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L’UNITÀ FEDERALE D’ITALIA CONDIZIONATA
DAL PROGETTO MASSONICO-PROTESTANTE DI CASA SAVOIA

MA IN PRINCIPIO IL FEDERALISMO 
(1831 -1850) - parte prima

FEDERAZIONE O ANNESSIONE?

Nei primi decenni dell ‘Ottocento le ideologie politiche che 
facevano presa nelle classi intellettuali e medie europee, specie 
della borghesia, erano:

1) il principio di nazionalità: ogni nazione ha il diritto di costituirsi 
in Stato;

2) il principio di costituzionalità dello Stato, e quindi della 
divisione dei poteri;

3) il principio di autodecisione dei popoli;
4) il principio della sovranità popolare, e quindi della democrazia.
Tali idee ebbero nel liberalismo la formula operativa capace 

di tradurle in strutture. Nacquero così le democrazie liberai-
democratiche, le quali però si rivelarono, per le classi operaia e 
contadina, socialmente discriminanti ed oppressive a causa della 
concezione individualistica e non sociale che le minava alla base.

Queste idee si diffusero anche in Italia, dando inizio a quel che 
fu chiamato Risorgimento italiano per far sì che la nazione italiana, 
dalle Alpi al Mediterraneo, potesse costituirsi in Stato unitario.

L’Italia, intanto, era già formata di Stati e Principati. Perciò si 
poneva il problema: quale unità bisognava realizzare?

Si fecero allora strada tre concezioni diverse di unità:
1) L’unità repubblicana propugnata da Giuseppe Mazzini.
La libertà e l’indipendenza d’un popolo non potevano essere 

opera di un gruppo di congiurati raccolti nelle sette più o meno 
segrete, bensì di tutto il popolo.

Secondo il Mazzini, missione del popolo italiano era quella di 
abbattere l’Austria e il Papato: il crollo dell’Austria avrebbe dato il 
segnale della rivoluzione a tutti i popoli oppressi; il crollo del Papato 
avrebbe provocato l’inizio della nuova religione dell’umanità.

2) L’unità a base confederale.
Tale unità avrebbe avuto nel cattolicesimo l’identità e l’unità 

culturale, la forza propulsiva e ideale, nonché la capacità di risolvere 
senza traumi il problema dello Stato Pontificio e dell’indipendenza 
politica del Papa.

3) L’unità come conseguenza di una annessione di tutti gli Stati 
e i Principati, compreso quello pontificio, al Piemonte o, meglio, a 
Casa Savoia con un’ipocrita guerra civille.

In verità, ci furono altri movimenti unitari; però, solo questi tre 
ebbero maggiore probabilità di successo.

Giuseppe Mazzini fu l’ispiratore di moti rivoluzionari in tutta 
la penisola, dal Piemonte alla Calabria, tra il 1831 e il 1845: tutti 
violenti e tutti soppressi con la violenza. Non ebbero altro risultato 
che quello propagandistico dell’idea unitaria, niente affatto sentita.

Nella prima fase del nostro Risorgimento l’idea unitaria a base 
federale sembrava avere buone probabilità di successo, data 
l’autorevolezza di chi la sosteneva.

L’ITALIA UNITA NON PUÒ NON ESSERE CHE FEDERALE

Vincenzo Gioberti, la cui statura morale e politica è a tutti nota, 
già nel 1843, nel suo saggio: Del primato civile e morale degli 

Italiani, così scriveva: 
«Il popolo italiano, a parer mio, è un desiderio e non un fatto, un 

presupposto e non una realtà, un nome e non una cosa.
V’ha bensì un ‘Italia e una stirpe italiana unita dal sangue, dalla 

religione, dalla lingua scritta e illustre; ma divisa di governi, di leggi, 
di istituzioni, di favella popolare, di costumi, di consuetudini».

In tale situazione è impossibile una rivoluzione unitaria e 
simultanea solo per fare di tante popolazioni un solo popolo. Infatti, 
un popolo usa ribellarsi alla tirannide, all’oppressione che ne rende 
impossibile la vita.

«Ma questo - scrive ancora Gioberti - non è il caso d’Italia ai dì 
nostri; dove quella tirannide che può eccitare lo sdegno di tutto un 
popolo, e farlo trascorrere agli estremi, non c’è, sia per la natura 
mite dei principi italiani, e per la consuetudine, che ammollisce il 
potere anche assoluto e lo salva dagli abusi enormi e frequenti ...

Pertanto, se per mezzo di rivoluzioni si riuscisse a far cessare 
la presente divisione d’Italia, non per questo si acquisterebbe 
l’unione desiderata, ma si aprirebbe invece la porta a nuovi 
disordini. Giacché l’unione politica non può render felice un popolo, 
se invece di essere tranquilla e stabile, è torbida e vacillante».

Gioberti, allora, propone l’idea federativa: bisogna formare una 
federazione di Stati italiani; della qualcosa è talmente convinto da 
affermare:

«Supporre che l’Italia, divisa com ‘è da secoli, possa pacifica-
mente ridursi sotto il potere d’un solo, è demenza; il desiderare che 
ciò si faccia per vie violente, è delitto, e non può non nascere se 
non nell’animo di coloro, che guastano la politica, anteponendola 
alla morale, e disonorano la patria, separandone gli interessi e i 
diritti dalla mansuetudine e dalla giustizia».

 Cesare Balbo, storico e uomo politico, era sostanzialmente 
convinto delle idee di Gioberti, tanto da dedicargli nel 1844 il suo 
saggio dal titolo: Le speranze d’Italia; ove sosteneva questa tesi:

«Si grida in tutta Europa, si grida quasi unanimemente 
dappertutto contro le grandi capitali, contro a ciò che si chiama 
centralizzazione dei governi, degli interessi, delle ricchezze, contro 
allo spogliamento delle province.

E chi ha sette capitali come l’Italia, si ridurrebbe a spogliarne 
sei a vantaggio di una? Lo sperarlo sarebbe non più sogno, ma 
pazzia... sarebbe, diciamo la parola vera, puerilità, sogno tutt’al più 
da scolaruzzi di retorica, da poeti dozzinali, da politici di bottega. 
La confederazione è l’ordinamento più conforme alla natura ed alla 
storia d’Italia.

L’Italia, come avverte molto bene il Gioberti, raccoglie da 
settentrione a mezzodì provincie e popoli quasi cosi diversi tra 
sé, come sono i popoli più settentrionali e meridionali d’Europa; 
ondeché fu e sarà sempre necessario un governo distinto per 
ciascuna di tutte o quasi tutte queste provincie».

ANCHE CAVOUR ERA FEDERALISTA

Federalisti, come Gioberti e Balbo, furono altri uomini illustri. 
Carlo Cattaneo, storico e uomo politico, sosteneva che uno Stato 
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troppo centralizzato avrebbe potuto nuocere alle libertà locali 
e individuali, alle quali non si poteva né si doveva rinunziare. 
Giuseppe Montanelli, rinomato scrittore e politico, e Nicolò 
Tommaseo, scrittore e patriota, volevano che si evitasse una 
eccessiva uniformità, dando particolari poteri e prerogative 
alle diverse regioni. Giuseppe Ferrari, filosofo e uomo politico, 
sosteneva che le tradizioni e le peculiarità delle diverse regioni 
costituivano alcune delle grandi glorie italiane; non dovevano, 
perciò, essere mortificate, bensì salvaguardate mediante una 
Costituzione federalista.

Anche Camillo Benso conte di Cavour era federalista e 
concordava perfettamente con le idee di Cesare Balbo. 1° maggio 
del 1846 pubblicava sulla Revue Nouvelle un saggio intitolato: 
Des chemins de fer en Italie. Vi sosteneva l’importanza di un 
capillare sviluppo delle ferrovie in Italia, non solo per un incremento 
commerciale tra le sue diverse popolazioni, ma anche per una 
sempre maggiore conoscenza tra di esse, base indispensabile per 
una unione morale prima che politica. Egli, dopo aver condannato, 
senza appello, i moti violenti e terroristici mazziniani degli anni 
Trenta, scriveva: 

«È chiaro che in Italia una rivoluzione popolare non ha possibilità 
di successo. La conquista della indipendenza nazionale non la si 
può raggiungere se non tramite la congiunzione degli sforzi di tutti 
i suoi figli...  tramite l’azione combinata di tutte le forze del Paese, 
cioè dai principi nazionali onestamente appoggiati da tutti i partiti.

La storia degli ultimi trent’anni, e l’analisi degli elementi di cui si 
compone la società italiana, dimostra con chiarezza quanto scarsa 
portata possono avere da noi le rivoluzioni militari o popolari. 
Lasciando dunque da parte questi mezzi impotenti e consunti, 
gli amici sinceri del Paese devono riconoscere che è impossibile 
cooperare al bene della loro patria se non stringendosi attorno a 
troni profondamente radicati nel suolo nazionale, e secondando 
con impazienza le disposizioni progressiste manifestate dai 
governi italiani. Questo comportamento, conforme ai saggi consigli 
provenienti da un uomo il cui patriottismo e i cui lumi non possono 
essere posti in dubbio (Balbo nel suo così notevole libro Delle 
speranze d’Italia) restituirà l’unione che è tanto necessaria veder 
stabilita tra i diversi membri della famiglia italiana».

Pio IX ... UNA GRANDE SPERANZA PER L’ITALIA
      
A Roma, morto papa Gregorio XVI, il 16 giugno 1846 veniva 

eletto il cardinale Giovanni Mastai Ferretti, col nome di Pio IX.
Il nuovo Papa iniziava il suo pontificato con gesti umani e 

conciliativi: accorda una larga amnistia ai condannati politici e il 
rimpatrio agli esuli, dietro una semplice dichiarazione di fedele 
sottomissione alle pubbliche autorità; addolcì la condizione degli 
Ebrei a Roma, dove godevano già di un trattamento assai più 
umano che in altri Paesi, con l’abolire la clausura del ghetto; 
istituì una Congregazione di Stato per provvedere alla riforma dell 
‘amministrazione e, perfino, alla costruzione delle ferrovie. Tutto 
ciò suscitò un grande entusiasmo e una incontenibile simpatia che 
dava luogo a continue ripetute dimostrazioni di piazza sia nello 
Stato Pontificio che in tutta Italia. Purtroppo, tale entusiasmo era 
alimentato da occulti agitatori i quali, carpendo la buona fede del 
popolo, cercavano di fare gli interessi politici di chi voleva male 
alla Chiesa e auspicava una unità dell’Italia contro di essa, come 
purtroppo sarebbe avvenuta.

D’altro canto, il programma di Pio IX sul piano politico-sociale 
era chiarissimo: progresso nell’ordine del suo Stato e unità federale 
della nazione italiana. Tutti gli Italiani, dalle Alpi al Mediterraneo, 
appartenevano ad un’unica nazionalità: ciò andava riconosciuto 
(egli sosteneva) anzitutto dai diversi Stati in cui era divisa l’Italia 
per avviarsi ad una forma di unità, non solo doganale, ma anche 
politica; e doveva essere riconosciuto soprattutto dagli altri Stati 
d’Europa, i quali avevano l’obbligo di ritirarsi oltre i suoi confini 
naturali.

Vincenzo Gioberti, come già sopra detto, sosteneva che l’Italia 
non aveva bisogno di rivoluzioni e di sangue per conseguire l’unità, 
poiché nel cattolicesimo romano aveva il principio di unione “reale, 
concreto e ben radicato”: ne doveva solo prendere coscienza; 
bastava, pertanto, che i principati prendessero a gravitare attorno 
al pontificato romano, “coscienza civile e perpetua d’Italia”, per 
arrivare ad una Confederazione di Stati.

Pio IX, a sua volta, anche se le sue idee non coincidevano 

perfettamente con quelle di Gioberti a causa della sua missione 
di Capo universale della Chiesa, assecondava non solo l’idea di 
una confederazione italiana, ma anche un suo concreto progetto 
elaborato da Giovanni Corboli-Bussi, un prelato della Curia romana, 
da Antonio Rosmini, prete e filosofo di grande levatura intellettuale 
e morale, e da Pellegrino Rossi, giurista di fama internazionale e 
redattore della Carta Costituzionale della Confederazione Elvetica: 
si proponeva a tutti i Principi italiani di abbattere le barriere doganali, 
come primo passo per una unificazione politica in senso federale.

      Il 24 agosto 1847 Giovanni Corboli-Bussi partiva da Roma 
al fine di presentare questo progetto alle Corti di Firenze, di Torino 
e di Modena. Trovò adesione perfetta a Firenze; a Torino, invece, 
ambiguità e perplessità da parte di re Carlo Alberto, il quale solo il 3 
novembre di quell’anno si decise a firmare i preliminari di un futuro 
accordo, dando così tempo al governo austriaco di conoscere un 
tale progetto e di vanificarlo combinando trattati segreti, sia militari 
che commerciali, molto vantaggiosi, con alcuni Principi: tra i quali 
Francesco V di Modena e Carlo II di Borbone del ducato di Parma 
e Piacenza.

L’Austria, intanto, aveva fatto un’altra azione dimostrativa: 
nell’agosto di quello stesso anno, 1847, aveva rafforzato il suo 
presidio militare a Ferrara, città dello Stato Pontificio, facendone 
occupare i punti militarmente importanti.

Pio IX, però, protestò; e l’Austria si ritirò.
      Ma le dimostrazioni antiaustriache continuavano in molte 

città dell’Italia, mentre Carlo Alberto faceva circolare una sua 
lettera nella quale si diceva pronto alla guerra contro l’Austria “a 
favore della causa guelfa”, ossia in vista di una confederazione di 
Stati italiani secondo le indicazioni del Papa.

Pio IX, d’altro canto, dichiarava che l’unità nazionale doveva 
compiersi pacificamente, giammai con la violenza e la guerra.

1848. PROPOSTA DA PALERMO UNA UNIONE DI STATI
LIBERI E INDIPENDENTI 

Il 1848 fu un anno di rivoluzioni: da Palermo a Berlino, a Vienna, 
a Milano, a Venezia, a Roma, a Firenze, a Parigi, a Parma ...

Il via ai moti rivoluzionari fu dato a Palermo. Il 12 gennaio di 
quell’anno, mentre i cannoni sparavano a salve per il compleanno 
di re Ferdinando II di Napoli, due preti, Ragona e Venuti, in piazza 
Vigliena innalzavano il Crocifisso e invitano il popolo alla rivolta; un 
avvocato, Paternostro, arringava gli insorti in piazza Feravecchia; 
un barone, il Bivona, ed altri suoi amici occupavano via Centorinari; 
un rivoluzionario a tempo pieno, La Masa, agitava il tricolore 
gridando: “Viva Pio IX! Viva l’Italia”. Insomma, era la rivoluzione 
che ben presto si propagò in tutta l’isola costringendo le truppe del 
re di Napoli ad abbandonarla.

Il Parlamento siciliano frutto della rivoluzione, nella prima seduta, 
dichiarò Ferdinando II decaduto, mentre proclamava - scrive lo 
storico Rosario Romeo - «la decisa volontà di aderire come Stato 
autonomo alla futura lega italiana: e questo proposito, sancito in 
atti e dichiarazioni solenni, venne tenacemente perseguito da tutta 
la diplomazia isolana.

Quando, nella seconda metà del ‘48, e segnatamente 
dopo il congresso federale torinese e le proposte costituenti di 
Roma e di Toscana, il progetto di lega parve vicino a diventare 
realtà, il parlamento siciliano dichiarava che “riunendosi in Italia 
un‘assemblea costituente rappresentante i vari Stati italiani, 
la Sicilia, quale uno degli Stati liberi ed indipendenti dell’Italia, 
intende aderirvi ed esservi rappresentata”. Si poneva, dunque, 
come condizione necessaria dell ‘adesione, il rispetto delle varie 
individualità statali italiane.

Francesco Paolo Perez, patriota e letterato palermitano, 
aveva partecipato al Congresso federativo promosso da Gioberti 
a Torino e aveva collaborato alla redazione dell’atto federale 
proposto agli Italiani. Divenuto membro del Parlamento siciliano, 
il 5 maggio 1848, in un suo intervento, dichiarava che solo in una 
federazione si sarebbe raggiunta quell’armonica convergenza 
di forze per la quale, «rispettate le individualità che la natura 
e la storia pronunziano sì evidenti nei vari Stati italiani, si ha 
quella possente unità della lingua, degli affetti, degli interessi, 
delle armi, d’una comune rappresentanza politica, che stringe in 
un fascio le forze, e le rende temute e invincibili allo straniero» 
(continua)

Gerlando Lentini
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Dati biografici 

1923   27 maggio - Lorenzo nasce a Firenze -  1930 si 
trasferisce a Milano con la famiglia e vi compie gli studi 
sino alla maturità classica -  1942 ritorna a Firenze - 1943 
estate si converte - 1943 novembre entra nel Seminario di 
Firenze - 1947 13 luglio viene ordinato sacerdote - 1947.  9 
ottobre cappellano in San Donato a Calenzano, 1954. 14 
novembre  viene nominato priore di Barbiana, frazione di 
Vicchio, nel Mugello - 1958. pubblica Esperienze pastorali - 
1960  dicembre. avverte i oprini sintomi della malattia che 
lo porterà alla tomba - 1965. scrive la Lettera ai cappellani 
militari della Toscana, in difesa della obiezione di coscienza 
e viene processato - 1966, 15 febbraio. il Tribunale di Roma 
lo assolve, ma il pubblico ministero si appella - 1967 maggio 
esce la Lettera a una professoressa. Lascia Barbiana  e si 
stabilisce, ormai gravemente ammalato di leucemia, a Firenze 
in casa della sua famiglia - 1967 26 giugno muore - 1968. 28 
ottobre, la Corte d’Appello, modificando la sentenza di primo 
grado, condanna la Lettera ai Capellani militari  

breve profilo biografico 
1. LA FAMIGLIA 
I nonni paterni furono Luigi Adriano Milani e Laura 

Comparetti. Luigi Adriano Milani fu un geniale archeologo, 
soprintendente ai musei e agli scavi dell’Etruria; fu autore di 
interessanti pubblicazioni relative alla civiltà etrusca; fondò 
il Museo topografico dell’Etruria. Laura Comparetti, gentile 
poetessa, era figlia a sua volta di Domenico Comparetti, 
un grande filologo autodidatta, il quale venne chiamato nel 
1859 alla cattedra di letteratura greca dell’università di Pisa, 
donde passò a quella di Firenze e, per breve tempo, a Roma. 
Domenico Comparetti s’interessò e pubblicò di filologia 
classica, di epigrafia, di letterature orientali e germaniche; a 
lui si deve il più importante lavoro sul poema nazionale finnico, 
il Kalevala. 

Il padre di don Milani fu Albano Milani che assunse anche 
il cognome Comparetti dell’illustre nonno materno, per regio 
decreto; fu dottore in chimica, poeta, saggista, filologo, benché 
non risulti che abbia pubblicato i suoi studi; conosceva sei 
lingue; appassionato alla musica, possedeva una ben fornita 
discoteca di musica classica. Morì nel marzo del 1947. Fu 
cattolico solo d’anagrafe. 

La mamma  fu Alice Weiss di famiglia ebrea proveniente 
dalla Boemia; personalità spiccata, donna molto colta. 

Albano Milani Comparetti ed Alice Weiss si unirono col 
solo matrimonio civile; solo più tardi, per motivi politici (le leggi 
razziste di Mussolini), celebrarono il matrimonio religioso. 

La famiglia di don Lorenzo Milani fu dunque di rilevante 
estrazione intellettuale ed apparteneva, inoltre, alla ricca 
borghesia fiorentina, avendo tra l’altro una vasta tenuta a 
Gigliola presso Montespertoli, non lontano da Firenze. Il 
salotto Milani, prima della guerra ‘15-18, era frequentato 
dall’élite intellettuale fiorentina. 

2. INFANZIA E GIOVENTÙ 
Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti nasce a 

Firenze, nella villa del viale Principe Eugenio 9 (oggi, via 
Gramsci 25), il 27 maggio 1923, Domenica della SS. Trinità.

L’aveva preceduto il fratello maggiore Adriano,  che fu 
professore di neuropsichiatria infantile; lo seguirà Elena, 
andata sposa ad Erseo Polacco, professore di fisica 
all’università di Pisa. 

Con semplicità così mi parlò di sé e della sua famiglia 
la signora Alice: «Sono ebrea, ma non un’ebrea praticante 

e credente... Vivo, come tanti, 
religiosamente, sulla “terra di 
nessuno”... La nostra è una famiglia 
in cui si è sempre avuto tutto, dal 
pane alla cultura, dal prestigio al 
gusto delle cose belle ». 

Il suo atteggiamento verso la 
Chiesa? «Io - dichiara - stimavo la 
Chiesa anche prima che Lorenzo 
si convertisse e si facesse prete. 

Certo, con lui prete l’ho stimata anche di più. L’ho conosciuta 
meglio, soprattutto quando mio figlio ha cominciato a patire 
tanto proprio per la Chiesa. Ho sofferto, ma non mi sono mai 
illusa che potesse essere il contrario».

Lorenzo, da bambino, è fragilissimo di bronchi, facile quindi 
alla bronchite. A 7-8 anni viene battezzato assieme al fratellino 
e alla sorellina, data la piega antisemita che aveva preso il 
regime fascista, nella parrocchia di S. Pietro in Mercato a 
Montespertoli, alla cui giurisdizione apparteneva la tenuta di 
Gigliola. 

Nel 1930 la famiglia Milani si trasferisce a Milano, ove 
Lorenzo compie gli studi. 

Le scuole elementari frequentate dal piccolo Lorenzo 
sono quelle di via Spiga. Fa il ginnasio e il liceo classico al 
«Berchet», sempre a Milano. Insofferente della scuola, finita 
la prima classe del liceo si presenta per l’ammissione in terza: 
rischia però di non superare l’esame, se non avesse fatto il 
tema con tanta originalità e genialità da vincere la riluttanza 
dei professori a promuoverlo. Forse per il suo temperamento, 
per la sua struttura mentale, per il suo metodo di studio era 
insofferente per gli schematismi scolastici di allora. Perciò 
Lorenzo compie il suo curriculum scolastico non molto 
brillantemente. La sua cultura, vasta e profonda, l’attingerà 
altrove: nell’ambiente familiare, nella biblioteca di famiglia, nei 
contatti con gli uomini di cultura, ma sempre al di fuori della 
scuola. 

Conseguita la maturità classica, fa pratica di pittura con 
Hans Johann Staude, un pittore tedesco residente a Firenze, 
città con la quale mai erano cessati i lunghi contatti nei periodi 
di vacanza. 

Questo pittore così parla di Lorenzo: «Era un ragazzo che 
amava approfondire le cose, che cercava sempre di trovare 
il perché di tutte le cose... un ragazzo capace di avvertire 
un godimento sensuale per il colore... Per me una cosa 
memorabile è lo slancio con cui si mise all’opera per realizzare 
quanto gli avevo detto. Mai avevo trovato tanta veemenza in 
uno scolaro... Io non avevo mai creduto che la pittura fosse la 
strada di Lorenzo Milani, neppure per un momento». 

Al principio del 1942 Lorenzo si iscrive all’Accademia delle 
Belle Arti che ha sede nel palazzo cinquecentesco di Brera a 
Milano, aprendo contemporaneamente uno studio suo. 

Per motivi bellici, la famiglia Milani nell’ottobre del 1942 
ritorna a Firenze. Qui Lorenzo prende interesse alla pittura 
sacra e poi alla liturgia; attratto verso un mondo sino allora 
sconosciuto, quello religioso e cristiano, vuole incontrarsi con 
un prete al quale era stato presentato occasionalmente da 
un suo amico: don Raffaele Bensi, parroco di S. Michelino a 
Firenze e insegnante di religione nei licei. 

Don Raffaele Bensi, che sino all’ultimo giorno di vita sarà 
l’amico e il direttore spirituale di don Lorenzo Milani, così narra 
il suo primo incontro con lui: «È stato sotto un bombardamento 
che l’anima di don Milani mi si è spalancata per la prima volta. 
Era il luglio 1943. Stavo togliendomi i paramenti dopo aver 
celebrato la messa, vidi che un giovane mi aveva seguito 
in sacrestia. Feci cenni al nuovo venuto di accomodarsi in 
confessionale. I ragazzi che mi venivano a cercare in genere 
desideravano confessarsi. 

Ma lui mi disse: “Mi chiamo Lorenzo Milani, ricorda ci siamo 
conosciuti l’anno scorso, davanti alla prefettura. Non voglio 
confessarmi. Non sono nemmeno cristiano, anche se, come 
figlio di un’ebrea, ho ricevuto il battesimo per salvarmi il corpo. 
Ora è l’anima che mi vorrei salvare. Desidero parlare con lei”. 
Allora gli risposi che non avevo molto tempo. Dovevo correre 
subito a S. Quirico Marinolle, fuori città, dove un giovane 

DON LORENZO MILANI
SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO

50° anno dalla morte
Gerlando Lentini
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prete, mio alunno, era morto lo stesso giorno. “Se permette”, 
mi disse il giovane, “l’accompagno”. Andammo così, sotto 
il bombardamento, fino in campagna. La sua anima mi si 
spalancò tutta. Capii di aver davanti un uomo molto diverso 
da tutti quelli conosciuti fino allora. Quel ragazzo, anche se 
stava ancora cercando la verità, era già pieno di Spirito Santo. 
Poi quando fummo davanti al letto del giovane prete morto, 
don Dario Rossi, a San Quirico, egli mi disse, semplicemente: 
“Io prenderò il suo posto” ... 

Da quel giorno... fino all’autunno, si “ingozzò” letteralmente 
di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l’assoluto, 
senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo». 

3. LA MATURITÀ 
Nel novembre 1943 entra nel seminario maggiore di 

Firenze, il Cestello, che sta sulla riva sinistra dell’Arno. 
Dice un suo collega di seminario: «Il suo arrivo ci portò 

un modello inconsueto. Lorenzo Milani non era beghino, non 
era conformista, diceva sempre come la pensava pur essendo 
obbediente alle regole. Era diverso da noi. Si era convertito 
ed era entrato in seminario a vent’anni. Ma, soprattutto, aveva 
dietro di sé venti anni di vita in una famiglia fantastica: dove 
c’era un’indipendenza di pensiero, un rispetto per le scelte 
di coscienza degli altri, come non mi era mai.. capitato di 
vedere». 

La mamma così commenta questo momento decisivo per 
suo figlio: «Mio marito ed io eravamo contrari, abbiamo sofferto 
di quella scelta. Io come... ebrea, e anche mio marito benché 
cattolico d’anagrafe. Ma non abbiamo detto o fatto nulla per 
distogliere Lorenzo dal suo proposito. Lo conoscevamo bene, 
sapevamo che se aveva deciso per quella strada nessuno lo 
avrebbe potuto dissuadere». 

Della sua vita di seminario parla così: «I primi tempi fu un 
ragazzo molto felice, felice come l’avevo visto poche volte... 
Solo in seminario Lorenzo trovò subito ciò che istintivamente 
cercava con tutto se stesso: una ragione assoluta per 
vivere, una disciplina costante. Dopo vennero i primi urti, 
le incomprensioni da parte dei superiori. Lui era docile, 
obbediente come del resto era sempre stato; ma la sua 
personalità, cosi singolare, cosi netta, unica nel suo genere, 
dovette trovare impreparati quelli che dovevano educarlo. 
Però non fu solo un conflitto di uomini: fu soprattutto uno 
scontro fra concezioni del tutto diverse. La laicità di mio 
figlio prima della “conversione” era sempre stata rigorosa e 
coerente quanto fu la sua religiosità dopo: non poteva venire 
a patti col mondo, accettare compromessi, con nessuno, per 
nessun motrvo».  

Il 13 luglio 1947 domenica viene ordinato sacerdote. Dopo 
una breve parentesi Montespertoli fu nominato cappellano 
a S. Donato di Calenzano. Calenzano è un grosso borgo 
vicino a Prato, ove don Lorenzo Milani rimarrà sino all’ottobre 
1954, ossia sino alla morte del preposto don Daniele Pugi 
da lui apprezzato come «un padre pieno di esperienza e di 
saggezza». 

Il modo d’impostare la sua azione pastorale, i suoi metodi 
sono causa di contrasti non solo con i confratelli preti, ma 
anche con la Curia. 

Fonda la sua prima scuola popolare per giovani operai e 
contadini. Incomincia a preparare, per utilità personale, uno 
studio religioso-sociale sul popolo di S. Donato, che in seguito 
vedrà la luce col titolo di Esperienze pastorali. 

Il 14 novembre 1954, martedì, è nominato Priore a 
Sant’Andrea di Barbiana, ove ben presto si trasferisce. 

Barbiana è un gruppo di case sparse tra i boschi di Monte 
Giovi nel Mugello, a 7 chilometti da Vicchio di cui è frazione. 
Allora contava meno di cento anime, senza luce elettrica, senza 
strada, senz’ acqua, senza servizio postale. Don Lorenzo 
Milani non si scoraggia. Lo accompagna, per assisterlo, Eda 
Pelagatti, che già teneva la casa del preposto di S. Donato, 
assieme alla mamma che dal priore era chiamata «nonna». 
Eda Pelagatti lo assisterà fino alla sua morte. 

Anche a Barbiana don Lorenzo Milani decise di fare scuola. 
Così dichiarò all’intervistatore della TV italiana: «La mia è una 

parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c’era solo una 
scuola elementare: cinque classi in un’aula sola. I ragazzi 
uscivano dalla quinta semianalfabeti e andavano a lavorare, 
timidi e disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di 
parroco per la loro elevazione civile e non solo religiosa. 

La vita della nostra scuola scorre così senza contrasti 
insolubili. Il ragazzo capisce a poco a poco che non potrà 
resistermi finché non sarà più grande di me e non è facile 
perché sono molto grande. 

Li penso molto, gli voglio molto bene. Sto con i ragazzi tutto 
il giorno e tutto l’anno; non ho segreti per loro. Ma diventar più 
grandi di me non è difficile. 

Spero che in tutto il mondo i miei colleghi preti e maestri di 
ogni religione e di ogni scuola insegneranno come me ». 

Finalmente pubblica Esperienze pastorali. Nonostante 
un successo lusinghiero di critica e di pubblico, il libro viene 
giudicato «inopportuno» dal Sant’Uffizio che ne ordina il 
ritiro dal commercio. Don Milani accetta il verdetto con una 
dignitosa sottomissione. 

Nel dicembre del 1960 avverte i primi sintomi della malattia 
che risulterà più tardi linfogranuloma. Dopo qualche tempo si 
evolverà in leucemia mieloide e lo porterà alla tomba. Avrà 
allora bisogno di frequenti esami di sangue, fatti di solito a 
Firenze e. qualche volta a Borgo S. Lorenzo. La malattia 
tuttavia non fa rallentare il ritmo di lavoro di don Milani e la sua 
presenza nella vita ecclesiale fiorentina ed italiana. 

Nel 1965 scrive una Lettera ai cappellani militari toscani 
che definivano, in un loro comunicato, l’obiezione di coscienza 
«estranea al comandamento dell’amore e espressione di 
viltà». 

Per questa lettera don Lorenzo Milani viene rinviato a 
giudizio per apologia di reato. Il processo si svolge a Roma. 
Non potendo essere presente, perché malato, scrive una 
Lettera ai giudici. 

Il 15-2-1966 il Tribunale lo assolve. Il pubblico ministero 
si appella e il 28 ottobre 1968 (don Lorenzo era già morto) lo 
scritto viene condannato. 

Nel maggio 1967 è già stampata la famosa Lettera a una 
professoressa; ma egli ne vedrà solo le prime copie, quando 
già ha abbandonato definitivamente Barbiana per stabilirsi in 
casa della mamma a Firenze, in via Masaccio 218. 

La malattia è ormai giunta agli ultimi stadi. Non riesce più 
ad esprimersi con le parole; comunica col direttore spirituale 
e con gli altri mediante fogliettini di carta. Le frasi che vi scrive 
«sono tenere, ironiche, o piene di quell’umorismo nero con cui 
ha cercato, nei momenti in cui più soffriva, di difendere con 
ironia la sua tenerezza e la sua commozione, e forse anche la 
sua paura». In uno è scritto, rivolgendosi a don Bensi: «Non le 
piace la mia morte? non va bene come l’ho programmata? ci 
trova qualche difetto di regia?».  

Padre Ernesto Balducci ricorderà così don Lorenzo Milani 
in quegli estremi giorni: «Lo rivedo durante il colloquio che 
ebbi con lui sul suo letto di morte nella casa materna: sapeva 
di morire ma non aveva attorno a sé nessuna coreografia 
religiosa; un lettino, in una stanza disadorna e attorno nessun 
atteggiamento di angoscia e di devozione. Si parlò brevemente 
del suo libro, mi raccomandò alcune persone e mi salutò senza 
nessun gesto conforme al tragico momento. La sua profanità 
psicologica era tale che avrebbe dato scandalo sicuramente 
alle anime pie, eppure era un’espressione assoluta di fede». 

Don Lorenzo Milani pertanto vuole che la mamma, ebrea, 
sappia come muore un prete cristiano; chiede perciò a don 
Bensi di leggere la passione del Signore secondo i quattro 
evangelisti. 

Il 26 giugno 1967 il priore di Barbiana muore a Firenze, 
ma viene sepolto nel minuscolo cimitero di Barbiana per sua 
espressa volontà. Sulla lapide si potrebbero scrivere le parole 
di una sua lettera: «Gli uomini che sbagliano invecchiano e 
muoiono: quelli che hanno ragione non invecchiano». 

Gribaudi Editore, Torino 1973, pp. 89-98
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1517-2017. Cinquecento anni dopo
il Papa davanti a Martin Lutero
Roberto de Mattei su Il Tempo del 1.11.2016

Lo diciamo con profondo dolore. Sembra una nuova religione 
quella che è affiorata il 31 ottobre a Lund nel corso dell’incontro 
ecumenico tra papa Francesco e i rappresentanti della 
Federazione Luterana Mondiale. Una religione di cui sono chiari i 
punti di partenza, ma è oscuro e inquietante  il traguardo.

Lo slogan che più è risuonato nella cattedrale di Lund è quello 
della necessità di un “cammino comune” che porti cattolici e 
luterani “dal conflitto alla comunione”. Sia papa Francesco che 
il pastore Martin Junge, segretario della Federazione Luterana, 
hanno fatto riferimento nei loro sermoni  alla parabola evangelica 
della vite e dei tralci. Cattolici e luterani sarebbero “rami secchi” 
di un unico albero che non porta frutti a causa della separazione 
del 1517. Ma nessuno sa quali sarebbero questi “frutti” . Ciò che 
per ora cattolici e luterani sembrano avere in comune è solo una 
situazione di profonda crisi, anche se per cause diverse.

Il  luteranesimo è stato uno dei maggiori fattori di secolarizzazione 
della società occidentale e oggi sta agonizzando per la coerenza 
con cui ha sviluppato i germi di dissoluzione che fin dalla sua 
nascita portava in sé. L’avanguardia della secolarizzazione sono 
stati i paesi scandinavi, per lungo tempo portati a modello del 
nostro futuro. Ma la Svezia,  dopo essersi trasformata nella patria 
del multiculturalismo e dei diritti omosessuali, è oggi un paese, in 
cui solo il 2 per cento dei luterani sono praticanti, mentre quasi 
il dieci per cento della popolazione pratica la religione islamica.

La Chiesa cattolica, al contrario, è in crisi di autodemolizione 
perché ha abbandonato la sua Tradizione per abbracciare il 
processo di secolarizzazione del mondo moderno, proprio mentre 
questo si decomponeva. I luterani cercano nell’ecumenismo un 
soffio di vita, e la Chiesa  cattolica non avverte in quest’abbraccio 
l’alito della morte.

“Ciò che ci unisce è molto più di ciò che ci divide”, si è detto 
ancora nella cerimonia di Lund. Ma cosa unisce cattolici e 
luterani?  Nulla, neppure il battesimo, l’unico dei sette sacramenti 
che i luterani riconoscono. Per i cattolici infatti il battesimo toglie il 
peccato originale, mentre per i luterani non può cancellarlo, perché 
per loro la natura umana è radicalmente corrotta e il peccato è 
invincibile. La formula di Lutero “pecca fortemente, ma credi più 
fortemente”, riassume il suo pensiero.  L’uomo è incapace di bene 
e non può fare altro che peccare e abbandonarsi ciecamente 
alla  misericordia divina. Dio decide, in maniera arbitraria e 
inappellabile, chi si danna e chi si salva. Non esiste libertà, ma 
solo  rigorosa predestinazione degli eletti e dei dannati.

Alla “Sola Fede” si accompagna la “Sola Scrittura”. Per i 
cattolici due sono le fonti della  Rivelazione divina: la Sacra 
Scrittura e la Tradizione. I luterani eliminano la Tradizione  perché 
affermano che l’uomo deve avere un rapporto con Dio diretto, 
senza mediazioni. E’ il principio del “libero esame” della 
Scrittura, da cui scaturisce l’individualismo e il relativismo 
contemporaneo. Questo principio comporta la negazione del 
ruolo della Chiesa e del Papa, che Lutero definisce “apostolo di 
Satana” e “anticristo”.  Lutero ha odiato soprattutto il Papa e la 
Messa cattolica, che ha voluto ridurre a pura commemorazione, 
negandone il carattere di sacrificio e la transustansazione del 
pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo. Ma per i 
cattolici il rinnovamento incruento del sacrificio di Cristo che si ha 
nella Messa è l’unica fonte della grazia divina. Si tratta di semplici 
incomprensioni e malintesi?

Papa Bergoglio ha dichiarato a Lund: “Anche noi dobbiamo 
guardare con amore e onestà al nostro passato e riconoscere 
l’errore e chiedere perdono.”. E ancora. “Si deve riconoscere con la 
stessa onestà che la nostra divisione si allontanava dalla intuizione 
originaria del popolo di Dio, che aspira naturalmente a rimanere 
unito, ed è stata storicamente perpetrata da uomini di potere di 
questo mondo più che per volontà del popolo fedele”. Chi sono 
questi uomini di potere? I Papi e i santi che, fin dall’inizio, hanno 
combattuto il luteranesimo? La Chiesa che per cinque secoli lo ha 
condannato? Il  Concilio di Trento ha detto una parola definitiva 
sull’incompatibilità tra la fede cattolica e quella protestante.

QUELLO CHE I MUSULMANI OGGI
DICONO DI GESÙ E DEI CRISTIANI

GIUSEPPE DE ROSA S.I.
continuazione - parte terza

Quello che di Gesù e dei cristiani dicono i catechismi e i 
manuali nei paesi islamici

Che cosa dicono di Gesù e dei cristiani i catechismi musulmani e i 
manuali scolastici in uso nei Paesi islamici più rappresentativi? Anche 
se è difficile tracciarne una sintesi esauriente, eccone gli elementi 
essenziali.

1) Lo sforzo principale dei redattori dei catechismi e dei manuali 
è di mettere in massimo rilievo la persona del Profeta Maometto e 
l’insegnamento che egli ha dato nel Corano. Ciò fa sì che a Gesù 
sia dato un posto assai modesto: «i catechismi e i manuali devono 
trasmettere il “blasone dell’Islàm” ai loro giovani lettori ed è normale 
che i “pilastri del culto” vengano trattati ampiamente, soprattutto la 
preghiera; come pure è giustificato che la vita di Maometto e dei 
suoi discepoli, e dunque le occasioni storiche della trasmissione del 
Corano, siano presentate in modo esteso. Il “Credo” è presto ridotto ai 
suoi articoli essenziali: si può allora comprendere perché nei capitoli 
dei profeti e dei libri sia fatto poco spazio a Gesù e al Vangelo. Si 
deve semplicemente prendere atto, anche se si può rimpiangere 
che accanto ad Abramo e a Mosè, egli [Gesù] sembri talvolta un po’ 
troppo dimenticato. Non è meno vero che, così facendo, le nuove 
generazioni, in certi Paesi dell’Islàm, rischiano di ignorare, non solo 
ciò che Gesù e il Cristianesimo sono per i Cristiani oggi, ma anche 
ciò che il Messia e il suo messaggio hanno rappresentato per quegli 
“spirituali” dell’Islàm che sono i sufi del Medioevo e per quei devoti 
delle confraternite religiose che ne hanno continuato la tradizione fino 
ai nostri giorni. In realtà il poco che i catechismi e i manuali musulmani 
dicono di Gesù è interamente preso dal Corano, senza quasi nessun 
riferimento diretto ai Vangeli e a quanto le Chiese insegnano su Gesù. 
Ciò significa che quello che i giovani musulmani di oggi pensano e 
dicono di Gesù è quello che di lui è detto nel Corano, o meglio quel 
poco che dallo stesso Corano passa nei catechismi e nei manuali 
scolastici, poiché, mentre nel Corano si parla molto di Gesù, non se 
ne parla invece molto in questi testi.

2) Nei catechismi e nei manuali dell’insegnamento religioso in uso 
nei Paesi islamici, i cristiani sono messi sotto accusa. Anzituto essi 
sono accusati di essere miscredenti, perché non credono veramente 
in Dio, giacché affermano che il Messia è il figlio di Dio: «Chi si esprime 
così - è detto in un manuale giordano - non è un vero credente, poiché 
“associa” [shirk] qualcuno a Dio e ciò va contro il messaggio di tutti 
i profeti, che è quello del monoteismo, dell’adorazione di Dio solo 
[...]. Non praticano la religione della verità. Combattono la luce di 
Allah e ostacolano la sua diffusione, vogliono spegnerla con tutti i 
mezzi, menzogne, intrighi e seduzioni, incoraggiando i loro seguaci a 
fare guerra a questa religione e ai suoi fedeli [...]. Questa situazione 
degli Scritturali [ebrei e cristiani] giustifica che si faccia loro guerra 
e li si combatta, perché questo costituisce un grave pericolo per 
la Chiamata (Da’wa) di Dio sulla terra e perché l’Islàm non può 
tollerare deviazioni nella credenza e nella pratica, e simili intenzioni 
in rapporto ai Musulmani e alla loro religione”. Il manuale aggiunge: 
«L’Islàm non desidera che gli uomini siano costretti ad abbracciarlo, 
ma vuole spezzare il potere di coloro la cui autorità si basa sullo shirk: 
essi devono arrendersi ad esso [islàm] affinché cessi l’ingiustizia e 
le verità non siano più velate; questo comporta l’atto di resa, e cioè 
il pagamento dell’imposta di capitazione (jizya) in cambio della 
protezione che i Musulmani assicurano loro e della sottomissione alla 
loro autorità tutelare».

In secondo luogo i cristiani sono accusati di aver falsificato il 
Vangelo. In un manuale marocchino si dice: «Il vangelo fu rivelato 
a Gesù, ma vi sono state introdotte delle falsificazioni». Una delle 
più gravi è l’aver eliminato i passi del Vangelo che annunciavano 
la venuta di Maometto. Perciò, «niente di strano che gli esemplari 
attuali della Toràh e del Vangelo attualmente in uso non facciamo 
alcuna menzione del Profeta [Maometto]: sappiamo molto bene che 
essi sono stati falsificati e che vi sono stati introdotti dei cambiamenti 
e delle trasformazioni nel corso dei secoli, cosicché essi non 
corrispondono più allo stato originale nel quale Dio li aveva rivelati. 



26

Soltanto il Corano è immune da falsificazioni. Perciò tutto quello che 
concorda con il Corano - e con l’islàm che è la religione della verità, 
che completa e rettifica tutte le altre religioni - viene dichiarato vero; 
tutto ciò che non lo è viene dichiarato falso.

Anche nei manuali in uso in Algeria si dice che «il Vangelo rivelato 
a Gesù è scomparso. Paolo ha alterato il messaggio cristiano, che si 
è allontanato dal monoteismo che Gesù aveva predicato. I cristiani 
hanno preteso che il Cristo, Figlio di Dio, fosse messo a morte e 
crocifisso per il riscatto dei peccati degli uomini. In realtà, i cristiani 
sono stati influenzati dal paganesimo antico, come il buddismo», e 
hanno dunque affermato delle stupidità. «Sono stati anche influenzati 
dal paganesimo quando hanno parlato della Trinità: Padre, Figlio e 
Spirito Santo».

3) I musulmani che giungono in Europa considerano una tremenda 
offesa il fatto che, dopo aver conquistato all’islàm con operazioni 
di guerra fulminee una buona parte del mondo e aver distrutto 
molti Stati cristiani e ridotto i cristiani alla condizione umiliante 
di dhimmi, costretti cioè a pagare l’imposta di capitazione (jizya) 
per poter vivere in territori cristiani conquistati dall’islàm e godere 
la protezione dello Stato islamico, nei secoli XVIII e XIX territori 
musulmani abbiano dovuto subire l’umiliazione di essere caduti 
sotto il dominio di Stati colonialisti dell’Occidente cristiano e di aver 
perduto le guerre contro il sionismo israeliano. Questa è stata una 
terribile «prova» (fitna), anzi una «tentazione» e uno «scandalo» 
per la fede musulmana: come può Allah aver permesso che i veri 
«credenti» siano stati sconfitti e soggiogati dai «miscredenti», 
materialisti e corrotti dell’Occidente?

«I musulmani - dice un manuale marocchino - si sono fiaccati. Dio 
li ha provati con il colonialismo e il sionismo». Da questa situazione 
di «prova» bisogna uscire combattendo contro l’Occidente, sia pure 
gradatamente, costruendo in Occidente centri di culto e di cultura 
islamica - le moschee - e costituendo forme di aggregazione degli 
emigrati islamici. La jihad (guerra santa) e la da’tua (la Chiamata a 
aderire all’islàm) restano sempre valide, anche se non possono essere 
sempre messe in pratica. In particolare, il mondo musulmano non si 
può rassegnare al fatto che la Palestina e in particolare Gerusalemme 
(al-Quds) con i luoghi santi dell’islàm, le moschee di Omar e di Al-
Aqsa, resti in mano agli israeliani, sostenuti dalle potenze occidentali.

Quale dialogo tra cristiani e musulmani?
  
In conclusione possiamo rilevare quanto siano difficili la convivenza 

civile e il dialogo religioso con gli immigrati islamici in Italia. Se infatti 
da parte cristiana c’è uno spirito di accoglienza - nono stante alcuni 
rigurgiti più razzisti che antislamici - e c’è una volontà di dialogo, non 
si può dire sempre la stessa cosa da parte degli islamici, sia perché 
conoscono poco o nulla del cristianesimo (a parte alcune eccezioni, 
costituite da persone di alta cultura) o ne hanno una visione distorta, 
qual è quella offerta dal Corano, sia perché per gli islamici non 
sembra concepibile il dialogo interreligioso, inteso come incontro tra 
religioni diverse per approfondire la conoscenza reciproca, mettere 
in rilievo i valori di cui ognuna è portatrice in vista di un reciproco 
arricchimento, rivedere e, se è necessario, correggere le proprie 
posizioni e collaborare per obiettivi comuni.

A questo proposito, si deve tener presente che per i musulmani, 
come si è detto, il Corano è stato dettato da Allah a Maometto per 
mezzo dell’angelo Gabriele parola per parola, per cui ogni parola è 
«Parola di Allah», e dunque infallibile e inalterabile: ciò significa che 
il Corano dev’essere preso alla lettera e non può essere messo in 
discussione o sottoposto ad analisi storico-critica. Si deve ancora 
ricordare che il Corano è l’ultima e definitiva parola di Dio, che ha 
abrogato sia la Torah ebraica, sia i Vangeli, che non hanno più valore 
perché ebrei e cristiani li avrebbero falsificati. Perciò un dialogo tra 
musulmani e cristiani non avrebbe senso, perché mancherebbe 
l’«oggetto» del dialogo: i cristiani dovrebbero soltanto riconoscere i 
loro errori e convertirsi all’islàm.

In un’intervista al quotidiano Asharq al-Awsat (4 novembre 2000), il 
dotto Abdallah bin Abdel Mohsen al Turki, nuovo Segretario Generale 
della Lega del Mondo lslamico, residente alla Mecca (Arabia Saudita), 
il cui scopo primario è annunciare (tabligh) la Chiamata (da’wa) ad 
Allah, e quindi propagare l’islàm nel mondo e aiutare i musulmani a 
superare i problemi che devono affrontare, rispondendo a una domanda 
sul dialogo tra differenti religioni, ha detto: «Se per dialogo si intende 
far conoscere la verità sull’islàm, propagarlo, dire che è misericordia 
per i mondi e che l’umanità ne ha bisogno, allora parteciparvi è un 

Se un prete 
è fragile o immorale
† Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

Strano che la figura del prete prenda consistenza di news solo 
quando anche un solo prete deraglia dalla sua identità e missione e 
commette azioni scandalose, specialmente se compiute da preti di 
sicuro fascino.

È fin troppo palese l’allusione a un complesso caso di Padova, 
che, a dar retta ai media, è avvoltolato nel brago dell’immoralità, 
fino alla depravazione. Il Presbiterio della diocesi di Padova ne esce 
tramortito e devastato, persino insudiciato da un possibile serpeggiare 
di sospetti e di sfiducia della gente nei confronti del suo clero.

A questa stregua, però, nemmeno la diocesi di Verona si ritrova 
al sicuro, dopo la tragica morte, per fragilità, di don Adrian Bulai, un 
prete rumeno di 43 anni, stimato dalla gente, che si è tolta la vita 
forse angosciato e spaventato da qualche cosa, a noi ancora ignota, 
che come un macigno gli ostruiva il percorso, come se il mondo gli 
crollasse addosso. In ogni caso, l’intero clero di Verona, come quello 
di Padova, ne ha risentito il contraccolpo.

Va precisato tuttavia che una pecora nera non fa nero un intero 
gregge. In effetti, in ogni Presbiterio vi sono figure di grande e persino 
eccezionale valore. In riferimento a Verona segnalo, ad esempio, 
tre preti della carità verso i poveri e i disabili fisici o mentali, come 
don Leonello Magagna, monsignor Giorgio Scarsini e monsignor 
Giancarlo Agnolini; o don Ferdinando Rancan, don Carlo Benciolini e 
don Francesco Turrini, dei quali ho celebrato le esequie recentemente: 
tutte figure di alto valore, esemplari.

Questo per dire che, nella stragrande maggioranza, i nostri preti 
meritano stima e riconoscenza per la loro straordinaria dedizione. 
Del resto, nemmeno le forze dell’ordine, i politici, gli amministratori, 
i docenti sono immunizzati dalla possibilità di ricaduta generalizzata 
delle malefatte compiute da qualche collega.

A questo punto, fatte le debite distinzioni tra il caso di immoralità 
del prete (o più preti?) di Padova e quello di fragilità del prete di Verona, 
si impongono alcune puntualizzazioni con specifico riferimento 
all’eventuale comportamento scandaloso tenuto da qualche prete.

Anzitutto, un prete non diventa immorale perché prete. La radice 
dei suoi possibili «fallimenti» di assurda incoerenza va rintracciata 
prevalentemente nella sua non idoneità ad assumere un ministero 
qual è quello del prete, qualora il candidato riveli gravi carenze 
nelle principali doti che da lui si pretendono, tenendo presente che 
il Sacramento dell’Ordine con le sue grazie connesse non sostituisce 
la natura: il senso di fede, di responsabilità e di equilibrio, anche 
affettivo e sessuale; la disponibilità alla dedizione totale per amore, 
non per autoreferenzialità; la capacità di fedeltà alla parola data, 
di relazioni limpide, mai inquinate, e di collaborazione fraterna; la 
gioiosa accoglienza del carisma del celibato come forte vincolo di 
unione con Cristo per una più libera, radicale e persino entusiasta 
donazione ai fratelli, pur con i costi corrispondenti.

Quello del prete insomma è un ministero che per natura esige 
personalità granitiche e non friabili, edificato su un substrato di 
umanità antisismica, non costruita sui detriti di emozioni, velleità e 
sogni. Le velleità e i sogni non bastano nemmeno per farne un pilota 

dovere primario. Se si tratta invece di mettere l’islàm accanto ad 
altre religioni, questo non è lecito, in quanto su questa terra non vi è 
altra religione che l’islàm. Dobbiamo far capire alla gente che questa 
religione è la loro religione; com’è noto che la comunità si divide in 
due parti, comunità che appella (da’wa) e comunità che risponde, così 
si richiede alla comunità che risponde di rispondere a quest’ appello. 
Noi non abbiamo nessun problema per incontri, riunioni o discussioni, 
ma le basi, i punti di partenza e le regole devono essere ben chiari 
e dobbiamo proclamarlo apertamente; non dobbiamo nasconderei o 
avere vergogna nel dimostrare la nostra religione, perché l’islàm è la 
religione di Allah ed è la religione che sigilla tutte le altre [Maometto è 
il sigillo dei profeti]. Se gli altri lo accettano, questo è il nostro scopo; 
ma se non ci credono, noi abbiamo fatto il nostro dovere dinanzi ad 
Allah per l’annuncio (tabli’gh) (continua, ultima parte).
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UNA ECONOMIA CHE FAVORISCE I RICCHI...
A SPESE DEI POVERI

Egregio Direttore,
è impressionante quel che avviene da alcuni anni nelle città 

sia grandi come Roma o piccole come la mia: progressivamente 
vanno chiudendo le piccole imprese familiari, in particolare i 
negozi di ogni genere, gestiti da famiglie che non erano ricche, 
ma benestanti tanto quanto basta a lavorare in proprio e a dare 
lavoro ad alcuni impiegati; con un vantaggio anche sulla pubblica 
sicurezza nelle ore serali: illuminati, illuminavano le strade 
delle grandi e piccole città rendendo inpossibili i furti, nonché 
il danneggiamento delle auto parcheggiate, ecc.. Mi si dice che 
è  colpa del il capitalismo, ma non siamo in democrazia? Cos’è 
questo capitalismo? Me lo spiega, per piacere? Grazie.. 

Giuseppe  Di Francesco
Siracusa

Carissimo Giuseppe,
il capitalismo è una brutta bestia, è un sistema economico di 

cui siamo vittime da non pochi anni: un potere economico al quale 
appartiene anche un qualche esponente politico che alcuni anni fa, 
avrebbe dovuto salvare l’Italia con una terapia da cavallo a base di 
tasse. Il capitalismo c’è sempre stato, è un potere economico che dal 
XVIII secolo in qua si è evoluto gradualmente sino a sfociare alla 
separaione del comportamento economico dai valori etici e umani, 
e fondamentalmente cristiani. Il meccanismo economico diventa 
un soggetto inteso come un’entità autonoma, non vincolata né dai 
bisogni umani né dalla volontà umana: un sistema che funziona da 
solo con proprie leggi. Le sofferenze dei lavoratori e l’eliminazione 
di un numero sempre maggiore di piccole imprese, di cui tu scrivi, 
a beneficio di aziende sempre più grandi, come i supermercati per 
esempio, non hanno alcuna importanza. Tale evoluzione era vista ed 
è vista come una necessità economica di cui ci si può dispiacere, ma 
che bisogna accettare come frutto di una legge di natura. Insomma 
il sistema economico non viene più condizionato dal bene oggettivo 
dell’uomo con la domanda: “Che cosa è bene per l’uomo?”, ma dalla 
domanda: “Che cosa giova allo sviluppo del sistema?”. Questo va 
applicato anche alle banche: una volta i soldi depositati generavano i 
frutti che spingevano a risparmiare; ora non solo non ci sono i frutti, 
ma spariscono a popco a poco gli stessi soldi che si depositano: non 

LETTERA AL DIRETTORE
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€ 50,00: Giuseppe Veneziano (Agrigento), Giuseppe Civiletto 
(San Martino delle Scale), Rosalba Serra (Palermo), Teresita 
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(Roma), Francesco Piscopo (Agrigento), Patrizia Stella (Verona), 
Stella Gambino (Palermo), Giovanna Triolo (Ribera), Antonella 
Ciiviletto (Valledolmo), Vincenza Indelicato (Ribera), Calogero 
Schifano (Ribera), - € 10,00: Antonino Massaro (Santo Stefano 
Quisquina), Salvatore Schifano (Ribera), Antonino Amorelli 
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Renato Binanti (Palermo) - € 80,00: Pino e Daniele Palumbo 
(Agrigento) - € 300,00: (l’Amico).

TOTALE ENTRATE .............................................€ 3.426,00    
TOTALE USCITE ................................................ € 3.869,00
DEFICIT .................................................................. € 443,00

Carissimi amici lettori,
siamo stati costretti a comprare una nuova foto-copiatrice, 

eliminando la vecchia dopo aver lavorato a beneficio della 
rivista per circa 15 o 20 anni. Il costo € 1.400,00. 

La fotocopiatrice è indispensabile in una redazione, anche se 
modesta come la nostra.

Chiediamo perciò soccorso ai nostri cari lettori: in Sicilia, 
in Italia e all’estero circa 1.700 cartaceo; in Sicilia, in Italia e 
all’estero 157 via e-mail. 

I contributi spediteli o col conto corrente postale che ricevete 
con la rivista, oppure tramite banca San Paolo: l’IBAN è sul 
frontespizio della rivista. 

Sicuri della vostra generosità, un grazie di cuore da parte dei 
redattori della rivista. 

Il Direttore

o un ingegnere, se non ne ha le doti adeguate.
Diventare prete non è né un diritto né un dovere, ma solo una 

risposta ad una chiamata specifica, verificata dal discernimento 
della Chiesa; qualora non si riscontrassero in un candidato tali doti, 
armoniosamente composte, se ne può dedurre che il suo sbocco 
vocazionale possa essere, probabilmente, quello di farsi la propria 
famiglia: nobilissima vocazione alla santità non meno che quella del 
presbiterato.

Certo, un vescovo ha l’obbligo di sorvegliare sull’idoneità del 
candidato e sullo svolgimento del suo ministero di prete, offrendogli 
opportunità di formazione permanente alla maturità umana unitamente 
a quella spirituale e pastorale, facendosi coadiuvare da collaboratori 
scelti. Tuttavia, per quanto abbia a cuore i suoi preti, molti risvolti 
del loro animo, talvolta ammaliato dall’odierno paganesimo idolatra, 
possono restargli all’oscuro, se il prete non ha il coraggio della 
confidenza, magari per vergogna.

Un aiuto di grande efficacia al fine di superare un eventuale 
isolamento, soprattutto interiore, causa di possibili traviamenti, 
può venir assicurato dall’amicizia dei preti che ne condividono il 
ministero. Non meno, però, dalla vicinanza e comprensione della 
gente, che, quando lo vede in pericolo, non lo abbandona alla deriva 
delle chiacchiere malevoli, ma ne fa parola con chi di dovere, nella 
consapevolezza che se i laici hanno bisogno del prete, il prete ha 
bisogno dei laici, come della propria famiglia. Il dono più grande però 
che confratelli e fedeli laici possono garantire ad ogni singolo prete, 
al fine di custodire il suo cuore integro e gradito a Dio, è la preghiera 
quotidiana. Un regalo che fa miracoli.

servono il cliente che è divenuto un osso da spolpare, ma se ne servono 
per ingrassare chi è già grasso! Le banche portano nomi di santi 
perché sono nate in seno alla Chiesa cattolica, per sostenere la povera 
gente e le iniziative a loro favore. Ma ora... le banche sono banche! 
Carissimo Giuseppe, spero di aver adeguatamente risposto alla tua 
domanda. Cordialmente.

Il Direttore

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
5. Una curiosità: nel periodo della storia conosciuta 

quanti trattati di pace sono stati firmati? Gastone 
Bouthoul, uno scrittore francese, volle togliersi una tale 
curiosità. Ebbene, ha scoperto che ben più di 8.000 volte 
re e dittatori, presidenti di repubblica e capi di governo, 
hanno apposto la loro firma su solenni documenti per 
stabilire la pace. 

Più di ottomila trattati di pace sono stati fatti; ma 
il risultato è comunque tragico, poiché sono sfociati 
nella bomba H i cui esemplari sono proprio molti negli 
arsenali americani e russi, tanti da poter distruggere 
ben dodici volte la terra, anche dopo la caduta del muro 
di Berlino; ma anche oggi poiché la pace è precaria, 
è continuamente infranta da guerre locali in tutti i 
continenti. 

Gli uomini hanno sempre regolato le loro relazioni sia 
private che internazionali su una norma diabolica: «Se 
vuoi la pace, prepara la guerra». Quando impareranno 
a regolarsi secondo la norma evangelica: «Se vuoi la 
pace, ama; se vuoi la pace, pratica la giustizia; se vuoi la 
pace, guarda il Cielo ove è Dio creatore e padre!
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6. «La pretesa della ragione -  Jean Danièlou scrisse: 
«La conoscenza del mistero cozza contro l’assoluta 
trascendenza di Dio. La fede chiede alla ragione che 
confessi i suoi limiti, che rinunci ai suoi metodi ordinari 
e aderisca ad una verità di cui non ha l’evidenza. Tutto 
questo getta la ragione nella confusione, ma questa stessa 
confusione è segno della conoscenza del vero Dio, che è 
colui che lo spirito non può raggiungere e che può essere 
conosciuto solo attraverso la testimonianza che egli 
stesso dà di se stesso» (Dio e noi, ed. Paoline, p. 102). 

La fede, dunque, non chiede la resa della ragione; la 
sublima, invece; le dà una potenzialità diversa e molto 
più profonda; le fa vedere, al di là del limite umano, il 
mistero di Dio! 

7. Anna Frank, la ragazza ebrea morta in un lager 
nazista, quando ancora stava nascosta con i suoi in una 
soffitta per paura di essere catturati, nel suo Diario, il 5 
gennaio 1944, scrisse: «Cara Kitty, sai che mi sono molto 
lagnata di mamma pur sforzandomi sempre di essere 
gentile con lei. Ora ho capito, quasi improvvisamente, 
qual’è il suo difetto. Essa ci ha detto che ci considera più 
sue amiche che sue figlie. Questo è bellissimo, ma un’amica 
non può occupare il posto di una madre. Io ho bisogno di mia 
madre per prenderla a modello e venerarla. Una madre, 
come l’immagino io, deve soprattutto mostrare molto 
tatto, soprattutto verso quelli dei suoi figli che hanno la 
nostra età; non deve fare come mia madre che mi deride 
quando piango per una ragione che non sia un dolore 
fisico». V. L

I
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

Don Massimo Astrua

Il principio pseudo-giurdico che, al tempo di Nerone 
giustificava l’uccisione dei cristiani era l’aforisma 
«Christianos esse non licet», “Non è lecito essere 
cristiani”.

Ma, morto Nerone e gli Imperatori che avevano 
l’hobby del perseguitare, il dannato aforisma continuò 
a restare in vigore: entrò nelle leggi degli Stati, nella 
testa sofisticata di fiosofi come Voltaire e Marx e in 
quella malata di dittatori come Stalin, Hitler, Mao e Pol-
Pot, assumendo via via forme di assurdità e di atrocità 
sempre più raffinate.

È vero che Gesù aveva preparato i Suoi discepoli alla 
persecuzione: “Hanno perseguitato Me, perseguiteranno 
anche voi” (Giovanni 15,20), ma ciò non toglie che, di 
fatto, i persecutori siano assassini e che i Cristiani siano 
vittime innocenti di una ingiustizia inaudita.

Affrontando, con paura e coraggio, la morte per non 
rinnegare Cristo, o subendo torture e morte a causa 
della propria fede (è questo che li fa Martiri Cristiani), 
le schiere dei Martiri si sono ingrossate nei secoli quasi 
senza interruzione.

La storia ci fornisce cifre spaventose: i cristiani 
martirizzati durante tutti  gli oltre venti secoli della 
loro storia (dall’anno 37 dopo Cristo all’anno 2000) 
sono circa 70 milioni.

Se dividiamo la cifra per 20 secoli si ha una media 
di 3.500.000 Martiri al secolo, cifra che, nei secoli 
aumenta o diminuisce (come vedremo) in dipendemza 
del crescere o del diminuire della rabbia persecutoria.

E incominciamo a dare un veloce sguardo alle più note 
persecuzioni contro i Cristiani che hanno preceduto il 
secolo XX, iniziando da quella consumatasi nei Circhi 
e nelle Catacombe ad opera di Imperatori romani, 
durante i primi tre secoli dell’Era cristiana.

II
I MARTIRI CRISTIANI DEI PRIMI TRE SECOLI

Nei primi tre secoli del Cristianesimo, la popolazione 

totale dell’Impero Romano cresce velocemente anche 
per l’afflusso nell’Impero (e non solo a Roma) degli 
Ebrei  della diaspora e dei Cristiani.

È noto che, in difesa della cosiddetta ”divinità” 
dell’Imperatore vista come garanzia del prestigio di 
Roma, i cristiani subirono, nei primi tre secoli una dura 
perseuzione.

Dei principali Martiri Cristiani sappiamo con certezza 
sia il nome, sia la data del martirio, sia le accuse che la 
pena subìta: infatti gli storici hanno raccolto gli atti dei 
processi giunti intatti fino a noi. Essi sono pubblicati in 
un libro dal titolo Gli Atti dei martiri. 

Ma consideriamo ora in modo un po’ più dettagliato 
ciò che avvenne in questi primi tre secoli:

La persecuzione dei cristiani iniziò subito a Gerusa-
lemme, con la uccisione di Stefano e dell’Apostolo 
Giacomo. In seguito tutti gli Apostoli (ad esclusione 
di Giovanni) morirono Martiri per Gesù e, con loro, 
migliaia di Cristiani, uomini, donne e bambini.

- A Roma, nel I secolo il pazzo NERONE accusa i 
Cristiani dell’incendio di Roma (da lui stesso appiccato) e 
per tre lunghi, interminabili anni (dal 64 al 67) crocifisse 
nel Circo o sui declivi del colle Vaticano tutti i Cristiani 
che riusciva a braccare. E durante questa persecuzione 
che caddero Martiri gli stessi Apostoli Pietro e Paolo, il 
primo crocifisso perché barbaro, il secondo decapitato 
perché cittadino romano.

Con DOMIZIANO (95-96) la presenza dei cristiani 
fu vista come un’insidia alla religione ufficiale di Roma, 
ritenuta vincolo di unione di tutto l’Impero: per questo 
dovevano essere eliminati. 

Ma - fenomeno imprevedibile! - il “contagio” 
di Cristo, Verità e Amore, si estese ad onta della 
persecuzione; cosa che Tulliano spiegherà con la nota 
sentenza: “il sangue dei Martiri è seme di nuovi cristiani” 
(Apologetico, 50,13) 

- La prima persecuzione del II secolo fu quella 
ordinata da TRAIANO (98-117), le cui vittime più 
illustri furono il Papa san Clemente secondo successore 
di san Pietro e sant’Ignazio di Antiochia che fu dato, 
come mostrano i dipinti della Catacombe, in pasto ai 
leoni del circo, sotto gli occhi sadici di una folla carica 
di odio.

- Le persecuzioni di ADRIANO (117-138) e di 
ANTONINO PIO (138-161) benché dirette contro 
gli ebrei (che in Palestina si erano ribellati ai Romani 
sotto guida la di Bar-Cocheba) di fatto coinvolsero anche 
i cristiani che gli Imperatori romani, a quell’epoca, 
confondevano ancora con gli ebrei. 

- La persecuzione di MARCO AURELIO (161-180) 
si scatenò nel 177 a Lione. Fu violentissima. Celebre 
rimane il martirio di santa Blandina.

- Con SETTIMIO SEVERO (193-211) la persecuzzione 
cambiò metodo: si passò alla ricerca d’ufficio dei convertiti 
al Cristianesimo. Chi era sospettato o denunciato di 
essere cristiano era chiamato in giudizio e richiesto di 
scegliere tra l’apostasia o la morte. Le vittime furono 
innumerevoli.

- Nel III secolo la persecuzione dei Cristiani esplose 
violentemente, con soltanto qualche anno di tregua tra 
un Imperatore e l’altro.

- MASSIMINO (235-238) e poi DECIO (249-251) e, 
infine, DIOCLEZIANO (284-305) al quale va la palma 
della raffinatezza e della crudeltà. Egli pose in atto una 
vera caccia all’uomo: a Roma, sia nei mercati che presso 
le fonti d’acqua, fece erigere altarini agli déi pagani 
sui quali si doveva sacrificare (il che equivaleva a 
rinnegare Cristo) prima di acquistare qualcosa od 
attingere acqua.

Il catalogo delle vittime è grande!
Come già detto, molti di questi processi, torture e 

uccisioni a causa della Fede in Gesù sono stati descritti 
nei loro particolari da testimoni oculari e raccolti nelle 
cosiddette “Passioni” in un libro che tutti dovrebbero 
leggere: “Gli Atti dei Martiri”. (continua)
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Paolo VI 
AVEVA COMPRESO 50 ANNI FA 
CHE LA TECNOCRAZIA PUO’ 
ESSERE LETALE  
di FABRIZIO CANNONE
  

Paolo VI (pontefice dal 1963 al 1978) scrive un 
pezzo fondamentale della storia del magistero quando 
pubblica, esattamente 50 anni fa, l’enciclica Populorum 
progressio, dedicata al legame indissolubile tra questione 
sociale e questione morale. Il documento fa seguito alla 
chiusura, due anni prima, del Concilio vaticano II, e 
l’intera cristianità è in fermento per le aperture avvenute 
e ancor più sperate, di papa Montini verso il mondo 
contemporaneo.

La Populorum progressio non deluse le attese del 
cosiddetto fronte progressista del cattolicesimo, con le 
parole forti circa il problema della fame nel mondo, le 
inique disuguaglianze sociali e la solidarietà. In tal senso 
si troverebbero nel testo molti passaggi che ancora oggi, 
almeno in un certo senso, avrebbero un sentore se non 
di sinistra, almeno di dura critica alla destra del potere 
e dell’industria. Ma la cosa realmente interessante, e 
particolarmente attuale del documento, sta proprio 
negli elementi che vanno in senso opposto e che nessun 
seguace del «progressista» Montini si sentirebbe di 
avallare mezzo secolo dopo.

Per esempio, Paolo VI parla del rapporto tra popoli 
ricchi e poveri, del Nord e del Sud, ma senza alcuna 
visione manichea, divenuta ora dogma dei terzomondisti, 
degli antioccidentalisti e degli ecologisti. A proposito del 
colonialismo, Montini dice: «Bisogna certo riconoscere 
che le potenze colonizzatrici hanno spesso avuto di mira 
soltanto il loro interesse, la loro potenza o il loro prestigio, 
e che il loro ritiro ha lasciato talvolta una situazione 
economica vulnerabile (...). Ma, pur riconoscendo i 
misfatti di un certo colonialismo e le sue conseguenze 
negative, bisogna nel contempo rendere omaggio alle 
qualità e alle realizzazioni dei colonizzatori che, in tante 
regioni abbandonate, hanno portato la loro scienza e la 
loro tecnica, lasciando testimonianze preziose della loro 
presenza». 

Chi direbbe, 50 anni dopo che, in qualche modo, 
«bisogna rendere omaggio ai colonizzatori»? Ancora. 

Paolo VI critica di sana pianta il materialismo che 
nel mezzo secolo successivo ha letteralmente invaso 
tutte le società e tutti i popoli avvelenandone lo spirito e 
sabotandone la storia, la religione e la tradizione: «Avere 
di più, per i popoli come per le persone, non è dunque 
lo scopo ultimo. Ogni crescita è ambivalente. Necessaria 
onde permettere all’uomo di essere più uomo, essa lo 
rinserra come in una prigione, quando diventa il bene 
supremo che impedisce di guardare oltre. Allora i cuori 
s’induriscono e gli spiriti si chiudono, gli uomini non 
s’incontrano più per amicizia, ma spinti dall’interesse, il 
quale ha buon giuoco nel metterli gli uni contro gli altri 
e nel disunirli. La ricerca esclusiva dell’avere diventa 
cosi un ostacolo alla crescita dell’essere e si oppone alla 
sua vera grandezza: per le nazioni come per le persone, 
l’avarizia è la forma più evidente del sottosviluppo 
morale». 

E anche qui si è ben lungi da una logica di tipo 
progressista: infatti l’uomo che ha solo desideri di natura 
materiale è la quintessenza dell’ homo oeconomicus che 
ha trionfato nello sradicato e liquido contesto laicista ed 
edonista di oggi.

Con un certo linguaggio profetico, papa Montini 
dichiarava che: «La tecnocrazia di domani può essere 
fonte di mali non meno temibili che il liberalismo di 

ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto 
all’uomo ch’esse devono servire».

Senza famiglia «naturale, monogamica e stabile» poi, per 
la Populorum progressio non c’è progresso possibile... Chi lo 
affermerebbe oggi, nel contesto del divorzio express e 
delle famiglie arcobaleno, diffuso ovunque da un arco 
ideologico che va da George Soros e Bill Gates sino ai 
centri sociali? 

Mezzo secolo dopo non esiste nessuna critica di 
fondo al mondo liberale e tecnocratico, «scientifico» 
e materialista, se non nei libri degli autori dissidenti, 
identitari e tradizionalisti. Banditi dal sistema liberal 
e presi di mira da un progresso amorale amorevole  
totalmente orizzontale e nichilista, sono proprio loro 
a incarnare una sorta di eredità del migliore pensiero 
cattolico, alternativo sia al socialismo marxista, sia 
all’edonismo schiavizzante imposto dall’Unione europea.

CARLO MARX
dalla Famiglia come vuole Dio

a quella come la vuole il diavolo nemico di Dio 

Carlo Marx  filosofo, economista e politico tedesco 
(Treviri 1818-1893 Londra). Laureatosi in filosofia a 
Jena (1841), diresse (1842) la Gazzetta renana, giornale 
democratico radicale, poi soppresso dal governo 
prussiano. Ancora giovane, ventiquattrenne, Marx 
giustamente considerava il matrimonio un problema 
soprattutto etico-sociale, ecco perché nel 1842 il 19 
dicembre, così scriveva appunto sulla   Gazzetta renana:

«Nessuno viene obbligato a contrarre matrimonio; 
ma ciascuno deve essere tenuto, una volta contratto il 
matrimonio, a prestare obbedienza alle sue leggi. 

Chi contrae matrimonio non crea, non scopre il 
matrimonio così come il nuotatore non scopre la natura 
e le leggi dell’acqua e della gravità. Quindi non il 
matrimonio deve piegarsi al suo arbitrio, bensì il suo 
arbitrio deve piegarsi alla (natura) del matrimonio. Se il 
matrimonio non fosse la base della famiglia, non sarebbe 
oggetto della legislazione come non lo è, per esempio, 
l’amicizia.  

Essi (i divorzisti) prendono in considerazione soltanto 
la volontà o più esattamente l’arbitrio, non la sostanza 
morale di tale legame.

Il legislatore invece deve considerarsi come un 
naturalista. Egli non fa le leggi, non le scopre: le formula 
soltanto; esprime in leggi conscie e positive le intime 
leggi dei rapporti sociali.

Come dunque si potrebbe accusare il legislatore di 
sfrenato arbitrio se al posto della natura della cosa facesse 
subentrare i propri capricci, così egli ha non di meno il 
diritto di considerare come arbitrio sfrenato il fatto che 
dei privati vogliano far prevalere i loro capricci a danno 
della natura della cosa» (C. Marx, Scritti politici, Einaudi 
1950, p. 245).

Un testo meraviglioso. Marx dimostra la sua saggezza 
e la sua onestà umana e cristiana. Ma ci chiediamo: come 
mai egli è cambiato totalmente sul piano etico-politico 
sino a diventare l’ispiratore di quel comunismo ateo, 
il micidiale nemico dell’etica naturale e cristiana? Fu 
l’incontro con Engels quando dovette trasferirsi a Parigi. 

Friedrich Engels (Barmen 1820-1895 Londra), filosofo e 
politico tedesco, aderì alle idee della sinistra hegheliana 
che ha partorito il socialismo e il comunismo; mentre la 
destra della filosofia di Heghel partoriva il nazismo e il 
fascismo: le ideologie che scontrandosi hanno partorito 
il nulla politico-sociale di cui l’Occidente è la vittima; 
vittima ne è soprattutto la Chiesa, la cui chiarezza di fede 
evangelica è appannata da tali ideologie in non pochi 
di coloro che dovrebbero trasmettere il Vangelo “sino 
glossa” come lo voleva san Francesco d’Assisi.

Ebbene Engels e Marx, incontratisi a Parigi, avendo 



30

studiato profondamente il sistema economico del 
loro tempo, del tutto a discapito della classe operaia, 
stabilirono che solo il comunismo poteva modificarlo. 
Espulso da Parigi, si trasferì a Bruxelles, dove entrò 
nella Lega dei comunisti, per la quale scrisse con Engels il 
Manifesto del partito comunista. 

Storicamente, e giustamente, Marx viene identificato 
col comunismo, ossia con l’eresia più maledetta e più 
forte che sia penetrata, in duemila anni di storia, in certe 

LA FEDE
Cesare Pavese scrittore, scrive in Il mestiere di vivere, Einaudi ed. 

Torino 1973
p. 248, 29.1.1944: «Ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre 

l’intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si 
chiedeva: si vorrebbe soltanto goder sempre quello sgorgo di dvinità. 
È questa senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio 
modo di esser fedele. Una rinuncia a tutto, una sommersione in un 
mare di amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. Forse 
è tutto qui: in questo tremito del se fosse vero! Se fosse vero... 

ivi, 29.2.1944: «Lo sgordo di divinità lo si sente quando il dolore ci 
ha fatto inginocchiare. Al punto che la prima avvisaglia del dolore ci dà 
un moto di gioia, di gratitudine, di aspettazione... Si arriva ad augurarsi 
il dolore».

ivi p. 269, 2.12.1944: «Di nuovo l’esperienza che si desidera il dolore 
per avvicinarsi a Dio».

Enrico Medi scienziato, scrive in Il mondo come lo vedo io, Studium, 
Roma 1974

pag. 30: «Scienza e Filosofia non si confondono, ma non si 
contraddicono. L’uomo non è fatto a cassetti: qui il fisico, là il religioso, 
il politico, il filosofo. L’uomo è uno che ha delle cose una concezione 
unitaria: distinta, ordinata, ma armonica.

Ha dei principi che reggono il pensiero e l’opera; se sono principi 
di verità non lo fanno schiavo, ma libero. Accendere un faro di luce 
ad una macchina che corre nella notte, è salvarla dal baratro; dare la 
libertà di non cadere nel precipizio, non è togliere la libertà.

La libertà è verità; la libertà è fondamento del sapere. La verità è 
quella che ci fa grandi, degni di essere i liberi figli di Dio.

Quindi anche nella scienza, l’uomo che ha dentro di sé principi 
superiori di infallibile certezza divenuti vita della sua vita, può 
osservare più sapientemente il mondo che lo circonda e muoversi con 
piena serenità da più paronamiche posizioni». 

Vittorio Messori scrittore, scrive in Ipotesi su Gesù, SEI, Torino 
1977

p. 26: «L’ultimo passo della ragione può anche essere il riconoscere 
che vi è una dimensione che supera la ragione stessa».

ivi, p. 39: «Nessuno ha amore più grande di colui che sa rispettare 
la libertà dell’altro, osserva Simone Weil. La discrezione di Dio che 
non sfolgora maestoso sembra un omaggio alla libertà dell’uomo, la 
salvaguardia suprema della facoltà che gli è data di scegliersi il suo 
destino. Un Dio nascosto è il solo che possa instaurare con gli uomini 
un rapporto di libertà e non di necessità».

ivi, pp. 39-40: «Per i cristiani - scrive Jean Guitton - Dio è necessaria-
mente discreto. Ha posto un’apparennza di probabilità nei dubbi che 
investono la nostra esistenza. Si è avvolto di ombre per rendere la fede 
più appassionata e, senza dubbio, anche avere il diritto di perdonare 
il nostro rifiuto. Occorre che la soluzione contraria alla fede conservi 
una sua verisimiglianza per lasciare completa libertà di azione alla sua 
misericordia.

Quando è possibile dire di conoscere davvero l’altro, di avere avuto 
un incontro autentico con Lui? Quando l’altro rivela la sua intimità e 
io accetto con fiducia questa rivelazione. Ogni inconro presuppone 
dunque da una parte l’autorivelazione; e dall’altra parte la fiducia, la 
fede. Questa struttura dell’incontro umano vale, per il cristianesimo, 
anche nell’incontro tra Dio e l’uomo».

1. Jean Danielou teologo, scrive in Dio e noi, Ed. Paoline, Alba 1971 
pp. 10-11: «Budda e Maometto sono geni religiosi più grandi di san 

Pietro e del Curato d’Ars. Ma alla salvezza non si giunge attraverso 
l’esperienza religiosa, bensì attraverso la fede nella Parola di Dio. Dice 

giustamente Guardini: “Noi non siamo grandi personalità religiose, 
siamo i servitori della Parola”. L’importante è sapere se la salvezza 
stia in Gesù Cristo, e nel credervi».   

pp. 97: «La fede si basa dunque essenzialmente su fatti divini e 
consiste  anzitutto nell’affermare che Dio interviene nella storia umana».

p. 102: «La fede sarà dunque l’atto col quale noi affemiamo la realtà 
degli avvenimenti, appoggiandoci sulla testimonianza di Gesù Cristo». 

2. Jean Danielou, scrive in Memorie, SEI Torino 1974
pp.132-133: «Ritengo necessario, nella confusione generale 

conservare la fedeltà ad alcuni valori fondamentali. 
Non si tratta tanto di essere reazionari quanto di rispettare l’identità 

delle cose. C’è un progresso dell’intelligenza della fede e anche nella 
sua formulazione all’interno delle varie culture: ma tutto questo non 
avrebbe senso se l’identità della fede non fosse salvaguardata. A 
partire dal momento in cui questa identità è messa in discussione, 
non è più possibile parlare di progresso ma si tratta di decadenza. 
Si impone allora una reazione salutare, l’unica in grado di individuare 
quali sono le sistemazioni e gli sviluppi necessari». 

p. 135: «Come scrive padre Yves Congar nel suo libro intitolato 
Vere e false riforme nella Chiesa, se nella Chiesa le riforme sono 
sempre necessarie, tuttavia esistono sempre realtà irreformabili 
(es. l’indissolunilità del matrimonio: “Nessuno può separare quello che 
Dio ha unito” ha detto Gesù, Mt 19,3-12 - ndr).

Questo concetto di irreformabilità di quanto sfugge all’evoluzione, 
significa, molto profondamente, che noi non possiamo affatto 
manipolare il reale a nostro piacimento, significa che esiste 
un’oggettività che non dipende da noi e che i margini di iniziativa 
dell’uomo in tutti i settori oscillano all’interno di qualche cosa che non 
dipende interamente da lui.

Trovo esaltante, soprattutto del marxismo, che l’uomo diventando 
adulto deve prendere in mano il suo destino e forgiare da solo l’umanità 
del futuro, proprio perché si tratta di un invito alla respondabilità 
comune. 

Ma credo che se Dio chiama l’uomo a partecipare alla costituzione 
del suo destino, se Egli senza di noi non costruisse né il mondo né 
noi, non è certo l’uomo che determina il significato fondamentale del 
suo destino».

Louis Evely, scrittore, scrive in Il Vangelo della gioia, ed. Cittadella, 
1969

p. 137: «La fede è restare fedeli nelle tenebre a ciò che si è visto 
nella luce. Maria ha ascoltato tanto bene la parola dell’angelo che l’ha 
conservata nel cuore e se ne è nutrita per tutta la vita: ha sempre 
creduto con tutta l’anima che “Egli salverebbe il suo popolo”, che “il 
suo regno non avrebbe fine”, che “niente è impossibile a Dio”.

Maria è la sola che la morte del Cristo non ha, non dico scoraggiata, 
sarebbe troppo poco, ma neppure separata da Lui.

Come all’Annunciazione aveva rappresentato da sé sola tutta 
la Chiesa per ricevere il Cristo nella fede, così, alla di Lui morte, 
rappresentò ancora da sé sola tutta la Chiesa per accoglierlo nella 
sua fede.

Sola lampada del Santuario, la sua fede non si spense. Fu il solo 
tabernacolo che non divenne tomba».

Trilussa, ossia Carlo Alberto Salustri poeta romanesco, ci dà la 
fede... in poesia

Quella Vecchietta ceca, che incontrai/la notte che me spersi in 
mezzo ar bosco,/me disse: - Se la strada nu’ la sai/te ciaccompagno, 
ché la conosco./Se ciai la forza de venimme appresso,/de tanto in 
tanto te darò una voce/fino là in fonno, dove c’è un cipresso,/fino là 
in cima, dove c’è la Croce... - /Io risposi: - Sarà... ma trovo strano/che 
me possa guidà chi nunce vede... -/La Ceca, allora, me pijò la mano/e 
sospirò: - Cammina! - Era la fede.

falde della Chiesa: ha introdotto perciò l’ateismo di 
massa, i preti per il comunismo, i teologi che interpretano 
il Vangelo alla luce (?) del marxismo, è scaduta nella 
comunità dei  Seminari e delle congregazioni religiose la 
tradizionale disciplina  sia  in Europa che nella cattolica 
America latina: ha profanato tutto. La ripresa c’è, ma 
ancora debole e indecisa; ma continuiamo a pregare, 
a sperare e a lavorare determinati e forti ad andare 
controcorrente. G. L.


