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IL COMUNISMO RELIGIONE ATEA 
SOSTITUISCE SENZA OSTACOLI

LA RELIGIONE CATTOLICA
IN EUROPA E NELLE DUE AMERICHE  È GIÀ AVANTI  
NESSUNO SE NE ACCORGE, NESSUNO NE PARLA

 NESSUNO PENSA AL CONTRATTACCO

1. I MAESTRI DEL COMUNISMO
- LENIN: «L’odio in verità è il principio di ogni saggezza, il 

fondamento di ogni movimento socialista e comunista e delle sue 
vittorie» (L’estremismo, Rinascita, Roma 1955, p. 75).

«Compito della gioventù comunista è di criticare la borghesia, di 
alimentare nelle masse l’odio verso di essa» (Terzo Congresso della 
Gioventù comunista, Editori Riuniti, Roma 1965, p. 1491).

- KRUSCIOV: «Se in voi è lo spirito rivoluzionario... se in voi è 
la scintilla dell’odio verso il nemico, ponetevi sotto la bandiera del 
marxismo-leninismo. L’odio è necessario, perché non si può diventare 
un buon combattente per il comunismo se non si è capaci di odiare» (I 
problemi della pace, Einaudi, Torino 1964, p. 123).

- CHE GUEVARA: «L’odio come fattore di lotta, l’odio intransigente 
per il nemico, che spinge l’essere umano oltre i limiti naturali e lo 
trasforma in un’efficiente, violenta, selettiva e fredda macchina per 
uccidere. I nostri militanti devono essere così: un popolo senza odio 
non può trionfare su un nemico brutale» (Opere, vol. II, Feltrinelli, 
Milano 1968, p. 503)  

- BRECHT BERTOLT (1898-1956), marxista, in una celebre 
poesia scrisse: «Chi combatte per il comunismo/deve saper 
combattere e non combattere/dire la verità e non dirla/rendere un 
servizio e rifiutarlo/tenere una promessa e non tenerla/...».

2. - IGNAZIO  SILONE (Pescina dei Marsi 1900- 1978 Ginevra), 
scrittore: “Ci si libera dal comunismo come si guarisce come da 
una nevrosi”   

- Ignazio Silone celebre scrittore italiano, comunista convinto 
sino a quando, la situazione umiliante cui lo sottoponeva il partito, 
lo costrinse ad uscirne. Scrisse allora un celebre saggio intitolato 
USCITA DI SICUREZZA, dal quale trascriviamo: 

«Il Partito comunista, per i suoi militanti, non è solo, né 
principalmente un organismo politico, ma scuola chiesa caserma 
famiglia: è un’istituzione totalitaria nel senso più completo e genuino 
della parola, e impegna interamente chi vi si sottomette.

Ogni organismo totalitario, ogni regime di una umanità coatta, 
implica una buona dose di menzogne, di doppiezza, d’insincerità. 

Il comunista sincero, pertanto, il quale conservi per miracolo 
il nativo spirito critico e persista ad applicarlo in buona fede ai fatti 
del Partito, credendo così d’essergli di maggior utilità, si espone alle 
penose e contraddittorie traversie del  non-conformista  conformista, 
e prima  di consumare la definitiva sottomissione o l’abiura liberatrice 
deve soffrire nella sua anima ogni specie di triboli.  La stessa lentezza 
che egli impiega a rendersi conto della portata della sua eresia è 
rivelatrice. 

Finché egli si muove nella medesima sfera psicologica dell’autorità 
con la quale entra in conflitto può illudersi che il proprio dissenso sia 
limitato a questo o a quel singolo tema, e su di esso vuole polemizzare 
in nome di comuni principii, richiamandosi alla purezza delle origini; 
ma più tardi, dopo la scomunica o l’espulsione, quando egli sarà 

liberato da ogni vincolo disciplinare e si troverà al di fuori della 
comunità dei fedeli, se l’assisterà il coraggio di risalire dagli effetti 
alle cause e vorrà spiegare a se stesso che cosa, in ultima analisi, 
gl’impedì di capitolare, egli si renderà conto che la sua insofferenza 
obbediva in realtà a motivi ben più oscuri, e i dogmi, precedentemente 
anche da lui venerati, gli appariranno bruscamente in tutt’altra luce.

Per finire, ci si libera dal comunismo come si guarisce da una 
nevrosi.

3. - JACQUES MARITAIN (Parigi 1882-Tolosa1973) filosofo e 
scrittore francese.

Il comunismo è una religione atea, che deve sostituire tutte 
le altre.

Scrisse UMANESIMO INTEGRALE del quale trascriviamo una 
pagina significativa:

«Ci si domanda a volte perché le soluzioni sociali comuniste 
riguardanti l’organizzazione del lavoro nel mondo e della comunità 
politica, non possono essere separate dall’ateismo, che è una 
posizione religiosa e metafisica.

La risposta, crediamo, è nel fatto che, considerato nel suo spirito 
e nei suoi principi, il comunismo delle repubbliche sovietiche è un 
sistema completo di dottrina e di vita il quale pretende di svelare 
all’uomo il senso dell’esistenza, risponde a tutte le questioni 
fondamentali poste dalla vita e manifesta una potenza ineguagliata 
di inviluppamento totalitario. 

Il comunismo è una religione, e delle più imperiose; e sicura 
d’essere chiamata a sostituire le altre religioni. Una religione atea 
della quale il materialismo dialettico costituisce la dogmatica, e il 
comunismo, come regime di vita, è l’espressione etica e sociale.

E così l’ateismo non è richiesto (ciò sarebbe incomprensibile) 
come una conseguenza necessaria del sistema sociale; ma è 
presupposto al contrario come il principio di questo. Ne è, insomma, 
al punto di partenza. Ed è perciò che il pensiero comunista ci tiene 
con tanto ardore come al principio che rende stabili le sue conclusioni 
pratiche, e senza il quale queste perderebbero la loro necessità e il 
loro valore. 

4. GIORGIO LA PIRA (Pozzallo, Rg 1904-Firenze 1977) giurista 
professore di Diritto romano all’università di Firenze,  politico, famoso 
sindaco di Firenze. Appunto in quanto tale, il 15 febbraio del 1964, in 
sede di consiglio comunale diceva:

«Il sistema ideologico comunista ha due errori di fondo di cui esso 
deve liberarsi: 

1° “l’ateismo” (cioè, come noi diciamo, una forma di infantilismo 
scientifico e storico, derivato dal razionalismo dell’Ottocento di cui la 
borghesia ottocentesca si fece - anche per i suoi interessi di classe 
- portatrice); rispetto a cui altra cosa è il riconoscimento pieno della 
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libertà della fede, e di pensiero per tutti;
2° “lo statalismo”, di origine egheliana (lo Stato è l’incarnazione 

di Dio nella storia, diceva Hegel), assunto da Marx in un certo contesto 
storico ed in una certa situazione storica dei rapporti di produzione 
e dei rapporti politici come strumento da lui ritenuto in certo modo 
essenziale per la trasformazione del modo.

A questi due errori di fondo dell’ideologia comunista (tanto marcati 
ed essenziali nello statalismo) noi abbiamo sempre contrapposto 
i due grandi principi naturali e biblici (e cristiani, perciò) che 
affermano: 

a) l’esistenza di Dio, da cui l’intero creato (cosmico e storico) trae 
la sua origine, il suo ordine ed il suo fine: le cose tutte quante hanno 
ordine tra loro e questo è forma che l’universo a Dio fa somigliante!  

b) la trascendenza di valore e di fine, perciò, della persona 
umana rispetto alla città, alla nazione, all’intero corpo delle nazioni, 
ed all’intera creazione cosmica e storica.

Ecco l’infrangibile e permanente fondamento - teologico, naturale, 
biblico - della nostra visione democratica dello Stato. Democrazia 
autentica, fatta per servire e non per essere servita.

Telegramma a Nikita Krusciov:
«Disseppellite il cadavere dell’ateismo di Stato come avete 

disseppellito il cadavere di Stalin: disseppellite il cadavere dell’ateismo 
di Stato, come avete disseppellito il cadavere di Stalin; sono cadaveri 
che si trovano nella stessa tomba: bisogna levarli... per fare fiorire 
dentro di essa e sopra di essa i fiori della pace, della libertà e della 
civiltà nuova del mondo!». 

Relazione del 1949 su Marxismo e Cristianesimo. Così 
concludeva:

«Gli uomini debbono scegliere o cristianesimo o comunismo. 
Potrebbe il comunismo subire una tale trasformazione teorica interna, 
cessando di essere teologia, chiesa....

Si limiti a problemi di natura puramente economico-politica, ma 
allora cessa di essere comunismo, perché anche questi problemi 
saranno posti in maniera diversa, con finalità diverse, con metodi 
diversi. Cessa di essere comunismo, l’antitesi é finita.

Ma fino a quando il comunismo è quello che è, e quello che non 
può non essere, il dramma vero si combatte tra queste due teologie 
antitetiche: il cristianesimo per un verso e il comunismo per altro 
verso. I cristiani sono invitati a meditare e a scegliere» (A. Fanfani, 
Giorgio La Pira, Rusconi 1978, Milano, pp. 44-45).

NOTA del DIRETTORE 
- I cristiani hanno scelto vergognosamente il comunismo, ed 

è il disastro della fede, rinnegata sul piano politico, da quei cattolici 
che hanno fatto il cosiddetto compromesso storico con i comunisti, 
oggi al governo in Italia: il Presidente dello Stato è Mattarella catto-
comunista e firma il matrimonio gay, contro natura e perciò senza 
una base di ordine naturale e perciò giuridica; i pd sono eredi del 
comunismo storico e governano l’Italia ideologicamente a sinistra. 

La sincerità di Achille Occhetto, dirigente del Partito Comunista 
Italiano: «Bisogna riconoscere con onestà, e trarne con altrettanto 
rigore le conseguenze, che ovunque si è realizzato nella storia, il 
comunismo ha provocato almeno altrettante sofferenze di quelle alle 
quali voleva porre rimedio».

- Pertanto il comunismo ha partorito l’ateismo di massa non solo 
nella Russia, ma anche in tutto l’Occidente: tanti teologi dell’Italia, 
dell’Europa occidentale, nonché dell’America latina e degli Stati Uniti 
hanno fatto più filosofia atea che teologia cattolica. Ed è la tragedia, 
che continua ancora; il cui effetto è questa nostra Chiesa disorientata. 
Per cui i cattolici autentici - ha scritto il cardinale Ratzinger - sono 
tacciati e chiamati, anche da chi non dovrebbe, fondamentalisti.

Ciò detto e scritto, la Chiesa cattolica non è morta, continua a 
vivere in ciascuno di noi: io recito il Rosario due volte al giorno: con 
radio Maria alle 16,30 e mi consola pregare con gruppi di cattolici 
meravigliosi: giovani che pregano come gli angeli in tante chiese 
d’Italia; a sera alle ore 20 ceno, ma dopo aver sentito gli annunzi funebri 
della televisione italiana fatta a posta per far venire la depressione, 
accendo radio Sat 2000, la televisione cosiddetta cattolica di cui non 
sono tanto contento, e mentre mangio in sottofondo ascolto il Rosario 
che si recita a Lourdes, e questo mi conforta: Cristo è risorto, e la 
Madonna vigila sulla sua Chiesa.

L’IDEOLOGIA COMUNISTA
ENTRA NELLA CHIESA TRAMITE 

LE  COMUNITÀ DI BASE
delle Parrocchie

riportato da LA VIA - Ottobre 1975, pp. 3-4

Le Comunità di base che si istituiscono nell’ambito di una 
parrocchia, o fuori, hanno la precipua finalità di stimolare a vivere una 
vita cristiana più intensa, più illuminata e cosciente. In realtà, a volte, 
tali comunità rasentano l’eresia perché ossessionate da un eccessivo 
spirito di contestazione.

È vero che l’uomo è composto di anima e di corpo; e, per 
conseguenza, le parrocchie  non devono limitare la loro azione ai 
problemi religiosi; devono altresì preoccuparsi dei problemi sociali e 
in modo particolare dei problemi delle famiglie e della zona territoriale. 
Ma è anche vero che gli uomini hanno deformato, almeno di quanto di 
essa è visibile,  la Chiesa fondata da Cristo.

Ricorrere, pero, all’estremismo, aderendo al socialismo e al 
comunismo, esautorare la Gerarchia, discutere sui Sacramenti e 
sulle verità di fede secondo una ideologia politica, è un autentico 
controsenso, perché non è possibile conciliare il diavolo con san 
Bernardo.  

Non bisogna dimenticare mai che il Vangelo postula la spiritualità 
della vita, esige la libertà della persona; aderire, perciò, al comunismo 
e al socialismo che hanno alla loro base il materialismo, è una fonte 
perenne di funeste conseguenze non solo religiose, ma anche sociali.

Contestare sì, rinnovarsi sì; ma senza mai scivolare nell’eterodos-
sia, per non portare nocumento alla fede cristiana.

Il dogma è una verità eterna e divina; deve essere perciò accettato 
per fede. Negare il dogma significa intaccare l’unità della fede in 
Cristo. Sostenere poi che il dogma, la verità di fede, deve adattarsi 

alle esigenze dell’uomo di oggi e ai criteri della scienza moderna, 
equivale a sprofondare nel puro materialismo. Il Protestantesimo, 
che ammette l’interpretazione personale della Sacra Scrittura, si è 
frazionato in tante sette; e lo stesso Lutero si imbestialiva quando si 
accorse che ogni pastore non seguiva la sua interpretazione; e fece 
il primo Catechismo della storia, prima ancora della Chiesa cattolica, 
perché i pastori insegnassero ciò che egli insegnava da ribelle al 
Papa di Roma.

OGGI è di moda la concezione sensuale della vita, e quindi si 
legittima l’aborto, il divorzio, la droga, il libero amore: la libertà sessuale 
perciò dilaga, e se non è assecondata si uccide. La disonestà dilaga e 
appesta l’ambiente morale, sociale, politico e familiare.

Contestare la Chiesa che valorizza lo spirito, contrastare la Chiesa 
asserendo che Essa ha sistemi tradizionalisti è una contraddizione 
che, in definitiva, denota fanatismo, superficialità e soprattutto 
carenza di senso cristiano.

Non è la Chiesa che si è disinteressata della situazione 
economica del povero, ma i cristiani e cattolici che, aderendo alla 
dottrina socialista, che non hanno fatto tesoro del suo insegnamento.

Nell’America Latina sono spuntati i cosiddetti «cristiani per il 
socialismo». Una bestemmia. Il Vangelo è superiore alla dottrina del 
socialismo, che potrebbe essere accettato se ci aiutasse a costruire 
una società più evangelica; non viceversa, ossia atea; ma in tante 
sacrestie il comunismo sembra essere a casa sua. (Lector quidam)

Gerlando Lentini
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IL PRIMATO DELLA VERITÀ
Nella dinamica cristiana, non si può “agire bene” 

se prima non si pensa bene”, in fedeltà 
cioè a una Parola che la Tradizione ha fissato

in verità definite di fede. 

Vittorio Messori
VOLUTA da certi ambienti teologici ed 

intellettuali, appoggiati da gionalisti “amici”, era 
in corso una violenta campagna internazionale 
per fare abortire il progetto di Catechismo o 
Compendio della Fede per la Chiesa universale, 
chiesto dal sinodo dei Vescovi nel 1985.  

Era una campagna che registrò episodi 
deplorevoli. Un “progetto” di 392 pagine fu 
inviato, dalla Commissione presieduta dal card. 
Ratzinger, ai vescovi perché esprimessero le loro 
osservazioni. 

A quegli autorevoli destinatari era stata molto 
raccomandata la discrezione e ogni pagina 
dell’’’Ipotesi di Catechismo” recava il timbro sub 
secreto. Cosa necessaria, vista la delicatezza di una 
discussione che non doveva essere condizionata 
dal rumoroso, spesso approssimativo e fazioso 
vociare dei media. 

E invece, come scrisse il solo componente 
italiano della Commissione, il vescovo di Como 
mons. Sandro Maggiolini, “purtroppo il riserbo 
fu subito violato con deprecabile leggerezza”. 
Soprattutto all’estero, fotocopie furono fornite 
sollecitamente a giornalisti perché cominciassero 
una campagna denigratoria di quel testo, pur 
ancora aperto a ogni cambiamento. 

Tra molti di quei critici, non era in discussione 
il contenuto o il taglio del progetto di catechismo; 
era l’idea stessa di “norma di fede”, di “sistema 
cattolico di verità” che si rifiutava. 

Il “catechismo” progettato non si rivolgeva 
direttamente ai fedeli ma agli episcopati, perché 
fosse loro di base per i testi delle singole Chiese. 
Ma chi respingeva questa “base comune” spesso 
mascherava la sua ostilità dietro ragioni di 
opportunità. Esemplare quanto dichiarò un teolgo 
italiano, un sacerdote noto per le sue posizioni 
critiche: “Questo testo farà male alla Chiesa. 
Oggi è molto più urgente un documento che dia 
delle linee per la vita di fede e non tanto per la 
dottrina della fede”; ancora: “La preoccupazione 
principale della Chiesa dovrebbe essere quella di 
costituire comunità di santi, non gruppi di uomini 
con le stesse idee”. 

LA VITA, insomma, prima - anzi, al posto - della 
dottrina. Una posizione diffusa e ben conosciuta: 
tutta la “contestazione”, in effetti, più che sulle 
verità di fede, sul dogma (cui  metteva la sordina) 
appuntava le sue critiche sul comportamento, 
sulla prassi degli uomini di Chiesa. 

In realtà, ci si stupiva come anche teologi 
riconosciuti sembrino non avere neppure 
più il sospetto di che sia quella katholische 
Weltanschauung, per dirla con i tedeschi che, 
nelle loro università, vi dedicavano apposite 
cattedre: la “prospettiva cattolica” indicata dal 
Nuovo Testamento stesso ed elaborata da una 
Tradizione che sinora era stata ininterrotta e 
indiscussa. 

Secondo quella prospettiva, la Chiesa è santa 
non perché i suoi uomini siano, tutti santi, ma 
perché possiede e insegna con fedeltà la Verità 
rivelata. 

Il vescovo è pastore non innanzitutto perché 

vive secondo il Vangelo, ma perché quel Vangelo 
annunzia senza errori. “In principio era il Verbo”: 
nella Chiesa il prius è dato dalla Parola, dunque 
dalla fede; dalla quale deve discendere poi - ma 
come derivata, come frutto necessario - la prassi, 
l’ azione della carità. 

Sembra dimenticato, in molti, quello che é 
il “principio supremo dell’apologetica” e che 
cosi suona: “La Chiesa non può esibire nella 
sua storia una irreprensibile sequela di azioni 
conformi alla legge evangelica, ma può allegare 
un’interrotta predicazione della verità. La 
santità della Chiesa è dunque  da ricercare nella 
purezza della sua  dottrina, nella conformità 
di questa all’insegnamento del Cristo, prima 
che nella coerenza pratica dei suoi uomini con 
quel messaggio. La Chiesa andrebbe perduta 
se perdesse la Verità, non se perdesse (come 
purtroppo spesso è avvenuto) la fedeltà al Vangelo 
negli atti concreti di certi suoi uomini. 

Insomma: la catastrofe non è un Papa peccatore, 
ma lo sarebbe un Papa eretico. Un Papa, cioé che 
(secondo il mandato a Pietro nell’ultimo capitolo 
di Giovanni) più non “pascesse le pecorelle” del 
Cristo con il pane della Sua Parola. E un pane 
genuino, non inquinato dall’errore.  

È SU questo principio oggi spesso dimenticato 
che si basa, appunto, la sola possibile 
“apologetica”, la sola difesa cioè, della santità e 
della indefettibilità della Chiesa, malgrado gli 
scandali di tanti suoi uomini. 

Prendiamo ad esempio, il simbolo stesso della 
decadenza papale, quel catalano Rodrigo Borgia 
pontefice dal 1492 al 1503 col nome di Alessandro VI. 

Cattolico fedelissimo e insieme storico 
rigoroso, scrisse Ludwig von Pastor: “La vita di 
questo gaudente dalla sensualità indomita fu in 
tutto opposta a Colui che doveva rappresentare 
in terra. Eppure, il modo con cui Alessandro VI 
amministrò gli interesssi autenticamente religiosi 
non ha dato appiglio ad alcun biasimo. 

Con disinvoltura quel Papa si abbandonò a una 
vita viziosa, ma la purezza della dottrina della 
Chiesa rimase intatta: in lui la Provvidenza volle 
confermare che i Pastori possono danneggiare la 
Chiesa, non distruggerla”. 

Pochi sanno che proprio a quel Papa 
simoniaco, incestuoso, violento, si devono i tre 
rintocchi giornalieri di campana per l’Angelus 
che ricorda l’Incarnazione del Cristo; a lui si 
deve l’istituzione dell’imprimatur sui libri perché 
non contenessero errori di dottrina; a lui si 
deve la pronta, efficace azione per assicurare 
l’evangelizzazione delle nuove terre scoperte da 
Colombo proprio durante il suo pontificato. In lui, 
sembra realizzarsi l’ammonimento di Gesù ai 
discepoli e che conferma il primato della “teoria” 
sulla “pratica”: 

“Quanto vi dicono fatelo e osservatelo, ma non 
fate secondo le loro opere” (Mt 23, 3). 

Con una sorprendente inversione, molti 
sembrano considerare un catechismo (cioè il Credo 
svolto nelle sue conseguenze e attualizzato) come 
un peso imposto dalla Gerarchia; mentre esso è 
un diritto inalienabile dei credenti, il proporlo è il 
dovere primo della Gerarchia. 

“Avere le stesse idee” (per dirla con il tono 
sprezzante del teologo che citavamo) non è 
in contrasto con la prassi della carità, con la 
“creazione di comunità di santi”: ne è, anzi, la 
condizione prima e indispensabile. Nella dinamica 
cristiana, non si può “agire bene” se prima non si 
pensa bene”,  in fedeltà cioè a una Parola che la 
Tradizione ha fissato in verità definite di fede.
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QUELLO CHE I MUSULMANI OGGI 
DICONO DI GESÙ E DEI CRISTIANI

GIUSEPPE DE ROSA S.I.
continuazione - parte seconda 

NOTA. Per Muhàmmad (Maometto, in italiano) è scandaloso e 
blasfemo affermare, come fanno i Vangeli - che perciò sarebbero 
stati falsificati - che Gesù è morto sulla croce, perché Allah (Dio) 
non avrebbe potuto permettere che un suo Profeta subisse una 
sorte così ignominiosa. In realtà i giudei tramarono la morte 
di Gesù, ma Dio sventò le loro trame, elevando a sé Gesù. Al 
suo posto morì “qualcun altro reso agli occhi dei giudei simile 
a lui” (sura 4,157-158). Questa è oggi la dottrina musulmana 
ortodossa. Per conseguenza l’islàm nega il dogma cristiano della 
redenzione.

- La polemica contro i cristiani.
Con la «migrazione» di Muhàmmad  a Medina (622), i rapporti 

tra lui e gli ebrei e i cristiani cambiano radicalmente. A Medinac’è 
una forte presenza ebraica, che non si mostra favorevole alla 
sua predicazione. Allora Muhàmmad  che ha meglio conosciuto 
la religione ebraica, compie due gesti assai audaci.

Da una parte, afferma che, se la missione di Mosè al popolo 
ebraico è divina, come è divina la missione di Gesù al popolo 
cristiano - perché ad ogni popolo Dio ha inviato i suoi profeti - 
anche la missione di Muhàmmad è divina, anzi è la missione 
definitiva all’umanità perché egli è il «Sigillo dei Profeti» 
precedenti (sùra 33, 40).

Tanto Mosè quanto Gesù hanno annunciato la venuta di un 
«molto lodato», un Ahmad, che è precisamente Muhàmmad. 
Infatti Gesù ha annunciato la venuta del Paraclito. Se gli ebrei 
e i cristiani non vogliono riconoscere a Muhàmmad la qualità di 
Profeta di Dio e al Corano la qualità di Parola di Dio, «discesa» 
su di lui, è perché gli ebrei hanno falsificato la Torà’h e i cristiani 
hanno falsificato il Vangelo (al-Injil).

Dall’altra parte, egli rivela che né gli ebrei né cristiani possno 
appellarsi ad Abramo. Infatti «Abramo non era né ebreo, né 
cristiano; era un hani’f, interamente sottomesso ad Allah e non 
era idolatra» (sura 3, 67), cioè era un vero musulmano. Fu 
Abramo che insieme con suo figlio Ismaele (non Isacco) costruì 
il primo santuario di Dio - la ka’bah - e stabilì i riti per i pellegrini: 
«Ingiungemmo ad Abramo e ad Ismaele: Purificate la mia Casa 
[la ka’bah] per coloro che attorno vi correranno venerabondi, vi 
pregheranno devoti, vi si inchineranno e si prostreranno reverenti 
[...]”. E chi se non lo stolto potrebbe mai avversare la Nazione 
d’Abramo?

Perché Noi lo abbiamo eletto in questo mondo, e, nell’altro, 
egli è tra i Buoni. Quando il suo Signore [Allah] gli disse: “Datti 
a Me”, Egli [Abramo] rispose: “Ecco tutto a Te mi sono dato” [...]. 
Vi diranno: “Diventate ebrei o cristiani e sarete ben guidati! “. Ma 
tu [Muhàmmad] rispondi: “No, noi siamo della nazione di Abramo, 
che era un hanif  [cioè un musulmano] e non un pagano”» (sura 2, 
125. 130-131. 135). In tal modo, Muhàmmad fa di Abramo il primo 
musulmano e della comunità islamica la «nazione di Abramo».

A Medina la polemica contro i cristiani si intensifica. Anzitutto 
Muhàmmad ribadisce che Gesù è una creatura: «In verità, 
presso Dio, Gesù è come Adamo: Egli lo creò dalla terra, gli 
disse: “Sii” ed egli fu» (sura 3, 59). Afferma ancora che Gesù ha 
insegnato: «Allah è il mio Signore e il vostro Signore. Adoratelo: 
questa è la retta via» (sura 3, 51). Dunque, per Muhàmmad, 
Allah è il Signore di Gesù, che lo stesso Gesù adora e invita 
gli altri a adorare. Inoltre, nella sura 4, 157-158, Muhàmmad 
condanna gli ebrei «per aver detto: Abbiamo ucciso il Cristo, 
Gesù figlio di Maria, Messaggero di Dio, mentre né lo uccisero 
né lo crocifissero, bensì qualcuno fu reso ai loro occhi simile a lui, 
ma Dio lo innalzò a sé».

Soprattutto, Muhàmmad rimprovera ai cristiani di credere 
nella Trinità e di affermare che Gesù è il Figlio di Dio: «O gente 
del Libro [cristiani], non esagerate nella vostra religione, e dite 
di Allah solo la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria, è solo un 
Messaggero di Allah, la sua Parola che inviò a Maria, e un Soffio 
[di vita] proveniente da Lui. Credete dunque in Allah e nei suoi 

Messaggeri. E non dite: “Tre” [non parlate di Trinità]. Smettetela! 
Sarà meglio per voi. Allah non è che un unico Dio. E troppo 
glorioso per avere un figlio. Mai il Messia trova indegno di essere 
un servitore di Allah» (sura 4, 171-172).

Ai cristiani è rimproverato ancora di non credere nel profeta 
Muhàmmad che Gesù stesso ha annunciato: «E quando 
Gesù figlio di Maria disse: O figli d’Israele, sono veramente il 
Messaggero di Allah ([inviato]) a voi, a confermare ciò che nella 
Toràh è anteriore a me, e ad annunciare un Messaggero che 
verrà dopo dime, il cui nome sarà “Ahmad”» (sura 61, 6). In realtà, 
Gesù è il precursore di Muhàmmad. Anch’egli è Messaggero di 
Allah, ma è inferiore a Muhàmmad, che è l’ultimo dei Profeti 
inviati da Dio, e quindi è il «Sigillo (khatrîm) dei Profeti» (sura 
33, 40). Perciò Muhàmmad è stato inviato da Allah per dare la 
religione della verità e per farla trionfare su ogni altra religione» 
(sura 48, 28).

Infatti l’islàm è «la sola vera religione agli occhi di Dio» (sura 
3,19); perciò «chi desidera una religione diversa dall’islàm, sappia 
che tale religione non sarà accettata da Dio, e che nell’altra vitae 
gli sarà tra i perdenti» (sura 3, 85).

- Combattere i cristiani «empi» e «miscredenti». 
In conclusione, tanto gli ebrei quanto i cristiani per Muhàmmad 

sono «miscredenti»: «Certo, sono miscredenti [o empi] quelli che 
dicono: “Il Messia, figlio di Maria, è Dio [cioè i cristiani]» (sura 5, 
72). Con essi non ci si deve alleare: «O credenti! Per Muhàmmad 
è scandaloso e blasfemo affermare, come fanno i Vangeli - che 
perciò sarebbero stati falsificati - che Gesù è morto sulla croce, 
perché Allah non avrebbe potuto permettere che un suo Profeta 
subisse una sorte così ignominiosa. In realtà i giudei tramarono 
la morte di Gesù, ma Dio sventò le loro trame, elevando a sé 
Gesù. Al suo posto morì «qualcun altro reso ai loro [dei giudei] 
occhi simile a lui» (sura 4, 157-158). 

Questa è oggi la dottrina musulmana ortodossa. Per 
conseguenza l’islàm nega il dogma cristiano della redenzione. 
Non alleatevi con gli ebrei e i cristiani; essi sono alleati gli uni con 
gli altri. E chi tra voi li prende come alleati, diventa uno di loro. 
Certamente Allah non guida gli ingiusti» (sura 5, 51). Anzi, nella 
sura della Conversione, che appartiene all’ultimo periodo della 
vita di Muhàmmad, si parla di combattere i cristiani: «Combattete 
coloro che non credono né in Allah né nel Giorno ultimo, che 
non proibiscono ciò che Allah e il suo Messaggero hanno 
proibito e che non professano la religione della verità, fra coloro 
che hanno ricevuto il Libro [cioè la Toràh e il Vangelo], finché 
versino l’imposta di capitazione (jjzya) uno per uno, dopo essere 
stati umiliati. Gli ebrei dicono: “ ‘Uzayr [forse Esdra] è il figlio di 
Allah” e i cristiani dicono: “Il Cristo è figlio di Allah“. Questo è 
ciò che dicono con la loro bocca, imitando ciò che dicevano i 
miscredenti che li hanno preceduti. Che Allah li annienti! Come 
sono fuorviati!» (sura 9, 29-31).

- Quelli che «combattono sulla Via di Dio», cioè per la causa 
di Dio, facendo la «guerra santa» (jihad) e quindi uccidendo e 
facendosi uccidere, hanno in premio il Paradiso: «In verità, Allah 
ha comprato ai credenti le loro persone e i loro beni, pagandoli con 
i giardini del Paradiso: essi combattono sulla Via di Dio, uccidono 
o sono uccisi. Allah l’ha promesso con promessa solenne e 
obbligante, nella Toràh, nel Vangelo e nel Corano; e chi più di Dio 
è fedele ai patti? Rallegratevi dunque del contratto di vendita che 
avete concluso. E il supremo Successo» (sura 9, 111).

- In sintesi, per il Corano, Gesù - il cui nome intero è «Il Messia, 
Gesù, figlio di Maria» - è un «inviato» e un «profeta (Mossul) di 
Allah»; è il «Messaggero di Allah», che porta una legge nuova 
(al-Injil); è nel numero dei profeti, anteriori a Muhàmmad, ma è 
superiore agli altri. Gesù è un Servo di Allah, poiché non è che un 
semplice uomo che prende «cibo». E «puro», è nel numero dei 
«santi», è «tra i vicini di Allah», è una «Parola di Allah deposta 
in Maria» e uno Spirito che proviene da Lui, ma non è né Dio 
né figlio di Dio. Perciò i cristiani sono «empi» e «miscredenti», 
perché, credendo nella Trinità, dànno a Dio un figlio. Ora, si 
chiede il Corano, come egli [Dio] può avere un figlio se non ha 
una compagna? (sura 6, 101). Inoltre, i cristiani - tra i quali «ci 
sono preti e monaci che non sono superbi» (sura 5, 82) - devono 
esser biasimati e combattuti perché rifiutano di abbracciare la vera 
religione, che è l’islàm, e perché non riconoscono che  Muhàmmad 
è l’inviato di Allah e il «Sigillo dei Profeti». (continua, la III parte)
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Rosario Livatino 
un magistrato “formato” dalla fede

«Il rendere giustizia è preghiera», scriveva.
Ritratto di un magistrato “formato” da una fede

che investiva ogni aspetto della sua professione.
«Per giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta»

di Pino Suriano

La morte per mano mafiosa garantisce gloria indiscussa e perenne, 
rende automaticamente eroi. È giusto così ma c’è un rischio: quello di 
finire ricordati, venerati e – di anno in anno sempre più retoricamente 
– celebrati a prescindere. A prescindere da ciò che si è fatto, detto e 
pensato, da ciò che si è amato. Si rischia qualcosa di simile, per la 
verità, anche quando si è oggetto di un processo di beatificazione che 
tanta fiducia incontra di anno in anno.

Il rischio, in questo caso, è il “ritrattino” agiografico: far prevalere il 
martire sull’uomo, l’attrazione dei miracoli sull’esempio delle ragioni, 
la purezza del santo sulla drammaticità della vita.

Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” ucciso ad Agrigento nel 
1990 all’età di 38 anni, è stato molto altro e molto più. E molto di più 
può essere, ancora oggi, per noi.

Si tratta di affondare cuore e intelligenza nell’apparentemente 
“poco” che ha lasciato per iscritto: i testi di due sole conferenze, gli 
appunti del suo diario, qualche tema scolastico e quasi nulla più. Il 
materiale non è immenso, ma il suo peso specifico sì.

È sufficiente, per coglierlo, imbattersi in parole potenti come quelle 
che seguono. A parlare è un magistrato, che riflette su di sé e sulla 
propria professione:

«Decidere è scegliere e a volte scegliere fra numerose cose o 
strade o soluzioni; e scegliere è una delle cose più difficili che l’uomo 
sia chiamato a fare […] Ed è proprio in questo scegliere per decidere 
che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un 
rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è 
preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite 
dell’amore verso la persona giudicata».

«Il rendere giustizia è preghiera». «Amore per la persona 
giudicata». Sono parole da leggere e rileggere, da pesare in tutta la 
loro dirompente forza rivoluzionaria: l’unica possibile, quella cristiana, 
l’unica che davvero rovescia i ruoli, come quello tra chi giudica, e 
quindi ha il potere, e chi deve essere giudicato.

Provava a fare il giudice così, Rosario Livatino. O meglio, provava 
a farlo da lì, da quel “punto di vista”. E sia da intendere, il “punto di 
vista”, nel senso letterale delle parole: il punto da cui si guardano le 
cose. Il quale è, per un cristiano, (da quando lo ha fatto Cristo per 
primo) il luogo da cui le guarda Dio. Quello di un padre, appunto, che 
tutto ha fatto e tutto ama. Sono parole tratte dalla conferenza “Fede e 
Diritto”, tenutasi presso l’Istituto delle Suore Vocazioniste, a Canicattì, 
il 30 aprile 1986.

Ci si trova una ricchezza straordinaria, concetti sorprendenti come 
questo:

«Entrambi, il giudice credente e non credente, devono, nel 
momento del decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni 
superbia; devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro 
mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed 
autonomia. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato 
avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà 
ogni volta alla società – che una somma così paurosamente grande 
di poteri gli affida – disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha 
di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi 
con costruttiva contrizione».

È una posizione umana, prima che cristiana: un atto di ragione. 
Ma chi può davvero esercitare questa umiltà? E infatti Livatino, subito 
dopo, aggiunge:

«Sarà la legge dell’amore, la forza vivificatrice della fede a risolvere 
il problema radicalmente. Ricordiamo le parole del Cristo all’adultera: 
“Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra”; con esse egli ha 
additato la ragione profonda della difficoltà: il peccato è ombra e per 
giudicare occorre la luce e nessun uomo è luce assoluta».

La sua riflessione è espressione di una fede come conoscenza, 
che cambia il modo di fare, che appunto “vivifica”. Fa compagnia 
all’uomo, lo rende concretamente capace di ciò che non sarebbe in 
suo potere: la vera umiltà.

Così concludeva:
«I non-cristiani credono nel primato assoluto della giustizia come 

fatto assorbente di tutta la problematica della normativa dei rapporti 
interpersonali, mentre i cristiani possono accettare questo postulato a 
condizione che si accolga il principio del superamento della giustizia 
attraverso la carità».

Di solito, chi detiene un potere, tende a sottolinearne la centralità, 
l’essenzialità: lo si fa per pesare di più. Lui, invece, ne riconosceva e 
segnalava i limiti: “la giustizia è necessaria, ma non sufficiente”.

Condannare, ma capire. Erano i tempi in cui del protagonismo dei 
giudici si cominciava a parlare. Dovevano ancora venire gli anni di Mani 
Pulite: Di Pietro, De Magistris e Ingroia, con i loro show, ancora lontani.

Eppure Livatino, già nel 1984, stigmatizzava «l’atteggiamento 
che, talvolta, i giudici avrebbero assunto, o potrebbero assumere, 
presentando all’opinione pubblica l’immagine di una giustizia parziale, 
fiancheggiatrice del potere politico, di un partito politico o di un gruppo 
di potere, pubblico o privato». (Conferenza presso il Rotary Club di 
Canicattì il 7 aprile 1984).

Lo faceva, però, con il realismo di chi sa che il giudice è anche 
uomo, al quale si chiede di essere «non una persona austera o severa 
o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile 
rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, 
sì, di persona responsabile pure; potrebbe aggiungersi, di persona 
comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire».

«Capace di condannare, ma anche di capire». Era, la sua, una 
fede che voleva “informare” la sua professione, darle cioè una 
forma. Un’esperienza da cui, almeno come tentativo, provava a farsi 
cambiare.

(estratto, Tempi 30.11.2016)

PADRE GIUSEPPE CERIANI 
Missionario Comboniano

aspetti e caratteristiche del mio apostolato 
nell’Africa Subshariana dal Sahara al Sudafrica
la negazione di Dio è una splendida, tragica 

epifania di una forma di pazzia.

Il primo scopo del mio apostolato cristiano è sempre stato quello di 
annunciare il Signore GESU’, di presentare Lui punto centrale della Storia 
della Salvezza, ragione ultima e suprema della nostra scelta di vivere come 
Suoi seguaci, amici e apostoli. 

1. In questi 45 anni di militanza nel cuore del continente nero, ho cercato di 
proclamare Lui e il Suo Vangelo con attenzione, dedizione e tanto sacrificio. 
Tuttavia in questo momento, rivedendo questa esperienza religiosa, sono 
tentato di affermare che Gesù forse poteva essere fatto conoscere, amare, 
seguire con accorgimenti particolari più coinvolgenti: come ad esempio il 
parlare di Lui tramite l’uso dei mezzi di comunicazione, più, adatto e forte: 
in una parola dire GESÙ, continuamente GESÙ, sempre più GESÙ, 
incessantemente GESÙ.

2. Pongo vicino a questo immenso impegno il tema della PREGHIERA, 
che ci soccorre e sorregge in questo progetto, dalla preghiera personale, 
quotidiana, fino all’Eucarestia sempre da noi presentata nella sua interezza. 
Non si è fatto molto, purtroppo, per introdurre questi fratelli africani alla 
preghiera più alta, a quella contemplativa, che li potesse avvicinare 
alla preghiera monastica come è vissuta nella Chiesa da 1800 anni. La 
tematica non è semplice e le difficoltà qui riscontrate sono molto variegate 
e complicate.

3. Riporto qui due brevi note su altre esperienze che ci hanno toccato ed 
hanno richiesto attenzione e approccio particolari.

- L’ISLAM è presente un po’ dappertutto. Ai giovani cattolici dai 15 ai 
20 anni si è cercato di spiegare bene la posizione della Chiesa Cattolica 
su questo tema. Cioè: quella religione non è rivelata, il Corano non è 
Parola di Dio; non si può pretendere che un cristiano venga a conoscere 
la rivelazione divina delle Sacre Scritture dai pochi passi di storia biblica 
riportati nel Corano. 

Già è apparsa chiara negli USA l’affermazione che l’Islarn non è una 
religione, ma un movimento politico. 

- L’ATEISMO - Nel contesto attuale di questa giovane chiesa, non è 
presente il dilagare pauroso deII’ATEISMO, che tanto imperversa nel nostro 
contesto occidentale. Considerando i più di 6.000 giovani che incontro nelle 
scuole superiori del Kenya, devo convenire che l’ateismo ora presente 
in Europa, non è ancora apparso fra questi giovani, che considerano la 
negazione di Dio una splendida, tragica epifania di una forma di pazzia.
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LA CITTA' DEL VATICANO PER IL 2017 EMETTE
UN FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO
DEL V CENTENARIO DELLA RIFORMA PROTESTANTE

Reverendo Direttore,
come d’intesa per telefono, Le invio il pieghevole del Vaticano 

contenente il programma delle emissioni filateliche per il 2017. 
L’ufficio filatelico e numismatico dipende dal Governatorato della 
Città del Vaticano, ma mi sembra logico ritenere che la decisione 
di commemorarre la riforma protestante non può essere stata 
presa soltanto dal cardinale che regge il Governatorato, ma dal 
Papa oppure da Lui avallata o, forse, direttamente dal Papa. Un 
suo commento. Grazie. 

Filippo Chiappisi
Sciacca (Ag)

Carissimo Dott. Chiappisi,
La ringrazio per la notizia. Ma non ho niente da commentare. 

Lutero fu un eretico, ha abolito i Sacramenti, salvando il battesimo e la 
santa cena, che non hanno valore sacramentale secondo il Vangelo e la 
Tradizione: ci lega ben poco nella fede. Ciò detto dobbiamo rispettarci, 
amarci così come siamo e invocare lo Spirito Santo perchè ci guidi 
verso l’unità di una sola Chiesa. Pertanto, Lutero si scagliò contro 
Roma definita «la sinagoga di satana, sede dell’anticristo». Il Papa fu 
oggetto di caricature volgari inimmaginabili. Io le ho viste, da giovane 
prete, in Svizzera in un albergo, sui muri dei corridoi: e me ne andai 
dopo solo una notte. Ebbene, queste offese devono essere dimenticate 
e dobiamo stare in pace, ma celebrare un tale anniversario mi pare 
antistorico e soprattutto fuori luogo: lo dico come cattolico e prete 
cattolico, con profondo rispetto per Papa Francesco. Ma sono molto 
addolorato e preoccupato. Carissimo dott. Chiappisi, Le voglio sempre 
bene e lo ricordo nelle mie preghiere.

Il Direttore

MONS. FILIPPO IACOLNO RETTORE
DEL SEMINARIO DI AGRIFGENTO 
E POI EROICO VESCOVO DI TRAPANI

Carissimo Direttore de LA VIA,
ho ricevuto il suo preziosissimo dono: un saggio-biografico su 

Mons. Filippo Iacolino VESCOVO DI TRAPANI scritto da Lei ex suo 
seminarista. L’ho letto attentamente. Prete dei giovani, professore 
di lettere nel Seminario, direttore spirituale e poi rettore; in fine 
vescovo eroico della Diocesi di Trapani. Un santo: voce di popolo 
voce di Dio. Si tratta di un lavoro corale ricavato da una prima 
biografia, e poi dalla storia della diocesi ivi presentato come 
protagonista. Testimonianza corale. Il  suo Vescovo Giovanni 
Battista Peruzzo con ben 33 interventi-testimonianze, predisse 
profeticamente la sua prematura morte come vittima per il bene 
del suo popolo. I Padri della Chiesa, i santi Ignazio e Atanasio, in 
due letture riportati nel Breviario, affermano, con grazia ispirata, 
che “quando nel firmamento della Chiesa sorge un Astro di prima 
grandezza, essa attinge una forza di gravitazione soprannaturale” 
a 360°. La ringrazio per aver promosso la conoscenza di un così 
grande santo. Spero che molti lettori de La Via vorranno conoscerlo. 
Suo servo in Cristo unico, sommo ed eterno sacerdote.

Don Mario Frisaldi
Genova

Carissimo Don Mario,
generoso amico della nostra rivista. La ringrazio di questo 

simpatico analitico giudizio sulla mia opera su mons. Iacolino. 
Spero che possa spingere altri a chiedere e a leggere. Oggi 
abbiamo bisogno di preti dei giovani come Lui, di rettori di 
Seminario come Lui, di Vescovi eroici come Lui.  Suo servo in 
Cristo unico, sommo ed eterno sacerdote..

Il Direttore

LETTERE AL DIRETTORE GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Roberto Cirafici (Porto Empedocle), Ignazio 
Badalamenti (Palermo), NN, Novello Pederzini 
(Bologna), Cristina Boccacci (Caltanissetta), Paolo 
Fumei (Verona), Daniele Nicosia (Siculiana), 
Vitello Filippo Salvatore (Rignano Flaminio), 
Giacomo Ribaudo (Villabate), Rosario Falsone 
(Agrigento) - € 20,00: Giuseppe Tesè (Camastra), 
Francesca Drogo (Rizzato), Liborio Campione 
(Caltanissetta), Antonietta Vaccaro (Ribera), 
Carmelo Rotolo (Scanno), Filippo Castelluzzo 
(Casteltermini), Giuseppe Crapanzano (Favara), 
Domenico Lanci (Fossacesia), Sergio Cosini (La 
Spezia), Diego Crosia (Genova), Cappuccine 
Immacolata di Lourdes (Palermo), Caterina 
Di Vincenzo (Agrigento), Giovanni Di Liberto 
(Casteltermini) - € 10,00: Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci), Scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca), Angelica Grisafi (Caltabellotta), 
Carmela Filippelli (Favara), Anna Lo Brutto 
(Ribera), Francesco Aronadio (Palermo), Graziella 
Sola (Ribera), Giuseppe Castelli (Ribera) - € 
30,00: Giuseppe Aucello (Favara), Antonio Carlisi 
(Grotte), Francesco Sanglinbene (Palermo), Luigi 
Panzera (Madruzzo), Pinuccio Terrosu (Ozieri) - 
€ 25,00: Giuseppe Zambito (Siculiana), Giuseppe 
Nicosia (Brescia) - € 15,00: Antonina Randisi 
(Cattolica Eraclea), Luisa Milani (Brescia)  - € 
100,00: S.E. Mons. Giuseppe Malandrino (Aci 
S. Antonio) - € 5,00: Giuseppe Patti (Ribera, Via 
Ruggero), Giuseppe Parri (Via R. Normanno - 
Ribera), Salvatore Piscopo (Favara) - € 40,00: Suore 
Francescane CIM (Augusta) - € 60,00: Antonio 
Rallo (Mazara del Vallo) - € 250,00: Movimento 
della Speranza di Rbera in memoria di Accursia 
Meli e Maria Teresa Lo Sasso Musso - € 300,00: 
NN (Ribera).

TOTALE ENTRATE .............................................€ 2.019,00
TOTALE USCITE ................................................ € 1.955,00

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
1. Nel film La strada, Fellini ci fa ascoltare un 

interessante dialogo tra i due personaggi: Gelsomina e il 
Matto. Eccolo.  

 
Gelsomina -Il nulla non trasforma nulla. Io non servo 

ad alcuno. Il vivere mi è di tedio, amarezza. 
Il Matto - Anche questo ciottolo serve a qualche cosa. 
Gelsomina - E  a che serve dunque? 
Il Matto - Ma, serve a... lo so forse io? Se lo sapessi, sai 

tu chi sarei io? 
Gelsomina - Chi? 
Il Matto - Il Buon Dio. Colui che tutto sa! Quando tu 

nasci... anche quando tu muori! Chi lo può sapere! Io 
non so a che serve, questo ciottolo, ma certamente serve 
a qualche cosa. Se esso fosse inutile, anche tutto il resto 
sarebbe inutile, e anche le stelle! È così, lo sai? E anche tu, 
anche tu servi a qualche cosa, ma la tua testa di carciofo...

Che mistero la nostra vita! Però, nonostante tutto, ciascuno 
di noi ha un suo esclusivo posto nei piani di Dio. 

2. II cardinale Leo Suenens narrò in un’intervista 
quanto segue. «A Berkeley, in una chiesa battista mi 
domandarono: “Voi cattolici non esagerate forse troppo 
con il culto della Santa Vergine?”.

Ed io ho risposto raccontando un fatto vero. Un 
giorno il Re dei Belgi attraversava la grande piazza di 
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Malines. Ero accanto a lui mentre la folla gridava: “Viva 
la Regina!”, e dissi: “Strano che gridino così”. Allora il 
Re mi rispose: “Mi capita spesso. Una volta, anzi, un 
brav’uomo si distacca dalla folla e mi dice: Signore, 
gridiamo viva la Regina, perché pensiamo che le faccia 
piacere”. 

Avendo ricordato questo fatto al Re in presenza della 
Regina, questa aggiunse: “Anch’io ho una storia che 
completa la sua: una donna del popolo mi ha detto: 
“Madame, sa perché l’amiamo tanto? Perché rende felice 
il Re”. 

Rivolgendomi ai miei amici interlocutori americani, 
ho concluso così: Forse noi esageriamo con la Regina del 
Cielo, ma siamo dell’idea che non dispiaccia troppo a suo 
Figlio» (Famglia-mese, maggio ‘68). 

 
3. Ogni uomo è un profeta, è una parola di Dio al 

mondo. John Henry Newman (pastore anglicano, prete 
cattolico e cardinale) disse e scrisse: «Io sono stato creato 
per fare o per essere qualcosa per cui nessun altro è 
creato; io occupo un posto mio nei consigli di Dio, nel 
mondo di Dio: un posto che nessun altro ha occupato. 
Poco importa che io sia ricco, povero, disprezzato dagli 
uomini: Dio mi conosce e mi chiama per nome. Dio mi ha 
creato per rendergli qualche servizio ben definito; Egli mi 
ha affidato un lavoro che non ha affidato ad un altro. lo 
ho la mia missione. In qualche modo io sono necessario 
ai suoi intenti, tanto necessario al mio posto quanto un 
Arcangelo al suo». 

Per questo quando viene al mondo un uomo ci si 
chiede: «Che sarà mai questo bambino?». Ed una nuova 
speranza si accende in tutti quelli che lo accolgono! 

4. Sulla spiaggia di Semblion, in Francia, su uno 
scoglio sorgeva una croce. Se la croce era fuor d’acqua 
i marinai sapevano che potevano andare tranquilli a 
pescare. Se era sommersa, era pericoloso avventurarsi. 

Poi è stata sostituita da una Madonnina. Il capo della 
squadra si allontana dalla spiaggia. Se la Madonnina 
è fuor d’acqua, grida: «La Madonnina ci vede. Possiamo 
partire!». 

Maria emerge dal mare della storia tanto travagliata 
dei popoli: con Lei scatta il tempo della redenzione. Si 
parte! - V. L.

PIO XI
(Achille Ratti papa dal 6 febbraio 1922 al 10 febbraio1939)

«Per salvare un’anima, tratterei anche col diavolo!»   
Pio XI fu eletto papa il 6 febbraio 1922: «Un uomo 

grande per la forza e la chiarezza dell’intelligenza, 
grande per il cuore e le virtù, grande per l’ampiezza 
delle concezioni e per l’altezza dei propositi, grande 
per l’esattezza e il vigore delle attuazioni pratiche»: così 
scrisse di lui il suo Segretario di Stato Eugenio Pacelli, 
poi suo successore col nome Pio XII.

Don Angelo Roncalli, futuro Giovanni XXIII, che 
sosteneva un’asta del baldacchino quando Pio XI appena 
eletto doveva recarsi a dare la sua prima benedizione alla 
folla che attendeva, scrisse: «Al porsi della questione se 
benedire la folla dal gran balcone esterno di San Pietro 
o seguire l’uso dei suoi tre predecessori benedicendo la 
folla dal balcone interno della basilica, rifletté un istante, e 
poi disse: “Mi chiamo Pio: nome di pace. Come annuncio 
di pace darò la benedizione dalla loggia esterna alla città, 
all’Italia e al mondo”. Basta un gesto per esprimere la 
tempra di un uomo. Il pontificato di Pio XI era già tutto 
in quel primo gesto benedicente».

Suo motto fu: Pax Christi in regno Christi. Ebbene, 
per stabilire la pace di Cristo nel Regno di Cristo in una 
società fortemente segnata dal laicismo, dalla irreligiosità, 
dall’ anticlericalismo, dall’ ateismo socialcomunista e dal 

nascente fascismo, era necessaria la presenza organizzata 
dei fedeli cattolici, fortemente motivata e capillare in 
ogni settore della società civile. Tale presenza doveva 
attuarla in Italia l’Azione Cattolica Italiana, che egli 
volle si riorganizzasse in tutte le parrocchie d’Italia alla 
diretta dipendenza dei vescovi: un esercito di fanciulli, 
di adolescenti, di giovani d’ambo i sessi, di uomini e di 
donne, profondamente e fortemente educati e formati 
per «collaborare all’apostolato gerarchico della Chiesa», 
anche per categorie: lavoratori, studenti, universitari, 
laureati. L’organizzazione dell’ Azione Cattolica Italiana 
doveva essere, per sua espressa volontà, come il prototipo 
per gli altri Stati. «L’Azione Cattolica - usava dire - mi è 
cara come la pupilla dei miei occhi!».

Qualche mese dopo la sua elezione, il 16 novembre 
1922, Pio XI si trovò Benito Mussolini come suo 
interlocutore per gli interessi della Chiesa italiana, oltre 
che per la situazione di ospite usufruttuario dello Stato 
italiano, di cui occupava, per concessione della legge 
delle Guarentigie, i palazzi vaticani.

Infatti quel giorno la Camera dei Deputati (che contava 
pochi fascisti inseriti nella lista dell’onorevole Giolitti), 
con 316 sì e 116 no, consegnava democraticamente (si fa 
per dire) l’Italia a Benito Mussolini, conferendogli i pieni 
poteri sino al 31 dicembre 1923. Era l’inizio della fine 
di quel che era rimasto del regime (poco) democratico 
uscito dal Risorgimento.

Benito Mussolini appena eletto deputato, il 21 giugno 
1921, nel suo primo discorso alla Camera aveva, tra 
l’altro, affermato «che la tradizione latina e imperiale di 
Roma oggi è rappresentata dal cattolicesimo»; ed ancora, 
citando lo storico della Chiesa Theodor Mommsen, 
diceva: «Io penso che l’unica idea universale che oggi 
esista a Roma è quella che s’irradia dal Vaticano». 

Alla morte di Benedetto XV propose e ottenne che fosse 
commemorato in Parlamento; eletto Pio XI, pubblicò 
un articolo di elogio sul «Popolo d’Italia», di cui era 
direttore. Eppure la concezione che egli aveva dello Stato 
la sintetizzava così: «Tutto è nello Stato, niente contro 
lo Stato, nulla al di fuori dello Stato». Evidentemente in 
perfetta contraddizione con Pio XI, per il quale la persona 
e la famiglia, secondo i principi sociali del cristianesimo, 
devono stare al centro della organizzazione sociale e 
politica dello Stato.

Eppure due questioni che i due erano decisi ad affrontare 
vennero presto alla ribalta: la «questione romana», ossia la 
condizione della Santa Sede e della Chiesa italiana nel 
rapporto con lo Stato italiano; e l’educazione della gioventù, 
che il regime fascista voleva avocare completamente allo 
Stato, secondo i suoi principi ideologici.

Sembrava che si dovesse fare la quadratura del 
cerchio, tanto che qualcuno, gerarchicamente altolocato, 
fece osservare a Pio XI che non era né possibile 
né conveniente trattare con un uomo e un sistema 
palesemente anticristiani. Fu allora che Pio XI uscì in 
questa frase, consona alla sua fede e al suo carattere di 
pastore provetto: «Per salvare un’ anima, io tratterei 
anche col diavolo».

Ma Mussolini non era un diavolo, un lato buono ce 
l’aveva: «È l’uomo - ebbe a dire lo stesso Pio XI - che la 
Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non 
avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli 
uomini della quale tutte le leggi, tutti gli ordinamenti, o 
piuttosto disordinamenti (del passato)... erano altrettanti 
feticci, tanto più intangibili e venerandi, quanto brutti e 
deformi».

E così, pur in un rapporto spesso tumultuoso, furono 
realizzati il Trattato, che riconosceva la Città del Vaticano 
Stato indipendente e sovrano; e il Concordato, che 
risolveva i problemi pendenti tra lo Stato e la Chiesa 
italiani.

Mussolini sciolse tutte le associazioni giovanili, 
compresi gli scout cattolici; ma non poté sciogliere 
l’Azione Cattolica Italiana. Tentò con un provvedimento 
di polizia, perché pericolosa per l’ordine pubblico. Ma 
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Pio XI rispose con l’enciclica: Non abbiamo bisogno, in cui 
ribadiva che rinunziava a tutto, che avrebbe affrontato 
anche la persecuzione, ma l’Azione Cattolica non 
l’avrebbe mai sciolta. Oltretutto la sua esistenza era 
garantita dal Concordato.

E Mussolini dovette arrendersi. In un articolo sul 
giornale francese «Le Figaro», nel dicembre 1934, egli 
scrisse: 

«Tutta la storia della civiltà occidentale, dall’impero 
romano ai nostri tempi, da Diocleziano a Bismarck, 
insegna che quando lo Stato impegna una lotta contro la 
religione, è lo Stato che ne uscirà, alla fine, sconfitto. La 
lotta contro la religione è la lotta contro l’inafferrabile e 
l’irraggiungibile, è la lotta contro lo spirito in ciò che ha 
di più intimo e di più profondo; ed è ormai provato che in 
questa lotta le armi dello Stato, anche le più aguzze, non 
riescono ad inferire colpi mortali alla Chiesa, la quale, 
specialmente la cattolica, esce trionfante dalle prove più 
dure».

Ma gli scontri tra i due durarono sino alla vigilia della 
morte di Pio XI, avvenuta il 10 febbraio 1939, quando si 
apprestava, invitati e quindi presenti i vescovi d’Italia, a 
pronunciare un duro discorso per denunziare non solo le 
violazioni del Concordato, ma anche le leggi antiebraiche 
e la preparazione alla guerra.

Eppure, nonostante tutto, Pio XI aveva risolto 
felicemente i detti problemi; non solo, ma, tramite 
l’educazione e la formazione cristiana aperta ai problemi 
sociali che si impartivano nell’ Azione Cattolica, aveva 
preparato per l’Italia del dopo fascismo la migliore classe 
dirigente per la restaurata democrazia. G. L.

L’uomo che 
fermò Hitler

di Marco Giglio
Il 13 maggio 1940, anniversario della prima 

apparizione di Fatima, 
un fatto soprannaturale impedì alla Wehrmacht 

di attaccare la Svizzera.

Dalla metà degli anni Trenta, col nome in codice 
“Operazione Tannenbaum”, Hitler veniva preparando 
l’invasione della Svizzera in vista della sua annessione 
al Reich, alla stregua dell’Anchluss austriaco. Aveva 
perfino già preparato l’Aktion S (Schweiz), ovvero 
il dettagliato piano per l’instaurazione del dominio 
nazista in Svizzera, dalla sua conquista da parte della 
Wehrmacht fino al suo completo consolidamento come 
provincia tedesca.

Il 9 maggio 1940 l’ambasciatore americano informa 
il governo svizzero che il Paese avrebbe avuto bisogno 
di un miracolo per non essere invaso. L’11 maggio i 
servizi segreti svizzeri avvertono che la Wehrmacht si 
stava schierando lungo il confine nord-orientale. Il 12 
Berlino interrompe ogni dialogo con la Svizzera. Lo 
stesso giorno, il ministro Goebbels annuncia alla radio: 
“In Europa, in meno di 48 ore, non vi saranno più nazioni 
neutrali”.

La mattina del 13 maggio 1940, anniversario 
della prima apparizione della Madonna di Fatima, i 
paracadutisti della caserma di Stoccarda raggiungono 
gli aerodromi vicini al confine. La Luftwaffe è messa 
in stato di massima allerta. Nel tardo pomeriggio, 
ovviamente ben informata, Radio Tokio annuncia: “La 
Svizzera non c’è più. L’attacco tedesco è in corso”.

Quella notte, Adolf Hitler dà il via libera all’Operazione 

Tannenbaum. Essa consisteva nell’invasione della 
confederazione elvetica da più parti, coinvolgendo 
undici divisioni tedesche e quindici italiane, per un totale 
di quasi un milione di soldati.

Dal suo canto, l’esercito svizzero contava su un 
milione di soldati, oltre al suo proverbiale sistema 
difensivo. Tutte le montagne e i laghi erano stati 
militarizzati e tutti i ponti imbottiti di esplosivi. Hitler 
disprezzava la Svizzera, chiamandola “un brufolo sulla 
faccia dell’Europa” e la sua popolazione “disgustosa e 
miserabile”. Tuttavia, temeva il suo sistema difensivo, 
che definiva “mostruoso e pauroso”, e il coraggio del 
suo esercito, che riteneva “peggio dell’Armata rossa”.

Interviene san Nicola di Flüe

Alle ore 23.00 il generale Ritter von Leeb riceve 
direttamente da Hitler il via libera. Alle ore 3.00 
egli schiera le sue Panzerdivisionen sul confine e 
ordina l’attacco. In quell’istante succede un fatto 
inimmaginabile, raccontato dallo stesso generale:

“Dopo aver ordinato alle mie truppe di attaccare la 
Svizzera, successe un fatto che sconvolse la mia vita. 
Vidi intere divisioni ferme, senza poter avviarsi e senza 
poter sparare un solo colpo. Dopo aver ricevuto con 
stupore i rapporti dei miei subordinati feci rapporto al 
Führer. Infuriato, egli minacciò di fucilarmi se l’attacco 
non fosse avvenuto entro l’ora. Hitler non voleva credere 
che nessun carro armato, nessun camion e neanche 
una moto potessero partire. Lo stesso succedeva con 
gli aerei della Luftwaffe. Dopo tre tentativi, i mezzi erano 
ancora fermi, e gli aerei rimanevano a terra. Alla fine 
Berlino si arrese, e diede l’ordine di ritirata su tutto il 
fronte. In quel momento, i mezzi ripartirono senza alcun 
problema. La luce nella notte, una figura protesse la 
Svizzera e mi umiliò davanti al mio Führer”.

Il fatto sconvolse tanto von Leeb che, dopo aver 
comandato l’offensiva tedesca in Francia (giugno) e in 
Russia (settembre), col grado di Feldmaresciallo, diede 
le proprie dimissioni ritirandosi quindi a vita privata. 
Venne a morire nel 1956. Va detto, a onor del vero, che 
egli fu sempre uno strenuo avversario di Hitler e del 
nazismo.

A cosa si riferiva von Leeb con “la luce nella notte” e 
“una figura protesse la Svizzera”?

Molte testimonianze attestano che quella notte del 
13 maggio 1940 una mano luminosa apparve nel Cielo, 
come proteggendo la Svizzera dai nazisti. 

- Il comandante svizzero Langendorf, per esempio, 
scrisse: “La sera del 13 maggio 1940 apparve nel cielo 
una mano. La mano sembrava simboleggiare uno Stop”.

- Lo stesso dichiara il brigadiere Hans Felix 
Pfenninger: “Sì, abbiamo visto nel cielo una mano, 
non solo io ma anche i miei soldati. Abbiamo dovuto 
riferire tutto ciò, sotto giuramento, al generale Guisan 
[Henri Guisan, Comandante capo delle forze svizzere, 
ndr]. Come evangelico, questo fu per me inspiegabile, e 
quindi mi sono convertito al cattolicesimo”.

- Un medico militare, il dott. Walter Döbeli, scrisse: 
“Come protestante, debbo ammettere che fu san Nicola 
di Flüe colui che apparve in cielo e fermò la Wehrmacht, 
così salvando molte vite svizzere”.

A guerra finita, lo stesso Governo svizzero dichiarava 
per bocca del Consigliere federale Kaspar Villiger: “La 
guerra è finita e noi siamo convinti che, al fianco delle 
nostre truppe, vi sia stato il nostro patrono san Nicola di 
Flüe. Egli ha salvato la nazione dalla guerra”.
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LA “PIETRA ANGOLARE” 
Va avanti oggi la denunzia dello scarto 
non si dice però che il primo ad essere 

scartato è Gesù!
Oggi si parla spesso di “cultura dello scarto” riguardo 

a poveri, a emarginati, a migranti, ai  “periferici”, che 
sarebbero gli “scarti’ della nostra moderna società. 
Sembra che occuparsi di loro sia diventato l’unico 
comandamento, o almeno il fondamentale.

Ma, oggi il primo ad essere “scartato” è Gesù, il 
Signore nostro Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato e 
immolato sulla croce per la nostra salvezza. 

Da circa 50/55 anni a questa parte, al posto di Gesù, 
nel Quale tutto è chiamato ad essere stabilito o ristabilito 
(“instaurare omnia in Cristo”, Ef. 1, 10), è stato posto 
l’uomo, i valori umani, i diritti umani, anche quando non 
sono affatto dei diritti ma la negazione dei diritti posti da 
Dio nella natura stessa delle cose (diritto divino naturale), 
e ciò anche nella vita sociale cristiano-cattolica e tra certi 
Uomini di Chiesa, che hanno perduto la loro identità di 
apostoli di Gesù per la salvezza delle anime e del mondo.  

Il Cattolicesimo sta diventando “educazione eivica”, 
quindi neppure più una religione. Sì, Gesù è stato scartato 
e ne è venuto uno sfacelo a tutti i livelli, infinitamente più 
grave dei recenti terremoti dell’Italia centrale.   

Che fare? Noi dobbiamo agire, soffrire, pregare, vivere 
affinché Gesù torni ad essere, nelle anime e nella società 
ecclesiale e civile, la “Pietra angolare”, sulla quale tutto si 
costruisce. Non siamo soli. Ci sono ancora christifideles 
laici, cattolici veri, che operano con questa meta davanti 
agli occhi e nel cuore. 

Gesù è ancora e sempre, anche oggi, il più amato... 
e noi dobbiamo annunciare Gesù, rendere presente 
Gesù, toglierlo dagli scarti in cui “il mondo” lo ha gettato 
e riportarlo a essere Pietra d’angolo, come spetta a Lui 
solo d’essere.

Ci sono preti che ci deridono, che non ci capiscono? 
Pazienza! Pregheremo la Madonna per loro affinché 
capiscano, perché non c’è altra via di salvezza che Gesù 
e andiamo avanti con coraggio! Anche Gesù è stato 
deriso ed è deriso anche oggi.

Ci sono cosidetti pensatori o sedicenti teologi che 
dicono che Gesù era un piccolo campagnolo di Nazaret, 
e che pertanto il suo messaggio andrebbe  aggiornato, 
adattato e allargato ai nostri tempi, ai tempi nuovi che 
avanzano. Ma questa è follia! 

Gesù è la Sapienza di Dio, è Dio Lui stesso. Noi 
dobbiamo stringerci sempre di più a Gesù e a l’Immacolata 
sua e nostra Madre - e dedicarci ogni giomo, al nostro 
posto, con i mezzi che abbiamo, a riportare Gesù in 
tutto, nella nostra vita per prima cosa, nella vita di chi 
incontriamo, anche nella vita dei preti che lo hanno 
dimenticato o che non danno a Lui il primato, unico e 
assoluto, che gli spetta.

Siamo nel centenario di Fatima (1917- 2017); allora 
preghiamo affinché la Madonna affretti in noi e nel mondo 
il trionfo del suo Cuore Immacolato e Gesù da “scartato” 
torni ad essere accolto come l’unico Salvatore, la “pietra 
angolare”, su cui la Chiesa e la civiltà si sono costruite e 
si costruiranno.

Gesù è la “Pietra angolare”, sulla quale soltanto è dato 
costruire, e il risultato sarà bellissimo. Oppure, se lo si 
rifiuta, si va a cozzare contro questa Pietra ed è la fine, la 
disperazione, il pianto, la perdizione eterna.

Lettera firmata.

IL CRISTIANESIMO
IN AZIONE

CARLO CARBONE

I) LA MERAVIGLIOSA PROPAGAZIONE
DEL CRISTIANESIMO
Dal primo discorso di Pietro il giorno della 

Pentecoste che portò alla conversione di tremila 
persone (Atti, 11,41), all’opera degli apostoli, alla 
prodigiosa evangelizzazione di Paolo, la primavera 
della fede ha il più rapido impressionante trionfo.

Già Paolo poteva scrivere ai Romani - nel 57 
- che la loro fede era annunziata in tutto il mondo. 

Tacito, il grande storico romano, afferma che 
i cristiani erano, al tempo della persecuzione di 
Nerone - nel 64 - ingente moltitudine. 

Plinio il giovane - nel 112 - afferma che il 
contagio cristiano ha preso gente di tutte le 
condizioni ed ha invaso non solo le città, ma i 
borghi e le campagne. 

Tertulliano, circa il 200, poteva dire: « Siamo 
di ieri e abbiamo riempito le vostre città, le isole, 
i castelli, i municipi, gli stessi accampamenti, le 
tribù, le decurie, il Palatino, il senato, il foro: solo vi 
lasciamo i templi » (Apologetico, c. 37).

Conferma dagli studi storici moderni. Lo stesso 
Renan scrive: «In 150 anni la profezia di Gesù 
s’era compiuta. Il grano di senapa era diventato 
un albero che cominciava a coprire il mondo».

a) Gesù ha fatto di tutto perché la sua Chiesa 
avesse - umanamente parlando - a fallire:
1) predicò al massimo poco più di tre anni; 

secondo molti studiosi poco più di due;
2) finì sull’infame patibolo della croce;
3) si scelse pochi discepoli, ignoranti, pavidi, 

senza mezzi ;
4) non promise nulla di terreno, ma solo 

povertà, persecuzione e martirio;
5) impose una dottrina difficilissima a credere 

perché piena di altissimi misteri, e difficilissima a 
praticare (amore dei nemici, purezza perfino dei 
pensieri, dedizione a lui fino al martirio e così via).

b) Difficoltà della conquista evangelica. 
Bisognava:
1) convertire il sapiente mondo ebreo-greco-

romano a riconoscere come Dio un condannato a 
morte «Scandalo agli Ebrei e follia ai gentili (1 Cor 
1, 23) ; 

2) superare la universale spaventosa 
depravazione dei costumi (ricordare i vani tentativi 
di Augusto);

3) vincere l’ostilità fanatica dei Giudei, quella 
sottile e profonda dei filosofi e degli eretici, la 
reazione violenta delle innumerevoli religioni, le 
persecuzioni sanguinose degli imperatori.

c) Il metodo della conquista:
1) rifiuto dei grandi mezzi umani (la spada, 

le ricchezze, la sapienza, l’arte, la sensualità, 
l’appoggio dei potenti);

2) propaganda iniziata da pochi, rozzi, incolti: 
con la persuasione, la dolcezza, l’esempio;

3) accettazione del martirio.
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II) I CONTINUI MIRACOLI
Gesù l’aveva predetto.
La Chiesa inizia la sua vita col miracolo delle lingue 

il dì della Pentecoste. Pietro opera tanti miracoli che i 
malati cercano anche il solo essere sfiorati dalla sua 
ombra. Miracoli di Paolo e di Barnaba. Miracoli durante 
i processi e le esecuzioni dei martiri con conseguente 
conversione di molti fra gli astanti e, spesso, degli 
stessi persecutori. Dante, il più grande poeta dell’Italia 
e forse del mondo, parafrasando S. Tommaso scrisse:

« Se il mondo si rivolse al Cristianesimo» 
diss’io « senza miracoli, quest’ uno
è tal, che gli altri non sono il centesmo» (Par. XXIV, 

106-8).
I miracoli continuano punteggiando di luce divina il 

cammino della Chiesa.

III) TESTIMONIANZA DEL SANGUE
Gli imperatori romani hanno tentato con due secoli 

e mezzo di persecuzioni di affogare il Cristianesimo nel 
sangue. Altri - a distanza di tempo e di luogo - hanno 
spesso ripreso il tentativo. Mai riuscito. Già Tertulliano 
poteva affermare: « sangue di martiri, semenza di 
cristiani».

Notare:
a) Chi sono i martiri? Uomini forti, ma anche 

donne, vecchi, bambini; poveri e persone di alto rango; 
ignoranti e pensatori.

b) Il numero dei martiri: calcolo pressocché 
impossibile, specie per i primi secoli; i documenti parlano 
di ingenti moltitudini, di carceri piene, di esecuzioni in 
massa, di distruzione del nome cristiano. Gli studiosi 
più rigidi pensano almeno a un milione per i martiri dei 
primi secoli e a molti milioni per quelli di tutti i tempi. 
Altri parlano di parecchi milioni per i soli primi secoli.

c) La gravità dei tormenti, descritti minutamente da 
scrittori pagani e cristiani: semplicemente spaventosi.

d) La facilità di sfuggire al martirio: bastava rinnegare 
Cristo, offrire l’incenso agli dei: una sola parola, un solo 
gesto.

e) L’atteggiamento dei martiri: la fede assoluta, 
l’incredibile serenità, la perfetta costanza, il perdono e 
la preghiera pei nemici, la gioia di dare la vita per Cristo.

f) Il valore del martirio primitivo: i primi martiri - 
apostoli, discepoli, primi convertiti - non muoiono solo 
per l’attaccamento all’idea ma per testimoniare un 
fatto: l’esistenza, i miracoli, la resurrezione (e quindi 
la divinità) di Cristo. Testimoniano ciò che hanno visto 
e udito direttamente o per mezzo dei testimoni degni 
di fede assoluta. Si deve credere «ai testimoni che si 
fanno sgozzare» (Pascal).

IV) EFFETTI DEL CRISTIANESIMO
Sono tali e tanti da dare il nome a quella che si 

chiama la «civiltà cristiana» o - semplicemente - «la 
civiltà». Basti qui un piccolo accenno:

a) Nella vita familiare: il Cristianesimo ha elevata 
l’autorità paterna, elevata la dignità della donna, difeso 
il diritto alla vita dei bimbi, affermato il matrimonio 
monogamico, fedele, fecondo, indissolubile.

b) Nella vita sociale: ha proclamato la dignità 
e il dovere del lavoro, la giustizia sociale e la carità, 
la sostanziale uguaglianza di tutti gli uomini e la 
loro fratellanza con la conseguente abolizione della 
schiavitù; ha portato aiuto ai poveri, ai deboli, agli orfani, 
ai malati, ai vecchi; ha frenata la tirannide e l’anarchia, 
ha limitato e umanizzato la guerra, ha creato il diritto 
delle genti, ecc.

c) Nel campo intellettuale e morale: difesa ed 

elevazione della ragione - collaboratrice della fede - ; 
difesa del patrimonio culturale prima, e poi - domati i 
barbari - diffusione del sapere e lancio delle arti alle 
più sublimi altezze; difesa della personalità umana, del 
libero arbitrio, del diritto naturale; elevazione dell’uomo 
agli eroismi della più vertiginosa santità - fenomeno 
quantitativo e qualitativo di importanza enorme e unico 
al mondo !

    
*Littré, prima ancora di convertirsi, affermava: «Chi 

è con la civiltà è con la Chiesa». Più recentemente
*Harnack, tra i più dotti razionalisti moderni: «La 

venuta di Cristo è e rimane l’unico fondamento di ogni 
civiltà morale».

V) STABILITÀ DELLA CHIESA
Diceva bene Gamaliele al Sinedrio che perseguitava 

gli Apostoli: «Lasciate andare costoro. Se questa 
dottrina o questa opera viene dagli uomini, perirà da se 
stessa; ma se viene da Dio voi non potete distruggerla» 
(Atti, V, 38-39).

Due secoli e mezzo di persecuzioni, eresie 
e scismi, le devastazioni barbariche, le invasioni 
mussulmane, le lotte con l’impero, la cultura greco-
arabo-giudea, i secoli della corruzione e della simonia, 
lo scisma d’occidente, l’umanesimo paganeggiante, 
la riforma protestante, le lotte di religione, le insidie 
del Volterrianismo, i principii illuministi, la rivoluzione 
dell’89, le persecuzioni di Napoleone, la caduta del 
potere temporale, la lotta serrata nel nome della libertà, 
della cultura, della scienza, del progresso: quante 
battaglie, quante ondate spaventose contro la piccola 
barca di Pietro! Da Giuliano l’Apostata, a Napoleone, a 
Bismark, quanti han preteso di cancellare dalla storia la 
Chiesa ed il Papato!

Quanti han salutato in Pio IX, l’ultimo pontefice 
e hanno allora definito la Chiesa «un cadavere in 
putrefazione»!... In verità crollano gli imperi, tramontano 
le ideologie, scendono gli uomini nell’oblio, magari, 
con la frase del folle imperatore: «Galileo, hai vinto!», 
ma la Chiesa di Gesù Cristo rimane e sconfiggerà 
anche il comunismo che sembra ammorbare 
tante popolazioni cattoliche nel vecchio e nuovo 
continente. Cristo è risorto! 

Osservazione. 
Se è vero che, col passare dei secoli, ci allontaniamo 

dal tempo della comparsa storica, della predicazione, 
dei miracoli di Cristo, non per questo diventa meno 
evidentemente divino il Cristianesimo. 

Pensare:
a) Non c’è alcuna soluzione di continuità: non si 

studia l’Evangelo come una cosa che fu, ma come una 
perenne realtà sempre presente alla storia.

b) La prova delle profezie è oggi impressionante più 
che 19 secoli or sono; a quelle dell’ Antico Testamento 
si sono aggiunte - e si verificano sotto i nostri occhi - 
quelle del Nuovo.

c) Continui miracoli si aggiungono a quelli fatti un 
tempo da Gesù: per intercessione di Maria Madre della 
Chiesa nei Santuari di Lourdes e di Fatima, e in tanti 
altri sparsi in tutti i continenti.

d) L’esistenza bimillenaria della Chiesa, i suoi 
risultati e le sue vittorie, sono un magnifico argomento 
a favore di essa e del suo Fondatore. 

e) La non comparsa - in 1900 anni - di alcun uomo 
o di alcuna dottrina paragonabile a Gesù e al Vangelo è 
una gran presunzione a favore della trascendenza del 
Cristianesimo.


