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UNA DEFORMAZIONE CULTURALE
PORTO’ LA D.C. VERSO L’APERTURA A SINISTRA
 
 «Finita la promettente era di De Gasperi, fu poi la demagogia 
di sinistra a prevalere nel partito. Come ha potuto la D.C. cadere in 
questa trappola? Quale fu la vera causa della sua scomparsa nel 
1993?...
 Il mancato ascolto di un prezioso consiglio di don Sturzo: 
“Occorre rifarsi al Vangelo per non perdere il contatto con gli ideali 
(...); giustizia e libertà sono gli ideali della democrazia cristiana”. Ma il 
contatto con gli ideali diventa difficile quando la politica entra troppo a 
diretto contatto con l’economia...
 Di qui la grande avversione di don Sturzo per lo Stato 
imprenditore e per lo Stato banchiere, perché quanto più l’economia 
è gestita dallo Stato, tanto più l’economia corrompe e si corrompe 
con gravi danni per il settore delle imprese private, che per funzionare 
bene hanno bisogno di uno Stato che faccia solo l’arbitro e non anche 
il giocatore... 
	 Venne	 a	 mancare	 nella	 D.C.	 quel	 “soffio	 etico	 religioso”	
che sarebbe dovuto essere sempre presente in chi aveva accettato 
l’onore e si era assunto l’onere di fare politica in un partito, che si 
definiva	“cristiano”.	Ai	soldi	immorali	provenienti	da	Mosca	(immorali	
per	 la	 fonte	 e	 per	 le	 finalità	 del	 loro	 uso)	 e	 alle	 fallimentari	 ricette	
socialcomuniste, i democristiani avrebbero dovuto rispondere con il 
sano linguaggio di una politica fondata sui valori cristiani e liberali. 
Risposero invece con i soldi spremuti illegalmente alle imprese 
pubbliche e private, per poi appiattirsi (ironia della sorte) sulla 
“giurassica” cultura marxista, che la dottrina sociale della Chiesa - sin 
dal	1891	-	aveva	condannato	in	modo	chiaro	e	definitivo»	(3).
 Capitalismo e monopoli di Stato era il titolo di un articolo di 
don Sturzo su Il Giornale d’Italia del	31.10.1957.	Scriveva:	«Amici	della	
sinistra DC, la verità è che voi mi accusate di difendere i monopolisti 
privati, solo perché difendo l’iniziativa privata; mi accusate di non 
curare il benessere dei lavoratori, solo perché io lo concepisco legato 
a un’economia sana e perché reputo i monopoli e le imprese di Stato 
essere basati sopra un’economia falsa e bacata; mi accusate di non 
comprendere le istanze presenti ed essere fermo al passato, solo 
perché lotto contro la politica di classe e contro il socialismo di Stato. 
Ditelo	chiaro	se	è	così;	sarà	meglio	per	me	e	per	tutti».

DON STURZO: “PURTROPPO PER LA DC
ASSUMO LA FIGURA NON DEL CRITICO CHE COOPERA,
MA DELL’AVVERSARIO CHE SFERZA“ 

 “Sarò ascoltato? - si chiedeva don Sturzo. - Purtroppo nella 
mente	dei	dirigenti	della	politica	 io	assumo	 la	figura	dell’avversario	
che sferza e non del critico che coopera e neanche del medico che 
diagnostica la malattia e ne prescrive la cura”.
 Nel 1958 quando don Sturzo faceva queste amare 
riflessioni,	 la	 lira	era	 forte,	 la	Borsa	di	Milano	si	 trovava	ai	massimi	
storici, il “miracolo economico” era una realtà, lo Stato imprenditore e 
assistenziale	era	ancora	un	peso	mosca,	il	fisco	non	era	oppressivo,	
l’iniziativa	privata	era	rispettata,	il	profitto	non	era	ancora	demonizzato,	
il sindacato non si era ancora trasformato in sindacatocrazia.

 Ebbene, la grandezza di Luigi Sturzo sta proprio in questo: 
egli non guardava tanto alla cronaca del momento, che spesso è 
fuorviante, quanto ai movimenti dietro le quinte e li giudicava con la 
sua grande “capacità di visione” resa possibile dal suo eccezionale 
patrimonio di  valori e di principi.
 Negli anni Cinquanta, dietro le quinte della DC, egli vedeva 
una grande voglia di interventismo statale, di demagogico populismo 
e di ricerca del potere per il potere, il tutto architettato da uomini 
politici che - pur professandosi cattolici - davano l’impressione di non 
aver	mai	letto	le	Encicliche	Sociali	da	Leone	XIII	in	poi»	(4).
 «Per capire il dolore di don Sturzo nel vedere come la 
D.C. non lo ascoltasse, tanto da sentirsi ormai del tutto isolato in 
un secondo esilio (ma questa volta in Patria), basta leggere una 
lettera scritta a Flaminio Piccoli il 25 febbraio 1958. Estraiamo tre 
considerazioni di grande rilevanza storica:
 1. “Perché la D.C. usa il sistema dello struzzo che nasconde 
la testa sotto l’ala? Perché non discute con me? Perché non mi 
difende dagli attacchi ingiusti anche della sua ala sinistra?”.
 2. “Con le mie critiche io credo di servire non solo il Paese 
ma la stessa D.C. assai meglio di coloro che mi domandano di tacere, 
lasciando il merito dell’anti-statalismo agli avversari del momento, i 
quali forse domani dovranno essere gli alleati del nuovo governo”.  
 3. “Ti prego di ripensare su quanto ti scrivo, e mi dirai se sia 
giusto che la periferia debba pensare e credere che a quasi 87 anni 
e	dopo	tanti	sacrifici,	senza	famiglia	e	senza	beni	di	 fortuna,	mi	sia	
potuto	mettere	a	servire	altri	che	Dio,	la	verità	e	la	libertà”»	(5).

EINAUDI: “DON STURZO È CONTRARIO 
ALLE IDEE CHE COMBATTE 
PERCHÉ CORROMPONO LA SOCIETÀ POLITICA”

 Luigi Einaudi fu il primo Presidente della Repubblica 
Italiana.	Uomo	di	grande	intelligenza	e	di	intemerata	onestà,	alla	fine	
del suo mandato pubblicò un saggio, Prediche inutili, in una delle 
quali esprime il suo giudizio su don Sturzo strenuo combattente per 
una vera democrazia: «Don Sturzo è contrario alle idee che combatte 
non tanto perché sono ragione di danno economico, ma soprattutto 
perché corrompono la società politica, immiseriscono gli uomini, 
condannano alla tirannia e all’immoralità». 
 «Negli anni Cinquanta il dirigismo statale era ormai 
accettato da tutti o quasi, e aveva prodotto circa un migliaio di 
enti statali e parastatali. L’intervento dello Stato non si era limitato 
a	 regolare	 l’economia	 con	 il	 fisco	 e	 le	 dogane,	 ma	 era	 entrato	
direttamente o indirettamente nella gestione di imprese. Ne erano nati 
“due grossi monopoli intercomunicanti”: il monopolio dello Stato che 
intraprendeva in proprio o sotto diverse etichette, e il monopolio delle 
grandi imprese che, apparentemente libere, vivevano però con grandi 
favori diretti o indiretti da parte dello Stato. 
	 Aggiungeva	 don	 Sturzo:	 “Quando	 tali	 imprese	 vanno	
male, si annettono apertamente o subdolamente allo Stato, che così 
accresce il suo immenso demanio industriale, immobiliare e mobiliare. 
Di questo passo lo Stato, in forma caotica e incoerente, costituirà una 
nuova manomorta superiore a quella feudale dei monarchi o delle 
chiese	del	medio	evo	e	quasi	pari	all’attuale	manomorta	sovietica”»	

LUIGI STURZO
lo statista
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(6).
	 «Lo	Stato	-	soleva	dire	il	grande	statista	-	è	per	definizione	
inabile	a	gestire	una	semplice	bottega	di	ciabattino».
 Nel 1958 don Sturzo pubblicò  Moralizzare la vita 
pubblica.	 È	 un	 lungo	 saggio,	 una	 articolata	 riflessione	 sull’Eticità 
delle leggi economiche. Egli esordisce contestando il luogo comune 
per il quale le leggi economiche non hanno carattere etico; afferma 
lapidariamente che «tutta l’attività umana in quanto razionale è 
pervasa	di	eticità»;	e	contesta	perciò	quei	moralisti	i	quali	affermano	
che, oltre agli atti buoni e cattivi, ci sarebbero anche atti «moralmente 
indifferenti».	Ricorda	che	l’etimologia	della	parola	economia vuol dire 
«regola	della	casa»,	cioè	a	dire	«buon	uso	dei	mezzi	di	sussistenza	di	
un	nucleo	associato»	familiare.
	 Anche	lo	Stato	presiede	ad	una	grande	famiglia	formata	da	
famiglie; per cui si deve parlare anche di economia politica «la quale, 
basandosi sulle quantità disponibili realizza le qualità utilizzabili; 
e in questa strutturazione, dalle forme primitive alle più evolutive, 
stabilizza i suoi sistemi con leggi non arbitrarie, ma regolatrici ed 
aderenti	alla	realtà	ed	alle	sue	possibilità	di	attuazione»
 Dopo avere svolto il tema che si era proposto, la conclusione 
che più lo interessava: «È evidente che chi agisce e reagisce nel 
campo economico è lo stesso uomo razionale e volitivo che agisce e 
reagisce nel campo morale e nel campo politico, in quello religioso e 
in quello civico, nella cultura e nelle arti. 
 Tutta la vita è condizionata dall’economia, e questa è 
condizionata dalla quantità e la quantità è condizionata dall’attività 
produttiva	dell’uomo,	cerchio	 ferreo	e	pur	animato	e	vivificato	dalla	
libertà interiore dell’uomo e associativa, o inter-individuale che è la 
fonte della responsabilità e quindi della moralità delle azioni umane, 
del bene e del male che si trova in questo mondo, anche in questo 
mondo, anche nell’economia guardata nella sua interore eticità come 
prodotto	degli	uomini	liberi	e	responabili»	(7).

Gerlando Lentini

(4)	 G.	 Palladino,	 Il buon governo esige buona cultura, Centro 
Internazionale Studi Luigi Sturzo, pp. 16-17 - (5) G. Palladino, La 
DC non sarebbe scomparsa se avesse seguito il pensiero sturziano, 
o.c.,	p.	14	-	(6)	G.	Fanello	Marcucci, Luigi Sturzo, Oscar	Mondadori	
2005,	p.	346	-		(7)	L.	Sturzo, Moralizzare la vita pubblica, Ed. Politica 
Popolare,	Napoli	1958,	pp.	154;	166

Gerlando Lentini

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

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

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

di Enrico Medi
Che cosa avviene nel pane e nel vino?

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

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

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

Se noi potessimo mangiare la persona amata e metterla 
dentro di noi impazziremmo. Ebbene, quello che noi non 
possiamo fare, o Signore, Tu l’hai fatto: noi mangiamo Te, e 
Tu mangi noi! Questo è vero, non è simbolo, non è fantasia; è 
realtà assoluta, più grande delle stelle, più abissale del mare, 

più splendente delle galassie: queste cose non esistono in 
confronto alla realtà del Dio vivo nell’Eucaristia!

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

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

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

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

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

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

POLONIA EROICA
(1939-1989)

Don Massimo Astrua

Ciò che fa della Polonia e del suo popolo un “unicum” 
nella fioritura di Martiri é il fatto che questa Nazione 
subì ad ondate successive sia la persecuzione nazista 
che quella comunista e le subì per ben 50 anni dal 
1939 quando (in seguito allo scellerato patto Molotov-
Ribbentrop) la Nazione polacca fu invasa da ovest dalle 
truppe naziste e da est da quelle comuniste; fino al 1989 
quando, in seguito alla rivolta popolare di “Solidarnosc”, 
il Comunismo cadde nella stessa Unione Sovietica.

E cominciamo dai nazisti. Secondo calcoli attendibili, 
3650 preti e religiosi polacchi finirono nei campi di 
concentramento nazisti, specialmente in quelli di Dachau 
e di Auschwitz e di essi più di tre quarti vi morirono per 
stenti, o vi furono uccisi.

Nel Campo di Auschwitiz i nazisti concentrarono gli 
ebrei catturati in tutte le Nazioni occupate dal Reich e ne 
fecero una strage immane, eliminandone nelle camere a 
gas chi dice 4 chi dice 6 milioni. Fu un vero genocidio, 
tenuto conto del numero relativamente piccolo degli 
ebrei viventi nel mondo.

Non bisogna però dimenticare che ad Auschwitz furono 
uccisi anche più di tre milioni di cattolici polacchi in 
gran parte proprio perché cattolici e, fra questi, un quinto di 
tutti i preti della Polonia. Se poi consideriamo i cristiani 
uccisi dai nazisti anche negli altri Lager (specialmente a 
Bunchenwald, a Mauthausen e a Dachau, detto “il cimitero 
dei preti”) allora se è giusto parlare di “Olocausto” per 
gli Ebrei, si deve anche parlare di “Super-olocausto” per 
i Cristiani.

Per quanto riguarda poi la persecuzione comunista, ci 
basti qui ricordare che già nel 1939 più di mezzo milione 
di cattolici polacchi erano stati deportati in Siberia e di 
essi nessuno ha mai più saputo quale fine abbiano fatto.

Alla fine della guerra (1945) i sovietici invasero di 
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nuovo la Polonia, imponendole il cosiddetto “governo 
provvisorio” comunista che, oltre a derubarla di quasi 
tutta la produzione agricola, tentò in ogni modo di 
imporre al popolo l’ateismo marxista. E questa 
propaganda atea continua tutt’ora.

Tra gli anni 1945 e 1947 un centinaio di preti, 
tra i più attivi in campo religioso, scomparvero 
misteriosamente e, molto probabilmente, morirono 
martiri.

Sull’esempio del Nazismo, anche il Comunismo 
scatenò una dura repressione legale contro la Chiesa, 
confiscando le proprietà, le scuole e le opere di carità, e 
trasformandole in Organizzazioni anticristiane, come 
la Associazione “Pax” che era giudicata dalla gente 
«più stalinista dello stesso partito comunista polacco».

Poi si passò all’arresto dei Vescovi che si 
opponevano al Comunismo: il Vescovo di Kielce fu 
condannato a dodici anni di carcere, e nel 1953 fu 
arrestato lo stesso eroico Cardinale Stefan Wyszynski 
insieme a molti vescovi e novecento sacerdoti; ed 
appena due anni dopo, nel 1955, furono incarcerati 
più di duemila tra preti e laici che si opponevano 
all’ateismo di stato.

Di fronte a questa aperta persecuzione, la Polonia 
cattolica reagì con il celebre pellegrinaggio della 
Madonna Nera di Czestochowa che percorse tutto il 
Paese. La gente vi partecipava in massa, fervente di 
speranza in Lei, la Regina della loro Patria.

Allora la polizia comunista pensò di “arrestare” 
anche la Madonna, trafugandone l’Icona. Ma il 
pellegrinaggio continuò ugualmente portando nelle 
città e nei paesi l’edicola vuota!

Quando a metà degli anni ‘80 il movimento 
“Solidarnosc”, forte di dieci milioni di sostenitori, 
scese nelle piazze in difesa della libertà sociale e 
religiosa della Polonia, la Madonna Nera era già stata 
“liberata” dal popolo. E fu proprio in questo clima di 
fervore e di tensione che l’ateismo comunista “donò” 
alla Chiesa l’ultimo Martire polacco: il sacerdote Jerzy 
Popieluszko, del quale diremo più avanti. Solo qualche 
anno dopo, nel 1989 il Comunismo sovietico sarebbe 
crollato su se stesso come un albero marcio anche 
se, come sappiamo, le sue radici atee sono rimaste 
abbarbicate qua e là nel mondo intero e avvelenano 
tutt’ oggi intere nazioni (come avviene nella Corea del 
Nord, a Cuba, in Vietnam) ove proliferano dittatura, 
irreligiosità, miseria e fame.

Ma diamo ora qualche notizia sui Martiri cristiani 
di Auschwitz, cominciando da un prete polacco dal 
cognome tedesco: padre Massimiliano Kolbe.

Il campo di Auschwitz era un campo di sterminio. 
Quando un treno giungeva al Campo, i prigionieri 
venivano accolti dal Comandante, Rudolf Hòss, con 
queste parole: «Voglio ricordarvi che non siete arrivati a 
una stazione termale, ma a un Campo di concentramento 
tedesco. Da qui potrete uscire solo attraverso i camini dei 
forni crematorii, oppure lanciandovi contro la rete di recinto 
percorsa dall’alta tensione. Se qualcuno di voi é ebreo, 
sappia che ha diritto a vivere non più di due settimane; un 
mese per i preti; tre mesi per gli altri».

Ebbene, da uno dei primi convogli che arrivarono 
ad Auschwitz scese anche padre Kolbe.

Il frate era stato arrestato per motivi strettamente 
religiosi, soprattutto perché fondatore della “Città 
dell’Immacolata” una specie di convento-tipografia 
da dove uscivano libri e giornali che erano letti in 
tutta la Polonia, tra i quali il diffusissimo “Cavaliere 
dell’Immacolata” che nel 1938 (l’anno prima 
dell’invasione nazista) aveva raggiunto la tiratura di 
800.000 copie. Come lasciar libero un individuo così 
pericoloso?

Quando le SS si presentarono per arrestarlo 
vennero accolte con un saluto assai diverso da quello 
abitualmente in uso tra loro: «Sia lodato Gesù Cristol».

Rinchiuso dapprima in due prigioni diverse, fu 
poi deciso di spedirlo ad Auschwitz, nel famigerato 
Blocco 14.

Ma il 31 luglio 1941 un prigioniero del Blocco 14 
riuscì a fuggire da Auscwitz, non si sa come. Poiché i 
canipastore, lanciati all’inseguimento, non riuscirono 
a scovarlo; allora il Comandante del blocco, Karl 
Fritsch, procedette alla decimazione dei prigionieri: 
dieci di essi, scelti da Fritsch, sarebbero passati al 
Blocco 13, il Blocco della morte per fame.

Allineati sotto il sole cocente, i prigionieri del 
Blocco 14 osservavano terrorizzati il comandante 
Fritsch, che li passava in rassegna, fermarsi a caso 
davanti al prescelto che subito veniva spinto indietro. 
Ne scelse così dieci, secondo la legge del Campo.

Qualcuno, con coraggio, gridava: «Addio, amici, 
ci rivedremo in Cielo». Altri, con sprezzo verso il boia 
tedesco: «Lunga vita alla Polonia, per lei dò la mia vita!».

Tra questi dieci c’era però un uomo, il sergente 
polacco Francis Gajowniczek, prigioniero numero 5659, 
che crollò psicologicamente e che scoppiò in pianto 
gridando: «Povera moglie mia, poveri miei figli! Addio, 
Addio!».

A questo punto avvenne un fatto mai visto 
prima: il prigioniero 16670 uscì dalla fila e cominciò 
a camminare verso il comandante Fritsch. Era un 
rischio spaventoso, perché un prigioniero che avesse 
fatto un minimo movimento senza l’autorizzazione, 
veniva ucciso sul posto.

Miracolosamente il 16670 riuscì a raggiungere 
l’ufficiale e a dirgli in tedesco: «Vorrei morire al posto di 
uno di questi uomini».

Ancora miracolosamente, Fritsch invece di estrarre 
la pistola e sparare, chiese quasi meccanicamente: 
«Perché?».

Al prigioniero vennero allora sulle labbra queste 
parole che ricordavano un noto principio nazista: «I 
malati e i deboli devono essere eliminati, signore, ed io sono 
un uomo vecchio e la mia vita non è più utile a nessuno...».

Fritsch gli chiese di chi voleva prendere il posto. 
«Di quello con moglie e figli...». «E tu chi saresti?».

«Un prete cattolico», rispose Padre Kolbe. La richiesta 
dello sporco “Pfaffen“ (“porco”, come erano chiamati i 
preti cattolici) fu accolta: il n. 5659 fu rimandato tra le 
file ed, al suo posto, insieme agli altri novecondannati 
alla morte per fame e per sete, si aggiunse il n. 16.670.

Il Blocco 13 era chiamato “il capolinea” perché 
nessuno era mai tornato di là. Distesi per terra in un 
buio totale, senza cibo e senza acqua, i condannati 
erano costretti per sopravvivere a bere la propria 
urina o quella degli altri finché, cessata anche 
quella, i prigionieri cadevano in uno stato di collasso 
dolorosissimo che portava alla pazzia o alla morte.

Ma quella volta, la presenza di Padre Kolbe nel 
Blocco 13 fu come un raggio di sole che attenuò nel 
cuore dei condannati le tenebre della disperazione. 
Incoraggiava tutti, sia ebrei che cristiani, a sperare in 
Dio. Col suo esempio e con la sua continua preghiera 
attirava a Dio gli altri condannati. Le stesse guardie 
che periodicamente visitavano i prigionieri ne 
rimasero ammirate: per la prima volta il Blocco 13 
anziché un 

inferno pareva un paradiso: si pregava quasi in 
continuità, si cantavano lodi religiose e, pur tra i 
dolori più atroci, si respirava la speranza.

Padre Kolbe -  così volle la Provvidenza - fu l’ultimo 
a morire e fu ucciso con una iniezione di acido fenico 
perché il Direttore del Blocco era impaziente di farvi 
entrare un’altra squadra di condannati che attendeva 
già da qualche giorno. La morte di Kolbe, venne 
raccontata dal dott. Boch che praticò l’iniezione letale: 
«Padre Kolbe, che era immerso nella preghiera, trovò la 
forza di alzarei l braccio per facilitarne l’operazione».

Era il 14 agosto 1941.
Il giorno dopo, il 15 agosto, festa della Assunzione 
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di Maria Santissima in Cielo, il suo corpo fu gettato 
nei forni crematori e le sue ceneri, attraverso il grande 
camino del fumo, salirono anch’esse al Cielo, in una 
mistica Assunzione verso la sua e nostra Madre 
Immacolata.

Fu proclamato Santo il 10 ottobre 1982.
Ma Kolbe é solo il più noto dei cattolici (laici, preti 

e suore) che ad Auschwitz subirono il martirio. Papa 
Giovanni Paolo II, per evitare strumentalizzazioni 
politiche, attese fino al 1999 a proclamare “beati” 108 
polacchi, scelti come simbolo tra una innumerevole 
schiera di fratelli martiri.

Ma fermiamo ora la nostra attenzione su un 
episodio poco conosciuto, avvenuto nel 1943, due 
anni dopo il martirio di Padre Kolbe: ossia sul 
massacro di undici suore della Congregazione della Sacra 
Famiglia di Nazaret che si era stabilita a Nowogròdek nel 
1929 dove aveva restaurata la bellissima chiesa della 
Trasfigurazione e si era dedicata alla assistenza dei 
poveri, aprendo anche una scuola per i fanciulli.

Nel 1942 i Nazisti  in seguito alla rottura del patto 
Ribbentrop -Molotov  occuparono la città e i militi della 
Gestapo vollero dare subito una lezione di “forza” 
uccidendo sulla pubblica piazza una cinquantina di 
ebrei e, dopo qualche tempo, due Sacerdoti cattolici.

Poi incominciarono gli arresti dei civili che spesso 
non facevano più ritorno a casa. La popolazione era 
terrorizzata.

Allora la superiora, Suor Stella del Santissimo 
Sacramento fece a Dio questa supplica: «Mio Dio, 
se é necessario il sacrificio della nostra vita, é meglio che 
fucilino noi suore al posto di coloro che hanno famiglia. Ti 
preghiamo di accettare la nostra offerta».

L’eroica preghiera fu accolta da Dio.
Il 31 luglio 1943 le Suore ricevettero l’ordine di 

presentarsi tutte al Commissariato tedesco dove 
furono interrogate e poi caricate su un camion che le 
condusse in un luogo a cinque chilometri dalla città. 
Qui, l’indomani, primo giorno del mese dell’Assunta, 
le Suore furono tutte fucilate.

Per ragioni sconosciute tutti i civili arrestati 
vennero rilasciati ed ebbero salva la vita!

* * *
Ma ecco ora la storia di un’altro Martire di 

Auschwitz: questa volta una donna, una tedesca, 
ebrea di razza, poi atea, infine Cattolica e Suora 
Carmelitana.

Il suo nome era Edith Stein. Intelligentissima, 
divenne assistente del grande filosofo Edmund 
Husserl e lei stessa professoressa universitaria.

Ancor atea, approfondendo la filosofia del Maestro 
si incamminò alla ricerca della verità e ritrovò quella 
Fede in Dio che aveva abbandonata.

Una sera, essendole capitata fra le mani 
l’Autobiografia di santa Teresa d’Avila, la lesse per 
tutta la notte. Al mattino, richiudendo il libro disse a 
se stessa: «Questa è la Verità»: e decise di farsi cattolica.

Subito comperò un Catechismo e un Messale e li 
assimilò profondamente trovando in essi la risposta 
alle sue più intime aspirazioni di unione con Dio. 
Ora più che allo studio si dedicava alla preghiera 
intrattenendosi per lunghe ore in adorazione davanti 
al Santissimo Sacramento, finché un giorno si rivolse 
al Parroco e chiese il Battesimo.

La data fu fissata per l’l gennaio 1922.
Da quel giorno, l’incontro con santi Sacerdoti come 

l’insigne gesuita padre Erich Przywara  e con laici 
ferventi, come il filosofo Max Scheler, la orientarono 
ad offrire totalmente la propria vita all’Amore 
infinito, a Gesù, il Figlio di Dio, facendosi religiosa tra 
le Carmelitane Scalze nel convento di Colonia.

Certamente il più grande sacrificio di Edith fu 
il distacco dalla madre, ebrea fervente. Edith si 
intrattenne in casa con lei quasi un mese, finché venne 
il giorno del grande addio. Il 12 ottobre 1933, prima di 

varcare la soglia di casa, Edith, piangendo, si strinse 
fortemente alla madre mormorandole all’orecchio 
queste parole tratte dalla Bibbia: «Che l’Unico ed Eterno 
sia con te!».

Non si sarebbero più riviste se non in Cielo.
* * *
Al Monastero di Colonia Edith volle prendere 

il nome religioso di suor Teresa Benedetta della Croce, 
desiderando trovare la vera beatitudine nella Croce 
di Gesù.

Intanto i Nazisti intensificavano la caccia agli ebrei. 
Fu per questo che la Superiora di Colonia trasferì suor 
Edith in Olanda al convento di Echt dove la raggiunse 
la sorella Rosa che pure si era fatta cattolica.

Ma nel pomeriggio di una domenica, il 2 agosto 
1942, la Polizia tedesca bussò alla porta del Convento 
e ordinò che suor Edith e Rosa la seguissero 
immediatamente nel campo di raccolta di Amersfoort.

Da qui furono trasferite con altri prigionieri al 
lager di Westerbork, dove Edith fu vista consolare 
tanti piccoli bambini ebrei che piangevano spaventati.

Il 7 agosto un piccolo gruppo di detenuti, fra cui 
Edith e Rosa, furono caricati su dei vagoni merci 
diretti al campo di sterminio di Auschwitz.

Dai documenti del Campo sappiamo che suor 
Teresa Benedetta della Croce morì il 9 agosto 1942, in 
una camera a gas.

Fu proclamata Santa dal Papa Giovanni Paolo II 
1’11 ottobre 1998.

Ma in Polonia la persecuzione continuò anche dopo 
la fine della guerra, questa volta da parte del Regime 
comunista, specialmente contro la Chiesa Cattolica e 
contro il Sindacato operaio “Solidarnosc”.

Preti e Vescovi venivano nottetempo assaliti e 
picchiati da squadracce comuniste; come il Vescovo 
Kluz. Don Stanislaw Suchowolec è stato picchiato e poi 
bruciato nella sua casa causandone la morte. Molti 
perirono in misteriosi “incidenti automobilistici”; 
l’automobile del Vescovo di Wroclaw, mons 
Gulbinowicz, fu fatta saltare in aria con una bomba. 
Numerosi sacerdoti furono trovati uccisi con segni di 
violenza in circostanze misteriose come Don Stefano 
Niedzielak.

Simbolo di questa diffusa persecuzione, che fece 
molti martiri ignoti, è però rimasta la figura di don 
Jerzy Popieluszko, un giovane prete di Varsavia 
consacrato alla formazione religiosa degli operai e, per 
questo, preso di mira dagli agenti della polizia segreta 
comunista che lo arrestarono per ben tredici volte e 
che alla fine decisero di sopprimerlo con un attentato 
dinamitardo, fortunatamente andato a vuoto.

Ma la sera del 19 ottobre 1984, mentre padre 
Jerzy stava rientrando alla sua parrocchia di san 
Stanislao Kostka a Varsavia, fu fermato da tre ufficiali 
della pubblica sicurezza. Senza dire parola i tre 
cominciarono a bastonare il Sacerdote fino a farlo 
stramazzare a terra; poi lo torturarono crudelmente 
fino a togliergli la vita. Quindi legarono al corpo 
martoriato alcune pesanti pietre e lo gettarono nelle 
profonde acque della Vistola.

Quando il corpo del Martire fu ritrovato, gli operai 
polacchi  che tante volte avevano udito dalla sua 
bocca questa esortazione: «Lottate, ma senza violenza. 
La violenza è segno di debolezza, mentre un’idea mossa 
dalla giustizia e dall’amore può cambiare il mondo» 
-  riuscirono a far crollare il Comunismo in Polonia 
senza violenza. E non solo in Polonia!

Il corpo di don Jerzy fu sepolto in un prato accanto 
alla sua Chiesa di Varsavia, sotto la grande croce di 
pietra di una enorme Corona del Rosario essa pure 
fatta di pietre legate da una catena di ferro.

Al suo funerale gli resero onore stretti attorno agli 
affranti genitori più di quattrocentomila polacchi, 
rappresentanza spirituale degli uomini liberi di tutto 
il mondo.
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA?
ORMAI CARTA STRACCIA

Carissimo Direttore, 
da professore di lettere che deve pur fare conoscere la nostra 

Carta Costituzionale, mi trovo in imbarazzo: tante leggi si sono 
fatte contro. E io che devo fare? Mi dia un consiglio, per piacere. 
Grazie. 

Roberto Cordaro
Bari

 Carissimo Roberto,
Luigi Sturzo, il grande statista, il 20 marzo 1949, a poco più di 

un anno dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica 
Italiana (1° gennaio 1948) pubblicò sul quotidiano Il Popolo il 
seguente articolo, con un giudizio positivo nel quale afferma tra l’altro: 
«Nessuno può affermare che la nostra Costituzione sia perfetta. Ma 
essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la personalità 
umana e lo “stato di diritto”. Lo Stato di diritto garantisce: a) 
il cittadino dall’arbitrio dell’autorità, sempre che il cittadino curi di 
difendersi con i mezzi di legge; b) la personalità umana è la base del 
diritto perché in essa si realizza e si attua l’uomo singolo, unica realtà 
vivente ecc...». E concludeva: «Sia l’italiano convinto del dovere di 
rispettarla e attuarla con sincerità d’intenti; di difenderla contro gli 
egoismi individuali, di gruppo e di classe e contro le insidie del 
potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario, 
che avendo in mano le leve di comando, possono surrettiziamente 
introdurvi elementi deformanti, alterandone lo spirito e falsandone la 
lettera» (Il Popolo, 20 marzo 1949).

Oggi, febbraio 2018, dobbiamo constatare che la nostra Costituzione 
non è più quella: noi popolo non l’abbiamo saputo difendere dai 
Pannella-Bonino, piccolo gruppo, nonché contro le insidie del 
potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario, che 
avendo in mano le leve di comando, hanno surrettiziamente introdotto 
elementi deformanti, alterandone lo spirito e falsandone la lettera.

Quali sono queste leggi che hanno deformato la nostra Costituzione? 
Elenchiamo le principali: 1) divorzio: Legge n. 898/1970; modificata 
sino al divorzio breve: da 3 anni a solo 6 mesi di attesa, legge n.55/2015. 
2) aborto: Legge n. 164/1978. 3) matrimonio fra persone dello 
stesso sesso: Legge n. 164/1982. 4) matrimonio gay Legge n. 
76/2016; 5) l’eutanasia anche se mascherata...

Per concludere, Tu professore che devi fare? Testimoniare che 
quella Costituzione che spieghi è stata falsificata da gente atea e senza 
principi morali . La nostra coscienza deve condannarle e avversarle. 
Sapere andare contro la corrente del mondo lurido e pornografico, è un 
impegno di tutti: dal Papa sino all’ultimo battezzato! Affettuosamente.

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
 
€ 20,00: Giuseppe Cataldo (Favara), Cataldo Antonella (...), Giovanna 
Triolo (Ribera), Carmela Filippelli (Favara), Lucia Ippolito (Lampedusa), 
Calogera Tavormina (Ribera), Giuseppe ed Etta Giglia (Favara), 
Tavormina Rosella e Maurilio (Ribera), Oblate Cuore Immacolato 
di Maria (Roma), Daniela Abbruzzo (Ribera), Pasquale Di Stefano 
(Favara), Antonella Civiletto (Valledolmo), Roberto Aquè (Milano), 
Calogero Schifano (Ribera) - €  30,00: Giovanni Marcandalli (Trezzano 
Rosa), Domenico Fiore (Capaccio), Casà Fanara Anna Maria (Favara), 
Giovanna Tortorici (Agrigento), Gabriele Gorni (Brescia), Domenico 
Lanci (Fossacesia) - €  25,00: Michele del Vecchio (Rovo di Puglia), 
Giovanni Di Liberto (Casteltermini) - € 100,00: Salvatore Fiumanò 
(Palermo), Giuseppe D’Anna (Ribera), Elena Padorno (Ragusa) € 10,00: 
Salvatore e Anna Schifano (Ribera), Dino Messina (Ribera), Lia Angileri 
(Ribera), Paola Zito (Ribera), Calogero Smeraglia (Ribera) - € 50,00: 
Antonino Rallo (Mazzara del Vallo), Giuseppe Ferranti (Agrigento), 
Parrocchia Maria SS. della Consolazione (Menfi), Giuseppe Civiletto 
(San Martino delle Scale), Nicola Cacioppo (Menfi), Giuseppe Aucello 

(Favara) - 15,00: Giuseppe Prestipino (Calatabiano) - €: 150,00: Loredana 
Aricò (Ribera) - 40,00:  Graziella Di Girolamo (Ribera) - €: 200,00: Silvano 
Mosele (Vigasio) 

TOTALE ENTRATE .................................................................................€ 1.275,00    
Compresa (speriamo) l’edizione tipografica - TOTALE USCITE .. € 4.350,00
DEFICIT .................................................................................................... € 3.075,00

 La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono 
contribuire liberamente se vogliono,  quando vogliono e nella 
misura che vogliono. Siamo sempre grati anche a quelli che ci fanno 
l’onore di riceverla e leggerla. 
 Tuttavia se non ci sono un certo numero di lettori che 
ci sostengano economicamente... si muore
 Spediamo via e-mail; non abbiamo i soldi per stamparla 
in tipografia. Non chiediamo l’elemosina, ma la generosità di 
coloro che apprezzano La Via come rivista culturale.

Il Direttore Lentini e i Redattori 

IL SESSANTOTTO

Niente da festeggiare
di Vincenzo Sansonetti

- È stato il più «grande fenomeno planetario 
di trasformazione che mai si sia visto. Il ‘68 dopo 
cinquant’anni ha ancora molto da insegnare». Parola 
di Mario Capanna, oggi 73enne, reduce illustre di una 
stagione da sempre celebrata dalle vestali del pensiero 
unico, ma che presenta più ombre che luci. 

Per l’ex leader del Movimento studentesco in 
quell’anno «si sono sollevati giovani e grandi masse 
rivendicando giustizia, libertà, padronanza di sé, 
autodeterminazione». E «questo avvenne sotto ogni cielo 
riuscendo a modificare il modo di pensare di milioni e 
milioni di persone. Da allora il mondo non è stato più 
come prima». In realtà, quegli”anni formidabili” si sono 
rivelati un’illusione.

- È invece vero che è mutato il modo di pensare 
e che da allora il mondo è cambiato. Ma nel senso 
che non siamo più capaci di pensare e che le cose sono 
decisamente peggiorate. C’è stata sì la rivoluzione, ma 
non la promessa rivoluzione sociale che abolisce le 
diseguaglianze, bensì una rivoluzione antropologica 
(supportata dalla “rivoluzione sessuale”, ben indagata 
da Gabriel Kuby) che vuol abolire la persona umana 
come creatura libera per renderla schiava del potere 
di turno. Sono gli stessi (ex) protagonisti di quella 
grande, ammaliatrice “magia” a prendere le distanze da 
utopie, da presagi di disfacimento e di morte. Cosi, se 
il filosofo Horkheimer nei suoi ultimi anni si lascia alle 
spalle la formazione marxista e giunge ad apprezzare 
l’Humanae Vitae di Paolo VI, scagliandosi contro la 
pillola anticoncezionale che uccide l’amore, Oriana 
Fallaci considera le contestazioni studentesche del 1968 
fenomeno marginale, da borghesucci, punto di vista 
condiviso con Pier Paolo Pasolini.

Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini (Bologna, marzo 1922  Lido di 

Ostia, novembre 1975) è stato un  poeta, scrittore, regista, 
sceneggiatore, drammaturgo giornalista italiano.

Personaggio controverso, generalmente celebrato 
come intellettuale “scomodo” e progressista”, in molte 
sue sccelte di vita, artistiche e letterarie, ha incarnato lo 
spirito del ‘68. Tuttavia sono note alcune sue prese di 
posizione critiche.

Critica alla sinistra
«La restaurazione o reazione reale cominciata nel 

1971-72 (dopo l’intervallo del 1968) è in realtà una 
rivoluzione.

Ecco perché non restaura niente e non riforma 
niente; anzi, essa tende letteralmente a cancellare il 
passato, coi suoi “padri”, le sue religioni...è cosicché 
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questi sono anni di falsa lotta, sui vecchi temi della 
restaurazione classica, in cui credono ancora sia i suoi 
portatori che i suoi oppositori. Mentre alle spalle di 
tutti la vera tradizione umanistica (non quella falsa dei 
ministeri, delle accademie, dei tribunali e delle scuole) 
viene distrutta dalla nuova cultura di massa e dal nuovo 
rapporto che la tecnologia ha istituito  con prospettive 
ormai secolari  tra prodotto e consumo.

La vecchia borghesia paleoindustriale sta vendendo 
il posto ad una borghesia nuova che comprende sempre 
di più e più profondamente anche le classi operaie...  
i gauchisti vanno ancora più avanti in tale illusione 
(protervi e trionfalistici come sono) attribuendo a tale 
nuova forma di storia creata dalla civiltà tecnologica, una 
potenzialità miracolosa di riscatto e di rigenerazione. 
Essi sono convinti che questo piano diabolico della 
borghesia che tende a ridurre a sé l’intero universo, 
compresi gli operai, finirà col portare all’esplosione 
di un’entropia così costituita, e l’ultima scintilla della 
coscienza operaia sarà capace allora di far sorgere dalle 
sue ceneri quel mondo esploso (per propria colpa) in 
una sorta di palingenesi... Tutti dunque fingono di non 
vedere (o forse non vedono realmente) qual è la vera, 
nuova reazione; e così tutti lottano contro la vecchia 
reazione che la maschera» (15 luglio 1973 “La prima, 
vera rivoluzione di destra”, Corriere della Sera).

Consumismo democratico è peggio del fascismo
«Non c’è contraddizione più scandalosa infatti che 

quella fra religione e borghesia, essendo quest’ultima il 
contrario della religione. Il potere monarchico o feudale 
lo era in fondo di meno. Il fascismo... era meno diabolico, 
oggettivamente dal punto di vista della Chiesa, che il 
regime democratico: il fascismo era una bestemmia, ma 
non minava dall’interno la Chiesa, perché esso era una 
falsa nuova ideologia ...

L’accettazione del fascismo è stato un atroce 
episodio: ma l’accettazione della civiltà borghese 
capitalistica è un fatto definitivo, il cui cinismo non è 
solo una macchia... ma un errore storico che la Chiesa 
pagherà probabilmente con il suo declino... la Borghesia 
rappresentava un nuovo spirito che non è certo quello 
fascista: un nuovo spirito che si sarebbe mostrato 
dapprima competitivo con quello religioso (salvandone 
solo il clericalismo) e avrebbe finito poi col prendere 
il suo posto nel fornire agli uomini una visione totale 
e unica della vita... il futuro appartiene alla giovane 
borghesia che non ha più bisogno di detenere il potere 
con gli strumenti classici; che non sa più cosa farsene 
della Chiesa... infatti necessita nei consumatori di 
uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico: un 
universo tecnicistico e puramente terreno è quello in 
cui può svolgersi secondo la propria natura il ciclo della 
produzione e del consumo. Per la religione e sopratutto 
per la Chiesa non c’è più spazio» (17 maggio 1973. “Il 
folle slogan dei jeans ]esus”, Corriere della Sera). 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che 
ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi.

Il fascismo proponeva un modello, reazionario e 
monumentale, che però restava lettera morta. Le varie 
culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) 
continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro 
antichi modelli: la repressione si limitava ad avere la 
loro adesione a parole. Oggi al contrario, l’adesione ai 
modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. 
I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è 
compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” 
della ideologia edonista, voluta dal nuovo potere, è la 
peggiore delle repressioni della storia umana. Come 
si è potuta esercitare tale repressione?... Le strade, la 
motarizzazione, ecc. hanno ormai strettamente unita la 
periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. 
Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata 
ancora più radicale e decisiva (continua).

Nel convento
il miracolo è bellunese

Negli anni Ottanta sull’isola di Arbe (Rab in 
Croazia) un monastero ospitava alcune suore 

vessate dal regime comunista.
Toccò a Maffeo Ducoli, allora vescovo di Belluno, 

dare il  via a una mobilitazione popolare
per aiutarle nella loro missione

LA STORIA
«Monsignore, ci spiace non poterla ospitare a pranzo. 

Purtroppo noi in tavola non abbiamo nulla». Comincia così, 
al tramonto degli anni Ottanta, una meravigliosa storia 
di solidarietà. Una vicenda che continua ancor oggi, a 
quasi trent’anni di distanza. Parte dal Veneto e arriva 
in Croazia, collegando Belluno e l’isola di Rab (in Italia 
conosciuta come Arbe). 

I protagonisti sono il vescovo bellunese dell’epoca, 
monsignor Maffeo Giovanni Ducoli, e le monache 
benedettine del convento di clausura di Sant’Andrea, il 
più antico della Dalmazia. 

Il prossimo anno compirà la bellezza di mille anni, 
e nelle scorse settimane le religiose hanno aperto le sue 
porte per far conoscere ad ogni visitatore la loro vita 
quotidiana. 

OSTILITÀ E OPPRESSIONE 
Oggi le 12 suore sorridono felici raccontando con 

orgoglio questa lunga storia, ma c’è stato un periodo 
storico in cui dentro quel monastero c’era ben poco 
da sorridere. «Negli anni i benefattori non ci sono mai 
mancati, racconta ora Madre Giuseppina, badessa 
emerita di 79 anni;  ma durante il Comunismo, nella 
Jugoslavia di Tito, è stata durissima. Siamo state isolate 
da tutto e facevamo la fame. Eravamo abituate a coltivare 
i prodotti dei nostri terreni per mantenerci, ma il regime 
ateo e antireligioso ci confiscò tutti i terreni e parte del 
nostro meraviglioso edificio a strapiombo sul mare. La 
nostra foresteria fu occupata. Noi per decenni dopo 
la guerra battezzammo di nascosto i bambini, perché 
eravamo un punto di riferimento per tanti credenti, ma 
negli anni 80 rimanemmo proprio senza niente. Non 
sapevamo come sopravvivere e non avevamo nemmeno 
una goccia d’olio: nessuno ci aiutava e noi non avevamo 
alcun pasto. Eravamo isolate, ma non per scelta nostra». 

L’ARRIVO DELLA PROVVIDENZA 
Il Monastero millenario oggi potrebbe non esserci 

più, se in quel periodo le sue monache avessero 
continuato a fare la fame. Ad un certo punto, però, tutto 
cambiò. Madre Giuseppina riapre l’album dei ricordi, 
torna indietro fino al 1989 e si emoziona raccontando 
l’intervento provvidenziale della Diocesi di Belluno-Feltre e 
di monsignor Ducoli. «Il Vescovo capitò nella nostra isola 
per caso  - racconta  - perché aveva problemi di salute e 
i medici gli consigliarono di stare vicino al mare. Sapeva 
ovviamente che noi parlavamo italiano. Lo ospitammo 
ma ci scusammo di non potergli offrire un pranzo, perché 
non avevamo nulla da mettere in tavola. Lui rimase molto 
colpito dalla nostra sofferenza e ci disse di non aver paura 
e di pregare per la sua comunità. Tornato in Veneto si 
attivò affinché i fedeli della sua diocesi ci aiutassero». 

LA SOLIDARIETÀ DI BELLUNO  
In quel 1989, prima che a Berlino cadesse il Muro 

decretando il tramonto del Comunismo, a Belluno e 
dintorni decine di famiglie furono toccate al cuore dal 
racconti di monsignor Ducoli. Iniziarono così raccolte di 
pasta e di farina, di carne, di riso e di qualunque altro 
genere alimentare. «Ci salvarono, perché a noi non era rimasto 
davvero niente. Grazie a loro non abbiamo più sofferto la fame,  
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prosegue la priora madre . Ogni giorno noi pregavamo per la 
diocesi di Belluno, e ancor oggi è così. Non dimenticheremo 
mai l’aiuto che ci hanno dato e non smetteremo mai di dire 
grazie». Il braccio destro del vescovo all’epoca era don 
Giorgio Lise, attuale arcidiacono di Agordo, che alla fine 
degli anni 80 era segretario di monsignor Ducoli. «Ero 
con lui quando fummo la prima volta a Rab, ricorda. Fu 
un’esperienza bellissima. L’aiuto del vescovo e di molti 
volontari fu costante e attuato in vari modi. Si mobilitarono 
anche le parrocchie di Verona e di Breno, nel Bresciano, paese 
dove Monsignor Ducoli aveva le proprie origini». 

LA FEDE DI MONSIGNOR DUCOLI  
Le iniziative di solidarietà sono state intense e 

ricorrenti nei primi anni 90, ma anche negli anni successivi 
non sono mai mancate. Lo sa bene il veronese Silvano 
Mosele, amico stretto del vescovo Ducoli, che ancor 
oggi come volontario offre un sostegno al monastero di 
Sant`Andrea. Egli racconta: 

«Sul letto di morte, pochi anni fa, monsignor Ducoli mi 
ha chiesto di tenere a cuore le monache di Rab - racconta. - Io 
vado quattro volte all’anno a portare dei viveri». 

Oggi le monache si alzano tutte le mattine alle 
4.30 per pregare, e durante il giorno preparano creme 
antidolorifiche, liquori, sciroppi e marmellate con squisiti 
prodotti del loro orto ritrovato. Intanto combattono 
ancora dal punto di vista legale per recuperare tutte le 
vecchie proprietà. 

Madre Giuseppina a 78 anni si è messa al passo con i 
tempi e ora conta oltre 600 amici su Facebook. Tra questi 
anche alcuni bellunesi, perché quel filo non si è mai 
interrotto. «Loro - ripete sempre -  ci hanno salvato». 

Gabriele Pipia

Il segreto dei tre pastorelli
A Fatima 100 anni fa cominciava

la più bella storia del secolo
Erano tre allegri cuginetti: Lucia, dieci anni e i fratellini 

Francesco, nove anni, e Giacinta, sette anni. Vivevano in 
un villaggio sperduto del Portogallo, giusto una manciata 
di campi e casupole, di nome Fatima, a 125 chilometri dalla 
capitale Lisbona. 

Una serena mattina, il 13 maggio del 1917, i tre cuginetti 
consumarono la colazione preparata dalla madre: «Una 
scodella di minestra calda di verdure o di riso, con un po’ 
d’olio e un pezzo di pane casereccio». Si misero a tracolla 
il sacchetto della merenda per il pasto di mezzogiorno 
e aprirono il recinto delle pecore. Lucia, la più grande e 
guida indiscussa del piccolo gruppo, decise senza esitazione: 
«Andiamo alla Cova da Iria!». 

Nelle loro scorribande, i tre bambini avevano già 
avuto tre incontri speciali con un angelo che era 
venuto a visitarli. Non ne avevano parlato a nessuno. 
Ma adesso sapevano una cosa importante: il Cielo non è 
lontano come pensa la gente e a Fatima c’era una porta 
che comunicava con il Paradiso. Così erano preparati alla 
prodigiosa sorpresa che li attendeva. 

Quel giorno avevano incominciato a giocare quando, 
improvvisamente, quello che parve loro un lampo 
vivissimo li bloccò. Il cielo era completamente sgombro e 
luminoso per l’incomparabile azzurro del cielo di Fatima. 
Poco più avanti, vicino al leccio (una specie di quercia 
dall’ampia chioma) che ancora oggi esiste, un altro lampo, 
vivido come il primo, li costrinse a fermarsi. Qualche passo 
più avanti, davanti a loro, su un altro piccolo leccio, c’era 
«una Signora, tutta vestita di bianco, più luminosa del sole, 
irradiante luce, più luminosa e intensa di un bicchiere di 
cristallo, pieno di acqua cristallina, attraversato dai raggi 
del sole più ardente». 

Lucia ci racconta questo grande avvenimento, per 

quanto è possibile farlo con parole umane: «Eravamo 
tanto vicini da trovarci dentro l’alone di luce che la circondava 
o che lei irradiava, forse, più o meno, a un metro e mezzo di 
distanza. Allora Nostra Signora ci disse: “Non abbiate paura. 
Non vi faccio del male”». 

Lucia trova il coraggio di chiedere: “
- Da dove viene vossignoria?” 
- Vengo dal Cielo”. “
- E cosa vuole da me vossignoria?” 
- Sono venuta per chiedervi di venire qui per sei mesi di 

seguito, il giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi 
sono e cosa voglio. 

Poi, cominciò a elevarsi con una grande pace, 
salendo in direzione dell’Oriente, fino a scomparire 
nell’immensità dell’orizzonte. La luce che la circondava 
si andava aprendo un sentiero nel fitto delle stelle. 
Francesco vedeva ma non sentiva e fu, quindi, necessario 
raccontargli tutto quello che la Madonna aveva detto. 

Scendendo dalla Cova con i loro greggi, i tre pastorelli 
si erano promessi a vicenda di non dire nulla a nessuno, 
nemmeno ai genitori. 

Ma Giacinta, ogni sera, prima d’addormentarsi, 
raccontava tutta la sua giornata alla mamma. Quella 
sera cercò di non dir nulla, ma poi «il cuore le sembrava 
scoppiare» se non diceva tutto, e parlò. La mamma si fece 
seria, chiamò Francesco. Disorientato, il fanciullo di nove 
anni finì per dir tutto anche lui. 

Il giorno 13 giugno, attorno al leccio c’erano 
cinquemila persone. Alcuni erano venuti solo per 
assistere alla “buffonata” e prendere in giro «i tontoloni 
adoratori di una quercia». Ma i tre ragazzini non 
badavano a nessuno. Si inginocchiarono e cominciarono 
la recita del rosario. 

Lucia ricorda: «Mentre dicevamo il rosario vedemmo 
il riflesso della solita luce e poi Nostra Signora sul piccolo 
leccio». 

I pastorelli furono assediati. «Cosa avevano visto? 
Che aveva detto?». I tre bambini risposero solamente: 
«Non possiamo dirlo. La Signora non vuole». 

«Il sindaco li ha rapiti e messi in prigione» 
Ora tutto il Portogallo parlava di Fatima e delle 

sue apparizioni. La stampa anticattolica si scatenò. I 
giornali parlavano di preti che volevano vendere acqua 
miracolosa, di inganni per spillare quattrini ai creduloni 
sfruttando poveri bambini ignoranti. 

Le autorità ordinarono al sindaco di Ourém, da cui 
dipendeva Fatima, di far smettere quella commedia. Il 
giorno 13 agosto, alla Cova da Iria si erano radunate quasi 
ventimila persone. Attendevano l’arrivo dei fanciulli, ma 
essi non comparirono. Si diffuse una voce: «II sindaco li ha 
rapiti e messi in prigione». 

Ecco il racconto del padre di Francesco e di Giacinta:
 «II mattino del 13 stavo zappando l’orto, quando 

vengono a chiamarmi e mi dicono di tornare a casa. Vidi 
mia moglie in un angolo che mi fa cenno di entrare in 
casa. Entro e trovo il sindaco Arturo d’Oliveira. 

«Come, lei qui?» 
«Voglio assistere al miracolo» mi dice. «Porterò i 

ragazzi sul calesse». 
Li fa salire con Lucia, e parte in direzione della Cova. 

Ma al bivio fa dietro-front e imbocca la strada di Ourém. 
Lucia s’accorge dell’inganno: 

«Non è per di qua che si va alla Cova!» grida. 
Ma ormai è troppo tardi. Arturo d’Oliveira li porta 

alla propria casa e ve li rinchiude. 
Intanto a Cova da Iria, la gente sentì il tuono e vide 

una nuvola bianca sul leccio. La Signora era venuta, ma i 
pastorelli erano mancati all’appuntamento. 

Arturo d’Oliveira intanto cercava di costringere i 
tre ragazzini a confessare di avere inventato tutto. Ma i 
piccoli, inaspettatamente, resistevano. 

Li cacciò in prigione con la minaccia di ucciderli. 
Soli, al buio, i tre fanciulli piangevano sconsolata-

mente. Lucia conserva nei suoi scritti il ricordo amaro di 
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quell’episodio: 
«Il signor amministratore ci fece ritirare e disse a un 

uomo di preparare un pentolone con olio bollente». 
Di fatto li fece uscire dalla sala e li fece sedere su una 

panca. Poco dopo dissero loro, con la più grande serietà 
del mondo, che un pentolone d’olio stava già bollendo e 
ognuno di loro vi sarebbe stato gettato se non avessero 
rivelato il segreto. Comparve una guardia con aria truce. 
Quando, poco dopo, l’uomo entrò di nuovo e disse 
serio serio che il pentolone era pronto, chiamò Giacinta, 
dicendo che sarebbe stata la prima ad essere bollita. E la 
bambina uscì prontamente, senza nemmeno salutare il 
fratello e la cugina, convinta che fosse tutto vero. 

Speravano che, essendo la più piccola, si lasciasse 
intimidire più facilmente. Si sbagliavano, perché, 
interrogandola, non riuscirono a farle pronunciare una 
parola. Dopo averla interrogata, la misero in una stanza 
che sembrava far parte della prigione. Nel frattempo, 
nell’amministrazione, Lucia e Francesco pensavano che 
tutto si stesse svolgendo davvero come avevano detto 
loro. 

Tornò la guardia, annunciando con serietà che 
Giacinta era già stata fritta e afferrò Francesco per 
un braccio; lasciò la cugina in un mare di lacrime. Lo 
minacciarono che avrebbe fatto la fine della sorella se non 
avesse rivelato il segreto. Ma anche con lui la minaccia 
non ebbe effetto. Lucia rimase in attesa, in uno stato 
d’animo difficile da immaginare, convinta che i cugini 
fossero già morti. Nonostante questo, non fu possibile 
strapparle una parola sul segreto. Quando, qualche 
minuto dopo, ritrovò i cugini nella stanza, li abbracciò 
con emozione: mai avrebbe pensato di ritrovarli vivi. 

Ognuno di loro si era trovato di fronte a un dilemma 
insuperabile: possiamo definire la loro prova un vero 
martirio. In realtà, i tre fanciulli erano disposti a dare la 
vita per rimanere fedeli alla parola data alla Madonna. 

Sconfitto, il sindaco riportò a casa i tre ragazzini. 
La Madonna non aveva dimenticato i suoi piccoli 

amici e li andò a trovare il giorno 19 agosto, verso le 
quattro del pomeriggio, nel luogo dove avevano portato 
le pecore al pascolo. 

«Continuate a recarvi alla Cova da Iria il giorno 13 
- disse loro la Signora - e continuate a recitare il Rosario 
tutti i giorni. Nell’ultimo mese, in ottobre, farò un 
miracolo perché tutti credano alle mie apparizioni. Verrà 
san Giuseppe col Bambino Gesù per benedire il mondo». 

«Guardate il sole!» 
Nel frattempo, la promessa fatta dalla Madonna 

che in ottobre ci sarebbe stato un miracolo che avrebbe 
convinto tutti della verità delle apparizioni si diffuse in 
tutto il Portogallo e creò un clima di eccitazione. 

Il mattino di sabato 13 ottobre 1917, pioveva a dirotto, 
ma migliaia di persone camminavano nel fango verso la 
Cova da Iria. Molti erano là dalla sera prima. 

A mezzogiorno, la Madonna apparve sul leccio per 
l’ultima volta. 

Sorrise ai suoi tre pastorelli: «Io sono la Madonna del 
Rosario. Voglio che si costruisca qui una cappella in mio onore. 
Continuate a recitare il Rosario tutti i giorni. La guerra sta per 
finire, e i soldati torneranno presto alle loro case. È necessario 
che i peccatori si pentano, che chiedano perdono dei loro 
peccati». 

Poi la Madonna aprì le braccia e cominciò ad elevarsi 
verso Oriente. Lucia tese le mani e gridò: «Se ne va! Se ne 
va! Guardate il sole!». 

«In quell’attimo, - racconta un testimone - la pioggia 
cessò, le nubi si squarciarono e il sole apparve agli occhi della 
folla. Assomigliava a una grande luna d’argento. Incominciò 
a girare vorticosamente come una ruota infuocata, mandando 
raggi multicolori che tingevano di colori diversi il cielo, gli 
alberi, la montagna e la stessa moltitudine. Poi, a un tratto, 
sembrò staccarsi dal firmamento come se, scendendo a zig-zag, 
stesse per precipitare sulla terra. Dalla folla si levò un grido». 

Il prodigio era durato dieci minuti. Al rialzarsi da 
terra tutti si accorsero d’avere gli abiti perfettamente 

asciutti, nonostante tutta la pioggia caduta sulla Cova. 
Quando finirono le apparizioni finì anche la beata infanzia 

dei tre bambini. 
Nell’apparizione di giugno, la Madonna aveva detto 

una frase di tono profetico: «Giacinta e Francesco li porto 
via tra poco». 

Il “tra poco” arrivò alla fine dell’ottobre 1918. Giacinta 
e Francesco si ammalarono. Francesco fu colpito 
dall’epidemia influenzale che stava falcidiando l’Europa. 
Quando qualcuno gli assicurava che sarebbe guarito 
rispondeva semplicemente: «No». 

Volò lassù il 4 aprile 1919. 
Tre mesi dopo la morte di Francesco, Giacinta fu ricoverata 

nell’ospedale di Ourem. Quando la mamma si mostrava 
triste a vederla così sofferente, le diceva: «Non piangere, 
mamma. Io vado in Cielo. Pregherò molto per te». 

I due fratellini si ritrovarono in Paradiso il primo 
venerdì di Quaresima del 1920. Giacinta morì con un 
sorriso bellissimo sulle labbra. La vestirono di bianco e 
azzurro come aveva desiderato: il suo vestito per entrare 
in Cielo. 

L’incaricato dell’agenzia funebre attestò: «Mi 
sembrava di vedere un angioletto. Accomodata nella 
bara, sembrava viva, con le labbra e il viso rosati, 
bellissima. Ho visto molti morti, piccoli e grandi, ma una 
cosa così non mi era mai successa. L’odore gradevole 
che esalava il corpo non ha alcuna spiegazione naturale. 
Nemmeno il peggiore miscredente poteva dubitarne. La 
piccola era morta da tre giorni e il suo odore era come di 
un mazzolino di fiori assortiti». 

L’ultimo regalo della Madonna: a Giacinta piacevano 
moltissimo i fiori. 

Così Lucia restò sola. Il momento più bello della 
vita lo visse il 13 maggio del 2000, quando san Giovanni 
Paolo II proclamò beati i suoi amati cuginetti Francesco 
e Giacinta.

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

44. Titina De Filippo era la sorella di Edoardo e di Peppino; 
anche lei valorosa attrice. Nel 1958 fu intervistata a conto della 
Famiglia Cristiana. Tra le altre, le fu posta questa domanda: 

- Quale pensiero ha portato lei a una intensa e approfondita 
pratica della fede? 

Rispose: - Il pensiero della morte. Riflettere che, oltre il 
tempo, c’è una città di gioia eterna e una città di dolore eterno; 
ritlettere che ogni giorno muoiono un numero incalcolabile di 
persone le cui anime non si sa dove vanno a finire; constatare 
che sovente si vive con tanta incoscienza; mentre la morte è li 
in agguato. 

45. Uno scrittore ateo, Anatole France, scrisse: «Io non ho 
la fede, ma vorrei averla. Considero la fede come il più prezioso 
bene di cui si possa godere in questo mondo». 

La fede ci trasforma, pertanto, in proporzione della nostra 
disponibilità ad accrescerla. 

46. Nel libro di Henry Bordeaux, intitolato «Gli occhi che 
s’aprono», si legge questo dialogo: 

- Voi non avete ancora gli occhi aperti! 
-lo? - protestò Filippo. 
-Sì. La maggior parte degli uomini aprono gli occhi una 

volta sola. 
-Una volta sola? 
-Sì, al momento della morte. 
Riflettiamo: la maggior parte degli uomini aprono gli occhi 

solo al momento della morte; giocano a mosca cieca con la vita: 
toccano tutto, tastano ogni cosa, rincorrono or questa o l’altra 
illusione, brancolano nel buio in un attivismo ottuso...

47. Perché tanti cristiani non pregano o pregano poco 
o pregano solo in certe circostanze disperate? Perché non 
hanno fede o ne hanno troppo poca. Ma perché non hanno fede 
o perché ne hanno troppo poca? Perché non pregano. Fede e 
preghiera o stanno assieme o assieme cadono: la fede si nutre di 
preghiera, la preghiera si nutre di fede! 
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La tendenza 
a trasformare le chiese 

in un set televisivo
- Domanda: Per rendere più viva la partecipazione alla 

messa, sempre più spesso alcuni preti inseriscono balli durante 
la celebrazione. È giusto?

- Interviene don Antonio Parisi consulente Cei per 
la musica sacra.

Alcuni video di vari balletti inseriti all’interno della 
messa, da un po’ di tempo circolano su YouTube. Vengono 
preparati e guidati da giovani sacerdoti che credono, in 
questo modo, di rendere più viva la partecipazione alla 
celebrazione. L’impressione che se ne ricava, invece, è 
di uno squallore unico, al limite della sconvenienza. A 
volte ci si spinge oltre facendo ballare - si fa per dire - 
anche anziani, per lo più donne, giustificando tutto come 
partecipazione attiva. Vorrei chiarire alcuni concetti.

- Noi non siamo i padroni del rito; esso ci viene 
consegnato dalla Chiesa; non lo possiamo né cambiare 
né stravolgere con aggiunte, postille o eliminazioni varie. 
Il rito è stato ampiamente aggiornato e adattato ai nostri 
tempi con la Riforma liturgica del Vaticano II; pertanto 
sta a noi renderlo vivo e parlante senza sconvolgerlo. 
Siamo noi fedeli che dobbiamo entrare nel rito e farlo 
nostro; indossarlo come un abito su misura.

- Un’altra precisazione: dopo più di 50 anni di 
Riforma non riusciamo ancora a capire il vero senso e 
significato di partecipazione piena, attiva e consapevole. 

Partecipazione attiva si intende quella interiore ed 
esteriore; l’ascolto, il silenzio, e poi la preghiera, sono le 
dimensioni della partecipazione vera. Poi essa diventa 
parola, canto, gesti e movimenti: ma realtà tutte già 
presenti nel rito. Non occorre inventarsi altri segni o gesti 
o balletti vari perché ci sia partecipazione vera.

- Altro argomento: i giovani. Si cerca di interessarli 
sposando i loro balli, le loro canzoni, i loro modi di 
comunicare. Va bene, ma facciamolo negli oratori se 
proprio non abbiamo altri metodi educativi e di attivo 
coinvolgimento. Vogliamo discoteche e sale da ballo? E 
che dire di canzonette che accompagnano balli e tante 
volte vengono inserite all’interno dei riti? 

Dov’è allora la differenza cristiana nel modo di parlare, 
nel modo di comportarsi, nel modo di cantare, nel modo 
di essere cristiani?

Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Gesti, 
movimenti, canti, segni: il rito liturgico già prevede questi 
mezzi, utilizziamoli al meglio senza ricercare altre novità 
banali e insignificanti; forse la nostra preghiera liturgica 
diventerà più vera profonda e intensa. (Vita pastorale)

Suor Rani (Regina) 
Maria Vattalil

beata e martire (1954-1995)
Festa: 25 febbraio

La famiglia delle Suore Francescane Clarisse 
(FCC), nata nello Stato del Kerala (India) non più di 
130 anni fa, ha motivi immensi per lodare la Santa 
Provvidenza. Non solo per il numero incredibile 
di vocazioni fiorite in questi anni, ma soprattutto 
perché essa ha donato all’India la prima Santa 
canonizzata (Suor Alfonsa, canonizzata il 12 ottobre 
2008) ed ora anche la prima martire dell’India nei 
tempi moderni. È Suor Rani Maria, uccisa il 25 

febbraio 1995, nelle vicinanze della città di Indore 
(Madhya Pradesh, nell’India Centrale). 

È stata proclamata martire della carità il 4 
novembre 2017, a Indore, dal Cardinale Amato, alla 
presenza di una cinquantina di Vescovi e di una 
folla sterminata. 

Suor Rani Maria merita davvero di essere 
chiamata martire della carità, perché fu 
barbaramente uccisa solo perché con la sua opera 
di assistenza premurosa, di stimolo, di consiglio, 
aiutava i poverissimi adivasi (gli aborigeni, i 
fuori casta), veri servi della gleba, nelle zone dove 
svolgeva il suo servizio di Religiosa (Bijnoor, 
Odgadi, Udainagar). 

Li aiutava ad organizzarsi tra loro, a combattere 
l’analfabetismo e lo sfruttamento delle donne, a 
formare cooperative di risparmio, a ricorrere al 
microcredito. 

E per questo aveva scatenato l’odio e lo rabbia 
dei ricchi sfruttatori e usurai, che approfittavano 
delle difficoltà dei poveri per impadronirsi delle 
loro proprietà. Inizialmente accusarono la Suora 
di far proselitismo a danno dell’induismo. Poi 
passarono alle minacce. E infine, assoldarono il 
killer, che con altri due complici, assalì Suor Rani 
mentre era in viaggio, da Indore per tornare in 
Kerala a rivedere i suoi genitori. L’assassino iniziò 
a colpirla dentro il bus, poi la trascinò fuori, sulla 
strada, e la finì con oltre 50 pugnalate, con un furore 
diabolico. Morendo ripeteva: “Gesù, Gesù”. 

Aveva appena compiuto 41 anni. Suor Rani 
Maria non era in Madhya Pradesh per caso. Ella 
era nativa del lontano Stato del Kerala ed era molto 
legata ai genitori e ai suoi sei fratelli, nel piccolo 
paese di Pulluvazhy. Ma fin dai 14 anni, quando si 
era sentita chiamata a diventare Clarissa, sognava 
di spendere la sua consacrazione religiosa a favore 
dei poveri. Durante il Noviziato disse: “Voglio 
andare nel nord per servire i poveri e morire con 
loro”. E subito dopo lo Professione Religiosa (5 
maggio 1974, a 20 anni) chiese ed ottenne di andare 
missionaria nelle zone più povere, a nord dell’India. 

Nel suo Diario scrisse: “Sono fermamente 
convinta di essere stata scelta per i poveri e gli 
oppressi. Voglio essere una povera tra i poveri, 
vivere con loro, come vivono loro. Sono contenta di 
lavorare per loro, perché anche loro sono figli di Dio”. 
E non si fermò alla semplice compassione. Volle 
prepararsi professionalmente alla sua missione, 
frequentando corsi universitari di carattere sociale, 
nelle Università di Bhopal e di Rewa. Tutto questo 
era trasfigurato e vivificato dalla carità evangelica 
che le riempiva il cuore. Era una persona 
intelligente, decisa e concreta, amabile, sorridente, 
serena, infaticabile nella sua dedizione ai poveri, 
innamorata della sua consacrazione religiosa e 
della sua famiglia religiosa. Soprattutto amava il 
Signore Gesù e viveva in intimità profonda con lui. 
Il miracolo più stupendo lo compì, dopo lo morte, 
con la conversione del suo assassino. Samundar 
Singh, era un giovane di 27 anni quando, pieno di 
odio, uccise Suor Rani. Fu processato e condannato. 

In prigione andò a trovarlo la sorella di Rani 
Maria, Suor Selmy. Successivamente egli incontrò i 
genitori, i quali compiendo il rito del braccialetto del 
perdono, gli dissero che non solo lo perdonavano, 
ma che lo accoglievano come fosse “il loro terzo 
figlio maschio”. Samundar, induista, fu sorpreso 
e sbalordito da quel gesto sgorgato dalla fede e 
dalla carità cristiana. Si convertì al cristianesimo 
e continua, ancor oggi, a visitare abitualmente la 
tomba di Rani Maria a Udainagar, presso Indore. 

Davvero, il sangue dei martiri è ancora seme di 
nuovi cristiani.

mons. Mario Morellato
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Europa unita
Molti dimenticano che il movimento che, 

seppure tra lentezze e contraddizioni, sta 
portando a una crescente integrazione del 
Continente, prese l’avvio nell’immediato 
dopoguerra ad opera di due cattolici praticanti 
ed espliciti, Konrad Adenauer e Alcide De 
Gasperi i quali, per volontà popolare, avevano 
raccolto i cocci della tragedia fascista e nazista. 
Ad essi si unì un altro cattolico esplicito, uno 
dei leaders dell’Mrp, la democrazia cristiana 
francese, Robert Schuman, ministro degli esteri 
nel governo che succedeva alla massonica Terza 
Repubblica e poi al regime collaborazionista di 
Pétain e di LavaI.

Quei tre credenti misero le basi dell’idea di 
Europa unita, anche nel ricordo di ciò che era 
stata l’antica christianitas medievale, la quale 
legava strettamente Paesi che, in seguito, furono 
messi l’uno contro l’altro prima dalla Riforma e 
poi dal nazionalismo nato dall’Illuminismo. 

E sarà bene ricordare anche che quello 
sforzo per ritrovare la perduta unità fu, sino a 
tempi recenti, contrastato con ogni mezzo dai 
partiti comunisti occidentali i quali (obbedendo 
all’ordine russo che non voleva di fronte a sé 
un’Europa troppo forte) impedirono tra l’altro la 
pur già approvata Comunità Europea di Difesa. 
Quella Ced che, integrando gli eserciti, poneva 
una base decisiva per una rapida integrazione 
culturale, politica, economica, frenando oltretutto 
lo strapotere “imperiale” nordamericano. AI 
sabotaggio comunista dell’Europa si unirono i 
socialisti, fino a quando ne furono gregari fedeli 
e un po’ ottusi nei vari “Fronti popolari” .

Dunque, mentre tutti oggi si dicono 
“europeisti”, sarà bene non scordare come siano 
andate davvero le cose e come siano recenti certe 
conversioni. 

È storia, non propaganda: se qualcosa si 
è fatto non è certo grazie ma malgrado la 
tenace opposizione di quello schieramento 
socialcomunista e, in genere, “di sinistra”, 
dell’Europa occidentale che considerava 
legittima una sola “Unione”, quella delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

Vittorio Messori

MATRIMONIO SACRAMENTO 
 l’ndissolubilìtà  un dono di grazia 

Card. Caffarra

Lo sposarsi non è solo un rapporto che nasce 
dalla libera decisione dei due sposi, ma è un atto, il 
matrimonio sacramento, compiuto da Cristo stesso 
che, stante al consenso dei due, li unisce.

- In forza di questo atto di Cristo, sorge fra i due 
sposi il vincolo coniugale, sorge tra questo uomo 
e questa donna una relazione sulla quale nessuna 
autorità umana può più intervenire (nemmeno il 
Papa). È un atto di Cristo. Pertanto, l’indissolubilìtà 

non è più questione di fedeltà di promessa davanti a 
Dio, ma è un dono. La capacità di amare per sempre 
è un dono. Non è semplicemente un obbligo morale 
e giuridico (quando ci sono i figli), è nella visione 
cristiana soprattutto un dono di grazia che ti è stato 
fatto.

Certo come tutti i doni di grazia lo puoi vivere 
profondamente, e a un certo punto rifiutare, ma non 
è che sia solo una questione di legge morale non 
osservata per cui si richiede poi perdono. Qui c’è di 
mezzo l’ontologia sacramentale, un fatto sacramentale 
che ha posto in essere una realtà che non è tua, anche se ti 
coinvolge profondamente.

- Un’altra considerazione importante: poniamo 
che si decida che i divorziati e risposati, a certe 
condizioni, possano accedere all’Eucaristia. Significa 
che la Chiesa riconosce la bontà di quella condizione 
di vita coniugale. E il matrimonio precedente? 
Andiamo incontro a una bigamia? Capite che, come 
in un’ arcata, se togli una pietra soltanto crolla tutto 
perché è tutto coordinato. La persona ragionevole, 
credente o meno, pensa che non esista più il “per 
sempre” che l’uomo e la donna sentono inscritto 
nel loro desiderio di amare? È un desiderio vacuo? 
Allora siamo fatti male? Ho dei desideri belli e giusti, 
che però non potranno realizzarsi mai.

Giovanni Paolo Il in una sua opera teatrale 
diceva che questa è la vera grandezza fra l’uomo e 
la donna: far sentire il respiro dell’eterno dentro il 
mondo (da Card. Caffarra, Matrimonio: quale crisi? 
intervista, Punto Famiglia, n. 5, 2014, p. 23).

GLI È RIMASTO SOLO 
UN OCCHIO 
PER PIANGERE

4 novembre 1966 - FIRENZE 
Una pioggia torrenziale si rovescia nella valle dell’Arno. Il 

fiume in piena trova una diga nel Ponte vecchio e straripa 
inondando la parte bassa di Firenze. Il quartiere di Santa 
Croce è sommerso da cinque metri d’acqua.

Quando, dopo alcuni giorni, il fiume rientra’ 
nell’argine, ci si rende conto dei danni. Una coltre di 
fango e di detriti ha invaso i primi piani delle case.

La basilica di Santa Croce è stata particolarmente colpita. 
Nel museo della basilica c’è il famoso crocifisso del 
Cimabue. Inchiodato alla parete e pesante parecchi 
quintali, non è stato possibile rimuoverlo prima che l’acqua lo 
sommergesse completamente.

Quando si organizzano i soccorsi è troppo tardi. Il 
70% della pittura è andato distrutto.

Operai e giovani volenterosi accorsi da ogni parte del 
mondo lo staccano dalla parete e lo portano attraverso le vie 
della città presso il gabinetto di restauro delle opere d’arte.

Lo tengono alto sopra le loro teste, passando davanti 
ad una fitta schiera di popolo che guarda quella «via crucis» con 
intensa commozione. Quei giovani sembrano dei Cirenei 
che aiutano Cristo a portare la croce.

Qualcuno, che fa ala al mesto corteo, si porta il 
fazzoletto agli occhi.

Mi avvicino a un vecchio che non può trattenere i sin 
ghiozzi. Ha gli abiti inzaccherati di fango e calza un paio di 
lunghi stivali di gomma. “Vede, padre mi dice, con un nodo 
alla gola, noi possiamo anche esserci meritato tanto castigo. 
Ma Lui ha già sofferto abbastanza. E poi noi abbiamo perso 
soltanto i mobili e con un po’ di buona volontà ci rimetteremo 
in piedi: e almeno gli occhi ci sono rimasti. Ma Lui ha la 
faccia rovinata e ora ha solo un occhio per piangere”.

P. ROMANO DE ROMA


