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Tutti i popoli dell’antichità a. C. sono state sempre succubi di false 
e  strane aberrazioni religiose. Era questa una situazione talmente 
radicata da poter essere considerata una legge universale: la si 
riscontra non solo nelle tribù selvagge, ma anche nelle nazioni antiche 
di cultura più avanzata: l’Egitto, l’Assiria, la Fenicia, la Grecia, Roma. 

Ci limitiamo a questi popoli considerati i più progrediti e colti: intanto 
perché ci è rimasta una documentazione abbondante e precisa di 
persone colte, e soprattutto dei loro filosofi, che affrontarono con 
interesse e competenza il  fatto religioso; senza mai pervenire a una 
soluzione razionale appagante. I loro risultati furono così deludenti da 
farli sperare - non sembri strano - in un aiuto dall’alto.

1. Falso concetto della divinità
- Sono assurti a dignità divina con gli onori di conseguenza come 

tali una infinità di esseri di ogni genere, nessuna creatura esclusa: 
eroi, prìncipi, nonché le anime dei trapassati (manismo), gli animali 
(zoolatria), le piante, il sole (eliolatria), la luna, il vento, le selve, le 
sorgenti (animatismo, feticismo).

- Greci e Romani - i popoli più civili dell’età classica - personificarono 
e divinizzarono le forze e i fenomeni della natura, inventando con la 
loro fantasia i miti più strani con relative teogonie e cosmogonie.

Furono così adorate, con onori divini relativi, statue di pietra, di 
legno, di terracotta; è stata ammessa l’esistenza di legioni di esseri 
divini, più o meno uguali, gerarchizzati sotto un capo: politeismo; ma 
anche il capo è stato a sua volta sottoposto al fato. 

2. Il culto
Nel mondo pagano il motivo del culto e dell’onore che si rendeva 

agli dèi si risolveva in una richiesta di salute, di ricchezza, che fossero 
allontanate le avversità e i pericoli; non c’era affatto il desiderio di 
ottenere la forza di essere giusti ed onesti. Si ringraziavano perciò 
le divinità per i favori terreni. Il culto interiore sul piano spirituale 
difettava del tutto.

Le cerimonie cultuali erano fastose, ma spesso futili e perfino 
crudeli ed oscene. In non pochi santuari era in vigore la prostituzione 
sacra, si esponevano immagini oscene nelle feste; la dormizione 
sacra nei templi di Iside e  di Esculapio; l’immolazione di vittime 
umane praticata non solo nelle tribù barbariche, ma anche nella civile 
Siria, nella Fenicia, in Grecia e perfino a Roma. Ottaviano - scrive 
Svetonio nel suo Octavianus c. 15 - dopo la battaglia di Perugia (40 
a.C.) fece sacrificare sull’ara del Divo Giulio  trecento nobili di quella 
città.

3. Umiliata la dignità della persona
La spiritualità e l’immortalità dell’anima sono le verità che danno 

dignità all’essere umano; ma venivano negate o messe in dubbio. 
Marco Tullio Cicerone, politico, filosofo e scrittore del I secolo a.C., 
dopo avere espresso delle ipotesi contrastanti tra loro (Tusculane, 
lib. V, c. 9-11), concludeva: «Di queste opinioni solo un qualche dio 
saprà quale sia la vera; è molto discusso quale sia la più verosimile». 
Platone, dopo avere scritte pagine bellissime sull’immortalità 
dell’anima, confessava che il suo non era un pensiero sicuro (Apologia 
di Socrate, c. 32). 

La piaga più grande nel mondo pagano che mortificava la persona 

era la schiavitù per la quale servile caput nullum jus habet, il servo, 
lo schiavo non ha alcun diritto; e ancora, le misere condizioni della 
donna nella famiglia, la statolatria, la tirannia dei governatori, e lo 
strapotere della patria potestas.

4. Moralità scadente perfino degli dèi
Da sistemi e credenze esaminate così deplorevoli, ne seguiva una 

moralità molto bassa, tanto più che i vizi si giustificavano con i cattivi 
esempi degli dèi. 

Il Libro della Sapienza scritto in Alessandria d’Egitto nel I secolo 
a.C.  fa parte della Bibbia. Vi leggiamo (14,23-29) una descrizione 
raccapricciante della moralità del paganesimo, effetto di una religiosità 
priva di valori anche solamente umani. La riportiamo:

«Essi celebrano riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti o 
banchetti orgiastici secondo strane usanze; non conservano puri né 
la vita né il matrimonio, ma uno uccide l’altro a tradimento o l’affligge 
con l’adulterio.

Tutto vi è mescolato, sangue e omicidio, furto e inganni, corruzione, 
slealtà, tumulto, spergiuro, sconcerto dei buoni, dimenticanza dei 
favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordini nei 
matrimoni, adulterio e impudicizia. L’adorazione di idoli innominabili è 
principio, causa e culmine di ogni male. Infatti coloro che sono idolatri 
vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false o vivono da 
iniqui o spergiurano con facilità. Ponendo fiducia in idoli inanimati, 
non si aspettano un castigo per aver giurato il falso. Ma per l’uno e per 
l’altro motivo, li raggiungerà la giustizia, poiché concepirono un’idea 
falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli, e perché spergiurarono con frode, 
disprezzando la santità».

Parte seconda

INSERITO IN QUESTA... INCIVILE CIVILTÀ 
 UN SOLO POPOLO CREDE IN UN SOLO DIO E  LO ADORA 

IN UN SOLO TEMPIO CON UN SOLO ALTARE

Il POPOLO EBREO NON CERCA DIO 
MA È CERCATO DA DIO
Circa 1800 anni a.C. Dio si manifesta ad Abramo che abita a Carran, 

nella Mesopotamia. Gli dice: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e 
dalla casa di tuo padre, verso il paese  che io ti indicherò. Farò di te un 
grande popolo e ti benedirò... Abramo prese la moglie Sara... e tutti i 
beni  e i servi che aveva, e partì... Arrivarono al paese di Canaan (la 
Palestina - n.d.r.)... Una sera il Signore condusse Abramo fuori della 
tenda e gli disse: Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, 
e soggiunse: Tale sarà la tua discendenza...».

Abramo ebbe un figlio chiamato Isacco, Isacco ebbe un figlio 
chiamato Giacobbe, il quale fu padre di 12 figli maschi i quali, 
recatisi in Egitto formarono 12 tribù: un vero popolo, chiamato ebreo 
da un antenato di Abramo, o Israele soprannome di Giacobbe; il 
quale verso il 1400 a.C., guidato da Mosè, lasciò l’Egitto e andò ad 
occupare la Palestina. Attraversando il deserto del Sinai, il Signore 
stabilì un’Alleanza con questo popolo, basata sui 10 Comandamenti. 
A Gerusalemme poi il re Salomone costruì un Tempio con l’altare 
per offrire il sacrificio a Dio. Al di là dell’altare c’era il santuario: un 

GESÙ CRISTO 
CARDINE E SCOPO DELLA STORIA UMANA      

Parte prima
 TUTTE LE NAZIONI DELL’ANTICHITÀ PRECRISTIANA

considerate progredite, succubi di false e strane aberrazioni religiose
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ambiente diviso in due da una tenda: al di qua della tenda c’era l’altare 
dell’incenso e una tavola dorata ove erano depositati 12 pani quante 
le tribù del popolo ebreo; al di là della tenda era depositata l’Arca 
della Alleanza: una cassa dorata, nella quale erano state depositate 
le Tavole della Legge con impressi i 10 Comandamenti: qui entrava 
una volta all’anno il Sommo sacerdote per aspergerlo col sangue 
dell’agnello sacrificato.  

Questa mia narrazione è telegrafica ed essenziale, tanto quanto 
il lettore possa capire che, in mezzo ai popoli pagani politeisti e 
adoratori di tante false divinità, c’era un popolo che credeva in un 
solo Dio, e per affermare l’unicità di un solo Dio aveva un solo Tempio 
e un solo Altare.

Al di fuori di Gerusalemme gli ebrei sparsi tra gli altri popoli avevano 
la loro Sinagoga: vi si riunivano il Sabato, per leggere e ascoltare 
quanto scritto dai Profeti ispirati da Dio e pregare. 

Questo popolo non ebbe né filosofi, né intellettuali, nè artisti 
particolarmente importanti. Ebbe solo profeti che ispirati da Dio 
parlarono, scrissero o dettarono per educare il popolo di Abramo in 
vista  e in attesa del Messia,  di Colui che ci avrebbe salvato dal 
peccato per condurci con Sé in Paradiso.

1. DIO CREA L’UNIVERSO MERAVIGLIOSO
PERCHÉ DEVE ACCOGLIERE L’UOMO E LA DONNA 

creati a sua immagine e somiglianza
Genesi 1-2, sintesi

Il primo libro della Bibbia è intitolato Genesi, le origini del cielo e 
della terra, dell’umanità, del peccato e del male nel mondo. È un testo 
ispirato, ma nella sua struttura obbedisce al principio più scientifico 
che ci sia: quello di causalità. 

1. IN PRINCIPIO
In principio Dio creò il cielo e la terra... Dio disse: Sia la luce. E la 

luce fu... Dio disse: Sia il firmamento... E così avvenne... Dio disse: Le 
acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia 
l’asciutto. E così avvenne... E Dio disse: La terra produca germogli, 
erbe che producano semi e alberi da frutto... E così avvenne... Dio 
disse: Ci siano luci nel firmamento del cielo, ecc. ecc.

Quando essi furono portati a temine con tutte le loro creature, il 
settimo giorno si riposò e lo consacrò, perché aveva cessato ogni 
lavoro...

La creazione dell’uomo viene narrata due volte: a noi interessa 
la seconda

Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il 
Signore Dio piantò un giardino e vi collocò l’uomo che aveva plasmato 
perché lo coltivasse e lo custodisse... 

E il Signore Dio disse: Non è bene che l’uomo sia solo... 
E il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche 

e tutti gli uccelli del cielo e li benedisse e li condusse all’uomo, per 
vedere come li avesse chiamati... Così l’uomo impose nomi a tutto il 
bestiame, a tutti gli uccelli e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo 
non trovò un aiuto che gli fosse simile.

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo 
posto. E il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolto all’uomo, 
una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: Questa è 
osso delle mie ossa, carne della mia carne: la si chiamerà donna, 
perché dall’uomo è stata tolta. 

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e i due saranno una carne sola.

Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano 
vergogna. 

E il Signore diede loro questo comando: Di tutti i frutti degli alberi 
del giardino potete mangiare, ma dell’albero della conoscenza del 
bene e del male non dovete mangiare, perché, nel giorno in cui ne 
mangerete, certamente morrete! (Genesi 2, sintesi).

Nota 
- C’è un solo Dio. Non c’è niente di ciò che costituisce il mondo: 

cielo, acqua, terra; niente di ciò che lo riempie (astri, animali) che 
possa essere dio, possa avere dignità divina. Nessun essere, per 
quanto grande, luminoso, può essere dio accanto all’unico Dio, il 
creatore di tutto e di tutti gli esseri viventi.

Insomma l’armonia del creato è tale, che a crearlo non può non 
essere che Uno; rivela un’intelligenza e una onnipotenza che non può 
essere che  una Potenza infinita, Dio.

- L’uomo è una creatura superiore, è l’immagine di Dio nel mondo: 
è il sacerdote della creazione il quale contempla le meraviglie da Lui 
operate nella terra e nel cielo e Gli rende lode, amore, ringraziamento.

Dio è l’Infinito. Come può l’uomo farsi anche una pallida idea di 
Lui? Ebbene, creati “a sua immagine e somiglianza” sia l’uomo che la 
donna, non ne ha fatto la sua fotocopia, riflettono tuttavia (per quanto 
possibile) due suoi diversi aspetti complementari: l’uomo la sua forza, 
il padre; la donna la sua tenerezza, la madre. 

Il figlio, generato dall’uomo e dalla donna, riesce così a farsi 
un’idea di questo Dio coniugando la forza dell’uomo, il padre, con 
la tenerezza della donna, la madre. Ebbene, l’indissolubilità del 
matrimonio salvaguarda il diritto al figlio di poter credere in un Dio 
che coniuga nel suo Essere infinito la forza del papà e la tenerezza 
della mamma.

Il fine dell’uomo non può essere che Dio stesso: «Ci hai creato per 
Te e il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in Te», ha 
scritto sant’Agostino nelle sue Confessioni.

2. LA LIBERTÀ HA UN LIMITE: IL PECCATO 
Genesi 3, 1-7 -  sintesi
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio 

aveva fatto e disse alla donna: È vero che Dio ha detto che non 
dovete mangiare di alcun albero del giardino? La donna rispose al 
serpente: No, possiamo mangiare i frutti di tutti gli alberi del giardino; 
ma dell’albero che sta in mezzo al giardino (quello della conoscenza 
del bene e del male - N.d.R.) Dio ha detto: Non dovete mangiarne 
e non lo dovete toccare, altrimenti morrete. Ma il serpente (ossia 
biblicamente il diavolo - N.d.R.) disse alla donna: Non morrete affatto! 
Anzi, Dio sa che, quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri 
occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male.

Fu allora che la donna vide che il frutto di quell’albero era buono da 
mangiare: era infatti gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza. Perciò colse il frutto e ne mangiò; poi ne diede anche al 
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli 
occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie 
di fico e se ne fecero cinture.

Nota
- Dio ha creato l’essere umano (maschio e femmina) a sua 

immagine e somiglianza. La qual cosa vuol dire: Dio è persona, 
l’uomo è persona; Dio è intelligente, l’uomo è intelligente; Dio ama, 
l’uomo ama; Dio è libero, l’uomo è libero.

- E il Signore Dio volle dai due una prova sull’uso del dono della 
libertà, ossia del maggior dono che Dio ha fatto all’uomo creandolo, 
non prima tuttavia di avergli spiegato che la libertà consiste nella 
scelta tra tutti i frutti degli alberi del giardino, eccetto il solo frutto 
dell’albero della conoscenza del bene e del male: mangiarlo sarebbe 
stata la morte. 

3. PECCATORI: NUDI E VERGOGNOSI
DAVANTI A DIO E ALLA PROPRIA COSCIENZA 
3,8-13, sintesi
Poi udirono il Signore Dio... e l’uomo con sua moglie si nascose 

dal Signore Dio... Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: Dove 
sei? Egli rispose: Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura 
perché sono nudo, e mi sono nascosto. Ed Egli riprese: Chi ti ha 
fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui avevo 
comandato di non mangiare? Rispose l’uomo: La donna che tu mi hai 
posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato. il Signore 
Dio disse alla donna: Che hai fatto? Ripose la donna: Il serpente mi 
ha ingannata e io ho mangiato.

4. MALEDETTO IL TENTATORE 
SUBITO IL PROTOVANGELO:
3,14-19
Al serpente il Signore Dio disse: Poiché hai fatto questo, sii tu 

maledetto... Poi annunzia la sua sconfitta: Io porrò inimicizia tra te 
e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il calcagno.

Nota
- Il diavolo è maledetto definitivamente, ma cercherà di insidiare 

sempre l’uomo e la donna.
- L’uomo e la donna soffriranno, Adamo ed Eva trasmettono il 

peccato originale (ossia delle origini dell’umanità) a tutta l’umanità 
della quale sono progenitori, ma non come loro peccato personale, 
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bensì come ferita alla loro natura umana. Il battesimo ci purifica da 
questa eredità e ci rende partecipi della natura divina, quindi figli di 
Dio; rimane tuttavia la tendenza al peccato, che va neutralizzata con 
l’educazione  e i sacramenti.

- Il Signore annunzia una lotta terribile tra il demonio e la donna, 
tra la stirpe dell’uno e dell’altra; la stirpe della Donna gli schiaccerà la 
testa, lo vincerà. 

- Ebbene la Donna che schiaccerà la testa del demonio è Maria, 
la prima dei redenti; la sua stirpe è il Cristo, il Figlio, che salverà 
l’umanità dal peccato mediante la tremenda passione del Calvario e 
la gloriosa risurrezione, e con Lui i redenti.

5. COL PECCATO 
PRECLUSO L’ACCESSO ALL’ALBERO DELLA VITA
3,20-24
L’uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i 

viventi. 
Il Signore fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì... 

Il Signore Dio cacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden 
i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via 
all’albero della vita.

Nota
- Nel peccato di Adamo tutti gli uomini sono coinvolti: «Come a 

causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato 
la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché 
tutti hanno peccato... E tuttavia, come per la colpa di uno solo si è 
riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera di 
giustizia di uno solo (il Cristo - n.d.r.) si riversa su tutti gli uomini la 
giustificazione che dà vita» (Rm 5,12; 18).

- L’albero della vita rispunterà sul Calvario: da esso pende il 
Frutto benedetto del seno di Maria: Gesù Cristo. Nell’attesa i profeti 
lo preannunciano rendendolo presente nel desiderio dell’attesa. 
Segnaliamo questo percorso profetico, per quanto possibile in un 
articolo di rivista.

GESÙ CRISTO L’UNICO ATTESO DAI MILLENNI 
DESCRITTO 

DA UOMINI DA DIO ISPIRATI: I PROFETI

1 - Quando nascerà 
Genesi 49,10: Giacobbe, 1700 circa a.C., prossimo a morire, 

benedice i figli. A Giuda, capostipite della tribù più importante, dice tra 
l’altro: «Lo scettro non sarà tolto da Giuda... fino a quando venga colui 
a cui appartiene, a cui presteranno obbedienza tutti i popoli» (Gesù 
della tribù di Giuda).

2 -  Nascerà dalla famiglia di David
- Isaia 11,1-2: «Un germoglio spunterà dalla radice di Jesse (padre 

di Davide - n.d.r.), un fiore verrà su da questa radice; e sopra di Lui si 
poserà lo Spirito del Signore»: Gesù figlio di Davide!

- Salmo 88,4: «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a 
Davide mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un 
trono che duri per sempre»: Gesù re figlio di Davide!

3 - Nascerà a Betlemme
Michea 5,2: «E tu Betlem sei piccola... ma da te uscirà Colui 

che deve essere dominatore in Israele: la generazione di Lui è da 
principio, dai giorni dell’eternità» (700 circa a.C.).

4 - Verrà quando il Tempio sarà al massimo del suo splendore
Aggeo 2,10: «Ecco quanto dice il Signore degli eserciti: “Ancora un 

poco e io metterò in movimento il cielo e la terra, il mare e il mondo, 
metterò in movimento tutte le nazioni, perché verrà il Desiderato da 
tutte le genti; e riempirò di gloria questa casa... La gloria di questa 
casa (il Tempio di Gerusalemme - N.d.R.) sarà più della prima: in 
questo luogo io darò pace». 

5 - Nascerà da una Vergine  
Isaia 7,14: «Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio che 

sarà chiamato Emmanuele (ossia, Dio con noi).
6. Sarà vero uomo
Daniele 7,13-14: «Guardando nelle visioni notturne; ecco apparire, 

sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo, giunse sino al 
vegliardo, che fu presentato a Lui, che gli diede potere, gloria a regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno; il suo potere è un potere 
eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà 
distrutto».

7. Lo precederà un precursore: Giovanni Battista
Malachia 3,1: «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare 

la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore, che voi 
cercate; l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, ecco viene, dice il 
Signore degli eserciti».

8. Molti non gli crederanno
Isaia 8,14: «Egli sarà per voi santificazione, ma anche pietra 

d’inciampo... e laccio e rovina per gli abitanti di Gerusalemme» (città 
che sarà distrutta per avere rifiutato di ricevere il Messia).

9. Sarà tradito da un amico: Giuda l’apostolo
- Salmo 54,13: «Se mi avesse insultato un nemico, l’avrei 

sopportato; se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei 
nascosto: Ma sei tu mio compagno, mio amico e confidente; eppure ci 
legava una dolce amicizia!».

- Zaccaria 11,12-13: «Dissi loro: “Se vi pare gusto, datemi la mia 
paga. Essi allora pesarono 30 sicli d’argento come mia paga. Ma il 
Signore disse: Getta nel tesoro questa bella somma, con cui sono 
stato da loro valutato. Io presi i 30 denari d’argento e li gettai nel 
tesoro della casa del Signore».

10. Sarà flagellato e schiaffeggiato
Isaia 50,5-6: «Io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato 

indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che 
mi strappavano la barba; non ho sottratta la faccia agli insulti e agli 
sputi».

11. Disprezzato, l’Uomo dei dolori: Ecce homo!
Isaia 53,2-12 : «Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 

sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato 
e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e 
non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nosti dolori e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri 
delitti, schiacciato per le nostre iniquità... Per le sue piaghe noi siamo 
stati guariti... Il Signore fece ricadere su di Lui le iniquità di tutti noi... 
Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza... il 
giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità... 
È stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori.

12. Abbeverato di fiele e d’aceto
Salmo 68,28: «Mi dettero per cibo del fiele, e nella mia sete mi 

abbeverarono con aceto».
13. Morrà sulla croce
Salmo 21,17-19: «Han trafitto le mie mani e i miei piedi, han 

contate tutte le mie ossa... Si son divise le mie vesti e sulla mia tunica 
han gettato la sorte». 

14. Risorgerà
Salmo 15,9-11: «Gioisce il mio cuore, esulta l’anima mia; anche il 

mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai 
il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza 
fine alla tua destra».

GIOVANNI BATTISTA L’ULTIMO DEI PROFETI
indica in Gesù il Messia atteso 

l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo 

LA DATA
Roma: l’imperatore è Tiberio Cesare.
Palestina: Pilato governatore della Giudea; Erode tetrarca (= 

governatore di una parte di una regione) della Galilea, Filippo suo 
fratello tetrarca dell’Iturea e della Traconìdite, Lisania tetrarca 
dell’Abilene.

Sommi sacerdoti: Anna e poi Caifa.

GIOVANNI
- Il luogo: Il deserto oltre il Giordano.
- Età: circa 30 anni.
- Il fatto: nel deserto “la Parola di Dio scende su Giovanni, figlio 

di Zaccaria” (Lc 3,2) .

Notiamo. Giovanni è nato ad Ain Karem, poco distante da 
Gerusalemme; il padre è Zaccaria; la mamma Elisabetta, parente di 
Maria di Nazaret madre di Gesù. Si sono incontrati quando essi, i due 
bimbi, erano ancora nel seno materno. Allora una grande gioia invade 
non solo le due mamme, ma anche il piccolo Giovanni come dice 
Elisabetta a Maria: «Appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). 
Distanziati da sei mesi, Giovanni nasce a casa sua, Gesù invece 
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a Betlem in una stalla, mentre quella notte un Angelo annunzia ai 
pastori: «Oggi vi è nato il Salvatore, che è Cristo Signore!».    

Giovanni, ancora giovane, si ritira nel deserto, oltre il fiume 
Giordano, da eremita: contemplazione, preghiera e lavoro per vivere. 
Gesù invece vive a Nazaret: fa il falegname.

Al comando di Dio, «Giovanni percorse tutta la regione bagnata 
dal fiume Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
ottenere il perdono dei peccati» (Lc 3,3) per prepararsi ad accogliere 
il Messia.

- Egli diceva alle folle che andavano a farsi battezzare: Ora fate 
le opere degne della conversione... perché la scure è già posta alla 
radice degli alberi: ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato 
e buttato nel fuoco!.. 

IL POPOLO però era in attesa del Cristo, come dire del Messia e 
tutti si domandavano in cuor loro, se Giovanni non fosse Lui il Cristo.

GIOVANNI intuì la domanda e rispose: Io vi battezzo con acqua... 
per il perdono dei peccati. Ma sta per venire uno che è più forte di 
me, al quale  io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei 
sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco! Badate che sta 
per venire , è già in mezzo a voi, ma voi ancora non lo conoscete!

BATTESIMO di GESÙ
- Gesù va al Giordano per farsi battezzare da Giovanni, il quale 

non vorrebbe; cede alla sua insistenza. E Gesù entra nell’acqua: 
innocente, non confessa i peccati che non ha, ma   assume su di sé i 
nostri peccati e benedice l’acqua per la quale chi crede deve passare 
dietro e dopo di Lui  per diventare figlio di Dio.

- Quando esce dall’acqua, mentre sta pregando, si aprono i cieli: lo 
Spirito Santo scende visibilmente su di Lui nel segno della colomba; il 
Padre fa udire la sua voce: Questi è il  Figlio mio prediletto  nel quale 
mi sono compiaciuto! 

- Rivelazione della SS. Trinità: il Padre si manifesta con la voce; 
lo Spirito Santo nel segno luminoso della colomba; il Figlio generato 
Uomo da Maria.  

- Gesù viene unto (= consacrato) dallo Spirito Santo nella 
sua umanità come Re, Sacerdote e Profeta: da allora Gesù viene 
chiamato «Unto»: Messia, in ebraico; Cristo, in greco.

- Il popolo ebreo aspettava il Messia, un unto dallo spirito di Dio, 
che  fosse insieme Re, Sacerdote e Profeta (che nell’Antica Alleanza 
venivano unti con olio profumato): è venuto!

- Gesù Sacerdote viene consacrato anche vittima per i nostri 
peccati.

«Il giorno dopo - scrive l’apostolo Giovanni - Giovanni vedendo 
Gesù venire verso di lui disse: 

“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! 
Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare con acqua perché Egli fosse fatto conoscere a 
Israele. 

Giovanni rese testimonianza dicendo: Ho visto lo Spirito scendere 
su di lui come una colomba dal cielo e posarsi su di Lui. Io non lo 
conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua, mi aveva 
detto: L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui 
che battezza in Spirito Santo. E io ho visto e ho reso testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio» (Gv 1,29-34).

Nel corso di tutta la storia di cui abbiamo conoscenza,
sino ai nostri giorni: Gesù è stato annunziato, e adorato.

Tutte le altre religioni sono opera degli uomini di grande intelligenza, 
e magari di buone intenzioni; ma nessuno (Buddha, Confucio, Lao-
Tse, Maometto), insomma tutti gli iniziatori di religioni, la precedente 
tradizione li ha ignorati.  

Gesù invece è al centro di un’attesa di almeno circa 18 secoli che 
lo precede, e di oltre 20 secoli di adorazione dei credenti, nonostante 
le continue persecuzioni alle quali sono stati sottoposti.

2. Il popolo ebreo non ha inventato Dio, ma risulta che da Lui è 
stato scelto. Ecco perché l’ebreo, sin dalle sue origini, non immagina 
il cielo popolato da una miriade di dèi, ma giunge immediatamente a 
un Dio unico.

3. Nelle religioni dei popoli antichi si ha un “dio locale”. Il Dio degli 
ebrei  invece è un Dio “unico, universale”; non solo, ma un Dio “etico”, 
morale; che è, e vuole santità e giustizia: “Siate santi - dice al suo 

popolo, perché Io sono santo”.
4. Mentre per gli altri popoli l’“età dell’oro” è confinata nel passato, 

per il popolo ebreo e per noi cristiani il “bene perfetto” è al di là della 
vita e della storia.

5. Italo Zolli, rabino capo della comunità ebraica di Roma, nel 1945 
abbracciò il cattolicesimo; battezzato, volle chiamarsi “Eugenio”, come 
papa Pio XII Eugenio Pacelli. Dopo il passaggio al cristianesimo, nel 
descrivere i motivi che lo hanno indotto a tale passo, affermava: 
“Tutto l’Antico Testamento mi parve un divino telegramma inviato 
agli uomini. Incomprensibile per chi volesse leggerlo senza il cifrario. 
Ora, il cifrario è Cristo, alla cui luce prende significato quel brivido 
messianico che pervade tutti i libri dell’AnticoTestamento”.

6. In Gesù riconosciamo l’annuncio della fede in Dio come l’aveva 
tratteggiata il profeta Isaia al cap. 42: «Ti ho formato e stabilito 
alleanza del popolo, luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi dei 
ciechi, liberi i prigionieri dal carcere, dalla prigione gli abitanti nelle 
tenebre».

Nel Regno di Cristo i valori sono l’amore, l’umiltà, la povertà, il 
servizio! 

7. Da duemila anni il popolo ebreo non ha profeti: l’ultimo dei profeti 
fu Giovanni Battista, che gli antenati degli ebrei dei nostri giorni hanno 
rifiutato. Hanno tuttavia dei profeti strani: Marx, Freud, Einstein, per 
limitarci a quelli contemporanei, i quali annunciano  e additano terre 
nuove: il socialismo scientifico, la psicologia del profondo, l’era 
atomica.

Gerlando Lentini

QUANDO LA PORTA DI CASA 
DIVIENE PORTA SANTA…

L’8 Dicembre è stata aperta la porta santa a Roma. Già 
papa Bergoglio, con 10 giorni di anticipo, aveva iniziato 
l’Anno Santo della misericordia a Bangui, capitale della 
Repubblica Centroafricana.

Per la prima volta nella storia sotto gli occhi di tutto 
il mondo il Vescovo di Roma ha spalancato una porta 
umilissima, non girando una chiave, ma spingendo le 
ante con le braccia, tra le acclamazioni del popolo in 
festa…

È iniziata davvero una nuova éra? E’ inutile che ce 
lo chiediamo, perché le vere porte che devono aprirsi 
sono quelle del nostro cuore, per una vita nuova e quelle 
delle nostre braccia spalancate all’accoglienza, più che 
conserte quasi ad attendere fatalmente scelte non nostre 
o mani avanti a respingere un’acqua che, rotta la diga 
della storia, è diventata sempre più travolgente…

Ed è per ampliare il significato dell’apertura della porta 
dell’Anno Santo, che ho chiesto ai miei parrocchiani di 
eseguire, proprio l’8 Dicembre, una breve processione, 
dal campetto di calcio alla chiesa. Si è aperto il corteo con 
una porta simbolica disegnata su un foglio bristol e dietro 
una ragazza africana splendidamente vestita, simbolo 
della universalità della Chiesa. Ai fedeli che frequentano 
la chiesa dei Decollati a Palermo ho suggerito di portare 
su un piatto – un vassoietto – un cestino, o anche in mano, 
le chiavi di casa o dell’auto, adducendo la ragione che 
dobbiamo sempre ricordare che ogni casa e ogni auto che 
ci trasporta è una succursale della chiesa e che la nostra 
presenza di cristiani battezzati e figli di Dio, santifica e 
consacra le abitazioni come i mezzi di trasporto.

Tutto sta a come ci comportiamo e a come agiamo 
dentro queste chiese-succursali dove stiamo, operiamo e 
progettiamo, più alle ore che trascorriamo in chiesa.

Trasformeremo ogni ambiente perché tutto diventi 
santo?

E da chi dipende? Non siamo noi, dietro i Dodici 
discepoli, i nuovi inviati ad andare per rendere discepole 
di Cristo tutte le Nazioni? 

Padre Giacomo Ribaudo
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Al Sinodo dei vescovi africani sono sotto attacco. 
Robert Sarah e Wilfried Fox Napier sono stati i 
principali bersagli di quella corrente, minoritaria, ma 
potente, di vescovi nord europei che hanno forzato la 
mano al Sinodo tentando di introdurre la comunione 
ai divorziati risposati e una lettura conciliante delle 
relazioni omosessuali. L’assalto è stato stoppato grazie 
al loro intervento. Merito della straordinaria vigoria 
del clero africano. Forte nella dottrina e provato 
al fuoco di una testimonianza cristiana sofferta e 
gioiosa. Sarà perché, come riflette il cardinal Sarah, 
oggi prefetto della Congregazione del culto divino, 
all’Africa è concesso da Dio questo speciale ruolo 
di incubatrice della salvezza dell’uomo. É qui, in 
Egitto, che Gesù riparò per sfuggire alla repressione 
di Erode. 

Così nasce un cristiano 
Nel suo best sellers Dieu ou rien, Sarah fustiga le 

derive dell’uomo moderno che ha perso la bussola 
per Dio e prende le distanze da un’idea di Chiesa 
molle e liquida che dialoga in ginocchio col mondo. 

Ma è dalla sua vita che si può comprendere da 
dove gli derivi quella tempra da combattente. Sarah 
deve tutto ai padri spiritani che arrivarono nel suo 
villaggio guineano a 500 km da Conakri. Un posto 
alla fine del mondo, dove però vive felice e rivendica 
la sua educazione forgiata dal catechismo di San Pio 
X. «Vivevo in una famiglia pia, serena, pacifica, dove 
Dio era sempre presente e la Vergine Maria venerata 
filialmente». Così cresce un soldato di Cristo nel 
Continente nero: con Dio nel tinello e l’Ave Maria 
sulle labbra, mentre negli stessi anni l’Europa inizia il 
suo progressivo scollamento dalla fede cattolica con 
ideologie che oggi ci consegnano laicismo, nichilismo 
e relativismo. 

La vocazione: 
la Santa messa al centro 
Per entrare in seminario, il giovane Sarah deve 

affrontare un viaggio di 4 giorni nella stiva di una 
nave come un clandestino per raggiungere la 
Costa d’Avorio. Un viaggio carico di sofferenze, 
ma consolato dalla Messa: «L’odore delle macchine 
e delle cucine ci dava la nausea, quel poco che 
riuscivamo a mangiare finiva subito a nutrire i 
pesci. II solo momento piacevole era l’ora della 
Santa Messa celebrata dal cappellano della nave in 
prima classe. In questo ambiente di lusso, sottratti al 
beccheggio della nave, ci auguravamo che la Messa 
durasse ore». L’immagine descritta da Sarah ha un 
portato metaforico e immaginifico strepitoso: dal 
fondo delle nostre miserie raggiungiamo la gloria di 
Dio attraverso la Messa, perché è quello l’Incontro 
supremo e meraviglioso che vorremmo non finisse 
mai. 

Liturgia: 
linguaggio dell’eternità 
Del resto, la formazione di Sarah a celebrare la 

Messa come il centro della sua vita è cresciuta grazie 
alla cura che i padri spiritani davano alla liturgia: «Ai 
miei occhi di bambino sembrava che il prete fosse 
aspirato da Cristo al momento in cui, girato verso 
l’Oriente, elevava l’ostia consacrata al cielo». Oggi 
Sarah può affermare: «Un sacerdote negligente verso 
la Santa messa non può più percepire quanto Dio ci 
ami fino a donare la sua vita». 

Carattere e giustizia 
Nei suoi primi incarichi 

non mancano prove che 
ne mostrano il carattere. 
Nel 1976 diventa rettore 
del seminario di Conakri. 
Deve fronteggiare 
rivolte e anche un rogo 
appiccato nella cappella. É 

inflessibile: «Avrei perdonato un atto del genere in una 
camera, ma nella casa del Signore, mai!». Ma i seminaristi 
responsabili non saltano fuori, così chiude per un 
anno il collegio. Una decisione drastica, ma temuta, 
dato che, per cercare di dissuaderlo, intervengono 
allarmati persino la prefettura regionale e i servizi del 
governo. 

Il vescovo bambino 
A 34 anni, nel 1979, Sarah diventa il vescovo più 

giovane della Chiesa cattolica nonostante il dittatore 
comunista al potere in Guinea, Sèku Tourè, avesse 
provato in tutti i modi a ostacolarne la nomina. 

Il paese affondava negli anni ‘70-’80 in una 
spirale infernale: oppositori politici esiliati, 
campi di rieducazione, torture, scuole soggiogate 
all’indottrinamento marxista leninista, ospedali 
fatiscenti, infanzia violata. Sarah inizia un’opera 
di predicazione scomoda e ispirata al principio 
evangelico della giustizia e della verità. Il dittatore 
non gli perdonò mai questa frase lanciata dal pulpito: 
«Il potere usa coloro che non hanno la saggezza di 
condividerlo». Sarah mette in conto il martirio: «Ho 35 
anni, devo considerare una benedizione di essere arrivato 
a quest’età. Cosa posso sperare di meglio di una morte per 
Dio e la difesa della verità e la libertà di coscienza?». 

Prosegue nella sua opera di evangelizzazione 
coinvolgendo i giovani guineani in un’inchiesta sui 
loro desideri più veri, difende la famiglia tradizionale 
e insiste sul diritto dei genitori di educare i loro figli 
sottraendoli dall’educazione forzata dell’ideologia. 
I servizi segreti lo spiano. Dopo pochi anni è nel 
mirino e rischia l’arresto, ma una settimana prima 
delle manette il capo della polizia incaricato dello 
sporco lavoro si rompe la gamba e deve lasciare 
il paese. Il dittatore non demorde e ricomincia a 
pianificare l’arresto, che diventa sempre più urgente 
quando Sarah chiede al governo l’autorizzazione a 
partecipare alla prima Gmg di Roma con Giovanni 
Paolo II. Ma Sèku Tourè viene colto da un attacco 
cardiaco. 

Controcorrente e profetico 
Il prelato ha il coraggio di rimproverare che «per 

noi africani è difficile comprendere che gli europei non 
credano più a quello che ci hanno donato con tanta 
gioia nelle peggiori condizioni». Un riferimento alla 
stagione missionaria d’Africa del ‘900, suggellata 
dall’Enciclica di Pio XII Fidei Donum ispirata al 
Pontefice da mons. Marcel Lefebvre. Ma è anche 
capace di denunciare il neo colonialismo occidentale 
che si abbatte sull’Africa e che vede nei programmi 
Onu pro gender e nell’industria del sesso finanziata 
a favore degli Stati una pericolosa schiavitù. Ma 
Sarah è scomodo anche perché chiede che la Santa 
Sede faccia la sua parte per fermare i gruppi Lgbt 
che stanno imponendo una visione dell’uomo e della 
vita “demoniaca e prometeica”. Tempra d’acciaio, che 
dà fastidio allo standard conciliante di alcuni prelati 
troppo liberal. I quali hanno già iniziato a osteggiarlo, 
come fecero con l’arcivescovo di Cracovia Wojtyla. 
Proprio il futuro Giovanni Paolo II, quando visitò la 
Guinea, al termine di un incontro si tolse la stola e 
gliela infilò sulle spalle. 

Un gesto incomprensibile. Un gesto di un profeta 
del ‘900, però, come è stato Giovanni Paolo II. Che 
comprenderemo domani. (Il Timone)

Andrea Zambrano 

Robert Sarah
Protagonista al Sinodo: tempra d’acciaio forgiata contrastando un regime comunista; 

formazione solida di un’Africa che ha tanto da insegnare alla sperduta Europa: 
ecco chi è Robert Sarah, che dalla stiva di una nave è diventato cardinale. 

Per scuotere una Chiesa diventata liquida 
CHI HA PAURA DEL VESCOVO BAMBINO?
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1 -  SEMINARIO O SCUOL A CATTOLICA?... QUESTO IL PROBLEMA!
2 - ABORTO: SI UCCIDE SOLO IL FIGLIO, NON ANCHE LA MADRE: 
QUEST' ULTIMO E'  REATO! 

Carissimo Direttore,
Le faccio due domande: 
1. La Diocesi di Verona ha istituito, dal prossimo anno 

scolastico, una “scuola cattolica diocesana” in sostituzione 
del Seminario Minore e avrà due indirizzi: classico e scientifico. 
Questa scuola sarà aperta a maschi e femmine. Leggendo tale 
notizia sul settimanale diocesano sono rimasto sorpreso e 
perplesso, perplessità riscontrata  anche tra alcuni sacerdoti e dei 
laici. Mi chiedo e Le chiedo: in una scuola mista, come questa 
appena istituita, le vocazioni al sacerdozio aumenteranno? 

2. Recentemente stampa e televisione hanno dato risalto 
esagerato alla notizia che a Napoli una ragazza è morta durante 
l’esecuzione di un aborto volontario. Ebbene, i morti ammazzati 
furono due: il bambino che la donna aveva deciso di ammazzare 
(l’aborto è omicidio, il più vigliacco e contro natura), e la stessa 
donna che poveretta è stata ammazzata. Ebbene, mi sarei 
aspettato che almeno i media cosiddetti cattolici avrebbero  speso 
una parola in difesa di questa creatura. Ma, niente!

Gradirei il suo pensiero su quanto esposto. Grazie, e cordiali 
saluti.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano,
Prima risposta. Ho letto la notizia da te segnalata già su 

”Verona fedele”, e credo di aver capito che a Verona il Seminario non 
è più Seminario: abolito. Al suo posto, c’è “una scuola cattolica” con 
due indirizzi: classico e scientifico; è aperta a maschi e a femmine: 
questo è un errore didattico-pedagogico, mutuato dall’America e 
dall’Inghilterra, i popoli anglosassoni considerati popoli civili, mentre 
noi abbiamo la coscienza di essere incivili e dobbiamo sempre imitarli. 
Il caso vuole che America e Inghilterra hanno riconosciuto l’errore 
didattico e pedagogico e hanno fatto marcia indietro, all’unisex. Gli 
Italiani, no: perseverano nell’errore sia sul piano scolastico che su 
quello ecclesiale: qui le associazioni cattoliche bisex sono formate da 
un 8/% di femmine e il 2% di maschi. Io assisto un’Associazione 
cattolica bisex nella quale c’è un solo maschio. Concluso il Concilio 
Vaticano II, bisognava riformare; ma invece di riforme secondo il 
Concilio, ci furono e ci sono rivoluzioni, che furono e sono tutt’altra 
cosa. Questa scuola cattolica non può sostituire il Seminario minore, 
non sono equivalenti. Infatti, secondo il Decreto del Concilio sulla 
Formazione Sacerdotale, Sez. II, «i seminari minori sono eretti allo 
scopo di coltivare i germi della vocazione negli alunni, per mezzo 
di una speciale formazione religiosa e soprattutto un’appropriata 
direzione spirituale, affinché si preparino a seguire Cristo Redentore 
con animo generoso e cuore puro». Comunque con un processo 
educativamente selettivo evidentemente. Che la Scuola Italiana 
da unisex sia diventata bisex non è avvenuto per motivi didattico-
pedagocici, ma solo per complesso di inferiorità verso i popoli 
anglosassoni e americani che sarebbero progrediti e noi arretrati. 
Ebbene quei popoli... progrediti hanno capito di avere sbagliato e sono 
ritornati all’unisex. Noi siamo restati... barbari!

Seconda risposta. Al caso che segnali, se ne è aggiunto un altro 
segnalatomi con un ritaglio della Gazzetta di Parma del 10.1.c.a. 
«Il piccolo Bryan è nato all’ospedale maggiore di Parma il giorno di 
Natale e ha purtroppo una grave malformazione: non ha le gambe dal 
ginocchio in giù. Ebbene il dramma di questo bambino sta diventando 
una caso giudiziario. I genitori dicono che nessuno aveva prescritto 
un’ecografia morfologica, cioè un esame che avrebbe permesso di 
accertare la malformazione entro i termini previsti dalla legge per 
abortire. Così, mamma e papà di Bryan stanno pensando di chiedere i 
danni ai medici». Carissimo Silvano, più barbari di così? Il bimbo in 
questa nostra Italia incretinita è solo un pericoloso giocattolo che una 
donna legalmente può fare e può anche disfare secondo i suoi capricci! 
Povere donne, come siete cadute in basso, nel totale silenzio di quelle 
donne che si sentono e forse sono oneste: non protestano, e perché? 
Tacere, dinanzi a tali delitti, non è vigliaccheria? A te, Silvano, un 
caro saluto.

Il Direttore

LETTERE AL DIRETTORE GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 30,00: Salvatore Ragusa e Nunzia Amoroso (Palermo), 
Antonino Giannetto (Trapani), Antonio Carlisi (Grotte), Suore 
Francescane Missionarie (Augusta), Domenico Fiore (Capaccio), 
Domenico Lanci (Fossacesia), Giuseppe Puntillo (Ribera), 
Salvatore Cascone (Mosciano Sant’Angelo) - € 36,00: Oblate 
Cuore Immacolato di Maria (Roma) - € 20,00: Calogero Statello 
(Campobello di Licata), Armando e Lina Vitale (Ribera), Presti 
Sardella Maria (Favara), Liborio Campione (Caltanissetta), 
Giovanni Matina (Ribera), Giuseppe Prestipino (Calatabiano), 
Calogero Giovinco (Corleone), Gianluca Aquè (Milano) - € 
15,00: Domenica Venezia (Sciacca), Calogero Scicolone (Sciacca), 
Francesco P. Cordaro (San Giovanni Gemini), Calogero 
Smeraglia (Ribera), Luisa Milani (Brescia), Angelo Percontra 
(Varese), Lillo Schifano (Ribera) - € 160,00: Movimento della 
Speranza in ricordo di Felice Tabbone e Graziella Cascino 
(Ribera) - € 100,00: Salvatore Fiumanò (Palermo), Coniugi 
Nicola Saieva e Rosina Nocilla (Ribera), S. E. Mons. Vincenzo 
Bertolone Arcivescovo (Catanzaro), Giuseppe Castro (Enna), 
Ignazio Giunta (Naro) - € 50,00: Calogero Pullara (Favara), 
Giuseppe Terrusu (Ozieri), Carmela Pipia (Palermo), Lino 
Valdegamberi (Badia Calavena), NN (Aosta), Rosario Falsone 
(Agrigento) - € 25,00: Giovanni Di Liberto (Casteltermini), 
Nicola Cacioppo (Menfi), Corso Carmela Russo (Brescia), 
Ernesto Di Pietra (S. Cataldo), Giuliano Lilli (Roccavindola) 
- € 10,00: Liborio Marturano (Ribera), Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci) - € 5,00: Mario Castiglione (S. Maria Licodia), 
Grazia Donzella (Ribera) - € 40,00: Caterina Amato (Ribera) - € 
60,00: Antonino Rallo (Mazara del Vallo).
TOTALE ENTRATE €  1.716,00 - TOTALE USCITE € 2.012,20

Il valore della casalinga 
Nel momento stesso in cui dalla casa sono uscite le donne, così 

inevitabilmente ne sono usciti i figli e lo Stato ha cominciato a sostituire 
la casalinga-madre di famiglia nel provvedere ai loro bisogni con la 
istituzione degli asili nido e di scuole sempre più attrezzate per la vita 
quotidiana oltre che per l’apprendimento del sapere. 

Meccanismo sociale che è diventato con il passare del tempo 
sempre più esteso contemporaneamente al logorarsi del “valore della 
casalinghinità”, fino a diventare non soltanto ovvio ma del tutto “naturale” 
e indispensabile. In Italia è stata soprattutto la Chiesa cattolica ad 
opporvisi, ma questa stessa opposizione ha contribuito a far considerare 
negativamente le casalinghe, ritenute prive di volontà personale in 
quanto “mantenute” dal marito. 

Oggi dunque le madri si recano ogni mattina al posto di lavoro come 
i padri e consegnano i bambini ai nidi, agli asili e ad ogni tipo di istituto 
scolastico per tutta la mattina e il più delle volte fino alla metà del 
pomeriggio. La scuola è perciò diventata un sostituto della casa e della 
famiglia. Qui si vive e s’impara a vivere, qui si emettono i primi vagiti, 
si piange, si sorride; qui si ascoltano e si pronunciano le prime parole, 
qui si mangia, si gioca, si litiga, si studia, si è controllati dal medico e 
aiutati dallo psicologo, o meglio dalla psicologa, visto che si tratta di una 
professione anch’essa ormai quasi del tutto in mani femminili. 

Non deve sorprendere la presenza della psicologa nelle scuole di ogni 
ordine e grado: i ragazzi italiani sono profondamente “malati”, a causa 
di quello stesso ambiente omologante e privo di stimoli all’ azione e alle 
passioni. 

Ida Magli, antropologa 
Da «Difendere l’Italia», ed. BUR Rizzoli, Milano, 2013, pp. 180-181. 

NOTA BENE. Questa selvaggia statalizzazione dell’educazione(?) 
dei figli, non ci sarebbe stata se si fossero osservati: l’art. 37 della 
Costituzionale della Repubblica Italiana che prescrive: «a) La donna 
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
al lavoratore; b) Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione»;  b) nonché l’art. 31 al 
comma 2: «La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, 
favorendo (se necessario - nrd) gli istituti necessari a tale scopo».

Purtroppo, si ha l’impressione che le donne hanno rivendicato il diritto 
di essere considerati dei maschi, ed è una barbarie! - Il Direttore

Gerlando Lentini
Mons. Filippo Iacolino

VESCOVO DI TRAPANI
Favara (AG) 1895-1950 Trapani

personalità di primo piano, non fu mai visto in prima fila
UN GRANDE VESCOVO NELL’ITALIA DELLO SCORSO SECOLO

ED. VIVEREIN - € 18,00 (compresa spedizione)
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- Maometto (in arabo Muhammmad) nacque in Arabia Saudita, 
a la Mecca, città sull’orlo occidentale dell’altipiano arabico a circa 
100 km dal Mar Rosso. La data della sua nascita è incerta: tra il 
570 e il 580 d. C.

- La vita del Profeta viene divisa in due periodi ben distinti: a) 
periodo meccano, dalla nascita all’ègira, ossia la fuga di Maometto 
nel 622 da la Mecca a Medina, città a circa 350 km  a nord di 
la Mecca, che sorge in un’oasi molto fertile: b) ed è il periodo 
medinese, dall’ègira alla morte, 8 giugno 632. 

- Nel primo periodo, quello medinese, Maometto si limita a una 
predicazione religiosa; nel secondo periodo svolge una triplice 
attività: sociale, politica e militare.

- Orfano di padre e di madre, Maometto crebbe nella casa 
di uno zio paterno. Il matrimonio con una vedova facoltosa, 
imparentata a ricchi carovanieri, lo tolse dalle ristrettezze in cui 
aveva passato la gioventù. Sotto l’influsso di dottrine giudaiche 
e cristiane abbandonò il paganesimo, divenne un monoteista 
ardente, e credette d’aver riccvuto da Dio l’altissima missione di 
ritrarre le popolazioni arabe dal politeismo. 

- Maometto non si proponeva di convertire i Giudei e i Cristiani, 
già possessori di una rivelazione divina, ma soltanto gli Arabi, che 
fino allora non avevano avuto un profeta nazionale. L’idea di una 
religione panaraba gli era offerta dallo spettacolo grandioso dei 
pellegrinaggi che da tutta la penisola affluivano alla Mecca. D’altra 
parte lo gnosticismo cristiano-giudaico, assai fiorente in Arabia, 
con la dottrina delle rivelazioni successive, gli dava un punto di 
appoggio per giustificare la sua divina rnissione. 

- Maometto poteva avere una quarantina d’anni quando 
cominciò ad annunziare ai cittadini della Mecca le sue 
«rivelazioni». In realtà le idee fondamentali della sua predicazione 
erano mutuate dal Vecchio e dal Nuovo Testamento:  Dio unico, 
onnipotente, creatore di tutte le cose; sottomissione piena (in 
arabo «islam») dell’uomo ai voleri divini; esistenza degli angeli e 
dei demoni; paradiso e inferno; resurrezione dei corpi e giudizio 
universale; preghiere rituali, ecc. 

- Tuttavia il Profeta ha avuto della religione cristiana una 
conoscenza molto superficiale. Ne fanno fede gli errori grossolani 
in cui è caduto: ad esempio, identifica Maria, Madre di Gesù, con 
Miriam sorella di Mosè; dice che Gesù quando istituì l’Eucaristia 
fece discendere dal cielo una tavola imbandita. 

- Le ideologie di Maometto furono accolte con generale 
scetticismo. Molti, specialmente i ricchi commercianti, lo 
schernivano come visionario, spregiatore del celebre santuario 
meccano della Ka’bah; da cui ritraevano lauti guadagni; altri lo 
trattavano da indemoniato o da impostore. Il Profeta si limitava 
a minacciare i castighi più terribili da parte di Dio e a ricordare le 
punizioni bibliche inflitte ai popoli viventi nell’empietà. A chi gli 
richiedeva i miracoli, rispondeva che l’unico suo miracolo 
erano le rivelazioni di cui lo favoriva l’Altissimo. 

Pieno di amarezza per le delusioni subite tra i suoi concittadini, 
nell’autunno del 622 emigrò a Yathrib, la futura Medina 
(Madinah: «città» per antonomasia), grosso centro agricolo a 
nord della Mecca. Colà il sentimento pagano era assai debole, 
quindi il nuovo verbo poteva ottenere più facili successi. 

Medina era abitata da un forte nucleo di Ebrei e da due gruppi 
arabi sempre in lotta tra loro. Questi - accogliendo la mediazione 
offerta qualche mese prima dal novatore meccano - lo elessero 
per loro capo e s’impegnarono a difenderlo colle anni dai suoi 
avversari. La nuova situazione segnò una svolta decisiva 
nell’orientamento dell’islamismo: fece sorgere in Maometto 
l’idea di un grande organismo politico e militare che avrebbe 
dovuto riunire tutte le tribù arabe, cementandole in una nuova e 
identica comunione di fede. Così l’Islam da semplice religione 
si trasforma in una vera e propria teocrazia: il veggente diviene 
capo di Stato. 

- A Medina il Profeta sperimentò subito una grave delusione. 
Aveva creduto di trovare negli Ebrei degli alleati per la sua causa, 

L’ISLAMISMO
MAOMETTO PIÙ CHE UNA RELIGIONE

HA FONDATO LO STATO ISLAMICO
I PROTOTIPI SONO: L’ARABIA SAUDITA E L’IRAN

la causa monoteista; essi invece non lo vollero 
riconoscere come inviato dell’Altissimo perché 
non faceva parte del popolo eletto e perché 
credeva nella missione di Gesù. Tale ostilità 
fornì a Maometto il motivo per svincolare il suo 
sistema religioso tanto dal Giudaismo come dal 
Cristianesimo, dai quali aveva preso l’ispirazione. 

Ritenne come rivelati i libri del Vecchio e Nuovo Testamento, 
ma rimproverò ai loro detentori di averli alterati, d’interpretarli 
falsamente e di praticare una religione che aveva perduto la 
primitiva purezza. Solo il Corano - dichiarava - è rivelazione 
diretta e genuina: solo l’islamismo deve trionfare su ogni altra 
forma di culto; il Giudaismo e il Cristianesimo potranno essere 
tollerati, ma i loro aderenti saranno posti in condizioni sociali e 
politiche d’inferiorità di fronte ai musulmani. 

Così, sotto la pressione delle circostanze, Maometto attribuì 
all’islamismo un carattere universalistico e concepì il disegno di 
guadagnare ad esso tutto il mondo. 

- Dopo una serie di avvenimenti riuscì nel 630 a occupare 
la Mecca, ma non la fece capitale dello Stato: troppe ragioni 
politiche e morali militavano per la fedelissima Medina. Entrato 
nella sua città natale rivolse subito le più vive attenzioni alla 
Ka’bah. Maometto riteneva che questo celebre santuario fosse 
stato eretto da Abramo e da suo figlio Ismaele in onore del vero 
Dio, e che solo più tardi fosse stato inquinato dall’idolatria. Lo 
riconsacrò solennemente dopo aver abbattuto i trecento idoli che 
l’adornavano: lasciò solo la vetusta pietra nera, oggetto di culto 
vivissimo nel mondo musulmano. 

- Con diversi combattimenti e con decreti durissimi, il Profeta 
riuscì ben presto a sbarazzarsi dell’opposizione ebraica, mentre le 
rimanenti tribù arabe andavano man mano assoggettandosi al suo 
dominio: esse erano costrette dal timore delle spedizioni militari e 
anche attratte dal fascino dei nuovi ideali esaltanti la potenza della 
loro stirpe.

- Con pretese rivelazioni Maometto giustificava dinanzi al 
popolo tutte le sue azioni, anche le più crudeli, come l’aver 
fatto decapitare circa novecento Giudei che si erano arresi a 
discrezione, e l’aver ridotto in schiavitù le loro donne e i fanciulli. 

- Stava preparando una spedizione militare per l’invasione della 
Palestina, quando fu colto da una febbre violenta. Spirò nel delirio 
l’8 giugno del 632. 

La figura morale di Maometto. 
- La critica odierna è concorde nell’ammettere la sincerità di 

Maometto nella fase iniziale della sua predicazione. Egli era 
animato da un profondo sentimento religioso e da un vivo desiderio 
di risollevare materialmente e spiritualmente i suoi fratelli di razza. 
Ma durante il periodo medinese, confidando nel suo potere politico 
e militare e nella credulità degli aderenti, si valse delle rivelazioni 
per risolvere beghe personali, per giustificare vendette, e per 
assicurarsi vantaggi e privilegi. 

- Maometto possedeva un’intelligenza versatile, facile al 
compromesso ed esperta nei maneggi della controversia. Aveva 
uno spirito capace di passare dall’entusiasmo del mistico alla 
freddezza del calcolatore. Amava la solitudine e il silenzio, era 
incline all’ambizione e alla vendetta. Tacitava i rimorsi ripetendo 
qualcuna delle formule ottimistiche di cui abbonda il Corano: 
«Allah è indulgente, Allah è misericordioso».

- Un’altra disposizione che lo caratterizzava è la sensualità. 
La tradizione ci dà ventisei nomi di mogli o fidanzate. Certo ne 
sposò una dozzina, senza parlare delle concubine. Il Corano ci 
informa che Allah gli rivelò che poteva sposare nove mogli, mentre 
i credenti non più di quattro. 

- La venerazione e l’attaccamento degli Arabi alla persona di 
Maometto fecero loro dimenticare le sue manchevolezze: egli fu 
preso come modello perfetto di vita religiosa e civile, degno di 
essere imitato anche nelle azioni più volgari. 

La leggenda gli attribuì miracoli strabilianti, che man mano si 
fecero ascendere a oltre tremila, dimenticando che il veggente 
aveva dichiarato più volte di non avere poteri taumaturgici. La 
sua tomba divenne meta di pellegrinaggi e fu considerata come il 
luogo più santo dopo il santuario meccano. Le correnti musulmane 
più rigide tentarono di moderare le esagerazioni del culto reso al 
Profeta, ma non vi riuscirono (cfr. Il Cristianesimo religione divina, 
Ed. Pro Civitate Christiana, 1949, pp. 159-161).
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Petrodollari e islamizzazione 

Il Qatar pronto a pagare 33 nuove moschee
in Italia 

a Firenze, a Bergamo e ben sette edifici in Sicilia 
Strategia di conquista  

La strategia islamica per conquistare terreno in Italia 
è tutta nelle parole di Ibrahim Mohamed, tesoriere 
dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia (Ucoii). 
Mohamed, che tiene stretto il cordone della cassa 
milionaria dei fratelli musulmani, non si è nascosto 
dietro giri di parole o altro ma nelle scorse ore è andato 
direttamente... al sodo: l’intenzione dell’Ucoii è quella di 
aprire entro poco tempo almeno 33 nuovi centri islamici 
in Italia grazie alla benevolenza dei fondi arrivati dal 
Qatar. Un vero e proprio franchising delle moschee che 
partirebbe dal ricco nord fino al più sperduto paese 
della Sicilia orientale. E tutto inizierebbe in Lombardia, 
a Bergamo, dove la fondazione dei fratelli musulmani ha 
previsto un investimento di cinque milioni di euro. 

«Bergamo deve essere una città simbolica, con un 
progetto forte di richiamo nazionale - ha spiegato 
il tesoriere Ucoii all’indomani del dissequestro del 
capannone orobico destinato a centro di culto -. Non 
a caso la Qatar charity foundation ha deciso di investire 
proprio a Bergamo un quinto dei 25 milioni di euro 
trasferiti in Italia per realizzare 33 nuovi centri islamici». 
Mohamed, tra l’altro, è l’uomo che ha firmato insieme 
a Mohamed Saleh, attuale presidente del centro di 
Bergamo, la denuncia di appropriazione indebita a carico 
di Imad El Ioulani, l’ex numero uno del centro islamico 

Rosetta Franzi era nata nel 1902 a Crova (Vercelli) 
e aveva sposato nel 1928 Giovanni Gheddo, nato nel 
1900 a Viancino (Vercelli). Col matrimonio sono venuti 
a Tronzano dove siamo nati noi loro figli. Nel 1929 sono 
nato io, nel 1930 Francesco, nel 1931 Mario, nel 1933 
la mamma ha avuto un aborto spontaneo e nel 1934 
doveva partorire due gemelli. Invece è morta di parto, 
di polmonite e di setticemia, lei con i due gemellini, il 26 
ottobre 1934.

Rosetta Franzi veniva da una bella famiglia, seconda 
di quattro figlie. Si era diplomata insegnante elementare 
e ha speso la sua breve vita in famiglia, nel servizio alla 
parrocchia e nella cura dei bambini, lasciando un forte 
ricordo di santità. 

Giovanni Gheddo era geometra e aveva fatto il 
militare negli ultimi mesi della prima guerra mondiale, 
esercitando poi a Tronzano la sua professione. Anche lui 
veniva da un’ottima famiglia. Era un militante d’Azione 
Cattolica: uomo autorevole, saggio e buono, in paese era 
chiamato per portare la pace in famiglie divise o quando 
c’erano liti e dissensi.

Dopo la morte di mamma Rosetta, la nostra famiglia 
si ricompose con papà, nonna Anna e le sue figlie, zia 
Luigia e zia Adelaide: si pregava assieme, c’era una bella 
unità fra i numerosi parenti e tanti buoni esempi. 

Papà Giovanni è andato in guerra nel 1941, mentre 
come vedovo e padre di tre minorenni avrebbe dovuto 
esserne dispensato: era una punizione per la sua militanza 
nell’Azione Cattolica e per non aver mai voluto iscriversi 
al Partito Fascista, a quel tempo atto obbligatorio per 
uno in età di lavoro e in vista come lui. A Tronzano 
era presidente dell’Azione cattolica, economo delle 
opere parrocchiali, la casa di riposo per anziani e l’asilo 
infantile, geometra eletto dagli agricoltori come direttore 
ed economo del “Distretto irriguo Ovest Sesia” (il fiume 
Sesia) di Tronzano, per la distribuzione delle acque del 
canale Cavour nelle risaie. Dalla Russia papà ha scritto 
delle lettere che testimoniano la sua fede e santità di vita. 
È morto in Urss con un atto di eroismo che ricorda quello 
di San Massimiliano Kolbe. 

Era capitano d’artiglieria della divisione Cosseria in 
prima linea sul fiume Don, e nella sua postazione c’era 
un ospedaletto da campo con 35 feriti intrasportabili. 
Quando i russi sfondano le linee italiane il 17 dicembre 
1942 (a 35 gradi sottozero!) l’alto comando ordina la 
ritirata. Con i feriti gravi doveva rimanere l’ufficiale più 
giovane, il sottotenente Mino Pretti di Vercelli. Papà gli 
dice: “Tu sei giovane e devi farti una vita. Io ho i miei figli 
in buone mani. Scappa che rimango io”. Pretti, a guerra 
finita, è venuto a Tronzano a ringraziare: vostro papà mi 
ha salvato la vita.

Rosetta e Giovanni sono morti molto giovani: 
31 anni e pochi mesi lei, 42 anni lui! Hanno vissuto 
assieme come marito e moglie solo sei anni. Una vita 
ordinaria ma vissuta con intensità: in pochi anni hanno 
lasciato una forte traccia di bontà e santità in chi li ha 
conosciuti. La loro santità sembrava ingenuità, ma era 
saggezza evangelica. Nella loro vita non c’è nessun fatto 
straordinario, visioni, miracoli. Potrebbe essere la storia 
di un matrimonio qualsiasi, ma era profondamente 
diversa. Hanno dimostrato che la santità è vivere il 
Vangelo in ogni situazione, tra gioie e sofferenze, anche 
nei momenti più tragici.

Il matrimonio dei due servi di Dio era un vero 
matrimonio di amore e per sempre, con l’impegno 
prioritario e totale nella famiglia, nell’amore coniugale e 
ai figli, la carità e il servizio alla Chiesa. 

La solidità dell’amore di Rosetta e Giovanni 
era una roccia perché fondata su Dio, sull’amore 
a Dio, sull’amore umano ma fondato su 
Dio: quindi anche le difficoltà della vita, le 
inevitabili incomprensioni non scuotevano 
il loro matrimonio, ma lo rendevano più 
forte, più sperimentato. La santità di Rosetta 

e Giovanni era autentica perché non li chiudeva in se 
stessi, ma li apriva al prossimo, specie ai più poveri. 

I testimoni ricordano che da Rosetta andavano 
diversi poveri a chiedere e lei non rifiutava mai di 
aiutarli o dava loro da mangiare. Giovanni era chiamato 
“il paciere”, quando in paese c’era un contrasto in una 
famiglia o tra famiglie chiamavano lui perché sapeva 
parlare di pace e di perdono in modo convincente. Era 
chiamato anche “il geometra dei poveri”, perché faceva 
gratis o per poco le sue prestazioni per i poveri e a tutti 
chiedeva il giusto.

Mamma Rosetta e papà Giovanni ci hanno trasmesso 
una grande fiducia in Dio, nella Provvidenza, nel suo 
amore. Ci sono espressioni che sintetizzano bene e i 
sentimenti di mamma e papà e sono il segreto della loro 
santità: “La cosa più importante è fare la volontà di Dio” 
diceva mamma Rosetta, papà Giovanni aggiungeva: 
“Siamo sempre nelle mani di Dio”. “Nella nostra famiglia, 
la volontà di Dio era la trama del vivere quotidiano …
quasi un sesto senso della vita, una sicurezza che veniva 
dal profondo, dalla fede e dal cercare la volontà di Dio, la 
comunione con Dio”. 

Nella prefazione a “Questi santi genitori”, mons. Enrico 
Masseroni, ha scritto: “Considero la “straordinaria 
ordinarietà” dell’avventura umana e cristiana dei 
genitori Gheddo come un dono singolare per gli uomini e 
le donne di questo tempo; un esempio di vita evangelica 
possibile a tutti, una testimonianza incoraggiante 
soprattutto per tanti genitori in affanno di fronte alle 
tante violente aggressioni di una cultura attraversata dai 
venti contro la famiglia: “In un’epoca di crisi, o meglio, 
nel cuore di una crisi epocale, non è permesso ai cristiani 
di essere tiepidi. I cristiani non hanno altro compito che 
la santità” (Simone Weil).

Rosetta e Giovanni Gheddo
TESTIMONI DI SANTITÀ

Servi di Dio di Padre Piero Gheddo - Missionario del Pime
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scappato con cinque milioni di euro versati su un conto 
diverso da quello dell’ associazione che rappresentava. 
Del resto sembra palese che gli islamici d’Italia abbiano a 
disposizione un vero e proprio tesoretto. 

Ma non ci sono solo i milioni che il Qatar ha messo a 
disposizione per la «campagna italiana». La scorsa estate 
a Milano, all’ asta comunale per l’assegnazione di tre aree 
per la costruzione di altrettanti luoghi di culto, gli islamici 
hanno fatto l’en plein. Per aggiudicarsi ad esempio 
l’area più ambita, quella del Palasharp, l’Associazione 
Islamica di Milano, aderente al Caim (Coordinamento 
Associazioni Islamiche di Milano e Monza Brianza), ha 
messo sul piatto il 200% in più rispetto al prezzo proposto 
dal Comune, 30 mila euro anziché 10 mila. Ma anche il 
contendente, l’Istituto Culturale Islamico di viale Ienner, 
aveva giocato al rialzo dell’80%. I soldi, quindi, sono la 
vera forza dell’islam che riesce ad aggiudicarsi le aste 
pubbliche con rialzi che nessun altro può permettersi. 
Un fiume di denaro che consente ai musulmani di 
aumentare le offerte del 50, 80, 102 e 200 per cento alla 
volta. 

I conti delle associazioni, però, non prevedono gli 
investimenti necessari per la costruzione delle future 
moschee. Ad esempio per la costruzione della moschea 
nell’area dell’ exPalasharp, il cui progetto è stato affidato 
all’architetto Italo Rota, si stima che serviranno più di 10 
milioni di euro che arriveranno appunto dal Qatar, dal 
Kuwait e dalla Turchia, principali fInanziatori dei Fratelli 
Musulmani, alla cui ideologia aderisce l’Ucoii (Unione 
delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia) e 
che trova strette aderenze nel Caim. 

Lontano dalla Lombardia gli islamici hanno 
annunciato in Sicilia investimenti per circa 4 milioni e 
mezzo di euro necessari a costruire 7 moschee a Mazara 
del Vallo, Palermo, Modica, Barcellona, Donnafugata, 
Scicli e Vittoria. Luoghi diversi ma stesso marchio, da 
nord a sud. Lo stesso fondo che ha investito a Bergamo 
ha finanziato la costruzione della moschea di Ravenna, la 
seconda più grande d’Italia e della terza moschea d’Italia 
a Colle Val d’Elsa. 

Una azione coordinata su tutto lo stivale che utilizza 
come principale strumento dell’islamizzazione i centri 
di culto disseminati in ogni angolo del Paese. Intanto in 
Toscana e in particolare a Firenze l’imam Izzedin Elzir, 
presidente Ucoii, ha affondato il colpo proprio sulla 
moschea gigliata e mira direttamente alla Leopolda tanto 
cara a Matteo Renzi: «È necessario cercare un’ area per 
la moschea a Firenze senza entrare nella questione del 
mercato delle aste. Le zone che prendiamo nuovamente 
in considerazione sono tante tra cui l’Isolotto, Firenze 
sud, Osmannoro, Novoli e Leopolda». 

Così, aspettando le moschee in franchising, secondo il 
Viminale, si sono moltiplicati i centro di culto «invisibili», 
le moschee «da garage» e i centri islamici indipendenti. 
Nella sola capitale ce ne sarebbero almeno trenta osservate 
da vicino dagli uomini del ministero dell’Interno. Gli 
islamici in Italia sarebbero circa 1.613.000, il 32,2% del 
totale degli stranieri. Una marea di gente che vive e prega 
in Italia, costretta a rivolgersi alla Mecca dai sottoscala e 
dai garage di periferia, rischiando le «attenzioni» dell’ 
antiterrosimo. 

GIUSEPPE SPATOLA

«Io, gay, dico: no a nozze e adozioni»
Non confondiamo i diritti dei bambini e i diritti sui bambini.

Jean Pierre Delaume-Myard, sceneggiatore e 
documentarista francese, omosessuale convinto e sereno, 
è da alcuni anni nel mirino delle lobby gay europee. Si 
è macchiato di una colpa imperdonabile: non solo ha 
accettato il ruolo di portavoce di Manif pour tous in 
Francia, ma ha scritto un libro per spiegare perché lui, 
da omosessuale, ritiene ingiusta la scelta del matrimonio 
e, soprattutto, dell’adozione gay. «I bambini – ripete 

– devono avere una mamma donna e un padre uomo. 
Ogni scelta diversa è una discriminazione. E ve lo dico da 
omosessuale ».

Quindi a suo parere una differenza c’è tra genitori 
omosessuali o eterosessuali?

Qui siamo già al nocciolo della questione, facciamo un 
passo indietro.

D’accordo, da dove partiamo?
Vorrei dire innanzi tutto che le lobby gay non sono 

rappresentative della totalità degli omosessuali. 
Sul dibattito riguardante l’opportunità di inserire 
l’omogenitorialità nel sistema giuridico italiano, gli 
omosessuali sono stati truffati. Non sono stati considerati 
nella loro diversità intellettuale, spirituale e politica, ma 
ridotti a pratica sessuale che implica necessariamente 
un certo numero di esigenze, in particolare quella delle 
unioni civili e della necessità di avere un bambino.

Lei non va molto d’accordo con le lobby gay. Per 
quanto scritto nel suo libro ‘Non nel mio nome. Un 
omosessuale contro il matrimonio per tutti’ (Rubettino), 
è stato accusato di omofobia. Un’altra dimostrazione 
della ‘gendercrazia’ nella nostra società? Omosessuale e 
omofobico. È il colmo. Tuttavia è proprio questo di cui 
mi accusa la comunità gay. Sono gli stessi che dicono che 
Manif pour tous in Francia è un movimento omofobo. 
Ma vorrei dire anche che né in Italia né in Francia ho 
mai avvertito la minima ostilità per il mio orientamento 
sessuale.

Forse l’errore è quello di pensare che dall’orientamento 
sessuale debbano derivare forzatamente scelte politiche e 
impegno sociale di un certo tipo.

Certo, io ho accettato di fare il portavoce di Manif pour 
tous non in quanto omosessuale, perché questo è secondario 
nel mio incarico, ma come cittadino. Questo perché non è 
la nostra sessualità che orienta il nostro pensiero. E quelli 
che pensano così, bisogna dirlo con chiarezza, sono degli 
autentici omofobi. Ecco perché a mio parere non è illogico 
essere omosessuale e difendere la famiglia.

Torniamo alla nostra questione. Le pressioni 
scientifiche e giuridiche permettono ormai di creare 
l’illusione che eterosessualità e omosessualità siano 
delle varianti equivalenti dell’orientamento sessuale. 
Ma è così?

Ogni bambino ha bisogno prioritariamente di un padre 
e di una madre per crescere. C’è un’autentica differenza 
tra avere due ‘papà’ o due ‘mamme’ o avere genitori 
eterosessuali. La vera parità trova la sua unica sorgente 
nella coppia genitoriale. Solo là è incontestabile. Pretendere 
di cancellarla è negare la realtà. Tutti dobbiamo la vita alla 
parità uomo-donna.

Coloro che sostengono la teoria della ‘nessuna 
differenza’, spiegano che non è così importante per la 
‘natura’ dei genitori, ma per la ‘funzione’. Che dice?

Certo che una coppia omosessuale può portare ad un 
bambino tanta felicità, come una coppia eterosessuale. Ma 
non c’è solo questo. Un bambino dev’essere in grado di 
identificarsi con le componenti maschili e femminili dei 
suoi genitori. Dal punto di vista psicologico, una ragazza 
può capire che due uomini, che non vogliono avere una 
donna, possono allo stesso tempo desiderare come figlio, 
una ragazza? Idem per un ragazzo di fronte a due donne 
che pretendono di fargli da madre.

Perché lei è così fermo nel ritenere inopportuna 
l’adozione da parte degli omosessuali?

I figli adottivi si interrogano in maniera incessante 
sui motivi del loro abbandono da parte dei loro genitori 
biologici. Aggiungete a ciò la difficoltà di capire una 
filiazione omosessuale e renderemo loro la vita ancora più 
ardua, è come una condanna ad una doppia pena.

Ha parlato di una vera e propria discriminazione nei 
confronti dei bambini adottati dalle coppie omosessuali. 
Non è un po’ esagerato?

Questo è il problema che ho sollevato nel mio libro. 
Ricordo innanzitutto che l’adozione non può avere per 
oggetto una coppia che non può avere un bambino, 
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ma di un bambino che ha perso i suoi genitori. E non 
possiamo mettere al centro l’interesse egoistico gay in 
violazione della convenzione internazionale Onu dei 
diritti dell’infanzia che richiede di perseguire l’interesse 
superiore del bambino. Sì, questa situazione creerà una 
profonda disuguaglianza tra i bambini.

Perché ne è convinto?
Il bambino adottato da due uomini o due donne potrà 

disporre di educatori, adulti referenti, ma sarà privato dei 
genitori. E questo perché i genitori dello stesso sesso non 
possono indicare un’origine, anche simbolica. Egli sarà 
infatti due volte privato dei genitori: prima con la vita, 
ancora una volta con la possibilità sostanziale per una 
coppia gay di adottare.

Lei si batte contro matrimoni e unioni gay in tutta 
Europa. Ritiene che esista una strategia globale per 
azzerare i valori della famiglia fondata sul matrimonio?

Il progetto di unioni civili che è stato presentato il 28 
gennaio 2016 al Senato italiano, è, in realtà, l’albero che 
nasconde la foresta rappresentata dalla rivendicazione 
europea delle lobby gay con la possibilità di adottare 
un bambino da parte di una coppia omosessuale. Se 
il progetto di legge sulle unioni civile proposto senza 
filiazione venisse adottato, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo non potrà sentenziare in modo diverso. Ecco 
perché ovunque in Europa, sto combattendo non solo 
contro il matrimonio, ma anche contro l’Unione civile 
tra due persone dello stesso sesso. È importante per 
una coppia dello stesso sesso avere stessi diritti sociali: 
alloggio, pensione di reversibilità, mutua, ma non i diritti 
sui bambini. Non confondiamo i diritti dei bambini e i 
diritti sui bambini.

IL PRIMO SERVIZIO DA RENDERE AL PROSSIMO 
È QUELLO DELLA VERITÀ E DELLA GRAZIA

AI PRETI DEL NOSTRO TEMPO
Il non vedere sprangare per sempre, dopo secoli, 

le porte della parrocchia; il non dover percorrere 
decine di chilometri (come già avviene da tempo 
nell’Europa centro-settentrionale) per partecipare a 
una Messa; il non lasciare malati e morenti senza 
l’aiuto sacramentale; tutto questo, e tutto il resto 
legato alla presenza di un sacerdote, non fa parte 
di quei “diritti umani” che, per certe teologie, 
sembrano divenuti la rivendicazione primaria se 
non unica anche della Chiesa. Si tratta semmai di 
un “diritto” misteriosamente subordinato a quel 
preciso ”dovere” enunciato dal Cristo: pregare il 
Padrone perché mandi operai a lavorare un campo 
che non è nostro, è Suo (Lc 10,2). 

Per scendere a considerazioni umane, è indubbio 
che la rarefazione di quegli “operai” è legata a 
cause che sono in parte esterne e in parte interne alla 
Chiesa. 

Sulle cause esterne non è il caso di insistere, 
ripetendo la solita, anche se giustificata, sociologia 
spicciola (famiglie con pochi figli, urbanesimo 
con relativa perdita di contatto con la dimensione 
religiosa, consumismo, edonismo e via recitando). 
Di tutto questo si parla da decenni negli infiniti 
convegni e documenti ecclesiali con cui ci si illude 
di fare qualcosa, presumendo - come per ogni 
altro aspetto della vita della Chiesa - che dalla 
moltiplicazione delle parole sgorghino per incanto 
i fatti. Si analizza, si dibatte, si constata, si termina 
con auspici ed esortazioni e tutto finisce lì.   

Venendo dunque alle cause interne, qui certo 
“giro” ecclesiastico è forse meno loquace. Converrà 
perciò citare un brano d’un articolo del coraggioso 
vescovo Maggiòlini: «Si fa della Chiesa una sorta 
di società umanitaria di pronto soccorso e poi ci si 
lagna perché i giovani non avvertono il desiderio di 
dedicare l’esistenza a Cristo per annunciare la sua 

Parola e donare la sua misericordia e redenzione. Se 
li si chiama a essere “assistenti sociali” non c’è da 
attendersi che decidano per quel particolare tipo di 
apostolato che è la ministerialità sacerdotale». 

Se essere cristiani significa, in fondo, avere le 
stesse mete di un funzionario delle Nazioni Unite o 
della Croce Rossa Internazionale; di un sindacalista; 
di un “operatore” da consultorio; di un “animatore” 
da comitato di quartiere; di un militante di partito; 
di un organizzatore di “eventi culturali”, allora non 
si vede perché non scegliere queste carriere, spesso 
ben più ricche di gratificazioni, senza anacronistiche 
complicazioni di celibati nonché di povertà e di 
obbedienza. Se la generosità di un giovane può 
esaurirsi in questi scopi “sociali”, “assistenziali”, 
“umanitari”, “culturali”, è questione di coerenza 
e di onestà non andarlo a intralciare con superflue 
“proposte vocazionali”. 

Ma poi: non basta forse un pizzico di realismo per 
rendere perplessi su certe “strategie” praticate in 
questi anni, con i risultati che constata chiunque non 
voglia chiudere gli occhi? Si ha, cioè, l’impressione 
che si sia pensato di trattenere chi già era coinvolto 
nell’avventura vocazionale e di attirare nuovi 
giovani candidati, cercando di diminuire, sul 
modello borghese ormai trionfante, le esigenze 
della chiamata. Quasi timorosi di proporre troppo, 
si è talvolta ripiegato su una sorta di “vangelo con lo 
sconto”. Curioso: ogni sforzo di “rinnovamento”, di 
“riforma” nella Chiesa era sinora passato attraverso 
un irrigidimento delle esigenze cristiane, non su un 
rilassamento; un “di più”, non certo un “di meno”; 
una austerità maggiore e non minore; un tirare le 
briglie e non l’allentarle. 

In questi anni, certe regole di famiglie religiose 
o di seminari, aggiornate in “chiave umanitaria”, 
smussate dalle punte più aspre e scandalose per lo 
spirito dei tempi, hanno dato il contrario dei frutti 
sperati: spesso, i giovani (o i meno giovani) che già 
c’erano se ne sono andati, gli altri non sono venuti. 

E di questo poteva sorprendersi solo chi avesse 
dimenticato la sapienza pedagogica di quei veri 
“esperti vocazionali” che sono i santi fondatori. 
I quali sapevano che non è il meno ma il più che 
infiamma il cuore di un giovane; che si agita in lui 
il desiderio di ideali eroici; che bisogna chiedergli 
magari troppo, mai troppo poco; che blandire 
gli uomini è il modo migliore per perderli. Non 
chiedevano, quei fondatori, la consulenza di 
specialisti in “scienze umane”, non promettevano 
vite “ragionevoli” e sindacalmente garantite al 
servizio di “sensati” ideali sociali, ma follie secondo 
la sapienza umana, croce, sangue, sudore, lacrime. 
E proprio per questo trovavano schiere di giovani 
pronti a seguirli. E ancora li trova chi ha questo 
coraggio. 

Sapevano, poi, quei santi, ciò che noi abbiamo 
dimenticato: non si dice “sì” a una vocazione esigente 
come quella allo stato sacerdotale “per aiutare gli altri”; 
ma, innanzitutto, per “aiutare se stessi”. Lo sforzo per la 
santificazione personale è condizione previa ed essenziale 
per la carità vera; altrimenti, si fa della filantropia, da 
funzionario dell’assistenza. Può essere anche questo 
cosa buona; ma è tutt’altro del “contratto” che il 
vangelo propone agli operai che intende reclutare. 
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