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Ippocrate fu il celebre medico vissuto fra il 460 e il 377 avanti Cristo. 
Con lui la medicina passò dalla fase religiosa e sacrale a quella 
scientifica. Svolse la maggior parte della sua attività medica e didattica 
a Coo, un’isoletta del  Mare Egeo, in Grecia. Ai medici formatisi alla 
sua scuola, prima di iniziare la pratica della loro professione, faceva 
emettere un giuramento (il famoso giuramento, detto appunto di 
Ippocrate) nel quale si evidenzia che l’arte medica, fin da quei tempi, 
era regolata da leggi che ne precisavano le responsabilità e i doveri. 

Il giuramento comprende tre parti che sintetizziamo: 1) la prima 
è un’invocazione agli dèi: Io giuro per Apollo medico... e per tutti 
gli dèi e le dee, che prendo a testimoni...; 2) la seconda espone i 
doveri che il medico si assume; tra i più importanti: - A chiunque 
mi chiederà un veleno, glielo rifiuterò come pure mi guarderò dal 
consigliarglielo (no all’eutanasia, n.d.r.). - Non darò a nessuna donna 
dei farmaci antifecondativi (no agli anticoncezionali, n.d.r.). - Non 
darò a nessuna donna dei farmaci abortivi (no all’aborto, n.d.r.); 3) la 
terza parte l’imprecazione: Se manterrò fedelmente il giuramento... 
mi sia concessa lunga vita... e che sia celebrato dagli uomini in 
tutti i tempi. Se dovessi però violare il giuramento... che mi possa 
accadere il contrario» (Dizionario delle Opere, Bompiani 1963, vol. 
III, v. Ippocrate).

Conseguenza logica: per sostenere tali principi non è necessario 
essere nè credenti in Dio , né cattolici; basterebbe essere buoni e 
intelligenti pagani.

1 - ITALIA 1968. RIVOLUZIONE SESSUALE
GRIDANO LE FEMMINISTE: 
“L’UTERO È MIO E L’AMMINISTRO IO!”

Il 1968 viene ricordato come l’anno della rivoluzione sessuale. 
Protagonista ne fu il movimento studentesco nelle università, diviso 
in tanti rivoli: Potere operaio, Lotta continua, Servire il popolo, 
Collettivo politico metropolitano, Nuclei armati proletari, Gruppi 
armati clandestini: Prima Linea e Brigate Rosse. Caratteristica di tale 
periodo storico fu la contestazione di tutti e di tutto, indispensabile la 
rivoluzione sessuale. 

Il linguaggio dei contestatori era il sinistrese, le cui parole-
chiavi erano: autocritica, alternativa, potere, livello di scontro, ecc. 
L’avversario era: opportunista, provocatore, venduto, poliziotto, 
ecc. Tra le espressioni sacre notiamo: Il privato è politico; Lo Stato 
borghese si abbatte, non si cambia; L’utero è mio, e me lo gestisco 
io; ecc.

La base ideologica della contestazione era il marxismo; ma  non 
nella versione sovietica o del comunismo italiano, bensì quella di Mao 
e della sua rivoluzione culturale. Motore propulsore del movimento 
studentesco erano le assemblee che si svolgevano nelle aule delle 
Università occupate: qui si formavano l’ideologia e la strategia 
violenta del movimento, che poi invadeva le piazze. 

I rivoltosi del ‘68 leggevano soprattutto testi che riguardano l’attività 
sessuale, testi perciò di H. Marcuse, Eros e Civiltà; W. Reich, La 
teoria dell’orgasmo e La rivoluzione sessuale; quest’ultimo divenne 
una specie di bibbia per giustificare tutte le perversioni sessuali. 

Il movimento del Sessantotto contestava il capitalismo, lo Stato 
borghese, l’autoritarismo dei padroni, dei professori, dei genitori 
sui figli, degli uomini sulle donne. La liberazione sessuale, col dare 
sfogo a tutte le sue pulsazioni, era la condizione indispensabile per 
abbattere il capitalismo e lo Stato borghese.

La famiglia, secondo l’ideologia devastante del ‘68, è fondata 
sull’autorità assoluta del padre-padrone sulla moglie e i figli; padre-
padrone che, avendo confinato la donna in casa e in posizione 
subalterna, ed essendo solo a guadagnare, si arrogava il diritto di 
essere solo  a comandare.

E così col Sessantotto, per l’abbraccio di Marx con Freud, il piacere 
sessuale diventava fine a se stesso, spianando così la strada alla 
legalizzazione del divorzio e poi dell’aborto.

2 - 1972 FESTA DELLA DONNA. GRIDANO LE FEMMINISTE:
“TREMATE TREMATE, LE STREGHE SON TORNATE!”

All’inizio degli anni Settanta -  scrive Isa Venturati, ideologicamente 
di sinistra, in riferimento a quegli anni - «nasce la stampa femminista, 
che si trova soprattutto nelle “librerie delle donne”, luoghi non soltanto 
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di vendita ma di incontro per le militanti. Cinema, teatro, artigianato 
e arti in generale si aprono all’“altra parte del cielo” che organizza 
mostre e spettacoli al femminile. 

Fino al 1972, tutto questo viene considerato quasi folclore dalla 
stampa ufficiale; neppure i partiti della sinistra sono d’accordo su ciò 
che sta accadendo, temono che sia un’insidia alla compattezza della 
lotta di classe, una pericolosa divisione sugli obiettivi da raggiungere. 

Ma l’8 marzo di quell’anno, “giornata della donna”, a Roma succede 
il finimondo. La polizia carica le femministe venute da tutta Italia, le 
travolge con i loro cartelli dagli slogan duri ma anche ironici, come 
“Tremate, tremate, le streghe son tornate”, e in breve Campo dei fiori 
diventa un campo di battaglia. All’ospedale finiscono molte ragazze 
del movimento, ma anche qualche robusto esponente della forza 
pubblica. La notizia è grossa, il femminismo quel giorno occupa 
le prime pagine dei giornali...  È la “fase calda” delle campagne in 
favore della contraccezione, della depenalizzazione dell’aborto, del 
mantenimento della legge del divorzio»  (Isa Venturati, Una presenza 
che non si può ignorare, in “Italia del XX secolo”, Selezione dal 
Reader’s Digest, Milano 1985, p. 594-595).  

3 - 1973 - LEGALIZZARE L’ABORTO? “ NO”
DICE BERLINGUER SEGRETARIO DEL PCI

Il 1° dicembre del 1970 era stata approvata la legge del divorzio, ed 
era andata in vigore; la sua vicenda si sarebbe conclusa tuttavia col 
referendum popolare del 13 maggio 1974, che l’avrebbe approvata.

11 febbraio 1973, in una non fortuita anticlericale coincidenza col 
43° anniversario dei Patti Lateranensi tra Italia e Santa Sede, l’on. Loris 
Fortuna socialista presentava al Parlamento una proposta di legge 
per la legalizzazione dell’aborto; proposta personale, egli diceva. Ma 
dai nomi che la firmarono non sembra poi tanto: c’erano infatti le firme 
di 33 su 61 deputati socialisti; era firmata dai rappresentanti di tutte le 
correnti del partito. E se anche non portava le firme di De Martino e di 
Nenni, c’erano quelle di tre ministri: Lauricella, Mariotti e Zagari; dei 
sottosegretari Mosca e Craxi, notoriamente vicinissimi a De Martino 
e  a Nenni. Insomma l’intenzione dichiarata era di fare del ‘75 l’anno 
dell’aborto come il ‘74 era stato l’anno del divorzio.

Intanto in preparazione al referendum sul divorzio, c’era la Tribuna 
politica televisiva: dialogo dei giornalisti con l’uomo politico di turno. 
In quella del 17 maggio 1973 il politico di turno era Enrico Berlinguer, 
segretario del Partito Comunista Italiano, al quale un giornalista 
chiese che cosa pensasse della legalizzazione dell’aborto, di cui già 
si parlava. Ecco la risposta: «Secondo i miei esperti, l’esperienza 
estera dimostra che la legalizzazione dell’aborto non fa diminuire 
gli aborti clandestini, con tutti rischi che vi sono connessi». 

«Le donne, nonostante il divorzio - scrive a sua volta I. Venturati in 
riferimento a quegli anni -, possono essere ancora considerate l’anello 
debole della famiglia italiana; ma esse tuttavia cominciano ad imporre 
alla società alcune delle riforme più urgenti che direttamente le 
coinvolgono. È il caso dell’aborto, problema generalmente considerato 
di coppia, ma che nella realtà ricade quasi esclusivamente su colei 
che, per natura, mette al mondo i bambini. Il Codice Penale considera 
l’interruzione di maternità, sempre e comunque, un reato e lo punisce 
con il carcere... senza tener conto di situazioni eccezionali che si 
possono verificare: la gravidanza che mette in pericolo la vita della 
madre, del bambino o di entrambi; la maternità che è conseguenza 
di violenza carnale... la certezza che il nascituro presenta tare o 
malformazioni che ne faranno un handicappato senza speranza. 

Giugno 1973. A Padova si svolge un processo contro una giovane 
donna, Gigliola Pierobon, che si è autodenunciata di avere abortito 
clandestinamente quando aveva sedici anni. Altre seguiranno il suo 
esempio e, comunque il caso fa scalpore. Tutti i giornali ne parlano 
e alcuni invitano addirittura i lettori a un dibattito tra “innocentisti” e 
“colpevolisti”. Persino i giudici, nell’emettere la sentenza, non possono 
ignorare l’interesse che circonda la vicenda e, anziché mandare in 
prigione l’imputata, le concedono il “perdono giudiziale”» (I. Venturati, 
Si incomincia a parlare di aborto, in “Italia del XX secolo”, Selezione 
dal Reader’s Digest, Milano 1985, p. 589-590).  

4 - 1973 - X CONGRESSO DELLE DONNE COMUNISTE
NILDE JOTTI E TULLIA CARRETTONI AFFERMANO: 
“L’ABORTO È UN MALE... LA DONNA È PIÙ SCHIAVA”

Nilde Jotti, leader comunista; poi Presidente della Camera di 
Deputati, diceva: «Se noi arrivassimo ad una misura in qualche 

modo di liberalizzazione (dell’aborto) che cosa faremmo? Faremmo 
pesare sulle donne, ancora di più il peso del rapporto uomo-donna, 
in quanto la responsabilità di questo rapporto cadrebbe soltanto sulle 
donne. Sono perciò convinta che invece di liberare la donna nel 
suo interno la renderemmo ancora più vincolata e più schiava  
del rapporto uomo-donna, che pure è uno dei punti del suo processo 
di emancipazione... La soluzione che noi proponiamo non mi trova 
assolutamente d’accordo perché finisce per essere, senza volerlo, 
contraria ad una liberazione reale delle donne, liberazione interiore 
delle donne, ad una affermazione più piena della loro personalità 
anche in questo campo» (Atti ufficiali del X Congresso Nazionale 
dell’Udi, novembre 1973, p. 147).

Tullia Carrettoni, figura di spicco del Pci, diceva: «Se dobbiamo 
porre questo problema e risolverlo, dobbiamo cercare una soluzione 
non individualistica ma solidaristica, ed è per questo che a me pare 
che non si debba immaginare una casistica spicciola, ma si debba 
studiare un momento di aiuto, di illuminazione, di solidarietà; e che 
questo momento abbia a venire partendo dalla posizione che l’aborto 
è un male: non direi un trauma, direi proprio un male. Una società 
evoluta non è una società abortista, una società evoluta infatti deve 
preoccuparsi della tutela della vita e della sanità di tutti i cittadini di 
oggi e di domani» (ivi, p. 180).

Parole sagge di donne sagge, che furono travolte dalla violenza 
abortista (leggasi violenza, e non solo psicologica), radical-borghese 
senza principi etici. 

5 - CHI È IL CONCEPITO
 
- I Cromosomi. Il Periodo del germe: inizia con la fecondazione che 

costituisce la nuova realtà biologica, distinta da quella materna con 
proprio patrimonio cromosomico. Questa piccolissima cellula iniziale 
è detta zigòte.

Lo zigòte è un perfettissimo computer e, insieme, un potentissimo 
trasformatore di materia inorganica in materia organica. Come 
computer è immensamente piccolo e insieme più potente del più 
grande computer per satelliti spaziali. In esso il programma è 
contenuto nei 46 cromosomi, propri della specie umana, formati a 
loro volta da sei milioni di geni.

- Ovo cellula fecondata = lo zigòte.  Al momento della 
fecondazione, che avviene in genere a metà del ciclo, si fondono 
l’ovo-cellula e lo spermatozoo paterno. È l’ora zero del giorno di una 
nuova vita. Infatti lo zigòte che ne risulta (grande quanto un ottavo 
di millimetro) inizia una vorticosa attività autonoma, autoregolata 
in varie tappe perfettamente programmate: dapprima si moltiplica, 
fabbricando migliaia di cellule identiche per suddivisione reduplicativa 
ogni dieci ore; poi differenzia queste cellule in tre foglietti germinativi 
e infine da questi forma i vari tessuti e con essi abbozza gli organi. 

Caratteristiche individuali. In queste informazioni genetiche 
sono iscritte tutte le caratteristiche individuali: il colore dei capelli e 
degli occhi, la statura, il sesso, il timbro della voce, la forma degli 
orecchi e del naso, le tare ereditarie... Questo “patrimonio genetico” 
determina quindi non solo l’appartenenza alla specie umana ma 
anche una individualità biologica ben definita fin dal primo istante del 
concepimento. Come risulta evidente osservando i gemelli mono-
zigòte: la loro straordinaria rassomiglianza è una prova lampante 
dell’estremo dettaglio con cui i caratteri del corpo sono specificati 
già fin dal concepimento e dell’estrema precisione con cui l’identico 
codice genetico ne dirige la costruzione. 

- 7° giorno: l’annidamento. È finita una settimana di intenso 
lavoro: l’embrione, differenziato nei tre foglietti germinativi, si annida 
nell’utero, impiantandosi, erodendo capillari e ghiandole materne, 
bloccando il ciclo ovulativo della madre. È lui l’elemento attivo: la 
madre è dipendente. Gli ha preparato la casa, ma è lui che entra, 
vi si alloggia e vi si aggrappa. Uno dei misteri che la scienza non ha 
ancora completamente chiarito è come mai non avvengano, da parte 
della madre, fenomeni di rigetto.

- La gravidanza. Oggi la scienza con l’ecografia, con speciali fibre 
ottiche collegate col microscopio a scansione e con lo stetoscopio a 
ultrasuoni, ci permette di vedere e di sentire dentro l’utero materno, 
ce lo rende trasparente. Cosa è avvenuto, a tutti noi, nella vita pre-
natale?   

- Tre foglietti germinativi. Il cantiere edile è installato: tre settori 
presiedono alla costruzione di cellule, tessuti, organi specializzati. 
Queste prime fasi dello sviluppo sono le più delicate. L’embrione è 
particolarmente vulnerabile fino al terzo mese. Se subentrano (per 
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tare ereditarie o per agenti esterni) delle gravi malformazioni, il 
processo spontaneamente si arresta e si ha un aborto spontaneo.

- Terza settimana. In altre due settimane l’abbozzo del bambino è 
già chiaro: si può fotografare il fegato (macchia rossa inferiore, che 
filtra il nutrimento tratto dal sangue materno), il cuore (macchia rossa 
superiore, che inizia delle pulsazioni irregolari al 18° giorno e nel 
giro di una settimana, terminato il rodaggio, regolarizza il suo ritmo 
su quello materno) e infine la testa. La madre, a questo stadio, non 
suppone nemmeno lontanamente di essere incinta e attende pacifica 
le sue normali regole.

- Sesta settimana. È solo quando il bambino ha sei settimane 
che la donna va dal medico per accertare lo stato di gravidanza. A 
questo stadio è già possibile registrare sia l’elettrocardiogramma, 
che l’elettroencefalogramma. Il cervello (un perfetto computer) e il 
cuore (una vera centrale energetica) sono superdimensionati, proprio 
perché dirigono questa vorticosa crescita.

- Ottava settimana. A otto settimane, cioè a sessanta giorni e due 
mesi dal concepimento tutti gli organi sono formati: l’organogènesi è 
terminata; da ora in poi vi sarà solo accrescimento, maturazione e 
differenziazione funzionali dei vari organi fino al parto, e, dopo il parto, 
fino ai diciotto anni. Dopo di che inizia la stasi e quindi la senescenza 
biologica.

Le interruzioni volontarie della gravidanza si praticano soprattutto 
a questo stadio perché solo ora la donna sa con certezza di essere 
incinta, essendo venuto a mancare il ciclo per la seconda volta.

Il cuore del bambino batte 180 volte al minuto, che si riduce 
progressivamente a 150: lo stesso ritmo del neonato. 

- Tabella di crescita. La gravidanza dura quaranta settimane, cioè 
dieci mesi lunari di quattro settimane. Ecco il piano di costruzione: 
prendendo come punto di partenza la fine del primo mese, la statura 
passa da 1 a 50 cm, cioè si moltiplica per cinquanta volte. Se questo 
ritmo proseguisse dopo la nascita, a nove mesi dal parto dovremmo 
misurare mt. 2,50! La crescita del peso è ancora più rapida: si 
moltiplica per 6.400 volte, passando da mezzo grammo a tre chili 
e duecento: a nove mesi dovremmo pesare duecento quintali! Nel 
primo mese la crescita è ancora più vorticosa, infatti l’ovo-cellula si 
moltiplica in vari miliardi di cellule.

In nove mesi l’unica, microscopica, indifferenziata cellula, lo zigòte, 
costruisce un neonato, composto di seimila miliardi di cellule 
differenziate in tessuti tanto diversi quanto le ossa solide e il sangue 
liquido, i muscoli, la pelle, i nervi, la materia cerebrale, l’adipe, le 
cartilagini, i denti, le unghie, i capelli, il cristallino... 

Un perfezionatissimo robot che lavorasse al ritmo di una cellula 
al secondo, costruendola, differenziandola, collocandola al posto 
giusto, ci impiegherebbe duecentomila anni. 

Da quanto abbiamo scritto e descritto il biologo riscontra una 
concatenazione di processi vitali determinati dal codice genetico 
che fu costituito al momento della fecondazione; non solo, il feto è 
capace di reazioni psichiche che si attuano tra lui e la madre: sono 
tali reazioni che, secondo la psicanalisi, costituiscono la prima base 
del subconscio umano.

6 - LA VERITÀ SULL’UOMO

- LA SCIENZA
1. Fin dai primi abbozzi della sua vita d’embrione, il bambino sembra 

incaricarsi, prima ancora che i suoi organi principali siano nettamente 
delimitati, di organizzare e sviluppare in modo indipendente la propria 
circolazione sanguigna senza che in alcun punto si stabiliscano mai 
comunicazioni dirette fra i propri vasi (anche i più fini) e quelli della 
madre, né che il sangue materno posa mescolarsi col suo.

2. Il piccolo essere dipende, senza dubbio, per osmosi dall’organismo 
materno, ma esso rivela la propria individualità coll’avere il proprio 
sangue, le proprie contrazioni cardiache e vascolari, un proprio ritmo 
di pulsazioni molto più accelerato che quello del cuore materno.

Ora questa organizzazione autoctona, sia del liquido nutritizio, sia 
del meccanismo motore cerebrale e periferico, manifestandosi in 
un’epoca precoce, indica e rivela la presenza anteriore d’un principio 
organizzatore ed unificatore, che persegue fini propri, pur attingendo 
i mezzi dalle riserve dell’organismo materno.

3. In sostanza ci troviamo, sin dalla fecondazione dinanzi ad un 
individuo. E poiché si tratta di un feto umano, l’individualità attinge da 
questa condizione la sua specificazione; ossia siamo dinanzi ad una 
individualità umana, dinanzi ad un uomo, ad una persona.

4. Io cammino. Io studio. Io mangio. Io sono. Io sento. Io penso, Io 

prego. Io sono adulto. Io sono stato giovane. Io sono stato bambino.  
Io sono nato. Io sono stano per nove mesi nel grembo di mia madre. 
Io sono stato concepito. Io morrò. 

Commedia in tre atti: Io sono concepito - Io nasco - Io muoio!  È 
sempre lo stesso Io che costituisce la mia persona e mi distingue da 
tutti gli esseri umani che furono che sono e che saranno.

Da quando? Indipendentemente dalla coscienza che ho di me 
stesso, l’Io abbraccia tutto l’arco della mia esistenza dal concepimento 
alla morte, anzi sino ad oltre la morte: Io sono destinato al Paradiso, 
atteso dal Padre celeste.

Insomma, il periodo anteriore alla mia nascita è parte integrante 
della mia storia di individuo, di uomo, di persona; non è un’altra storia 
di un altro essere. In qualsiasi stadio della mia esistenza fossi stato 
soppresso (dalla condizione di germe al momento in cui scrivo queste 
riflessioni), sarei stato soppresso Io, non un altro, né un’altra cosa che 
non sia il mio essere nella sua totalità.

5. L’Io, fondamento della personalità è anteriore alla coscienza; la 
quale lo avverte, del resto, come qualcosa di distinto da se stesso. 
Cosicché, prima di avere l’esercizio pieno delle facoltà che sono 
ancora in germe, prima di avvertire se stesso, prima ancora di 
nascere, (e non per una condizione fittizia, ma per la natura umana 
ch’egli possiede dal principio della propria esistenza) il bambino 
riveste il carattere di persona morale e giuridica, soggetto di diritti 
inalienabili ed imprescrittibili. Diritti anteriori a qualsiasi società, 
compresa la famiglia; è già persona che ha il suo proprio fine, la sua 
indipendenza, che non può essere ridotta alla funzione di strumento 
- come lo schiavo nello spirito della legislazione romana - per il 
benessere altrui.

- LA RIVELAZIONE BIBLICA 
Molte espressioni della Bibbia attestano che nel grembo materno 

c’è già un essere umano. 
- 2 Maccabei, 7,22ss + La madre dei fratelli Maccabei così dice loro 

mentre si avviano al martirio: «Io non so come voi siate apparsi nel 
mio grembo, perché io non vi ho concesso in dono lo spirito e la vita 
nè ho ordinato gli elementi che compongono il corpo di ognuno». 

- Giobbe 10,9;11 + Giobbe così dice nella sua preghiera: «Signore, 
ricordati che mi hai plasmato... come la creta e mi farai tornare in 
polvere. Di pelle e di carne mi hai vestito, di ossa e di nervi mi hai 
intessuto». 

- Luca 1,41-44 + Luca descrive l’incontro di Maria con Elisabetta: 
«Ed accadde che, come udì il saluto di Maria, ad Elisabetta esultò nel 
seno il bambino ed essa fu ripiena di Spirito Santo. Allora gridò a gran 
voce e disse: “Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del 
tuo seno! E donde a me è dato che la madre del mio Signore venga a 
visitarmi? Poiché? ecco, appena il suono del tuo saluto è giunto alle 
mie orecchie, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo». 

Qui viene rivelato che il Bimbo appena generato da Maria è chiamato 
da Elisabetta: “il mio Signore”; che il bambino nel seno di Elisabetta 
“esulta di gioia”. Quindi sono già delle persone.

- IL MAGISTERO DELLA CHIESA 
- Già la Didaché, ossia la dottrina dei dodici Apostoli (libro composto 

nel 150 circa) prescrive: «Tu non ucciderai con l’aborto il frutto del 
grembo e non farai perire il bimbo già nato». 

+ Il Concilio Ecumenico Vaticano II (Gaudium et spes, n.51) afferma: 
«La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima 
cura; e l’aborto come l’infanticidio, sono abominevoli delitti».

+ La Dichiarazione su l’aborto procurato delle Congregazione della 
Dottrina della Fede (18.11.1974) al n.12 dichiara: «Dal momento in 
cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una vita che non è quella del 
padre o della madre, ma d’un nuovo essere umano che si sviluppa 
per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è fin d’allora».

NOMENCLATURA
1. terminologia morale: Feticidio: uccisione del feto nel seno 

materno. Aborto: espulsione del feto vivo, ma non vitale. Parto: 
espulsione del feto vivo e vitale. 

2. terminologia medico-penale: Aborto: interruzione della 
gravidanza prima della vitalità del feto; Aborto spontaneo: non 
provocato da intervento umano; aborto legale: provocato nei casi 
previsti dalla legge; aborto criminoso:  provocato nei casi non previsti 
dalla legge. 

- IL GINECOLOGO 
André Hellegers, ginecologo, direttore dell’Istituto per lo studio 

della riproduzione umana e della bioetica presso la Georgetown 
University di Washington ha scritto:

- Il discutere dell’aborto solo nei confronti della madre, senza tener 
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conto del feto, è come discutere della schiavitù interessandosi solo 
del padrone; e mai dello schiavo. 

- Si potrà dire, e in verità qualcuno l’ha già detto, che l’aborto è 
una realtà che esiste da molto tempo, come se ciò gli conferisse una 
certa legittimità. Ma questa, naturalmente, è una cosa che si può 
dire anche della schiavitù, del colonialismo, della povertà. Forse che 
la loro durata nei secoli li giustifica? In tutti questi casi - schiavitù, 
ingiustizia, aborto - ci troviamo di fronte ad un contrasto tra chi ha il 
potere e chi non ce l’ha. 

- Discutendo dell’aborto fingiamo che sia un problema medico: non 
lo è più da tempo, è ormai divenuto una semplice applicazione della 
tecnologia a un problema sociale. 

- Non si deve parlare più dell’aborto come di una “scelta straziante” 
da compiere tra il benessere della madre e quella del bambino. Una 
“scelta straziante” che immancabilmente porta all’uccisione del feto 
non è più “straziante”. È piuttosto una manifestazione di potere del più 
forte contro il più debole e dovremmo guardarci bene dal conferirgli 
un’aura di “grave decisione medica”. 

7 - LUGLIO 1974 - MARCO PANNELLA 
E ALBINO LUCIANI ROMPONO IL SILENZIO

Nel 1973 i radicali del Movimento della Liberazione della Donna 
(MLD)  fondano il Centro Informazione Sterilizzazione e Aborto 
(CISA), diretto da Adele Faccio. Il Movimento si prodiga per far 
uscire l’aborto dalla clandestinità e aiuta le donne che si trovano 
a dover interrompere la gravidanza, garantisce loro l’assistenza di 
medici volontari o le manda addirittura all’estero. La stessa Faccio, il 
segretario dei radicali Gianfranco Spadaccia e altri verranno accusati 
di “procurato aborto” e arrestati, ma proprio questo era lo scopo: il 
problema dilaga.

18 luglio 1974. Marco Pannella, leader del Partito radicale, è 
ricevuto dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone dopo un 
lungo sciopero della fame, incominciato il 3 maggio. La protesta di 
Pannella era originata dal rifiuto del capo dello Stato di concedere 
un’udienza al Partito radicale e alla Lega italiana per il divorzio, 
perché è prassi abituale del Quirinale ricevere solo i rappresentanti di 
partiti presenti in Parlamento.  

I radicali e il MLD riescono così a rompere il silenzio “ufficiale” 
sul tema e arrivano alla televisione. Pannella parteciperà a un 
dibattito sulla famiglia, messo in onda sul Secondo canale. Quella 
sera  davanti ai teleschermi alcuni milioni di Italiani assistono a una 
trasmissione considerata “storica”. In essa, per la prima volta, si parla 
apertamente dell’aborto.

Non basta. Radicali e femministe annunciano di aver dato il via alla 
raccolta di firme per indire un referendum che, se andasse in porto, 
farebbe cadere le norme in vigore, permettendo in pratica l’aborto 
libero, senza alcuna regolamentazione. A tale minaccia, incominciano 
le iniziative parlamentari. Il 1975 si aprirà infatti con la presentazione 
di numerosi progetti di legge alla Camera e al Senato. (cfr. I. Venturati, 
Si incomincia a parlare di aborto, o. c., p. 590).  

2 novembre 1974. A rompere il silenzio c’è pure Albino Luciani, 
cardinale patriarca di Venezia che nell’omelia per la celebrazione 
della commemorazione dei defunti nella basilica di San Marco, 
così disse tra l’altro: «Venezia da alcuni giorni è diventata cassa 
di risonanza di fenomeni secolaristici e desacralizzanti. Primo 
fenomeno: la manifestazione femminista. Sfilando in corteo per le 
“calli” e per i “campi”, cosa hanno reclamato le femministe? L’aborto 
libero e pagato dallo stato. All’uopo hanno issato cartelli e scandito 
slogan talora blasfemi nei confronti della Madonna; hanno esaltato 
la propria “capacità di scandalizzare”, chiesta la fine dei “massacri” 
compiuti sulla donna, rivendicando il diritto di “riprendersi ” il proprio 
corpo, sottraendolo allo “sfruttamento” della Chiesa, della società 
consumistica, dell’opinione tradizionale.

Immediatamente e puntualmente i quotidiani e i settimanali 
laicisti riprendevano l’argomento, ampliandolo. Ho potuto purtroppo 
constatare  e vedere che certe affermazioni si insinuano perfino nella 
mente di qualche buon cattolico. “Oggi tutto cambia - mi ha detto un 
buon uomo - perché anche la Chiesa non potrebbe cambiare la sua 
dottrina? C’è già qualche teologo che distingue e tentenna!”. Ebbene, 
miei fratelli, la Chiesa non può cambiare una dottrina che non è sua, 
ma di Dio. Dio ha intimato: “Non ammazzare”. Tutti i vescovi del 
Concilio hanno votato le seguenti parole: “L’aborto come l’infanticidio 
sono abominevoli delitti”... Chi vuol stare con Dio e con la Chiesa non 
può avere alcun dubbio in materia. Sono principi, sui quali non si può 

transigere... 
Le femministe e i giornali, parlando di “massacri” su giovani donne, 

alludevano ai decessi, che talvolta avvengono negli aborti clandestini. 
Temo che le cifre dei decessi siano state di molto gonfiate per 
impressionare; in ogni caso, non sono state addotte documentazioni 
e prove di alcun genere... Ma le uccisioni dei bambini nel seno della 
propria madre, eseguite per volontà o col permesso della madre 
stessa, come le chiamate? Queste sì che sono massacri! I casi 
pietosi e difficili per le donne ci sono: sbagliata è la soluzione dei 
casi proposta dalle femministe. Ci sono altre vie... Ma la strage degli 
innocenti no! Ma pagare con denari dello stato sgherri dei nuovi Erodi, 
no!» (L’Osservatore Romano, 6.11.1974).

8 - 1975 ANNO SANTO. PAOLO VI: 
“COMPITO DELLA DONNA, L’UMANIZZAZIONE
DI UNA SOCIETÀ’ FONDATA SULLA TECNICA”

Papa Paolo VI volle che il 1975 fosse Anno Santo: un anno di 
rinnovamento spirituale e morale, di riconciliazione religiosa e civile, 
proprio mentre in Italia la violenza criminale e politica assumeva 
aspetti sempre più inquietanti. Nella notte del Natale del 1974 Paolo 
VI aprì la Porta Santa alla presenza di una grande folla.

«L’Anno del Giubileo coincise con l’Anno internazionale della Donna 
indetto dall’ONU. Paolo VI si premurò di esprimere il plauso della 
Chiesa per questa iniziativa delle Nazioni Unite. Nella sua Lettera 
Apostolica, inviata il 16 luglio alla Conferenza Mondiale di Città del 
Messico, Paolo VI ricordò che l’insegnamento del Magistero ribadisce 
da anni un più ampio ruolo della donna nella società, al servizio della 
pace e del progresso dei popoli. 

Più tardi il, 18 settembre, ricevendo nella sala del Concistoro, le 
rappresentanti di tredici Paesi partecipanti all’undicesima Assemblea 
Generale dell’Union Euopeenne Femminine, che si svolgeva nella Villa 
Tusculana di Frascati, Paolo VI riaffermò ancora una volta l’apporto 
della donna all’unificazione dell’Europa, teso all’umanizzazione di 
una società fondata sulla tecnica» (F. Gligora - B. Catanzaro, Anni 
Santi, Libreria Vaticana Editrice, 1996, p. 242).

Il 10 gennaio 1975  a Firenze nella sede del CISA (Centro 
informazione sterilizzazione e aborto) è arrestato Giorgio Canciani 
con l’imputazione di procurato aborto e associazione a delinquere. 
Per lo stesso reato il 13 dello stesso mese sarà arrestato Gianfranco 
Spadaccia, segretario del partito radicale, e il 26 Adele Faccio. Emma 
Bonino si consegnerà ai carabinieri il 15 giugno nel seggio elettorale  
durante le elezioni regionali.

9 - Corriere della Sera 19 gennaio 1975 
PIER PAOLO PASOLINI SCRIVE: 
“SONO CONTRO L’ABORTO”

Intanto mentre, come sopra detto, avveniva la presentazione di 
numerosi progetti di legge per la legalizzazione dell’aborto sia alla 
Camera che al Senato, interviene sull’argomento in modo drastico 
Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Famoso scrittore e regista, pur di 
cultura marxista e da militante nel partito comunista, era preoccupato, 
specialmente dal 1973 al 1975, e quindi sino alla sua morte tragica, 
della «rivoluzione conformistica», della «omologazione culturale», 
della «mutazione antropologica» degli italiani, di cui purtroppo non 
si accorgesse nessuno. I suoi discorsi sembravano inopportuni, 
esagerati, scandalosi. Ebbene, secondo lui, la legge dell’aborto  era 
l’effetto più mostruoso della libertà sessuale. Pubblicò perciò sul 
Corriere della Sera del 19 gennaio 1975 un articolo  intitolato: Sono 
contro l’aborto, di cui trascriviamo  la parte più interessante.

«Sono traumatizzato - scriveva - dalla legalizzazione dell’aborto, 
perché la considero una legalizzazione dell’omicidio. Nei miei sogni 
- cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia 
felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. Mi 
limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più urgenti 
da dire. Che la vita sia sacra è ovvio: è un principio più forte che ogni 
principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo...

A proposito dell’aborto... i radicali e tutti gli abortisti democratici 
più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla 
prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso... Ora, come 
essi sanno, non c’è un solo caso in cui “i principi reali” coincidano 
con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto 
democratico, si lotta, certo, per la maggioranza, ossia per l’intero 
consorzio civile, ma si trova che la maggioranza ha sempre torto: 
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perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente 
repressivo...

Io so intanto che la maggioranza è già tutta, potenzialmente, 
per la legalizzazione dell’aborto... L’aborto legalizzato è infatti - su 
questo non c’è dubbio - una enorme comodità per la maggioranza. 
Soprattutto perché renderebbe ancora più facile il rapporto sessuale, 
a cui praticamente non ci sarebbero più ostacoli. Ma questa libertà 
del rapporto sessuale... da chi è stata tacitamente voluta, tacitamente 
promulgata e tacitamente fatta entrare, in modo ormai irreversibile, 
nelle abitudini? Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo... 

Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una 
convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un’ansia sociale, una 
caratteristica irrinunciabile della qualità della vita del consumatore. 
Insomma, la falsa liberalizzazione del benessere, ha creato una 
situazione altrettanto e forse più insana che quella dei tempi della 
povertà. Infatti, primo risultato di una libertà sessuale “regalata” dal 
potere è una vera e propria generale nevrosi» (cfr. P.P. Pasolini, Scritti 
corsari, Garzanti Ed. 1990, pp. 98-99).

10 - 18 FEBBRAIO 1975. L’ABORTO LEGALIZZATO 
NON CON UNA LEGGE, MA CON UN DISPOSITIVO 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

18 Febbraio 1975 - La Corte Costituzionale col dispositivo 
n. 27 dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice 
penale nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire 
interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, 
grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute 
della madre».

Questo non è il primo né sarà l’ultimo dispositivo con cui la 
magistratura, alta e bassa, scavalca il Parlamento, con suoi poteri, 
purtroppo, insindacabili.

Su tale dispositivo solo alcune riflessioni.
1- Sino al 18 febbraio 1975 la legge italiana prevedeva un solo caso 

lecito per l’aborto: quando nell’impossibilità di salvare diversamente 
la vita della madre e del figlio che portava in seno, si sopprimeva 
quest’ultimo per salvare quella.

Ora, dopo questa sentenza costituzionale si può sopprimere il figlio 
anche per salvare la salute della madre; e non solo da un pericolo 
immediato, ma anche da un pericolo che può “essere previsto” 
medicalmente, poiché - è detto nelle premesse al dispositivo della 
Corte - “non esiste equivalenza tra il diritto non solo della vita ma 
anche della salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

2 - Un’affermazione gravissima fa la Corte: “la madre è già persona”, 
“l’embrione persona deve ancora diventare”. Ancora più grave perché 
la Corte non ci dice quando quest’essere, che porta nel suo seno la 
madre, diventa “persona”,  tanto da potere rivendicare il diritto alla vita 
in piena parità con chi lo ha concepito.

In tutte le legislazioni abortiste si pone un limite di tempo per abortire 
(in genere sino ai primi tre mesi dal concepimento), la Corte non 
indica alcun limite né nel dispositivo né nelle premesse al medesimo.

3 - D’altronde come si fa a determinare il momento in cui 
l’essere umano diventa persona? Bisognerebbe potere stabilire 
in quale momento avviene (se c’è, e non c’è) il salto qualitativo 
dell’embrione o del feto dal non essere all’essere uomo. Eppure la 
genetica e l’embriologia hanno dimostrato, a tal proposito, due verità 
importantissime già sopra illustrate: a) colui che nasce è il medesimo 
essere umano individualmente formatosi con il concepimento; b) 
nello sviluppo di quest’essere (dal concepimento alla nascita, sino 
alla morte) non si nota alcun salto di qualità.

4 - Questa verità scientifica concorda perfettamente con quella 
morale proclamata nella Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, votata 
anche dall’Italia nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1959 e che dichiara testualmente: «Il fanciullo, a causa 
della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare 
protezione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione 
giuridica, sia prima che dopo la nascita». 

Sicché il fanciullo, anche prima della nascita, deve godere di 
“un’adeguata protezione giuridica”, essendo soggetto di diritti. Ma se 
gli si toglie il diritto alla vita, sol perché la sua ulteriore maturazione 
può nuocere alla salute di chi lo ha concepito, che cosa gli resta? Il 
diritto di essere legalmente soppresso?

5 - Nella dottrina generale del diritto il concetto di persona coincide 
con quello di soggetto di diritti; mentre unica condizione per essere 

soggetto di diritti è, nel moderno diritto, essere uomo; si è venuta 
a stabilire dunque la perfetta equiparazione dei concetti di uomo, di 
persona e di soggetto di diritti; con la conseguenza che per il diritto 
oggettivo dovunque e in qualunque condizioni si trovi un soggetto di 
diritti, ivi c’è un uomo, c’è una persona.

6 - Ecco dunque la questione della sua essenza: nell’ordinamento 
giuridico italiano il nascituro è considerato o no soggetto di diritti? 
Se sì vuol dire che è considerato persona umana con tutti i diritti, 
nessuno escluso; né si può obiettare che non è in grado di esercitarli, 
poiché lo stesso si potrebbe dire del neonato, del minore, del vecchio 
e dello stupido dei quali nessuno nega la personalità giuridica.

Pertanto la Corte Costituzionale nelle premesse al dispositivo è 
impegnata a sostenere la personalità giuridica del nascituro per 
potere stabilire la legittimità delle pene contro l’aborto procurato

7 - Potremmo continuare in un esame sempre più stringente 
contro tale dispositivo costituzionale, ma ci limitiamo ad una sola 
osservazione. Il reato di aborto, caduto il fascismo, non viene più 
inquadrato contro «l’integrità e la sanità della stirpe”, bensì tra i 
“delitti contro la persona”, come nel codice penale anteriore a quello 
fascista. In pratica il bene protetto non è più l’interesse demografico 
dello Stato, ma la vita umana cui ha diritto il nascituro (cfr. La Via, 
settembre 1975).

11 - 5 MARZO 1975. DON ZENO SALTINI: ABORTO
“MORTE STRAZIANTE DI UN INNOCENTE INDIFESO”

Chi ha reagito in modo forte e stringente al Dispositivo della Corte 
Costituzionale fu Don Zeno Saltini, il famoso prete fondatore della 
Comunità di Nomadelfia, una originale città di 4 km quadrati per il 
recupero dei fanciulli abbandonati, con famiglie che si formano con 
figli di adozione da mamme per vocazione; formano un piccolo 
popolo che ha una sua Costituzione basata sui valori che si ispirano 
al Vangelo e che nella forma si richiama agli Stati di diritto. Riportiamo 
la parte essenziale del suo intervento su L’Osservatore Romano del 5 
marzo 1975, ad appena 15 giorni dalla pubblicazione del Dispositivo.

«L’omicidio in Italia è colpito dal codice penale (art. 575) nella 
seguente misura: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito 
con la reclusione non inferiore ad anni 21”. 

Ebbene, se l’omicidio è punito con la reclusione a non meno di anni 
21, mi sono sempre domandato come mai l’infanticidio, essendo una 
uccisione con aggravante perché strozza un innocente nell’utero di 
una donna, è trattato da troppi medici, da troppi giuristi e da molti Stati 
come un fatto che si sottovaluta fino alla trascesa sconsideratezza 
che senz’altro partecipa di correità passiva o peccato di omissione di 
un dovuto giudizio severo e inesorabile. 

E non ho mai potuto capire come le autorità responsabili, e persino 
non pochi moralisti, vedano nel bambino già concepito come un 
piccolo mostro, un fatale intruso, quasi che la sua comparizione fosse 
un incidente di malcostume.

L’omicidio è un delitto per il quale si cagiona la morte di un uomo. 
L’aborto è un delitto per il quale si cagiona la morte di un innocente, 
indifeso; quindi omicidio con l’aggravante di aver ucciso un essere 
umano del quale tutto il popolo è tutore e solidalmente responsabile. 
Un essere umano che la legge civile riconosce come erede: “Sono 
capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo 
dell’apertura della successione” (art. 462 C.C.) e per il quale si 
prescrive che possa essere nominato un “curatore al ventre”!

Quanta delittuosa incoerenza! Quanta paradossale ingiustizia! 
In vista di un interesse economico, il feto all’atto medesimo della 
concezione è addirittura erede e di fatto gli è riconosciuta una 
personalità; è proprietario “in fieri”! Quanta onnipotenza hanno i 
quattrini persino nella giurisprudenza, persino sulle coscienze!

E perché anche i concepiti non ricchi non possono essere considerati 
eredi dei diritti civili e dei doveri civili?

“Videbis, fili mi, quam parva sapientia regitur mundus”: Vedrai, figlio 
mio, da quanta poca sapienza è governato il mondo!».

6 marzo 1975. A 18 anni si diventa maggiorenni: lo stabilisce per 
legge la Camera dei deputati; legge già approvata  dal Senato il 18 
febbraio. 

22 aprile 1975. La Camera approva il nuovo diritto di famiglia, già 
approvato dal Senato. La legge riconosce per prima la parità giuridica 
dei coniugi, che hanno uguali diritti e responsabilità, ed attribuisce ad 
entrambi la patria potestà.

Notiamo che qualsiasi comunità ha un capo, quella familiare italiana 
non ce l’ha: questa non è uguaglianza, ma egalitarismo che non 
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riconosce la differenza dei ruoli, per il bene della società, anche se è 
piccola come la Famiglia.

12. ORIANA FALLACI: L’ABORTO?
“LA SCIENZA E LA MORALE NON SI POSSONO DIVIDERE”

Oriana Fallaci, la celebre scrittrice universalmente ammirata per il 
suo stile e, ancor più, per la profondità e l’umanità del suo pensiero, 
proprio nel 1975, mentre ferveva il dibattito sulla legalizzazione 
dell’aborto, pubblicava La lettera a un bambino non nato; vi descrive, 
con il suo stile sciolto e incisivo, la tragedia di una mamma dilaniata 
dal pensiero di questo suo “bambino non nato ”. È letteratura 
evidentemente; ma vera letteratura perché, come è suo compito, 
tratta dei problemi profondamente umani: della vita e della morte, 
della coscienza e del destino dell’uomo, degli interrogativi che lo 
travagliano. Riportiamo pertanto due squarci che ben si adattano 
non solo al tempo della sua pubblicazione, ma anche al nostro, e 
sino a quando nel mondo ci sarà da scegliere tra la vita e la morte, 
tra il bene e il male, tra la verità e la falsità, tra attività riproduttiva 
della donna (come vuole l’ONU, purtroppo) e la maternità che è la 
missione politicamente più nobile della donna, tra il massacrare un 
bimbo non nato e riconoscere a lui il diritto a nascere, che lui ha avuto 
dalla natura, ossia da Dio che lo ha plasmato nel seno della madre. 
Ebbene l’Autrice, rivolgendosi al suo bambino non nato, scrive: 

«Io mi giudicavo colpevole, mi avevi condannato perché io mi 
condannavo. Restava soltanto di decider la pena e questa era ovvia: 
rifiutavo la vita e tornare al nulla con te. Ti ho teso le braccia. Ti ho 
supplicato di portarmi con  te, di perdonarmi... E tu mi sei venuto 
accanto, mi hai detto: “Ma io ti perdono, mamma. Non tornare al nulla 
con me. Nascerò un’altra volta”.

Splendide parole, bambino, ma parole e basta. Tutti gli spermi e 
tutti gli ovuli della terra uniti in tutte le possibili combinazioni non 
potrebbero mai creare di nuovo te, ciò che eri e che avresti potuto 
essere. Tu non nascerai mai più. Non tornerai mai più. Ed io continuo 
a parlarti per pura disperazione...

Tu sei morto... Morto senza sapere che significa essere vivo: senza 
sapere cosa sono i colori, i sapori, gli odori, i suoni, i sentimenti, il 
pensiero. Mi dispiace: per te  e per me. Mi umilia. Perché a che cosa 
serve volare come un gabbiano dentro l’azzurro se non si generano 
altri gabbiani che ne genereranno altri ancora ed ancora per volare 
entro l’azzurro? A che cosa serve giocare come bambini se non si 
generano altri bambini che ne genereranno  altri ancora ed ancora 
per giocare e divertirsi?» (O. Fallaci, Lettera a un bambino non nato, 
BURrizzoli, 1997, pp. 86-87; 93). 

Lucia Annunziata, la celebre giornalista televisiva, scrive nella 
Prefazione: «Avevi capito, Oriana, tanti anni prima, che la morale e la 
scienza non si possono dividere. Almeno di fronte alla dignità di sé» 
(pag. XIV)

13. 2 GENNAIO 1976 - GLI ABORTISTI
E LE PAURE DI EDUARDO DE FILIPPO 

IL TAGLIO di alcune battute nella commedia di Eduardo De Filippo, 
De Pretore Vincenzo, ha provocato un’accusa di censura alla Rai 
da parte della Radio Vaticana. Come si è poi saputo per bocca del 
medesimo Eduardo, non era avvenuta nessuna censura: l’autore 
stesso della commedia aveva eliminato dalla rappresentazione del 
lavoro andata in onda il 2 gennaio 1976 quelle battute. Esse facevano 
parte del dialogo fra il Padreterno e il protagonista, Vincenzo De 
Pretore, appena morto e giunto nell’aldilà.

Vincenzo chiede a Dio Padre «dove vanno a finire» quelle «mezze 
creature», cioè i bambini non nati perché strappati con l’aborto dalle 
viscere delle madri. Il Padreterno risponde: «Qui con me».

EDUARDO, come si è detto, ha negato che ci sia stato un intervento 
della censura. «Ho ritenuto di eliminare, nell’edizione televisiva», 
ha risposto a un giornalista, «il riferimento ai bambini privati della 
vita che figurava sia nella poesia dalla quale è tratta la commedia, 
sia nell’edizione teatrale, per evitare che ciò fosse interpretato da 
qualcuno come un mio atto di solidarietà verso quanti sono contro 
l’aborto». 

Il grande attore- autore-napoletano è evidentemente libero di fare 
quello che vuole delle sue opere: tagliarle, censurarle, adattarle ai 
suoi stessi mutamenti di opinione. Gli altri, però, sono liberi di fare 
questa semplice osservazione: ci stiamo avviando verso un periodo 
di terribile conformismo, se un uomo come Eduardo, poeta di cui tutti 

riconoscono la profonda umanità, arriva al punto di sconfessare se 
stesso pur di non nuocere a una battaglia della sua parte politica. 

LE BATTUTE del dialogo soppresse non sono nè più nè meno che 
il frutto di una intuizione poetica che dà forma a una realtà autentica: 
Eduardo ha capito che i “bambini non nati”, le “mezze creature”, sono 
un frammento di vita, sono vita, al punto che Dio li riconosce, li adotta. 

Ma l’ideologia oggi impone a Eduardo di tapparsi la bocca. 
Quelli ai quali egli vuole impedire di interpretare in un certo modo le 
parole della sua commedia sono “contro l’aborto”, appunto perché 
dànno ragione al Padreterno di De Pretore Vincenzo. 

Per non figurare di stare in mezzo a loro, accanto a loro, in difesa 
della vita, Eduardo fa torto alla propria intelligenza o alla propria 
poesia.  

Non è un gran brutto segno? B.D.C.
Oggi il cittadino e il cristiano - scrivevo così nel 1976 su La Via 

in calce a questo articolo - oggi è sistematicamente bombardato 
dalla propaganda dei partiti italiani fortemente ideologizzata, dai 
padroni che stanno dietro ai quotidiani ipocritamente indipendenti, 
dai rotocalchi asserviti all’abbondante foraggio che proviene dalla 
greppia marxista; il tutto con la regia di una classe intellettuale 
(scrittori e giornalisti), della quale Roberto Gervaso (che ha scritto 
con Montanelli la Storia d’Italia) così recentemente scriveva, in una 
lettera pubblicata sul Il Resto del Carlino, ad Alberto Moravia: «Gli 
intellettuali italiani vogliono essere sempre sulla cresta dell’onda, a 
qualunque costo, a qualsiasi prezzo. Fascisti ieri, antifascisti oggi, 
fascisti o comunisti domani. Servi sempre. E non solo del padrone di 
turno. Anche del successore: la loro morale consiste nel non averne 
alcuna». 

Solo così si spiega il fatto che la grande stampa italiana, voce dei 
ricchi e dei capitalisti, ieri fu tutta per il divorzio ed oggi tutta per la 
legalizzazione dell’aborto.

14. PEDRO CALDERON DE LA BARCA:
“IN LUOGO DI UNA MAMMA  UN’ASSASSINA!”

Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), drammaturgo spagnolo, 
uno dei più alti esponenti del barocco europeo, fu autore di commedie 
di cappa e spada, ma soprattutto di drammi religiosi, tragici, filosofici; 
tra quest’ultimi, i filosofici, spicca El gran teatro del mundo, che è 
considerato uno dei suoi capolavori. 

Ebbene, sul grande palcoscenico del mondo Calderon de la Barca 
fa entrare in scena a recitare la loro parte il Ricco, il Re, il Povero, 
la Bellezza, la Prudenza e il Bambino mai nato. Essi si muovono  
sulla scena attraverso due porte, la Culla e la Tomba. Al termine 
Calderon decide chi dei suoi personaggi entra in paradiso, nel limbo 
e all’inferno. 

Il Bambino mai nato, entrato in scena, lancia nella notte a nome 
di tutti coloro che, come lui, non sono nati, questa tragica accusa: 
«Destinati a divenire bimbi di luce, sono invece morti nelle tenebre; 
al posto di una calda culla, han trovato una fredda tomba; in luogo di 
una mamma, una assassina!».  (continua)

----------------------------------------------------------------  Gerlando Lentini

P.S. di Clericetti Guido: Abortisti non si nasce ma si diventa, se 
ti lasciano nascere!

ODIERNA TENTAZIONE DEL PRETE 
Jean Guitton

Io temo - osservava il celebre scrittore francese dello scorso secolo 
Jean Guitton - che i sacerdoti del futuro, nella loro nobile aspirazione 
di mescolarsi con noi possano essere tentati di avvicinarsi troppo, 
perdendo tempo ed e nergie per cercare di parlare il nostro gergo, di 
adottare i nostri modi di agire, le nostre attitudini e abitudini, lo nostre 
occupazioni mondane. Ascoltando i miei giovani amici-sacerdoti mi 
rendo sconsolatamente conscio che essi sembrano non apprezzare 
sufficientemente la dignità della loro vocazione. 

Il sacerdote non è il funzionario di un’organizzazione di assistenza 
sociale o psicologica. Io dico loro: “Ciò che noi laici chiediamo a voi 
è di darci Dio, per mezzo del vostro potere esclusivo di assoluzione 
e consacrazione: che voi siate costantemente consci del fatto che 
noi guardiamo a voi come a rappresentanti tra noi dell’Eterno, come 
ambasciatori dell’Assoluto. Affamati dell’Assoluto, come di fatto 
siamo, noi laici abbiamo bisogno di voi in mezzo a noi come testimoni 
della Sua esistenza, del fatto che Egli è vicino a noi più di quanto 
possiamo pensare.
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IL FATTO

- “La Stampa”, 5 gennaio 2014 - intervista a Mons. 
DOMENICO MAGAVERO Vescovo di Mazara del 
Vallo (Tp) a cura di Giacomo Galeazzi: “È giusto che lo 
Stato riconosca le coppie di fatto”

“La legge - egli afferma - non può ignorare centinaia 
di migliaia di conviventi. Senza creare omologazione 
tra coppie di fatto e famiglie, è giusto che anche in Italia 
vengano riconosciute le unioni di fatto”.

A condividere la proposta del leader Pd Renzi è il vescovo 
canonista di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, 
ex sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) e attuale commissario per le migrazioni. 

Giacomo Galeazzi domanda:
- Si può trovare un’intesa? 
«Sì. Lo Stato può e deve rispettare e tutelare il patto che 

due conviventi hanno stretto tra loro. Contrasta con la 
misericordia cristiana e con i diritti universali il fatto che 
i conviventi per la legge non esistano. Oggi se uno dei 
due viene ricoverato in ospedale, all’altro viene negato 
persino di prestare assistenza o di ricevere informazioni 
mediche come se fosse una persona estranea. Mi pare 
legittimo riconoscere diritti come la reversibilità della 
pensione o il subentro nell’affitto in virtù della centralità 
della persona». 

- Su quali basi la Chiesa è disposta a trattare? 
«Su tutto ciò che riguarda la sfera civile e umanitaria 

si può arrivare ad un accordo. E’ insostenibile che per la 
legge il convivente sia un signor nessuno. Le unioni civili 
riguardano i diritti di persone che nella relazione di coppia 
e sociale chiedono garanzie per il loro vivere quotidiano. 
Ciò non significa creare una forma giuridica di “famiglia 
di serie b” scimmiottando l’istituto matrimoniale. Senza 
equipararle alle coppie sposate, non ci sono ostacoli alle 
unioni civili. Nel documento in vista del Sinodo sulla 
famiglia, papa Francesco ci invita proprio a riflettere su 
queste “sfide” a tutto campo». 

- Quali sono i limiti? 
«La legge deve riconoscere e garantire il patto stilato tra 

conviventi in quanto non si oppone all’ordine pubblico 
che rappresenta il limite giuridico oggettivo. Il rapporto 
di familiarità va al di là del vincolo matrimoniale. Non 
è qualcosa di più o di meno. E’ qualcosa di diverso. 
Consentire di prestare vicinanza o avere diritti nella vita 
quotidiana in comune non significa che lo Stato conferisca 
la patente di marito e moglie. Va tutelata la scelta di due 
persone che si sono consegnate reciprocamente la loro 
vita. Non è questione di dichiarare coniugi i conviventi. 
E’ giusto che una legge riconosca una situazione di 
fatto, senza così fabbricare surrogati giuridici all’unione 
coniugale. Serve una norma che testimoni vicinanza 
e umanità, cioè valori universali. Sono situazioni 
largamente diffuse che non si può più fingere di non 
vedere». 

- E per i figli delle coppie di fatto? 
«In chiesa non possono esserci preclusioni in nulla per 

i figli di genitori non sposati. Le colpe dei padri (se di 
colpe si tratta) non possono mai ricadere sui figli. Perciò 
non si può negare il battesimo a un bambino. E non si 
possono indicare le coppie di fatto come persone che 
vivono nel peccato». 

MONS. MAGAVERO NON PUÒ NON SAPERE 

S. E. Mons. Domenico Mogavero non può non sapere 
- come Vescovo nonché per il rango ecclesiale ricoperto 
nel passato e ora - che il 26 luglio, festa di San Gioacchino 

NELLA CHIESA CI SONO DEI PRINCIPI
 CHE NON SONO NEGOZIABILI... 

NEPPURE DAL VESCOVO DI MAZARA del VALLO

e Sant’Anna, dell’anno 2000 
il Pontificio Consiglio per 
la Famiglia ha pubblicato 
un documento: FAMIGLIA, 
MATRIMONIO E “UNIONI 
DI FATTO”, impegnativo per la 
Chiesa cattolica.

«Queste riflessioni - si legge 
infatti nella premessa - sono dirette ai pastori di anime 
(ossia ai vescovi - ndr) che devono accogliere e guidare 
tanti cristiani d’oggi, e accompagnarli in un itinerario di 
apprezzamento del valore naturale, protetto dall’istituto 
matrimoniale e confermato dal sacramento cristiano». 

Il documento non possiamo trascriverlo per intero, ma 
a beneficio dei lettori riportiamo alcune citazioni perché 
se ne possano fare un’idea e capire l’errore del Vescovo 
di Mazara. 

1. - “La comunità familiare nasce dal patto d’alleanza 
dei coniugi. Il matrimonio che sorge da questo patto 
d’amore coniugale non è una creazione del potere 
pubblico, bensì un’istituzione naturale e originaria che 
lo precede. 

- Nelle unioni di fatto, al contrario, si mette in comune 
l’affetto reciproco, ma allo stesso tempo manca quel 
vincolo coniugale di natura pubblica e originaria che 
fonda la famiglia.

- Famiglia e vita formano una unità che deve essere 
protetta dalla società, in quanto si tratta del nucleo 
vivente della successione (procreazione e educazione) delle 
generazioni umane.

2. «Nelle società aperte e democratiche di oggi, lo Stato 
e i poteri pubblici non devono istituzionalizzare le unioni 
di fatto, accordando loro uno statuto simile a quello 
del matrimonio e della famiglia. Tanto meno equipararle 
alla famiglia fondata sul matrimonio. Si tratterebbe di 
un arbitrio del potere che non contribuirebbe al bene 
comune, poiché la natura originaria del matrimonio e 
della famiglia precede e supera, in maniera assoluta e 
radicale, il potere sovrano dello Stato.

3. «L’uguaglianza secondo la legge deve rispettare il 
principio di giustizia, che esige che si tratti ciò che è uguale 
come uguale, ciò che è diverso come diverso; cioè che ciascuno 
abbia ciò che gli è dovuto per giustizia. Questo principio 
di giustizia si infrangerebbe se si desse alle unioni di fatto 
un trattamento giuridico simile o equivalente a quello 
spettante alla famiglia fondata sul matrimonio.

Insomma, se la famiglia matrimoniale e le unioni di fatto 
non sono simili né equivalenti nei loro doveri, funzioni e servizi 
della società, non possono essere neanche simili né equivalenti 
nello status giuridico.

4. «Il pretesto addotto da coloro che premono per 
il riconoscimento delle unioni di fatto (cioè la “non 
discriminazione”), comporta una vera discriminazione 
della famiglia matrimoniale, che sarebbe posta su un 
piano di uguaglianza con tutte le forme di convivenza, 
senza tenere assolutamente conto dell’esistenza o meno 
di un impegno di fedeltà reciproca e di generezione-
educazione di figli... E ciò  è un grave segno di 
deterioramento della coscienza morale sociale, di 
“pensiero debole” di fronte al bene comune, quando non 
si tratta di una vera e propria imposizione ideologica 
esercitata da gruppi di pressione influenti».

Queste poche affermazioni credo che bastino per capire 
la gravità di certe affermazioni, con tutto il rispetto del 
suo ministero, di un Vescovo!  

PAPA BENEDETTO XVI:
“Vita, Famiglia, Diritto dei genitori 
ad educare i figli sono principi non negoziabili”

Città del Vaticano, giovedì mattina 30 marzo 2006. 
Papa BENEDETTO XVI, ricevendo, nell’aula delle 
Benedizioni in Vaticano, i partecipanti al Convegno 
promosso dal Partito Popolare Europeo, dopo avere 
pronunciato un discorso ad essi diretto, si rivolse, non 
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PER PAPA FRANCESCO TANTE MANI CHE BATTONO
E TANTE LABBRA CHE BACIANO. SONO SINCERI? 
LO VEDREMO ALLA PROVA 

Caro Direttore,
Le scrivo non solo per gli auguri per il Nuovo Anno, ma 

soprattutto per ringraziarLa per la sua preziosa rivista, La Via. La 
leggo con molto interesse. Mi ha fatto conoscere la storia vera 
e critica di questa nostra Italia: ho ridimensionato i personaggi 
del cosiddetto Risorgimento, che nella scuola dalle elementari alle 
superiori vengono presentati come delle persone straordinarie. 

E di papa Francesco che cosa dice, che ne pensa? È una persona 
meravigliosa. Il Signore non ha schemi fissi. Io ho conosciuto 
papa Pio XI. Ho seguito l’elezione e la vita di Pio XII, di Giovanni 
XXIII, di Giovanni Paolo I e del II, di Bendetto XVI, e oggi di papa 
Francesco. Il Signore ce li dona e non si ripete mai. Grazie di tutto.

Suor Bruna Amati
Parma  

Rev.da Suor Bruna,
grazie degli auguri che ricambio con molta cordialità. Anch’io 

come Lei e le tante generazioni passate e presenti di Italiani 
abbiamo studiato la storia d’Italia filtrata ideologicamente 

LETTERA AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Famiglia Alessandro Aricò (Ribera), 
Giovanni Ottiaviani e Adriano Zecchinato 
(Verona), S.E. Mons. Arcivescovo V. Bertolone 
(Catanzaro), S.E. Mons. Giuseppe Malandrino (Aci 
Sant’Antonio) - € 10,00: Maila Ortiz Valderama 
(Milano), Erina Ragi (Marsala), Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci), Mario Castiglione (S. Maria Licodia) 
- € 20,00: NN, Teresita Frachey (Aosta), Giuseppe 
e Sina Puma (Ribera), Mario Frisaldi (Genova), 
Giovanni Matina (Ribera), Suore Cappuccine della 
Madonna di Lourdes (Palermo), Suore Francescane 
del Cuore Immacolato di Maria (Palermo), Pippo 
D’Amico (Ribera), Gianluca Aquè (Milano), 
Gennaro Serravalle (Palma di Montechiaro), Ignazio 
Matinella (Ribera), Salvatore Farruggia (Aragona) - 
€ 30,00: S.E. Mons. Antonio Santucci (San Giovanni 
Rotondo), Francesco Scirtino (Agrigento), Antonino 
Giannetto (Trapani), Giuseppe Terrosu (Ozieri), 
Simone Scibetta (Campobello di Licata) - € 25,00: 
Nicolò Cacioppo (Menfi), Salvatore Caputo 
(Monreale), Filippo Chiappisi (Sciacca) - € 40,00: 
Alessio Ferrari (Felino)  -  € 50,00: Carapezza Vaccaro 
Maria (Ribera), Angelo Pintacorona (Licata), Pietro 
e Maria Monserrino (Ribera), Carmela Di Maria 
(Palermo), Lino Valdegamberi (Badia Calavena), 
“Solidarietà Uganda” (Vigasio) - € 5,00: NN - € 
15,00: Calogero Smeraglia (Ribera) - € 500,00: NN

TOTALE ENTRATE ............................................€ 1.765,00
TOTALE USCITE ............................................... € 3.446,65
DEFICIT ................................................................ € 1.681,65  

PROMEMORIA

Ricordiamo ai carissimi lettori che le somme 
versate per sostenere la nostra rivista, tramite la 
ricevuta non fiscale che rilasciamo, si possono 
scaricare alla dichiarazione dei redditi.
Grazie. 

Il Direttore Gerlando Lentini

semplicemente ad essi, ma - disse - «anche a tutte le 
persone, indipendentemente dalla loro affiliazione 
religiosa». Riportiamo tale testo completo di papa 
Ratzinger.  

«Non bisogna dimenticare - Egli disse - che, quando 
le Chiese o le comunità ecclesiali intervengono nel 
dibattito pubblico, esprimendo riserve o ricordando 
principi, non stanno manifestando forme di 
intolleranza o interferenza, perché questi interventi 
cercano unicamente di illuminare le coscienze, affinché le 
persone possano agire liberamente e con responsabilità, 
in base alle autentiche esigenze della giustizia, anche se 
questo può entrare in conflitto con situazioni di potere e 
di interesse personale.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l’interesse 
principale dei suoi interventi nella vita pubblica si 
incentra sulla protezione e sulla promozione della dignità 
della persona e per questo presta particolare attenzione ai 
principi che non sono negoziabili.

- Tra questi, oggi emergono chiaramente i seguenti:
* protezione della vita in tutte le sue fasi, dal primo 

momento del suo concepimento fino alla morte naturale; 
* riconoscimento e promozione della struttura naturale 

della famiglia, come unione tra un uomo e una donna 
fondata sul matrimonio;

* la sua difesa di fronte ai tentativi di far sì che sia 
giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse 
di unione (convivenze eterosessuali,  omosessuali, lesbiche 
n.d.r) che in realtà la danneggiano e contribuiscono 
alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere 
particolare e il suo ruolo sociale insostituibile; 

* la protezione del diritto dei genitori ad educare i loro 
figli.

- Questi principi non sono verità di fede, anche se sono 
illuminati e confermati dalla fede; sono insiti nella natura 
umana, e pertanto sono comuni a tutta l’umanità. 

- L’azione della Chiesa nella loro promozione non è 
quindi di carattere confessionale, ma si dirige a tutte 
le persone, indipendentemente dalla loro affiliazione 
religiosa.

- Questa azione è anzi ancor più necessaria nella misura 
in cui questi principi sono negati o fraintesi, perché in 
questo modo si compie un’offesa alla verità della persona 
umana, una grave ferita provocata alla giustizia stessa».
[Traduzione dall’originale inglese realizzata da ZENIT © 
Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana]                    G.L.

prima dal pensiero massonico (ai massoni era riservato il 
ministero della pubblica istruzione), poi dall’ideologia fascista, 
poi, in questa sfasciata democrazia nella quale siamo scivolati, 
dall’ideologia democraticamente (?) marxista, materialista, 
anticristiana

I Papi non sono fatti in serie dallo Spirito Santo, la fotopiatrice 
non l’ha inventata Lui. Ogni Papa che Lei ed io ricordiamo, da 
Pio XI a papa Francesco, sono stati tutti una “nuova” novità: 
l’unica novità in questo mondo è la Chiesa!

Per quanto riguarda l’entusiamo che ha suscitato Francesco, 
bisogna attendere il momento della prova. La storia è “magistra 
vitae”, dicevano i latini. Ricordi quale successo e quanti 
battimani suscitava Gioanni Paolo II. Quando il 13 maggio 
1981 subì l’attentato tutta l’Italia si commosse e sembrò 
piangere e pregare; ma il 17 maggio, dopo appena 4 giorni, al 
referendum sulla legge dell’aborto, il 68% degli italiani hanno 
votato a favore dell’aborto, ossia alla condanna a morte, d’allora 
sino ad oggi, di circa 6.300.000 bambini! Verrà anche per papa 
Francesco il momento di chiedere il senso delle tante mani che 
battono e di tanti baci: se non esprimono il mutamento dei 
cuori e delle volontà, è rumore e solo rumore. Ma preghiamo e 
speriamo che non sia così, bensì una sincera e vera risposta di 
fede. Cordialmente.          Il DIRETTORE
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Il dibattito su quale fosse il primo tra i tanti 
comandamenti delle Scritture era un tema classico che 
le scuole rabbiniche si ponevano al tempo di Gesù. 
Gesù, considerato un maestro, non elude la domanda 
che gli viene posta in proposito: “Qual è il più grande 
comandamento della legge?”. Egli risponde in maniera 
originale, unendo amore di Dio e amore del prossimo. 
I suoi discepoli non possono mai disgiungere questi 
due amori, come in un albero non si possono separare 
le radici dalla chioma: più amano Dio, più intensificano 
l’amore ai fratelli e alle sorelle; più amano i fratelli 
e le sorelle, più approfondiscono l’amore per Dio.  
Gesù sa, come nessun altro, chi è veramente il Dio che 
dobbiamo amare e sa come debba essere amato: è il Padre 
suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro (cf Gv 20,17). È 
un Dio che ama ciascuno personalmente; ama me, ama 
te: è il mio Dio, il tuo Dio (“Amerai il Signore Dio tuo”).  
E noi possiamo amarlo perché ci ha amato per primo: 
l’amore che ci è comandato è, dunque, una risposta 
all’Amore. Possiamo rivolgerci a Lui con la stessa 
confidenza e fiducia che aveva Gesù quando lo chiamava 
Abbà, Padre. Anche noi, come Gesù, possiamo parlare 
spesso con Lui, esponendogli tutte le nostre necessità, 
i propositi, i progetti, ridicendogli il nostro amore 
esclusivo. Anche noi vogliamo attendere con impazienza 
che arrivi il momento per metterci in contatto profondo 
con Lui mediante la preghiera, che è dialogo, comunione, 
intenso rapporto d’amicizia. In quei momenti possiamo 
dare sfogo al nostro amore: adorarlo al di là del creato, 
glorificarlo presente ovunque nell’universo intero, 
lodarlo nel fondo del nostro cuore o vivo nei tabernacoli, 
pensarlo lì dove siamo, nella stanza, al lavoro, nell’ufficio, 
mentre ci troviamo con gli altri…

Gesù ci insegna anche un altro modo d’amare il Signore 
Dio. Per Gesù amare ha significato compiere la volontà 
del Padre, mettendo a disposizione la mente, il cuore, le 
energie, la vita stessa: si è dato tutto al progetto che il 
Padre aveva su di Lui. Il Vangelo ce lo mostra sempre e 
totalmente rivolto verso il Padre (cf Gv 1,18), sempre nel 
Padre, sempre intento a dire solo quello che aveva udito 
dal Padre, a compiere solo quanto il Padre gli aveva detto 
di fare. Anche a noi chiede lo stesso: amare significa fare 
la volontà dell’Amato, senza mezze misure, con tutto il 
nostro essere: “con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente”. Perché l’amore non è un sentimento 
soltanto. “Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate 
ciò che dico?” (Lc 6,46), domanda Gesù a chi ama soltanto 
a parole.

Come vivere allora questo comando di Gesù? 
Intrattenendo senz’altro con Dio un rapporto 
filiale e di amicizia, ma soprattutto facendo quello 
che Lui vuole. Il nostro atteggiamento verso Dio, 
come quello di Gesù, sarà essere sempre rivolti 
verso il Padre, in ascolto di Lui, in obbedienza, 
per compiere la sua opera, solo quella e non altro.  
Ci è chiesta, in questo, la più grande radicalità, 
perché a Dio non si può dare meno di tutto: tutto il 
cuore, tutta l’anima, tutta la mente. E ciò significa 
fare bene, per intero, quell’azione che Lui ci chiede. 
Per vivere la sua volontà e uniformarsi ad essa, spesso 
occorrerà bruciare la nostra, sacrificando tutto ciò che 
abbiamo in cuore o nella mente, che non riguarda il 
presente. Può essere un’idea, un sentimento, un pensiero, 
un desiderio, un ricordo, una cosa, una persona…  
E così eccoci tutti lì in quanto ci viene domandato 
nell’attimo presente. Parlare, telefonare, ascoltare, 
aiutare, studiare, pregare, mangiare, dormire, vivere 

la sua volontà senza divagare; fare 
azioni intere, pulite, perfette, con 
tutto il cuore, l’anima, la mente; 
avere come unico movente di ogni 
nostra azione l’amore, così da poter 
dire, in ogni momento della giornata: 
“Sì, mio Dio, in quest’attimo, - in 
quest’azione t’ho amato con tutto il 

cuore, con tutta me stessa”. Solo così potremo dire che 
amiamo Dio, che contraccambiamo il suo essere Amore 
nei nostri confronti.

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente»

Per vivere questa Parola di vita sarà utile, di tempo in 
tempo, analizzare noi stessi per vedere se Dio è veramente 
al primo posto nella nostra anima.

E allora, per concludere, cosa dobbiamo fare? Scegliere 
sempre Dio come unico ideale, come il tutto della nostra 
vita, rimettendolo al primo posto, vivendo con perfezione 
la sua volontà nell’attimo presente. Dobbiamo potergli 
dire con sincerità: “Mio Dio e mio tutto”, “Ti amo”, 
“Sono tutta tua”, “Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro Dio 
d’amore infinito!”.

Dio al primo posto
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, 

e con tutta la tua mente» (Mt 22,37)
Chiara Lubch

IL PADRE NOSTRO
dalla Lettera a Proba di Sant’Agostino
A noi sono necessarie le parole per richiamarci alla mente e 

considerare quello che chiediamo, ma non crediamo di dovere 
informare con esse il Signore, o piegarlo ai nostri voleri.

Quando dunque diciamo: «Sia santificato il tuo nome», stimoliamo 
noi stessi a desiderare che il suo nome, che è sempre santo, sia 
ritenuto santo anche presso gli uomini, cioè non sia disprezzato. 
Cosa questa che giova non a Dio, ma agli uomini.

Quando poi diciamo: «Venga il tuo regno» che, volere o no, 
certamente verrà, eccitiamo la nostra aspirazione verso quel regno, 
perché venga per noi e meritiamo di regnare in esso.

Quando diciamo: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra», gli domandiamo la grazia dell’obbedienza, perché la sua 
volontà sia adempiuta da noi, come in cielo viene eseguita dagli 
angeli.

Dicendo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», con la parola 
«oggi» intendiamo nel tempo presente. Con il termine «pane» 
chiediamo tutto quello che ci è necessario, indicandolo con quanto ci 
occorre maggiormente per il sostentamento quotidiano. Domandiamo 
anche il sacramento dei fedeli, l’ Eucaristia, necessaria nella vita 
presente per conseguire la felicità, non quella temporale, ma l’eterna.

Quando diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori», richiamiamo alla memoria sia quello 
che dobbiamo domandare, sia quello che dobbiamo fare per meritare 
di ricevere il perdono.

Quando diciamo: «E non ci indurre in tentazione», siamo esortati 
a chiedere l’aiuto indispensabile per non cedere alle tentazioni e per 
non rimanere vinti dall’inganno o dal dolore.

Quando diciamo: «Liberaci dal male», ricordiamo a noi stessi che 
non siamo ancora in possesso di quel bene nel quale non soffriremo 
più alcun male. Questa domanda è l’ultima dell’orazione domenicale. 
Essa ha un significato larghissimo. Perciò, in qualunque tribolazione si 
trovi il cristiano, con essa esprima i suoi gemiti, con essa accompagni 
le sue lacrime, da essa inizi la sua preghiera, in essa la prolunghi e 
con essa la termini.

Le espressioni che abbiamo passato in rassegna hanno il 
vantaggio di ricordarci le realtà che esse significano. Tutte le altre 
formule destinate o a suscitare o ad intensificare il fervore interiore, 
non contengono nulla che non si trovi già nella preghiera del Signore, 
purché naturalmente la recitiamo bene e con intelligenza.

Chiunque prega con parole che non hanno alcun rapporto con 
questa preghiera evangelica, forse non fa una preghiera mal fatta, 
ma certo troppo umana e terrestre. Del resto stenterei a capacitarmi 
che una tale preghiera si possa dire ancora ben fatta per i cristiani.  
E la ragione è che, essendo essi rinati dallo Spirito, devono pregare 
solo in modo spirituale.
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PAPA FRANCESCO
Comunicatore Globale per eccellenza

Nel dicembre scorso a Roma, presso lo Spazio Europa 
della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 
vincitori della Quarta edizione del Premio Giornalistico 
Internazionale Argil: uomo europeo 2013.

Durante questo evento, patrocinato dall’Università 
Europea di Roma, la giuria ha voluto rendere omaggio 
a Papa Francesco con un premio straordinario al 
“Comunicatore Globale per eccellenza”. Nella motivazione 
si legge tra l’altro: “Papa Francesco ha capovolto lo stile 
di comunicazione del papato. Vuole immediatezza, 
spontaneità, sincerità, convinzione. La sua comunicazione 
è globale…non ama intermediari. È lui stesso che diventa 
comunicazione con i suoi gesti… il suo è un messaggio 
universale rivolto soprattutto alle periferie esistenziali 
del mondo… ci onoriamo di premiarlo a nome di tutti 
coloro che credono nella comunicazione che diventa 
dialogo, colloquio, giustizia, annuncio di fraternità”.

Condivido e quindi sottolineo questo riconoscimento 
conferito a Papa Francesco – uno fra i tanti – perché credo 
che la ‘novità’ che sta trasmettendo il ‘ciclone Francesco’, 
e che più balza agli occhi e al cuore di tanti, sia proprio 
il ‘modo’ di comunicare il Vangelo, il ‘modo’ di ‘dire’ 
Gesù, il Figlio del Dio vivo venuto a rivelarci il Padre 
misericordioso che sempre perdona, aspetta, accoglie, ama.

Così che solo a Roma, in Vaticano, sono stati staccati 
nel 2013 oltre 6 milioni e 600 mila biglietti che parlano 
di altrettante persone accorse per vedere, ascoltare, 
incontrare Papa Francesco. Incredibile poi l’interesse 
e l’apertura al dialogo che pare abbia suscitato nei non 
credenti o nei cosi detti ‘lontani’ dalla Chiesa. 

Si sente dire che al tempo di Giovanni Paolo II i pellegrini 
si recavano a Roma per vedere il Papa, con Benedetto 
XVI andavano per ascoltarlo, ora con Francesco vanno 
per abbracciarlo.

Mi domando: quando si andrà per vedere, ascoltare, 
abbracciare il Papa mettendo in pratica, col cuore e con 
la vita, il vangelo che continuamente ci consegna? Se noi 
tutti, che accorriamo a riempire Piazza San Pietro per 
l’Angelus domenicale o che ci accalchiamo per le Udienze 
mettessimo in pratica l’insegnamento del Pontefice 
certamente un argine al degrado etico e civile del nostro 
tempo sarebbe evidente.

Invece assistiamo inerti al degrado e alla rovina della 
famiglia; ma se salta questa piccola chiesa domestica, se 
si scardinano le motivazioni che la tengono unita, salta 
tutto. Ed ecco le violenze sulle donne, i bambini contesi e 
violati, gli anziani sfruttati e poi abbandonati…

Il Papa ebbe a dire recentemente: ‘che cosa sta 
succedendo al cuore umano? E’ ora di fermarsi’. Sì, 
fermarsi e riflettere. Fermarsi e pregare insieme come 
fece e ci insegnò a fare proprio Papa Francesco alla vigilia 
della temuta guerra in Siria. Fermarci per poi ripartire 
sulle strade del vangelo che non dice: ‘ognuno per sé e 
Dio per tutti’, ma che ci ricorda che, in Gesù Cristo, siamo 
tutti fratelli e sorelle chiamati al rispetto, al dialogo, alla 
condivisione, alla solidarietà.

Saremo giudicati nei fatti e nelle scelte quotidiane. Lì 
capiremo se la novità di questo Papa – come oggi si dice – 
avrà toccato la nostra vita, ricordando sempre quello che 
ci dice Sant’Ireneo: “Cristo nella sua venuta ha portato 
con sé ogni novità”. 

Fernanda Ferrari

La notizia mai raccontata 
“Ogni 11 minuti un cristiano viene ucciso per la sua 

fede”. È il dato, insieme a tanti altri, presentati il 5 
dicembre dello scorso anno alla Camera dei comuni 
inglese durante una seduta dedicata alla persecuzione 
dei cristiani nel mondo. 

Nessun’altra religione è colpita come quella cristiana 
e secondo il parlamentare Jim Shannon questa 
persecuzione «è la più grande notizia nel mondo che non 
è mai stata raccontata». 

I dati della persecuzione sono davvero impressionanti. 
Secondo Shannon, nel 2013 200 milioni di cristiani sono 
stati perseguitati per la loro fede mentre 500 milioni 
vivono in «condizione di pericolo». 

E vogliamo chiarire subito, a scanso di equivoci, che 
qualsiasi persecuzione in odio alla fede professata è 
inaccettabile e deve essere fermamente condannata. 

La libertà religiosa è a rischio in molti Paesi e a soffrire 
non sono solo i cristiani (secondo i dati pur sempre in 
maggioranza) ma fedeli di ogni credo. 

Secondo l’ultimo rapporto sulla libertà religiosa di 
“Aiuto alla Chiesa” che soffre tre casi di discriminazione 
su quattro, il 75% del totale, riguardano i cristiani. I 
numeri sono numeri e dicendo ciò non si vuole fare una 
graduatoria di perseguitati di serie A e B. Ma questo 
è un dato di fatto che non possiamo non rimarcare e 
condannare con forza. 

Oltre a coloro che vengono uccisi, ci sono tantissimi 
cristiani che subiscono la distruzione dei loro luoghi di 
culto, il rapimento dei propri leader, limitazioni delle 
libertà personali, vittime dell’intolleranza, del terrorismo 
e di leggi discriminatorie. 

Ma attenzione, fatte le dovute differenze, gli 
“attentanti” alla libertà religiosa non riguardano solo 
i cristiani del Medio Oriente, Africa o Asia, anche in 
Europa e in Occidente, dove la presenza cristiana è stata 
storicamente parte integrante della società, si tende 
a marginalizzare il Cristianesimo nella vita pubblica. 
Sì proprio così, le limitazioni (legali e amministrativi) 
alla libertà religiosa, di coscienza e di espressione dei 
cristiani crescono anche in Europa, come dimostra il 
Rapporto 2012 dell’Osservatorio sulle intolleranze e la 
discriminazione contro i cristiani in Europa. 

I temi riguardano l’obiezione di coscienza che tocca per 
esempio da vicino i medici sull’aborto o i farmacisti sulle 
pillole abortive o la libertà di espressione dei cristiani; 
in alcuni Paesi un cristiano non può citare la Bibbia 
quando dice che “l’omosessualità è peccato”; in Svezia 
si può essere condannati, per questo motivo fino a due 
anni e pene pecuniarie; e in Inghilterra perdere il posto 
di lavoro. 

Ci sono alcune legislazioni che negano il diritto dei 
genitori di educare i figli. In Francia per esempio, nelle 
scuole anche private, non si possono tenere dibattiti su 
aborto e omosessualità per evitare “casi di omofobia”; 
o in Belgio gli asili pubblici e privati sono obbligati a 
introdurre il tema dell’omosessualità e a parlarne bene 
mentre bisogna stigmatizzare quelle religioni che la 
criticano. Ma le limitazioni riguardano anche l’uso di 
simboli religiosi. 

Certo - scrive M. Introvigne coordinatore dell’Osser-
vatorio della Libertà Religiosa istituito dal Ministero 
degli Esteri - “sarebbe sbagliato mettere sullo stesso 
piano la violenza omicida contro i cristiani in alcuni 
Paesi dell’Africa e dell’Asia e le discriminazioni legali 
e amministrative in Europa. Ma in materia di libertà 
religiosa vige la logica del piano inclinato. Dove la 
discrimìnazione diventa normale il passaggio alla 
violenza non è mai lontano». 

Carmelo Petrone


