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IL CONCILIO: 
LA CHIESA POGGIA SULLE SPALLE DEI PRETI

Il Concilio Ecumenico Vaticano II inizia nel 1962 e si conclude l’8 
dicembre 1965. Ha un taglio particolarmente “pastorale”: qualifica, 
questa, con cui Gesù identifica la sua azione redenta che continua 
mediante i pastori, i sacerdoti della Chiesa. «Questa parola - disse 
Paolo VI - ci richiama alla mente particolarmente l’umile, grande 
comune espressione del ministero sacerdotale; la cura d’anime, la 
carità della Chiesa in atto, nella norma più consueta, più assidua, più 
generosa, certo più necessaria» (6.9.1963).

Il Papa non poteva essere più chiaro: sono i preti, sia diocesani 
che religiosi, che stanno a contatto diretto col popolo a fare la Chiesa; 
su di essi si regge; sono in prima linea, e sono indispensabili sia 
come numero, ma anche e soprattutto come formazione; sono, 
dice papa Paolo, «la carità della Chiesa in atto, nella norma più 
consueta, più assidua, più generosa, certo più necessaria»; e 
con essi, aggiungiamo noi, in prima linea sono pure le suore delle 
numerosissime congregazioni religiose. 

DOPO IL CONCILIO 
LA CRISI NUMERICA E QUALITATIVA
DEI PRETI SIA DIOCESANI CHE RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE

Concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Chiesa si è 
iniziato il processo di rinnovamento. Doveva essere, evidentemente, 
un processo di rinnovamento da fare sotto la guida illuminata del 
Papa e degli organi di governo che lo assistono: e lo è stato senza 
dubbio, ma solo in parte. 

Ci fu, infatti, sia dentro che fuori la Chiesa, chi, prendendo la palla 
al balzo, ne approfittò, non tanto per rivedere e aggiornare secondo il 
Concilio, bensì per rivoluzionare ogni cosa, rompendo con le Scritture 
e la Tradizione, tradendo lo stesso Vaticano II, divenuto solo un 
pretesto per fare e disfare secondo propri personali criteri. 

I seminari e i noviziati si sono svuotati: un ideale in crisi non 
affascina; le riforme di seminari e noviziati hanno seguito non le 
indicazioni del Concilio, ma del mondo: meno disciplina e austerità, 
più comodità e benessere, più larghe le porte e più spaziose e lisce le 
vie. Di tale situazione ne risentono anche i fedeli.

Nell’attuale Anno Santo della Misericordia manca un numero 
sufficiente di confessori che amministrino sacramentalmente “la 
misericordia”, senza della quale non scatta proprio niente passando 
per la “Porta della Misericordia”. Diminuiti i preti, decimate le 
Congregazioni religiose... è la tragedia della quale ho l’impressione 
che non se ne colga la gravità a tutti i livelli. I tentativi che si sono 
fatti non servono a sradicare le riforme sbagliate da cui deriva la 
tragedia della Chiesa di oggi, soprattutto nella nostra Europa che 
dopo avere evangelizzato il mondo, sta per essere inesorabilmente 
islamizzata a causa di un cattolicesimo falsamente mite come un 
agnello, falsamente semplice come la colomba, ha rinuciato ad 
essere prudente come il servente. E lo proviamo. 

La situazione arrivò al punto per noi preti da mettere in discussione 
la nostra tradizionale bimillenaria identità; meglio, ci si disse che nella 
Chiesa del nostro secolo, in un mondo del tutto secolarizzato, essa 

non regge più, ha perduto di significato: bisogna, perciò, reinventare 
un’identità sacerdotale adatta al mondo di oggi, alla Chiesa di oggi, 
ad un Chiesa, peraltro, moderna di una modernità più ideologica 
che evangelica, in bilico tra il sinistrismo marxista trionfante e il 
consumismo liberal-borghese, che mina le radici della nostra vita 
individuale, sociale ed ecclesiale. 

Chi voleva il dissolvimento della Chiesa, la sua mondanizzazione, 
non ha trovato di meglio che attaccare a fondo il clero, non più nello 
stile rozzo e scoperto del tradizionale anticlericalismo ottocentesco, 
ma con il pretesto e la nobile pretesa di difendere i diritti umani ed 
ecclesiali dei preti conculcati, nientedimeno, che dalla stessa Chiesa 
di Gesù Cristo. 

In tale impresa si sono buttati con feroce accanimento i mass media, 
monopolizzati da un potere economico e culturale completamente 
estraneo a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Stando così le cose, i testi 
per riformarsi e riformare furono spesso trovati nei rotocalchi che 
sfornavano sondaggi, interviste, servizi sui preti e di preti ai margini 
dell’ortodossia e della disciplina ecclesiastica. Sotto accusa vennero 
messi il celibato, l’ubbidienza alla gerarchia, la fedeltà alla Chiesa, lo 
stesso Sacerdozio ministeriale diluito in quello comune dei fedeli, il 
ministero sacerdotale a tempo pieno. 

Si reclamava, d’altro canto e di conseguenza, il matrimonio per i preti, 
il lavoro come apportatore di identità, un rapporto più sindacale che 
di servizio evangelico con il Vescovo e il Papa, la democratizzazione 
delle strutture ecclesiastiche, ecc. Insomma, successe che la ricerca 
della nuova identità del prete non venne fatta sui testi biblici, sui 
documenti conciliari, su quanto la tradizione ecclesiale bimillenaria 
aveva scoperto alla luce dello Spirito Santo che la guida e governa, e 
neppure sulle vere e profonde esigenze della Chiesa e del mondo di 
oggi, bensì secondo le opinioni e nelle opinioni di questo e di quello. 

La ricerca non era affatto diretta, al dire dell’apostolo Paolo, 
a capire come il prete di oggi potesse risultare fedele al Vangelo, 
a Cristo, alla Chiesa, alle anime da salvare nel mondo di oggi e 
secondo le peculiari esigenze pastorali della nostra era, ma alla sua 
modernizzazione e mondanizzazione secondo il canone, oggi quasi 
universalmente accettato, che ciò che è nuovo è senz’altro progredito 
e buono. 

Con la perdita (o la presunta perdita) d’identità del prete nel nostro 
tempo avvenne un collasso numerico sia nel clero diocesano che 
regolare; collasso anche nelle comunità religiose femminili. non pochi 
ritrovarono la loro identità (si fa per dire) nel matrimonio, nel lavoro, 
nell’azione sociale, nell’attività politica, nella scuola di Stato, ecc. E 
venne l’epoca delle celebrazioni degli anni sacerdotali e della vita 
religiosa. Ne citiamo solo due.

1. L’ANNO SACERDOTALE  DI PAPA BENEDETTO

Papa Benedetto, per celebrare il 150° anno dalla morte del Santo 
Curato d’Ars, indice UN ANNO SACERDOTALE che inizia il 19 giugno 
2009 solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e si conclude alla 
stessa data del 2010. Il tema: Fedeltà di Cristo, fedeltà del Sacerdote.

Il Pontefice dice con chiarezza che il fine dell’anno sacerdotale 
è quello di “favorire la tensione dei sacerdoti verso la perfezione 
spirituale, dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro ministero, 

I GRANDI PROBLEMI DELLA CHIESA ITALIANA
RIFARE LE RIFORME SBAGLIATE

INSTAURARE UNA PASTORALE PIÙ SEMPLICE E NIENTE AFFATTO BUROCRATICA
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poiché la sola ricchezza che, in definitiva, gli uomini desiderano 
trovare in un sacerdote, è Dio...

Urgente appare ancora - scrive papa Benedetto - il recupero di 
quella consapevolezza che spinge i sacerdoti ad essere presenti, 
identificabili e riconoscibili, sia per il giudizio di fede, sia per le virtù 
personali, sia anche per l’abito, negli ambiti della cultura e della carità, 
da sempre al cuore della missione della Chiesa. Come Chiesa e come 
sacerdoti, annunciamo Gesù di Nazaret, Signore e Cristo, crocifisso 
e risorto, nella lieta certezza che tale verità coincide con le attese più 
profonde del cuore umano”.

Subito dopo l’annuncio del Papa, il cardinale Hummes, Prefetto 
della Congregazione del Clero, invia a tutti o Vescovi e ai Sacerdoti del 
mondo una lettera nella quale esortava tutti a celebrare con impegno 
e intensità questo anno: “Dovrà essere - scrive - un anno positivo e 
propositivo, in cui la Chiesa vuol dire ai suoi sacerdoti che è fiera di 
essi, li ama, li venera, li ammira, riconosce  che la maggioranza dei 
sacerdoti si dedica al ministero investendo l’intera loro esistenza nella 
preghiera, nella carità pastorale, sempre con amore autentico verso 
Gesù Cristo, la Chiesa e il popolo, solidali con i poveri e i sofferenti”. 

2. L’ANNO DELLA VOCAZIONE RELIGIOSA
DI PAPA FRANCESCO

La conclusione dell’Anno della Vita religiosa è coincisa con l’inizio 
del GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA e quindi 
c’è stato L’INCONTRO DEL SANTO PADRE FRANCESCO CON 
I PARTECIPANTI AL GIUBILEO DELLA VITA CONSACRATA 
nell’Aula Paolo VI Lunedì, 1° febbraio 2016.

Parole pronunciate dal Santo Padre:
sintesi essenziale

Cari sorelle e fratelli, la vita consacrata poggia sui tre pilastri... Il 
primo è la profezia, l’altro è la prossimità e il terzo è la speranza...

1. Profezia... L’obbedienza. Militare, no, questo no; quella è 
disciplina, un’altra cosa. Un’obbedienza di donazione del cuore. E 
questa è profezia... 

Con la superiora dialogo, ma dopo il dialogo obbedisco. Questa 
è la profezia, contro il seme dell’anarchia, che semina il diavolo... 
Quando voi accettate per obbedienza una cosa, che forse tante volte 
non ci piace… si deve ingoiare quell’obbedienza, ma si fa. Dunque, 
la profezia. Ecc....

2. Prossimità... Uomini e donne consacrate, ma non per 
allontanarmi dalla gente e avere tutte le comodità, no, per avvicinarmi 
e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i 
problemi, le tante cose che si capiscono soltanto se un uomo e una 
donna consacrati diventano prossimo: nella prossimità... Diventare 
consacrati non significa salire uno, due, tre scalini nella società...  La 
vita consacrata mi deve portare alla vicinanza con la gente: vicinanza 
fisica, spirituale, conoscere la gente. 

Ma qual è il primo prossimo di un consacrato o di una consacrata? 
Il fratello o la sorella della comunità. 

Attenta! Se tu butti la bomba di una chiacchiera nella tua comunità, 
questa non è prossimità: questo è fare la guerra! Questo è allontanarti, 
questo è provocare distanze, provocare anarchismo nella comunità. 
E se, in questo Anno della Misericordia, ognuno di voi riuscisse a 
non fare mai il terrorista chiacchierone o chiacchierona, sarebbe un 
successo per la Chiesa, un successo di santità grande!...

3. La speranza. E vi confesso che a me costa tanto quando vedo il 
calo delle vocazioni, quando ricevo i vescovi e domando loro: “Quanti 
seminaristi avete?” - “4, 5…”. Quando voi, nelle vostre comunità 
religiose – maschili o femminili – avete un novizio, una novizia, due… 
e la comunità invecchia, invecchia... E a me questo fa venire una 
tentazione che va contro la speranza: “Ma, Signore, cosa succede? 
Perché il ventre della vita consacrata diventa tanto sterile?”.. Il 
Signore che è stato tanto generoso non mancherà la sua promessa. 
Ma dobbiamo chiederlo. Dobbiamo bussare alla porta del suo cuore.

Perché c’è un pericolo - e questo è brutto, ma devo dirlo -: 
quando una Congregazione religiosa vede che non ha figli e 
nipoti ed incomincia ad essere sempre più piccola, si attacca ai 
soldi. E voi sapete che i soldi sono lo sterco del diavolo. 

Quando non possono avere la grazia di avere vocazioni e figli, 
pensano che i soldi salveranno la vita; e pensano alla vecchiaia: 
che non manchi questo, che non manchi quest’altro… E così 
non c’è speranza! La speranza è solo nel Signore! I soldi non te 
la daranno mai. Al contrario: ti butteranno giù! Capito?...

Questo volevo dirvi... E vi ringrazio tanto per quello che fate...  E 

voglio sottolineare le consacrate, le suore. 
Cosa sarebbe la Chiesa se non ci fossero le suore?... 

Dobbiamo dire al Signore che... ci dia più vocazioni, perché ne 
abbiamo bisogno!...

Vi ringrazio tanto per questa visita... Che il Signore faccia nascere 
figli e figlie nelle vostre Congregazioni. E pregate per me. Grazie!                          

PAPA FRANCESCO
-------------------------------------------------------------------------------------------

PAPA FRANCESCO 
AL TERMINE DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA HA DETTO

Basilica Vaticana - Martedì, 2 febbraio 2016

Davanti al nostro sguardo c’è un fatto semplice, umile e grande: 
Gesù è portato da Maria e Giuseppe al tempio di Gerusalemme... 

- La festa odierna, soprattutto nell’Oriente, viene chiamata festa 
dell’incontro. In effetti, nel Vangelo che è stato proclamato, vediamo 
diversi incontri (cfr. Lc 2,22-40)... Simeone ed Anna sono l’attesa e 
la profezia, Gesù è la novità e il compimento: Egli si presenta a noi 
come la perenne sorpresa di Dio; in questo Bambino nato per tutti 
si incontrano il passato, fatto di memoria e di promessa, e il futuro, 
pieno di speranza.

- Possiamo vedere in questo l’inizio della vita consacrata. I 
consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto ad essere 
uomini e donne dell’incontro. La vocazione, infatti, non prende le 
mosse da un nostro progetto pensato “a tavolino”, ma da una grazia 
del Signore che ci raggiunge, attraverso un incontro che cambia la 
vita... 

- Il brano della Lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato, ci 
ricorda che Gesù stesso, per farsi incontro a noi, non ha esitato 
a condividere la nostra condizione umana... Gesù non ci ha salvati 
“dall’esterno”, non è rimasto fuori dal nostro dramma, ma ha voluto 
condividere la nostra vita. I consacrati e le consacrate sono chiamati 
ad essere segno concreto e profetico di questa vicinanza di Dio, di 
questa condivisione con la condizione di fragilità, di peccato e di ferite 
dell’uomo del nostro tempo...

-  Il Vangelo ci dice anche che «il padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si dicevano di lui» (v. 33). Giuseppe 
e Maria custodiscono lo stupore per questo incontro pieno di 
luce e di speranza per tutti i popoli. E anche noi, come cristiani 
e come persone consacrate, siamo custodi dello stupore. Uno 
stupore che chiede di essere sempre rinnovato; guai all’abitudine 
nella vita spirituale; guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina 
astratta: i carismi dei fondatori – come ho detto altre volte – non sono 
da sigillare in bottiglia, non sono pezzi da museo...

- Infine, dalla festa di oggi impariamo a vivere la gratitudine 
per l’incontro con Gesù e per il dono della vocazione alla vita 
consacrata. Ringraziare, rendimento di grazie: Eucaristia. Com’è 
bello quando incontriamo il volto felice di persone consacrate, magari 
già avanti negli anni come Simeone o Anna, contente e piene di 
gratitudine per la propria vocazione. Questa è una parola che può 
sintetizzare tutto quello che abbiamo vissuto in questo Anno della Vita 
Consacrata: gratitudine per il dono dello Spirito Santo, che sempre 
anima la Chiesa attraverso i diversi carismi.

- Il Vangelo si conclude con questa espressione: «Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
su di lui» (v. 40). Possa il Signore Gesù, per la materna intercessione 
di Maria, crescere in noi, e aumentare in ciascuno il desiderio 
dell’incontro, la custodia dello stupore e la gioia della gratitudine. 
Allora altri saranno attratti dalla sua luce, e potranno incontrare la 
misericordia del Padre.

Parole pronunciate dal Santo Padre al termine della Santa Messa
sul Sagrato della Basilica Vaticana

2 febbraio 2016 Festa della Presentazione di Gesù al Tempio

Cari fratelli e sorelle consacrati, grazie tante!... Grazie per finire 
così, tutti insieme, quest’Anno della Vita Consacrata. E andate 
avanti! Ognuno di noi ha un posto, ha un lavoro nella Chiesa. E poi 
continuare a lavorare. E’ bello! Continuare. Sempre c’è qualcosa da 
fare. La cosa principale è pregare. 

Il “midollo” della vita consacrata è la preghiera: pregare!... Andate 
avanti oggi, ogni giorno, e continuate a lavorare e guardare al 
domani con speranza, chiedendo sempre al Signore che ci mandi 
nuove vocazioni, così la nostra opera di consacrazione potrà andare 
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avanti... Adesso preghiamo la Madonna. Ave Maria… Buona serata 
e pregate per me!
====================================================

DUE OSSERVAZIONI  SUL PROBLEMA DRAMMATICO
O ADDIRITTURA TRAGICO, NEL QUALE CI SIAMO CACCIATI

NOI POVERI PRETI, E FRATI E SUORE
COL SUPPORTO PURTROPPO DI CHI AVREBBE DOVUTO GUIDARCI

N. 1. DOPO IL CONCILIO RIFORME SBAGLIATE
LE CONSEGUENZE: CADUTA NUMERICA E FORMATIVA 

Purtroppo il necessario rinnovamento promosso dal Concilio non 
è stato rinnovamento, ma una vera rivoluzione che ha solo demolito, 
mentre i Padri del Concilio, nella Conclusione del decreto sulla 
formazione sacerdotale (Optatam totius, n 22) hanno scritto: «I Padri 
di questo Sacro Concilio, proseguendo l’opera iniziata dal Concilio 
Tridentino, affidano ai Superiori e maestri dei Seminari il compito di 
formare i futuri sacerdoti secondo lo spirito di rinnovamento promosso 
dal Concilio, ecc.». 

Quindi rinnovamento in prosecuzione dell’opera iniziata dal 
Concilio Tridentino; eppure posso affermare - per esperienza diretta 
e per mia personale ricerca a livello italiano - che fu una rivoluzione, 
non ancora sedata. I preti, per numero e per formazione, siamo 
ancora in caduta libera.

Ho scritto delle biografie di santi fondatori e di aspiranti santi. 
Ebbene, ho dovuto constatare che gli aggiornamenti avvenivano non 
secondo il carisma e lo spirito del Concilio, ma secondo i dettami degli 
“esperti”. Leggendo le Regole riformate, o sentendole leggere nel 
silenzio del refettorio, non ho mai sentito un punto delle Costituzioni 
o delle Regole che prescrivesse che il candidato o la candidata 
dovevano conoscere la vita del Fondatore o della Fondatrice, nonché 
il carisma che era l’ispirazione dei suoi seguaci. 
 

2. PRETI, FRATI, SUORE DIMINUISCONO, MA SEMPRE PIÙ NUMEROSI 
QUELLI IMPIEGATI IN STRUTTURE PASTORALI 

SEMPRE PIÙ COMPLICATE

- Paolo VI amaramente constatava ciò nel 1969, il 15 
gennaio: «L’interesse per il rinnovamento è stato da molti rivolto 
alla trasformazione esteriore e impersonale dell’edificio 
ecclesiastico... piuttosto che a quel rinnovamento primo e principale 
che il Concilio voleva, quello morale, quello personale, quello 
interiore».

Purtroppo rinnovamento sembrò e sembra ancora creazione 
di strutture burocratiche sempre più numerose e capillari. Papa 
Benedetto, quando era il cardinale Ratzinger in una sua pubblicazione 
intitolata La Chiesa, osservava: 

«Quanto più organismi facciamo, siano i più moderni, tanto meno 
c’è spazio per lo Spirito, tanto meno c’è spazio per il Signore e 
tanto meno c’è libertà. Io penso che dovremmo, da questo punto 
di vista, iniziare nella Chiesa, a tutti i livelli, un esame di coscienza 
senza riserve. A tutti i livelli questo esame di coscienza dovrebbe 
avere conseguenze assai concrete e recare con sé un ablatio 

(una eliminazione) che lasci di nuovo trasparire il volto antico della 
Chiesa».

Leggendo l’Annuario Pontificio, che si pubblica ogni anno, ci si 
accorge che diventa di anno in anno sempre più voluminoso: più 
ricco di centinaia di nomi di “funzionari”; e poi altri annuari riportanti 
gli organigrammi di Conferenze Episcopali Continentali, nazionali, 
regionali, ciascuna delle quali è articolata in una serie impressionante 
di organi, di commissioni e di uffici. Per arrivare al parroco che è 
divenuto il coordinatore di una fungaia di commissioni che impegnano 
i pochi laici praticanti.

Occorre ormai togliere, smantellare, ritrovare l’essenziale: il 
Vangelo, che è molto più semplice di quella complicata e burocratica 
pastorale che per giustificarsi ha bisogno di complicarsi sempre 
più. Il Regno di Dio sembra che non simpatizzi troppo per le troppe 
scrivanie dei funzionari e con quella infinità di sedute per spaccare 
il capello in quattro, perdendo contatto con le pecorelle del Signore.

«Checché - scrive Vittorio Messori - ne sia il rapporto tra l’albero 
della fede burocratico e i mancati frutti pastorali è però innegabile che 
l’adeguarsi cattolico degli ultimi decenni alla struttura statale rischia di 
vanificare una delle preziose singolarità della Chiesa cattolica. 

In essa, a differenza di quanto avviene nel “mondo”, il potere non 
vi era mai esercitato in modo anonimo ma sempre personale. Dal 
papa, dai vescovi, ai parroci, sempre una persona concreta aveva 
diritti, ma assumeva in proprio doveri e responsabilità. A ogni livello 
della struttura corrispondeva un volto e un nome. L’anonimato del 
ministero, della commissione, del comitato, dello staff di esperti fa 
parte di quello che è stato chiamato “il volto demoniaco del potere” (il 
diavolo, per la teologia, non è forse la non-persona per eccellenza?).

Del senso di oppressione e di impotenza che ci coglie davanti a 
ogni burocrazia, è parte essenziale l’impossibilità di individuare 
“chi” decida e comandi davvero, dietro a strutture collettive che, 
rispondendo di tutto, non rispondono di niente. Anche in questo la 
Chiesa era “l’altra”.

Siamo davvero sicuri che ingabbiare lo Spirito in organigrammi 
da “sacro manegemant” sempre più complicati sia davvero un 
progresso, corrisponda all’intenzione di rinnovamento dei Padri 
conciliari, come tanti neo-clericali affermano senza esitazione?» (la 
sfida della fede). 

CONCLUSIONE
È un povero prete che parla e scrive, guardando la situazione non 

dall’alto, ma dal basso, immerso in questo popolo di Dio sbandato, tra 
confratelli santi e altri senza una formazione adeguata per rispondere 
ai bisogni del nostro tempo; perciò umilmente prega, secondo il 
comando del Signore, perché il Padre provveda, poiché “la messe è 
molta e gli operai sono pochi”, e smuova e commuova coloro che ne 
hanno autorità (Papa, Vescovi, i vertici delle Congregazioni del Clero 
e dei Religiosi) perché vedano e provvedano a cancellare le false 
riforme e a suscitare con la loro autorità nuove riforme secondo il 
Concilio Vaticano II, e ancora perché all’attuale pastorale burocratica 
succeda una pastorale essenziale, più semplice... più evangelica e - 
perché no? - più facile.

Gerlando Lentini 

Attraverso quali vie oggi possono nascere e diffondersi 
in un Paese come l’Italia sentimenti di estraneità ostili 
nei confronti delle élite, a cominciare magari da quelle 
culturali e giornalistiche? Di avversione verso il loro 
ruolo nello spazio pubblico, e quindi, inevitabilmente, di 
protesta verso la politica? Quei sentimenti, cioè, che poi 
finiscono per confluire indifferentemente da destra o da 
sinistra nel grande collettore che abbiamo convenuto di 
chiamare «populismo»? 

Per cercare una risposta può forse dirci qualcosa il 
modo in cui si è svolta in queste settimane la discussione 
sulle unioni civili e sul problema connesso (almeno fino 
ad oggi) dell’adozione del figliastro (stepchild adoption)?

Essendo incerta l’effettiva percentuale dei favorevoli e 

Il fronte unico dei modernisti
Può dirci qualcosa il modo in cui si è svolta in queste settimane la discussione sulle 
unioni civili e sul problema connesso dell’adozione del figliastro (stepchild adoption)?
di Ernesto Galli Della Loggia

contrari tra gli elettori, qualunque 
dibattito in merito avrebbe dovuto 
equamente rappresentare, come 
è ovvio, entrambe le posizioni. 
Posizioni le quali, prima che 
politiche sono posizioni culturali 
e morali riguardanti questioni 

di grande complessità, ambiti fondamentali della vita 
personale e collettiva. Ebbene, mi chiedo e chiedo: si può 
onestamente dire che il dibattito in merito sulla grande 
stampa e in televisione — le uniche sedi che contano — 
sia stato all’altezza di tale complessità?

Per almeno due ragioni a me sembra di no. Innanzi 
tutto per una soverchiante, ossessiva presenza — parlo 
della televisione e della radio ma non solo — di esponenti 
politici. In Italia, anche se si tratta del peccato originale 
o delle cure palliative, la Rai si ostina a credere che i più 
titolati a discuterne siano un parlamentare dei 5Stelle 
insieme a un senatore di Fratelli d’Italia. E le radio e tv 
commerciali non sanno fare di meglio. Ne è risultato — 
nel caso della discussione sulla legge Cirinnà ma così 
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come sempre — un succedersi, in genere semiurlato 
o punteggiato di interruzioni, di frasi di un minuto, di 
affermazioni immotivate e ripetute senza tener conto delle 
eventuali obiezioni. Con la maggioranza dei cosiddetti 
conduttori non solo incuranti di tenere la discussione su 
un binario di reale approfondimento di alcunché, ma usi 
a intervenire di continuo con sorrisetti derisori, sguardi 
di compatimento e opportune interiezioni (campioni 
assoluti del genere Gruber e Formigli) per screditare 
l’opinione da loro non condivisa. Che nove volte su dieci 
era in questo caso l’opinione degli oppositori alla legge.

Ciò che peraltro rimanda a un dato generale — che 
rappresenta la seconda delle due ragioni di cui sopra. 
Vale a dire la iper rappresentazione che su tutti i media 
così come nell’intrattenimento, nel cinema, in qualunque 
produzione culturale, ha costantemente l’opinione per 
così dire laico-progressista, favorevole al cambiamento, 
a innovare, a cancellare tutto ciò che appare tradizionale, 
a cominciare — c’è bisogno di dirlo? — della dimensione 
religiosa. A cui naturalmente corrispondono la 
svalutazione sussiegosa, quando non il vero e proprio 
dileggio nei confronti di chi invece è fuori dal mainstream 
dell’ideologicamente corretto, dalla parte di un pensiero 
tradizionale, magari convenzionale o ispirato a un antico 
«buon senso» (molto diffuso ad esempio in merito 
all’immigrazione o alla sfera della «legge e l’ordine»). 
Per avere un’idea di un simile atteggiamento partigiano 
basta ascoltare certi programmi di Radio 24, la radio del 
Sole 24 Ore.

Che cosa deve pensare, mi chiedo, che sentimenti (e 
risentimenti) può provare, quella parte del Paese — non 
proprio minuscola, credo — nel vedersi non solo così 
continuamente esclusa dalle sue più autorevoli fonti di 
rappresentazione pubblica, ma palesemente considerata 
una sorta di sottospecie culturale da tenere di continuo 
sotto schiaffo? Crediamo davvero che basti il programma 
di una rete Fininvest che strizzi l’occhio alle passioni 
di questa Italia «reazionaria» per bilanciare, che so, il 
Festival di Sanremo, l’evento televisivo in assoluto più 
ascoltato dell’anno, trasformato disinvoltamente in 
una manifestazione in sostegno delle varie cause che 
vanno sotto la sigla dell’«arcobaleno» (a cominciare per 
l’appunto da quella delle unioni civili)? Che cosa sarebbe 
successo se il Festival di Sanremo fosse stato dedicato, 
mettiamo, a esaltare la causa delle «famiglie»?

Naturalmente non sono così sprovveduto da 
ignorare le tante ragioni per cui tutto ciò avviene. Le 
buone ragioni per cui in tutto il mondo occidentale 
i media e la cultura sono dominati da un punto di 
vista diciamo così «liberal». E cioè il fatto che gli uni e 
l’altra hanno la loro storica ragion d’essere nella libertà 
e nell’anticonformismo. Ma anche sapendo tutto ciò 
non riesco a non stupirmi dell’unilateralità smaccata 
travestita da devozione ai Lumi, dell’indifferenza per 
l’opinione dissenziente da parte del noto «giornalista 
democratico», del celebre «professore liberal». Ma 
soprattutto sono colpito dall’amore sempre e comunque 
per la novità, per il cambiamento, per il punto di vista 
che si presenta come più «moderno», più «avanzato», 
più «democratico», più «laico», che in Italia domina 
incontrastato la discussione pubblica. Anche la più colta, 
anche quando questa riguarda temi come l’istruzione, la 
scuola, la vita sessuale, la religione, la morte, i rapporti 
tra le culture. Ambiti rispetto ai quali, se non mi sbaglio, 
non è proprio così ovvio che cosa voglia dire «progresso», 
«democrazia» e quant’altro.

Insomma: gli italiani orientati culturalmente e 
spiritualmente — molto spesso in modo assai ingenuo, 
se si vuole — in senso lato conservatore, a favore di 
assetti tradizionali, legati al passato (ma attenzione! 
con colori politici per nulla uniformi), sono di sicuro un 
buon numero. Tuttavia nel dibattito pubblico del loro 
Paese un punto di vista culturale che li rappresenti è di 
fatto inesistente. Da quando è scomparsa ogni vestigia 
di Sinistra marxista con la fine del vecchio Partito 

comunista, e da quando la Chiesa cattolica ha rivolto la 
sua attenzione in prevalenza verso il «sociale», il campo è 
dominato per intero da una prospettiva uniformemente e 
spensieratamente innovatrice-modernista, univocamente 
assertrice delle verità di oggi. Ci sarebbe la Destra, 
naturalmente. Ma in Italia, si sa, la Destra ha solo 
carattere politico. Dal punto di vista ideale, culturale, 
antropologico, la Destra italiana non esiste o è in tutto e 
per tutto simile al resto: anzi, è perlopiù una sua brutta 
copia. Di fronte a un establishment così ideologicamente 
blindato, quale altra diversità autentica, quale altra 
protesta sono allora possibili, alla fine, se non quelle 
distruttive offerte dal populismo?

Corriere della Sera 12 febbraio 2016

PROBLEMATICHE RACCOLTE
DA P. GIUSEPPE CERIANI mccj MISSIONARIO

Nairobi - Kenya - gennaio 2016

A           ANNUNCIARE CRISTO
“Lo Spirito Santo è su di me; per questo Egli mi ha unto, 

per evangelizzare i poveri mi ha mandato” (Lc 4,18)

Ho vissuto con P. GIOVANNI MARENGONI durante 
gli ultimi 10 anni della sua vita missionaria in Kenia 
(1997-2007). Il Padre, fondatore di 3 Congregazioni 
religiose africane, iniziò la sua formazione spirituale a 
11 anni nel Seminario di Milano assieme a Don LUIGI 
GIUSSANI. 

Alla fine del liceo P. Marengoni continuò a servire il 
Signore  nell’Istituto di San Daniele Comboni, mentre 
Don Giussani proseguì il suo ministero sacerdotale 
nella Arcidiocesi Ambrosiana e fondò la Fraternità di 
COMUNIONE E LIBERAZIONE. Vocazioni diverse per 
l’unico scopo di servire il Regno. È sempre lo Spirito del 
Signore che crea identità e diversità. 

P. Marengoni sottolineò sempre la diversità della 
vocazione a operare in Africa invece che a Milano. Per 
dir questo usò molte volte il termine inglese “something 
else”, che in Italiano vuol dire ALTRA COSA.

In altre parole P. Marengoni volle ribadire la differenza 
dei due ministeri. Tutto ciò avviene per volere di Dio. 
Voler fagocitare il tutto in un’unica modalità non è 
secondo la Sua volontà.
--------------------------------------------------------------

B                LA DIFFERENZA
COME INTERPRETARE IL TERMINE MISSIONE 

1. MISSIONE GENERICAMENTE INTESA.  
Il termine “missione” inteso in senso generico indica 

l’impegno e la dedizione del singolo individuo a vivere 
nella fedeltà e generosità i doveri personali e le scelte che 
li riguardano: la missione del padre, la missione della madre, 
la missione dell’insegnante, la missione del giudice, ecc...

2. MISSIONE COME APOSTOLATO ECCLESIALE. 
Questo è il modo di coinvolgersi nel ministero della 

nuova evangelizzazione, cioè a beneficio di quelli 
già battezzati. Per cui il temine “missione” indica la 
vocazione del cristiano a lavorare per la crescita del Regno 
nella Chiesa costituita. Egli è chiamato a manifestare alto 
impegno, grande carità, eccelso zelo apostolico, bruciante 
amore per Cristo, i fratelli e le sorelle.

Splendidi esempi nella “Chiesa già fatta” sono i santi: 
Agostino, Antonio, Atanasio, Crisostomo, Francesco 
d’Assisi, Giovanni Maria Vianney, Madre Teresa di 
Calcutta, Santa Teresa D’Avila, Caterina da Siena, santa 
Teresa di Calcutta... ma anche tanti uomini e donne 
viventi che noi conosciamo.

3. MISSIONE E MISSIONARI AD GENTES. 
La missione che si rivolge ai pagani, a quelli ai quali 

non è stata ancora annunciato il Vangelo e che non 
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conoscono affatto Cristo Gesù.
Ebbene negli ultimi 5 secoli il termine MISSIONE 

fu presentato ed usato per indicare la più alta forma 
dell’apostolato ecclesiale: la vocazione-impegno di 
annunciare Cristo ai pagani. Alla luce di esempi e 
testimonianze di persone straordinarie per ricchezza 
di Fede e Carisma - come San Francesco Saverio, San 
Daniele Comboni e centinaia di annunciatori di Cristo ai 
non cristiani - il termine MISSIONE (e “missionario”) è 
assurto - nell’immaginario popolare, specie fra i credenti 
- alle più alte espressioni di amore per Dio e per il 
prossimo. 

In questa prospettiva il cristiano manifesta la ricchezza 
del sua Fede in obbedienza al Signore, offrendo tutta la 
vita a proclamare il Vangelo ai pagani.
--------------------------------------------------------------

C    SAN DANIELE COMBONI
Ecco il grande significato, senso e valore di San Daniele 

Comboni nella Chiesa per la salvezza dei pagani.

A - Nel BATTESIMO diventa CRISTIANO. 
B - Nel SACERDOZIO viene consacrato per la crescita 

del Regno e nominato Vicario Parrocchiale a Buttapietra 
(Vr).

C - È un breve impegno quest’ultimo, perché urge 
preparare la partenza per l’Africa Centrale, dove la 
vocazione di annunciare Cristo ai pagani raggiungerà 
l’apice e sarà suggellata con la morte prematura, che lo 
introdurrà nella Gloria dei Santi.

Quelli che oggi si rifanno a lui e desiderano continuare 
la sua vocazione-missionaria sono chiamati, sollecitati 
e spronati a vivere in suprema fedeltà questo progetto 
di vita senza smarrirsi e farsi travolgere dal piano del 
nemico: nel mondo ora 5 miliardi e 700 milioni di persone 
non conoscono Cristo.

SE PERDERE IL POSTO DIVENTA FACILE…
Famiglia cristiana, qualche settimana fa, segnalava il 

caso di un vigile urbano che aveva ricevuto la lettera 
di licenziamento perché la telecamera lo aveva ripreso 
mentre timbrava il cartellino in tenuta neppure sportiva, 
ma addirittura notturna. 

 La piaga dell’assenteismo sul lavoro non è nata ieri ed 
è largamente prosperata in tutti gli ambienti pubblici e 
parapubblici perché difficilmente si è trovato il medico 
specializzato in questo tipo di epidemie.

Con l’aggravante che si tratta di piaghe largamente 
contagiose. Si sta applicando ultimamente il proverbio: 
a estremi mali, estremi rimedi.

Ma siamo sicuri che i rimedi estremi siano sempre i più 
efficaci e che non si rischi di danneggiare ulteriormente 
la società, già decadente per mille altre motivazioni?

Quando insegnavo nella scuola pubblica ricordo che 
capitava di tanto in tanto il caso di qualche ragazzo 
talmente incorreggibile da ritenere necessario convocare 
qualcuno della famiglia.

Il padre o la madre in genere, ma specialmente il 
padre, per far comprendere che si erano resi conto della 
gravità del comportamento dell’alunno/a-figlio/a, 
commentavano veloci: “Arrivati a casa lo/a ammazzo 
a legnate…”. E in quel momento cominciava l’opera 
educativa nei confronti del genitore, per convincerlo 
che le legnate a poco servono, se il ragazzo non è 
accompagnato con l’amore o, se occorresse, con qualche 
efficace castigo, nei suoi processi di crescita e nella presa 
di coscienza delle sue responsabilità verso se stesso, 
verso la famiglia e verso la società.

I provvedimenti eccessivamente severi sono coerenti 
con un sistema repressivo che dovrebbe essere largamente 
superato dalla odierna psicologia e dalla moderna 
pedagogia, così come anche dallo spirito delle leggi e 

normative vigenti. Essi sono frutto di una reazione facile 
in chi ha camminato comodamente nella via del lassismo 
e si lascia trascinare, più che dal dovere di educare e 
correggere, dalla voglia di schiacciare chi ti ha messo in 
difficoltà e ti ha fatto fare cattiva figura.

È lo stesso meccanismo psicologico di che invoca la 
pena di morte. Hai sbagliato? Ti elimino. Si è rotta una 
brocca?  Perché aggiustarla? Finisco di romperla! Esiste il 
sospetto di un nascituro malato? Subito esame amniotico 
ed eventualmente aborto… La società dei consumi e 
delle selezioni a eliminazione…

Per concludere con il vigile in tenuta notturna, non 
gli si può togliere il 5° dello stipendio per un periodo 
prolungato. Si farebbe soffrire anche chi non ci entra, e si 
rischia che alla soverchia severità, subentri un lassismo 
non meno deleterio.

Padre Giacomo Ribaudo

I NOSTRI SOLDATI 
DEVONO MANGIARE CARNE A TUTTI I COSTI!

RAIMONDO LENTINI (1888-1972) - sottoufficiale di vettova-
gliamento nella Prima Guerra Mondiale (1915-1918), racconta 

Dopo la disfatta di Caporetto, la mia divisione si ritirò tra Bassano 
e il Piave. Poi ricevette l’ordine di andare ad occupare la nuova linea 
sul colle de la Beretta.

Io ero il sottufficiale addetto al vettovagliamento del secondo 
battaglione. Venni a sapere che per quattro giorni sarebbe arrivato 
solo il pane; per il resto bisognava arrangiarsi con quel che si aveva. 
Ed infatti, dopo una notte di marcia nella neve, arrivò il pane che feci 
distribuire ai diversi reparti.

Più tardi però chiamai  due soldati che avevo a disposizione: 
Giacinto Serio e Bonaventura Indino e dissi loro:

- Dovete scendere al piano, andate per i campi e a qualunque 
costo dovete portarmi qui carne, non importa se di capra, di pecora, 
di maiale, di mulo, di cavallo, di vacca... affinché possiamo dare da 
mangiare ai soldati nostri fratelli.

I due abilissimi soldati andarono di corsa di buon mattino. Verso le 
10 erano di ritorno con due vacche che avevano preso  vicino ad una 
casa colonica.

Senza perdere tempo si aprì la cassa di macellazione; e presi gli 
arnesi, si scannò una vacca, e metà fu mandata subito alle cucine. 
Insomma, per quattro giorni il battaglione mangiò riso al posto della 
pasta, e carne in abbondanza: tutto normalmente, potendo utilizzare 
quanto era stato prima economizzato.

Dopo circa quindici giorni, tuttavia, feci caricare un mulo con 
100 chili di riso, un altro mulo con 10 chili di formaggio, 10 chili di 
zucchero, 4 chili di caffè, un po’ di vino e qualche altra cosetta; e col 
soldato Serio scendemmo verso la pianura, dirigendoci verso la casa 
colonica presso la quale erano state prelevate le vacche.

Lì trovammo un uomo piuttosto anziano. Lo salutammo e poi gli 
dissi:

- Senta, siccome noi dobbiamo andare a caricare munizioni, 
abbiamo bisogno di lasciare questi viveri qui da voi. Se dovessimo 
tardare a venire per ritirarli, potete senz’altro consumarli, anziché farli 
avariare e gettarli ai cani.

Quel brav’uomo rispose:
- No, signore, se per caso passa di qui un ufficiale e trova questi 

viveri, vorrà sapere la provenienza. E cosa devo dire? No, no... Se li 
portino o li gettino loro!

Presi allora un foglio di carta intestato e scrissi: «Questi viveri sono 
stati lasciati presso questa casa colonica perché il sottoscritto doveva 
caricare munizioni per il fronte, ed era difficile ritornare a riprenderli». 
Firmai e glielo diedi dicendo:

- Chiunque venisse, mostrate questo documento, e la responsabilità 
cade su di me.

Il vecchio rispose:
- Grazie. Però non posso ricambiare il bene che mi ha fatto. Avrei 

potuto dare un po’ di latte fresco; ma giorni addietro mi hanno rubato 
le vacche!

Poveretto! Mi fece pena, mentre d’altro canto ero soddisfatto per 
avere sfamato mille soldati. Comunque ero venuto a sapere a chi 
erano state sottratte le vacche, ed avevo potuto dare un compenso 
quasi equo.
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"LA VIA" HA UN MODO SCHIETTO DI SCHIERARSI
A FAVORE DEGLI AUTENTICI VALORI CRISTIANI.
MI PIACE!

Gent.mo Direttore,
La ringrazio per avermi inviato le copie degli ultimi numeri della 

rivista che dirige. Ho letto con interesse gli articoli e i diversi 
contributi che accoglie e le debbo confessare che li ho trovato 
molto interessanti per quel modo schietto e genuino di schierarsi 
a favore degli autentici valori cristiani che rifuggono da quella 
modernità che tanti problemi sta arrecando alla Chiesa. Eccessivo 
burocraticismo dell’apparato ecclesiastico, appiattimento dei 
comportamenti dei sacerdoti alle moderne teorie che mettono 
eccessivamente in primo piano l’uomo con tutte le contraddizioni 
di cui  è portatore, sono temi scomodi da affrontare ed ammiro 
il suo coraggio (in altri tempi sarebbe stato un atteggiamento 
normale ed ordinario) per averli inseriti tra gli argomenti da 
portare all’attenzione generale. Cordiali saluti.

Canalella Giuseppe
Mussomeli (CL)

Carissimo Comm. Canalella,
sono io a ringraziarLa per quanto ha scritto sulla nostra 

rivista LA VIA: ha trovato “schiettezza, genuinità, schierati a 
favore dei valori cristiani, contro una modernità... che mette in 
primo piano (non Dio) ma l’uomo”. Ha detto tutto Lei. Noi non 
ci vergogniamo di Cristo e della Chiesa con la sua Tradizione 
millenaria, anzi, pur non facendo prediche, il nostro parlare 
è evangelico: sì,sì... no,no; oltretutto il parlare evangelico, 
riflettendo, è il più razionale che ci sia, ha sempre come base la 
ragione: il mio credo è fede, ma quando sono giunto a dire che è 
«ragionevole credere»; insomma, la fede non esclude la ragione, 
anzi ne è la base. Grazie, carissimo amico!

Il Direttore 

"MONS. FILIPPO IACOLINO VESCOVO DI TRAPANI":

UN LIBRO BELLO DA VEDERE, PIU' BELLO DA LEGGERE 

Carissimo Direttore Lentini, 
voglio ringraziarla per il bellissimo libro che mi ha inviato: Mons. 

Filippo Iacolino, Vescovo di Trapani. Fa sempre piacere leggere 
delle belle pagine in cui si mette in risalto la santità sacerdotale 
da poter conoscere  e contemplare nella figura di un  prete della 
nostra diocesi. Avevo già letto l’altro libro di Michele Crociata, 
“Filippo Iacolino di Favara e VIII Vescovo di Trapani ”; ma il suo 
rende giustizia alla figura di mons. Iacolino, che già nel sottotitolo 
viene definito: “Personalità di primo piano, non fu mai visto in 
prima fila”. Nel ringraziarla ancora, mi affido alle sue preghiere. 
Un abbraccio fraterno in Gesù e Maria.  

Don Carmelo Rizzo
Licata (AG)

Carissimo Don Carmelo,
hai assaporato la bellezza di un libro, e ancor più il contenuto. 

Ti consiglio... di consigliarlo a qualche confratello; se non lo 
trova nelle nostre librerie, si più chiedere all’indirizzo de LA 
VIA, prezzo di copertina compresa la spedizione. È un prete e 
vescovo santo, può fortificare la debolezza spirituale di qualche 
confratello. In Gesù e Maria ricambio il tuo fraterno abbraccio.

Il Direttore

L'A.G.E.S.C.I. DA SCOUT CATTOLICI A SCOUT DEL PD: 
IL CARDINALE BAGNASCO NON SE N'E' ACCORTO. 
COME MAI?

Egregio Direttore, 
il calendario dl 2016 degli Scout ha eliminato San Giovanni 

Bosco, San Francesco di Sales e altri Santi; ed ha evidenziato 
nientedimeno con una mezzaluna verde l’inizio islamico del 
Ramadham a.i. 1437 il 7/6, poi il 7/7 l’IdL-Fir a.i. 1437, il 4/9 
l’inizio del Dhu Alhajjh a.i. 1437, ecc. Da ormai vecchio scout 
non ci capisco proprio niente: eravamo santamente e umilmente 

LETTERE AL DIRETTORE orgogliosi di essere cattolici; ed ora... il tradimento! Che ne dice 
Lei Direttore di una rivista coraggiosa e profondamente cattolica 
come una volta lo era l’Azione Cattolica, le Acli, gli scout e tutte 
le organizzazioni cattoliche che sfilavano davanti al Santissimo 
Sacramento nella processione del Corpus Domini? Mi creda, mi 
sento avvilito e scoraggiato! Le voglio bene, La Via mi ridà coraggio 
e mi aiuta a credere in quel Gesù che è oggi tradito da chi meno 
te l’aspetti! Affettuosamente.

Mario Garofalo
Palermo

Carissimo Mario,
sono con te a condannare e a piangere su un’associazione 

cattolica legata ideologicamente al Partito di Renzi, della 
Boldrini e di don Ciotti, espressione dell’antimafia targata 
a sinistra e non dal suo Sacerdozio. Don Puglisi, tuo 
concittadino, a Palermo non ha fatto  antimafia; ha educato 
cristianamente i suoi ragazzi e come tali non potevano essere 
lottizzati dai mafiosi; e fu martire! Don Ciotti fa politica, e 
non corre nessun pericolo, felice degli onori che gli vengono 
puntualmente da una sinistra messa a governare... per grazia 
ricevuta! Carissimo Mario, continua ad essere umilmente 
fiero di essere cattolico!  Sei nel giusto. Gli scout dell’Agesci 
ormai sono come l’Arca di Noè: imbarcano tutti, compresi i 
musulmani con le loro feste

Il Direttore

MARTIN JUNGE E IL CARDINALE KURT KOCH
INVITANO I CATTOLICI A RINGRAZIARE DIO
PER LUTERO IN VISTA DEL 500.mo DALLA RIFORMA   

Carissimo Direttore, 
mi permetto di trascrivere la notizia dalla rivista Il Timone di 

febbraio c.a. p. 8. Dopo averla letta, la prego di dirmi il suo parere. 
Grazie. 

Roberto Di Francesco
Roma

«La Federazione Luterana Mondiale (LWF) e il Pontificio 
Consiglio per l’Unità dei Cristiani (PCPCU) hanno invitato 
le comunità luterane e le conferenze episcopali cattoliche di 
tutto il mondo a usare una preghiera comune, redatta insieme, 
in vista della «commemorazione» dei 500 anni della Riforma 
protestante, nel 2017. 

L’iniziativa è stata presentata dal segretario generale della 
LWF, Martin Junge, e dal presidente della PCPCU, il cardinale 
Kurt Koch. Nella preghiera si legge, tra le altre cose: «Ti 
ringraziamo, o Dio, per le tante intuizioni ispiratrici, teologiche 
e spirituali, che abbiamo ricevuto per mezzo della Riforma. 
Ti ringraziamo per le trasformazioni e le riforme positive che 
sono state promosse dalla Riforma o dalle lotte che le sue 
sfide hanno richiesto. Ti ringraziamo per la proclamazione 
del Vangelo avvenuta durante la Riforma, che ha da allora 
rafforzato una gran quantità di popoli, incoraggiandoli a vivere 
la fede in Gesù Cristo». 

Carissimo Roberto, si tratta di un delitto storico. Lutero ha 
frantumato la Chiesa; ha inaugurato il relativismo biblico: 
non c’è più la verità oggettiva, ma tante verità quante sono le 
teste, precursore di quello che papa Benedetto ha chiamato la 
dittatura del relativismo; ha azzerato i Sacramenti, compreso 
quello del matrimonio, iniziando così la marcia verso il 
divorzio; ha fatto dei pastori dei funzionari statali. Ha negato 
l’autorità del Papa, facendo sì che qualsiasi pastore o pastora 
possa dire “infallibilmente” i suoi strafalcioni. Lutero è poi 
stato imitato da Calvino, un laico, e da un re dissoluto Enrico 
VIII d’Inghilterra. 

Evidentemente tra i nostri fratelli protestanti ci sono anche 
dei veri credenti, sinceri, che amano Gesù Cristo con i quali 
possiamo dialogare con molta carità pregando perché lo Spirito 
ci guidi verso l’unità non solo nella carità, ma anche nella 
verità che le dà efficacia. Ma la preghiera di cui sopra è un 
disastro! 

Caro Roberto, ringraziamo il Signore che ci ha fatto nascere 
nella Chiesa cattolica e preghiamo perché essa resista... al 
richiamo della foresta protestante! Cordialmente.

Il Direttore
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IL PARLAMENTO ITALIANO STA SFASCIANDO
COMPLETAMENTE LA FAMIGLIA.
MA PERCHE' IL PAPA NON PARLA?

Illustre Direttore,
il Parlamento italiano, mentre la crisi economica e lavorativa 

cresce e l’Isis potrebbe sbarcare da un momento all’altro ad 
Agrigento, la provincia da cui scrivo, il Parlamento italiano lavora 
alacremente per abbattere quel poco che legalmente resta della 
famiglia come istituzione naturale, come lo definisce la nostra 
Costituzione. Le cose vanno avanti e nel senso peggiore del 
termine, arrivando a proporre la eliminazione della paternità e 
della maternità, oltre lo “stepchid adoption” (scritta in inglese per 
non essere compresa dai più), a dimostrazione proprio del fatto 
che per un malinteso senso di “democrazia e di senso civico”, sol 
chi grida più forte, ha sempre ragione.

Ma ciò che mi reca più sconforto, sono le parole che lo stesso 
Papa Francesco ha detto, rispondendo, a tal proposito ad una 
domanda di un giornalista: “Io non so come stanno le cose nel 
Parlamento: il Papa non si immischia nella politica italiana”, 
come se la famiglia fosse solo un qualcosa di “optional” e non un 
”Sacramento della Chiesa”. Cosa dire a questo punto? Le uniche 
parole che vengono in mente sono scritte da papà Dante, oltre 7 
secoli fa: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero 
in gran tempesta...”. Un caro saluto.

Giuseppe Crapanzano
Agrigento provincia

Carissimo Giuseppe,
anch’io sono preoccupato di un Episcopato italiano che non 

sa “gridare la verità”, ma la esprime in modo “troppo delicato 
e rispettoso” verso un Parlamento di atei e comunisti; e ancor 
più, come te, sono sconfortato per il disinteresse del Papa. 
La famiglia non è una istituzione politica, viene prima della 
politica perché istituzione naturale, e per giunta creata da Dio; 
Gesù Cristo ha elevato a Sacramento il matrimono dal quale 
scaturisce. Perciò il primo a difenderla deve essere il Papa, 
con l’autorità che Gesù Cristo stesso ha conferito a Pietro e 
ai suoi successori. Io sto pregando molto per il Papa perché 
sappia rinunziare, se è il caso, a quella straripante popolarità 
di cui è circondato perché la prima carità che può fare all’Italia 
e al mondo è quella della VERITA’ con la lettera maiuscola. 
Cordialmente.

 Il Direttore 

INFORMAZIONE SUI POTERI OCCULTI 
I nomi dei deputati affiliati alle logge 

sono sconosciuti, ma le leggi contro la vita 
e la famiglia sono ispirate da una precisa 

“teologia” massonico-esoterica che affonda 
le sue tesi nel mito dell’androgino

Sempre in chiave anticattolica 

GENDER E NOZZE GAY
la mano della Massoneria 

di Andrea Zambrano 

1 - Inutile chiedere i nomi o scoprire l’appartenenza 
partitica: i massoni al governo o in Parlamento sono 
regolati da un segreto sancito dalle ferree regole delle 
logge. E quando anche a proposito del governo Renzi, 
come è stato fatto per tutti i governi degli ultimi 20 anni, 
si è cercato di individuare collegamenti tra grembiulini 
e personaggi vicini al premier, alla fine si resta sempre 
con un punto interrogativo che non scioglie mai i dubbi. 
D’altra parte è stato lo stesso nuovo Gran Maestro del 
Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi a chiudere ogni 
possibilità di indagine nel corso di una recente intervista: 
«Anche se dovesse essercene uno solo o dieci o mille a 
questa domanda non potrei rispondere, perché il nostro 
modo di comportamento prevede che a manifestare 
l’appartenenza sia lo stesso fratello, se lo vuole. Neppure 
il Gran Maestro ha il diritto o il potere di svelare l’identità». 
E ancora: «I lavori in loggia sono di natura strettamente 
riservata, ma per noi non c’è alcuna incompatibilità 
con la politica, se alcuni partiti vietano l’appartenenza 
alla massoneria sono problemi loro». Bisi parla però di 
una solenne promessa perché i lavori delle muratorie 
non entrino in conflitto con lo Stato: «In quella formula 
promettiamo fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello 
Stato». Ecco spiegato perché attorno alla Massoneria 
aleggia sempre un alone di mistero, che alla fine, facendo 
lavorare le logge come lobby occulte, consente loro di 
essere più libere e più abili nel dettare l’agenda politica. 
Per trovare dunque la mano della Massoneria nelle 
azioni di governo e nelle discusse leggi o proposte di 
legge anti vita e anti famiglia, ultima di una lunga serie 
è la Cirinnà, bisogna cambiare strada e scandagliare a 
livello antropologico il pensiero della Massoneria sui 
grandi temi che polarizzano oggi il dibattito politico e 
che investono la Coscienza: e scoprire che ciò che avviene 
in Parlamento è stato da tempo teorizzato dal pensiero 
massonico. Un pensiero che sempre si manifesta come 
anticristiano. 

Alcune parole spia 
Nell’antropologia massonica compaiono spesso 

alcune parole chiave che vengono utilizzate come spia: 
tolleranza, dialogo, pensiero antidogmatico, valori 
della laicità oltre alla già citata fedeltà alla Costituzione. 
Sono parole generiche, ma che nel pensiero massonico 
applicato alla politica ricorrono spesso utilizzate in 
chiave anticattolica. Ne è un esempio la polemica tra 
l’Arcivescovo di Ferrara Luigi Negri e Bisi. Negri aveva 
indicato nella Massoneria mondiale uno dei tre registi 
occulti (gli altri erano il fondamentalismo islamico e 
l’economia anglo cinese nipponica) dell’attuale attacco 
alla civiltà. La risposta di Bisi non si è fatta attendere. Con 
parole che delineano un quadro chiaro: «Ci rammarica 
che Lei non abbia la minima tolleranza al contrario del 
nostro plurisecolare ordine nei confronti della libera 
muratoria», «la nostra colpa ai suoi occhi è di indossare 
un grembiulino, che ci fa perseguire alti ideali come 
la difesa del libero pensiero e della laicità». E ancora: 
«Siamo iniziati e come tali tolleranti, la nostra cultura 
è da sempre quella del dialogo». Concetti che Bisi ha 
espresso anche in altre interviste nelle quali, a proposito 
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Carissimi amici lettori,
il deficit è come un’ombra che si proietta dinanzi ai nostri 

piedi, più o meno lunga, che da 50 anni non ci ha mai 
lasciato. Sarà sempre così? Non potrebbe sparire? Chissà!

Il Direttore
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del senso che oggi ha l’essere massoni, viene citato «un 
nuovo modello di società che riporti al centro della 
scena l’uomo, confrontandosi sui grandi temi attraverso 
il dialogo e la tolleranza». Uomo al centro, tolleranza, 
laicità e dialogo: sono le stesse parole chiave con le quali 
si sono fatti largo concetti tradotti poi in legge come 
gender theory, omofobia, unioni gay, eutanasia, aborto e 
divorzio. 

Androginia e omosessualità 
Prendiamo ad esempio l’ideologia di genere e le 

nozze gay: nascono dalla cultura esoterica nel mito 
dell’androgino ermafrodito. Già nel 2011 sul sito della 
loggia ferrarese Giordano Bruno viene pubblicato 
un dotto articolo in cui la Massoneria si interroga se 
sdoganare o no l’omosessualità. Il dato di partenza è che 
la parola gay non significhi gay o allegro, ma Good As 
You (valgo come te), «una rivendicazione di uguaglianza 
e di diritti che è difficile da sconfessare da parte di noi 
massoni». E non è un caso che nel 2000 in occasione del 
primo Gay Pride italiano il Grande Oriente d’Italia fu tra 
i primi a «difendere l’evento dall’oltranzismo cattolico, 
dall’intolleranza e dal concetto di delitto di opinione». 
Parole che sembrano appartenere al linguaggio utilizzato 
dall’Arcigay e che invece sono sposate completamente 
dalle logge. Per sostenere la tesi che l’androginia 
nell’antichità fosse una cosa sacra, ci si spinge anche 
a dire che nel Vecchio e nel Nuovo Testamento 
non ci sia alcun esplicito riferimento alla condanna 
dell’omosessualità. Un’affermazione grossolana nella sua 
falsità dato che Sodoma e Gomorra e gli ammonimenti 
di San Paolo stanno a dimostrare il contrario. Vengono 
poi citati studiosi di esoterismo per i quali «mascolino 
e femminino non hanno nulla a che fare con l’identità 
sessuale, ma rappresentano diversi stati di coscienza», 
tanto che «l’omosessuale può trovarsi addirittura in una 
posizione privilegiata». Anche per lo studio della Loggia 
Giordano Bruno gli omosessuali nel corso della storia 
sono stati perseguitati dalle religioni monoteiste e questo 
è un buon motivo per accoglierli «fra le nostre colonne». 
Il riferimento è al cattolicesimo che nella storia «ha 
emanato bolle papali per conservare il potere e il rigido 
controllo delle masse». Un’affermazione che fa sorridere 
dato che ci si spinge addirittura a parlare di genocidio. 
Queste tesi affondano le loro ragioni nel pensiero di 
Albert Pike, il cosiddetto “Papa della Massoneria” e 
Albert Mackey, entrambi pensatori massoni dell’800, 
molto ascoltati oggi nelle massonerie americane. In loro 
si ritrova il tema dell’androginia persino di Dio. 

Per l’eutanasia 
Con queste basi culturali, con un uomo al centro 

sganciato da un Dio creatore, la deriva verso tutte le 
perversioni oggi così comuni non è difficile da spiegare, 
così come non è difficile spiegare il perché la Massoneria 
francese abbia organizzato e promosso un convegno sul 
fine vita per i bambini. A leggere i resoconti su internet 
si comprende bene da che parte si collochi dato che la 
«morte conduce a un ignoto che non è dato conoscere». 
Il medico massone, è il senso, deve dunque limitarsi ad 
«alleviare il dolore perché l’essere umano deve essere 
padrone della propria vita».

La Francia fa scuola 
Ma la Francia è una terra dove la Massoneria ha 

potuto influenzare la vita pubblica fin dal 1950 con il 
medico massone Pierre Simon, tra i primi fautori della 
contraccezione e per due volte Gran Maestro di loggia. 
«La terza funzione della contraccezione è la modulazione 
del nuovo schema di famiglia», diceva. Non c’è da 
stupirsi se Simon è assieme ad altri grembiuli il fautore 
dell’approvazione della legge sull’aborto nel 1974, in 
qualità di consigliere del ministro della Sanità di allora, 
Simone Veil. 

Conversioni e verità 
Ancora in Francia le recenti conversioni al 

cattolicesimo di Serge Abad-Gallardo e Maurice Caillet, 
entrambi autorevoli appartenenti a due delle obbedienze 
transalpine più importanti, hanno tolto il velo sulla 
sistematica e ramificata rete di potere che tramite i 
governi ha portato la massoneria a imporre per legge 
le nozze gay, la cultura del controllo demografico, 
dell’aborto e dell’eutanasia fino a spingersi a denunciare 
come all’interno dell’esecutivo francese e in Parlamento 
siedano decine di massoni, di Destra e di Sinistra. 
Anche qui, volti anonimi, i cui nomi possiamo provare 
a intravedere dalle leggi che votano e promuovono. (Il 
Timone)

Genova:
«Aborto, obiettori penalizzati»

Nonostante il 70 % dei ginecologi italiani sia un 
obiettore di coscienza, appare piuttosto difficile 
esercitare in concreto tale diritto. Regioni e 
Parlamento sembrano infatti penalizzare la carriera 
dei medici che hanno fatto questa scelta con bandi 
che favorirebbero, invece, chi pratica le interruzioni 
di gravidanza. La denuncia arriva, con toni duri, 
dal presidente nazionale del Movimento per la Vita, 
Gian Luigi Gigli, intervenuto  a Genova, città nella 
quale si è tenuta, proprio nello stesso giorno presso 
il Tribunale, un’ altra udienza del processo a carico 
di Salvatore Felis, ginecologo obiettore dell’ospedale 
San Martino accusato di omissione d’ atti d’ ufficio 
perché si sarebbe rifiutato di assistere due pazienti del 
reparto di Ostetricia e Neonatologia che intendevano 
interrompere la loro gravidanza. «Una vessazione e 
un’ intimidazione; un modo per tenere sulla graticola 
per anni un medico, che magari alla fine viene 
assolto», ha commentato Gigli spiegando come tali 
inchieste giudiziarie, che dovrebbero essere archiviate 
senza arrivare a un processo, costituiscano invece una 
forma di pressione sui medici non abortisti. 

Il presidente del Movimento per la Vita ha 
sottolineato come l’ obiezione di coscienza, che già 
esiste per il servizio militare e presto potrebbe essere 
introdotta anche per i veterinari a proposito delle 
sperimentazioni sugli animali, è un diritto che viene 
prima della legge nei regimi democratici. «È un crinale 
– ha dichiarato ancora Gigli – che fa la differenza tra 
democrazia e dittatura e non è certo una concessione». 
E ha ricordato come alcune Regioni abbiano provato 
ad indire bandi che facilitassero medici abortisti nella 
loro carriera. Lo ha fatto senza riuscirci la Puglia 
mentre nel Lazio la cosa è ancora sub iudice e anche 
in Parlamento si è provato a farlo, ma senza successo. 

«Noi vigileremo – ha assicurato – perché sia garantito 
al medico il diritto di obiezione in quanto la vita umana 
viene prima di ogni legge». La cosiddetta ‘pillola del 
giorno dopo’ è millantata come contraccettivo «ma 
in realtà è aborto perché l’embrione c’è già». E ha 
lanciato l’allarme per i farmacisti che non intendono 
vendere medicinali abortivi: «molti di loro saranno 
denunciati – ha osservato – perché costretti a non 
esercitare il loro diritto in base a un regio decreto del 
1938 ancora in vigore, che impone di reperire tutti i 
farmaci del prontuario».

Segnali negativi arrivano anche da nazioni europee 
come l’Inghilterra dove, ha detto ancora Gigli, è quasi 
impossibile fare i ginecologi se si è cattolici, in quanto 
obbligati a seguire certe procedure. Ma accade anche 
altrove per quanto riguarda ‘il fine vita’. E ha citato 
ancora la Francia dove un medico è sotto accusa per 
essersi rifiutato di lasciar morire un paziente.
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Beato Franz (Francesco) 
Jagerstatter 

(1907-1943)
Martire - Festa: 21 maggio 

il contadino che disse di no a Hitler e al nazismo

Tra i martiri che hanno inaugurato il 2000, viene 
indicato come “il contadino che disse di no a Hitler e al 
nazismo”, o anche come /il martire obiettore di coscienza/
in un tempo in cui non si conosceva neppure quel 
termine. La testimonianza eroica di questo giovane 
padre austriaco è davvero emozionante, anche perché “le 
premesse” della sua gioventù parevano far presagire una 
vita tutt’altro che santa. Era figlio di una ragazza madre, 
in servizio ad una fattoria di contadini, a St Radegund, un 
paesino agricolo a ridosso della Baviera, ma in territorio 
austriaco. Passò lo sua infanzia in quel mondo povero di 
tutto, allevato dalla nonna. 

Dieci anni dopo, sua madre ebbe lo fortuna di sposare 
Heinrich Jagerstatter, un piccolo proprietario terriero 
che accettò di dare il suo cognome al ragazzo. Aveva 
intelligenza spiccata e vivacità notevole; era curioso, 
ma anche sbarazzino, prestante e sportivo; grande 
lavoratore dei campi ma anche insofferente delle regole, 
anche morali; a 26 anni ebbe una figlia da una relazione 
avventurosa. 

La svolta radicale e sorprendente della sua vita 
avvenne quando conobbe Francesca, colei che, dopo un 
breve fidanzamento, diventerà sua moglie, il 9 aprile 
1935, giovedì santo. Anche per educazione familiare, 
Franziska era una donna molto fine spiritualmente, 
sensibile, colta. Cominciarono a pregare insieme, a 
leggere quotidianamente lo Bibbia, ad accostarsi quasi 
quotidianamente all’Eucaristia, ad aiutare generosamente 
la gente del paese, nella tranquilla vita della campagna. 
Addirittura Francesco si offrì per fare il sacrestano della 
Parrocchia. Una vita di coppia davvero felice, allietata 
dall’arrivo di tre figlie. 

I problemi di coscienza iniziarono con l’affermarsi del 
nazismo di Hitler. Francesco percepì immediatamente 
l’assoluta incompatibilità del Vangelo con le teorie naziste 
e l’impossibilità per una coscienza cristiana di prestare 
anche la più indiretta collaborazione a quel rinnovato e 
sinistro paganesimo. 

Fu l’unico, nel suo paese a votare contro il famigerato 
Anschluss, il patto di unione tra Austria e Germania, e 
lo cosa passò tutt’altro che inosservata. Rifiutò di fare il 
Sindaco del paese, di ricevere gli assegni e gli indennizzi 
che lo Stato gli doveva. Si convinse che appoggiare il 
nazismo era peccato grave. Tutti gli consigliavano di 
adeguarsi, di non fare l’eroe, perfino il suo Parroco, 
perfino il Vescovo di Linz tentò di ricordargli che non era 
compito di un semplice cristiano stabilire se la guerra era 
giusta o no. 

Il 10 marzo 1943, dopo alcuni precedenti rinvii, venne 
chiamato al servizio militare. Si presentò in caserma ma 
dichiarò che non avrebbe indossato la divisa delle SS 
e non avrebbe accettato di fare il servizio armato, per 
non cadere in peccato contro la sua fede. Fu arrestato 
immediatamente, messo in carcere, dapprima a Linz e 
poi a Berlino, nello stesso carcere in cui era in quei mesi 
prigioniero anche il famoso teologo Bonhoffer. 

Ci fu un processo sommario e il 9 agosto 1943, Francesco 
fu ghigliottinato e bruciato nel forno crematorio. Aveva 
36 anni, in carcere a Berlino ebbe la possibilità di inviare 
alle figlie e alla moglie alcune lettere, mirabili per la 
nobiltà dei sentimenti e per l’elevatezza dei principi 
morali e spirituali. 

“Vi scrivo con le mani legate, ma è meglio così che se fosse 
incatenata la mia volontà... né il carcere, né le catene e neppure 
la morte possono separare un uomo dall’amore di Dio e rubargli 

la sua libera volontà... in certi casi, se non si vuol commettere 
peccato grave, si ha semplicemente il dovere di morire piuttosto 
che obbedire... Si potrebbe quasi svenire nel pensare alle gioie 
eterne del cielo, nessun occhio ha mai visto, nessun cuore di 
uomo ha mai conosciuto ciò che Dio ha preparato per coloro 
che lo amano“. 

Francesco fu proclamato beato e martire della fede dal 
Papa Benedetto il 26 ottobre 2007. La celebrazione si svolse 
nella Cattedrale di Linz. Un particolare emozionante: 
erano presenti la moglie e le tre figlie del beato martire. 
Dal momento che il 9 agosto, giorno del martirio, era già 
occupato da Santa Edith Stein, Patrona d’Europa, la festa 
del nuovo beato venne fissata il 21 maggio, giorno del 
suo Battesimo. 

Mons. Mario Morellato 

Il nodo DELLA CRISI 
Riccardo Cascioli 

Il recente Sinodo con tutte le prese di posizione che 
lo hanno accompagnato, e anche i successivi commenti 
da parte di autorevoli ecclesiastici, permettono di 
dire che al cuore della crisi della fede c’è la perdita 
di consapevolezza di cosa sia l’Eucarestia. Ciò è 
stato evidente proprio nel dibattito sulla possibilità per 
le persone divorziate e risposate di accostarsi alla 
comunione dove, più ancora che l’incomprensione del 
sacramento del matrimonio, ha giocato una visione 
secolarizzante dell’Eucarestia. 

Nelle dotte discussioni teologiche si oscilla spesso 
tra spinte alla democratizzazione (quasi un diritto 
civile senza il godimento del quale si è meno cittadini 
della Chiesa) e credenze che sanno di superstizione 
(la guarigione dai peccati solo per il fatto di assumere 
l’ostia). 

In pratica, la presenza reale di Gesù Cristo nel pane 
e nel vino consacrati, nell’insegnamento di tanti pastori 
tende sempre più a sbiadirsi e, nella riduzione a ricordo 
di un fatto passato, a diventare un qualcosa nella piena 
disposizione degli uomini. Da questo punto di vista, 
quanto sentito al Sinodo e anche dopo è solo il culmine 
di un processo iniziato non certo ieri. 

Basta vedere cosa accade comunemente nelle 
nostre chiese: laici che vanno e vengono dal 
tabernacolo come se fosse la normale dispensa in 
cucina da cui si prende il pane; la comunione ricevuta 
sulle mani neanche seguendo le indicazioni con cui la 
Conferenza episcopale italiana ha autorizzato questa 
pratica; la crescente marginalizzazione del Santissimo 
Sacramento nelle nuove chiese (ma anche nelle 
vecchie) con conseguente caccia al tesoro per scoprire 
dove è stato collocato il tabernacolo. E gli esempi si 
potrebbero moltiplicare, dal modo in cui si procede alla 
comunione ai canti scelti per accompagnarla. 

A fronte di questo andazzo c’è però da registrare 
un importante movimento che nasce dal basso e che 
ripropone l’adorazione eucaristica al centro della vita 
cristiana. 

Ciò non toglie però che sia necessario riproporre con 
chiarezza ciò che la Chiesa cattolica crede a proposito 
dell’Eucarestia, della presenza reale di Gesù Cristo 
nell’ostia consacrata, e quindi quali siano le implicazioni 
per i fedeli e gli atteggiamenti da tenere.[...]

Quello che è stato definito “il Sacramento dei 
sacramenti” non è creazione degli uomini ma dono che 
ci è stato rivelato da Dio stesso. La certezza della verità 
non è un muro costruito per impedire l’accesso alle 
persone, ma è la porta attraverso cui entrare per godere 
del calore di una casa. (Il Timone)
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Mons. Filippo Iacolino Vescovo di Trapani, l’ho 
letto con vivo interesse. Ma dirò di più: l’ho letto 
con gli occhi, con la testa ed anche col cuore. 
Mi ha coinvolto fin dalle prime battute perché 
mi son trovato davanti un cristiano, poi un 
sacerdote ed un Vescovo secondo il cuore di Dio.

Se come giovane cristiano brillava per la sua 
fedeltà al Signore: una vita cristallina vissuta nello 
spirito del Vangelo, come sacerdote e poi come 
Vescovo ho notato in lui uno zelo notevolissimo. 
Tutto il suo tempo e le sue energie erano per la 
gloria di Dio e il bene delle anime. Sia quand’era 
semplice sacerdote nella sua chiesa-rettoria, sia 
come rettore del Seminario di Agrigento e ancor 
più come Vescovo.

E tutto ciò che cercava di dare agli altri lo 
toglieva a se stesso. Rendeva fecondo il suo 
ministero sacerdotale ed episcopale col suo 
spirito di penitenza per ottenere dal Signore 
tutto il bene spirituale per le persone che gli 
erano state affidate. E questo fino al dono ultimo 
della sua vita, quando si è consegnato vittima 
al Signore per la conversione dei tanti lontani 
della sua diocesi. Il Signore lo ha preso in parola, 
togliendolo dal ministero terreno e affidandogli 
il compito di pregare dal cielo per i suoi figli 
spirituali che lasciava ancora in cammino su 
questa terra.

Caro don Gerlando Lentini, una figura di 
questo spessore spirituale mi ha commosso 
profondamente e mi è venuto spontaneo 
confrontarla con certe figure di Vescovi che 
abbiamo oggi. Certo, a sessant’anni di distanza 
sono cambiate tante cose, ma non può cambiare 
lo spirito di fondo: “Gesù è lo stesso, oggi e 
sempre”.

Eppure oggi vediamo dei Vescovi intenti a 
dialogare col mondo, e questo può esser un bene, 
ma non fino al punto di poter piacere al mondo. 
Vediamo Vescovi che accentuano il fatto che la 
Chiesa è nel mondo, ma sembrano dimenticare 
che non è del mondo, fino al punto che vanno 
assottigliando la differenza Chiesa-mondo. 

Vediamo Vescovi che chiudono gli occhi 
a tradimenti estremi, assolutamente non 
accettabili tra i preti. Penso al caso di un 
don Gallo a Genova: abortista, divorzista, 
comunista, sostenitore della contraccezione, dei 
gay, dell’idelogia gender, della droga libera, del 
suicidio, ecc... E i Vescovi... muti...!!!

Non mi dilungo oltre. Aggiungo solo che i 
sessant’anni di distanza tra il Vescovo Iacolino e 
i Vescovi di oggi non sono sufficienti per capire 
e tanto meno per giudicare il cambiamento di 
direzione che vediamo nella Chiesa.

E grazie a Lei, caro don Gerlando, che ha 

pubblicato il profilo biografico di questo santo 
Vescovo. Sarei felicissimo se un giorno non 
lontano mons. Iacolino venisse proposto dalla 
Chiesa, come santo. Sarebbe una bella “botta di 
adrenalina” spirituale per tanti cristiani, per noi 
sacerdoti ed anche per i nostri Vescovi. Chissà...! 
Io lo spero.

Don Enzo Boninsegna, Verona
---------------------------------------------------------------

N.B. - Il libro di Mons. Iacolino, se non lo trovate 
nelle librerie, potete chiederlo alla Direzione di 
LA VIA, Largo Kennedy, 4 - 92016 RIBERA (AG), 
prezzo di copertina € 18,00 comprese spese di 
spedizione.

Mons. Filippo Iacolino
VESCOVO DI TRAPANI

(Favara - AG 1895-1950 Trapani)

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

Edizione VIVEREIN, Monopoli (BA), € 18,00
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LA VERITÀ
Prima preoccupazione dell’uomo deve essere 

quella di rimanere fedele alla verità; l’esempio ci 
viene da Gesù, quando ha voluto definire la sua 
missione dinanzi a Pilato, quando ha voluto porre 
la sua grandezza dinanzi al popolo d’Israele ed alle 
turbe alle quali parlava, ha detto: “Io sono venuto 
al mondo per rendere testimonianza alla verità”... 
Il concetto della verità - questa affermazione 
non stupisca - è nato con il cristianesimo... Sul 
piano reale la verità non era mai stata sostenuta 
come assoluto; Platone, Socrate, Aristotele... 
non pretendevano assolutamente che quanto 
affermavano dovesse essere ritenuto anche dagli 
altri... Chi è venuto a porre la spada tagliente, 
assoluta, definitiva è stato Gesù, quel Gesù che 
tra tutti i pensatori del mondo, tra tutti coloro 
che hanno parlato ai popoli, è stato il solo a dire: 
“Io sono la verità”. E basta questa frase di Nostro 
Signore per provare che Egli è Dio, in quanto 
un’affermazione simile la poteva fare o un pazzo 
o colui che è veramente nella verità; siccome Gesù 
non è stato un pazzo né alcuno l’ha creduto tale, è 
certamente vero quello che ha detto» (Conferenze 
in preparazione alla Giornata della santificazione 
universale, vol. I, Ed. “Pro Sanctitate”, Roma, pp. 
199-200).


