioè a dire: i testi quali oggi li possediamo 
corrispondono agli originali? La questione è già stata 
risolta in senso affermativo. La perfetta sostanziale 
concordanza degli innumerevoli codici della lingua 
originaria. delle versioni, delle citazioni patristiche, ecc. 
non può lasciare alcun dubbio.
 È vero che le variazioni tra i codici - notate dai 
critici con certosina pazienza - assommano a molte decine 
di migliaia (scambi di parole, salti di preposizioni, diversi 
suffissi, di versa punteggialura, mancanza di parole o di 
righe, ecc.): ma ciò ha un valore molto relativo e si spiega 
per la distrazione o l’imperizia dei copisti. (Già ne «I 
promessi sposi» di A. Manzoni - benché nell’epoca della 
stampa - esistono tante varianti che se ne è dovuta fare 
l’edizione critica, anche essa non priva di mende!) .
 Le variazioni riguardanti il senso si riducono appena 
a duecento circa; quelle di una qualche importanza dogmatica 
solo a una dozzina;  nessuna è tale da compromettere uno solo 
dei dogmi cattolici.
 Autenticità. I testi sono degli autori cui vengono 
attribuiti, o almeno di quell’epoca? Risposta, dopo 
quanto si è detto, necessariamente affermativa. Anche 
chi non volesse attribuire a Giovanni il quarto evangelo 
è costretto a riconoscere che è uno scritto redatto alla 
fine del primo secolo da un palestinese che in molti casi 
dimostra di essere teste oculare di quanto narra.
 Per l’autenticità del libro degli Atti e di quasi 
tutte le lettere di S. Paolo abbiamo l’affermazione della 
grande maggioranza degli stessi razionalisti. Studi 
comparati molto profondi - linguistica, archeologia, 
geografia, etnologia, ecc. - hanno confermato la perfetta 
consonanza dei testi del Nuovo Testamento con la storia, 
la geografia, la lingua, le scienze, gli usi, i costumi dei 
tempi.
 Veracità. È la prima cosa più importante, benché 
sia implicitamente contenuta nell’ affermazione dell’ 
autenticità. Se i documenti risalgono agli autori di cui 
sopra come dubitare della loro veracità?
 Se non fossero veraci, gli autori dovrebbero 
essere o ingannatori o ingannati.

 1) Paolo.
 a) Ingannatore? Può supporlo chi non ne ha mai 
letto una sola lettera. Il suo cambiamento da persecutore 
ad apostolo; la sua santità; il suo amore a Cristo, 
all’Evangelo, alle anime; il suo zelo; la sua fermezza fino 
alle persecuzioni e al martirio! chi può dubitare della sua 
sincerità?
 b) Ingannato? Come? Da chi? a) non è stato 
a diretto contatto del fascino di Gesù; b) ne era un 
persecutore ; c) era della setta dei farisei, così legata 
alla lettera della «Legge» e, d’altronde, così colpita dal 
Maestro; d) si diede all’apostolato non subito dopo la 
folgorante rivelazione della via di Damasco ma dopo una 
meditazione di tre anni in Arabia e dopo aver avvicinato 
a Gerusalemme i testi oculari con a capo San Pietro; e) non 
ha mai esitato un solo istante né dinanzi alle difficoltà, né 
dinanzi ai suoi confratelli nel giudaismo, né dinanzi alle 
ututorit à romane, agli altri apostoli, ecc.

 2) I quattro evangelisti
 a) Non poterono ingannarsi 
Sono infatti testimoni oculari o auricolari di quanto 
affermano: Matteo e Giovanni sono due degli apostoli; 
Marco è «l’interprete di Pietro»,  come ci assicura Papia 
(120 d. C.) e ci rivela l’Evangelo stesso; Luca, discepolo 
di Paolo, ci informa nel prologo dell’Evangelo di aver 
scritto «dopo avere sin dall’origine diligentemente 
investigato ogni cosa»: ed è quasi certo che egli ha attinto 

molte notizie alla fonte più autorevole e degna: Maria, 
Madre di Gesù.   Gli evangelisti narrano con semplicità e 
brevità; narrano cose recenti, sensibili; cose meravigliose, 
che, appunto perché tali, richiedevano ogni attenzione; 
cose fatte alla luce del sole.
 Lo stesso va detto per il libro degli Atti, di cui 
Luca fu non solo lo scrittore, ma in gran parte testimone, 
specie per quanto riguarda la vita di Paolo.
 
 b) Non vollero mentire. 
Uomini rozzi, schietti, pronti a morire per quel che 
hanno detto. Narrano i loro difetti; narrano le cose più 
obbrobriose per Gesù (gli schiaffi, gli sputi, i dileggi, le 
sfide); non fanno i loro commenti, non rivelano la loro 
personalità, il loro pensiero.
 Narrano candidamente anche cose e parole che 
potrebbero - a una prima occhiata - fare difficoltà alla 
stessa fede; narrano cose completamente contrarie alle 
aspettative e agli interessi nazionalistici e materiali di 
Israele e di loro stessi. Quale falsario avrebbe inventato 
un Dio che si fa mettere in croce? Come dei rigidi 
monoteisti ebrei avrebbero posto alla pari di Javéh un 
uomo loro contemporaneo?
 Avrebbero costruito con quattro libri di menzogne 
la figura più leale che sia apparsa sulla scena del mondo, 
insistendo nel presentare la sua dedizione alla verità fino 
al martirio? Perché mai? Per la sola speranza di far la fine 
del Maestro?

 c) Non avrebbero potuto mentire.
 Un pescatore, un gabelliere, un medico e un 
altro pescatore avrebbero « inventato» la personalità e 
la dottrina di Gesù Cristo? «Per inventare Newton, dice 
Parker, converrebbe essere Newton stesso. Quale uomo 
potrebbe avere inventato Gesù? Gesù solo ne era capace»
 E poi c’erano: le autorità giudaiche e quelle 
romane: era così facile essere smentiti! C’era il popolo 
che non s’era fatto trascinare dal fascino di Gesù; e ora 
avrebbe ceduto a un gruppetto di impostori?
 «L’Evangelo ha caratteristiche di verità così 
grandi, così evidenti, così perfettamente inimitabili, che 
l’inventore sarebbe più grande dell’eroe» (*Rousseau).

 Conferma - L’accoglienza fatta agli scritti di Paolo 
e degli evangelisti dagli altri apostoli, dai discepoli 
immediati di Gesù, dalla primitiva cristianità è la più 
impressionante conferma e la maggiore garanzia della 
loro veridicità.
 Paolo va a parlare con Pietro e con Giacomo; 
Pietro ne conosce e ne approva le lettere; nel 51 si raduna 
a Gerusalemme un primo «concilio»: Paolo cita la 
tradizione e l’insegnamento degli altri: nessun distacco, 
nessuna crisi, nessuna incertezza!
 Cade così anche l’obiezione che fa leva sul tempo 
passato tra la predicazione di Gesù e la stesura degli 
scritti neo-testamentari:

 a) S’è visto che il tempo non è tanto; b) S. Luca 
parla di molti che hanno scritto intorno a Gesù prima di 
lui - e di cui si è servito - (oltre Matteo e Marco certo 
altri documenti a noi ignoti); c) correva per il mondo 
l’Evangelo parlato in quello schema catechetico che 
è la base dei tre sinottici; gli scritti non portarono una 
dottrina nuova, ma fissarono per i secoli il patrimonio 
vivo della fede primitiva; d) a quei tempi - è cosa accertata 
e facilmente comprensibile - la trasmissione mnemonica 
delle opere era comune e fondamentale.
 Controprova - Se uno scritto non corrispondeva 
alla fede veniva respinto; la sorte toccata agli eretici e 
agli apocrifi è una delle più belle prove dell’autenticità e 
veracità dei libri del Nuovo Testamento.

a cura del Direttore
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IL DIARIO
DI GIORGIO LA PIRA 

GENNAIO 

6 GENNAIO - Epifania
La stella condusse i Magi dagli estremi limiti della 

muraglia cinese a Betlemme. L’Epifania è la festa delle 
Nazioni e dei popoli: il giorno della festa dei re. È Iddio 
che scende sulla Terra.

Bisogna far rifiorire la fede; bisogna mandare via 
l’ateismo e il materialismo che non servono a nulla. 
Guardate quando l’albero mette le gemme, si dice che 
presto ci sarà il frutto e già si vedono le gemme di un 
mondo di pace. A Dio piacciono i popoli di tutti i colori, 
bianchi, gialli, neri, olivastri... Gesù amava la città di 
Betlemme, così come Firenze.

Epifania 1963
8 GENNAIO - Battesimo del Signore
Firenze. I popoli battezzati sono come gli uccelli che 

tornano sempre, anche da molto lontano, ai loro nidi. 
Tornano alla casa paterna dove sono nati e dalla quale 
sono partiti; si ricordano e tornano. Quando voi passate 
dal Battistero e vedete battezzare dei piccini, pensate 
che lì è stato battezzato anche Dante: l’era piccino, e poi 
divenne Dante. La sua mamma non sapeva mica che 
sarebbe diventato un grande poeta. Voglio dire, vedete il 
mistero della nascita.

1958-1963
17 GENNAIO. Sant’Antonio Abate, Eremita
Siamo nel secondo e terzo secolo. Sant’Antonio l’Anacoreta 

(Qumans, 251 circa - deserto della Tebaide, 17 gennaio 357) 
fu un eremita egiziano. L’Egitto fu una delle basi della 
Chiesa cristiana. Fondata da San Marco Apostolo, 
discepolo di San Pietro, era costituita da monaci eremiti. 
La Chiesa è come una quercia che ha grandi radici: anche se il 
vento l’abbatte, essa rifiorisce. 

L’Egitto ha la sua base nel Cristianesimo e a Cristo 
deve tornare. Preghiamo perché la chiesa egiziana 
rifìorisca e perché fra cristiani e musulmani vi sia una 
comprensione fraterna, a poco a poco.

Gennaio 1961
20 GENNAIO. San Sebastiano
Era un soldato, una specie di caporale, e disse: 

«Signore, io sono cristiano e son fedele all’imperatore». La 
fede è una cosa nobile; a quel tempo non potevano capire 
bene il dono del Signore, e San Sebastiano fu ammazzato. 
Di lui se ne parla sempre; a Firenze c’è una gran festa alla 
Misericordia, fondata a Firenze nel 1250 dal popolano Luca 
Borsi. Preghiamo che questa festa si sviluppi sempre di 
più.

Gennaio 1961
21 GENNAIO. Sant’Agnese
Era una ragazzina di tredici anni. Pregatela con tutta 

l’anima: la Chiesa la dipinge come il fiore della purezza, 
della verginità, il modello delle giovani. Preghiamola per 
la purezza, per la bellezza delle ragazze e delle bambine.

Gennaio 1959 - Gennaio 1961
24 GENNAlO. San Francesco di Sales
Ha scritto delle cose bellissime; vi suggerisco di leggere 

La Filotea: lì ci spiega come si prega. Ascoltava e parlava 
con tutti; diceva spesso: «Se guadagno un’anima, guadagno 
l’universo».

Gennaio 1959
25 GENNAIO. La Conversione di San Paolo
San Paolo aveva ammazzato Santo Stefano. Consideratelo 

un farabutto, un brigante. Aveva lettere del Sindaco di 
Gerusalemme da portare a quello di Damasco: una città 
come San Gimignano. Lì ci sono mura, porte e una via 
lunga come la nostra via del Corso. Appena arrivato alla 
porta di Damasco, gli apparve Gesù e gli disse: «Paolino!».

Per farla breve, divenne il più grande apostolo della 
Chiesa.

A Damasco c’è proprio la casa di San Paolo. Ora... 
parliamoci francamente: se il Signore non lo avesse 
convertito, cosa sarebbe stato di lui? 

San Paolo rompe la frontiera e la Chiesa passa dalla 
Palestina all’Impero romano. Va a Roma e conquista 
l’impero greco-romano. È una cosa impressionante! Chi 
avrebbe detto che un giorno Paolo avrebbe conquistato il 
mondo, l’impero greco-romano?

Sono cose vere. Preghiamolo perché attraverso la Chiesa di 
Roma - la nave ammiraglia - tutte le altre navi puntino ad 
unirsi ad essa.

Gennaio 1959 - Gennaio 1961
31 GENNAIO. Don Giovanni Bosco
Don Bosco è stato un uomo straordinario. Si trova in tutto 

il mondo e ha rinnovato la gioventù. È il santo dei ragazzi; 
diceva loro: «Ragazzi venite! Qui si prega, si lavora e si 
gioca!».

E per questo gli dava la chiesa, il lavoro e il pallone: 
tre cose che sono tutto. Quindi preghiamolo, perché è una 
cosa immensa. Preghiamolo per la gioventù.

Gennaio 1961

LUTERO. 
IL “RIFORMATORE” ERETICO
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
di CLAUDIO CRESCIMANNO  e NICOLÒ TARQUINI

Nel 1517 il monaco tedesco ex agostiniano Martin 
Lutero provocò la più grande e grave frattura della storia 
della Chiesa dando vita al protestantesimo o, meglio, a 
quella famiglia (rissosa) dei protestantesimi che prima ha 
spaccato l’unità europea e poi ha frammentato il mondo. 
Lutero la chiamò “Riforma”, ma fu una vera rivoluzione 
che, contribuendo a plasmare il mondo moderno, ha 
introdotto modificazioni eretiche nella dottrina, nella 
prassi e nella liturgia; ha negato l’autorità del Pontefice 
romano e del Magistero tradizionale; ha avuto pesanti 
conseguenze anche sul piano politico, sociale ed 
economico. Nella rivoluzione di lutero sono per molti 
versi riassunte ed emblematizzate tutte le eresie vecchie 
e nuove del cristianesimo. La sua incompatibilità con il 
cattolicesimo è totale e radicale.

(Il Timone)

EVOLUZIONISMO.
DUBBI E OBIEZIONI
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
di MARCO RESPINTI 

L’evoluzionismo è lo spiegazione della nascita e 
dello sviluppo della vita sulla Terra così come ipotizzato 
dal naturalista inglese Charles Darwin e in seguito 
elaborato attraverso la cosiddetta “Teoria sintetica”. 
Suoi perni centrali sono lo “selezione naturale”, il “caso” 
e la  necessità di tempi geologici enormemente lunghi. 
Ma nulla di tutto ciò è osservabile empiricamente: 
darwinismo e neodarwinismo si sottraggono dunque 
sistematicamente alla necessaria verifica a norma di 
metodo scientifico. Le affermazioni evoluzioniste sono 
peraltro lacunose, contraddittorie e a volte persino 
truffaldine come nel caso di certi reperti tanto famosi 
quanto falsi. È un tema su cui si scatena lo propaganda 
e infuria lo battaglia culturale. Se infatti l’evoluzionismo 
radicale avesse ragione, Dio non servirebbe.

(Il Timone)
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VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

40. «La verità religiosa non serve agli agi e alle 
comodità, ma si fa servizio; attraverso la fede, non si 
possiede ma si è posseduti da uno più potente. Gabriele 
D’Annunzio invitato da un amico morente a ritornare 
alla fede, «serrò i denti» e rispose che non sarebbe 
stato possibile. Perché? L’una delle due: o viveva in lui 
Gabriele D’Annunzio o viveva Cristo. 

Esatto: chi vuol essere per se stesso il proprio Dio, 
non potrà mai riconoscerne o adorarne un altro» (G. 
Barra in Meridiano 12, n. 15, 1968). 

 41.Com’è meraviglioso questo Gesù e che cosa 
meravigliosa sarebbe se riuscissimo ad essere suoi veri 
discepoli! Egli «va con i peccatori, ma non può .essere 
accusato di peccato; rimprovera i giudei di aver ridotto 
il tempio in una «spelonca di ladri», ma continua ad 
andare nel tempio a pregare; afferma che la Legge è 
superata, ma la osservata fino all’ultimo iota. È una 
libertà unica, che fa si che il suo atteggiamento sia 
difficilmente catalogabile dalle categorie umane. Questa 
libertà è quella che manca all’uomo, che resta sempre 
schiavo di convenzioni; di giudizi altrui, del suo «io». 
Ed è questa libertà che è uno dei segni della personalità 
unica di Gesù. Cristo è totalmente libero. Credere in lui 
è camminare faticosamente verso la libertà» (Commento 
esegetico-spirituale, n. C. Ed. Queriniana). 

42. L’ultimo verso scritto da Umberto Saba, un 
poeta che bene interpreta le contraddizioni dell’uomo 
di oggi, ne suggella drammaticamente la vita e l’opera; 
è il verso estremo dell’ultima delle inedite «Sei poesie 
della vecchiaia», dal titolo significativo «Ultima»: «fui 
sempre un povero cane randagio». 

Ma Umberto Saba non credeva al Vangelo, anche se 
lo ammirava; noi credenti sappiamo, invece, che l’uomo 
è figlio di Dio; quando se ne allontana «è un povero figlio 
randagio», amorosamente atteso dal Padre, non un cane 
randagio. 

43.Il tempo in cui viviamo sembra il tempo degli 
scandali e dei mascalzoni che si fanno strada; i mezzi di 
comunicazione - radio, televisione. cinema, stampa - non 
fanno altro che parlarcene in tutti i modi, tralasciando 
magari i fatti esemplari e gli eroi del bene che fanno 
la vera storia dell’umanità. Noi cristiani, a volte, ne 
restiamo atterriti e demoralizzati; ma questa non è la 
reazione dei veri discepoli del Signore il quale ci invita 
con una parabola a prendere lezione anche dagli scandali 
e dai mascalzoni che ne sono i protagonisti. 

LA CHIESA SECONDO 
MONSIGNOR LUIGI NEGRI

 GIA’ ARCIVESCOVO DI FERRARA E COMACCHIO
Intervista di Pietro Senaldi, Libero 8.1.2018

un’antologia  di pensieri a cura di Gerlando Lentini 

Sono due secoli che si avverte in Occidente una 
profonda tensione antireligiosa, espressione del 
razionalismo e dell’illuminazione laicista... Tale 
movimento si sta configurando come pensiero 
unico dominante... L’uomo ormai ha una 
concezione di sé e del suo potere intellettuale, 
morale, tecnico e scientifico come unica misura del 
mondo e ha costruito una società insensibile alla 
domanda religiosa.

- Nonostante il magistero di san Giovanni Paolo II 
e di Benedetto XVI... la Chiesa ha imboccato una 
china  che la sta portando ad arrendersi alla forza 
dilagante dell’anticristianesimo... 

- Ormai c’è una connivenza tra un certo cristianesimo 
e la società laicista, alla quale la Chiesa sembra 
ormai incapace a dire dei “no“, che sarebbero a 
mio avviso assolutamente necessari.

- L’incoerenza che affligge attualmente la Chiesa 
è di natura ideale... Tende a venire a patti con il 
secolarismo... per fare del cattolicesimo quasi 
un elemento di folklore, che non disturbi questa 
società ateistica.

- Il cattolicesimo ha una grande vocazione sociale che 
ha la sua radice nell’Eucarestia e la sua espressione 
in una comunità sociale nuova.

- L’islam ha una vocazione politica più che religiosa: 
l’islam più che una fede è una legge, uno status, 
sintetizzato nel termine sharia.

- Il cristianesimo esalta la libertà dell’uomo, al 
punto di renderlo partner di Dio; l’islam non tiene 
in considerazione la persona. Il musulmano vale solo 
per il contesto sociale e politico nel quale vive. 

- Preoccupante tendenza dell’islam è quella di 
abbattere i valori della civiltà occidentale, primo fra 
tutti la distinzione tra politica e religione... Le 
autorità religiose che spesso fungono da autorità 
civili, amministrano la giustizia che prevede la pena 
di morte... Pertanto non c’è una interpretazione 
univoca dei testi religiosi.

- L’integrazione deve essere ragionevole e non si 
possono aprire le porte come fosse una festa... Sono per 
l’accoglienza della diversità ma non può essere 
senza misura... altrimenti porta allo schiacciamento 
e all’eliminazione della nostra società... Come ci 
ha insegnato il grande Cardinale Biffi, compete 
alle istituzioni mettere le condizioni per impedire 
l’esilio della civiltà cristiana in casa propria.

- I profughi nel presepe... un errore e una 
mistificazione. Perfino Cacciari sostiene che la difesa 
del presepe coincide con la difesa della autenticità 
della proposta cristiana.

- Negli asili e nelle scuole non si celebra più la 
Natività come una festa cattolica... Nelle scorse 
settimane sembrava che stessimo celebrando la 
festa del migrante anziché la nascita di Cristo.

- La Chiesa deve riconvertirsi e riprendere coscienza 
della propria identità.

- Diceva il cardinale Caffarra che la verità è diventata 
un’opinione, la giustizia è diventata giustizialismo e 
il bene è diventato benessere.

= L’arcivescovo conclude dicendo: «Nei quindici 
anni del mio episcopato ho inteso soltanto servire la 
rinascita continua dell’avvenimento della fede nel 
cuore dell’uomo e accompagnare un cammino di 
immedesimazione profonda nel Mistero della Chiesa e 
della Sua missione.

CHI È POVERO VA SOSTENUTO 
MANTENERLO È UN ERRORE
le varie forme di aiuto presentate da quasi tutti i partiti 

 rischiano di favorire soltanto furbi e fannulloni

RENATO FARINA

L’idea di Silvio Berlusconi è antica e tifiamo senza 
riserve per la sua buona causa: aiutare i poveri. In fondo 
la politica dai tempi della Repubblica di Platone ha questo 
scopo, se non in nome degli ideali, per convenienza e 
quieto vivere dei benestanti: i poveri rompono le scatole, 
e qualche volta si ribellano. Non è una questione di destra 
o di sinistra: è una balla che chi soffre trovi maggiori 
attenzioni a sinistra. Le statistiche sul volontariato dicono 
il contrario. La questione è di metodo. Qui proponiamo 
un modesto zibaldone sul tema.

1. La sinistra quando è al potere tende a gestire 
qualunque iniziativa sociale per intestarsela. I poveri 
sono suoi per definizione e fa in modo di ottenerne il 
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controllo sociale. La filosofia dello statalismo impera: si 
tratta perciò di incassare maggiori tasse per poi spenderle 
in proprio sotto il controllo di funzionari e assistenti 
sociali.

2. A destra (è una semplificazione, ma non se ne 
può fare a meno) la via è sostenere le libere iniziative 
sociali, le quali si occupano sia di soccorrere i diseredati, 
sia di promuoverne la crescita sociale e lavorativa. È la 
big società di cui parlavano i conservatori inglesi, è il 
principio di sussidiarietà della dottrina sociale cattolica: 
non deve essere lo Stato in primis ad agire, ma deve 
sostenere la gente che vuol farlo, promuovendo libertà 
e creatività.

3. La sinistra crea assistenzialismo, adora strutture 
cui i bisognosi consegnino se stessi, e spesso sostenendo il 
pigro fatalismo del minimo garantito dei regimi socialisti. 
Cosa che del resto ha fatto, per ragioni clientelari, anche 
la Dc  e la destra che ne ha raccolto l’eredità nelle regioni 
meridionali: vedi alla voce pensioni d’invalidità e assunzioni 
tra forestali eccetera.

4. La destra non fornisce materassi ai fannulloni, 
crede che la dignità implichi - in chi ha la salute - il dovere 
di lavorare o di cercarlo, sapendo che nessun lavoro è 
privo di dignità.

5. Come la mettiamo con Berlusconi che propone 
il «reddito di dignità»? Trattasi di mille euro garantiti 
mensilmente ai quattro milioni e mezzo di italiani 
certificati dalla statistica come situati nella miseria. 

6. Il fondatore di Forza Italia assicura che i soldi 
si troveranno e la misura non sarà permanente. In 
teoria funzionerà così: la riduzione degli sprechi della 
macchina pubblica fornirà i primi contanti, insieme 
con l’abbassamento delle aliquote fiscali che riducendo 
l’evasione aumenterà le entrate dell’erario; questo 
innesto di liquidità nelle tasche dei ceti meno o per niente 
abbienti favorirà i consumi con una spirale economica 
virtuosa; questo genererà nuova occupazione. E si 
potranno via via ridurre gli esborsi di questo «reddito 
di dignità».

7. C’è un rischio enorme in questo «reddito di 
dignità». Che cioè il paracadute si trasformi in materasso 
per i fannulloni e i furbi. Un assegno mensile unicamente 
legato all’ esistenza in vita e non alla volontà di lavorare 
e di sfangarsela spinge ad accoccolarsi nella tana. E allora 
addio dignità, diventerebbe il reddito per l’indegnità 
di una vita alcolica o irresponsabile. Lo sa bene chi fa 
volontariato, e che serve alle mense dei poveri.

8. Una cosa è sostenere i poveri, altra faccenda è 
combattere la povertà. L’una e l’altra non si combattono 
procurando cucce permanenti, ma solo rifugi temporanei, 
animati da persone che comunichino un amore per 
qualcosa che non è la sola sopravvivenza.

9. Sarà il caso che diventi chiaro che «chi non lavora 
non mangia». Macron in Francia sta facendo imbufalire 
la sinistra che l’ha votato perché sta enunciando un 
principio molto cristiano: taglia il sussidio ai disoccupati 
che non cercano sul serio lavoro. È di san Paolo in 
una lettera ai cristiani di Tessalonica, che non se la 
passavano tanto bene. Organizzava collette per poveri, 
vedove, orfani, stranieri. Ma non tollerava i fan nulloni 
e i profittatori dei sacrifici della comunità. Berlusconi 
chiarisca il punto. Gli credo sia contro l’assistenzialismo. 
Spieghi la differenza con i 5 Stelle.

10. (Come post scriptum) Le mense della Caritas 
sfamano centinaia di migliaia di italiani al giorno (e vi 
sono impegnati più di 20 mila volontari), gli aiuti portati 
casa per casa dal banco alimentare (fondato in Italia da 
don Luigi Giussani e dal patron della Star, Danilo Fossati) 
hanno distribuito cibo nel 2016 a 1.585.373 persone. Tanti 
godono a parlar male della Chiesa, e negare 1’8 per mille 
prendendo a pretesto i preti pedofili o il sinistrismo di 
troppi vertici ecclesiastici. Ma senza queste iniziative 
inesorabilmente partite da quel mondo di un sacco di 
padri e madri separati, disoccupati di lungo o breve 
corso, famiglie percosse improvvisamente da un disastro 

finanziario o dalla malattia, sarebbero finiti nell’inedia. 
Dunque grazie. D’altra parte gli italiani - di destra o 

sinistra, favorevoli o contrari all’immigrazione - aiutano 
tutti. Il problema è che vedere dei giovanotti neri, 
muscolosi e per fortuna in carne, tendere la mano dicendo 
falsamente «ho fame» alle porte di ogni panetteria, bar, 
semaforo, demolisce la dignità di quei ragazzoni e la 
pazienza di tanta gente buona.   (Libero)

I Santi della Carità

PAOLO THOJ (Thao Sciong) 
MARTIRE DEL LAOS 

(ex Indocina francese) 
CATECHISTA (1941-1960). Festa 16 Dicembre

Un gaudioso e riconoscente canto di lode a Dio: anche il piccolo e 
lontano Stato del Laos, nell’ex Indocina Francese, ha avuto il suo primo 
martire, riconosciuto come tale dalla Santa Sede. È il Beato Paolo Thoj 
Xyooj, un giovanissimo catechista, ventenne, ucciso in odio alla fede dai 
miliziani comunisti del Pathet Lao, in un giqrno sconosciuto della fine di 
aprile del 1960. È stato proclamato Santo e Martire l’11 dicembre 2016, 
a Vientiane, capitale del Laos, insieme al Missionario trentino P. Mario 
Borzaga, morto con lui, e ad altri 15 cristiani, laici e sacerdoti, martirizzati 
tra il 1954 e il 1970. 

La Repubblica Popolare Democratica del Laos, governata ancora 
adesso dal Partito Unico Comunista, è un piccolo Stato, di poco più di sette 
milioni di abitanti, quasi tutti buddisti, situato tra il Viet Nam e la Cambogia. 
Si trova in una zona che, alla fine della seconda guerra mondiale, fu teatro 
di guerre feroci e spietate tra fazioni contrapposte, unite, però, nella volontà 
di combattere l’occidente colonialista e l’America capitalista. 

In tale ostilità venne coinvolta anche lo Chiesa Cattolica, ritenuta complice 
ed alleata del colonialismo. I cristiani cattolici del Laos sono attualmente 
circa 50 mila, neppure l’uno per cento. Ma si tratta di una comunità fervente 
e rispettata anche dal Governo. Nell’ultimo Concistoro del 28 giugno 2017 
Papa Francesco ha sorpreso tutti inserendo tra i Cardinali anche il laotiano 
Luigi Maria Ling Mangkhanechoun, Vicario Apostolico di Paksè. 

Il martirio del nostro catechista Paolo e degli altri 16 compagni si colloca 
precisamente nel contesto degli spietati conflitti e feroci vendette che 
insanguinarono Cambogia, Viet Nam e il Laos dopo lo guerra mondiale. 

Paolo volle per se stesso questo nome quando ricevette il battesimo, 
l’otto dicembre 1957, quando aveva 14 anni. Aveva percorso un lungo 
ed impegnativo catecumenato, stimolato dall’esempio di sua madre, 
generosa nell’ospitare a casa sua, nel villaggio di Kiukatian, Missionari 
Italiani e Francesi, soprattutto della Congregazione degli Oblati di Maria 
Immacolata (OMI). 

Per un certo periodo Paolo sentì anche il desiderio di farsi Sacerdote 
e Missionario della sua gente. Ma poi, sia per le difficoltà dello studio, 
sia per un disturbo incurabile alle gambe, abbandonò quel pensiero e 
si dedicò appassionatamente a fare il catechista, accanto ai Missionari. 
E si dimostrò prezioso, non solo perché conosceva bene i vari dialetti 
locali, quasi inaccessibili ai Missionari Europei, ma anche per il fervore e 
l’entusiasmo geniale con cui svolgeva il suo ministero. Aveva il dono della 
parola. 

Nel suo paese natale, Kiukatian, fu amico e collaboratore fedele 
del giovanissimo Padre Borzaga, che lo ricorda con ammirazione e 
riconoscenza nel suo Diario. Venivano accolti dalla gente soprattutto per 
il conforto che prestavano ai malati e per la liberazione dagli spiriti maligni 
da cui la gente era terrorizzata. 

Il lunedì 25 aprile 1960, Paolo e Padre Mario partirono assieme per 
visitare altri villaggi nel nord del Laos. Dovevano tornare nel giro di una 
quindicina di giorni. Nessuno li vide più. Non furono mai trovate tracce 
nemmeno dei loro corpi. Solo qualche anno dopo si venne a sapere, 
da testimoni oculari, che erano stati trucidati da un gruppo di guerriglieri 
comunisti. Si seppe anche che i guerriglieri avevano lasciato libero il 
catechista di tornare a casa perché il solo il Missionario Europeo meritava 
lo morte”. Ma lui disse: “Non me ne vado, resto con lui. Se ammazzate lui, 
ammazzate anche me. Dove lui sarà morto, io sarò morto, e dove lui vivrà 
vivrò anch’io”. 

Padre Mario Borzaga aveva 27 anni. Il catechista Paolo non ancora 
venti. Dopo uno scrupoloso processo canonico, lo Chiesa ha riconosciuto 
il loro martirio.

mons. Mario Morellato
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LA VIA - BILANCIO CONSUNTIVO 2017
===================================================================

Grazie, amici - offerte per La Via
€ 100,00:  Marianna Marino (Ribera), Loredana Aricò (Ribera), Clorinda Zucca (Cagliari) - € 50,00: in memoria 
di Maria T. Musso e Pietro Caternicchia, Paolo Fumei (Verona), Calogero Pullara (Favara), Cristina Boccacci 
(Caltanissetta), Coniugi Nino ed Enza Miceli (Ribera), Luciano Daffra (Torricella Vergate), Coniugi G. Mancini - L. 
Saieva (Roma), Daniele M. Nicosia (Cattolica Eraclea), Giacomo Ribaudo (Villabate-Palermo), Rosalba Serra (Palermo), 
Enzo Boninsegna (Verona) - € 15,00: Angela Vita (Favara) - €  20,00: Giuseppe Pitisci (Torino), Salvatore Farruggia 
(Aragona), Barbara Tomasin (Cervignano del Friuli), Giuliana Andreoli (Vigasio) - €  150,00: Angelo e Giovanna 
Lentini (Favara) - € 40,00: Rosetta Maiorino (Ribera) - €  30,00:  Suore Francescane (Augusta), Ragusa Salvatore-
Amoroso Nunzia (Palermo), Angelo Brancato (Agrigento)  - €  25,00: Ernesto Di Pietra (San Cataldo) - € 115,00: 
Salvatore Vinti (Inghilterra) - € 500,00: S. E. Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo (Catanzaro) - € 10.00: Sebastiano 
Rizzo (Calamonaci)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 
Totale entrate 2017 € 16.411,00.
Deficit 2017................................................................................................................................. €       1.849.00
Saldo deficit 2016...................................................................................................................... €          224.00
Spese postali
= tenuta conto corrente postale.................................................................................................... €          60,00
= accreditamento bollettini c.c.p. in arrivo...................................................................................€          92,00 
=  spedizione LA  VIA Poste Italiane € 460 al mese,  per 11 mesi.............................................. €     5.060,00
= La Via in tipografia € 700,00 al mese: per 11 mesi...............................................................€       7.700,00
= taxi, 2 viaggi Agrigento problemi postali La Via.............................................................. €         140,00
= spese postali: adesivi, francobolli, spese postali e di cancelleria..................................... €         431,00
= Fotocopiatrice.......................................................................................................................... €       1.700,00 
Spese varie.................................................................................................................................. €        739,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono contribuire liberamente se vogliono, e nella misura e 

quando vogliono. Siamo sempre grati anche a quelli che ci fanno l’onore di riceverla e leggerla. 
TUTTAVIA DOBBIAMO FARE I CONTI... NON CON L’OSTE, MA CON I NUMERI!
Dobbiamo dichiarare, dopo oltre 50 anni, fallimento e chiudere? Siamo pazzi o incoscienti a continuare?... 

Ditelo voi per piacere! Aiutateci...  a morire?... Grazie!
In attesa un caro saluto.

gli amici della Redazione

PENSIERI
ANTICONFORMISMO
Rm 12,2: «Non vogliate conformarvi a questo mondo; trasformatevi e rinnovatevi invece nella mente per saper 
discernere qual è la volontà di Dio: quello che è buono, che piace a Lui ed è perfetto».
2Cor 6, 14-15: «Non unitevi a un giogo sconveniente con gli infedeli; poiché che cosa ha a che fare la giustizia con 
l’iniquità? e che comunanza tra la luce e le tenebre?... che rapporto tra il fedele e l’infedele?».
Gv 17,15-16: «Padre... non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, 
come Io non sono del mondo».

ATEISMO
«Il mondo dell’ateismo è così banale, noioso, tragico. È il mondo della tenia che nasce e vive in un budello oscuro e 
crede che non esista altro. Uscita fuori, scopre quanto il mondo sia in realtà diverso: vorrebbe, forse, tornare indietro? 
Così è di chi ha gustato la fede e lo sguardo di novità, di luce, che ti concede di gettare sulle cose del mondo. Se queste ti 
sembrano belle, che dire della speranza dell’aldilà, della promessa di gioia eterna, del paradiso? Capisco che quei santi 
ai quali era stato dato di gettare uno sguardo in quella direzione, null’altro desiderassero poi se non morire». Alighiero 
Chiusano, scrittore e critico in Jesus, ottobre 1984, p. 69.

CHIESA
La testimonianza che la Chiesa deve sempre dare al mondo che in Gesù Cristo si è compiuta ogni attesa umana; Dio 
ha risposto per sempre, nel Figlio suo, ad ogni domanda, ad ogni esigenza, ad ogni problema dell’uomo, al bisogno 
dell’uomo di dare un significato alla sua vita.
La Chiesa non deve affatto diventare credibile al mondo perché cerca di aggiornarsi; ha solo l’impegno di essere fedele 
a Cristo, al suo Vangelo sine glosssa, non affidandosi agli esperti che hanno compiuto tanti guai, ma allo Spirito Santo 
che non è stato promesso agli esperti e ai teologi, ma agli apostoli e ai loro successori. 
«La Chiesa - osserva don Luigi Nigra - non è per i problemi, è per gli uomini.  La Chiesa attraversa problemi, situazioni, 
ideologie, per cercare ciò che problemi, situazioni, ideologie tentano continuamente di opprimere: la persona umana e 
il suo bisogno di vita, il suo bisogno di essere salvata» (Mondo e Missione, n. 20, 1977, p. 482).


