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Premessa n. 1 - MATRIMONIO INDISSOLUBILE: 
L’UOMO E LA DONNA PARTECIPI 
DELLA POTENZA CREATIVA DI DIO

Genesi: «Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra 
somiglianza... Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: “Siate 
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra... L’uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola 
carne”» (Gn 1, 26-28; 2,24).

Ciò premesso, ricordiamo che la grande vocazione dell’uomo e della 
donna, nell’Antico Testamento, era il matrimonio, ossia la partecipazione 
alla potenza creativa di Dio per popolare la terra, e non solo la terra ma 
anche il Paradiso, di esseri fatti a sua immagine e somiglianza. 

Ma il peccato inquinò tutto, il matrimonio e la famiglia: mandò 
in rovina il piano di Dio creatore. Ciononostante il matrimonio e la 
famiglia rimasero i grandi ideali della coppia umana, la vocazione 
per eccellenza: il bambino generato era segno della sua bontà. La 
verginità non era una vocazione, ma una premessa al matrimonio.

Premessa n. 2 - LA SALVEZZA INIZIA
CON MARIA “VERGINE PER IL REGNO”

Ma Dio per redimere l’uomo e la famiglia, per restaurare ogni 
cosa in Cristo suo Figlio, suscitò una nuova vocazione: la verginità 
consacrata. Egli fissa il suo sguardo su una piccola donna, Maria, 
che nella Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse, dal primo all’ultimo libro 
della Bibbia, è sempre chiamata la donna, e le mette nel cuore la 
nuova vocazione, la verginità consacrata, per “far nuova ogni cosa”.

È Lei, Maria di Nazaret, che osa chiedere all’angelo Gabriele, 
mandatole da Dio, per annunziarle che sarà “Madre del Figlio 
dell’Altissimo”: “Com’è possibile” conciliare la maternità, anche se 
divina, con la sua vocazione verginale che esprime con la frase 
biblica: “Io non conosco uomo”? È un mistero, risponde l’angelo: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra, e Colui che nascerà da te sarà... il Figlio di Dio” 
(Lc 1,26-38). Maria, dunque, sarà Madre restando vergine: basta che 
Lei dica sì, e l’impossibile diventerà realtà. E così avvenne: “Il Verbo 
(il Figlio di Dio - n.d.r) si è fatto carne, e venne ad abitare in mezzo a 
noi” (Gv 1, 14).

La verginità da allora diventa una vocazione: lo è Gesù stesso 
vergine consacrato vittima per redimerci dal peccato; la vuole come 
particolare vocazione “per il Regno”. La verginità come ideale di vita è 
una delle grandi novità del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, ospite 
e redentore di questo nostro mondo.

Premessa n. 3 - CON GESÙ E PER GESÙ 
LA “VERGINITÀ PER IL REGNO”
DIVENTA IDEALE DI VITA

Vangelo di Matteo 19, 3-12. A Gesù viene chiesto per quale motivo 
si può ripudiare la propria moglie. Gesù, riferendosi alla creazione 
della prima coppia umana, «risponde: “Non avete letto che il 
Creatore... disse: L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e i due saranno una carne sola? Così che non sono più 
due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo 
non lo separi”.

Gli dissero i discepoli: “Se questa è la condizione dell’uomo rispetto 
alla donna, è preferibile non sposarsi”. Gesù risponde: “Questo non 
tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Ci 
sono infatti  eunuchi nati così e vi sono eunuchi  resi tali dagli uomini, 
e ci sono quelli che si sono fatti eunuchi da sé in vista del Regno dei 
cieli. Chi può capire, capisca!».

Qui Gesù parla del celibato, e non della semplice continenza, 
quantunque perpetua, poiché Egli risponde alla preoccupazione dei 
discepoli: «...è preferibile non sposarsi»; si spiega perciò con un 
paragone facilmente comprensibile: gli eunuchi, sia per nascita che 
fatti tali dalla mano dell’uomo, sono celibi perpetui; vi sono altri celibi 
perpetui e volontari, non costretti da una mutilazione fisiologica, ma 
che hanno abbracciato questo stato non per sfuggire a un peso di una 
donna che non si può ripudiare, ma piuttosto «per amore del Regno 
dei cieli»; cioè per dedicarsi totalmente, senza divisione nel loro cuore 
e nella loro attività, alle cose che riguardano direttamente il Regno dei 
cieli. Per abbracciare tuttavia questo ideale è necessaria una speciale 
grazia di Dio.

La verginità per il regno dei cieli la capirono gli apostoli che non 
erano sposati, mentre Pietro che era sposato non risulta che abbia 
portato con sé la moglie; ed è significativo un tale sacrificio: infatti, 
quando Gesù lo chiamò, è scritto nel vangelo che “egli lasciò tutto e 
lo seguì” (Lc 5,11).

IL CELIBATO
CARISMA E MISTERO EVANGELICO

Gerlando Lentini
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«La verginità per il regno», e quindi il celibato come vocazione, è 
la vera novità del Cristianesimo; si rinunzia al matrimonio per amore 
di Cristo, per poter fare più liberamente e più efficacemente ciò che 
Gesù vuole, per essere più liberamente e più compiutamente suoi. 
Non viene minimamente diminuita l’importanza del matrimonio nella 
sua indissolubilità, che diventa profezia del rapporto indissolubile tra 
Cristo e la Chiesa; tanto  che San Paolo può scrivere: «Voi mariti  amate 
le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei... Per questo l’uomo lascia suo padre e sua madre e si unirà 
alla sua donna, e i due formeranno una carne sola. Questo mistero 
(ossia, l’indissolubilità del rapporto matrimoniale uomo-donna - n.d.r.) è 
grande: io lo dico in rapporto a Cristo e alla sua Chiesa» (Ef. 5,21-33).

Ciò detto, possiamo notare che per San Paolo (1Cor 7) nella fede 
cristiana vi sono due vocazioni, tutte due ugualmente «dono di Dio»: 
una più comune, il matrimonio; l’altra più ristretta e straordinaria, il 
celibato per il Regno di Dio.  

1 - PAOLO VI: “CELIBATO SACERDOTALE
LEGGE CAPITALE DELLA CHIESA LATINA”

Paolo VI, il 1° febbraio 1970, parlando ai sacerdoti di Roma, 
ribadiva quanto aveva affermato nell’enciclica Sacerdotalis caelibatus; 
diceva: 

«Quella del celibato è una legge capitale della nostra Chiesa 
latina. Abbandonarla o metterla in discussione non si può: sarebbe 
retrocedere; sarebbe venir meno ad una fedeltà di amore e di 
sacrificio che la nostra Chiesa latina, dopo consumata esperienza, 
con immenso coraggio e con evangelica serenità, si è imposta nello 
sforzo secolare di severa selezione e di perenne rinnovamento del 
suo ministero sacerdotale, dal quale poi dipende la vitalità di tutto il 
popolo di Dio.

È certo una norma molto alta e molto esigente, la cui osservanza 
esige, oltre che un irrevocabile proposito, uno speciale carisma, 
cioè una grazia superiore e interiore; ed è ciò che la rende del tutto 
conforme alla vocazione all’unica sequela di Cristo e conforme alla 
risposta totale del discepolo, che lascia ogni cosa per seguire Lui 
solo e per dedicarsi completamente ed esclusivamente, con cuore 
indiviso, al ministero in favore dei fratelli e della comunità cristiana.

Tutto questo fa del celibato ecclesiastico una suprema testimonianza 
al Regno di Dio, un segno unico e parlante dei valori della fede, 
della speranza e della carità, una condizione incomparabile di pieno 
servizio pastorale, un’ascetica continua di perfezione cristiana.

Sì, è difficile; ma è proprio questo carattere che lo rende attraente 
alle anime giovani e ardenti; ed è più che mai valido per i bisogni 
del nostro tempo. Diciamo di più: può diventare facile, lieto, bello, 
cattolico.

Dobbiamo conservarlo e difenderlo, e dobbiamo appunto pregare 
affinché il Signore oggi ce lo faccia a tutti, chiamati e non chiamati, 
più profondamente comprendere, e da tutti, religiosi ed ecclesiastici, 
stimare e venerare».

2 - “PAOLO VI, QUANTO AL CELIBATO,  HA SCELTO
LA VIA MIGLIORE: LA PIÙ ARDUA E LA PIÙ EROICA”
Carlo Falconi su L’Espresso, 8.2.1970 

Su L’Espresso dell’8 febbraio 1970, a pochi giorni del discorso di 
Paolo VI ai sacerdoti di Roma, del 1° febbraio, si legge: «“Quanto al 
celibato Paolo VI ha certamente scelto la via migliore: la più ardua e 
la più eroica. Se una religione non addita l’eroismo, anzi non l’impone, 
perlomeno ai suoi sacerdoti, che religione è mai?

La teologia del cristianesimo, l’ha riconosciuto anche un eretico 
come Lutero, è la teologia della Croce. Ed è possibile permettere 
ai preti della comunità cristiana che vicino all’altare del sacrificio 
tengano l’alcova del piacere?

Paolo VI ha senz’altro avuto ragione di dire il suo “no” definitivo 
a vescovi e cardinali, a teologi e canonisti, a parroci e a fidanzate 
speranzose”.

Queste che avete lette non sono parole di un “pio monaco”. Sono 
quelle di un laico, CARLO FALCONI, scritte in un suo articolo sul noto 
settimanale laicista.

Un fatto singolare si nota, abbastanza frequente: che mentre in 
qualche ambiente cattolico tendente ad accentuare la contestazione 
interna alla Chiesa, si fanno obiezioni al celibato dei preti, talvolta 
proprio sui giornali e periodici di ispirazione laica il grande valore di 
questa prerogativa dei sacerdoti della Chiesa latina è francamente 

riconosciuta.
- Arrigo Chieregatti scrive su Jesus caritas di Bologna: «Questo è 

il celibato: come Gesù, vivere già sulla terra la vita che tutti gli uomini 
vivranno in cielo.

Celibato non è un problema di equilibrio, di riservatezza o di 
educazione, è un problema di fede. È frutto di un colloquio personale 
con Dio. È accettare a occhi chiusi il rischio di una vita come quella di 
Gesù, di accettare la follia della Croce».

- René Voillaume scrive su L’Osservatore Romano; e avverte: 
«Nella misura in cui un prete cessa di orientare con uno sguardo 
contemplativo la sua vita verso una totale comunione con Cristo, 
egli non è più in grado di comprendere il valore del suo celibato 
consacrato, né di attuare le esigenze nella pace di un dono fecondo 
per la Chiesa e nella gioia della speranza... 

Il motivo del celibato consacrato è il più profondo: esso è da 
ricercare in un’esperienza personale di Dio. In senso evangelico, non 
si può scegliere il celibato e perseverare in esso se non si raggiunge, 
in un modo o in un altro, non foss’altro a tentoni, la convinzione e 
l’esperienza che Dio si impone a noi e che vale la pena di conservare 
il celibato... Preghiera e celibato si toccano... Senza preghiera non c’è 
celibato che tenga».

3 - “ L’ABOLIZIONE DEL CELIBATO SAREBBE
UNA DELLE PEGGIORI IATTURE PER LA CHIESA”
Arturo Carlo Jemolo, giurista

- Arturo Carlo Jemolo, grande giurista detto il “Socrate cristiano”, 
su La Stampa di Torino nel febbraio 1970, anch’egli a pochi giorni dal 
discorso di Paolo VI ai sacerdoti di Roma del 1° febbraio, scrisse: 
«Credenti e non credenti guardano con interesse al problema del 
matrimonio dei preti, come quello che costituirebbe veramente 
un’innovazione non indifferente nel nostro tessuto sociale.

Non ho mai nascosto che, quanto meno guardando al nostro 
panorama latino, considererei l’abolizione una delle peggiori iatture 
che potesse capitare alla Chiesa... Se già, anche tra le persone 
religiose, il prestigio del prete è lungi dall’essere quale dovrebbe 
per chi vede in lui il mediatore, l’investito del potere carismatico di 
rimettere i peccati, quale ulteriore crollo subirebbe questo prestigio 
quando apparisse un impiegatuccio tra i più poveri, che deve 
assicurare ad ogni costo un po’ di pane alla sua nidiata?». 

- L’Archimandrita Atanasio Vassilpoulus, in un incontro nella 
Badia di Lèrins presso Cannes, ha dichiarato: «Invidio alla Chiesa di 
Roma specialmente due cose: la sua meravigliosa organizzazione e 
il celibato ecclesiastico. Quando, col mio Vescovo, visitavo i sacerdoti 
in Grecia, le prime lamentele che udivo, le prime preoccupazioni 
che i sacerdoti manifestavano erano sempre concernenti la famiglia: 
la sposa che non stava bene, i figli che non facevano giudizio; 
specialmente le ristrettezze economiche in cui si dibattevano. Mai 
che la prima preoccupazione fosse per le anime.

Abbiamo in Grecia 7.000 sacerdoti sposati e solo poco più di 
200 celibi; ebbene, per il vero progresso della religione, si può solo 
contare sui 200 celibi».

- Soeren Kierkegaard filosofo scriveva: «Fu uno sbaglio, causato 
dalla Riforma e da tutta la sua piega politica, ritenere che - per il fatto 
che Lutero si sposò -, lo sposarsi sia per ciò stesso diventato un atto 
di perfezione. Quando il non sposarsi sia inteso nel giusto senso, la 
Religione avrà sempre bisogno di uomini celibi, specialmente ai nostri 
tempi».

- La civiltà cattolica, febbraio 1970: «Coloro che chiedono la 
riammissione di sacerdoti sposati all’esercizio del sacerdozio, affinché 
energie che possono essere utili per il Regno di Dio non vengano 
sprecate, non si rendono forse sufficiente conto che il popolo cristiano 
nel sacerdote vuol vedere non tanto il bravo predicatore della Parola 
di Dio o l’accurato amministratore dei sacramenti, quanto il testimone 
di Gesù Cristo e della vita eterna, colui che veramente crede a 
Cristo e alla vita eterna e che per amore di Cristo e del Regno di 
Dio è capace di sacrificare ciò a cui un uomo tiene di più: l’amore, la 
famiglia, la gioia dei figli.

Vuol vedere una bandiera a cui guardare, un ideale a cui ispirarsi 
per andare coraggiosamente avanti nelle difficoltà della vita cristiana.

La Chiesa vede nel celibato un valore cristiano altamente 
significativo, che essa ha conquistato a prezzo di durissime battaglie 
nel corso dei secoli e che oggi non vuol lasciar perdere.

Non è, infatti, oggi la prima volta che il celibato sacerdotale è fatto 
oggetto di attacchi e di contestazioni; non è neppure la prima volta 
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che si chiede l’abolizione della legge del celibato. Tuttavia, la Chiesa 
ha sempre tenuto duro, nella coscienza di dover difendere un grande 
valore cristiano, una conquista spirituale, frutto di una comprensione 
più profonda delle esigenze evangeliche, da una parte, e della natura 
e missione del sacerdozio cristiano, dall’altra».  

4 - “LA DONNA È L’AIUTO, VOLUTO DA DIO, PER L’UOMO, 
NON L’AIUTO, VOLUTO DA DIO, PER L’APOSTOLO”
Giovanni Pastorino, giornalista e scrittore

Giovanni Pastorino scrisse: «Mi si chiede: cosa penso io della 
castità sacerdotale: il celibato.  Penso che sia una cosa ardua, ma 
stupenda. Una cosa da accettare con tutta la fierezza che ci vuole 
per difenderla dalle tentazioni, ma anche con tanta fiducia nell’amore 
di Cristo e nella comprensione materna della Madre sua, qualunque 
siano i nostri limiti e le nostre debolezze. Penso, anche, che la castità 
sacerdotale - oltre ad essere una testimonianza altissima d’amore a 
Cristo - sia la condizione “sine qua non” della fecondità dell’apostolato 
sacerdotale. Anzi della sua possibilità di esistere come apostolo.

Certi teologi parlano della donna senza conoscerla. Si ricordi che la 
donna - creatura di Dio - è talmente dominata dalla consapevolezza di 
dover essere di “aiuto” all’uomo (cosa voluta espressamente da Dio) 
che - salvo una grazia eccezionale e rarissima - le è difficilissimo, e 
spesso impossibile, rinunciare a questo compito. Diventata moglie, 
sente come un dovere imprescindibile, di “occuparsi in modo 
esclusivo” della vita del marito. In altre parole lo vuole - ne ha il 
diritto! - interamente “suo”, e non sopporterà mai che egli possa 
amare qualcosa o qualcuno quanto lei o più di lei. Questa è la pura 
verità, suffragata dall’esperienza. Il resto sono chiacchiere e servono 
a illudere gli ingenui. La donna è “l’aiuto”, voluto da Dio, per  l’uomo. 
Non l’aiuto, voluto da Dio, per l’apostolo. San Paolo aveva visto 
chiarissimo; e le sue parole - dopo duemila anni - rimangono intatte e 
non hanno bisogno di aggiornamento.

Suvvia, sarebbe ora che ci scrollassimo di dosso questo “complesso 
del celibato”. È falso pensare che l’uomo si “completi” solo nel 
matrimonio. A volte accade, ma non sempre. Due sacchi vuoti non 
formeranno mai un sacco pieno. L’uomo completo è l’uomo la cui 
capacità di amare si è più largamente dilatata. E nessuno ama di più 
di chi “ha deciso” di amare tutti: Dio, e ogni figlio di Dio e figlia di Lui» 
(G. Pastorino, in Semi di Consolazione, vol. 3°, p. 312).

Ciò premesso, resta da dire che non è certamente facile essere 
prete ed essere casto. È vero! “Ma nulla è impossibile a Dio!”: È 
ciò che Dio ha detto a Sara vecchia e sterile, e generò Isacco e fu 
madre del popolo ebreo; e ciò che l’angelo Gabriele disse a Maria, 
e diventò Madre di Dio per opera dello Spirito Santo; e ciò che Gesù 
disse quando annunziò la ”verginità” come vocazione ”per il Regno 
dei cieli”: “Non tutti possono capirla, ma solo a coloro ai quali è stato 
concesso”; ed ecco che milioni di uomini e donne, ai quali “è stato 
dato di  capire” per particolare grazia dello Spirito Santo, da duemila 
anni sono stati e sono una forza di divina potenza per stabilire il 
Regno di Dio sulla terra. 

5 - “CHI VUOLE UN CRISTIANESIMO FACILE
NON SOPPORTA L’IMPRONTA DOLOROSA 
DELLA CROCE SULLA VITA DEL SACERDOTE”
Giuseppe De Rosa SJ
 
P. Giuseppe De Rosa gesuita scriveva. «Gli attacchi al celibato, 

anche mossi dalle migliori intenzioni, rivelano un sottofondo 
estremamente pericoloso, di cui forse non si è coscienti, ma 
che mostra qual è la posta in gioco nella battaglia per il celibato 
sacerdotale: il celibato è l’impronta dolorosa della croce di Cristo nella 
vita del sacerdote. Ora si vuole un cristianesimo “facile”, senza croce, 
un cristianesimo dell’Incarnazione e della Risurrezione, ma non della 
Croce, un cristianesimo che non sia in opposizione al “mondo”.

Noi crediamo che il pericolo più grave che corre oggi il cristianesimo 
è quello di divenire un cristianesimo senza croce, di mondanizzarsi, 
insomma, di “rendere vuota ed inutile la croce di Cristo”, mettendola 
da parte come qualcosa che non serve più. Eppure, senza croce, non 
c’è redenzione, non c’è speranza, non c’è salvezza: In Cruce salus. 
Ecco perché san Paolo si gloriava della croce di Cristo.

Perché allora i preti non dovrebbero gloriarsi, ed essere gelosi 
del loro celibato che li fa umili ma gioiosi seguaci di Gesù che ha 
detto: “Chi vuol seguire rinneghi se stesso,  prenda la sua croce e mi 
segua?”» (L’Osservatore della domenica, 15.2.1970).

P. Domenico Grasso gesuita scriveva. «Il celibato, meglio la 
verginità, è un mistero, non è un problema. Come tale non si può 
capire: si può solo intuire in forza di una grazia di Dio, della quale 
non possiamo renderci conto... Se rimaniamo celibi in un momento di 
pansessualismo, in una situazione in cui il sesso è il nuovo assoluto, è 
perché ci è “dato”. Ed è in questo il valore sconcertante per il mondo: 
il nostro celibato.

Esso è veramente un “segno”, segno di una realtà trascendente, di 
un altro “Assoluto” per il quale vale la pena “farsi eunuchi”. Ma come 
far capire tutto ciò al mondo di oggi? In nessun altro modo se non 
vivendo in un impegno difficile e nello stesso tempo esaltante.

Tra i segni del “regno di Dio” questo è veramente il più “scioccante”: 
molto più della povertà» (Settimana del clero, 1.3.1970).

6 - “SE IL PRETE È UN UOMO COME UN ALTRO
NON C’È BISOGNO DI LUI”
Vittorio Rossi giornalista

Vittorio Rossi, narratore e mandato speciale di Epoca e del 
Corriere della sera scriveva: «Il prete non è un uomo come un altro; 
se il prete è un uomo come un altro, non c’è nessun bisogno di lui. 
L’uomo che può dire le parole che possono aiutare a non andare 
all’inferno, forse ad andare in paradiso; le parole che possono farmi 
accettare con rassegnazione, serenità e speranza le disgrazie, anche 
la più brutta di tutte, ed è la morte, quello non può essere un uomo 
come me, se è un uomo come me, allora io posso fare da me.

Il voto di castità è il più importante di tutti, molto più di quello della 
povertà; il voto di castità mette l’uomo im combattimento col fuoco 
che brucia la carne, cioè col diavolo... Il voto di castità è il più arduo, 
da fare e da portare, specialmente per i giovani. Se il voto di castità è 
fatto e osservato seriamente, mette il prete cattolico più su dell’uomo 
ordinario, più su dei preti delle religioni dove i preti prendono moglie.  

Quando io chiamo padre un giovane prete che può essere mio figlio 
e lo tratto con grande rispetto, come se la sua età non fosse la sua età 
d’uomo, ma i duemila anni della Chiesa, lo faccio anche perché lui fa 
rinunzie che io non sarei mai stato capace di fare. (Epoca, 8.2.1970).

Altrettanto fortemente sentono il valore del celibato molti cristiani 
non cattolici, che pur nel nostro tempo hanno riscoperto la grandezza 
della castità vissuta, che la Chiesa cattolica ha sempre portato avanti 
nei secoli come una bandiera.

Roger Schutz, priore della comunità riformata di Taizè assassinato 
qualche anno fa, dichiarava ad un giornalista: «Oggi, pur essendo in 
pieno inverno, la nostra chiesa di Taizè è piena di giovani. Questa 
affluenza, malgrado l’isolamento del nostro villaggio, ci stupisce 
sempre... È all’impegno che i giovani guardano, e l’impegno di 
contraddizione posto dal celibato stimola a domandare.

A prima vista i segni di contraddizione non sembrano andare 
necessariamente nel segno della storia. E tuttavia noi constatiamo 
che invece di allontanarsene, i giovani vi fanno riferimento, nella 
misura in cui l’impegno gioioso è segno della presenza di un “Altro”, 
il Cristo risuscitato». 

7 - LA SCOPERTA DI UN INDIANO:
“IL CELIBATO? QUESTO È UN MISTERO!”
Conceptiòn Migueliz carmelitana 

Conceptiòn Migueliz, carmelitana missionaria, racconta: «In 
India. Quando il treno lasciò la stazione di Bombay, mi sentii sola in 
mezzo ad uno scompartimento di 86 posti a sedere. Sola perché il 
mio abito mi isolava dagli atri, sola perché ero l’unica cristiana, sola 
perché straniera... Come al solito cercai compagnia nell’orazione. 
Poi, finite le preghiere, presi un libro per distrarmi nelle lunghe ore che 
mi aspettavano. Mi guardai intorno e incontrai molti occhi neri fissi su 
di me. C’erano donne che mi guardavano e dicevano: “È inglese, è 
cristiana». C’erano bimbi venuti a ruzzare sui miei sandali, perché mi 
accorgessi di loro. C’erano uomini che parlavano di me in gujarati, e 
io capivo, ma loro non lo sospettavano.

All’improvviso, uno che sapeva l’inglese si mise a interrogarmi: 
“È sposata? perché non si sposa? che significa celibato? che cosa 
significa verginità? come possono perseverare? quale grazia lo rende 
possibile?”.

Risposi a tutta la serie di interrogativi. Mi riusciva facile; tutte quelle 
cose erano passate pochi momenti prima nella mia orazione. Ci fu un 
gran silenzio e un affollarsi di curiosi intorno a me. Loro tacevano, io 
tacevo. 
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Alla fine venne fuori che uno che era stato educato dai Padri 
Gesuiti di Ahmedabad e fu lui a dire ad alta voce: “Il celibato! Questo 
è un mistero. Tutte le volte che penso alle religiose missionarie della 
Chiesa cattolica, al celibato di tanti uomini e donne consacrati a Dio 
e al servizio dell’umanità, non posso dubitare. Credo fermamente che 
c’è un Dio al quale si consacrano e che quello è il vero Dio”.

Il rumore del treno non riuscì più a stordirmi né l’affollamento a 
disturbarmi. Mi sento soddisfatta. Avevo contribuito a creare un 
“mistero”: il celibato, la verginità, la consacrazione non possono 
sussistere senza Dio, senza un Dio, senza un vero Dio. Un’anima 
non cristiana lo professava con forza e convinzione. Dio esiste, ed è il 
Dio unico, vero, personale, amoroso, che ha cura di tutti.

Mancavano poche ore per l’arrivo a Ahmedabad. Tornai a 
raccogliermi per l’orazione del mattino. Resi grazie a Dio per aver 
scoperto, per aver sperimentato la realizzazione della vita religiosa 
missionaria. Lodai il Signore per il celibato e la consacrazione di tanti. 
(Il Carmelo e le Missioni, Roma, agosto-settembre 1969). 

Vangelo secondo Marco 
«Mentre Gesù andava per la strada, un giovane gli corse incontro 

e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli chiese: “Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”... Gesù fissò 
lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: “Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 
vieni e seguimi!”. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò; possedeva infatti molti beni...

Pietro allora prese a dirgli: “Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito”. Gesù rispose: In verità io vi dico: non c’è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o 
campi per causa mia e del Vangelo, che non abbia già ora, in questo 
tempo,, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro  la vita eterna» (10, 17; 
21-22; 28-31). 

Parola del Signore!
Gerlando Lentini

STORIA DELLA CHIESA
Il guaio più radicale conseguente alla scristianizzazione

non è la perdita della fede, è la perdita della ragione
Quando un ragazzo, educato cristianamente dalla 

famiglia e dalla comunità parrocchiale, di fronte agli 
asserti apodittici di qualche insegnante o di qualche testo 
comincia a vergognarsi della storia della sua Chiesa, è 
oggettivamente posto in grave pericolo di perdere la 
fede. È un rilievo penoso, ma incontestabile; anzi ha, ben 
oltre il contesto scolastico, una sua generale validità. 

Abbiamo qui uno tra i più pungenti problemi pastorali; 
e ci si stupisce che raccolga negli ambienti ecclesiali così 
poca attenzione. 

A salvare la gioia e la fierezza della nostra appartenenza 
al “piccolo gregge” cui è stato assegnato come destino 
il Regno di Dio, non serve la rinuncia ad approfondire 
le questioni. AI contrario, è indispensabile l’attitudine 
a vagliare tutto con tranquilla spregiudicatezza: 
diversamente da quanto comunemente si pensa, nella 
scettica cultura contemporanea non scarseggiano le fole, 
scarseggia lo spirito critico; perciò il Vangelo si trova così 
spesso a malpartito. 

Come ho già detto in altre occasioni, il guaio più radicale 
conseguente alla scristianizzazione, a mio parere, non è 
la perdita della fede, è la perdita della ragione: riprendere 
a ragionare senza pregiudizi è già un bel passo verso la 
riscoperta di Cristo e del disegno del Padre. 

D’altronde, è anche vero che l’iniziativa salvifica di Dio 
ha una integrale funzione sanante: salva tutto l’uomo; e, 
dunque, anche la sua naturale capacità conoscitiva. 

L’alternativa alla fede, pertanto, non è la ragione e 
la libertà di pensiero, come ci è stato ossessivamente 
ripetuto negli ultimi secoli; è, invece, almeno nei casi di 
estrema e sventurata coerenza, il suicidio della ragione e 
la rassegnazione all’assurdo. 

In materia di storia della Chiesa e delle difficoltà 
pastorali che provoca, è bene richiamare la necessità di 

una triplice analisi. 
La prima è di natura essenzialmente teologica, e come 

tale può essere condivisa solo a misura che si posseggano 
“gli occhi della fede”. Si tratta in sostanza di acquisire e 
portare a esplicita consapevolezza una ecclesiologia degna 
di questo nome. Si potrà in essa arrivare a comprendere 
che la Chiesa è, come diceva sant’Ambrogio, ex maculatis 
immaculata: una realtà intrinsecamente santa costituita 
da uomini che sono tutti, in grado e in misura diversi, 
peccatori. 

Qui sta appunto il suo prodigio e il suo fascino: 
l’Artefice divino, usando la materia povera e difettosa che 
l’umanità gli mette a disposizione, riesce in ogni epoca a 
modellare un’opera d’arte, splendente di verità assoluta 
e di sovrumana bellezza; verità e bellezza che sono anche 
nostre, di ciascuno di noi, secondo la proporzione del 
nostro effettivo inserimento nel corpo di Cristo. 

Si dimostra pertanto vero e acuto teologo - quale che sia 
la sua qualifica accademica e la sua cultura riconosciuta 
- non tanto colui che s’indigna e si scandalizza perché 
ci sono dei vescovi che secondo lui sono asini, quanto 
colui che si commuove e si entusiasma perché - passi 
l’irriverenza - ci sono degli asini che sono vescovi. 

Sotto questo profilo, il credente può accostarsi alle 
vicende e agli accadimenti della storia della Chiesa 
con animo molto più emancipato del non credente: la 
sua ecclesiologia gli consente di non ritenere a priori 
inaccettabile nessun dato che risultasse davvero stabilito e 
certo, per quanto disonorevole appaia per il nome cristiano; 
mentre l’incredulo sarà costretto a rifiutare o a banalizzare 
tutti gli eroismi sovrumani, i valori trascendenti, i miracoli 
soprannaturalmente motivati in cui si imbatte. Press’a 
poco come avviene nel caso della Sindone, per citare un 
argomento che appassiona tanti. 

Formalmente, noi lo sappiamo, 
la nostra fede non è scalfita, 
comunque la scienza decida 
in merito di pronunciarsi: noi 
potremmo permetterci anche 
il lusso di non crederci. Invece, 
accettare l’autenticità di quel 

lenzuolo è moralmente impossibile a chi non riconosce 
in Gesù di Nazareth il Cristo Figlio del Dio vivente, 
tanto inspiegabile è il cumulo di eventi straordinari 
che connotano la sua origine e la sua conservazione. Il 
sospetto di pregiudizio, come si vede, grava in questo 
caso sul campo d’Agramante piuttosto che su quello dei 
Paladini. 

Il secondo tipo di ragionamento è di indole filosofica, e 
può essere condiviso da quanti dispongano di un minimo 
di onestà intellettuale. 

Quando si parla delle colpe storiche della Chiesa, non 
bisogna sottovalutare il fatto che essa è la sola realtà a 
restare identica a sé nel trascorrere dei secoli, sicché 
finisce con l’essere la sola chiamata a rispondere degli 
errori di tutti. 

Chi si sogna mai di chiedersi, ad esempio, quale sia stato 
al tempo dell’affare Galileo l’atteggiamento delle varie 
Università e degli altri organismi di rilevanza sociale nei 
confronti dell’ipotesi copernicana? Chi domanda conto 
all’odierna magistratura delle idee e dei comportamenti 
comuni ai giudici del secolo XVII? O, per essere ancora 
più paradossale, a chi viene in mente di rinfacciare alle 
autorità politiche milanesi (sindaco, prefetto, presidente 
della regione) le malefatte dei Visconti o degli Sforza? 

C’è da notare che il mettere sotto accusa la Chiesa viva, 
di oggi, per gli avvenimenti, le decisioni, gli atti di epoche 
ormai trascorse è per se stesso un implicito ma palese 
riconoscimento della reale permanenza della Sposa di 
Cristo, della sua intangibile identità che, a differenza di 
tutte le altre aggregazioni, non è mai travolta dalla storia; 
del suo essere “quasi-persona” e perciò, lei sola, soggetto 
perpetuo di responsabilità. 

È uno stato d’animo che - proprio attraverso gli 
atteggiamenti di rivalsa e la vivezza dei rancori - rivela 



35

quasi un initium fidei nel mistero ecclesiale: il che, 
probabilmente, accende l’ilarità degli angeli in Cielo. 

Una volta però assimilate bene queste annotazioni, 
per così dire, di “ecclesiologia soprannaturale e 
naturale”, non si può esimersi dall’entrare nel merito: 
si fa perciò doveroso esaminare l’attendibilità di quanto 
comunemente si dice e si scrive sulla Chiesa. 

La verità va appurata, salvata dalle alterazioni, 
proclamata, onorata, comunque ci si presenti e quale che 
sia la fonte cui l’attingiamo. Più di una volta san Tommaso 
d’Aquino ci insegna che omne verum, a quocumque dieatur, 
a Spiritu Sancto est (ogni verità, da chiunque sia detta, 
viene dallo Spirito Santo); e basterebbe questa citazione 
a farci intravedere quale invidiabile larghezza di spirito 
caratterizzava i maestri medievali. 

Reciprocamente va anche detto che le falsità, le 
manipolazioni, gli errori vanno smascherati e condannati, 
da chiunque siano proposti e per quanto vasta sia la loro 
diffusione. 

Orbene, bisognerà che ci decidiamo a renderci conto del 
cumulo di giudizi arbitrari, di sostanziali deformazioni, 
di vere e proprie bugie, che incombe su tutto ciò che è 
storicamente attinente alla Chiesa. Siamo letteralmente 
assediati dai travisamenti e dalle menzogne: i cattolici in 
larga parte non se ne avvedono, quando addirittura non 
rifiutano di avvedersene. 

Se io vengo percosso sulla guancia destra, la perfezione 
evangelica mi propone di offrire la sinistra. Ma se si 
attenta alla verità, la stessa perfezione evangelica mi 
fa obbligo di adoperarmi a ristabilirla: perché, dove si 
estingue il rispetto della verità, comincia a precludersi 
per l’uomo ogni via di salvezza. 

Qualche volta mi vienfatto di pensare che il corpo della 
cristianità attuale sia afflitto, diciamo così, da deficienza 
immunitaria. 

L’aggressione al Regno di Dio iam praesens in mysterio è 
fenomeno di tutti i tempi, e ne siamo stati ripetutamente 
avvertiti dal Signore, anche se le sue parole a questo 
proposito sono state in questi decenni un po’ trascurate. 

Ciò che invece caratterizza particolarmente la nostra 
epoca è la teorizrazione che non si debba reagire: la 
retorica del dialogo a tutti i costi, un malinteso irenismo, 
una strana specie di masochismo ecclesiale, sembrano 
inibire ai cristiani ogni naturale difesa, sicché la virulenza 
degli elementi patogeni può operare indisturbata le sue 
devastazioni. 

Per fortuna lo Spirito Santo non lascia mai senza 
intrinseca protezione la Sposa di Cristo. È sempre attivo, 
e suscita in varie forme e a vari livelli le necessarie 
antitossine. 

GIACOMO card. BIFFI Arcivescovo di Bologna

CHIESA CATTOLICA
situazione numerica

Una curiosità che può nascere in noi cattolici è quella di 
sapere quale sia lo situazione numerica della religione 
cristiana nel mondo. Una curiosità legittima, che, tuttavia, 
deve restare, obbligatoriamente, ai margini degli interessi di 
un credente e della Chiesa. 

Per molti motivi: le statistiche registrano solo fatti esteriori 
(quanti sono i battezzati, quanti vanno a Messa, quanti si 
sposano in Chiesa, quanti sottoscrivono l’otto per mille 
ecc.); ma essere praticanti non vuol dire automaticamente 
essere credenti; non andare a Messa non vuol dire essere 
senza fede; nella vita di una persona la storia della sua fede 
può conoscere andamenti carsici di eclisse o di evidenza. 

Di conseguenza è sempre poco fondato, e forse 
presuntuoso, ritenere che il “numero,” dei battezzati 
coincida con il numero dei credenti.  

E tuttavia - pur affidandoci agli strumenti limitati 
delle statistiche - può essere utile, ed anche stimolante, 

domandarci come sia la “geografia” dei credenti nel mondo, 
in questo momento della storia. In fondo, Nostro Signore 
ha chiesto ai suoi discepoli di annunciare il vangelo “a tutti 
i popoli del mondo” (Mt 28,19); la Chiesa è e deve essere 
missionaria pena la sua sterilità: la ventata primaverile 
portata da papa Francesco, è tutta fremente del suo invito 
ad uscire dal chiuso e di andare fino alle periferie territoriali 
ed esistenziali.

Negli scorsi mesi sono stati presentati a Papa Francesco, 
da parte dell’ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, due 
strumenti poderosi e rigorosamente documentati, che danno 
il quadro complessivo della Chiesa cattolica nel mondo, fino 
al 2011, ultimo confine di rilevamento: l’Annuario Pontificio 
e l’Annuario Statistico. Trascrivo alcuni dati dalla messe 
sterminata di dati riferiti.

La Chiesa cattolica nel mondo 
La popolazione complessiva del mondo è attualmente di 

circa 7 miliardi. I cattolici battezzati alla data del dicembre 
2011 erano un miliardo e 214 milioni, pari al 17,5 % della 
popolazione mondiale. Un piccolo confronto: nel 1978 
erano 757 milioni. Parliamo di cattolici, non di cristiani. 
Se volessimo aggiungere anche tutti gli altri credenti in 
Cristo (ortodossi, protestanti, anglicani, altre confessioni) 
arriviamo al numero complessivo di due miliardi e 18 
milioni, lo religione più diffusa in assoluto. 

Una domanda: come sono distribuiti i cattolici nei cinque 
continenti? E la sorpresa viene immediata: non è più 
l’Europa il primo continente cattolico, come lo fu per oltre 
un millennio. Sono le due Americhe, che, alla fine del 2011 
registravano il maggior numero di cattolici: 592 milioni, pari 
al 49% di tutti, con una nazione, il Brasile, che in assoluto, 
da sola, registra il maggior numero di cattolici: 165 milioni. 

L’Europa ospita tuttora il 24% dei cattolici, pari a 286 milioni. 
Ma è il continente che è cresciuto meno in questi anni, ed 
anzi è vistosamente decresciuto, considerando che nel 1978 
i cattolici europei erano il 35% di tutti i cattolici del mondo. 

Il continente più vivo e dinamico, anche per conversioni 
e vocazioni religiose, è sicuramente l’Africa. Alla fine del 
2011 registrava il 16% di tutto il cattolicesimo mondiale, con 
194 milioni. Ma negli ultimi 30 anni i cattolici africani sono 
cresciuti in modo impressionante: del 109 per cento. Alcune 
nazioni africane si avviano a diventare a maggioranza 
cattolica. Attualmente il Congo registra 38 milioni di 
cattolici, lo Nigeria 25 milioni, come l’Uganda, il Kenya e 
la Tanzania. 

Nell’immenso continente asiatico, che raccoglie la 
percentuale più alta della popolazione mondiale, i cattolici 
sono una evidente minoranza: circa 132 milioni, il 10% del 
cattolicesimo. l’Oceania registra circa 10 milioni di cattolici, 
con un incremento di circa tre milioni negli ultimi 30 anni. 

Il numero di tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, 
a livello mondiale ha subito profonde modifiche in questi 
anni. Nell’anno del Giubileo del 2000, il numero aveva 
registrato il minimo storico: poco più di 405 mila. Nel 2011 
il numero dei sacerdoti cattolici nel mondo, compresi i 
sacerdoti religiosi, era di oltre 413 mila. La crescita maggiore 
si è registrata, e si sta confermando, in Africa e in Asia, 
mentre in America ed in Europa troviamo la diminuzione 
maggiore. I preti presenti in Europa trenta anni fa, erano 250 
mila; nel 2011 erano 187 mila. 

Una informazione preziosa riguarda i seminaristi, coloro 
che rappresentano le speranze per il futuro della Chiesa: 
per grazia di Dio essi sono in aumento negli ultimi 30 anni, 
seppur con una distribuzione diseguale: meno in Europa, 
ma molto più numerosi in Africa ed in Asia. I seminaristi 
maggiori erano 64 mila trenta anni fa, sono quasi raddoppiati 
nel 2011: più di 120 mila. 

In forte diminuzione sono, invece, i Religiosi e ancor più 
le Religiose. Queste erano quasi un milione trenta anni fa. 
Nell’ Annuario Pontificio sono ora 713 mila. 

Nel complesso, questi numeri, seppur nella loro 
scheletricità ed ambivalenza, dicono che la presenza della 
Chiesa cattolica è viva nel mondo, presente attivamente e 
in espansione soprattutto nei continenti nuovi, che stanno 
imprimendo alla Chiesa un volto nuovo e giovanile. La 
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vecchia Europa cristiana ha perduto gli antichi primati, 
e sembra aver affievolito il fervore della sua adesione al 
Vangelo. Ma non possiamo e non dobbiamo pensare che 
lo Spirito Santo che guida lo Chiesa non sia in grado di 
suscitare nuovi slanci e vitalità. La preghiera è doverosa ed 
urgente. 

Le religioni in Italia 
Sulla scia di tutti questi numeri, e fermandoci alla nostra 

nazione, mi pare molto interessante e - per certi aspetti, 
preoccupante - registrare un dato che mi ha sbalordito 
quando l’ho letto e che merita una riflessione molto seria. 

La domanda: quante sono le forme religiose presenti in 
Italia, in questo momento? In questi anni tutti ci siamo 
fatti una idea sul fatto che la condizione numerica del 
cattolicesimo in Italia è molto cambiata, pur rimanendo la 
religione maggiormente praticata ed accolta dagli italiani. 
Sappiamo che lo regolarità della frequenza alla Messa 
domenicale è diminuita; sappiamo che tanti cristiani hanno 
abbandonato o rifiutato lo fede, alcuni hanno addirittura 
chiesto di essere cancellati dal registro dei battesimi; 
sappiamo che le ondate di immigrazioni hanno portato in 
Italia tanti nuovi soggetti religiosi, soprattutto musulmani. 
Ma non si conoscevano notizie precise. Qualche mese fa, 
il massimo esperto di Religioni in Italia, il prof. Massimo 
Introvigne con il prof. Luigi Zoccatelli, ha pubblicato l’ 
Enciclopedia delle religioni in Italia, un volume di 1239 pagine. 

In questo testo troviamo la cifra sbalorditiva di cui parlavo. 
Secondo quel testo, in questo momento, in Italia, sono 
presenti 839 religioni diverse dal cattolicesimo. Esso resta, 
ovviamente, lo religione con il maggior numero di aderenti, 
circa 51 milioni. Troviamo, poi, le varie denominazioni 
cristiane, alcune ben note e che si richiamano, in qualche 
modo, a Gesù e alla Bibbia (gli Ortodossi, i Protestanti, con 
molti gruppi diversi, gli Evangelici, i Valdesi, gli Ebrei, i 
Metodisti, i Testimoni di Geova, i Mormoni, i Veterocattolici, 
i Battisti ecc.); vi sono, poi, le varie denominazioni che si 
richiamano ai Musulmani, e poi, i Buddisti, gli Induisti, i 
Bahai, i Soka Gakkai, i Sikh, l’Esercito della salvezza, gli 
animisti che non si riferiscono ad una precisa struttura 
istituzionale, e tanti altri. 

Quale è lo consistenza numerica di queste varie 
denominazioni? Le cifre possono essere indicate solo con 
delle oscillazioni, data lo variabilità del flusso migratorio. 
Secondo stime della Caritas/Migrantes, i Musulmani in 
Italia sono circa un milione e mezzo; gli Ortodossi altrettanti; 
i Protestanti circa 700 mila; i Testimoni di Geova sono circa 
300 mila; i Buddisti 140 mila; gli Induisti poco più di 100 
mila; gli Ebrei in Italia sono pochi, meno di 40 mila, ma con 
un notevole capacità di influenza nell’opinione pubblica. 

Una ultima informazione utile per la valutazione del 
fenomeno delle religioni presenti in Italia riguarda il loro 
rapporto ufficiale ed istituzionale con lo Stato Italiano. 
Sappiano che dal 1929 lo Chiesa Cattolica ha stipulato 
un Concordato con lo Stato Italiano, accordo che è stato 
recepito anche nella Carta Costituzionale e che è stato 
rivisto nel 1984. Poche altre Religioni hanno stabilito, finora, 
dei patti analoghi. Sono lo Tavola Valdese, le Assemblee 
di Dio, l’Unione delle Chiese Avventiste, l’Unione delle 
Comunità Ebraiche, l’Unione Evangelica Battista, La Chiesa 
Evangelica Luterana, i Mormoni, i Pentecostali, l’Unione 
Buddista e l’Unione Induista. 

Una ultimissima informazione utile riguarda lo 
ripartizione dell’otto per mille, il contributo che coloro che 
compilano lo dichiarazione annuale dei redditi possono 
liberamente destinare. Molte persone, dato anche lo 
scalpore che il Partito Radicale solleva ripetutamente, 
pensano che solo lo Chiesa Cattolica usufruisca di questa 
destinazione. Non è vero. Le denominazioni che finora 
hanno stipulato il necessario accordo con lo Stato Italiano 
e che, quindi, ricevono annualmente il contributo dell’ otto 
per mille sono anche: lo Tavola Valdese, gli Avventisti del 
settimo giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, lo Chiesa Evangelica Luterana. 

Mons. Mario Morellato 

TANTE LACRIME PER UN BIMBO INNOCENTE 

CHIAMATO "COCO' "  BRUCIATO DALLA MAFIA

NESSUNA LACRIMA PER GLI ALTRI 6 MILIONI 

DI "COCO'" UCCISI NELLE NOSTRE STRUTTURE 

SANITARIE DA UNO STATO MAFIOSO A RICHIESTA 

DELLE LORO MADRI CHE HANNO IL DIRITTO (?) DI 

VITA E DI MORTE SUI LORO FIGLI

Carissimo Direttore,
Una notizia - mentre scrivo - ha campeggiato sulla stampa di 

questi giorni, corredata da foto agghiaccianti: è il ritrovamento di 
tre cadaveri carbonizzati dentro un’auto bruciata e semidistrutta. 
Uno dei quali è quello di un bambino, Cocò, di anni tre: 
l’ennesima vendetta mafiosa. 

Ciò ha scatenato l’indignazione degli italiani di ogni età, di ogni 
estrazione sociale, di ogni fede politica e religiosa. Tutti ma proprio 
tutti sgomenti di fronte all’efferatezza e alla barbarie di coloro 
che hanno distrutto tre esseri umani senza fermarsi neppure 
di fronte ad un bimbo innocente chiamato «Cocò»!

Vorrei, caro Direttore, una sua riflessione.
Roberto Martinez

Palermo

Carissimo Roberto,
Vuoi una mia riflessione e ci provo, ma è molto amara. Sappi 

che anch’io ho pianto e condannato, ne avevo il diritto perché 
ho pianto e piango per tutti, ma proprio tutti gli altri... Cocò.  
Quanti sono e chi sono tutti gli altri Cocò? Il numero te 
lo faccio sapere usando la calcolatrice. 

- 29 maggio 1978: l’aborto legalizzato a richiesta 
esclusivamente della madre (?) diviene legge dello Stato, 
approvata anche per referendum dal 68% degli italiani 
votanti. 

- Da quel giorno sino al 29 maggio del 2013 sono 
trascorsi 35 anni. Supponendo, per difetto, una media 
all’anno di 170.000 aborti,  moltiplicando 170.000 per 35 = 
5.950.000...  COCO’ squartati a richiesta delle mamme, che si 
sono avvalse del loro esclusivo diritto di vita e di morte sui figli, 
e da medici che dimenticano di essere tali e fanno il mestiere... 
ormai abolito per i delinquenti, ma non per i bimbi innocenti 
non difesi da nessuno: e chi avrebbe dovuto difenderli se a 
volerli morti ammazzati sono state le loro mamme?

Se si aggiungono gli altri bimbi abortiti dal giugno 2013 al 
marzo 2014, mentre sto scrivendo, i “Cocò” inermi e fragili 
uccisi annidati sicuri (?) nel grembo della propria madre sono 
oltre i sei milioni. 

Io, per grazia e misericordia di Dio, sono prete. Ebbene 
nella mia chiesa di San Giuseppe, annessa alla Casa della 
Fanciulla delle Serve di Poveri di Ribera, provincia e diocesi 
di Agrigento, da quel disgraziato 17 maggio, ogni mercoledì, 
facendo memoria di San Giuseppe, piango con la mia piccola 
comunità di suore e di fedeli per quei 6 milioni e passa di 
“Cocò” legalmente (?) squartati, piccoli santi innocenti; e 
soprattutto prego, anzi preghiamo, per le mamme che hanno 
abortito e per i medici esecutori di così grave delitto-diritto 
perché si convertano e diventino con noi annunciatori del 
Vangelo della vita: il nostro Dio non è dio della morte, ma il 
Dio della vita, della resurrezione, dell’Amore!

Carissimo Roberto, piangi anche tu per il tradimento 
perpetrato da tante, proprio tante mamme il cui cuore si è 
mutato in pietra! Ringraziamo le nostre mamme, anche se 
defunte ma viventi in Dio, che ci hanno accettato come il più 
grande dono di Dio. Affettuosamente. 

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Leonardo Grisafi (Ribera), Paola Zito 
in memoria di Filippa Zito (Ribera), Rosaria 
Forte (Favara), Tina Di Guardo (Ribera)  € 50,00: 
Giuseppina Pandolfi (Ribera), Girolama Casà 
(Favara), Sua Em. Angelini Card. Fiorenzo (Roma), 
Finazzi Agrò Alessandro (Roma), Antonino 
Passalacqua (Partanna), Filippo Bonanno (S. Angelo 
Muxaro) - 30,00: NN, Giusi Gagliano (Ribera), 
Giuseppe Gatto (Palermo) - € 15,00: Immacolata 
Bontempo (Roma), Calogero Scicolone (Sciacca) - 
€ 20,00: Giuseppe e Sina Puma (Ribera), Giuseppe 
Pipia (Ribera), Giuseppinna Schifano (Favara), 
Mario Frisaldi (Genova), Armando e Lina Vitale 
(Ribera) - € 116,50: Salvatore Vinti (Birmingan) - € 
40,00: Vincenzo Borsellino (Milano)

TOTALE ENTRATE ............................................€ 4.226,50
TOTALE USCITE ............................................... € 6.165,80
DEFICIT ................................................................ € 1.939,30  

PROMEMORIA
Ricordiamo ai carissimi lettori che le somme donate 
per sostenere la nostra rivista, tramite la ricevuta non 
fiscale che rilasciamo a richiesta, si possono scaricare alla 
dichiarazione dei redditi. Grazie.

Il Direttore Gerlando Lentini

Beato Giacomo Alberione 
1884-1971

Il 26 novembre 1971 si spegneva a Roma, all’età di 87 anni, don 
Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Paolina: un complesso 
di 10 istituzioni religiose. 

Di lui Paolo VI ha detto: 
«Dobbiamo al vostro Fondatore, al caro e venerato Don Giacomo 

Alberione, lo costruzione del vostro monumentale Istituto. Nel nome di 
Cristo, Noi lo ringraziamo e lo benediciamo. Eccolo: umile, silenzioso, 
instancabile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla 
preghiera all’opera, sempre intento a scrutare i “segni dei tempi”, 
cioè le più geniali forme di arrivare alle anime, il nostro Don Alberione 
ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi, nuovi mezzi per 
dare vigore e ampiezza al suo apostolato, nuova capacità e nuova 
coscienza della validità e della possibilità della sua missione nel 
mondo moderno e con mezzi moderni». 

Don Giacomo Alberione nasce a San Lorenzo di Fossano (Cn), 
il 4 aprile 1884, da una modesta famiglia di agricoltori. Vive l’infanzia 
a Cherasco. Ad una domanda della maestra Rosina Cardona, in 
seconda elementare, risponde con decisione: “Mi farò prete.

Giacomo entra prima nel seminario di Bra, nel 1895; poi, per 
una crisi di adolescenza, nel 1900, dopo pochi mesi dal rientro in 
famiglia, riprende il cammino verso il sacerdozio, nel seminario 
di Alba. La notte del 31 dicembre 1900, trascorsa in adorazione 
eucaristica nel duomo di Alba, è per il chierico sedicenne la “notte di 
luce”, notte decisiva per la sua vita e la futura missione. Dall’Ostia ha 
una particolare luce, una maggior comprensione dell’invito di Gesù: 
“Venite a me tutti”, una visione chiara dei bisogni della Chiesa e del 
mondo. Giacomo decide di rispondere a Dio e di fare qualcosa per 
l’umanità. 

Il 29 giugno 1907 il chierico Giacomo è ordinato sacerdote da mons. 
Francesco Re, vescovo di Alba. A Narzole inizia il ministero pastorale 
come vicecurato nella parrocchia di San Bernardo. È qui che incontra, 
e avvia al sacerdozio, il beato Timoteo Giaccardo. Nel 1908 consegue il 
dottorato in teologia. Mons. Re, nell’autunno dello stesso anno, gli affida 
l’incarico di direttore spirituale e professore di teologia in seminario. 

Don Giacomo Alberione e la Famiglia Paolina 
Don Giacomo, con la guida del venerabile canonico Francesco 

Chiesa, impara a trasformare tutto in meditazione e preghiera: 
avvenimenti sociali e politici, biblici e liturgici culturali ed ecclesiali. 
Nella contemplazione quotidiana, don Giacomo porta la storia davanti 
a Dio e, in Lui, coglie i segni dei tempi per l’inculturazione del Vangelo. 

Dal 1908 al 1914 il giovane prete si presta nella diocesi e nel 
territorio albese per le attività più varie. È l’anima di movimenti 
apostolici diocesani, in campo catechistico, biblico e liturgico; è attivo 
promotore in ambito sociale. 

Nel 1913 riceve dal Vescovo l’incarico di dirigere la Gazzetta d’Alba. 
Per don Alberione è “l’ora di Dio”: la chiara indicazione di dedicarsi 
all’apostolato della stampa. Nasce così la Famiglia Paolina: 

Società San Paolo nel 1914. Con pochi ragazzi don Alberione 
apre una piccola scuola tipografica, primo nucleo della futura 
congregazione. 

Figlie di San Paolo nel 1915. Si affiancano alla Società San Paolo 
per l’annuncio del Vangelo con i mezzi della comunicazione sociale. 

Cooperatori Paolini, nel 1917, istituto di laici collaboratori. 
Pie Discepole del Divin Maestro nel 1924. Per il servizio 

dell’Eucaristia, della liturgia e del sacerdozio
Suore di Gesù Buon Pastore nel 1938, per la collaborazione 

pastorale accanto ai parroci.
Suore di Maria Regina degli Apostoli nel 1959, a servizio di ogni 

vocazione nella Chiesa. 
Gesù Sacerdote nel 1960, per la consacrazione di sacerdoti 

diocesani. 
Maria SS. Annunziata nel 1960 e San Gabriele Arcangelo nel 

1960, istituti di consacrati/e nel mondo. 
Santa Famiglia nel 1960, per la santificazione dei coniugi mediante 

la pratica dei consigli evangelici. 
Tutti questi istituti costituiscono la Famiglia Paolina. Ognuno, con il 

carisma istituzionale specifico. Tutti per l’unico carisma alberioniano: 
annunciare il Vangelo attraverso i mezzi della comunicazione sociale 
attingendo alla medesima fonte: Parola di Dio ed Eucaristia. 

Don Alberione e l’apostolato paolino 
Nascono molte riviste, tra le quali si 

distingue Famiglia cristiana. Una imponente 
produzione libraria secondo il criterio 
alberioniano “di tutto parlare cristianamente”, 

invade il mondo. Milioni di copie di Vangeli e Bibbie raggiungono gli 
angoli più remoti del globo. 

Nel 1939 l’apostolato del cinema, poi della radio e dei dischi... Per 
don Alberione “tutti i mezzi che il progresso fornisce devono essere a 
servizio del Vangelo”. 

La “Famiglia” intanto cresce di numero e si estende: da Alba, il primo 
passo nel 1926 è a Roma, poi in tutti i continenti. Sempre sostenuti e 
guidati grazie allo slancio di don Alberione. 

“Eccolo umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile, sempre 
raccolto nei suoi pensieri che corrono dalla preghiera all’ opera, 
sempre intento a scrutare i segni dei tempi, cioè le più geniali forme 
per arrivare alle anime”. Nell’udienza del 29 giugno 1969 Paolo VI così 
definisce don Giacomo Alberione. 

Un uomo di “misura alta” 
Questo piccolo uomo dall’apparenza insignificante è un grande del 

nostro tempo. Ha intuito che la comunicazione avrebbe creato la cultura 
dei secoli nuovi, che per inculturare il Vangelo era necessario dare alla 
Chiesa nuovi strumenti per l’evangelizzazione e nuove possibilità per la 
missione. È un uomo dal pensare grande e dallo sguardo universale: 
la misura alta emerge dalla profondità della sua vita. Egli ha sincera 
coscienza della sua nullità, sa di essere soltanto strumento, un servo che 
attende i segni di Dio per assecondarne il volere. La sua vita è povera 
e austera, totalmente donata. I suoi occhi di mistico attivo si fissano sul 
Cristo del Vangelo, il Maestro, Via, Verità e Vita. Da interminabili ore di 
preghiera nascono le sue ansie apostoliche. Il Vangelo, l’Eucarestia, la 
Chiesa, il mondo, dominano la sua mente e il suo cuore e lo “obbligano” 
a servire. 

Come Gesù Maestro ha un solo obiettivo: la gloria di Dio e il bene 
degli uomini. E, “come Maria, dà al mondo Gesù”. Come San Paolo egli 
vive in Cristo. Don Alberione fonda tutto sulla promessa di Dio, che in 
un momento di particolare difficoltà lo volle rassicurare: “Non temete. lo 
sono con voi. Di qui voglio illuminare. Abbiate il cuore penitente”. 

Don Giacomo Alberione muore a Roma il 26 novembre 1971. Viene 
beatificato, il 27 aprile 2003.            (Pagine aperte 1.1914)



38

Non bisogna temere, ma continuare a credere in Dio, 
accettare il mistero della creazione e della Redenzione 
e abbandonarsi totalmente alla sua Provvidenza. Egli 
sa perché ha voluto creare così come ha creato, con i 
vertici della santità, della bellezza artistica e dell’amore, 
e con gli abissi spaventosi e tenebrosi del peccato, 
della crudeltà, dell’immoralità, della disperazione. 
Egli sa che ci siamo su questa povera e piccola terra. 
Egli conosce le nostre paure, le nostre angosce, le 
nostre trepidazioni davanti alla storia umana, davanti 
all’avvenire, davanti all’aldilà. Egli sa, conosce, segue 
tutto l’universo e l’intera storia, e comprende la stessa, 
per noi incomprensibile, eternità. 

Il 12 novembre 1974, mentre stava girando il film Il 
Messia, Roberto Rossellini scrisse una lettera a Paolo 
VI, nella quale, affermando di voler realizzare «un’opera 
utile a noi uomini moderni lacerati, obnubilati, 
dimentichi, smarriti», diceva tra l’altro: 

«Nell’affanno che ci opprime ricerchiamo 
tumultuosamente idee, ideologie, credenze e fedi. 
Nell’ansia, l’inquietudine e la confusione che si sono 
diffuse potrà essere illuminante per molti la rilettura 
attenta dei Vangeli così come lo è stata per me e i 
miei collaboratori. C’è nel Vangelo tutto ciò che noi 
uomini di ora ricerchiamo per altre strade. La civiltà 
del mondo occidentale, opulento, sviluppato - come si 
dice - sta morendo, forse è già morta. I segni di questo 
dissolvimento sono ormai evidenti ai più. Ormai in 
coro si parla dei pericoli che ci sovrastano ... L’istinto 
religioso, come l’intelligenza, fa parte della natura 
umana ed è dovere umano indirizzarla giustamente 
verso Dio e non verso degli idoli». 

C’è nel Vangelo, e cioè nel messaggio e nella persona 
di Cristo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poterci 
abbandonare alla Provvidenza, con radicale fiducia, 
anche se la realtà della storia e della cronaca ci opprime 
e ci angoscia. Bisogna aver fiducia e continuare a 
credere, confidando pienamente in Cristo, il Rivelatore. 
Altrimenti si cade inesorabilmente nello scetticismo, 
e poi nell’ agnosticismo, nel nichilismo. Nel 1932 
Federico Vittore Nardelli pubblicò la prima biografia 
di Pirandello, intitolata: «L’uomo segreto: vita e croci di 
Luigi Pirandello». L’opera ebbe un grande successo e fu 
subito tradotta in diverse lingue. 

Goffredo Bellonci recensendola su Il Giornale d’Italia, 
scrisse: «La biografia del Nardelli è scritta con nuda 
semplicità di stile, come conveniva al soggetto, e ci 
mostra come il Pirandello si sia innalzato alla sua arte 
drammatica e come abbia voluto e saputo dar vita ad 
un proprio teatro. Nessun episodio di questa esistenza 
è taciuto. Tutti rivelano quella sostanza morale, che sola 
può condurre l’artista a scoprire le leggi che regolano 
gli uomini nella universalità e nel loro gioco delle parti. 
Poiché, insomma, Pirandello è l’Einstein del mondo 
morale, egli lo studia nella relatività delle sue forme». 

Si direbbe quasi un’autobiografia del grande e 
tormentato commediografo, il quale fu molto grato 
all’autore e così gli scrisse: «Sì, caro Nardelli, su per giù, 
quelli descritti sono i casi, che mi sono occorsi e questo 
è l’animo con cui li sopportai e li superai o li promossi. 
Ne risulta una vita che posso, senza orgoglio e pietà, 
riconoscere per mia, se lei me la dà, convinto. Quella 
che mi do io, cangia di continuo, secondo l’anima che 
promuove altri casi ed altri ne sopporta o ne supera; 
e so che non ha mai pace. Grazie, caro Nardelli, della 
sapiente delicatezza, con cui ha trattato la mia dolorosa 
umanità segreta e del suo cosciente affetto». 

Quanti, come Pirandello, portano «la loro dolorosa 
umanità segreta» e quante volte si è tentati di cedere 

a questa situazione disperata, 
senza più cieli e senza più 
aldilà. Bisogna aggrapparsi a 
Colui che prevede e sostiene la 
storia umana in questo ignoto 
angolo dell’universo. Egli sa 

che esistiamo e ha voluto partecipare come uomo alla 
nostra storia. Tutto ha un senso e un significato. 

Nel 1937 Pio XI scriveva la lettera enciclica «Mir 
brennerder Sorge» contro il nazionalsocialismo tedesco, 
appoggiando così i cattolici tedeschi contro Hitler. 
L’Arcivescovo di Monaco, Cardinale Faulhaber, aveva 
dato un contributo decisivo a questa enciclica. Poche 
settimane più tardi Padre Rupert Mayer fu arrestato 
la prima volta e portato in tribunale. Il Cardinale 
Faulhaber salì sul pulpito di San Michele, dove Padre 
Rupert Mayer predicava regolarmente, e con la sua 
celebre omelia «Die flammenzeichen rauchen» prese le 
difese di Rupert Mayer, che sin dall’inizio aveva lottato 
incessantemente contro il nazionalsocialismo. Padre 
Mayer, l’apostolo di Monaco, che nel 1939 aveva sfidato 
Hitler di fronte alle distruzioni causate in Europa dalla 
guerra scatenata dal nazismo, diceva: 

«I popoli d’Europa si sono praticamente staccati sempre 
più da Dio. Ora si può vedere chiaramente in quale vicolo 
cieco gli uomini si sono cacciati! Non si sa più dove sbattere 
la testa. Chi ha occhi vede chiaramente che senza Dio le cose 
non vanno... Il tempo attuale è un terribile ammonimento ai 
popoli della terra perché tornino a Dio che hanno abbandonato 
da decenni sia nelle idee che nella pratica. Non si va avanti 
senza Dio». 

L’ «arcivescovo di Mùnster, von Galen, denunciò 
apertamente i delitti commessi dai nazisti contro gli 
ebrei e contro gli handicappati e fu continuamente 
minacciato di morte. Edith Stein, diventata carmelitana, 
venne prelevata siccome ebrea, dal convento a Echt in 
Olanda e trasportata ad Auschwitz, dove morì, insieme 
con milioni di altri deportati. 

Tutto sembra sempre terribile e insensato. E invece, 
cinquant’anni dopo, nel maggio 1987 un Papa polacco, 
Giovanni Paolo II, si reca a Monaco, a Mùnster, a Colonia 
proprio per dichiarare «beati» Edith Stein e Padre Rupert 
Mayer e per pregare sulla· tomba del cardinale August 
von Galen. Non sappiamo mai che cosa avverrà in futuro; 
ma sappiamo che certamente alla fine è Dio che vince. 
E perciò a Lui solamente bisogna abbandonarsi, con 
confidenza e con amore. Commentando l’avvenimento 
della beatificazione di Edith Stein, suor Teresa Benedetta 
della Croce, il Cardinale Joseph Hòffner, Arcivescovo di 
Colonia, così scriveva: 

«Qual è il mio destino? Cosa rimarrà di me? Per quanto 
l’uomo del nostro tempo possa sapere e potere, sarà sempre 
nel dubbio. Continua a domandarsi qual è il significato 
ultimo della sua vita. Cosa ha da dirci Edith Stein? Edith 
Stein fa parte dei beati del cielo. È salva in Dio. La sua vita 
è un successo che dura in eterno. Dio ha dato una risposta 
definitiva alla pressante domanda del significato ultimo 
della sua sofferenza, del significato della sua morte crudele 
nella camera a gas di Auschwitz. Il significato ultimo non 
è il nulla e la disperazione, ma l’amore di Dio. Edith Stein 
ha sperato e ottenuto da Dio la vita eterna, il futuro eterno, 
l’eterna giovinezza. In lei riconosciamo ciò che Dio ha voluto 
con la creazione dell’uomo, ciò a cui Egli ci ha destinati. In 
Edith Stein Dio ci mostra la sua presenza e il suo volto» 
(L’Osservatore Romano, 1 maggio 1987). 

A Munster, ricordando l’eroica figura dell’ 
Arcivescovo Clemens August Von Galen, che sfidò 
apertamente Hitler e il nazismo, Giovanni Paolo II 
disse: «La Fede non è un insegnamento che ognuno 
può adattare ai propri bisogni e secondo il momento. 
Non è una nostra invenzione o una nostra creazione ... 
La Fede vive nella tradizione della Chiesa. Solo in essa 
possiamo trovare con sicurezza la verità di Gesù Cristo... 
Colui che crede ha trovato il faro che gli consente un 
cammino sicuro. Chi crede conosce la direzione, è 

ANSIA DI NOVITÀ E NUOVA EVANGELIZZAZIONE

LA VERITÀ STA NEL VANGELO 
NICOLINO SERALE
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capace di orientarsi. Chi crede ha trovato la giusta via e 
nessuna insensatezza di nessun falso maestro, lo potrà 
più fuorviare» (1° maggio 1987, Discorso sulla Piazza 
del Duomo). 

È difficile, è sempre più difficile per la ragione accettare 
il messaggio di Cristo e della Chiesa. La desolazione 
della storia opprime l’animo e si rimane sconcertati 
e quasi disperati. Così scriveva Giacomo Leopardi 
all’amico Pietro Giordani: «Ogni cosa che tenga di 
affettuoso e di eloquente mi annoia, mi sa di scherzo e 
di fanciullaggine ridicola. Non cerco altro più fuorché il 
vero, che ho già tanto odiato e detestato. Mi compiaccio 
di sempre meglio scoprire e toccar con mano la miseria 
degli uomini e delle cose e d’inorridire freddamente, 
speculando questo arcano infelice e terribile della vita 
dell’universo» (Recanati, 6 maggio 1825). 

Dove sta il «vero? Che senso ha «l’arcano infelice 
e terribile» che ci circonda? La ragione oppressa e 
quasi atterrita, è spinta a preferire il nulla eterno, 
l’insignificanza ridicola del cosmo, della storia umana 
sulla terra, della esistenza di ogni singolo tribolato 
vivente, non riuscendo più ad accettare il complesso 
dottrinale, misterioso e sconvolgente, del messaggio 
di Cristo. Oppure è tentata di rifugiarsi in un vago 
illuminismo misterico. In una intervista così affermava 
Rajiv Gandhi, primo ministro dell’India, dopo la morte 
crudele della madre Indira, uccisa in un attentato: «No, 
non sono religioso in senso classico; non credo a nessun 
Dio. Non prego nessun Dio, non mi sento di appartenere 
a nessuna religione. Ma se mi si chiede se sento dentro 
di me un profondo «dharma», un’ispirazione religiosa, 
il soffrir dello spirito, ebbene allora sì, allora sono 
religioso» (Epoca, 7 maggio 1987). 

Altri, invece, almeno a parole, sono più drastici e 
decisi. 

Carmen Llera, la giovane moglie di Alberto Moravia, 
divorziata, con un figlio, in un’intervista diceva: 
«Mi spaventa la morte, non ne sopporto il pensiero, 
soprattutto di quella degli altri. La mia morte non mi 
spaventa affatto. Anzi, penso che mi suiciderò, per poter 
scegliere io il momento della fine» (Epoca, 7 maggio 
1987). 

Eppure bisogna costringere la ragione a fermarsi 
con coraggio di fronte alla Rivelazione di Cristo: Dio, 
l’Essere la cui Essenza è proprio l’esistenza assoluta ed 
eterna, si è manifestato in Cristo e ha esposto all’umanità 
qual è la sua volontà circa la creazione dell’universo, la 
redenzione dell’uomo e la rimunerazione oltre il breve 
tempo della vita. 

Le parole di Pietro, il Capo degli Apostoli, continuano 
ad essere vere anche oggi: «In nessun altro c’è salvezza; 
non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel 
quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4, 12). 

«È vero (ha affermato Giovanni Paolo II nel 
medesimo discorso sopra citato) riconoscersi oggi nella 
Chiesa non è il modo più comodo per vivere. È più 
facile adattarsi e rifugiarsi. Attualmente accettare la 
fede e viverla significa andare contro corrente. Questa 
scelta richiede forza e coraggio» (L’Osservatore Romano, 
3 maggio 1987). 

Léon Bloy così scriveva all’amico Georges Landry: 
«In fatto di coraggio e di pazienza, si ha quel che si ha 
e ci se ne fa quanto si può. Vi sono delle infelici anime 
martirizzate, che non sembrano molto rassegnate e pure 
sono sublimi davanti a Dio, semplicemente perché non 
si lasciano sprofondare nella disperazione. In generale la 
vita è insopportabile: ecco quello che c’è di vero e di serio. 
Se non facessi la Comunione molto spesso, ti assicuro che 
morirei di disgusto. La luna bianca in pieno giorno non ci 
seduce con la sua bellezza. Solo nella notte essa ci incanta. 
Allo stesso modo solo l’oscurità di un Calvario spirituale 
diffonde sulle nostre anime la soave chiarirà del nostro 
Salvatore ... 

Il dolore completa l’opera della creazione. È il vertice 
della metafisica» (Périgueux, 25 aprile 1873). 

Gli attacchi alla famiglia naturale 
cosa sta succedendo? 

Stefano Fontana
parte prima

Negli attacchi odierni alla famiglia c’è qualcosa di 
radicalmente nuovo rispetto al passato. Questo qualcosa 
di nuovo si chiama “ideologia del gender”. Vediamo di 
cosa si tratta e perché si tratta di qualcosa di nuovo.

- Gender significa “genere” e per un certo tempo la 
parola era stata adoperata come sinonimo di “sesso”. I 
generi erano considerati due, come i sessi. Si parlava, 
per esempio, di “questioni di genere”, intendendo le 
questioni circa i rapporti tra uomo e donna nella società.  
Gli “studi di genere” consideravano le differenze e le 
complementarietà tra maschile e femminile. La “parità 
di genere” era la questione della parità di diritti e doveri 
tra uomo e donna. Anche le “pari opportunità”, da cui 
anche il ministero, erano intese in questo senso.

- Da molto tempo, però, così non è più. La parola 
genere ha preso a significare l’identità sessuata che uno 
sceglie di darsi. In questo senso si contrappone ormai 
alla parola sesso. Quest’ultima indica l’identità sessuata 
avuta per natura, incorporata in un fisico anche se non 
si riduce a fattori materiali, ma ne implica molti altri di 
tipo psicologico, affettivo, spirituale. Essere maschio o 
femmina non vuol dire solo essere diversi fisicamente, 
ma non sarebbe possibile senza la differenza  anche 
fisica. Dal punto di vista del sesso il corpo maschile e 
femminile non dicono solo una diversità materiale, ma 
sono il progetto di una complementarietà personale. La 
parola sesso, quindi indica una identità ricevuta e non 
scelta. Essa rimanda alla natura, ad un disegno su di noi 
che non ci siamo dati noi e, cristianamente parlando, 
rimanda al creato e al Creatore.

- La parola genere, invece, presuppone una antropologia 
post-naturale. Essa ritiene che l’identità sessuale sia opera 
della cultura, dell’ideologia, della società e della scelta 
dell’individuo. Il genere è il sesso che è transitato dalla 
natura alla storia. Avere una identità sessuata per natura 
è considerata una imposizione. Se io sono fisicamente 
maschio ma mi sento donna e voglio essere donna, sarò 
di genere femminile, pur se di sesso maschile. In ogni 
caso, anche se mi sento quello che sono: nessuno me 
l’ha chiesto. Il genere è elettivo, lo si sceglie, il sesso è 
ascrittivo, ce lo troviamo già dato. Il genere è libertà e il 
sesso costrizione. La società debole di oggi, che identifica 
la libertà con  il desiderio, rifiuta i legami ascrittivi e li 
vuole sostituire con quelli elettivi. Se una cosa non è 
scelta e voluta non ha valore.

- Una prima conseguenza di questa impostazione è che 
i generi diventano molti. I sessi erano due, i generi sono 
molti. Ai maschi e femmine eterosessuali, si aggiungono 
i gay e le lesbiche, poi i transessuali. Dai diversi incroci 
gli esperti hanno concluso che ci sono 14 generi, ossia 
14 orientamenti sessuali diversi, compresi coloro 
che passano indifferentemente dall’eterosessualità 
all’omosessualità, tendenza oggi in grande aumento.

- Una seconda conseguenza è che, se il genere lo si 
sceglie, la possibilità di farlo diventa un diritto. Un 
diritto civile che la legge deve promuovere e tutelare. 
Ne consegue anche che negare l’esistenza di più 
orientamenti sessuali e limitarli a due viene concepito 
come una discriminazione e una forma di intolleranza. 
Se esiste il diritto a scegliere il proprio sesso, tutte le 
scelte possibili devono essere ammesse e tutte devono 
essere collocate sullo stesso piano: essere eterosessuale 
o omosessuale è solo diverso. Quando si parla di diritti 
da rispettare si entra nell’ambito pubblico. L’ideologia 
gender, quindi, vuole che sia riconosciuta pubblicamente 
l’equivalenza tra omo ed etero, vuole che sia prevista per 
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legge l’indifferenza della scelta del genere per rispetto 
di un presunto diritto dell’individuo a poterne scegliere 
uno a suo piacimento.

- Ecco perché stiamo assistendo ad una serie di leggi che 
intendono garantire questo. In Italia il quadro giuridico è 
stato fissato dalla “Strategia” dell’UNAR e del Ministero 
per le pari opportunità contro la discriminazione di 
genere. Uno può pensare che per discriminazioni 
di genere si intendano qui le discriminazioni nel 
trattamento delle donne rispetto agli uomini. Era così 
una volta. Oggi per discriminazioni di genere si intende 
le discriminazioni degli omosessuali o dei transessuali. 
L’Italia è agli ultimi posti nelle statistiche del Piew Forum 
per quanto riguarda tali discriminazioni. In altri termini 
il nostro Paese viene considerato omo-friendly.  In cosa 
consisterebbero allora queste discriminazioni? Nel fatto, 
per esempio, che non c’è ancora una legge che prevede 
il matrimonio omosessuale; oppure nel fatto che a scuola 
si insegni l’educazione sessuale dicendo che il coito è di 
un tipo solo.

- Queste “Strategie” ministeriali hanno fissato il quadro 
e la strada da percorrere. In seguito è nata la READY, 
ossia una rete tra i Comuni contro la discriminazione di 
genere. Capita così che le scuole pubbliche stipulino delle 
convenzioni con i Comuni e le Asl per corsi di formazione 
per docenti contro la discriminazione di genere, in cui 
si insegna ad insegnare che i sessi non esistono più. 
Capita anche che i corsi di educazione sessuale nelle 
scuole pubbliche siano svolti secondo questi criteri 
antidiscriminazione e che anche ai nostri ragazzini siano 
spiegati tutti i vari tipi di anticoncezionali e preservativi 
da usare sia in relazioni etero che omo. Spesso i docenti 
di questi corsi sono forniti dalle associazioni gay e 
lesbiche. Il liceo Mamiani, a Roma, ha abolito i termini 
padre e madre sui documenti scolastici sostituendoli con 
genitore A e genitore B.

- Rientra nel quadro delle Strategie UNAR anche la 
legge Scalfarotto, contro la quale si stanno battendo, 
piuttosto solitarie, a dire il vero, le Sentinelle in Piedi. 
La legge “contro l’omofobia”, con la scusa di combattere 
l’omofobia, combatte la naturale diversità complementare 
maschio-femmina, la considera uno “stereotipo 
sessuale”. Una forma di negazionismo della natura 
umana che si vuole imporre anche a chi negazionista 
non è. In base a questa legge, chi dovesse sostenere 
in pubblico che esiste solo un matrimonio, quello tra 
uomo e donna, o che l’omosessualità è un disordine 
che,  come tale, non può pretendere un riconoscimento 
pubblico, sarebbe penalmente perseguibile. La “causa di 
salvaguardia” introdotta nel testo di legge per proteggere 
i rappresentanti delle religioni che in questi campi si 
vogliano attenere ai loro testi sacri, non dà sufficienti 
garanzie. All’estero, dove queste leggi esistono già, ci 
sono stati molti casi di multe e carcere per reati di questo 
genere. Di recente, in conformità con la Strategia UNAR, 
è stata emanata anche una direttiva per i giornalisti, i 
quali pure non potranno scrivere se non nel rispetto 
dell’ideologia gender.

- Già oggi, nelle scuole, gli insegnanti non insegnano 
più che esiste un solo tipo di famiglia e che c’è un solo 
tipo di sessualità naturale. Non se la sentono più, ci 
vuole ormai coraggio. Dopo l’approvazione di queste 
leggi lo faranno ancor di meno, fino a non farlo più. La 
famiglia sparirà quindi dall’educazione. Si educheranno 
individui neutri, asessuati, privi di identità, ai quali 
la loro identità naturale non dice pià nulla, non 
rappresentando per essi nessuna vocazione ma un 
impedimento. Il sesso diventerà solo tecnica, perché 
inteso come indifferente alla propria identità sessuata. Se 
un’insegnante individuerà in qualche suo alunno in fase 
puberale delle incertezze nella percezione della propria 
identità sessuata non potrà più intervenire per aiutarlo. 
Ci sono già scuole materne in cui ci si astiene dall’educare 
i maschietti in modo diverso dalle femminucce e ci sono 
perfino genitori che prolungano artificialmente la fase 

della pubertà dei figli, sostenendo che dovranno essere 
loro a scegliere se essere maschi o essere femmine.

- Un passo fondamentale è l’approvazione delle Unioni 
civili. Questa è la porta che fa passare tutto il resto. Si dice: 
perché a due omosessuali conviventi non possono avere 
riconosciuti dei diritti? Risponderemo dopo a questa 
domanda. Siccome però molti non sanno rispondere, le 
Unioni civili passano sulla spinta dell’ideologia gender. E 
quando passano, poi arrivano ben presto al matrimonio. 
Non c’è stato un Paese in cui le Unioni civili siano 
rimaste tali, esse sono la porta aperta verso il matrimonio 
omosessuale e per questo vengono richieste e perseguite.

LA LEGGE DELL’INSEMINAZIONE 
ARTIFICIALE È IMMORALE

La fecondazione in provetta e la relativa inseminazione artificiale 
della donna sono contro natura e, per chi crede, contro la legge di 
Dio, che ha stabilito che il figlio si genera, non si fabbrica. Il medico, 
se è medico e non stregone, può aiutare, non sostituire i coniugi.

Insomma, il figlio non è una cosa che consente di affidarne ad altri 
la costruzione; è un essere umano come coloro che lo desiderano, 
e la sua dignità va rispettata sin dal concepimento. Al concepimento 
seguono le varie fasi del suo sviluppo, dentro e fuori il grembo della 
madre, ma è sempre lo stesso essere umano: l’uomo non sarebbe 
uomo, se non lo fosse sin dal suo inizio: l’embrione.

L’essere umano, appena concepito, autogestisce il suo sviluppo: 
la madre deve solo accoglierlo per dargli nutrimento e protezione; 
sopprimerlo è un omicidio, ed omicidio di un innocente, perpetrato 
peraltro da chi lo ha chiamato al mondo e si è assunto il dovere di 
proteggerlo.

Ciò premesso, bisogna dire che la legge n. 40 è contro la legge 
di natura e contro la legge di Dio: è immorale. Che cosa prescrive? 
Ecco:

l) la procreazione assistita (eufemismo per dire fecondazione 
in provetta e inseminazione artificiale, - n.d.r.) è consentita solo in 
caso di infertilità e sterilità a “coppie di maggiorenni di sesso diverso, 
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”;

2) è vietata la fecondazione eterologa (la donna fecondata dal seme 
di un uomo che non sia suo marito o convivente. - n.d.r.);

3) l’articolo 1° garantisce “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso 
il concepito”;

4) è vietata la clonazione; la soppressione di embrioni; la 
crioconservazione (=congelamento) tranne i casi di gravi problemi di 
salute della donna;

5) la ricerca sull’embrione è consentita solo nel caso che si persegua 
la salute di quell’embrione stesso;

6) è consentita l’inseminazione di tre embrioni per volta.
È una legge che ha degli aspetti anche positivi:
a) mette fine alla prevaricazione etica e scientifica di tanti medici 

senza coscienza che eseguono una tale pratica;
b) soprattutto riconosce dei diritti anche al concepito, che non è più 

lasciato al libero arbitrio di un medico e di una donna senza coscienza 
né umana né cristiana. Tuttavia resta ancora una legge immorale 
oltre che antiscientifica.

Infatti, oltre quanto sopra detto, notiamo che (premesso che ogni 
embrione è un figlio che inizia il suo sviluppo) per avere un figlio, 
la donna deve sottoporsi non solo a interventi pesanti fisicamente e 
psicologicamente, ma deve anche permetterne la soppressione di un 
numero indeterminato di essi; senza dire che solo il 15% di donne 
riescono a farcela. Una ecatombe!

Questa legge fu votata da una maggioranza trasversale di 
parlamentari, anche di chi si professa credente e cattolico; e ciò per 
un solo motivo: perché il male minore rispetto a quella voluta da ex 
comunisti e comunisti. 

Per cui le persone di buonsenso, specie se sono cattoliche e si 
professano tali, non possono servirsi di tale legge.                       G.L.


