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LUIGI STURZO
lo statista si presenta

Sono un uomo libero da qualsiasi interesse terreno, economico o politico,
 libero perché nulla temo, nulla spero, nulla desidero che sia dell’ordine di questo mondo.

Parlo, scrivo, combatto perché sono un uomo libero 
e perché ho difeso e difenderò fino che avrò fiato la libertà.

 - Prete. 
 «Ho abbracciato la vocazione sacerdotale - ordinato  
il 9 maggio 1894 - con spontanea e piena adesione di animo; 
non avevo altro ideale che quello di essere un sacerdote 
spiritualmente e culturalmente preparato a svolgere il proprio 
ministero a servizio della Chiesa. Nel seminario ero soltanto 
desideroso di perfezionarmi nelle scienze filosofiche per farmi 
propagatore dell’allora rinascente tomismo dall’alto della 
cattedra universitaria. 
 La finestra sul mondo per me e dentro i seminari 
siciliani cominciò ad aprirsi con la lettura della Rerum novarum 
di Leone XIII sulla questione operaia «che entusiasmò il giovane 
clero dell’isola» (A. Messineo, Luigi Sturzo, La Civiltà cattolica, 
1978 II, pp. 50-56)
 
 - Con gli umili, con i sofferenti, i perseguitati. 
 «Sento sempre più il dovere cristiano e sacerdotale di 
essere con gli umili, con i sofferenti, i perseguitati, per una causa 
di moralità e di giustizia, che influirà nei docenti della nostra vita 
italiana. 
 La nostra assenza darebbe  causa vinta agli avversari 
della religione e metterebbe questa a lato dei potenti e a difesa 
degli oppositori e dei violenti. Occorre pregare assai che il 
Signore guardi benignamente la patria nostra e quindi i cattolici 
nelle gravi difficoltà presenti”(P. Stella, Luigi Sturzo Sacerdote, 
editore, Caltagirone 2000, p. 120; con nota p. 127).
 
 - Strumenti attivi della Provvidenza. 
 «Le vie della Provvidenza sono molteplici; e noi siamo 
suoi strumenti non passivi, ma attivi, che agiamo talvolta anche 
quando sembriamo subire e non guidare l’azione.   
 L’importante è che teniamo fede alle nostre idee e 
che non smentiamo mai l’individualità della nostra coscienza... 
D’altronde ogni sofferenza può essere propizia per rendere più 
cristiana e più grande la nostra patria» (S. Savarino in Il Giornale 
d’Italia, 11.8.1959).
 
 - La difesa della civiltà cristiana, sul piano politico. 
 «Come si può concepire la difesa della civiltà cristiana, 
sul piano politico... che noi proponiamo? 
 - Un primo elemento di difesa risiede nell’esistenza 
stessa dei nostri partiti e dei nostri gruppi, con i loro programmi 
di ispirazione cristiana, con la loro cura vigile di realizzare in ogni 
Paese quelle proposte di ordine politico, sociale ed economico, 
che rispondano alla giustizia e alla moralità, e di sostenerne i 
principi al momento opportuno.
 - I cattolici devono rivendicare l’esistenza dell’ordine 
giuridico basato sulla morale e al di sopra delle passioni 
nazionali, delle violenze di partito e di conquista» (G. De Rosa, 

Sturzo Luigi in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in 
Italia, vol. II, I Protagonisti, ed. Marietti 1982)
 - Una cosa è fondamentale e deve da tutti essere messa 
a base di ogni forma di politica: il rispetto della personalità 
umana, e il riconoscimento che da ciò deriva libertà e diritto, 
come ragione di natura (L. Sturzo, Italia e fascismo, Zanichelli 
ed. 1965,  p. 232)
 
 - La politica. 
 «Ma cos’è mai questa politica, che così in fretta e a 
gran voce da tanta parte del genere umano viene ripudiata e 
maledetta? Deve essere di sicuro una gran brutta femmina, 
vecchia, lacera, sporca, sordida bagascia, spudorata, megera, 
indegna del consorzio degli uomini per bene... 
 Eppure, la politica non guasta, ma rivela gli uomini. 
“Le occasioni - si legge nell’Imitazione di Cristo -, le tentazioni 
non rendono fragile l’uomo, ma mostrano quale egli sia, quanto 
valga» (L. Sturzo, Il Partito Popolare Italiano, Zanichelli, vol. II p. 
78).
 
 - Il Partito.
  29 dicembre 1905. Discorso di Caltagirone: «È 
necessario che i cattolici si mettano al paro degli altri partiti nella 
vita nazionale, non come unici depositari della religione, ma 
come rappresentanti di una tendenza popolare nazionale nello 
sviluppo del vivere civile, che vuolsi impregnato, animato da 
quei principi morali e sociali che derivano dalla civiltà cristiana, 
come informatrice della coscienza privata e pubblica».
 
 - Partito laico. 
 «È superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito 
cattolico: i due termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, 
è universalità; il partito è politica, è divisione. Fin dall’inizio 
abbiamo escluso che la nostra insegna politica fosse la religione, 
ed abbiamo voluto metterci sul terreno specifico di un partito, 
che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione. 
 Tuttavia, sarebbe illogico dedurre da ciò che noi 
cadiamo nell’errore del liberalismo, che reputa la religione un 
semplice affare di coscienza e cerca quindi nello Stato laico un 
principio etico informatore della morale pubblica; anzi, è questo 
che noi combattiamo...
   Il partito nella sua costituzione, nei suoi criteri, nella sua 
anima è cristiano. Non è possibile, né a me né ai miei amici che 
hanno sottoscritto il programma, né a coloro che hanno concepito 
le più belle speranze per la religione e per la patria nostra, che 
si possa rimproverare a costoro di essere tiepidi assertori della 
fede cattolica, che possano cioè non aver sentito e non poter 
sentire i palpiti della religione cristiana, che non possano vivere 
e non vivano nel contatto spirituale con Dio che è la nostra 
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Gerlando Lentini

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

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

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

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

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

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

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

Se noi potessimo mangiare la persona amata e metterla 
dentro di noi impazziremmo. Ebbene, quello che noi non 
possiamo fare, o Signore, Tu l’hai fatto: noi mangiamo 
Te, e Tu mangi noi! Questo è vero, non è simbolo, non 
è fantasia; è realtà assoluta, più grande delle stelle, più 
abissale del mare, più splendente delle galassie: queste 
cose non esistono in confronto alla realtà del Dio vivo 
nell’Eucaristia!

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

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

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

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

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

finalità ultima e il nostro desiderio, ispirazione prima della nostra 
coscienza» (Gli Atti dei Congressi del Partito Popolare Italiano a 
cura di F. Malgeri, Morcelliana, Brescia  1969, pp. 48; 58s; 62s).
 
 - Il Popolarismo. 
 «Il popolarismo è sorto in nome della libertà contro due 
monopoli, quello dello Stato accentratore per tradizione liberale; 
quello marxista dei socialisti nel campo operaio; vuole riprendere 
in mano le due forze dello “Stato” e del “Popolo” in nome di una 
libertà uguale per tutti, senza monopoli politici ed economici, 
con il largo respiro delle autonomie locali e con una struttura 
nazionale vivificata dalla solidarietà operaia nella collaborazione 
delle classi» (S. Jacini, Storia del Partito Popolare Italiano, La 
Nuova Cultura Editrice, Napoli 1971, p. 14)
 
 - Lo Stato. 
 «La nostra concezione dello Stato è sostanzialmente 
diversa da quella liberale, socialista e fascista, da quella di  tutti 
i partiti politici operanti in Italia. 
 Siamo sorti per combattere lo Stato laicista e lo Stato 
panteista nelle concezioni del liberalismo e della democrazia; 
combattiamo anche lo Stato quale primo etico (ossia fonte e 
arbitro della moralità - n.d.r.) e il concetto assoluto della nazione 
panteista o deificata, il che è lo stesso.
 Per noi, lo Stato  non crea i diritti naturali dell’uomo, 
della famiglia, della classe, dei comuni, della religione; solo li 
riconosce, li tutela, li coordina, nei limiti della propria funzione 
politica. 
 Per noi lo Stato non crea l’etica, la traduce in leggi e le 
conferisce forza sociale; per noi lo Stato non è la libertà, non è al 
di sopra della libertà; la riconosce e la coordina e ne limita l’uso, 
perché non degeneri in licenza. 
 Per noi lo Stato non è religione; esso la rispetta, ne 
tutela l’uso dei diritti esterni e pubblici. 
 Per noi la nazione non è un ente spirituale assorbente 
la vita dei singoli; è il complesso storico di un popolo che agisce 
nella solidarietà della sua attività, e che sviluppa le sue energie 
negli organismi con i quali la nazione civile è ordinata» (Gli Atti 
dei Congressi del Partito Popolare Italiano, pp. 400-404).
 
 - Concezione statalista dello Stato.
  Non volendo riconoscere nella personalità spirituale 
dell’uomo il segno divino, dal quale deriva l’etica individuale 
sociale - unica moralità, non due moralità, che nei rapporti 
sociali si fa diritto - è venuta la teoria che lo Stato sia l’unica fonte 
di diritto, e quindi che non esista un diritto naturale precedente 
e superiore allo Stato, così come non esista una finalità etica 
obiettivamente distinta dallo Stato...
 Arriviamo all’assurdo di uno Stato che pensa, vuole, 
si esprime, si autolimita, si sovrappone, assorbe ogni realtà: 
“nulla fuori, nulla sopra lo Stato, tutto per lo Stato e nello Stato”. 
Definizione già nota (di Mussolini - n.d.r.) che occorre ricordare 
ai dimentichi e ai distratti. 
 La libertà passata dagli individui allo Stato, 
teoricamente e praticamente, sopprime le libertà individuali 
e degli enti concorrenti: famiglia, città, classi, regioni, chiese, 
perché l’unico ente libero, autolibero, che assommi autorità e 
ogni libertà sarebbe lo Stato...
 La differenza fra i sistemi dittatoriali e quelli 
democratici non è nelle premesse teoriche e neppure nella 
pratica articolazione  dell’amministrazione statale, è in quel 
poco di Cristianesimo che è rimasto nella coscienza dei popoli 
occidentali, non ancora soffocato dalla concezione statalista. 
(L. Sturzo, Il panteismo di Stato in Eresie del secolo, ed. Pro 
Civitate Christiana, Assisi 1952, pp. 107-122).
        
 - La libertà. 
 «La libertà non è senza limiti come non è senza freni; 
nella libertà limiti e freni debbono procedere da convinzione più 
che da timore; da controllo e disciplina di sé stessi più che da 
minacce esterne, da una tradizione rispettata ed amata, più che 
da paura di spie; si tratta di auto-limiti e di auto-freni  (L. Sturzo, 
La società sua natura e sue leggi, Zanichelli ed., Bologna 1960, 
p. 189)
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LA FEDE TRADITA
DAL “POLITICAMENTE CORRETTO” 

1. È indubitabile che la demolizione del Cattolicesimo 
costituisce una delle finalità tenacemente e concordemente 
perseguita da certo progressismo clericale e dal prepotere 
demo-oligarchico. 

2. Si cerca di soppiantare la Verità divina con un 
vacuo filantropismo che, per la sua propensione al 
compromesso, risulta utile alla realizzazione dei progetti 
livellatori del dominio mondiale massonico. 

3. La condiscendenza palesatasi per le peggiori figure 
e manifestazioni del secolarismo contemporaneo induce 
a ritenere fondato che il nostro tempo sia destinato al 
compimento delle parole profetiche e ammonitrici con le 
quali la Vergine Santissima a La Salette e a Fatima parlò di una 
universale apostasia. 

4. L’attuale scardinamento dei presupposti dogmatici e 
morali della nostra santa Religione alimenta  una pseudo 
mentalità conciliare contro il Magistero tradizionale della 
Chiesa.

5. La resa al disordine delle società secolarizzate si 
concretizza attraverso l’alterazione del Vangelo nei 
termini ambigui di un fuorviante pauperismo, che svaluta 
la differenza tra l’unica vera religione e le false credenze 
religiose. 

6. La riduzione della carità ad un umanitarismo 
cosmopolitico avulso dai presupposti soprannaturali 
della Fede, favorisce l’immigrazione selvaggia pilotata 
dalla finanza internazionale e destinata a culminare 
nell’islamizzazione del vecchio continente, da tempo 
condannato al ruolo passivo di colonia soggetta a potenze 
incompatibili con la sua tradizione.

7. Non si comprende come la preoccupazione 
di compiacere il mondo inquinato dall’incredulità 
e dall’irragionevolezza induca a dissolvere la vera 
religione in un banale fideismo, che rinnega la perennità 
del dogma a vantaggio delle implicazioni pluralistiche e 
relativizzanti dell’idolatrato “dialogo”.

8. Di fronte ad una radicale apostasia e alle sue 
disastrose conseguenze politico-sociali siamo chiamati 
ad alimentare nell’ascesi e nella preghiera lo spirito 
di crociata per affrontare vittoriosamente il dramma 
apocalittico che annuncia la “fine dei tempi”.

9. Una volta chiesero a Santa Bernardette, la veggente 
di Lourdes: “Di che cosa hai paura? Del futuro, della guerra, 
della Russia?”. La santa rispose, con la sua consueta, 
disarmante semplicità che si rifletteva dai suoi occhi 
innocenti che avevano visto la santa Vergine 18 volte: 
“Io non temo nulla di tutto questo; io ho paura solo dei cattivi 
cattolici!”.

* * *
SAN GIOVANNI BOSCO 
sogno del 5 gennaio 1870, comunicato a Pio IX il 12 

dello stesso mese:

“La guerra, la peste, la fame sono i flagelli con cui sarà 
percossa la superbia e la malizia degli uomini. 

“Dove sono, o ricchi, le vostre magnificenze, le vostre 
ville, i vostri palagi? Sono divenuti la spazzatura delle 
piazze e delle strade! 

“Ma voi, o sacerdoti, perché non correte a piangere 
tra il vestibolo e l’altare, invocando la sospensione dei 
flagelli? 

“Perché non prendete lo scudo della fede e non andate 
sopra i tetti, nelle case, nelle vie, nelle piazze, in ogni 
luogo anche inaccessibile, a portare il seme della mia 
parola? 

“Ignorate che questa è la terribile spada a due tagli 
che abbatte i miei nemici e che rompe l’ira di Dio e degli 
uomini? 

- Queste cose dovranno inesorabilmente venire l’una 
dopo l’altra”.

Possono sfruttare Gesù per gli spot 
Provino con Maometto e vedranno

La Corte europea punisce la Lituania: 
si era opposta a una campagna pubblicitaria 

ritenuta blasfema e per questo avrebbe violato 
la libertà d’espressione. 

Credete che con l’islam sarebbe andata così?

di FRANCESCO BORGONOVO

La notizia dovrebbe essere la seguente: la Corte 
europea dei diritti umani ha stabilito che si possono 
utilizzare Gesù e la Madonna negli spot pubblicitari. 

Siate sinceri: vi stupisce? Piuttosto, sorprende che 
qualcuno si sia preso la briga di vietarne lo sfruttamento 
a fini commerciali. Per la precisione lo ha fatto, nel 2012, 
la Lituania.

È andata così: l’Agenzia nazionale lituana per la difesa 
dei diritti dei consumatori ha inflitto una multa da 580 
euro all’azienda dello stilista Robert Kalinkin per alcuni 
cartelloni pubblicitari in cui comparivano Cristo e Maria.

La campagna, tutto sommato, era anche abbastanza 
innocua. In una pubblicità appariva un ragazzone con 
lunghi capelli biondi sciolti sul petto nudo, e un’aureola 
intorno al capo: una specie di Cristo ariano con addosso 
un paio di pantaloni alla moda. Sotto, lo slogan: «Gesù, 
che jeans!». Stessa storia con Maria, solo che al posto dei 
calzoni la modella indossava un abito bianco. Le autorità 
lituane giudicarono «inappropriati» gli spot, poiché 
utilizzavano simboli religiosi «per scopi superficiali», 
offendendo i cristiani.

Bene, dopo tutti questi anni la Corte di Strasburgo ha 
deciso di sanzionare la Lituania, giudicandola colpevole 
di censura. «La libertà di espressione costituisce uno 
dei fondamenti essenziali di una società democratica e 
una delle condizioni di base per il suo progresso e per 
l’autorealizzazione individuale di ciascuna persona», 
hanno scritto i giudici europei, spiegando che le autorità 
lituane «hanno dato la priorità totale alla protezione dei 
sentimenti delle persone religiose, senza prendere in 
considerazione in modo adeguato il diritto alla libertà 
d’espressione dell’azienda».

Il mercato divino (Edb), «ha ormai assunto 
effettivamente la forma di una religione funzionante, 
completa di preti e rituali, dottrine e teologie, con i 
propri santi e profeti e lo zelo di chi aspira a diffondere il 
proprio vangelo in ogni angolo del mondo, convertendo 
tutti. Il fatto che gli accoliti del nuovo erea depti della 
religione del profitto, credenti e soprattutto praticanti. 
Celebrano i riti domenicali nelle cattedrali del consumo, 
figuriamoci se si fanno turbare da uno spot. Negli anni 
si è visto di tutto, a partire dai celebri jeans Jesus per cui 
Emanuele Pirella coniò lo slogan «chi mi ama mi segua».

Ma lo concludiamo qui perché è sterminato.
La pubblicità, tuttavia, non si limita a sfruttare le 

immagini sacre. Essa stessa è diventata una sorta di 
veicolo del sacro. Gli spot sono la nostra promessa di 
salvezza. In un celebre articolo datato addirittura 2006, 
Jean Kilbourne spiegava che «pubblicità e religione» 
condividono la fede nella trasformazione, ma la maggior 
parte delle religioni crede che ciò richieda sacrificio». 
La pubblicità, invece, ci offre salvezza senza sacrificio: 
il paradiso è a portata di mano, basta avere i soldi da 
spendere.

Desideri la redenzione? Non devi fare altro che 
acquistare l’acqua depurativa, o i cracker fatti d’aria 
senza olio di palma. Prendete e mangiatene tutti. I primi 
a stabilire che Gesù e Maria si potessero usare negli spot, 
(peggio, sostituire con gli spot) sono stati gli europei 
ridotti a consumatori. La Corte Ue ha solo ratificato una 
decisione già presa, per quanto drammatica.

Tuttavia vale la pena andare fino in fondo a questa 
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faccenda, se non altro perché essa cela - come al solito, 
quando si parla di Europa - una grassa coltre di ipocrisia. 
Sarà pur vero che le aziende hanno diritto alla «libertà 
di espressione» persino quando utilizzano Cristo e la 
Madonna. Ma se qualcuno utilizzasse, per dire, Maometto, 
che cosa accadrebbe? Se il profeta pubblicizzasse un paio 
di jeans, o una marca di caffè o una bevanda analcolica, 
senz’altro si scatenerebbe l’inferno.

Lo scatenerebbero i musulmani, ovviamente, per i 
quali il sacro ha ancora un po’ di valore, persino troppo. 
Basti pensare a che cosa è accaduto a Charlie Hebdo e a 
tutti gli altri, che pure facevano satira, mica propaganda 
a una zuppa in scatola. È finita con mucchi di cadaveri 
sul pavimento di una redazione.

Il problema, però, è che se Maometto comparisse in 
una pubblicità, i primi a indignarsi sarebbero proprio gli 
alti papaveri dell’Unione europea, i quali non perdono 
occasione per lanciare campagne di sensibilizzazione 
contro l’islamofobia. Provate a immaginare la campagna 
dei jeans di Robert Kalinkin in versione islamica. 
Vengono i brividi solo ad accarezzare l’idea. Dalla Corte 
Ue per i diritti umani pioverebbero sanzioni, salirebbero 
lai e piagnistei a non finire. In un istante comparirebbero 
attivisti e sinceri democratici pronti al boicottaggio. 
Ma questo è il comandamento del Mercato: «Non avrai 
altro dio all’infuori di me. A meno che non si tratti del 
dio venerato da gente che è parecchio suscettibile. E 
che, soprattutto, ha molti più soldi da spendere degli 
europei».

GESUALDO PROPONE I SUOI DUBBI.
IL DIRETTORE RISPONDE... PER LE  RIME!

Carissimo Direttore, 
la sua Via è sempre più interessante. 1)Mi è molto 

piaciuto l’articolo su Lutero e contro i protestanti: un 
eretico, promosso bugiardamente a riformatore. 2) 
Stiamo perdendo la nostra identità cattolica, complici 
preti ed alti prelati: d’accordo. 3) Come mai dici di 
credere in quello che Gesù ci ha rivelato e la Chiesa ci 
propone a credere, e poi non riesci a vincere i dubbi? 
Strano! 4) E vediamo i dubbi e le risposte: a) esiste l’anima 
e il Paradiso? Gesù sulla Croce dice al ladro crocifisso 
e pentito: OGGI SARAI CON ME IN PARADISO; 
esiste quindi l’anima e il paradiso; per il ladro che  
bestemmia e non si pente, evidente c’è il contrario 
del Paradiso: l’inferno con i demoni! Conseguenza: 
con la morte tutto continua sino alla risurrezione dei 
nostri corpi, quando l’anima che riprende il suoi corpo 
risorto ridiventano una cosa sola: o felici con Cristo in 
paradiso, o eternamente infelici all’inferno: non è Dio 
che li manda all’inferno, sono essi stessi che decidono, 
perché Dio ama sempre le sue creature, ma non il loro 
peccato. b) Il mondo che odia Dio inventa tante situazioni più 
o meno diaboliche, conferendo loro falsamente la dignità 
di verità scientifiche. Dante risponderebbe, come nella 
Divina Commedia: “Non ti curar di loro, ma guarda e 
passa!», dopo aver regalato un’abbondante sputazzata, 
ma questo te lo dico io! c) Chi va all’inferno? Quelli che 
rifiutano di vivere secondo Dio. Dio si rivela a tutti, e 
non solo a noi cristiani: si rivela nella nostra coscienza, e 
la coscienza l’abbiamo tutti. Chi vive secondo coscienza, 
si salva; ma non per Budda o Maometto, ma per Gesù il 
quale, scrive l’apostolo Paolo, «vuole tutti salvi»: Gesù 
si è sacrificato e ha salvato tutti: e la coscienza l’abbiamo 
tutti! d) Gli ortodossi non sono eretici; ma scismatici ossia 
separati perché non  riconoscono nel Papa il successore 
di Pietro. Abbiamo in comune i 7 Sacramenti, anche se 
può variare il modo di amministrarli e i tempi. Carissimo 
Gesualdo, sei soddisfatto. Lo spero!

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE

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

48. Si chiamava Raffaella; di un piccolo paese 
dell’Umbria, aveva 24 anni; non era nata cieca, ma 
lo era divenuta all’età di 20. Viaggiava su un treno di 
ammalati partito da Perugia e diretto a Lourdes, assieme 
alla mamma. Anch’io viaggiavo su quel treno, pellegrino 
verso il santuario della Madonna in qualità di cappellano. 
Come tale era mio dovere visitare gli ammalati, 
assisterli spiritualmente, mentre gruppi di ragazzi e di 
ragazze compivano tutti gli altri uffici di carità. Ebbene, 
Raffaella, dopo avermi narrato la storia della sua cecità, 
così concludeva: «Vado a Lourdes non per chiedere la 
grazia della guarigione: io ci vedo, ho la fede; bensì per 
offrire tutto al Signore per mezzo di Maria. Se chiederò la 
grazia di vederci è solo per far contenta la mamma, per 
ubbidirle». 

Raffaella non guarì a Lourdes; morì dopo due anni; 
ormai non ha più bisogno né degli occhi né della 
fede, investita com’è della luce di Dio, immersa nella 
divina carità che è l’unica virtù destinata a sussistere 
eternamente! 

Per noi resta il problema della cecità spirituale che 
solo la fede, ed una fede autentica, può sconfiggere. 

49. È un fatto incontestabile che quando Gesù viene 
nel mondo è vivissima l’attesa del Messia non solo 
presso il popolo ebreo, ma anche presso i popoli pagani. 
Tutti attendono qualcuno che cambi il corso della storia e 
i destini dell’uomo. E i discepoli di Gesù appuntano per 
questo gli occhi e le speranze nel loro Maestro il quale 
ha pubblicamente dichiarato la sua messianicità e ne ha 
dato prove straordinarie, anche se sembra loro strano il 
suo modo di intendere questa sua messianicità quando 
parla di passione, morte e resurrezione. 

Comunque essi credono che ormai è giunto il tempo 
in cui si manifesterà il regno messianico: Gerusalemme è 
vicina, quindi vicino il trionfo, il regno, la gloria d’Israele. 
Ma Gesù non è di questo parere. 

50. Roberto Rossellini, il grande regista ormai 
scomparso, nell’ultima intervista concessa prima di 
morire, dichiarava: «In un mondo che ha perso tutto, 
in un momento di crisi tremenda per la nostra civiltà, 
il punto di riferimento degli uomini non può essere 
che Cristo con il suo eterno messaggio che l’umanità ha 
tradito nelle sue verità fondamentali». Agli uomini di 
oggi, come a quelli di ieri e di domani, incombe allora il 
dovere di riconoscere questo Cristo, l’unico possessore 
dell’eterno messaggio dell’unica salvezza per l’uomo. 

51. Nel secolo scorso scrisse Renan: «Strappare il 
nome di Gesù dal mondo sarebbe come scuoterlo dalle 
fondamenta»; proprio lui che si era provato nell’impresa 
di «smascherare l’equivoco cristiano». 

L’evidenza storica s’impone a qualsiasi studioso, 
anche al più prevenuto: «La pietra che i costruttori hanno 
scartato, è diventata testata d’angolo!». 

UN’AGENDA DA FERMARE
La scorsa legislatura ha accelerato

la svolta negativa sui temi antropologici: 
Jus soli, gender a scuola e omofobia.

La nuova, non più comunista, 
deve fermarla e fare marcia-indietro

di Riccardo Cascioli
   

L’approvazione della legge sulle Disposizioni anticipate di 
trattamento (Dat), che ha aperto in Italia la porta all’eutanasia e 
con cui si è conclusa la legislatura, è stata soltanto la ciliegina 
sulla torta di un quinquennio disastroso per chi ha a cuore la 
dignità della persona umana. 
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Il Direttore Lentini e i Redattori 

Si è avuta la forte impressione che il solo vero obiettivo dei 
governi succedutisi - da Monti a Letta, da Renzi a Gentiioni - 
fosse proprio quello di imporre una svolta antropologica. 

Si è cominciato subito nel 2013 con la “Strategia Nazionale 
per combattere le discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere”, varata dal Dipartimento 
Pari opportunità allora sotto la guida del ministro Elsa Fornero, 
che ha segnato il percorso per infiltrare l’ideologia gender 
nelle scuole, nei mezzi di comunicazione sociale e nel mondo 
del lavoro. Abbiamo poi avuto la legge sul divorzio breve 
(maggio 2015) che ha segnato un passaggio epocale nella 
concezione del matrimonio e della famiglia. 

Contrariamente a quanto si è voluto far credere, non si 
è trattato soltanto di una abbreviazione dei tempi per porre 
fine a un rapporto comunque fallito. Si è trattato invece di 
un cambiamento radicale nella concezione del matrimonio: 
prima esso era il bene da tutelare e il divorzio un male da 
tollerare, e i tempi lunghi e i previsti tentativi di riconciliazione 
sottolineavano proprio questo punto. La nuova legge 
invece sancisce l’indifferenza dello Stato davanti alla scelta 
matrimonio-divorzio: entrambi divengono beni da tutelare.

Una spallata definitiva alla famiglia è poi arrivata con la 
legge sulle unioni civili, che riconosce le unioni tra persone 
dello stesso sesso elevandole al rango di famiglia. Per ipocrisia 
non si parla di matrimonio omosessuale ma questo è nei fatti, 
e la legge apre anche alla possibilità di adozione per le coppie 
omosessuali. Infine l’eutanasia, mascherata da diritto delle 
persone a scegliere di quale terapia avvalersi.

Dunque una serie di provvedimenti all’insegna 
dell’autodeterminazione, della distruzione di qualsiasi legame, 
anche familiare (non solo il divorzio breve, ma anche l’ondata 
“genderista” nelle scuole che espropria i genitori del ruolo 
educativo), della negazione della natura.

Una feroce rivoluzione
Siamo dunque nel mezzo di una vera e propria rivoluzione, 

perseguita con feroce determinazione attraverso governi calati 
dall’alto (la fiducia data dal Parlamento non toglie il fatto che 
gli esecutivi siano stati frutto non del voto elettorale ma di 
magheggi dalla regia occulta) e votati da un Parlamento eletto 
con una legge definita incostituzionale dalla Consulta.

Che tali leggi e provvedimenti siano stati il vero obiettivo 
di questa legislatura ce lo dicono sia la determinazione con 
cui sono stati portati all’approvazione (basti pensare alle 
forzature costituzionali per approvare la legge sulle unioni 
civili) sia l’inefficacia e la tiepidezza con cui sono stati affrontati 
altri temi importanti per il nostro paese: il debito pubblico ha 
continuato a crescere, la legge sulla buona scuola è stata 
buona solo per un’altra infornata di insegnanti assunti, la 
riforma costituzionale è stata clamorosamente bocciata 
dal popolo, il leggero miglioramento dei dati economici e 
occupazionali appare più legato a contingenze internazionali 
che non a politiche nazionali. A tutto questo si aggiunga la 
situazione insostenibile che sta creando una assurda politica 
immigrazionista, ammantata di ideologia solidarista che sta 
alla vera solidarietà come il delitto d’onore sta all’amore.

   
L’agenda prosegue
Ma il lavoro non è affatto finito. Il vecchio Parlamento 

si aspettava che il nuovo portasse a termine l’opera così 
brillantemente iniziata. Ci sono infatti  alcune proposte di 
legge rimaste ferme, pronte per essere riproposte nella nuova 
legislatura. Lo ius soli, anzitutto, che - lungi dal garantire nuovi 
diritti - faciliterebbe soltanto il processo di de-identizzazione 
dell’Italia. Sempre pronto anche il ddl Scalfarotto contro 
l’omofobia, che introdurrebbe il reato di opinione e renderebbe 
reato la semplice affermazione che la famiglia è soltanto 
quella naturale, fondata sul matrimonio tra un uomo e una 
donna (affermazione che già oggi crea non pochi guai a chi 
la pronuncia).

C’è poi il testo unico sul gender nelle scuole, che porta il 
nome del ministro dell’Istruzione Fedeli; la legge sul cognome, 
che introdurrebbe la possibilità di scegliere indifferentemente 
il cognome della madre, del padre o ambedue; l’introduzione 
del “divorzio-lampo”, la possibilità di azzerare i tempi tra la 

richiesta del divorzio e la sua realizzazione, eliminando il tempo 
della separazione; e ancora, la legge sulla liberalizzazione 
delle droghe leggere. A queste vanno aggiunti i progetti già 
ampiamente annunciati come la riforma delle adozioni, evocata 
con insistenza dal sottosegretario Maria Elena Boschi.

Cattolici liquidati
A questo proposito, non si può dimenticare che la Boschi 

e il segretario del Pd e per un periodo anche presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, sono state pedine fondamentali 
nell’indirizzo dato alla legislatura. Soprattutto a loro si deve 
l’imposizione della legge sulle unioni civili che in Parlamento 
trovava forti resistenze.

Non a caso. Quando Sergio Mattarella è stato eletto 
presidente della Repubblica nel gennaio 2015, la Nuova 
Bussola Quotidiana titolò: «Mattarella al Quirinale, per liquidare 
i cattolici». Una posizione che provocò polemiche perché 
c’era chi riteneva che con due cattolici alla guida del Governo 
(Renzi) e del Quirinale (Mattarella), il progetto di liquefazione 
della famiglia e della dignità umana sarebbe stato fermato o 
quanto meno rallentato. 

Abbiamo visto come è andata, e il motivo è evidente: la 
cultura catto- democratica o dei “cattolici adulti” di cui Renzi 
e Mattarella sono eredi ha per suo scopo l’accettazione 
radicale del laicismo, la perdita di ogni identità cattolica in 
nome della stabilità delle istituzioni, per cui in politica tutto è 
mediazione. Non a caso questa corrente politica ha trovato 
piena consonanza con una gerarchia ecclesiastica che fa delle 
“soluzioni condivise” (a scapito dei contenuti) il proprio idolo. 
È la stessa gerarchia che infatti ha voltato le spalle al popolo 
che si ritrovava nei Family Day, per avere come interlocutori 
privilegiati i parlamentari più o meno cattolici della maggioranza, 
che sono stati confortati nelle loro scelte sciagurate. 

Per completezza c’è anche da riconoscere che c’è stata 
anche una piccola pattuglia di parlamentari (in ordine sparso 
nelle file del centrodestra) che hanno fatto resistenza, che 
hanno denunciato questo progetto anti-umano. Dal poco di 
positivo che c’è, si deve dunque ripartire, in attesa che nella 
Chiesa e nella società si crei e cresca una realtà solida, 
consapevole della posta in gioco e ben formata.
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Ong di porcelloni senza frontiere
40 casi tra molestie e abusi sessuali
di CARLO TARALLO
   

Da Medici senza frontiere a Medici senza 
scrupoli è un attimo. Dopo lo scandalo sessuale 
che ha travolto la britannica Oxfam, un’altra 
Organizzazione non governativa di primissimo 
piano, appunto Medici senza frontiere, si ritrova al 
centro di una bufera a base di abusi sessuali. 

La Ong, tanto cara ai paladini del buonismo 
planetario, ha ammesso che nel 2017 ha ricevuto 
segnalazioni relative a ben 40 casi di molestie 
avvenuti nelle proprie strutture. Sempre secondo 
quanto reso noto da Medici senza frontiere, in 24 
casi si è trattato di veri e propri abusi sessuali, che 
sono stati portati alla luce da indagini condotte 
dalla stessa organizzazione. In seguito a questa 
inchiesta interna, 19 persone sono state licenziate, 
mentre gli altri membri del personale coinvolti sono 
stati sanzionati in «altri modi» non meglio precisati. 
I casi di molestie e abusi sessuali stanno facendo 
barcollare la credibilità del colosso «umanitario» 
con sede centrale a Ginevra, e la sensazione è che 
lo scandalo potrebbe assumere dimensioni ben più 
ampie.

Msf ha reso noto che nel 2017 ci sono stati 146 
reclami o segnalazioni di reclami riguardanti 
«abuso di potere, discriminazione, molestie e altre 
forme di comportamento inappropriato». «Ci 
aspettiamo», scrive la Ong in una nota, «che tutto 
il personale rispetti i nostri principi guida, come 
stabilito nella nostra carta. Per noi, questo significa 
non tollerare alcun comportamento da parte del 
nostro personale che sfrutti la vulnerabilità degli 
altri o dei dipendenti che sfruttano la loro posizione 
per guadagno personale». Msf aggiunge però che 
«anche se le segnalazioni di abusi attraverso i nostri 
meccanismi di reclamo sono in costante aumento, 
i comportamenti scorretti continuano a essere 
sottostimati oggi». Una precisazione che lascia 
prevedere altri clamorosi sviluppi. Medici senza 
frontiere si prepara ad affrontare una tempesta 
che produrrà inevitabilmente un vèrtiginoso calo 
delle donazioni. Dal punto di vista dell’immaginé, 
il danno è già irreparabile: il fatto che decine di 
membri dello staff della Ong abbiano sfruttato la 
loro posizione e la condizione di difficoltà delle 
popolazioni che avrebbero dovuto aiutare per 
ottenere invece vantaggi di carattere sessuale o per 
perpetrare vere e proprie violenze è una macchia 
indelebile sulla credibilità di Medici senza frontiere.

Lo scandalo degli abusi sessuali ha già 
travolto la Ong britannica Oxfam: la numero 
due dell’organizzazione, Penny Lawrence, si è 
dimessa assumendosi la «piena responsabilità» per 
il comportamento dello staff nel corso delle crisi 
umanitarie in Ciad e di Haiti, e ha ammesso che la 
Ong non è riuscita ad agire in modo adeguato nelle 
due vicende venute alla luce dopo le inchieste della 
stampa britannica, che ha rivelato come operatori 
di Oxfam abbiano approfittato della miserie della 
popolazione del Ciad e di Haiti, che avrebbero 
dovuto assistere, per sollazzarsi con festini e orge in 
compagnia di prostitute locali. Lo scandalo rischia 
di coinvolgere l’intero sistema delle Ong.

I rossi e la CULTURA
Don Camillo sul crinale --------------------
di Lorenzo Bertocchi

Il postino aveva consegnato al povero don Camillo 
una sorpresa che lo fece correre  dal Cristo dell’altar 
maggiore.

«Gesù, non c’è più cultura a questo mondo! Danno la 
laurea honoris causa a quel somaro di Peppone». 

«Don Camillo», rispose il Crocifìsso, «non sarai mica 
invidioso della cultura altrui?».

«No, Signore, volevo dire che Peppone è un’intel-
ligenza vivace, ma un po’ a scoppio ritardato».

«Se son rose fioriranno, don Camillo. E la cultura, alle 
volte, è più un male che un bene».

L’invito arrivato dalle poste ardeva nella mani 
del parroco, lo convocava alla serata che i compagni 
della sezione montanara avevano organizzato per il 
compagno Bottazzi, ormai prossimo dottore. Sul crinale 
tutti si preparavano all’evento e perfino la Desolina 
aveva alzato i giri del motore.

«Lei don Camillo», sentenziò la perpetua, «non ha 
mai vinto un premio neanche alla pesca della festa di San 
Marnante. Per forza: è rimasto fermo come un paracarro 
senza favorire processi di aggiornamento e pacificazione 
sociale».

 Don Camillo, che aveva visto Peppone prendere 
la licenza elementare da privatista, stava bene nel suo 
ruolo di paracarro e lasciò la Desolina a bollire nel suo 
brodo.

Certo, se la laurea honoris causa l’avevano ricevuta 
anche i due Rossi più Rossi d’Italia, il pluricampione 
motociclistico Valentino e il rocker Vasco, nella 
compagnia ci poteva stare anche un rosso come Peppone.

Dopo la vittoria del “no” al referendum sulla riforma 
costituzionale Peppone aveva ripreso un certo colore 
e quella sera arrivò sulla piazza come ai vecchi tempi, 
circondato dalla banda dei suoi. Ma don Camillo, 
che lo conosceva bene, notò che il colore di Peppone 
era sì più rosso, ma un rosso che tirava all’imbarazzo 
più che alla politica. «Buonasera dottore», disse don 
Camillo a Peppone mentre si avvicinava al comune. «I 
miei complimenti per la laurea. Adesso però non avrà 
più scuse, l’ignoranza non conta più per scansare la 
scomunica».

«Lasci perdere Reverendo che alla scomunica non ci 
crede più neanche il Vaticano. E stia attento che il rosso 
è un colore che sta tornando alla moda in varie tonalità».

«Ho visto», rispose don Camillo. «Anche al Governo 
la neo Ministra dell’Istruzione si fa notare per la 
sensibilità del suo parrucchiere nel seguire la moda. Il 
rosso però dà alla testa, alla Ministra si sono confuse un 
po’ le idee sui titoli scolastici a curriculum...».

«Ma cosa c’entra la cultura con la politica?», reagì il 
quasi-dottore honoris causa.

«Ha proprio ragione onorevole professore, cosa vuole 
che sia la cultura: l’importante è l’onestà. La cultura è 
faccenda che può annebbiare la vista e le idee, perché va 
a finire che uno, invece di dire la verità e ciò che è, dice 
quello che gli fa più comodo».

Peppone cominciò a diventare rosso fuoco: «Parliamo 
da uomo a prete: ma dove vuol arrivare il Reverendo?»

«Oh nulla, una semplice equazione politica. Se si 
può fare un Ministro dell’Istruzione senza laurea, né 
diploma, allora può andare anche un Peppone somaro 
che diventa dottore. É un fatto di cultura».        Il Timone
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LIBRI
1. TUTTE LE PERSONE IN ITALIA HANNO
TUTTI I DIRITTI  
Nelle prime democrazie, compresa quella americana 

alla sua nascita, tutti i diritti venivano riconosciuti alla 
persona umana solo in quanto creatura di Dio: in altre parole, 
la libertà veniva conferita al singolo solo sotto condizione, 
presumendo una sua permanente responsabilità 
religiosa: tanto sentita era ancora l’eredità del millennio 
precedente. 

Solo duecento anni fa, ma anche cinquanta, in America 
sarebbe parso impossibile accordare all’uomo una libertà 
senza freni, così, per il soddisfacimento delle sue passioni. 

Tuttavia, da allora, in tutti i paesi occidentali 
questi limiti e condizionamenti sono stati erosi, ci si è 
definitivamente liberati dell’eredità morale dei secoli 
cristiani con le loro immense riserve di pietà e di sacrificio 
e i sistemi sociali hanno assunto connotati materialistici 
sempre più compiuti. 

In ultima analisi si può dire che l’Occidente abbia 
sì difeso con successo, e perfino con larghezza, i diritti 
dell’uomo ma che nell’uomo si sia intanto completamente 
spenta la coscienza della sua responsabilità davanti a Dio 
e alla società”.

 (Aleksandr Solzenicyn, Un mondo in frantumi. Discorso 
di Harvard, La Casa di Matriona, 1978, p. 26).

2. IL “CONCEPITO” È GIA’ UNA PERSONA
“Che il “concepito” sia un essere umano oggi non 

dovrebbe essere messo in dubbio più da nessuno che non 
voglia negare i dati della scienza e della ragione. 

Se è un essere umano, sia pure in forma microscopica, 
possiede già, sin dal momento del concepimento, la 
dignità propria degli esseri umani. E con la dignità 
possiede pure i diritti che non sono valori aggiunti, ma 
insiti, cioè iscritti nella stessa dignità. 

Probabilmente la tenace resistenza a non ammetterlo 
deriva in molti non dal fatto in sé, ma dalle possibili conseguenze 
che dal principio si possono poi trarre per l’illegittimità 
dell’aborto”.

(P. Gino Concetti, Fecondazione assistita..., in 
L’Osservatore Romano, 23-24/6/2000, p. 20).

3. L’UOMO È PER NATURA UN ESSERE SOCIALE     
“L’uomo è un essere sociale che nasce in una 

comunità, la famiglia, e vive in un’altra comunità più 
vasta, famiglia di famiglie, chiamata nazione o patria. 
La famiglia e la patria sono gli ambiti naturali nei quali 
il progetto divino sulla vita sociale prevede avvenga 
l’educazione degli individui in tutti i suoi aspetti, fisico, 
intellettuale e spirituale. 

Come tali, famiglia e patria sono beni superiori alla 
vita del singolo e spesso, nel corso della storia, al singolo 
uomo è stato chiesto di sacrificare la vita per difendere la 
propria famiglia o la patria. Perciò i principi “Dio, patria e 
famiglia” sono stati sentiti come profondamente uniti tra loro 
da tutti i popoli, almeno fino alla diffusione dell’ideologia 
illuminista, nel Settecento, e alla conseguente Rivoluzione 
francese”.

(Marco Invernizzi, Il movimento nazionalista in Italia, in 
IDIS [Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale], 
Voci per un Dizionario del pensiero forte, a cura di Giovanni 
Cantoni, 

Cristianità, Piacenza 1997, p. 179).
4. NUOVO DISORDINE MONDIALE 
“C ‘è un ampio progetto che minaccia, in vari modi, 

la vita umana e che sembra puntare alla sua distruzione. 
Il nuovo paradigma della salute, i nuovi “diritti 

dell’uomo”, la nuova etica lasciano sempre maggiore 
spazio a una cultura della morte che, servendosi 
dell’ONU e delle sue agenzie, intende banalizzare 
pratiche quali l’aborto, l’eutanasia, la sterilizzazione, la 
contraccezione, che vanno contro la vita e sanciscono il 

dominio dei più forti sui più deboli”.
 (Michel Schooyans, Nuovo Disordine Mondiale. La 

grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla 
tavola dell’umanità, San Paolo, Cinisello Bal.mo (MI) 2000, 
IV di copertina).

5. L’ARTE ESPRIME IL SACRO  
Effettivamente, durante tutto il corso del Medioevo 

l’arte non fu mai avulsa dalle sue origini. Intendiamo 
dire che essa esprime il Sacro.

E questo legame tra arte e il sacro è radicato nelle 
fibre stesse dell’uomo, in tutte le civiltà; gli specialisti 
di preistoria ce lo confermano, e sin dall’apparizione 
dell’arte delle caverne. Tutte le razze, sotto tutti i cieli, 
volta a volta attestarono quest’intima comunione, questa 
tendenza che inerisce all’uomo e lo porta a esprimere 
il Sacro, il Trascendente, in quest’altro linguaggio che è 
l’arte in tutte le sue forme”. (Régine Pernoud, Medioevo. 
Un secolare pregiudizio, Bompiani, Milano 1992, pp. 34-35).

USA La guerra islamica
che non vediamo

a cura di Benedetto Frigerio   

La Bibbia dice ai cristiani che seguire Gesù apre la 
strada ad una vita di sfide, derisioni e persecuzioni, che 
specificamente, come dice Matteo, significa “sarete odiati 
da tutti a causa del mio nome”. 

Bene, secondo un nuovo rapporto di Open Doors, 
un’organizzazione no profit che promuove la diffusione 
della fede anche nelle aree più ostili del mondo, non 
si tratta di uno scherzo. Attualmente, 215 milioni di 
cristiani stanno affrontando “alti livelli di persecuzione” 
in 60 paesi diversi, con “l’oppressione islamica” come 
fattore principale in otto dei primi dieci paesi, ha 
mostrato l’organizzazione nella sua ultima World Watch 
List relativa al 2018. 

La Corea del Nord, per il sedicesimo anno 
consecutivo, è risultato il paese peggiore riguardo alla 
persecuzione cristiana. A questo sono seguiti nell’ordine, 
l’Afghanistan, la Somalia, il Sudan, il Pakistan, l’Eritrea, 
la Libia, l’Iraq, lo Yemen e l’Iran. Al dodicesimo posto 
c’è il nostro alleato in Medio Oriente, l’Arabia Saudita. 
Al quindicesimo, il paese dell’immigrazione di massa, 
la Siria. Quindi, cosa stanno affrontando esattamente in 
questi paesi i cristiani? “Durante il periodo riportato dalla 
World Watch List 2018” l’organizzazione ha scoperto 
che “3.066 cristiani sono stati uccisi; 1.252 sono stati 
rapiti; 1.020 sono stati stuprati o sessualmente molestati 
e 793 chiese sono state attaccate”. (...) “L’oppressione 
islamica è una delle fonti di persecuzione maggiormente 
riconosciute dai cristiani nel mondo di oggi e continua a 
diffondersi con l’obiettivo di sottoporre diverse parti del 
mondo alla legge della Sharia. 

Il movimento, che spesso sfocia nella militanza 
islamica e nella persecuzione dei cristiani, si sta 
espandendo in Asia (Filippine, Bangladesh, Indonesia) 
e in Africa (Egitto, Nigeria, Somalia)”. E la chiamano la 
religione della pace! La soluzione? Open Doors suggerisce 
la preghiera. Giusto e molto efficace. 

Ma sarebbe anche un bene togliere militarmente 
le forze radicali islamiche che cercano di sottoporre il 
mondo alla legge della sharia. Dopo tutto, nessuno vuole 
ammetterlo - nessuno in politica, cioè - ma quello che 
vediamo qui, almeno in gran parte di queste nazioni 
perseguitanti, è principalmente una guerra religiosa. Una 
guerra che viene combattuta dall’Islam contro il cristianesimo, 
dai musulmani con una mentalità propria della Sharia, decisi 
a costringere i cristiani innocenti a sottomettersi a un falso 
dio. (Cheryl K. Chumley, 16 gennaio 2018, Washington 
Times)



28

Grazie all’Inquisizione
   

Dove nasce «la forma mentis che fa ritenere oggi 
assolutamente (e giustamente) normale che un procedimento 
giuridico sia basato, e quindi debba anche produrre, una 
documentazione adeguata, utile sia in sede storica sia in sede 
giudiziaria, dove serve come precedente e come raffronto»? 
Nel Dizionario elementare della Civiltà cattolica (“Scoperte, 
conquiste, traguardi, curato da G. Barra, M. A. Iannaccone 
e M. Respinti) alla voce “Atti processuali” viene ricordato 
che tale straordinaria conquista di civiltà ha origine nei 
tribunali dell’Inquisizione. 

Proprio al processo inquisitoriale si deve infatti 
l’introduzione del verbale, un documento che conteneva 
domande poste agli accusati e loro risposte a tutela - si 
badi bene - di questi ultimi, come ben spiega lo specialista 
italo-statunitense John Tedeschi: «L’insistenza sulla 
necessità di trascrivere ogni parola pronunciata durante 
il processo mirava a scoraggiare la tendenza a formulare 
domande tendenziose [...].

Di ogni tribunale dell’Inquisizione era membro un 
notaio che verbalizzava ogni domanda e ogni risposta 
[...]» (Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, 
trad, it., Vita e Pensiero, Milano 1997, p. 97). Insomma, 
se nel processo moderno le parti in causa possono avvalersi di 
atti processuali attraverso i quali determinare le loro strategie, 
specialmente per assicurare tutte le garanzie possibili, lo si 
deve proprio a quella Inquisizione che occupa, con le Crociate, 
il primo posto nella classifica delle accuse rivolte alla Chiesa.

Alla fine siamo tutti figli unici
Stefano Origano

Avendo accompagnato in questi giorni di vacanza 
scolastica un gruppo di ragazzi ad Assisi, tra le tante 
riflessioni spirituali sono stato colpito da una notizia 
sulla famiglia del santo Poverello che francamente 
non avevo mai sentita. 

Francesco nacque ad Assisi nel 1182 da Pietro di 
Bernardone, ricco mercante di stoffe preziose, e da 
Madonna Pica, come tutti sappiamo; ma forse non 
tutti sanno che aveva almeno un fratello, di nome 
Angelo. La cosa curiosa è che di questo Angelo non 
sappiamo quasi nulla; probabilmente la sua vita 
sarà stata impegnata a seguire le orme del padre nel 
commercio delle stoffe.

Dunque due fratelli: uno diventerà capostipite di 
una innumerevole scia di seguaci che ancora oggi lo 
pongono come modello oltre ogni confine di cultura o 
religione, capace di cambiare il corso della storia non 
solo della Chiesa. E l’altro, un emerito sconosciuto 
esponente di una borghesia emergente che tenta di 
comprarsi con i soldi qualche quarto di nobiltà.

Se guardiamo la cosa dal punto di vista della fede 
dobbiamo inchinarci davanti alla volontà di Dio che 
sceglie i suoi servi attraverso logiche che per noi 
sono misteriose. Se invece guardiamo con lo sguardo 
semplicemente umano, non possiamo non ammettere 
che ogni figlio è per sua natura “figlio unico” anche 
se inserito in una famiglia con dieci figli, anche se 
ha un gemello che all’apparenza è uguale-identico. 
Famiglie numerosissime o minimali, in ogni caso 
vale lo stesso principio: i figli sono tutti unici. Mio 
fratello è figlio unico, così cantava l’indimenticato Rino 
Gaetano. Unico infatti, non significa solo e nemmeno 
raro. 

La cosa diventa ancora più interessante se 
associata alla recente pubblicazione di una famosa 

PAROLE PROIBITE
--------------------------------------------------------------  

   TRADIZIONE  
Tempi duri per i tradizionalisti. Ormai l’espressione 

si utilizza in senso spregiativo per indicare un fedele 
che non si è piegato a certe novità. Dici tradizionalista e 
subito viene in mente il fedele che è affezionato alla messa 
celebrata ai tempi del Concilio di Trento, considerata un 
retaggio del passato. Ovviamente le cose non stanno così. 

Ma il termine viene utilizzato come etichetta e 
ultimamente come stigma. C’è una componente del 
tradizionalismo che, come tutti gli “ismi”, ha in sè un 
carattere ideologico ed è a quella che ad esempio si 
riferiva il cardinale Robert Sarah quando nel settembre 
2017, parlando al Convegno sul decennale del Summorum 
Pontificum, invitava i tradizionalisti “ad uscire dal 
ghetto” perché “non siete tradizionalisti, ma cattolici al 
pari mio e del Papa”. Ma questo è un modo sincero per 
dare dignità alla tradizione e farla uscire dalle secche 
ideologiche nelle quali si è cacciata per colpa o per difesa. 

Ci viene incontro l’etimologia che richiama più l’idea 
del tesoro da custodire che il soprammobile impolverato. 
Per usare una felice espressione: “La tradizione non 
consiste nel mantenere le ceneri, ma nel mantenere 
viva una fiamma”. Ed è proprio in questo senso che il 
Catechismo affronta la tradizione:

“Per suo tramite (la tradizione ndr.) la Chiesa, nella 
sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e 
trasmette a tutte le generazioni, tutto ciò che essa è, 
tutto ciò che essa crede». In fondo, basterebbe limitarsi 
al suo vero significato per comprendere che anche sulla 
parola tradizione la modernità ha compiuto un’opera di 
falsificazione.

La parola infatti deriva dal latino tradere, composto da 
trans e do.

Quindi un dare attraverso, un consegnare. 
Contrariamente a quanto dunque le si attribuisce, la 

tradizione è un tesoro che si è ricevuto e che non si deve 
fare altro che consegnare perché continui a vivere. 

Andrea Zambrano

rivista scientifica in cui si dà notizia della clonazione 
avvenuta in Cina di due scimmiette. Soprassediamo 
sulla facile ironia che potrebbe nascere dal fatto che, 
per noi, i cinesi sono già tutti uguali senza bisogno di 
clonarli. Seriamente invece si impone una questione 
etica non di poco conto. 

Fin dove può arrivare la scienza? È giusto 
“regolarla”? Intanto è la scienza stessa ad informarci 
che la natura, anche nei casi più classici di clonazione 
naturale come avviene per esempio nei batteri, registra 
una variabilità genetica e quindi anche gli uguali ad 
un certo punto si differenziano. Ma forse la domanda 
più giusta è: a cosa serve avere due individui uguali? 
Forse per generare “parti di ricambio”, ma qui 
entriamo nel grottesco. C’è un livello invece molto 
interessante e anche utile che già da diverso tempo 
si sta portando avanti: è la clonazione di singole 
cellule “pluripotenti” capaci di generare tessuti per i 
trapianti o riparare quelli malati.

Alla fine mi sembra che la natura sia bella perché 
nella diversità rende tutti gli esseri viventi speciali e 
unici e qualunque tecnica che cerca di andare contro 
questo corso non ha garanzie di successo. Un altro 
S. Francesco solo Dio potrebbe farlo, ma sappiamo 
che non lo farà, perché Lui è un vero creativo e non 
si ripete mai.

(da Verona Fedele)
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PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

Don Massimo Astrua

1. L’UNGHERIA
DEL CARDINALE  MINDSZENT 

(1939 - 1945 - 1989)
   

La persecuzione dei comunisti contro la Chiesa di Ungheria 
si è scatenata soprattutto quando la seconda guerra mondiale era 
ormai terminata. Per questo, nel titolo abbiamo evidenziato 
l’anno 1945.

E fu proprio in quell’anno che i Comunisti, impossessatisi 
del governo, seppero abilmente trarre dalla loro parte alcuni 
uomini di Chiesa, i quali, per amore della pace, caddero nel 
trabocchetto.

Risultato: tutte le scuole cattoliche furono confiscate; gli 
Ordini religiosi dichiarati fuori legge; moltissimi sacerdoti 
furono arrestati, torturati e molti di essi uccisi senza 
lasciare traccia di sé.

Contro questo sopruso e questo indegno 
collaborazionismo sorse l’eroica figura del Cardinale Josef 
Mindszenty, nuovo Primate della Chiesa di Ungheria dal 
1945 al 1974.  

La inaspettata ed eroica opposizione del Cardinale 
provocò l’immediata reazione del regime comniusta: 
Mindszenty venne arrestato e subito sottoposto a una 
infame tortura psichica per quaranta giorni consecutivi. Il 
Cardinale - finché fu in grado di intendere e di volere - non 
cedette dal difendere i di diritti della Chiesa. 

Con lui furono arrestati  ben 600 Sacerdoti la cui fine è 
ancora oggi un mistero. Si sa solo che molti di essi furono 
deportati in Siberia.

Il 3 febbraio 1949 si aprì a Budapest, contro Mindszenty 
— ormai ridotto a una larva d’uomo, stravolto dagli 
psicofarmaci — un processo-farsa per spionaggio.

Le inumane torture finirono con lo spezzare la capacità 
di resistenza psicologica del Cardinale, che ammise colpe 
mai commesse per le quali venne condannato all’ergastolo.

Nell’ottobre del ‘56 Mindszenty venne liberato dai patrioti 
ungheresi  durante la grande rivolta anti-comunista, rivolta che 
però, come sappiamo, fu subito repressa dai carri armati 
Sovietici.

Nuovamente braccato dai comunisti Mindszenty riuscì a 
rifugiarsi nell’Ambasciata americana, dove rimase fino al 28 
settembre del 1971, quando il capo del governo Kadar, accogliendo 
l’invito di Paolo VI, gli concesse il visto per trasferirsi a Vienna.

Sulle prime il Cardinale rifiutò di abbandonare la Patria e la 
Chiesa d’Ungheria, e solo cedendo alle insistenze del Papa, 
decise di recarsi a Roma per salutare il Sommo Pontefice, 
per poi recarsi al Seminario di Vienna dove morì il 6 
maggio 1975.

Prima di spegnersi il santo ed eroico Cardinale scrisse 
un libro, che tutti dovrebbero leggere, dal titolo semplice: 
“Memorie”, ma dal contenuto terrificante ed edificante, ancor 
oggi guida e modello per ogni Cristiano che voglia essere 
degno di questo nome.  

2. LA CESLOVACCHIA
DELL’ARCIVESCOVO JOSEPH  BERAN

(1945 - 1989)

Dopo il crollo del Nazismo la Chiesa cecoslovacca era 
abbastanza forte. Ma dopo la guerra, con l’ascesa al potere 
dei comunisti di Clement Gottwald, la persecuzione 
contro la Chiesa si scatenò in modo ancora più crudele. 
Da principio il Regime cercò di infiltrarsi nelle attività 
educative della Chiesa, nell’Azione Cattolica e negli Ordini 
religiosi, ma incontrò subito un ostacolo insormontabile: 

l’Arcivescovo di Praga, Mons. Josef Beran che, per la sua 
precedente opposizione al Nazismo, era stato internato per 
tre anni nei Lager di Terezìn e di Dachau.

Odiato a morte dai Comunisti, Beran fu arrestato nella 
sua Cattedrale di san Vito mentre stava pronunciando una 
forte e coraggiosa omelìa in difesa della Chiesa, e internato 
in varie prigioni comuniste dalle quali uscì solo dopo 14 anni, 
nel 1963.

Nel frattempo l’infame ministro della giustizia, Alexej 
Cepicka (annoverato tra i più crudeli persecutori della Chiesa) 
cominciò ad inscenare “falsi processi”contro preti e vescovi:

Padre Otto Madr fu accusato di spionaggio e condannato 
all’ergastolo; stessa sorte toccò al Vescovo di Breslavia, 
Mons. Michael Buzulka e al Vescovo Greco-Cattolico 
di Presov, Mons. Pavel Gojdic che morì in prigione a 
Leopoldov nel 1960.

In quegli anni più di 7.000 Sacerdoti e qualche migliaio 
di laici furono internati in Campi di lavoro forzato, molti 
nelle miniere di Ostrava.

Ci furono anche moltissimi martirii, purtroppo ben 
mimetizzati dalla Polizia come se fossero morti accidentali.

Qui possiamo solo ricodare il martirio dell’eroica suora 
Zdenka Schelingova, della Congregazione della Santa 
Croce.

 La sua vita, tutta spesa nel curare gli ammalati come 
infermiera, fu interrotta perché sorpresa ad aiutare la fuga 
dall’ospedale di Bratislava di un Sacerdote che doveva essere 
deportato in Siberia.

Condannata a 16 anni e rinchiusa nel carcere di Praga, 
venne quotidianamente torturata in modo inumano: 
veniva appesa con la testa in giù e picchiata per ore ed ore 
finché, ridotta in fin di vita, fu rilasciata. Morì tre mesi 
dopo, il 31 luglio 1955.

Tutte le sue compagne di prigionia hanno testimoniato 
che soffriva in silenzio e che parlava solo per perdonare i 
suoi agguzzini.

Nel 1968 scoppiò la celebre Primavera di Praga: la 
popolazione si ribellò ai Comunisti che però soffocarono 
subito nel sangue ogni speranza di libertà, con l’invasione 
dei carri armati russi.

Da quell’anno la persecuzione comunista riprese più 
violenta, specialmente contro i bambini, che venivano 
intimoriti e minacciati di morte se non avessero smesso di 
frequentare la Chiesa e i pochi sacerdoti rimasti.

A questo punto i comunisti tentarono la eliminazione 
totale dei Vescovi uccidendoli, imprigionandoli o 
deportandoli in Siberia.

Allora si consacrarono Vescovi clandestinamente. Tra 
essi ricordiamo il sacerdote Jan Korec, dichiarato in seguito 
“eroe nazionale” per la sua eroica difesa della Chiesa e 
del popolo. Quando la Polizia venne a conoscere il fatto, 
arrestò Mons. Korec e lo costrinse a lavorare come spazzino 
nelle strade di Bratislava, la sua città.

Questo è — ma molto più è stato — il martirio della 
Chiesa Cattolica di Cecoslovacchia: un martirio consumato 
nel silenzio delle Potenze occidentali, ma noto a Dio ed ora 
anche a coloro che vogliono conoscere la verità.

3. L’ALBANIA 
LO STATO PIÙ ATEO DEL MONDO

(1944-1990)

L’Albania è stata da sempre una nazione cristiana fino a 
quando i Turchi ottomani, nel XV secolo, la invasero e vi 
imposero la religione musulmana.

Oggi più di due terzi degli albanesi sono musulmani, 
l’altro terzo è cristiano, diviso tra ortodossi e cattolici.

Durante la seconda guerra mondiale in Albania 
imperava il fascismo, al quale la Chiesa resistette con tutte 
le sue forze, specialmente ad opera dei Francescani. Tra essi 
si distinse la nobile figura di Padre Anton Harapi apostolo 
dei giovani e degli ammalati. Lottò contro i fascisti, ma, 
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terminata la guerra, fu arrestato e ucciso barbaramente 
dai comunisti.

Morì perdonando i suoi assassini.
   Nel 1944 i Comunisti prendono il potere in Albania 

e subito il loro leader, Enver Hoxha dichiara di voler rendere 
l’Albania una nazione totalmnte atea.

Da qui la bestiale persecuzine antireligiosa che questo 
“mostro dell’odio” scatenò contro la Chiesa per 40 anni.

Come al solito, iniziò con la confisca delle scuole, degli 
ospedali cattolici e con la soppressione degli Ordini Religiosi 
(per lo più italiani) che avevano dato al popolo abanese 
cultura e assistenza caritativa e sociale.

Poi iniziò la caccia al prete.
I primi martiri di questi anni (siamo nel 1948) furono 

due Francescani, Padre Luli e Padre Harapi e due sacerdoti 
secolari, Lazer Shantoia e Andrea Zadeja  condannati 
proprio perché preti e uccisi tra torture inenarrabili.

A Don Shantoia furono spezzate le gambe e gli 
avambracci, così che poteva solo camminare appoggiandosi 
ai gomiti e alle ginocchia! Dopo un po’ di tempo fu ucciso.

E non dobbiamo dimenticare che dietro questi martiri 
c’era una immensa schiera di fedeli cristiani che venivano 
sterminati in segreto, di notte o simulando disgrazie, perché 
Hoxha non voleva far trapelare all’estero il genocidio 
religioso che stava perpetrando.

La stessa fine fecero il Padre Gesuita Gjon Fausti e il 
Rettore del seminario Padre Daniel Dajani, ambedue 
fucilati perché Sacerdoti fedeli al Papa.

Terribile fu il nartirio subito dal Vescovo francescano 
di Durres, Padre Vincent Prendushi , condannato a 20 anni 
di lavori forzati per la sua fedeltà al Papa, quotidianamente 
picchiato a sangue e finalmente impiccato nel bagno della 
prigione.

Una sorte ancora peggiore toccò ai Vescovi Franco Gijni 
e Cyprian Nikaj, fucilati, dopo crudeli torture, insieme a 
ad una ventina di Sacerdoti che non vollero rinnegare . Alla 
fine, ridotto a una maschera di sangue, fu fucilato e gettato 
in un letamaio.

Il Vescovo Nikaj, durante la tortura veniva deriso 
dagli agguzzini che gli facevano domande ironiche sulla 
esistenza di Dio, alle quali rispondeva seriamente, pur tra 
atroci dolori. Un giorno ad una guardia che gli dice: «Il mio 
dio è «Enver Hoxha» rispose con bontà: Il mio Dio è Gesù. E 
fu subito ucciso.

 A Hoxha voleva eliminare tutta la gerarchiacattolica. 
E quasi vi riuscì, tanto che già agli inizi del 1948 solo un 
vescovo era rimasto vivo, Bernardin Shllaku perchè 
nascosto dai fedeli sulle montagme del nord. 

Padre Nikoll Gazulli, mentre amministrava l’Unzione 
degli infermi fu colpito alla schiena. Moribondo, ma ancora 
vivo, per dare una lezione ai cristiani del posto, fu appeso 
sulla pubblica piazza, un giorno per le braccia, con la testa 
in alto e un altro per i piedi con la testa all’ingiù. E così per 
molti giorni, finché morì.

Negli anni  ‘60 Hoxha passò dal comunimo filo-sovietico 
a quello filo-cinese e nel 1967 volle imitare la «rivoluzione 
culturale» di Mao: le vittime furono più di 80.000.

Il 22 novembre 1967 il governo di Hoxha dichiarò che 
ogni religione era “fuori legge” e inasprì le persecuzioni 
giungendo ad estremi che hanno del satanico.

Un sopravvissuto a queste crudeltà racconta cose di 
questo genere: 

«I prigionieri venivano regolarmente colpiti con 
pesanti mazze sui piedi. Ad altri venivano immersi i piedi 
in acqua bollente finché non si staccava la pelle e quindi 
venivano strofinati col sale. Ad altri venivano infilati 
nelle orecchie e nel naso dei fili elettrici ai quali veniva 
poi immessa la corrente. Ad altri venivano tolti tutti i 
denti con pinze da meccanico. Altri ancora erano costretti 
a bere le proprie urine e mangiare i loro escrementi. La 
furia demoniaco-comunista si scatenò particolarmente 
contro le religiose che venivano umiliate in ogni modo, 
anche in pubblico, nelle piazze delle città».

In quegli anni la vita religiosa dei cristiani si esprimeva 
in modo clandestino. La Santa Messa veniva celebrata nelle 

cantine, a rischio della vita. Chi era sorpreso a recitare il 
Rosario in famiglia o ad insegnare il Segno della Croce ai 
bambini era immediatamente condannato a cinque anni di 
carcere

* * *
Dal 1990 il governo albanese permise qualche funzione 

religiosa pubblica: si vide allora che la Fede era rimasta 
viva nei cuori dei cristiani perseguitati, tanto grande fu il 
numero dei partecipanti alle sacre funzioni.

Ma il bilancio dei Martiri fu enorme: quasi tutti i 
Vescovi Albanesi erano stati uccisi tra torture dolorosissime; 
su un totale di 256 preti ne rimasero solo 27; mentre decine 
di migliaia di laici furono uccisi per la loro Fede.

Giovanni Paolo II, parlando ai superstiti della 
persecuzione comunista, uscì in questa espressione di 
dolore e di ammirazione: «Voi, cari Albanesi, avete 
conservato la fede nonostante le torture e il martirio a 
causa della vostra adesione al Vangelo. La Chiesa non 
potrà mai dimenticarvi!».

4. LA BULGARIA 
DEL BEATO EUGENIO BOSSILKOV

   (1945-1989)
  

Anche in Bulgaria, con l’avvento dei Comunisti al 
governo, i cristiani subirono un martirio tanto crudele 
quanto ignorato. Da esso emerge, quasi un simbolo, l’eroica 
figura del Vescovo di Russe, mons. Eugenio Bos- silkov, 
dell’ordine dei Passionisti.

Egli era stato condannato con uno dei soliti processi 
farsa che il regime comunista aveva organizzato in tutte le 
Nazioni dove aveva preso il potere.

Il 16 luglio 1952, la Polizia perquisì ed espropriò le 
comunità cattoliche e i due seminari. Poi imprigionò il 
Vescovo Bossilkov e una quarantina di sacerdoti fedeli al Papa.

Nei due lunghi mesi che restò in carcere prima del 
processo, che ebbe luogo il 29 settembre, il santo Vescovo 
subì torture fisiche e psichiche (che Egli definì sataniche) che lo 
condussero a confessare crimini inesistenti contro il Comunismo.

Il 3 ottobre 1952 il tribunale emanò la sentenza: pena di 
morte per fucilazione.

Il Vescovo venne giustiziato l’11 novembre.
 Il 15 marzo 1998, Giovanni Paolo II Lo elevò agli onori 

degli altari proclamandolo Beato.
 Nel 1999 la Corte Suprema bulgara riconobbe 

ufficialmente che il Vescovo Bossilkov era stato condannato 
ingiustamente e ordinò che nella prigione in cui morì fosse 
posta una lapide in memoria del Suo martirio.

E così oggi la Chiesa Cattolica di Bulgaria ha (insieme a 
migliaia di altri Martiri) un grande protettore in Cielo e un 
esempio mirabile da imitare sulla terra.

5. LA CROAZIA 
DEL BEATO  ALOJZIJE STEPINAC  

(1898- 1960)

Il Vescovo croato Alojzije Stepinac, si oppose sempre 
con fermezza alle limitazioni della libertà religiosa imposte 
dal regime di Tito. Per questa ragione fu ingiustamente 
processato e condannato dai tribunali comunisti.

Grande fu il suo impegno in difesa dei bambini non 
ancora nati, fin dall’attimo del concepimento. Durante 
il periodo delle persecuzioni razziali di Hitler, Stepinac  
salvò anche la vita di moltissimi Ebrei.

Il Cardinale fu ucciso dai suoi carcerieri comunisti con 
un veleno che gli veniva somministrato un poco alla volta.

Giovanni Paolo II lo proclamò Beato e, a Suo onore, 
benché dopo la morte, lo elevò alla porpora Cardinalizia.


