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- PILATO DISSE: CHE COS’È LA VERITÀ?
«Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio... E Pilato 

chiese a Gesù: “Tu sei il re dei giudei?”...  Gesù rispose: “Il mio regno 
non è di questo mondo...”. Allora Pilato disse: “Dunque tu sei re?”. 
Rispose Gesù: “Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato  e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che 
cos’è la verità?”. E detto questo, uscì» (Gv 18, 28; 33; 36-38). 

Pilato se ne esce senza attendere la risposta; ma la risposta 
alla domanda: “Cos’è la verità?” continua ad essere il travaglio 
della civiltà e della cultura greco-romana; rimane al punto che 
filosofi come Platone e Aristotele, ed altri ancora, dinanzi a certi 
problemi dell’umana esistenza, dichiarano candidamente che 
bisogna attendere “Qualcuno” che venga dall’al di là per darne la 
soluzione. Perciò filosofi e pensatori della classicità greco-romana 
non pretendono di proporre la “verità”, che dove essere accettata 
necessariamente da tutti, ma solo pareri, costruzioni filosofiche. 

- GESÙ DISSE: IO SONO IL FIGLIO DI DIO
La verità come “un assoluto” l’ha introdotta  nel mondo Gesù Cristo, 

e solo Lui lo poté fare, perché è Dio. Infatti, prima che al tribunale di 
Pilato, Egli fu portato, nella notte antecedente, dinanzi al Sinedrio, 
suprema autorità religiosa e giuridica del popolo ebreo. Al sommo 
sacerdote, che chiedeva: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci 
dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio», Egli rispose: “Tu l’hai detto, anzi 
io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra 
di Dio, e venire sulle nubi del cielo”. Il Sommo Sacerdote si stracciò le 
vesti dicendo: “Ha bestemmiato!”. E tutti risposero: “È reo di morte!” 
(Mt 26,63-66).

- GESÙ DISSE: IO SONO LA VERITÀ
Qualche ora prima della detta dichiarazione dinanzi al Sinedrio, nel 

cenacolo, aveva rivelato agli apostoli: “Io sono la verità!” (Gv 14, 5-6).
Un’affermazione che mette un punto fermo nella storia dell’umanità; 

d’allora in poi la storia va nettamente divisa in due parti: prima di 
Cristo e dopo Cristo: tanto che Hegel, l’esponente più importante 
dell’idealismo filosofico, poté affermare: «Cristo è il cardine della 
storia» ed ancora: «Fin qui arriva la storia e di qui ricomincia» .

La verità non è perciò un’astrazione, ma  è Dio stesso che, generato 
da Maria, assume la nostra natura, e la sua Parola è definitiva; 
afferma e non ammette alcuna contraddizione. Gesù non dialoga: la 
verità è verità.    

- GESÙ DISSE: LA CHIESA È LA VERITÀ
È Gesù chiese ai suoi discepoli: “Voi chi dite che io sia?”. Rispose 

Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù rispose: 
“Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne é il sangue te 
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io dico a te: “Tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, 

e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli“ (Mt 16,13-19).

Gli apostoli, risorto Gesù, “andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi... 
Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e 
in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo” (Mt 28,16-20). 

Insomma in Gesù Cristo si è compiuta ogni attesa umana: è questa 
la testimonianza che la Chiesa “una santa cattolica apostolica”, casta 
Sposa di Cristo, deve sempre dare al mondo; 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 glossa, secondo l’espressione di san Francesco, 
affidandosi allo Spirito Santo che non è stato promesso agli esperti e 
ai teologi, ma agli apostoli e ai loro successori. 

“Il Vangelo da me annunciato - spiega l’apostolo Paolo ai Galati - io 
non l’ho ricevuto né imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù 
Cristo” (Gal 1,11-12). 

La Chiesa insomma nel suo insegnamento, nella sua azione 
pastorale, non deve realizzare “un modello umano”,  per quanto 
riguarda sia l’uomo che la famiglia, nel nostro caso, ma un modello 
ricevuto “per rivelazione di Gesù Cristo”. Se così non fosse tradirebbe 
la sua missione. Ebbene siamo in un nuovo inedito paganesimo, 
l’unica strategia pastorale vincente è quella degli Apostoli: non 
fecero sondaggi ed adattamenti “ai tempi”, ma animati dalla fede e 
dell’amore di Cristo affrontarono il mondo e lo sconfissero.

PETER SCHINDLER DISSE: “GESÙ VIVE NASCOSTO NELL’OSTIA
PIETRO È TRA NOI NELLA PERSONA DEL PAPA”
- Peter Schindler era un pastore protestante danese, convertitosi 

al cattolicesimo. Da prete cattolico scrisse un volume di oltre 600 
pagine, intitolato Petrus (Editrice S.A.T. Vicenza 1951) per spiegare 
a se stesso, prima che agli altri, i motivi della sua conversione. 
Riportiamo solo alcuni periodi dell’ultima pagina conclusiva del libro:

«La realtà  - conclude - è la prova di tutte le cose, e la realtà è che 
il Papato, malgrado le sue debolezze, esiste ed è più forte che mai, 
mentre il protestantesimo divisosi continuamente in nuove frazioni, si 
va addirittura scomponendo in unità individuali; mentre la Cathedra 
Petri è una realtà, il protestantesimo ha cessato di essere una Chiesa, 
con un Credo e un codice morale, ed è divenuto semplicemente una 
mentalità...

L’eterno Pietro, - sono le ultime parole del libro - la grande ombra 
di Cefa, che vigila sulla Chiesa attraverso i secoli, non è soltanto il 
monumento di Pietro, ma la sua stessa realtà nella Chiesa. Come 
il Signore Gesù Cristo è “con noi tutti i giorni” nascosto nel pane 

LA VERITÀ
(Gv 14,6)
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dell’Ostia, così il suo grande Apostolo è tra noi nella persona del 
Papa; quel che oggi è oggetto di scherno per il mondo, è realtà per la 
fede, è la pietra stessa cui noi costruiamo» (p. 589)

DOMENICO GIULIOTTI DISSE: “GRANDIOSA FERREA DELICATA E
SOPRANNATURALE  È L’ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO CATTOLICO”
- Domenico Giuliotti (1877-1956) il quale, educato alla fede dalla 

buona mamma, l’aveva smarrita;  poi la ritrovò, e scrisse: “Bisogna 
ritornare davvero alla nostra religione, alla Chiesa cattolica, alla 
nostra Madre”. Fu amico di Giovanni Papini e lo aiutò nel suo ritorno 
alla religione. Il 20 gennaio 1920, in una lettera, così gli presentava 
la Chiesa Cattolica:

«Dinanzi alla sapienza della Chiesa, sapienza non sua ma di 
Cristo, la nostra sapienza è presuntuosa ignoranza...

Tu, ora cerchi Cristo, come annaspando, fuor della Chiesa. 
Ricordati, non essendo cattolico, non sei cristiano; che. non essendo 
cattolico non capisci né senti il Cristianesimo; che, non essendo 
cattolico non sei umile; e, non essendo umile, non ti riesce d’entrare, 
dalla porta stretta (Confessione, Comunione ecc.), nel regno dei 
cieli...

Io ti dico (io che vedo oramai, per grazia di Dio, tutta la grandiosa, 
ferrea, delicata e soprannaturale architettura dell’edificio cattolico) 
che è più facile dubitare della nostra esistenza che della fondazione 
della Chiesa per opera di Cristo. 

Il Cattolicesimo è lo sviluppo legittimo, inevitabile, divino, voluto da 
Cristo, del seme evangelico. Nulla che non sia nel Vangelo è nella 
Chiesa Cattolica. Il Vangelo è il grano di senapa; la Chiesa è l’albero 
venuto su da quel seme. Nel seme era tutto l’albero. Se il seme 
è buono, l’albero sarà buono. Se il Vangelo è la Verità, la Chiesa, 
custode, lettrice, interprete e propagatrice (autorizzata da Cristo e, 
perciò, unica) del Vangelo è la Verità. 

Pietro è la pietra infrangibile. Cefas vuol dire roccia. Quando Cristo 
disse: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» 
non lo disse per ridere. O l’anima nostra edifica, con Cristo, su quella 
pietra, o tutto, come si vede, ci ricasca addosso. Ogni altra pietra si 
consuma e si sfalda; quella no. E quando sarà scalzata dalle iniquità 
del mondo, cadrà sul mondo e l’annienterà. . 

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

Fuori della Chiesa c’è l’Anticristo (formidabilmente ma vanamente 
armato) e dietro a lui, con molti, con moltissimi, anche tu vai, pecora 
matta... 

Il Cattolicesimo, è la verità, la bellezza, l’indispensabilità per vivere. 
Che importa se i cattolici veramente cattolici, vale a dire i cristiani 
veramente cristiani, sono, oggi, pochissimi? Ragione di più per non 
stare con la moltitudine, per entrare nel piccolo numero di coloro che 
presto saranno dileggiati, perseguitati e forse ammazzati. 

Il tuo cristianesimo falso, campato in aria, avulso dalla Chiesa, non 
dà noia a nessuno; anzi, fa piacere. Ciò che dà noia, ciò che si attira 
tutto il mondo addosso, è il cristianesimo vero, quello della Chiesa, 
la cui ultima voce più potente esplose col Sillabo. Bisogna, STANDO 
NELLA CHIESA, far risentire, oggi, quella voce» (Domenico Giuliotti 
Giovanni Papini, Carteggio, vol. I 1913-1927, a cura di Nello e Paolo 
Vian, Edizioni di Storia e Letteratura 1984, pp. 49-52; 54; 55)

GIOSUÈ BORSI DISSE: “ATTIRATO ALLA CHIESA CATTOLICA 
DAL SUO FORMIDABILE E INVINCIBILE RIGORE LOGICO”
Giosuè Borsi (Livorno 1888 - morto in guerra a Zagora nel 1915). 

Scrittore, iniziò la sua attività con raccolte di versi di imitazione 
dannunziana; collaborò a riviste letterarie, diresse Il Nuovo Giornale.

Convertitosi, dopo una giovinezza di anticlericale, aveva scritto tra 
l’altro: Testamento spirituale, Confessioni a Giulia, Colloqui sul quale, 
per il 29 maggio 1915, aveva scritto: «La ragione che principalmente 
mi ha attirato ad amare la morale della Chiesa Cattolica e la sua 
dottrina dogmatica, è stata non l’amore palpitante e divino di cui è 
pervasa, bensì il suo formidabile e invincibile rigore logico».

JEAN  GUITTON DISSE: “LA VERITÀ PIENA 
E  SENZA ERRORI È SOLO NEL CREDO CATTOLICO”
Jean Guitton (1901-1999), scrittore e filosofo francese, amico 

da sempre di papa Paolo VI, al giornalista, Vittorio Messori che lo 
intervistava, e chiedeva il perché del suo proverbiale attaccamento 
alla Chiesa di Roma, rispondeva: 

«Perché nella Chiesa cattolica trovo l’unione, che tanto amo, del 
genio e della santità. E poi perché amo la verità, perché sono tra 
quelli che si ostinano a pensare che due e due fanno quattro. Ora, tra 
le versioni del cristianesimo, soltanto la cattolica mi pare la verità e la 
chiarezza: al di fuori ci sono forse delle verità, ma impazzite, non la 
Verità piena e senza errori che sta solo nel Credo cattolico... 

I protestanti mi accusano di orgoglio, mentre trovo superbi Lutero 
e Calvino. La verità del cristianesimo è un sistema coerente, un 
organismo di pensiero meraviglioso all’interno del quale tout se tien, 
tutto è legato. E questa “macchina della verità” la scorgo nella Chiesa 
cattolica. Certo, vedo anch’io che è sempre da ripulire... Ma io vado 
al di là delle apparenze e delle miserie storiche, guardo da filosofo 
all’essenza. Sono convinto che Dio non ha voluto che l’umanità 
se la sbrogliasse da sola: Gesù ha fondato una comunità che non 
si sbaglia sull’essenziale. Il Cristo è con noi anche attraverso una 
struttura, una gerarchia, una Chiesa... dodici persone con alla testa 
Pietro... È una barca che non può rovesciarsi» (V. Messori, Inchiesta 
sul cristianesimo, Oscar Mondadori, Torino 1987, pp. 70-71).

AUGUSTO DEL NOCE DISSE: “DOPO IL CONCILIO 
NON POCHI PENSATORI DEL CLERO E DEL LAICATO CATTOLICO 
NEL TUNNEL  INSANO DELLA MODERNITÀ”
Dal 1962 al 1965 si svolge a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano 

II, un grande solenne importante avvenimento per la Chiesa cattolica, 
e non solo e per il mondo. Ma presto esplode una sorpresa strana: 
una mania di novità sul piano teologico e pastorale che niente hanno 
a che fare con lo stesso Concilio: dialogo col mondo, tanto auspicato 
dal Concilio si rivolge contro la Chiesa stessa; non è affatto la riforma, 
ma la rivoluzione, che i Papi cercarono di ostacolare, ma senza 
riuscire a sanare le tante ferite aperte nel corpo della Chiesa.   

Purtroppo, mentre i pensatori cattolici dell’Ottocento avevano 
ben chiaro che il rifiuto di Dio si trasforma in un disastro per 
l’uomo, nel dopo Concilio non pochi pensatori del clero e del 
laicato cattolici si avventurarono nel tunnel insano della modernità: 
i primi interpretavano la storia nelle categorie di fede-miscredenza, 
religione-irreligione, devozione-empietà, sacro-profano; i secondi 
con lo schema interpretativo di progressista-conservatore, destra-
sinistra, reazione-rivoluzione; la prima era una interpretazione 
religiosa della storia, la seconda politica. Ancora: alle categorie della 
tradizione cattolica di vero-falso, di male-bene, subentra quella del 
progressista-reazionario. Di conseguenza tanti pensatori cattolici, 
ma anche semplici cattolici finirono per inquadrarsi in un marxismo 
ormai decomposto. Anche per essi perciò il “santo” è il “progressista”; 
il “peccatore” è il “reazionario”.

Diceva il Del Noce: «Poiché si pensa che il tipo moderno di 
“democrazia” sia di sinistra, progressista, la riforma della Chiesa deve 
passare attraverso la sua democratizzazione radicale. Non avendo 
più una prospettiva religiosa ma, spesso inconsciamente, soltanto 
politica, a certi clericali sembra intollerabile l’aspetto gerarchico, 
monarchico della Chiesa cattolica: un aspetto “reazionario” contro il 
quale bisogna combattere» (Augusto del Noce: la “catastrofe” della 
modernità in V. Messori, o.c. pp. 668-669).

Di un tale cattolicesimo spurio l’avversario è il cattolico “integrale”, 
ossia colui che vuole fare della sua fede una luce, una guida, per la 
sua attività in tutte le sue sfaccettature.

Diceva ancora il Del Noce: «È un fatto indubitabile che ogni 
modernismo teologico ha alla sua base l’eterna eresia pelagica, ossia 
l’attenuazione, o meglio la negazione più o meno dissimulata, se non 
l’esplicito rifiuto, della caduta di Adamo. Senza il quale, però, anche il 
Cristo diventa incomprensibile, superfluo. E allora si cerca di salvarlo 
trasformandolo in un proto-sindacalista, in un profeta della liberazione 
socio-politico-economica» (ivi).

SAN PAOLO DISSE: “VERRÀ GIORNO IN CUI
GLI UOMINI RIFIUTERANNO DI DARE ASCOLTO ALLA VERITÀ’ 
PER PERDERSI DIETRO ALLE FAVOLE ”
Scriveva l’apostolo Paolo al discepolo Timoteo: «Ti scongiuro 

davanti a Dio e a Gesù Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti, 
per la sua venuta e per il suo Regno: proclama il Vangelo, insisti a 
tempo e fuori tempo, confuta, rimprovera, esorta, con tutta pazienza 
e ogni sorta di insegnamento. Vi sarà infatti un tempo in cui non 
sopporteranno più la sana dottrina ma, secondo i loro gusti malsani, 
adotteranno maestri in quantità, ma per prurito di udire, stornando 
l’udito dalla verità per volgerlo ai miti» (2Tm 4,1-3).

Non sembra, anzi non è - quella di la Paolo - una descrizione 
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spaventosamente esatta del nostro tempo quando, a dispetto del 
Concilio Ecumenico Vaticano II  diabolicamente travisato, si arrivò al 
punto di far dire al venerato Paolo VI che “il fumo di Satana é entrato 
nel Santuario»? Non solo, ma pare che “tale fumo” non sia stato ancora 
scacciato del tutto. Si è proclamato, infatti, da falsi maestri un Vangelo 
che “non insiste a tempo e fuori tempo, non confuta, non rimprovera, 
non esorta con ogni in insegnamento”, che viene falcidiato da certe 
scomode verità. Falsi maestri che si adattano ai gusti malsani del 
mondo, graditi da chi “per prurito di udire, storna l’udito dalla verità, e 
la volge ai miti” della modernità, del relativismo morale, della libertà 
sessuale, del divorzio e del diritto-delitto di uccidere il figlio non nato. 

Jacques Maritain, celebre filosofo e scrittore francese, amico di 
Paolo VI già citato, scriveva già qualche anno dopo il Concilio: «La 
crisi attuale ha molti e svariati aspetti. Uno dei più curiosi fenomeni 
che essa offre alla nostra vista è una specie di inginocchiamento 
davanti al mondo che si manifesta in diversi modi. 

Che vediamo infatti attorno a noi? In larghi settori del clero e del 
laicato - ma l’esempio viene dal clero - non appena la parola mondo 
è pronunciata, la luce d’estasi passa negli occhi degli uditori. E subito 
si parla di aperture necessarie e di necessari impegni, come di fervori 
comunitari, presenze, aperture e delle loro gioie.

Pertanto, se esistono profeti d’avanguardia o di retroguardia i quali 
s’immaginano che i nostri doveri verso il mondo, così come furono 
esposti, sotto la grazia dello Spirito Santo, dal Concilio Vaticano 
Secondo, cancellano ciò che il Signore Gesù stesso e i suoi apostoli 
hanno detto del mondo: “Il mondo mi odia. Il mondo non può ricevere 
lo Spirito di verità. Se qualcuno ama il mondo, non è in lui l’amore del 
Padre”, si sbagliano» (G. Maritain, Il contadino della Garonna, ed. 
Morcelliana, Brescia 1969, pp. 86-87).

«Vogliamo conoscere - diceva Paolo VI già nel 1970 - tutto provare. 
Il mondo che, sotto la grande qualifica di umanità, dobbiamo tanto 
compatire ed amare, non ci fa più paura quando si presenta sotto 
il suo aspetto, non reale del primo, di amoralità o di regola teorico-
pratica per godere la vita. Non ascoltiamo più la voce di Cristo, che 
esorcizza questo nostro mondo gaudente e disponibile alla viltà 
morale» (rip. su L’Araldo abruzzese, Teramo 8.3.1970)  

L’amore disinteressato che dobbiamo ai nostri fratelli deve metterci 
in guardia di non tradirli col mutilare il messaggio evangelico che ci 
è stato affidato. 

«Si vuole una Chiesa credibile secondo i nostri tempi. Ma i nostri 
tempi si possono accettare come indiscutibili portatori di valori? È vero 
che la Chiesa ha dovuto accogliere i “barbari”, e l’ha fatto; ma non 
per lasciarsene assorbire, bensì per renderli uomini, e poi cristiani.  
Riflettiamo: se la Chiesa è un segno divino, essa si autodistruggerebbe 
qualora, cercando di farsi comprendere e accettare, cessasse di 
esserlo.» (J. Maritain, Il contadino della Garonna, o. c., pp. 87; 99). 

GIOVANNI PAOLO  I DISSE: “IL CONCILIO
NON È UN PRETESTO 
PER LEGITTIMARE TUTTE LE STRAMBERIE”
Albino Luciani, cardinale patriarca di Venezia, in una lettera 

circolare alla sua diocesi del 14 marzo 1972 scrisse:
«Miei cari, onoriamo il Concilio, impegnandoci a tradurlo in atto 

senza timidezza, ma opponiamoci a che esso diventi la mucca 
munta da tutti gli zingari di passaggio, un’arma per disobbedire, un 
pretesto per legittimare tutte le “stramberie” che passano per la testa. 
E nessun complesso  davanti ai sostenitori del Concilio immaginario, 
che si autoproclamano difensori del Concilio, talvolta senza averne 
letto interi i documenti».

Ecco perché, quando Albino Luciani divenne Giovanni Paolo I, 
nel discorso pronunciato dinanzi ai cardinali riuniti nella Cappella 
Sistina, il 27 agosto 1978, esponendo il suo programma, disse tra 
l’altro di proporsi «l’attuazione del Concilio, preservandone intatta 
l’eredità e impedendo travisamenti dei contenuti e dei significati; e la 
salvaguardia». 

Ma il suo pontificato si concluse in 33 giorni, e non poté neppure 
iniziare a svolgere un tale impegnativo programma. Tutto rimaneva 
nella Chiesa come l’aveva lasciato papa Paolo VI, il quale, nonostante 
la fede e la forza della sua testimonianza, era stato costretto a dire in 
una pubblica udienza: 

«Avevamo creduto che all’indomani del concilio sarebbe stato 
un giorno di sole, ma al posto del sole ora abbiamo i nuvoloni, la 
tempesta e le tenebre». 

E purtroppo furono dei teologi smidollati a rendere amari i suoi 
ultimi anni di pontificato: essi, abbandonata la teologia scolastica, 

incominciarono a sfornare sistemi teologici ispirati alla modernità di 
cui abbiamo parlato, rifiutando il magistero della Chiesa. Ed ecco 
la teologia del mondo e la teologia politica del tedesco J.B. Metz;  
teologia della liberazione del peruviano G. Guitierrez e del brasiliano 
L. Boff. Si inventarono nuove cristologie, nuove ecclesiologie e nuove 
morali: per esempio, H. Kung tedesco che contestava l’infallibilità del 
Papa, inventò un Gesù Cristo non Dio, ma rappresentante di Dio.    

PAOLO VI DISSE: “L’UOMO NON SI TOCCA!”
ALL’ASSEMBLEA DELL’ONU
Paolo VI viaggiò per i continenti, raggiunse le periferie del mondo 

per annunciare il Vangelo: splendida la Populorum progressio! 
«Fu timoniere fermo e sicuro della barca del Concilio e la seppe 
condurre felicemente in porto, carica di nuove idee, nuovi progetti, 
nuovi impegni; l’attuazione tuttavia incontrò molte difficoltà. Calò 
le idee del Concilio nella vita della Chiesa, e questo nonostante le 
critiche violente che gli venivano mosse sia dalla sinistra progressista 
sia dalla destra conservatrice. Ci siamo stati tanti, ma proprio tanti 
che lo abbiamo seguito sicuri della sua guida come l’unico infallibile 
interprete del Concilio, che non era un qualche cosa di staccato dalla 
tradizione. 

A chi lo accusava di un Concilio pastorale fine a se stesso, rispose 
nell’udienza generale, due giorni dopo la commemorazione del 
centenario del Concilio Ecumenico Vaticano I  in questi termini:

«Potrebbe qualcuno pensare  che il Concilio Vaticano secondo 
abbia confinato nella storia passata, negli archivi dell’erudizione 
ecclesiastica, il Vaticano I; e che quel Concilio di Pio IX non abbia più 
nulla da dire, in tema di attualità soggettiva, d’opportunità contingente 
alla nostra sensibilità spirituale e alla nostra maturità culturale. Invece 
non è così.

Non è così, perché è stato spiegato, i due Concili Vaticani, primo 
e secondo, sono complementari. Il primo doveva essere completato; 
è stato bruscamente interrotto; e si pone logicamente e storicamente 
alla base del secondo; i richiami, con cui questo secondo si collega al 
primo, lo dimostrano chiaramente».

GIOVANNI PAOLO II DISSE:
“APRITE LE PORTE A CRISTO!”
Giovanni Paolo II esordì, all’inizio del suo ministero pietrino, col 

grido: «Aprite le porte a Cristo»; e come il suo predecessore ha inciso 
molto e positivamente sulla Chiesa. Volle far sua l’eredità di Paolo VI, 
soprattutto quella del Concilio Vaticano II, che chiamava un “evento 
pentecostale in cui “illuminata e sorretta dallo Spirito Santo, la Chiesa 
ha acquisito una coscienza sempre più profonda sia riguardo al suo 
ministero divino, sia riguardo  alla sua missione umana, sia finalmente 
riguardo alle sue debolezze umane».

«Custode e interprete fedele dell’eredità del Concilio, Giovanni 
Paolo II è rimasto inflessibile su tutti i punti in cui lo era stato Paolo 
VI. La riforma autentica della chiesa secondo lui è “quella che ama 
e non odia, che soccorre e non critica, che non abbatte ma restaura, 
non inventa ma sviluppa, non si ferma ma continua”» (cfr. B. Mondin, 
Dizionario dei Papi, v. G. Paolo II).

Nel decimo anniversario della morte, Giovanni Paolo II ricordò “l 
fratello e padre  Paolo VI, maestro della fede” aggiungendo che “non 
gli furono estranei gli insulti e glie sputi (Is 50,6) che ha subito come 
servitore della verità”. Il teologo H.U. von Balthasar lo definì addirittura 
“il Dileggiato del Vaticano” e ne paragonò” l’immagine a quella del 
Signore crocifisso”. Terribili furono le angustie di Paolo VI prima della 
emanazione dell’enciclica Humanae vitae, molte le offese dopo la 
pubblicazione da parte degli stessi cattolici, inclusi eminenti teologi 
(come H. Kung). Il suo volto assecchito era sempre più segnato dalla 
sofferenza, che era anche fisica ma soprattutto spirituale. Paolo VI 
ebbe una lunga consuetudine con le sofferenze corporali. Forme 
varie di artrite lo accompagnarono durante gli ultimi anni di pontificato 
tanto da rendergli sempre più penosi i movimenti” (cfr. B. Mondin, 
Dizionario dei Papi, Paolo VI).

 
BENEDETTO XVI DISSE: “PREGATE PER IL PAPA 
PERCHÉ ABBIA LA FORZA DI COMBATTERE CONTRO I LUPI!”
Benedetto XVI esordì invitando  pubblicamente, particolarmente gli 

ammalati presenti in piazza San Pietro: «Pregate molto per il Papa 
perché possa avere la forza di combattere contro i lupi!». 

Non è una novità, i lupi nella Chiesa ci sono sempre stati: erano già 
nel Cenacolo a mensa con Gesù Cristo. Ci sono ancora, e quell’ondata 
modernistica del dopo Concilio non si è ancora attenuata, è forse 
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diventata meno rumorosa, ma più pericolosa perché può essere non 
percepita come non si percepisce l’aria avvelenata in un luogo senza 
finestre. 

Papa Benedetto, quand’era ancora Joseph Card. Ratzinger, su 
Avvenire del 4 dicembre 1990 scriveva: 

«Si ha l’impressione che la storia del cristianesimo sia stata 
una continua battaglia di ripiegamento, durante la quale si sono 
smantellate una dopo l’altra molte affermazioni della fede e della 
teologia. Naturalmente si è trovato di continuo qualche sotterfugio 
per potersi ritirare. Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore di 
essere a poco a poco sospinti nel vuoto e che arriverà il momento 
in cui non avremo nulla da difendere e nulla dietro cui trincerarci».

JEAN GUITTON DISSE:
“NON CI SONO PIÙ CONVERSIONI!”
“Non ci sono più conversioni - dice amareggiato Guitton - e i 

seminari non si riaffollano di candidati al Sacerdozio. Motivo? È che 
la Chiesa cattolica non appare più dall’esterno come il tempio, la 
casa, la roccia della verità. Si guarda ai preti, a certi vescovi e si 
ha l’impressione di gente che cerca, non uomini di certezza. Ci si 
converte solo se si pensa di passare da una visione del mondo più 
stabile e sicura: se si deve passare dal dubbio a un altro dubbio, 
perché convertirsi? Non ci si converte per discutere senza fine, ma 
per credere. Non per dibattere senza fine, ma per scommettere 
senza esitazioni su Cristo» (V. Messori, Inchiesta sul cristianesimo, 
Oscar Mondadori, Torino 1987, p. 71)

Scriveva lo stesso Jean Guitton: «Se non c’è la verità, la 
conversione può essere l’effetto di un cambiamento di umore. La 
rarità delle conversioni nella seconda metà di questo secolo (il 
‘900, n.d.r.) dipende dall’indebolimento dell’idea della verità. Allora 
perché cambiare sponda, se tutte le sponde sono ugualmente piene 
di incertezze?» (Silenzio sull’essenziale, ed. Paoline, Milano 2002, 
p. 30).

DAL CONCILIO VATICANO II
AI PRINCIPI NON NEGOZIABILI DI BENEDETTO XVI
Contro questa crisi nella Chiesa hanno valorosamente combattuto 

i papi del dopo concilio: il beato Paolo VI che viaggiò evangelizzando 
i continenti e fu maestro chiaro e infallibile della verità evangelica 
manifestata al mondo dal Vaticano II; fu pure grande san Giovanni 
Paolo II che continuò infallibilmente sulla via tracciata dal Concilio, 
dopo d’aver contribuito alla caduta indolore del comunismo; e ancora 
Benedetto XVI che chiarì ed enunziò quelli che chiamò “principi non 
negoziabili” che così formulò il 30 aprile 2006: 

Premesse: «La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito 
pubblico, esprimendo riserve o richiamando vari principi. Ciò non 
costituisce una forma di intolleranza o un’interferenza, poiché tali 
interventi sono diretti solo a illuminare le coscienze, mettendole in 
grado di agire liberamente e responsabilmente, secondo le esigenze 
della giustizia.

Il principale motivo degli interventi della Chiesa cattolica nell’arena 
pubblica è la protezione e la promozione della dignità della persona 
umana. A tal fine, perciò, richiama l’attenzione a quei principi che 
non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono con chiarezza i 
seguenti:

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo momento del 
concepimento fino alla morte naturale;

2. riconoscimento e promozione della struttura naturale della 
famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata sul 
matrimonio;

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla 
giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione 
(convivenze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e 
donna); tali unioni, se. giuridicamente riconosciute, danneggiano e 
contribuiscono a destabilizzare la famiglia naturale, oscurandone il 
carattere particolare e l’insostituibile ruolo sociale;

4. protezione del diritto dei genitori a educare i figli.
- Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulteriore 

luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natura umana, e 
quindi sono comuni a tutta l’umanità. 

- L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha. dunque carattere 
‘confessionale, ma è rivolta, a tutti, prescindendo da qualunque 
appartenenza religiosa.

- Tale azione è tanta più necessaria quanto più tali principi 
vengono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa alla 

verità della persona umana, una grave ferita inflitta alla giustizia 
stessa». Benedetto XVI.

PAPA FRANCESCO E IL SINODO DELLA FAMIGLIA.
Attualmente stiamo vivendo un momento storico particolarmente 

delicato: siamo al problema di ordine pastorale riguardante le 
conseguenze del divorzio, nonché di altri tipi di convivenze che 
si vogliono equiparare alla famiglia. E papa Francesco ha indetto 
addirittura un Sinodo in due tempi: il primo ottobre 2014, il secondo 
ottobre 2015. Ha voluto che ci fosse una libera discussione, e una  
votazione sui diversi aspetti dei problemi; ordine: totale trasparenza.

Lungi da me il dare un giudizio su quanto disposto dal Santo 
Padre; ma in quanto prete della Chiesa cattolica che vive a contatto 
della sua gente, non posso non rilevare gli effetti che questa 
prima parte del Sinodo, per il nuovo stile pastorale, ha avuto su 
di essa; della qualcosa non si può non tener conto. Sembrò che 
tra i cardinali ci fosse una destra e una sinistra, una progressista e 
l’altra tradizionalista: una specie di parlamento politico. Critichiamo i 
Parlamenti degli Stati democratici che risolvono i problemi etici, come 
divorzio e aborto, con la somma delle opinioni dei parlamentari. Ma 
al popolo è sembrata la stessa cosa. 

La conclusione la darà certamente il Papa l’anno venturo nella 
seconda assemblea del Sinodo, e sarà quella giusta. Ma intanto 
la confusione è proprio tanta, e le speranze delle aperture per 
tanti fratelli sono diventate realtà, soprattutto per quanto riguarda 
l’ammissione alla Comunione eucaristica. Ho dovuto contrastare 
con un vescovo, che ipotizza un particolare itinerario per portare i 
divorziati risposati ai sacramenti, compresa evidentemente la Santa 
Eucaristia.

NELL’ARIA CHE CIRCOLAVA NEL SINODO 
C’ERA QUALCOSA CHE CI DEVE PREOCCUPARE
Si è parlato in assemblea da parte di qualche cardinale di un 

necessario sviluppo teologico. La Chiesa è inserita nella storia 
degli uomini: la sua non è un’ideologia ma storia. Deve perciò 
tener conto dell’evoluzione attuale della famiglia, che è diversa 
da quella di trentatré anni fa della Familiari consorzio di Giovanni 
Paolo II. Il contesto storico non può non avere un peso sulla Chiesa 
che è inserita nella storia degli uomini. Così ha affermato qualche 
cardinale.

Insomma ritorna il problema drammatico del rapporto tra Chiesa 
e mondo, che è sempre stato attuale nei suoi duemila anni di storia.

Per cercare di capire ci chiediamo: la Chiesa è la verità, è la luce 
del mondo e il sale della terra, oppure è la terra il sale della Chiesa 
e la luce del mondo?

La risposta è evangelicamente chiara. Gesù dice ai suoi discepoli 
e quindi essenzialmente alla Chiesa: «Voi siete il sale della terra... 
Voi siete la luce del mondo... Risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli!» (Mt 5,13-16).

«In un certo senso, però, la domanda vitale  è quella concreta: a 
quale mondo si vuole adattare la Chiesa?

Per chi osserva gli avvenimenti storici (se proprio di “storia” 
dobbiamo parlare), è evidente che l’umanità è prigioniera di un 
fascio di errori di iniquità cominciati, nella sfera religiosa e culturale, 
con l’Umanesimo, il Rinascimento e la pseudo-Riforma protestante. 
Gli errori si sono aggravati con l’illuminismo, il razionalismo, e sono 
culminati nella sfera della politica con la Rivoluzione francese. Dal 
terreno politico sono passati al campo sociale ed economico con 
il socialismo utopistico e con quello cosiddetto scientifico. Con 
l’avvento del comunismo in Russia, tutta questa congerie di errori e 
di iniquità ha avuto un esordio di trasposizione nell’ordine concreto, 
e ne è nato l’impero comunista.

Il ‘68 segna l’inizio di una nuova tappa, chiamata genericamente 
Rivoluzione culturale e caratterizzata dal tentativo di sovvertire la 
stessa natura umana per cancellarvi ogni traccia di ordine, morale e 
naturale: “L’espressione rivoluzione culturale implica una rivoluzione 
nei modi di sentire, di agire e di pensare, una rivoluzione nel modo di 
vivere, individualmente e collettivamente, insomma una rivoluzione 
nella civiltà - spiegava il pensatore marxista Pierre Fougeyrollas -. 
La rivoluzione psico-sessuale attualmente in corso costituisce una 
forza decisiva per attuare una rivoluzione totale”.

Punto cardine di questa Rivoluzione è la distruzione della famiglia, 
fondamento dell’ordine psicologico e morale della persona,pietra 
miliare dell’ordine sociale. È in tale panorama che si inseriscono le 
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“picconate” che, ormai da decenni, stanno demolendo la famiglia, 
pezzo dopo pezzo: divorzio, contraccezione, aborto, coppie di fatto, 
fecondazione artificiale, unioni omosessuali, pillola del giorno dopo, 
ideologia del gender e via dicendo. Tutto in nome della “modernità” 
alla quale ci si deve inchinare.

Mentre le altre rivoluzioni miravano alla distruzione di strutture e 
di principi, la Rivoluzione culturale mette la scure alla natura stessa, 
scontrandosi necessariamente con l’Istituzione che, per divina 
disposizione,ne è la tutrice: la Santa Chiesa Cattolica. 

Dio è l’Autore della natura. La legge naturale non è altro che la 
legge divina incisa nella natura razionale. Il suo baluardo è, dunque, 
la Chiesa che, per missione divina, ha il compito di tutelarla e di 
difenderla dagli attacchi del maligno. 

Di fronte alla Rivoluzione culturale, qual è il compito dei cattolici? 
Difendere i principi dell’ordine naturale e divino, in questo modo 
ubbidendo all’ordine divino di evangelizzare tutti i popoli? Oppure 
cedere alla Rivoluzione per non essere bollati come “antiquati”?» 
(Julio Loredo, Sinodo: un punto essenziale, Tradizione Famiglia 
Proprietà, Dicembre 2014, pp. 13-14).

Gerlando Lentini

IL DIAVOLO C’È
1. PAPA FRANCESCO
Durante l’omelia a Santa Marta, papa Francesco mette 

in guardia contro “il demonio, il mondo e la carne”, i tre 
principali “nemici della vita cristiana”. 

Contro il demonio va ingaggiato un eterno “combat-
timento”, proteggendosi con la “armatura” della verità. 
Lo ha detto papa Francesco. 

La metafora ‘militare’ è presente nella tradizione 
cristiana fin da San Paolo (cfr. Ef 6,10-20): “la vita in Dio 
si deve difendere, si deve lottare per portarla avanti”. 
Annunciare il Vangelo significa quindi “resistere” e 
“combattere”, non dimenticando mai i tre principali 
“nemici della vita cristiana”, che sono “il demonio, il 
mondo e la carne”, ovvero le “ferite del peccato originale”. 

Se da un lato “la salvezza che ci dà Gesù è gratuita”, 
tuttavia siamo chiamati a difenderla indossando quella 
che San Paolo chiama “l’armatura di Dio”. È impossibile 
pensare ad “una vita cristiana senza resistere alle 
tentazioni, senza lottare contro il diavolo, senza indossare 
questa armatura di Dio che ci dà forza e ci difende” . 

Eppure “a questa generazione hanno fatto credere 
che il diavolo fosse un mito, una figura, un’idea, l’idea 
del male. Ma il diavolo esiste davvero! “.  A ribadirlo è 
lo stesso San Paolo che ci dice: “State saldi, dunque, e 
rivestite di verità i vostri fianchi. Questa è un’armatura 
di Dio: la verità”. 

Il diavolo è il “bugiardo” per eccellenza, “il padre dei 
bugiardi, il padre della menzogna” . È impossibile “essere 
cristiani, senza lavorare continuamente per essere giusti”. 

A tale scopo potrà essere utile domandarci se “credo o 
non credo” o se sono “un po’ mondano e un po’ credente”. 
Inoltre “senza fede non si può andare avanti, non si può 
difendere la salvezza di Gesù”. 

Tutti noi abbiamo bisogno dello “scudo della fede”, 
perché “il diavolo non ci butta addosso fiori” ma “frecce 
infuocate” per ucciderci. Per difenderci dobbiamo 
indossare “l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito 
che è la Parola di Dio” e vegliare costantemente “con 
preghiere e suppliche”. 

2. PADRE AMORT
= Lei col demonio combatte quotidianamente. Qual è 

il più grande successo di Satana?
- Riuscire a far credere che non esiste.  E ci è riuscito. 

Anche all’interno della Chiesa. Abbiamo un certo clero 
e un certo episcopato che non credono più al demonio, 
negli esorcismi, nei mali straordinari che il diavolo può 
dare, e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di 
scacciare i demoni.

Da tre secoli la Chiesa latina - al contrario della Chiesa 

ortodossa e di varie confessioni protestanti - ha quasi 
abbandonato il ministero esorcistico. Non praticando più 
esorcismi, non studiandoli più e non avendoli mai visti, 
parte del clero non ci crede più. E non crede più nemmeno 
al diavolo. Abbiamo dei vescovi contrari agli esorcismi. 
Ci sono nazioni completamente privi di esorcisti, come la 
Germania, l’Austria, la Svizzera, la Spagna e il Portogallo. 
Una carenza spaventosa.

= Satana ha un  volto? 
Satana è un puro spirito, ma noi per immaginarlo gli 

diamo una raffigurazione fisica; mentre Dio è il culmine 
della bellezza.

La raffigurazione di satana con le corna, coda, ali di 
pipistrello, vuole esprimere il suo degrado poiché, creato 
buono, è divenuto orrido e perfido come un animale. 
Naturalmente è un modo per poterlo immaginare.

Il demonio per rendersi visibile assume un aspetto falso, 
tale da farsi vedere: può essere un animale spaventoso, 
un uomo orribile o un signore elegante, secondo l’effetto 
che vuol provocare.

Il demonio può impregnare gli ambienti di odore di 
zolfo, bruciati, sterco,... può provocare fenomeni fisici del 
corpo umano e agire attraverso i sogni, pensieri, fantasie 
trasmettendo odio e disperazione. Sono fenomeni che 
emergono in casi di possessione.

Insomma, il diavolo non è un mito,esiste davvero.

3. NON SI SCHERZA CON LO SPIRITISMO
Tra i classici giochi che tanti ragazzi hanno provato, 

almeno una volta nella vita, c’è quello della seduta 
spiritica. In molti casi viene praticato quasi per scherzo, 
per provare una sottile trasgressione. Scherzare con certe 
cose, però, significa scherzare col fuoco. Lo spiritismo 
non può essere un gioco! C’è anche chi pensa di poterlo 
praticare in modo serio, cercando un contatto reale con il 
mondo dei morti. 

È una tendenza che si collega con un altro fenomeno 
più ampio: quello dell’occultismo e dell’esoterismo. Con 
queste parole si intendono spesso cose che dovrebbero 
essere conosciute da un gruppo ristretto di persone: 
un particolare tipo di magia, un rito per la presunta 
evocazione degli spiriti, i segreti per leggere le carte o la 
mano, .... 

Ci troviamo perciò di fronte a qualcosa di misterioso, 
di occulto, di non accessibile a tutti. Ecco perché, a volte, 
certe tendenze possono essere utilizzate per esercitare un 
potere nei confronti di chi vive un momento di sofferenza, 
di debolezza o di difficoltà come la fine di un amore, il 
tradimento di un amico, la perdita del lavoro, ... 

Dietro il bisogno di praticare lo spiritismo c’è spesso 
una sofferenza enorme per la perdita di una persona cara. 
La strada per superare questa sofferenza è la preghiera, il 
dialogo con Dio. Un Dio che ci ama ed è presente ovunque 
ci siano persone riunite nel suo nome. Nella semplicità 
del Vangelo possiamo trovare la risposta ad ogni nostra 
domanda. 

4. LE ARMI DEL CRISTIANO
La preghiera, il digiuno e la penitenza sono le armi 

del cristiano. Così ha spiegato Benedetto XVI durante 
un’imposizione delle ceneri che ci ricordano “Che 
l’esistenza cristiana è un combattimento senza sosta”. 

“Lottare contro il male, contro ogni forma di egoismo e 
di odio, e morire a se stessi per vivere in Dio, è l’itinerario 
ascetico che ogni discepolo di Gesù è chiamato a percorrere 
con umiltà e pazienza, con generosità e perseveranza”. 

La risposta di chi segue Cristo è piuttosto quella di 
percorrere la strada scelta da Colui che, davanti ai mali del 
suo tempo e di tutti i tempi, ha abbracciato decisamente 
la Croce, seguendo il sentiero più lungo ma efficace 
dell’amore”. 

“La concretezza dell’ amore poi, costituisce uno 
degli elementi essenziali della vita dei cristiani, che 
sono incoraggiati da Gesù ad essere luce del mondo”. 
(Missionari del Crocifisso)
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Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

(da affiancare al normale manuale scolastico di storia)
Rino Cammilleri

La democrazia antica
La democrazia antica non ha nulla a che vedere con quella 

moderna. 
Nell’Atene di Pericle votavano solo i cittadini maschi e 

liberi che pagavano le tasse, in base al principio che solo chi 
sovvenzionava la cosa pubblica aveva il diritto di metterci 
bocca.

Non solo. Si trattava di una comunità di poche migliaia di 
anime, che votavano su argomenti precisi e alla portata di 
tutti. Per esempio se dare l’ostracismo (cioè l’esilio) o meno 
a qualcuno ben conosciuto; naturalmente gli argomenti “alti” 
erano al di sopra del voto. Infatti Socrate venne condannato a 
morte perché metteva in dubbio l’esistenza degli dèi.

A Roma era la stessa cosa. Anche ai tempi dell’Impero 
chi votava erano i cittadini di Roma; e, tra essi, solo quelli 
provvisti di un certo “censo”, cioè i più facoltosi. Infatti la 
carica di Censore designava il magistrato che periodicamente 
immetteva nelle liste elettorali i nuovi aventi diritto e ne 
espungeva quelli caduti al di sotto di un certo reddito. Com’è 
noto a un certo punto anche i plebei vollero almeno un 
magistrato che li rappresentasse collettivamente, il “tribuno 
della plebe”.

Schiavi e donne non avevano alcun peso pubblico. Erano 
letteralmente proprietà del capofamiglia. Lo schiavo fuggiasco 
veniva inchiodato allo States, la stanga che chiudeva la porta 
della casa. La pena di morte per i non Romani era la stessa, 
solo che lo States veniva sospeso al patibulum, formando una 
croce. San Pietro, palestinese, venne infatti crocifisso; san 
Paolo, cittadino romano, ebbe l’onore della decapitazione.

La schiavitù era una condizione giuridica che prescindeva 
dalla ricchezza personale. Infatti si dava il caso di schiavi ricchi 
ancora giuridicamente legati al padrone caduto in miseria. Non 
tutti gli schiavi assurti a ricchezza avevano voglia di spendere 
per affrancarsi e diventare liberti. Qualcuno lo faceva, altri no. 

Il fatto è che la schiavitù era considerata un’istituzione 
antica come l’uomo, nella natura stessa delle cose. Le rivolte 
servili (come quella del famoso Starace) non erano rivoluzioni 
tese a sovvertire l’ordine costituito: gli schiavi ribelli volevano 
affrancare solo se stessi. Va da sé che, potendolo, avrebbero 
comprato anche loro degli schiavi.

Il Cristianesimo non abolisce la schiavitù: avrebbe provocato 
solo un bagno di sangue Si limita a minare l’istituzione 
dall’interno, dicendo che davanti a Dio siamo tutti uguali e che 
il padrone deve amare lo schiavo come suo prossimo. 

Anche quando il Cristianesimo diventa religione, prima 
autorizzata e poi di Stato, la schiavitù non viene soppressa. 
La si aggira tramite istituzioni caritative che pagano 
l’affrancazione di schiavi solo dopo aver potuto garantire ai 
liberti un pezzo di terra per mantenersi. Diversamente accadrà 
dopo la Guerra di Secessione americana: gli schiavi, dichiarati 
liberi, si ritrovarono liberi di morire di fame come disoccupati.

La condizione della donna nel mondo antico non era 
dissimile. Nemmeno nel civilissimo mondo romano. 
Difficilmente, studiando la storia di Roma, ci si imbatte in 
nomi femminili. Si ricordano madri (come Cornelia) o amanti 
imperiali (come Messalina). Non solo. I nomi di donna che si 
incontrano non sono nemmeno nomi: sono cognomi. Giulia, 
Cornelia, Flavia erano infatti il nome della casata, perché i 
Romani premettevano il cognome al nome proprio. Poiché le 
donne non avevano personalità giuridica era inutile fornirle di 
nome proprio.

Di più: i padri, avendo diritto di vita e di morte sui 
figli, lasciavano vivere i nati maschi ed “esponevano” la 
maggior parte delle femmine: le neonate indesiderate, se 
sufficientemente robuste da sopravvivere, venivano portate 
via dai mercanti di schiavi. Sarebbero state un peso: andavano 
provviste di dote e sposate, cosa non sempre facile. Avendo 

dunque, il più delle volte, una sola figlia femmina era inutile 
darle un nome proprio; bastava quello di famiglia. 

La donna poi passava dalla tutela del padre a quella del 
marito, e faceva parte della proprietà come i figli e gli schiavi. Il 
mondo romano era un mondo maschile, di funzionari e soldati.

La novità cristiana consisteva nel dichiarare “persona” 
anche le donne e gli schiavi. Infatti le martiri dei primi secoli 
non vennero uccise in quanto cristiane bensì perché, in quanto 
cristiane, si ribellavano all’autorità del padre. Infatti, rifiutando 
le nozze per consacrarsi a Dio, infrangevano la struttura più 
intima dell’ordinamento giuridico col rivendicare un diritto 
(quello di decidere della propria vita) che non potevano avere. 
Dunque meritavano la morte. 

Qui sta l’unica “rivoluzione” (se così la si vuol chiamare) 
apportata dal Cristianesimo; il quale, tra l’altro, mai si sognò di 
praticare quel “comunismo primitivo” che alcuni pretendono. 
I primissimi cristiani (ma non tutti e non in tutti i luoghi) 
mettevano liberamente a disposizione della comunità i loro 
averi, cosa fattibile in piccoli aggregati, ma poi lasciata cadere 
per ovvii motivi pratici appena la cristianità si allargò.

Il Cristianesimo
Il Cristianesimo si presenta subito come una religione 

“desacralizzante”. Cristo dimostra di essere Dio e di 
padroneggiare sia gli elementi che i demoni. Egli dice 
che l’uomo non deve avere più paura delle forze ostili che 
lo circondano, naturali o sovrannaturali, perché tutto è 
sottomesso all’unico Dio che è padre buono. 

Ora, poiché tutto quel che Dio ha creato è buono (la 
Genesi lo ripete sei volte: “...e vide che ciò era buono”), 
l’investigazione della natura adesso non solo è possibile ma 
anche raccomandata.

Per questo il Cristianesimo accolse subito la filosofia greca 
(lo vedremo meglio parlando del Medioevo). La Risurrezione di 
Cristo produce negli affranti discepoli una sorta di esplosione 
di gioia. La storia dimostra che quello sparuto manipolo, 
dileguatosi dopo la morte del Maestro, immediatamente si 
lanciò in un’attività pubblica senza precedenti, diffondendo il 
nuovo messaggio a macchia d’olio. Ora, senza i miracoli, ciò 
non sarebbe potuto avvenire.

Infatti gli Ebrei volevano le prove che Gesù fosse davvero 
il Messia, e gli scettici pagani credevano più ai fatti che non 
alle chiacchiere. Ma inizialmente la predicazione cristiana si 
concentrò sugli Ebrei.

Infatti la concezione che la Promessa del Messia riguardasse 
solo i discendenti di Abramo era condivisa anche dagli 
Apostoli, i quali predicavano esclusivamente nelle sinagoghe. 
Poi san Pietro riceve una visione soprannaturale che gli ordina 
di non considerare “impuro” più nessuno. Così la predicazione 
viene estesa ai pagani. Tuttavia la Chiesa nascente dibatte 
sull’opportunità o meno di circonciderli, cioè di farli aderire alla 
religione ebraica, sia pure nella nuova versione cristiana. Ma 
Paolo si oppone e la spunta. Tuttavia anche Paolo inizialmente 
si rivolge ai soli Ebrei. Fino al giorno in cui gli appare Cristo e 
gli dice di andare a Roma. Dicono gli Atti degli Apostoli che egli 
voleva ancora predicare in Asia Minore, ma “lo Spirito glielo 
vietò”. Poi ebbe la visione di un Macedone che lo pregava 
di aiutare il suo popolo. Ora la Macedonia era in Europa. La 
conferma Paolo la ebbe mentre era in carcere.

Al solito i giudei avevano aizzato contro di lui una sommossa, 
e il proconsole romano lo aveva fatto incatenare. La notte 
gli era apparso Cristo il quale gli aveva ordinato di andare 
a Roma. Solo allora Paolo rivela di essere cittadino romano 
e di avere diritto ad appellarsi a Cesare, cioè all’imperatore 
Nerone. Così il proconsole lo fa scortare fino a Roma. Qui le 
donne di cui era succube Nerone (Parea e Agrippina) erano 
“proselite” giudaiche, cioè convertite alla religione degli Ebrei. 
Esse spinsero Nerone ad accusare i cristiani dell’incendio di 
Roma, nel 64 d.C. Fu la prima persecuzione, quella in cui 
persero la vita Pietro e Paolo.

Dunque il Cristianesimo riceve una spinta da Dio stesso a 
rivolgersi verso il mondo greco romano, quasi contro la volontà 
degli stessi Apostoli. Dal mix tra Cristianesimo, filosofia 
“razionale” greca e organizzazione romana nasce quella 
che oggi chiamiamo “civiltà occidentale”.
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UNA SCOPERTA DEL GENOVESE
DON MARIO FRISALDI:
SAN GIUSEPPE COTTOLENGO E' IL SANTO
PROTETTORE DEL DIRETTORE DE "LA VIA"

Genova 7/1/2015 - Rev.mo Direttore de “LA VIA”,
Tutti i Santi hanno una loro croce da portare: per il convertito 

CAMILLO DE LELLIS fu la piaga non rimarginantesi al 
piede, che l’obbligò ad essere sempre malato cronico e 
PATRONO DEI MALATI; per il Santo CURATO D’ARS la 
“fissazione” di fuggire dalla parrocchia per ritirarsi nella 
Trappa a piangere i suoi innumerevoli peccati. 

Per LEI invece il SANTO PATRONO omologo è San 
GIUSEPPE COTTOLENGO nella sua PICCOLA CASA 
della DIVINA PROVVIDENZA a TORINO. Se Lei ha libri 
mastri di gestione finanziaria, IL COTTOLENGO non ne ha 
mai avuto uno. Era sempre indebitato e, nel contempo, in 
continue opere di ampliamento edilizio della “PICCOLA” 
CASA. I debiti furono sempre la sua spada damoclea 
sospesa sulla sua testa. Alla fine d’ogni sua giornata 
doveva essersi liberato di tutte le sue berlinghe metalliche, 
pena l’insonnia per l’intera notte, dacché Dio lo costringeva 
a gettare dalla finestra tutto lo “sterco di Satana” facendogli 
ballare le monete superflue dentro il cassetto del comodino. 

La DIVINA PROVVIDENZA interveniva puntualmente 
quando a Dio pareva meglio, cioè quando il SANTO aveva 
l’ACQUA ALLA GOLA sull’orlo del disastro economico, 
nel pieno distacco dal denaro sospeso al capestro 
come un impiccato, nel pieno abbandono alla DIVINA 
PROVVIDENZA, per avere avuto il coraggio di fede eroica 
di osare l’impossibile per le forze umane.

Come vede, Signor Direttore, Lei è in ottima compagnia: 
Dio non Le mancherà mai, soprattutto quando, come ancor 
oggi, umanamente parlando, tutto Le dice che l’umano 
buon senso Le chiude ogni spiraglio, ma “LA VIA” non è 
opera nostra di buon senso, è un atto di fede soprannaturale, 
soprattutto oggi.

Coraggio, per quel poco che possiamo, Le siamo solidali: 
La Via è una VOCE che non va soffocata, in quanto è per il bene 
di tante anime, che Le serberanno eterna riconoscenza, per 
l’esempio di coraggio della sua Fede. 

Ha già fatto, con l’aiuto di Dio, 99, perché non fare l’“EN 
PLEIN”: 100?!

Suo servo in Cristo
Don Mario Frisaldi

Genova
Carissimo Don Mario,
La ringrazio, quello che mi scrive è vero: se da 50 anni 

LA VIA non è morta lo si deve alla fede anche mia, ma più 
ancora dei miei collaboratori e di quei lettori che, come Lei,  
hanno creduto alla nobile funzione della rivista; senza dei 
quali avrei dovuto fermarmi già da tempo. Le confesso, io 
non sono né giornalista, né pubblicista, né scrittore; io sono 
ministro della Parola; e poiché la Parola si può scrivere, io 
la scrivo. 

Lei ci sta sostenendo con la sua fede, con la sua preghiera 
e con quei 20 euro che manda mensilmente: il suo esempio 
ha già trovato chi La imita. Mi consola proprio tanto la Sua 
scoperta: il santo protettore del Direttore de LA VIA è SAN 
GIUSEPPE  COTTOLENGO: un Gigante protegge... un 
pigmeo, e sono felice, e mi sento più sicuro! Don Mario, la 
Sua fede ha ridestata la mia! Grazie. 

Il Direttore

IL MONDO VA MALE, DOBBIAMO 
PERCIO' TESTIMONIARE CON PIU' CORAGGIO

Carissimo Direttore,
io e Steven stiamo bene, ma abbiamo paura. Perciò Le chiedo: 

cosa ne pensa di quello che sta succedendo attorno a noi in 
Australia, e forse anche da voi in Europa? Non vogliono che 

LETTERE AL DIRETTORE facciamo il presepe, non vogliono che diciamo Buon Natale, ecc. 
Mi sembra che stiamo diventando atei. Lasciamo comandare i 
musulmani. Ed io ho paura. Preferisco morire che vedere queste 
cose. Tutto il mondo è sottosopra. Dobbiamo pregare un po’ di 
più. Io penso sempre che non c’è futuro per mio figlio... per i nostri 
figli. Dio abbia pietà di noi... un caro saluto anche da Steven.

Cettina Ruggiero 
Munster - Australia

Carissima Cettina,
Giorgio La Pira (1904-1977) era di Pozzallo (RG) e quindi 

siciliano come te e me. Fu professore all’università di Firenze, e 
poi sindaco della stessa città, e poi deputato. Mentre faceva un 
comizio, uno della folla gridò: “La Pira, sei un uomo fallito!”.  
Seguì uno strano silenzio della folla, mentre lui gridava: «Ma 
Gesù Cristo è risorto!». Ebbene, questo mondo ci sembra 
immerso in un buio pauroso, ma Gesù è risorto, è vivo e la 
sua Luce continua a splendere nei nostri cuori di cristiani, 
in te e in me, nella Chiesa cattolica, nella santa Eucaristia. Il 
vittorioso è sempre Cristo, e noi dobbiamo contribuire al suo 
trionfo, anche sulla terra. Quello che vedi tu, lo vedo anch’io: i 
cristiani dell’Occidente europeo, e quindi anche dell’Australia 
appartenuta all’Inghilterra, hanno ceduto all’ondata 
anticristiana scatenata dalle ideologie massoniche, marxiste, 
pansessualiste, ecc. Che cosa possiamo fare io e tu? Io faccio il 
prete cerco di farlo meglio che posso, con coraggio e fermezza. 
La stessa cosa devi fare tu come cristiana: testimoniare senza 
paura la tua fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Un giornalista 
intervistava Madre Teresa di Calcutta. Per finire, dinanzi 
a tante cose che non andavano, le chiese: «Madre che cosa si 
può fare?». E lei rispose: «Che abbiamo a convertirci io e lei!». 
Questo lo possiamo fare, ed è un contributo importante al 
cambiamento di questo mondo di peccato. Cordialmente.

Il Direttore 

LE NOSTRE CERTEZZE NEL CATECHISMO 
SIA DI PAPA WOJTYLA 
CHE DI PAPA RATZINGER

Gentile Direttore,
sul numero dell’ottobre dello scorso,anno a pag. 85, ho letto 

l’articolo: in vista del Sinodo sul Matrimonio. Ebbene, devo dire 
che è un buon articolo ed è fatto bene. Parto dallo spunto dove 
lei dice che Gesù nel suo ministero, non dialogò mai, fece solo 
affermazioni.  Ora se Gesù si è comportato così, dico io perché 
la Chiesa, dopo il Concilio, ha voluto per forza il dialogo? E non 
solo se lo è inventato, ma lo inculca a tutti, tanto è vero che è 
vietato evangelizzare ebrei, musulmani, protestanti, ortodossi, 
e via dicendo. E dei Vescovi hanno rifiutato la conversione degli 
eretici, dicendogli che si salvavano rimanendo nella religione a cui 
appartenevano. Qui si dice una cosa e se ne fa un’altra, e io non 
credo che Dio sia contento, ecc. ecc.

Un caro affettuoso saluto e che Dio la benedica.
Gesualdo Reale

  Grosseto

Carissimo Gesualdo,
sei un vulcano, e le questioni che presenti richiederebbero  un 

libro. Rispondo: 1. Gesù ha fatto solo affermazioni alle quali 
non c’era da rispondere che: CREDO. Era Dio che parlava, 
ossia la VERITÀ’. Quando tu ed io evangelizziamo non siamo 
Dio, ma dobbiamo esporre quello che Egli ha detto. Noi non 
facciamo affermazioni nostre, ma esponiamo la Parola di Gesù, 
e dobbiamo cercare anche di spiegarla, illustrarla, esporla 
dialogando  dopo averla studiato e meditato. La risposta di chi 
ascolta non può non essere che questa: “Ho capito che devo 
credere a Gesù Cristo». E il ministro di Dio dovrebbe avere 
cultura e santità per rendere credibile la Parola di Dio. 2. 
Che sia vietato portare alla Chiesa cattolica chi non lo è, non 
è vero; il rispetto che si deve alle altre religioni, oltre che ai 
fratelli cristiani protestanti e ortodossi, non vieta a nessuno 
di pregare ed agire per la loro conversione. Ricordati che 
addirittura comunità parrocchiali anglicane con il loro pastore 
sono entrate nella Chiesa cattolica anche ai nostri giorni. Così 
come in Italia tanti musulmani si sono convertiti alla Chiesa 



18

Cattolica, ma devono vivere come nelle catacombe, in segreto, 
perché sarebbero punite dai loro capi, oltre che verrebbero e 
vengono rifiutati dagli stessi loro familiari, tornando nei loro 
Paesi. 3. Attribuire tutte le stupidaggini che fanno certi preti 
e, a volte qualche vescovo, al Concilio è blasfemo. L’interprete 
nato, ossia di diritto, è il Papa, ed io mi sono regolato secondo 
le loro indicazioni, e sono sereno e a posto.

Che ci sia tanta confusione nei laici, nei preti e in qualcuno 
più in alto, lo ammetto e mi dispiace. Io so come regolarmi. Per 
quanto riguarda la fede cattolica ci sono il Credo che recitiamo 
la Domenica, il Catechismo grande di papa Giovanni Paolo II, 
e il Catechismo breve a domande risposte, e ancora il Credo 
di Paolo VI. Leggiamoli: lì è la nostra fede che nessuno può 
toglierci. Cordialmente.

Il Direttore

Novello Pederzini

Vivere bene
una conquista, un’arte

Edizioni Studio Domenicano
Bologna 2014, pp. 117 - € 12,00

L’AUTORE. Mons. Novello Pederzini è Dottore in Teologia 
e in Diritto Canonico, è Promotore di Giustizia nel Tribunale 
Regionale Flaminio per le cause matrimoniali. Ma è soprattutto 
Parroco, bene inserito nel suo popolo: conosce le sue pecorelle 
e tutta la sua produzione letteraria è eminentemente pastorale, 
destinata ad essi; ed ha il merito che con lo stile, il linguaggio 
che usa, quel tocco lieve, dolce, affettuoso, fraterno che dà al suo 
dire raggiunge il lettore, il quale legge e capisce senza sforzo 
alcuno, se ne persuade e si meraviglia che quanto egli scrive è 
talmente ovvio e tale da fargli dire: eppure l’avevo pensato! E i 
suoi libri perché tali potrebbero fare a meno della presentazione. 
Per cui approfittando di questa sua virtù ci limitiamo a 
pubblicare un solo capitolo per invitare i lettori a richiederlo 
secondo le indicazioni che diamo. Purtroppo non ci è possibile 
riprodurlo del tutto graficamente, che è arte dell’Autore.

Ci teniamo a dire che mons. Novello Pederzini è un autore 
noto non solo in Italia, ma, con le traduzioni, anche all’estero, 
particolarmente in America Latina. Ancora, la sua è una voce 
molto ascoltata tramite Radio Maria: provate a sintonizzarvi.

Vivere bene, capitolo 3°
ACCETTATI PER QUELLO CHE SEI 

- Chi è cattivo con se stesso, con chi si mostrerà buono? 
Non sa godere dei suoi beni.          Siracide 14,5 

Non abbandonarti alla tristezza... Tieni lontana la 
malinconia. Gelosia e ira accorciano i giorni...  

                  Siracide 30,21-24 

ACCETTATI PER QUELLO CHE SEI 
Entra nel tuo intimo e verifica il tuo stato di salute che, 

sicuramente, non corrisponde alle tue aspirazioni. 
Ammettilo: non ti sai accettare!  Sei privo di quella 

armonia interiore che ti impedisce di sentirti realizzato 
e ‘di vivere bene. 

Non piaci a te stesso! 
Sei deluso di te e vorresti essere un altro, un’altra 

persona, un’altra cosa... proprio  l’opposto di ciò che sei. 
Ma per stare bene, per essere in pace con te stesso, devi, 

prima di tutto, accettarti per quello che sei.  
Devi prendere atto della realtà, della tua realtà. 
Devi accettarti per quello che sei, abbandonando ogni 

resistenza inutile e assurda. 

ABBANDONA OGNI RESISTENZA 
Tutto ciò contro cui resisti si trasforma in nemico: e 

come puoi continuare a vedere in tutti dei nemici contro 
cui combattere? 

Non trasformare ogni cosa in un nemico da rifiutare e 
da combattere! 

Esemplificando: 
se non accetti il tuo naso, il naso diventa tuo nemico; 

se non accetti i denti, i denti divengono tuoi nemici; 
se non accetti quella persona, quel suo modo di fare, 
quell’episodio sgradevole, quel rumore, quel dolore 
fisico... essi si trasformano in nemici... 

Come puoi vivere in continua guerra, in uno stato di 
perenne ostilità? 

Devi accettare ogni cosa e metterti in uno stato di 
calma, di pazienza e di abbandono. 

Accetta tranquillamente ogni tuo difetto corporale: 
artrosi, reumatismi, dentatura difettosa, naso 

sporgente, malformazioni del volto, della bocca, della 
pelle, del collo, delle mani, delle gambe... difetti della 
parola, dell’udito, della vista, della statura bassa, della 
calvizie... 

Non vergognartene, non arrossire, non confrontarti 
con gli altri... ma comportati così: 

* in ciò che puoi fare per cambiare, impegnati al cento 
per cento, in ciò che non puoi fare, abbandona ogni 
resistenza e, come diremo, affidati al Padre; 

* trasforma in amici quelli che sono o sembrano tuoi 
nemici; 

* cerca di vedere, in questi nemici, i lati positivi e 
“comici”, con questi: se sei miope sei fortunato, perché 
saresti potuto nascere cieco! Se non sei bello, avresti potuto 
essere deforme ... e così via! 

Accettati come sei e con gioia, perché sei tanto e hai 
tanto, e ... non lo sai! 

Guardati allo specchio e anziché affliggerti per i difetti 
e le rughe del viso, sorridi con fierezza a quel capolavoro... 
che sei tu! 

NON TORMENTARTI PER IL PASSATO 
Il tempo è irreversibile e non può tornare indietro né di 

un minuto, né di un secondo. 
Perché del tempo passato ne fai un nemico? 
Perché lo vai rievocando, anno per anno, episodio per 

episodio, delusione per delisione?... Ricordando le cose 
tristi, rievocando quelle cattiverie, quelle calunnie, quei 
danni, quelle delusioni.... torni a rimetterli in vita! 

D’accordo: hai sofferto tanto! Ma se anche ti infuri e 
versi un mare di lacrime, piangi inutilmente e non 
cambi nulla! Tanto più che le persone che ti fecero del 
male (stanne certo) non stanno soffrendo per te, e anzi... 
mentre tu ti bruci, esse vivono in pace! 

Dice il proverbio: “lascia scorrere l’acqua che non devi 
bere!” 

Lascia che le foglie cadenti marciscano e muoiano! 
Tu guarda avanti, e ogni mattina ricomincia a vivere 

come fosse il primo giorno! 
Lascia il passato nella pace dei morti... e preoccupati 

di vivere! 
Guarda al futuro, raccogliendo il buono delle cose 

e godendo delle inesauribili risorse della tua bella e 
giovane vita! 

VALORIZZA E GUSTA IL MOMENTO PRESENTE 
Dà valore a ciò che possiedi in questo preciso 

momento. 
Il passato non esiste più e il futuro...  non ti appartiene 

ancora! 
Perché trascuri questo unico concreto istante, che è tuo 

e solo tuo? 
È un presente positivo? 
Valorizzalo fino in fondo, perché è un dono prezioso, 

carico di sensazioni piacevoli che non torneranno più! 
 È un momento negativo? 
Sappine cogliere quell’ aspetto positivo che si nasconde 

dietro ogni persona e ogni evento, ben sapendo che tutto 
avviene secondo un progetto preordinato dall’alto, per il 
tuo bene. 

È davvero incredibile! Non hai ancora imparato a 
gustare le infinite risorse di ogni istante della vita, 
perché, come tutti, sei proteso: *o verso il passato, per 
rimpiangerlo o per maledirlo, *o verso il futuro, per 
indovinarlo e “costruirlo” secondo la tua immaginazione. 
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Vivi così di rimpianti e di sogni, di rincrescimenti e di 
fantasie... E ovviamente, vivi male, anzi... non vivi affatto! 

Perché ti rassegni ad essere perennemente scontento, 
instabile, preoccupato e, soprattutto, dimezzato e 
frustrato? 

HANNO DETTO 
-Gioisci di quello che puoi, con quello che hai, dove ti 

trovi, in questo momento che ti appartiene. - T. Rouseveit 
- Ieri è un assegno annullato; domani è solo una 

cambiale; soltanto l’oggi è denaro contante. -  Leo Bastiglia 
- Devi leggere la tua vita con gli occhi della fede, cioè 

al di là delle apparenze, che prima o poi svaniscono e 
non lasciano nulla... La realtà rimane ed è la volontà di 
Dio, che tutto conduce, con mano potente, al di là delle 
apparenze.                  I. Lariana 

- Il Signore sa che io ci sono e so che mi ama per quello 
che sono... e per questo sono tranquillo.

           Papa Giovanni XXIII 
- Ti suggerisco un modo per trarre, dal risveglio, una 

carica di gioia e di speranza: scendi con decisione dal 
letto, e pronuncia con slancio questa parola: “Grazie”; 
grazie perché ci sono e per quello che sono! C. Cana 
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Gent.me lettrici e cari lettori,
come per san Giuseppe Cottolengo mio protettore, 

scrive l’amico don Mario Frisaldi da Genova, 
anche a me il Signore provvede quando ho l’acqua 
alla gola, e già ce l’ho. Attendo il Suo intervento! 
Cordialmente. 

Il Direttore

SACERDOTE e MONDO 
i parrocchiani e i lontani 
Pensieri sparsi di Don Primo Mazzolari

- La Chiesa non è quantità. Come l’arca di Noè, porta tutti, anche 
se tutti non vi sono imbarcati.  

- La parrocchia non vive per quello che riesce ad occupare di 
mondo, ma per quello che inquieta, sconvolge, illumina, ispira e 
misteriosamente guida verso il porto eterno. Non vive per quello che 
i figlioli di dentro riescono a fare, ma per quello che la grazia, da noi 
invocata e avviata, riesce a far fare ai figli di fuori [ ... ]. 

- Come uscire di Chiesa e come rimanere nel mondo da sacerdoti. 
[ ... ] 

Il sacerdote deve uscirne non per tentazione, ma per impegno: 
non come uomo qualunque ma come uomo superiore; non come 
uomo di contesa temporale, ma come uomo di distacchi materiali e 
di ordinazioni sovratemporali; non come uomo di mondo, ma come 
uomo di Dio. [ ... ] 

- Gli conviene quindi: farsi desiderare dai parrocchiani più che 
buttarsi tra i loro piedi;  entrare da essi in un’ora aperta o di grazia, 
senza perder tempo o farlo perdere . 

- La troppa frequenza e la troppa familiarità sono a detrimento del 
rispetto, della dignità e del mistero della sua umana povertà. 

- Non si deplora né si rifiuta il rischio: si rifiuta e si deplora la 
temerarietà di esporre creature impreparate ad affrontare un confronto 
e una lotta senza pari [ ... ]. 

- E così, al posto dell’uomo di Dio, si incontra abbastanza spesso, 
il piazzista, il barista, l’albergatore, il galoppino, il cinematografaro, 
l’autista, il giornalista, il cantastorie, il chitarrista, il letterato... 

- Quando si sente dire: «è uno come noi», è rotto il raccordo 
spirituale non solo tra la religione e il sacerdote, ma tra la religione e 
gli uomini. 

- Le apostasie e le diserzioni non furono mai numerose come oggi 
e la mondanità del clero così allarmante [ ... ]. 

- Di questi aggiornamenti non mancano i guadagni, e la 
stampa cattolica, trasformata in vetrina di illusioni, li sventaglia 
clamorosamente. 

- «Cosa importa guadagnare anche tutto il mondo, se poi si perde 
l’anima?». 

La realtà è ancor più meschina: si perde l’anima e non si conquista 
il mondo. La parrocchia muore perché muore l’anima che la deve 
sorreggere [...]. 

- Il prete sacerdote è inafferrabile, mentre l’altro si compromette 
ovunque entri e operi [...] [Adesso, 1660-1661]. 

ISLA’M
Il problema politico-religioso del terzo millennio

EDIZIONI VIVERE IN - Roma 2003, pp. 80, € 7,00

La presenza musulmana in Europa e quindi anche in Italia, tende 
ad aumentare con un ritmo sostenuto e a divenire sempre più visibile: 
moschee, minareti, centri culturali democraticamente senza limite in 
tutta l’Europa. 

Da notare che le moschee non sono l’equivalente delle nostre 
chiese, che sono costruite dalla Chiesa senza ingerenza dello Stato, 
al quale in nessun modo devono rispondere; bensì sono costruite dagli 
Stati islamici, dai quali sono controllati e ai quali devono rispondere 
anche politicamente: vi si fa anche politica! 

Per cui è a tutti necessario conoscere l’islàm nei suoi elementi 
essenziali - la sua storia, la sua teologia, il suo modello di società 
- senza rimuovere verità scomode come la drammatica situazione 
dei cristiani in tutti i Paesi islamici, ossia a maggioranza musulmana.

A questa esigenza rispondono egregiamente le pagine del libro, 
in cui l’Autore affronta con chiarezza espositiva e acutezza di analisi 
le cruciali questioni poste sia allo Stato che alla Chiesa da quello 
che ormai tutti considerano «il problema politico-religioso del terzo 
millennio».
------------------------------------------------------------------------------------------
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Il ragazzo cresciuto 
come una ragazza

La tragica vicenda dei gemelli Raimer, rovinati 
dagli esperimenti del dotto John Money, 

che voleva dimostrare l’esattezza dell’ideologia 
del genere. Una storia esemplare, 

oggi raccontata in un libro, che dimostra 
invece che l’essere umano ha una natura 

e un progetto che lo accompagna
dal concepimento.

Roberto Marchesini

«Quando le rivoluzioni scoppiano» diceva Joseph 
De Maistre «sono già finite». Così è stato anche per la 
rivoluzione antropologica dell’ideologia di genere: 
nessuno si è accorto di nulla mentre per anni avevamo 
assessorati comunali, provinciali e regionali, ministeri e 
dipartimenti “per le pari opportunità”; nessuno ha mai 
reagito in modo più veemente di un piccolo sorriso di 
fronte alle “quote rosa” applicate alla toponomastica o ai 
consigli d’amministrazione delle aziende. 

Soltanto ora che l’ideologia di genere è arrivata - spesso 
di nascosto - sui banchi di scuola dei bambini. gli italiani si 
interrogano, vogliono capire, temono pericoli, accennano 
reazioni. È troppo tardi? Sicuramente l’ideologia di 
genere si è imposta nella nostra vita in modo pervasivo e 
capillare e ci appare come un mostro enorme dalle molte 
teste (che noi abbiamo nutrito per anni con la nostra 
insipienza). Sembra ormai un dato di fatto, da accettare 
o, al quale, riservare al massimo qualche scaramuccia 
di retroguardia, peraltro scomposta e inefficace, come 
spesso accade alle scaramucce di retroguardia. 

Potremmo ad esempio chiederci: quali fondamenti ha 
l’ideologia di genere? Quali basi scientifiche, quali dati di 
fatto può portare a proprio sostegno in questo dibattito 
concluso prima di iniziare? Esiste qualche studio che 
possa verificare questa strana idea secondo la quale si 
nasce maschi o femmine ma si può diventare uomini e 
donne a piacimento proprio (o dei propri genitori)? Non 
esiste dunque nessun progetto, nessuna natura  umana 
che guidi il nostro sviluppo? 

La storia dei gemelli Reimer 
A dire il vero, un esperimento è stato fatto. Il celebre 

esperimento che ha come protagonisti David Reimer e 
John Money, uno dei fondatori dell’ideologia di genere. 
Ricordiamo velocemente la vicenda: Bruce e Brian Reimer 
sono due gemelli nati in Canada nell’estate del 1965. In 
seguito ad una mal riuscita operazione di circoncisione, 
il pene di Bruce viene danneggiato irrimediabilmente. I 
genitori dei gemelli decidono di affidarsi alle cure dello 
psicologo John Money, presso il John Hopkins Hospital 
di Baltimora: il dottor Money fa parte di una èquipe 
specializzata nel trattamento di bambini con problemi di 
ermafroditismo, con la particolarità che ai bambini non 
viene riassegnato (chirurgicamente e ormonalmente) 
il sesso biologico, ma il sesso gradito ai genitori, anche 
se divergente dal sesso cromosomico del bambino 
(per questo motivo il dottor Money  ha cominciato ad 
utilizzare il termine “genere” in contrapposizione al 
“sesso” biologico). 

Il dottor Money è felice di occuparsi di Bruce e Brian, 
essi rappresentano l’esperimento perfetto che può 

convalidare di fronte al mondo scientifico le sue teorie: 
ha a disposizione due gemelli omozigoti, cioè identici; 
entrambi avevano un sesso biologico perfetto al momento 
della nascita; c’è la possibilità di crescere uno dei due 
come donna con il consenso dei genitori. Così Bruce 
viene sottoposto ad una prima operazione chirurgica, in 
attesa di essere perfezionata e implementata con terapie 
ormonali; gli viene cambiato nome (Brenda); viene vestito 
e cresciuto come una bambina. Il dottor Money ha con i 
due gemelli una visita annuale durante la quale controlla 
la situazione e che gli dà la possibilità di scrivere diversi 
articoli scientifici che riguardano il suo esperimento. 
All’età di 13 anni, tuttavia, Brenda si rifiuta di continuare 
i trattamenti e le visite con il dottor Money; all’età di 14, 
conosciuta la sua reale identità, decide di cambiare nome 
(David) e di sottoporsi a diversi interventi chirurgici 
per riacquistare un aspetto maschile, del quale era stato 
privato dalla chirurgia e dai trattamenti ormonali; nel 
1990 sposa una donna e ne adotta i tre figli (avuti da tre 
uomini diversi). 

Tutto bene, dunque? No, questa storia non ha un lieto 
fine. Brian, infatti, coinvolto anch’egli nell’esperimento 
del dottor Money, si suicida nel 2002 con una overdose di 
antidepressivi; David lo segue sparandosi alla testa nel 
2004. 

E il dottor Money? Ha continuato la sua carriera 
scientifica, stimato e acclamato professionista pioniere 
degli “studi di genere”; carriera terminata, al termine 
della sua lunga vita, come paladino dei diritti dei pedofili. 

L’unità di sesso e genere 
Dunque un esperimento, l’esperimento perfetto del 

dottor Money, esiste. E dimostra che l’essere umano 
ha una natura, un progetto, che lo accompagna dalla 
nascita, anzi: fin dal momento del concepimento siamo 
maschi o femmine, e lo siamo in ogni cellula del nostro 
corpo. Questo, il sesso, è un progetto da realizzare, e 
la cui realizzazione (il genere) consiste nel diventare 
uomini e donne, cioè nel far fruttare quel patrimonio che 
ci è stato affidato nel momento in cui la vita si è accesa 
in noi. Sesso e genere, dunque, non sono due realtà 
indipendenti l’una dall’altra, come proclama l’ideologia 
di genere, la prima dipendente dal caso e la seconda dai 
condizionamenti culturali; ma due momenti di un unico 
progetto, di un’unica vocazione. 

Il tutto sarebbe molto più chiaro se avessimo l’umiltà e 
la pazienza di prendere in mano la “Teologia del corpo” 
di Giovanni Paolo Il (o gli strumenti che ne divulgano i 
contenuti) per capire quali orizzonti di senso e di santità 
ci apre la sessualità umana, nella quale è condensato 
(parole di san Giovanni Paolo II) il progetto di Dio per la 
salvezza dell’uomo. 

Se, invece di tentare di confutare l’ideologia di genere 
con esperimenti e articoli scientifici, cominciassimo una 
seria riflessione antropologica ci accorgeremmo quale 
meraviglia sia l’uomo, e quanto meravigliosamente egli 
si armonizzi con l’universo fisico e metafisico, rideremmo 
dell’ideologia di genere, ci rifiuteremmo di discutere di 
una balzana idea che nega la realtà e il senso comune 
senza avere nemmeno un argomento a sua difesa. 

E, si sa, di fronte al riso i mostri enormi con molte teste 
si afflosciano come palloncini sgonfi. (Il Timone) 


