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 Si chiude definitivamente l’esperienza dell’unità delle forze politiche antifasciste realizzatasi durante la Resistenza. Il responso delle 
elezioni per il primo Parlamento repubblicano sancisce la svolta attuata da De Gasperi nel corso dell’anno precedente. Gli americani offrono 
al governo guidato dalla Democrazia cristiana appoggio politico e supporto economico. Gli apparati ecclesiastici sono mobilitati in uno sforzo 
propagandistico che, per ramificazione e capillarità, assume proporzioni imponenti contro il Fronte popolare dei comunisti e dei socialisti, 
schierati sotto il simbolo che riproduce l’effigie di Garibaldi. 
 Il quadro internazionale rafforza la sensazione di una contrapposizione radicale. L’URSS completa l’opera di riduzione delle nazioni 
dell’Europa orientale a suoi “satelliti”, imponendo ovunque democrazie popolari a guida comunista. L’espulsione della Iugoslavia di Tito dal 
Cominform dimostra la volontà di Mosca di non tollerare alcuna voce dissenziente nel fronte dei suoi alleati. 
 In giugno il blocco di Berlino da parte sovietica fa crescere la tensione. Nel corso dell’anno si compie il processo di divisione delle due 
Germanie, e si definisce tra le nazioni occidentali un progetto di alleanza militare, nel quale anche il governo italiano intende inserirsi. 
 In luglio, in occasione dell’attentato a Palmiro Togliatti, si rende evidente in tutta la sua drammaticità la profonda spaccatura che ormai 
attraversa la società italiana.  ‘ 
 1°gennaio. Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana: l’articolo 7 (approvato anche con il voto del Partito Comunista) stabilisce 
che i rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati dal Concordato del 1929. 
 30 gennaio. Un fanatico indù uccide Mohandas K. Gandhi (1869-1948), che era riuscito a portare l’India all’indipendenza dalla Gran Bretagna 
con mezzi non violenti; la sua profonda religiosità (basata sull’induismo ma aperta ad altri influssi, anche evangelici) impressiona il mondo. 
 18 aprile. In Italia, le elezioni politiche vedono la vittoria della Democrazia Cristiana (DC, guidata da Alcide De Gasperi) sul Partito Comunista 
e sul Partito Socialista; la Chiesa è fortemente impegnata nella campagna elettorale, in particolare attraverso le organizzazioni di Azione 
Cattolica e i «Comitati Civici» organizzati da Luigi Gedda (poi presidente dell’Azione Cattolica dal 1952 al 1959). 
 15 maggio. L’amministrazione inglese lascia la Palestina: nasce lo Stato di Israele  avversato dagli arabi. La Santa Sede non lo riconosce e 
si schiera per l’internazionalizzazione di Gerusalemme e dei luoghi santi. Relazioni diplomatiche tra Vaticano e Israele verrano stabilite solo nel 
1994. 
 22 agosto-4 settembre. Con l’assemblea di Amsterdam nasce ufficialmente il Consiglio Ecumenico delle Chiese: una «comunità fraterna 
di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore, secondo le Scritture, e si sforzano di rispondere insieme alla loro 
vocazione comune per la gloria di un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo». La Chiesa cattolica non vi partecipa. 
 26 dicembre. Il primate d’Ungheria cardinale Jozsef Mindszenty (1892-1975) viene condannato all’ergastolo per cospirazione contro il regime 
comunista. In Iugoslavia si trova in carcere l’arcivescovo di Zagabria Alojzije Stefanini.

IL 18 APRILE 1948 
NELLA DIOCESI E PROVINCIA DI AGRIGENTO

caso unico: i confini della diocesi coincidono con quelli della provincia
DOMENICO DE GREGORIO

storico della Chiesa agrigentina

 La seconda guerra mondiale, la nuova sistemazione 
politica internazionale che seguì, la rinascita della democrazia, la 
proclamazione della Repubblica, la formazione dei grandi partiti di 
massa, crearono in Italia un mutamento mai visto nella sua storia. 
 Su questo sfondo, l’anno veramente decisivo fu il 1948: determinò 
la formazione di un nuovo governo con la scelta netta e decisa 
dell’Italia di affiancarsi, senza tentennamenti, alle grandi democrazie 
occidentali, liberandosi dal pericolo di essere fagocitata dal 
comunismo sovietico. 
 La manovra di accerchiamento per la conquista di Roma, 
cuore della cristianità, già tentata dagli Arabi con la loro espansione 
nell’ Africa settentrionale, nella Spagna, nella Francia, sino a Poitiers, 
con la Sicilia in loro mano, non era riuscita, ma ritentata dai Turchi 
marcianti verso Vienna, con la mira a Roma, fu ritentata ancora 
dal comunismo che dalla Spagna anelava a chiudere in un cerchio 
l’Europa; ma anche questa volta non riuscì. 

APRILE 1948 

GERLANDO LENTINI - IL VANGELO DI LUCA OGGI € 14,00 COMPRESA LA SPEDIZIONE

Lenin chiamava la Spagna “la passerella” verso il cuore dell’Europa 
e del mondo e i comunisti spagnoli stabilivano così le tappe della 
conquista: Primero Russia, despuès Espana, luego el mundo. 
 Alla fine della seconda guerra mondiale, l’ingenuità, la debolezza 
accentuata dalla malattia di F.D. Roosvelt Presidente degli Stati 
Uniti, sfruttate e ingannate dall’astuzia levantina di Stalin, le potenze 
occidentali consegnarono, praticamente, anche se non formalmente, 
al comunismo, l’Europa Orientale e meridionale dalla Grecia alla 
Iugoslavia: tutta la sponda orientale dell’ Adriatico. 
 Con la forza e con l’inganno il comunismo conquistò e dominò 
la Polonia, la Cecoslovacchia e stese la sua signoria su parte della 
Germania divisa in quattro parti  (quante le potenze vittoriose) 
dai trattati di pace: praticamente fu il vero padrone dell’ Europa, 
nonostante che Inghilterra e Francia fossero state potenze vincitrici. 
 L’Italia, sconfitta e inerme, lacerata nel suo interno dalle divisioni 
politiche e specialmente dal partito comunista che si era appropriato 
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della Resistenza e, fiancheggiato dai socialisti, costituiva la forza 
trainante e, sembrava, decisiva, per le sorti della nazione, a causa di 
quella politica - aspramente criticata da storici di parte o miopi - della 
combelligeranza, non faceva parte dell’aria di influenza della Russia, 
ma, a causa della presenza del più forte partito comunista di Europa 
e dei suoi fiancheggiatori socialisti, sarebbe caduta da sé, come frutto 
maturo, nelle grinfie della potenza sovietica. 
 II 1948 ci apparve allora, ed oggi, più che cinquanta anni di 
storia ce ne danno conferma, come l’anno decisivo: il bivio, la svolta 
fondamentale per l’Italia e certamente anche per l’Europa. 
 Un bivio denominato 18 aprile. Uno dei più significativi, espressivi 
e, oggi possiamo dire, profetici, manifesti di quella famosa campagna 
elettorale, creato e diffuso dai Comitati Civici, mostrava, come in un 
cartello stradale, un bivio denominato 18 aprile: a sinistra una strada 
storta, scura, macchiata di sangue su cui si leggevano le parole: 
agitazioni, guerra, miseria; a destra una strada diritta, sgombra, sullo 
sfondo della quale era la scritta: Chiesa, Famiglia, Lavoro. 
 II popolo italiano, allora, illuminato dalla sua fede cattolica, compì 
la scelta più importante e decisiva della sua storia: non solo una 
scelta politica, ma specialmente nel clero, nei credenti e praticanti, 
una decisione religiosa di coscienza e di fede. 
 La battaglia, per dirla con S. Paolo, non era e non fu “contro 
creature fatte di sangue e di carne, ma contro i dominatori del mondo 
di tenebre, gli spiriti del male” (Ef. 6,12) che agiscono nella vita degli 
uomini, illudendoli e ingannandoli, per mezzo di altri uomini, magari 
mascherandosi sotto temi e slogans evangelici, come la giustizia, la 
libertà, l’uguaglianza, la fraternità, la concordia e la pace. 
 Perciò la Chiesa italiana “attinse forza nel Signore e nel vigore della 
sua potenza, rivestendosi dell’armatura di Dio per poter resistere alle 
insidie del diavolo, “con lo scudo della fede, la corazza della giustizia, 
l’elmo della salvezza, la spada dello Spirito, cioè la Parola di Dio” (Ef. 
6, 10-17 passim). 
 
 LA SITUAZIONE AGRIGENTINA

 Nella nostra provincia e diocesi protagonista della lotta fu il vescovo 
mons. Giovanni Battista Peruzzo, piemontese, frate passionista; una 
personalità straordinaria umana, religiosa, politica nel senso migliore 
del termine, che seppe scegliersi e formare un gruppo di eroici 
collaboratori, sacerdoti e laici. 
 La situazione agrigentina era gravissima: solo alcuni episodi 
sintomatici.
 Nel dicembre del 1944 Palma Montechiaro insorse: furono assaliti 
municipio, dazio, poste al grido: “Viva il comunismo!”; gli insorti 
arrestarono parecchie persone influenti e le chiusero in una specie 
di campo di concentramento; a Naro, nel 1945, avvenne una vera 
rivoluzione, fu ucciso il maresciallo dei carabinieri, per alcuni giorni 
si instaurò in paese una specie di governo provvisorio; a Favara i 
carabinieri furono disarmati e il loro cappello, gettato in aria, serviva 
da bersaglio su cui sparare; altri disordini si verificarono dal 1944 al 
1947 a Raffadali, Racalmuto, Ravanusa, Aragona, Licata, Canicattì, 
mentre dovunque bande armate scorrevano per le campagne 
taglieggiando  e rubando; a Sambuca, durante una sommossa, 
essendo guasto il telefono, il maresciallo dei carabinieri, dovendosi 
recare a Sciacca per chiedere rinforzi, poté uscire dal paese dopo 
avere ottenuto un lasciapassare dagli insorti. 
 Più pauroso era lo stato morale delle coscienze: la libertà 
aveva immesso, forse per la prima volta nella storia siciliana, un 
nuovo fermento che, non riuscendo sempre ad essere incanalato 
verso il bene, costitutiva spesso un incentivo al male perché furono 
riaperte le vecchie piaghe della violenza, risorsero le vecchie e 
spuntarono nuove cosche mafiose, si ritornò, sentimentalmente, a 
vagheggiare, nel bandito, il tipo dell’eroe ribelle e generoso. Nella 
lettera dell’ episcopato siculo rivolta ai fedeli, nel dicembre del 1944, 
composta da mons.  Giovanni Battista Peruzzo, si diceva: 
 “Tenete bene presente che noi siamo dei vinti, ma che nella nostra 
sventura dobbiamo tenere alto il sentimento del nostro cuore e la 
ferrea volontà della nostra resurrezione. Non abbiamo più nulla, è 
vero; ma abbiamo le braccia per lavorare e per ricostruire con un 
lavoro tenace e forte il nostro patrimonio. Ma se queste braccia 
dovranno invece servire alla lotta con dei fratelli, noi saremo perduti”. 
 Era necessaria, perciò, una riscossa morale che abbracciasse 
anche il senso dell’onore nazionale, del patriottismo, date le spinte 
separatiste anti-italiane. C’era chi sognava una Sicilia indipendente 
e chi la voleva come la quarantanovesima stella della bandiera 

americana. 
 Ma ancora più pericolosa era la minaccia alla fede cristiana. 
Mons. Peruzzo nel 1945 disse al clero: 
 “L’ora è grave e difficile il momento che attraversiamo. Forse 
domani ci potremmo trovare nella tormenta della persecuzione. Ma, e 
per questo? 
 Queste sono quelle storiche epoche nelle quali noi, ministri del 
santuario, dobbiamo tenere presente la missione affidataci da Gesù 
Cristo... Saremo per questo insultati, derisi, perseguitati? 
 Ebbene, sarà quello il momento di godere come godevano gli 
apostoli: quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati 
(per essere fatti degni di soffrire persecuzione per il nome di Gesù)”.  
 In questa prospettiva e su questo sfondo si devono collocare 
le tante iniziative prese da mons. Peruzzo: missioni e predicazioni 
straordinarie, incontri con il clero in tutti i paesi, mobilitazione dell’Azione 
Cattolica e di tutte le forze spirituali cristiane; proclamazione di S. 
Alfonso M. dei Liguori a compatrono della diocesi e specialmente la 
Peregrinazione di Maria, diretta dal can. Silvio Morosini e dal can. 
Giuseppe Burgio, per diffondere il messaggio di Fatima con il suo 
richiamo alla conversione, alla penitenza e alla preghiera, specie 
del S. Rosario, come disse al suo inizio: “verrà la Madonna da tutti, 
tutti benedirà e conforterà, scuoterà i duri di cuore, animerà i deboli, 
confermerà i buoni ...”. 
 Laicisti e comunisti ridicolizzavano la Peregrinatio (e qualcuno, 
orecchiante se non orecchiuto, anche oggi, parlando o scrivendo 
di quei tempi, li scimmiotta ancora) ma essa riuscì veramente nel 
suo intento di risvegliare gli ideali e la coscienza cristiana e rendere 
consapevoli i credenti dei loro doveri morali in quell’ora decisiva e molti 
ritornavano alla pratica cristiana dopo anni e anni di trascuratezza e di 
assenza dai sacramenti. 
 Ricordo assai bene non solo le predicazioni, ascoltatissime, sul 
messaggio di Fatima, ma anche le moltitudini che si accostavano alla 
confessione. Una testimonianza resta ancora nelle chiese, negli altari 
e nelle statue dedicate alla Madonna di Fatima in tutta la diocesi. 
Logica conseguenza della situazione di quel tempo fu la battaglia del 
vescovo e di tutta la diocesi per gli ideali cristiani da affermare anche 
nella vita sociale e politica. 
 La lungimiranza di mons. Peruzzo aveva preparato il campo da 
parecchi anni: nella teologia del seminario aveva istituito una cattedra 
di dottrina sociale della Chiesa affidata all’avv. Vincenzo Campo che 
pubblicò un volume delle sue lezioni. Nel giugno del 1943 per il clero 
aveva indetto una Tregiorni in cui, alla sua presenza, si svolsero 
e approfondirono le idee sociali del cattolicesimo, secondo i più 
importanti documenti pontifici. 

 CHE COSA CHIEDEVA LA CHIESA? 

 L’undici febbraio 1948 - lo stesso giorno della fondazione dei 
Comitati Civici che egli, allora ignorava - inviò ai fedeli una pastorale 
con questo titolo “Che cosa la Chiesa domanda ai cattolici nell’ora 
presente”. 
 Dopo aver parlato dell’importanza, anche internazionale, delle 
prossime elezioni, scriveva che il marxismo intendeva affermarsi in 
Italia con ogni mezzo “la mano tesa e il pugno chiuso, le minacce e 
i sorrisi, le organizzazioni e le leghe, gli scioperi e le dimostrazioni, 
tutto è dosato con calcoli matematici e diretto da una mano invisibile, 
lontana ma intelligente  e forte che sa donde si parte e dove si deve 
arrivare”. 
 Concludeva la pastorale con queste parole: 
 “Il Nabucodonosor della nostra età è il genio della rivoluzione: 
il suo proposito è il dominio dell’universo e l’asservimento di tutti 
gli uomini al materialismo. Molti sono gli Oloferni, generali ben 
preparati e ottimamente scelti per la formazione di quegli eserciti che 
passeranno sulla terra conquistatori e signori... Noi oggi, come un 
giorno gli abitanti di Betulia, solleviamo il nostro sguardo all’eterno 
Signore e nel nome di Gesù preghiamo e supplichiamo perché voglia 
salvare l’Italia, la Chiesa, noi tutti... Questa è l’ora di Maria, nostra 
madre e nostra avvocata! Accostiamoci al suo trono con il Rosario in 
mano perché essa sia nostra guardia, la nostra salute e la sorgente 
della nostra vittoria”. 
 Il suo lavoro personale nei mesi precedenti le elezioni fu 
veramente straordinario: ripercorse più volte la diocesi, riunì clero e 
Azione Cattolica nei vari paesi, fondò e potenziò il Comitato Civico 
agrigentino diretto, prima, da Vincenzo Foti e poi da Carmelo Nobile; 
aveva fatto risorgere gli Esploratori con Enzo Lauretta, loro capo 
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coraggioso; mobilitò tutta l’Azione Cattolica in tutti i suoi rami - perfino 
i ragazzi e le ragazze furono mobilitati per distribuire volantini - e tutte 
le organizzazioni che si ispiravano alla Chiesa e ai principi cristiani. 
 In questa battaglia, veramente eroica e decisiva, tutti i sacerdoti, 
da lui galvanizzati, combatterono con ogni impegno, spesso 
eroicamente, e parecchi subirono non solo minacce, provocazioni, 
ma anche processi perché li si voleva eliminare o punire anche 
per mezzo della legge. Tra quelli che maggiormente collaborarono 
in questa titanica impresa - non si dimentichi che nelle elezioni 
amministrative e nelle politiche per la Costituente, la maggioranza 
in provincia era stata di sinistra - ci fu, primo fra tutti mons. Angelo 
Ginex, mio indimenticabile professore di lettere - che in comizi per le 
piazze di tutti i paesi della diocesi infiammò, con le sue roventi parole, 
gli uditori. 
 Più volte si attentò alla sua vita e in un comizio a Montallegro 
fu lanciata, sul balcone da cui parlava, una bomba a mano che per 
errore di tiro - o meglio protezione del Signore e della Madonna - 
fortunatamente colpì l’angolo della casa di sfondo, lasciando tutti 
incolumi. 
 Con lui bisogna ricordare le gloriose bandiere di mons. Michele 
Sclafani, mons. Calogero Polizzi, mons. Agostino Sansone e tanti 
altri sacerdoti educati agli ideali di Leone XIII dai nostri vescovi 
mons. Blandini e mons. Lagumina, ancora sulla breccia, ritornati alle 
battaglie della loro giovinezza. 
 Voglio particolarmente ricordare tra i giovani mons. Giuseppe 
Cuffaro, fiero sino alla temerarietà, che, con i suoi giovani aveva 
sottoscritto con il sangue la consacrazione a Cristo e la fedeltà al 
suo Vangelo. Egli con la sua eloquenza da vero tribuno degli ideali 
cristiani, sapeva far vibrare tutte le fibre dei cuori giovanili e di quanti 
l’ascoltavano. 
 Ma in ogni paese, in ogni parrocchia, i sacerdoti affrontavano 
pericoli e minacce e alle volte non solo offese alla loro persona e alla 
loro missione, ma anche attacchi e ingiurie alla religione e alle cose 
sacre. 
 In un paese fu piazzato e ben mimetizzato un altoparlante di fronte 
all’ingresso della chiesa: al momento in cui il sacerdote dall’altare si 
voltò per la benedizione eucaristica, a tutto volume, tuonò il canto di 
Bandiera Rossa: sacerdote e fedeli fremettero per il grave affronto a 

Gesù Eucaristico. In un altro paese una folla di scalmanati assediò la 
chiesa e la canonica cantando e gridando: “un vò e un parrinu amm 
‘ampaià” (in italiano: sotto uno stesso giogo dobbiamo appaiare un 
bue e un prete). Il giovane sacerdote, vistosi in pericolo, per la scala 
interna si rifugiò sul campanile dove trovò un mucchio di tegole: mi 
raccontò che sarebbe stato pronto a scagliarle sui primi che avessero 
tentato, come minacciavano, di incendiare le porte della chiesa e 
della canonica. Fortunatamente non giunsero a tanto. 
 Né possiamo dimenticare i secolari, e membri dell’Azione 
Cattolica, come l’avv. Vincenzo Sammartino, Vincenzo Foti, Paolo 
Ciotta, Carmelo Nobile, Giuseppe Bernardini, Vincenzo Lauretta. 
 Né furon da meno le donne: Maria Alaimo, Antonietta e Ave 
Gaglio, Concetta Torricelli, Teresa D’Angelo, Maria Luisa Trajna 
le quali, più volte, fecero il giro dei paesi della diocesi, parlando 
alle varie associazioni e compiendo una preziosissima opera di 
illuminazione e di persuasione e organizzando praticamente tutte le 
iscritte per avvicinare gli indifferenti, animare i timidi, incoraggiare tutti 
a partecipare, con coscienza cristiana, alla vita politica. 
 Quando poi era necessario salivano anche sui palchi delle piazze 
e comiziavano intrepide, come tante volte, con gran coraggio, Maria 
Luisa Trajna parlò in molti pubblici comizi nei paesi della provincia e 
anche in quelli confinanti con l’agrigentina. 
 Dio lo vuole! Oggi possiamo guardare al 18 aprile del 1948 al di 
sopra delle contingenze, al di là delle interpretazioni politiche, e ne 
possiamo cogliere il vero significato che fu, anzitutto e soprattutto, 
religioso, come intuiva il nostro popolo, anche negli strati più umili: 
si combatté, come a Lepanto, come a Vienna, nel nome di Maria, 
una vera crociata: Dio lo vuole! Per Dio e per la religione cristiana, 
per la libertà della Chiesa e della persona umana, minacciate dal più 
dannoso, pericoloso totalitarismo della storia: quello comunista. 
 Grazie al 18 aprile 1948 Togliatti (io penso che, intimamente, data la 
sua intelligenza, sia stato se non felice - cessato il bruciore immediato 
della sconfitta - almeno non scontento della disfatta) Nenni, Pertini e 
tanti altri compagni non divennero un Gottwald, un Negrin, un Calles, 
un Caranza, un Hodgia, un Tito, un Ulbricht, un Ràkosi, una Anna 
Pauker (Cfr. D. De Gregorio, La Chiesa Agrigentina/notizie storiche, 
vol V, Agrigento 2000, pp. 23-29).

a cura di Gerlando Lentini

La guerra nel Medioevo
La Chiesa non ha mai insegnato l’“obiezione di 

coscienza”. Sa che c’è il peccato originale e la guerra è 
inevitabile. Il cristiano è pacifico, non “pacifista”, perché 
non sempre la pace è meglio della guerra. Infatti diceva 
san Tommaso che la pace è la “tranquillità nell’ordine”. 
Dunque senza giustizia non ci può essere la pace. E spesso 
la pace va imposta e difesa. Per questo esiste la polizia. 
Ma la Chiesa riuscì in qualche modo a umanizzare la 
guerra. Ci si può combattere, infatti, senza farlo da bestie.

Pensiamo alla differenza tra un duello tra gentiluomini 
settecenteschi e una odierna rissa da stadio. I primi erano 
lì per uccidersi, certo (anche se le regole permettevano 
una “soddisfazione” al “primo sangue”, ma lo facevano 
scambiandosi cortesie e dandosi del “lei”).

Perfino alla Rivoluzione francese la guerra fu un affare 
di mestiere. Nessuno era obbligato. Per questo le guerre 
medievali si risolvevano in zuffe di pochi contro pochi, 
lontano dai centri abitati e pure dalle culture. Conquistare 
un territorio devastato, infatti, non serviva a nessuno. 
Non solo. Poiché era più vantaggioso far prigioniero 
un nemico per cavarne un riscatto, i morti finivano 
per essere pochi. La mischia si svolgeva più furibonda 
attorno ai cavalieri più riccamente addobbati, in vista di 
un riscatto più cospicuo. Ma questi cavalieri erano anche 
quelli meglio addestrati, così la cosa si risolveva tra 
gente di mestiere. Nella famosa battaglia di Anghiari - si 
lamenta Machiavelli, stigmatizzando la scarsa “serietà” 
delle guerre dell’epoca - ci su un solo morto (per di più 

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

(da affiancare al normale manuale scolastico di storia)
Rino Cammilleri

caduto, da solo, di sella).
È la Rivoluzione francese a 

inaugurare le guerre “ideologiche”, 
quelle cioè in cui si cerca di imporre 
le proprie idee ai conquistati. 
Essa inventa anche l’“esercito del 
popolo”, arruolando per forza 

tutti i maschi. I Francesi (visto che la loro era una guerra 
ideologica) non fecero più distinzione tra combattenti e 
civili e depredarono l’Europa. Quando gli altri popoli 
si videro di fronte una valanga di milioni di armati 
dovettero adeguarsi per difendersi. Così la guerra 
divenne massacro indiscriminato e i morti cominciarono 
a contarsi a milioni.   

L’Inquisizione
È più corretto parlare di Inquisizioni, al plurale, perché 

questa istituzione ecclesiastica fu molto diversificata, 
a seconda dei tempi e dei luoghi. Così abbiamo 
l’Inquisizione medievale, quella spagnola, quella Romana 
(Sant’Uffizio), quelle laiche e quelle protestanti.

La prima nacque di fronte a un problema preciso: l’eresia 
catara. In verità i catari, o neo-manichei, professavano 
non tanto un’eresia, quanto una vera e propria religione 
alternativa, tremenda e distruttiva.

Già per i manichei a suo tempo Diocleziano aveva 
decretato il rogo. Infatti essi sostenevano che ci sono due 
divinità, una buona e una cattiva. E’ quella malvagia 
ad aver creato il mondo; dunque il mondo merita di 
scomparire e ogni cosa che può perpetuarlo è riprovevole. 
Dall’Oriente balcanico il neo-manichesimo si diffuse in 
Europa, con epicentri soprattutto nel meridione della 
Francia e nell’Italia settentrionale. Gli adepti chiamavano 
se stessi catari (dal greco, lingua dell’Oriente bizantino 
vuol dire “puro”) e predicavano il divieto di procreare. 
Erano conosciuti anche come bogomili, patarini e con 
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un’infinità di altri nomi. I “perfetti” si distaccavano 
completamente da tutto, raggiungendo uno stadio 
semi-vegetale. Avevano un unico sacramento, il 
“consolamentum”, che poteva essere amministrato solo 
una volta nella vita. Per questo praticavano l’endura, 
cioè il suicidio assistito dopo la somministrazione del 
“consolamentum”. Gli adepti non “perfetti” potevano 
praticare qualsiasi attività sessuale purché non feconda. 
Era loro vietato prestare giuramento alle autorità; di fatto 
potevano mentire e commettere qualsiasi infrazione, 
perché il mondo meritava di finire al più presto. Non 
mangiavano carne, uova e latticini e la loro apparente 
austerità di vita ammaliava soprattutto quello che oggi 
definiremmo sottoproletariato urbano, ignorante e 
sensibile ai millenarismi sovvertitori.

Immediatamente le autorità civili del tempo si resero 
conto di trovarsi di fronte a un gravissimo pericolo di 
sovversione: il mondo medievale era fondato sulla parola 
data (l’omaggio feudale) nonché sulla filosofia cristiana; 
dunque gli eretici erano pericolosissimi destabilizzatori. 
Non solo. Il suicidio e il divieto di procreare condannavano 
l’umanità all’estinzione. Durissima fu la reazione 
governativa, e dappertutto cominciarono ad accendersi 
roghi di Catari: la stessa pena prevista dal diritto romano 
per “lesa maestà” (nome antico della sovversione). 

Purtroppo nei linciaggi a furor di popolo e negli 
interventi repressivi indiscriminati ci andava di mezzo 
anche chi aveva aderito al Catarismo per ignoranza o (nei 
luoghi dove gli eretici erano maggioranza) paura. In ogni 
caso, per stabilire con esattezza chi fosse davvero cataro 
e chi no, occorreva un esame sulla dottrina religiosa. La 
Chiesa, dunque, intervenne per sottrarre questa materia 
al potere civile: solo i teologi potevano procedere a un 
esame del genere.

La cosa venne inizialmente affidata ai vescovi, ma 
fallì. I vescovi, infatti, avevano troppe compromissioni 
in loco, a volte anche parenti coinvolti nell’eresia. E 
non di rado soccombevano nelle pubbliche dispute 
che organizzavano con i catari. Infatti la preparazione 
dottrinale del clero, all’epoca, lasciava a desiderare (da 
qui i tentativi di riforma ecclesiastica, prima fra tutte 
quella gregoriana); invece (come ben sanno quelli che, 
oggi, provano a discutere con i Testimoni di Geova) i 
catari erano molto agguerriti e scaltriti nel dibattito. 
Così la Chiesa pensò di affidare il compito di contrastare 
l’eresia a teologi cistercensi, inviati direttamente da 
Roma. Ma questi delegati papali spesso finivano trucidati 
dagli eretici e dai signori ghibellini che li sostenevano 
per loro motivi politici. Fu l’assassinio dei legati pontifici 
(mandante il conte di Tolosa, Raimondo VII) a scatenare 
la cosiddetta crociata contro gli Albigesi. La famosa 
frase Uccideteli tutti, Dio distinguerà i suoi è una fandonia 
storica. Non fu mai pronunciata. 

Allora il Papa decise di affidare questo compito ai 
nuovissimi ordini mendicanti, Francescani e Domenicani. 
Specialmente i Domenicani, cui la regola imponeva lo 
studio e l’attività di predicazione. I frati erano molto 
amati dalla gente e potevano contrapporre ai catari 
altrettanta austerità e sprezzo della vita.

L’Inquisizione non fu un vero e proprio tribunale bensì 
un comitato di esperti che stabiliva chi fosse eretico e 
chi no. Non solo. Riammetteva nel seno della Cristianità 
coloro che, attratti all’eresia da ignoranza, paura o 
momentaneo fascino, si pentivano. Per gli ostinati la 
Chiesa non poteva fare più niente, e doveva lasciare 
che la giustizia civile seguisse il suo corso. Insomma 
l’Inquisizione salvò molta più gente di quanta ne abbia 
“abbandonata al braccio secolare”. Paradossalmente è 
proprio l’Inquisizione a inventare il processo moderno. 
I tribunali laici medievali, infatti, funzionavano col 
sistema “accusatorio”: il giudice poteva intervenire 
solo su istanza di parte e giudicava sulle prove fornite 
dalle parti. Anche l’omicidio. Se i parenti dell’ucciso 
perdonavano l’assassino, questo veniva liberato.

Invece la Chiesa usò il procedimento “inquisitorio’’: 

il giudice, di sua iniziativa (“d’ufficio”) indaga, cerca le 
prove, incastra il colpevole (quel che fa oggi il magistrato 
“inquirente”). L’Inquisizione inventa il verbale redatto 
da un cancelliere, il “corpo del reato”, la giuria popolare, 
gli sconti e la remissione di pena per buona condotta, le 
licenze per malattia, gli arresti domiciliari, l’avviso di 
garanzia. Essa condannò un numero di persone di gran 
lunga inferiore a quel che certi romanzi “gotici” ci hanno 
tramandato. E salvò la civiltà europea da un gravissimo 
pericolo. Proprio perché l’Inquisizione inventa il 
processo scritto e verbalizzato gli storici sanno tutto su 
questa istituzione, i cui documenti sono tutti conservati 
e a disposizione degli studiosi. Processi quali quelli 
mostrati ne Il nome della rosa sono puramente inventati.

Anche la tortura inquisitoriale è una sciocchezza 
tramandata da disegni e incisioni di fantasia, diffusi 
dalla propaganda antipapista protestante dopo 
l’invenzione della stampa. La tortura, come mezzo per 
far confessare, era usata da sempre da tutti i tribunali (il 
carcere come pena comincia con la Rivoluzione francese; 
prima c’erano solo pene fisiche e pecuniarie). Il primo 
ad abolirla fu Luigi XVI, poco prima della Rivoluzione 
francese. L’unica tortura a cui facevano ricorso i tribunali 
inquisitoriali (ma solo in presenza di gravissimi indizi) 
era la corda: l’imputato veniva sospeso per le braccia e 
lasciato cadere sul pavimento, due o tre volte. Se non 
confessava, veniva liberato. Se confessava sotto tortura 
la sua confessione doveva essere da lui confermata dopo, 
senza tortura, altrimenti non era valida. Gli inquisitori 
la impiegarono pochissimo perché non se ne fidavano: 
sapevano che c’è chi sotto tortura confesserebbe anche 
quel che non ha commesso.

La tortura comunque era applicata sempre sotto stretto 
controllo medico e mai a vecchi e minori. Se qualche 
inquisitore era troppo duro immediatamente si levavano 
alte le proteste e il Papa preferiva sostituirlo. Roberto il 
Bulgaro, un ex cataro poi divenuto inquisitore generale in 
Francia, finì sotto processo e venne relegato a vita in un 
monastero. Se in qualche manuale scolastico si leggono 
espressioni come carcere perpetuo; carcere perpetuo 
irremissibile, nel latino inquisitoriale ciò significava 
gli arresti, generalmente domiciliari, dai tre agli otto 
anni. E “arresti domiciliari” voleva dire, in pratica, 
divieto di uscire dalla città senza permesso. Si tenga 
sempre presente che la Chiesa aveva tutto l’interesse, 
anche propagandistico, a riconciliare l’eretico pentito e 
confesso.

Gender come il Nazismo
figli e conigli
Colonizzazione ideologica e paternità responsabile. 
Riprendiamo alcuni temi caldi toccati da Papa 
Francesco nella controversa intervista durante il 
viaggio di ritorno dalle Filippine

Il 19 gennaio c.a., durante il viaggio di ritorno dall’Asia, 
dove ha visitato Sri Lanka e Filippine, Papa Francesco ha 
intrattenuto per oltre un’ora i giornalisti al seguito del 
suo viaggio apostolico, rispondendo alle loro domande. 

Riprendendo i diversi temi trattati durante la settimana 
trascorsa in quei Paesi - la famiglia, la povertà, i bambini 
e la “cultura dello scarto” -, il Santo Padre ha toccato 
alcuni punti che è bene ricordare, anche a così notevole 
distanza di tempo. 

Che cosa significa 
“colonizzazione ideologica”? 
Il primo tema riguarda un termine usato dal Pontefice, 

che può suonare un poco strano: «Colonizzazione 
ideologica». Che cosa significa? 

Nella vita del prete, vescovo e cardinale Bergoglio 
questa idea ricorre sovente. La spiega per esempio 
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Austen Ivereigh nel suo bel libro, da poco tradotto 
in italiano, sulla vita del regnante pontefice. Ivereigh, 
l’ideatore di Catholic voices (una nuova forma di 
apologetica moderna sorta in Inghilterra nel 2010 in 
previsione del viaggio apostolico di papa Benedetto XVI), 
ricorda nel suo testo come Bergoglio rievocò da vescovo 
l’epopea dei gesuiti in Paraguay a difesa delle Reducciones 
indigene contro la pretesa di “colonizzazione ideologica” 
dei governi massonici portoghesi e della debolezza della 
Corona spagnola di fronte a questa ingiustizia. Allora, 
soltanto i gesuiti capirono che gli indigeni avevano dei 
diritti nativi che dovevano essere loro garantiti perché 
potessero diventare un popolo fedele alle proprie radici 
e tradizioni.

Papa Bergoglio ha ripreso questa idea di colonizzazione 
ideologica e l’ha applicata all’ideologia gender portando 
anche un esempio in questo senso, tratto da una sua 
esperienza di Buenos Aires, dove l’elargizione di soldi 
a un Ministro della pubblica istruzione era stata legata 
all’adozione di un libro di testo favorevole al gender. 
Ha citato anche i vescovi africani che, al recente Sinodo 
sulla famiglia, hanno ricordato come la colonizzazione 
ideologica consista nel legare i prestiti finanziari, di cui i 
loro Paesi in via di sviluppo hanno un bisogno estremo, 
all’accettazione di imposizioni ideologiche contrarie 
alle legge naturale, ma anche alle tradizioni africane (in 
sostanza, accettazione del controllo delle nascite con 
l’aborto e la diffusione massiccia di preservativi). 

Il Papa ha paragonato l’ideologia gender al nazismo: 
«Perché dico “colonizzazione ideologica”? Perché 
prendono (...) proprio il bisogno di un popolo o 
l’opportunità di entrare e farsi forti, per mezzo dei 
bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno 
fatto le dittature del secolo scorso. Sono entrate con la 
loro dottrina. Pensate ai Balilla, pensate alla Gioventù 
Hitleriana. Hanno colonizzato il popolo». 

Il caso Humanae vitae 
Il secondo punto da riprendere di questo discorso coi 

giornalisti riguarda la difesa, fatta dal Papa, di Paolo VI 
e della sua enciclica Humanae vitae, che nel 1968 inaugurò 
la contestazione  del Magistero anche all’interno della 
Chiesa perché condannava la contraccezione. Non 
è la prima volta che il Papa difende ed esalta il suo 
predecessore e la sua profetica enciclica, ma è notevole 
il fatto che la inserisca nel contesto della lotta contro il 
neomalthusianesimo. 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) sosteneva il 
controllo delle nascite per impedire l’impoverimento 
della società e da questa teoria economica è nata appunto 
un’idea che sta alla base di molte ideologie moderne 
che sostengono la necessità di frenare le nascite perché 
sulla terra ci sarebbe un’eccessiva sovrappopolazione. 
Ora, il Papa ha difeso l’enciclica, esaltato la bellezza e la 
ricchezza di una nuova nascita, soprattutto per le famiglie 
povere, e ha collocato questa riflessione all’interno 
della dottrina della paternità responsabile, che appunto 
l’Humanae vitae insegna. Paternità responsabile significa 
che i cattolici non sono “conigli”, ma uomini responsabili 
delle loro azioni e dunque anche della responsabilità 
di mettere al mondo dei figli: se l’apertura alla vita è 
condizione necessaria per la validità del sacramento 
del matrimonio, spiega il Pontefice, anche la “quantità” 
(se posso usare questa espressione impropria) di questa 
apertura spetta alla scelta responsabile della coppia. 
Torniamo alle parole del Papa: «E come si riconosce 
questo neo Maltusianismo?». Si evince, per esempio, da 
alcuni dati: «Meno dell’1 % di natalità in Italia, lo stesso 
in Spagna. Quel neo-Malthusianismo che cercava un 
controllo dell’umanità da parte delle potenze. Questo 
non significa che il cristiano deve fare figli in serie [der: 
a voce il Papa ha detto «fare figli come conigli»: dopo 
il clamore suscitato da questo termine, peraltro usato a 
caldo e a braccio da un argentino che non padroneggia 
bene la lingua italiana, la frase è stata modificata sul sito 

del vaticano in: «fare figli in serie»], lo ho rimproverato 
alcuni mesi fa una donna in una parrocchia perché era 
incinta dell’ottavo dopo sette cesarei. “Ma Lei vuole 
lasciare sette orfani?”. Questo è tentare Dio. Si parla di 
paternità responsabile. Quella è la strada: la paternità 
responsabile. Ma quello che io volevo dire era che Paolo 
VI non ha avuto una visione arretrata, chiusa. No, è stato 
un profeta, che con questo ci ha detto: guardatevi dal 
neo-Malthusianismo che è in arrivo». 

La paternità responsabile 
Paternità responsabile è un termine molto usato, spesso 

anche ideologicamente, come se si volesse piegare il 
termine a un proprio fine, che può essere quello di evitare 
gravidanze o al contrario di non porsi limiti. In realtà 
Paolo VI scrive chiaramente che il concetto di paternità 
responsabile va inteso all’interno di una concezione 
morale oggettiva, nel contesto di una decisione che 
spetta alla coppia, decisione che ovviamente non 
rende lecito ciò che è contrario alla natura umana (per 
esempio usare mezzi contraccettivi). Come scriveva 
Paolo VI, «la paternità responsabile si esercita sia con 
la deliberazione ponderata e generosa di far crescere 
una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per 
gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare 
temporaneamente od anche a tempo indeterminato, una 
nuova nascita». 

Essa comporta un necessario legame fra l’ordine morale 
oggettivo, che l’uomo non sceglie o inventa ma trova 
nella realtà della creazione e l’uso della propria coscienza: 
«L’esercizio responsabile della paternità implica dunque 
che i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio, 
verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una 
giusta gerarchia dei valori. Nel compito di trasmettere la 
vita, essi non sono quindi liberi di procedere a proprio 
arbitrio, come se potessero determinare in modo del 
tutto autonomo le vie oneste da seguire, ma, al contrario, 
devono conformare il loro agire all’intenzione creatrice 
di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei 
suoi atti, e manifestata dall’insegnamento costante della 
Chiesa». 

Di tutto questo intervento del Papa (a braccio certamente 
come accade in una conversazione con giornalisti, e che 
propriamente parlando non appartiene al Magistero, 
anche se è molto utile per capire il pensiero del Papa e 
quello che vuole fare) la Repubblica ha saputo solo scrivere 
il giorno successivo in prima pagina: «La svolta di papa 
Bergoglio». Ma quale svolta? 
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1. LA QUESTIONE DI GESÙ CRISTO

L’attacco al fatto cristiano
Oggi è in atto una delle più gravi aggressioni 

culturali al cristianesimo, e quindi alla realtà di 
Cristo (che ne è il cuore e la sintesi). Tutta l’eredità del 
Vangelo - la concezione dell’uomo e della donna, del 
matrimonio e della famiglia, della vita umana e della 
sua sacralità, nonché della sua giusta trasmissione - 
viene progressivamente ripudiata dalle legislazioni e 
scalzata dalle coscienze. 

I moderni areopaghi si fanno sempre più intolleranti 
nei confronti di quanti persistono a ritenere che la 
venuta tra noi del Verbo di Dio sia il fatto centrale, 
risolutivo, inconfrontabile della storia. 

Con ogni possibile sollecitazione siamo indotti a 
essere “aperti” e “progressisti’’; cioè a stemperare 
il «mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma 
ora manifestato ai santi» (Col 1 ,26) in una serie di 
“valori” agevolmente esitabili sui mercati mondani e 
accettati da tutti (quali la filantropia, l’egualitarismo, 
il pacifismo, l’ecologismo). 

Né meraviglia né timore 
Di tale ostilità, a volte violenta a volte subdola, non 

abbiamo ragione né di stupirci, né di avere troppo 
paura, dal momento che il Signore e i suoi apostoli 
ce l’hanno ripetutamente preannunciata: «Non 
meravigliatevi se il mondo vi odia» (1 Gv 3,13; cfr. Gv 
15,18). 

Dobbiamo però fare attenzione a noi stessi, perché 
non abbiamo a smarrirci e a conformarci alla 
“mentalità di questo secolo” (cfr. Rm 12,2). Più che 
in ogni altra epoca, ci è richiesta una fede limpida 
e viva nel Signore Gesù, così che diventi incisivo il 
nostro annuncio e senza equivoci il nostro schierarci. 

Irrinunciabile attenzione a Cristo 
A questo proposito sarà necessario convincerci tutti 

che nessuna propensione a facilitare il dialogo ci 
autorizza a lasciare in ombra - sottintesa o addirittura 
dimenticata - la realtà inedita e imparagonabile 
dell’Unigenito del Padre, crocifisso e risorto, Signore 
e Salvatore di tutti, nei nostri rapporti con i non 
cristiani, con i cristiani non cattolici e con i cattolici 
non sufficientemente credenti. 

2. LA QUESTIONE ECCLESIALE    

La questione di Gesù Cristo coinvolge e implica 
anche la questione del Christus totus, cioè della 
Chiesa. Che per i credenti diventa il problema 
concreto di come vivere la loro esistenza ecclesiale. 

Alla luce dell’eucaristia 
L’invito a riscoprire un più profondo senso 

della Chiesa - e quindi a penetrarne la natura 
con più acuta intelligenza - è una delle evidenti 
acquisizioni del nostro recente Congresso. Abbiamo 
sperimentato, per così dire, l’indole intrinsecamente 
eucaristica del popolo di Dio e una sorta di mutua 
immanenza che intercorre tra i due “misteri”: nel 
mistero dell’eucaristia vive già compiutamente 
il mistero della Chiesa; e ogni autentica vitalità 
riscontrabile nella Chiesa scaturisce in ultima analisi 
dall’eucaristia. 

Perciò i sentimenti che sono connaturali alla 
celebrazione eucaristica dovranno improntare di 
sé anche l’intera vita battesimale, individuale e 
comunitaria. In particolare, dovrà dominare la 

riconoscenza, che ci fa consapevoli 
e grati della fortuna di essere 
per divina misericordia quello 
che siamo; poi l’attesa certa e il 
desiderio fiducioso del Regno di 
Dio, che ci impedisce di restare 
impigliati e immiseriti entro ciò 
che è momentaneo e alla moda; 

infine la gioia di sentirci amati e di amare, e quindi 
di essere preservati dagli atteggiamenti di tristezza, 
di rancore, di contestazione, così diffusi nel mondo. 

Gli “occhi della fede” 
Certo, per percepire l’avvenenza della Sposa, 

occorrono gli occhi dello Sposo. Ma questa superiore 
capacità di vedere la bellezza soprannaturale della 
Chiesa, anche quando è rivestita dei nostri stracci, 
è comunicata dallo Sposo anche a noi, se sul serio 
viviamo di fede. 

Dobbiamo allora chiedere il dono di crescere, ogni 
giorno di più, nella comprensione e nell’ammirazione 
del capolavoro di Dio che è la Chiesa, senza curarci 
troppo delle chiacchiere mondane. Per il resto, per 
gli eventuali problemi suscitati dalla vicenda storica, 
sarà meglio aspettare con serenità il giudizio finale: 
saranno probabilmente in molti a doversi scusare in 
quel giorno con la Sposa immacolata del Signore. 

3. LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA
   
Un’altra questione assilla la cristianità e 

presumibilmente l’assillerà per molto tempo ancora, 
ed è la questione dell’uomo. 

Oggi l’uomo, dalle sue stesse bravure scientifico-
tecniche oltre che dalle sue intemperanze culturali, 
è insidiato nella sua dignità e addirittura nella sua 
sopravvivenza. 

Eclissi della ragione 
C’è prima di tutto un preoccupante appannamento 

della ragione. L’umanità sembra talvolta affetta da 
schizofrenia: cerca il proprio bene e di fatto corre 
alla rovina; esalta l’uomo a parole e lo avvilisce 
nei fatti; lo sottrae all’amore del suo Creatore e lo 
abbandona all’egoismo che arriva a manipolare e 
a uccidere. Moltiplica i mezzi, che in se stessi non 
danno significato all’esistere e all’agire, e censura la 
prospettiva sui fini e sui traguardi del suo agitarsi. 

La legalizzazione dell’aborto è un esempio 
ineccepibile di oscuramento mentale: è la ragione 
sottomessa alla prepotenza, senza remore etiche, del 
più forte contro chi è innocente e indifeso. 

Lo scempio della vita 
Tutta la vita umana oggi è minacciata. E non 

solo per il perdurare delle guerre e il diffondersi 
del ricorso agli attentati e alle stragi come a mezzi 
di lotta ideologica, ma anche per l’eutanasia, le 
fantasie genetiche, la glorificazione delle devianze 
sessuali, la corrosione dell’istituto della famiglia, 
il permissivismo in tutti i campi, la stupidità della 
droga. 

Si va inoltre logorando nella coscienza comune il 
concetto di uomo come persona inalienabile e, senza 
possibili raffronti, sacra. Tanto che nella mentalità di 
molti si giunge ad assimilarlo agli animali, perfino 
moralmente e giuridicamente. 

Il fondamento della nostra speranza 
L’uomo è immagine di Cristo, e perciò ogni 

tentativo di avvilirne e deformarne la fisionomia 
assume la malizia del sacrilegio. Dall’inizio è stato 
esemplato sul Figlio di Dio crocifisso e risorto; e 
quindi ha sempre dentro di sé - anche quando la 
divina rassomiglianza è offuscata e deteriorata - dei 
bagliori di luce, delle riserve di energia e una residua 
volontà di bene che ci dà coraggio e fiducia nella 
nostra azione di difesa, di restauro, di salvezza. 

Soccorrere ed esaltare, contro ogni prevaricazione, 

LE QUESTIONI EMERGENTI
 CARDINALE GIACOMO BIFFI

Quali sono le più rilevanti questioni che la cristianità si è trovata
ad affrontare alla fine del secolo ventesimo e che restano ancora vive 

e intriganti nel ventunesimo? Siamo riusciti a individuarne quattro. 
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la ragione, la vita, la nobiltà umana è dunque un 
programma doveroso per i cristiani degni di questo 
nome e un compito inderogabile della Chiesa del 
nostro tempo. 

Impegno apostolico 
Dobbiamo adoperarci perché la luce che ci è stata 

donata si riverberi sui nostri fratelli. Sarà nei loro 
confronti, la prima e più necessaria carità. Non ci 
estranieremo dalla concreta umanità in cui siamo 
immersi, né chiuderemo gli occhi davanti alle sue 
molte sventure. Ma non dimenticheremo che la 
sventura fondamentale dei figli di Adamo sta nel 
dover camminare in una notte senza stelle, cioè in 
un’esistenza senza verità. Essi non ci domandano 
di perderci nella nebbia con loro, né di lasciarci 
inghiottire dal loro buio, ma di orientarli per quel 
che ci sarà dato. 

Nel guazzabuglio delle idee, dei comportamenti, 
delle mode di questo tempo, noi vorremo stare allegri 
con quelli che sono nell’allegria e piangere con quelli 
che sono nel pianto (cfr. Rm 12,15), ma possibilmente 
senza smarrirci con chi è smarrito e senza sragionare 
con il mondo che sragiona. 

4. LA “RELIGIOSITÀ RAREFATTA” 

C’è ai nostri giorni una religiosità diffusa e 
inafferrabile. 

Molti, che pur si dicono estranei all’insegnamento 
di Cristo e della Chiesa, non rinunciano all’idea di 
una divinità e la chiamano frequentemente in causa, 
ravvisandone poi la presenza e l’influsso nelle 
esperienze spirituali più diverse, nelle credenze più 
lontane dalla nostra storia, nelle emozioni estetiche 
concettualmente più vaghe.  

Fenomeno rispettabile ma insufficiente 
C’è qualcosa di positivo in questi vagabondaggi 

dell’anima; ed è il riconoscimento che l’uomo, anche 
il più terrenamente sazio e appagato, non può fare 
senza qualcuno o qualcosa che lo trascenda. Ma gli 
approdi di queste ricerche e di queste inquietudini, a 
prescindere dalle buone intenzioni soggettive, spesso 
nella verità delle cose sono lamentevoli e vani. 

“Secondo me” 
Molti si compiacciono di avere “una loro religione” 

e  il che vuol dire in sostanza che invece di adorare 
il Creatore del cielo e della terra che ci ha fatto a sua 
immagine e somiglianza, sono solleciti e tutti fieri di 
costruire un Dio a loro immagine e somiglianza: il 
Dio che ci conviene, il Dio disposto a lasciarci vivere 
e comportare a nostro piacimento. 

Viene in mente l’ironica descrizione che le profezie 
di Isaia fanno dell’idolatra: con metà del tronco si 
cuoce l’arrosto e con l’altra metà si fabbrica la divinità 
da onorare e da invocare (cfr. Is 44,16-17). 

La riscoperta del Padre 
Il Dio vivo e vero è il “Padre”. Vale a dire: non un 

essere che si ritiene necessario solo per avviare la 
macchina del mondo e poi lo si prega di lasciarci in 
pace, ma colui che ci dà istante per istante l’esistenza; 
che senza pause ci avvolge nel suo amore; che non è 
solo la ragione della nostra origine, ma anche il nostro 
traguardo; che è la norma e il senso del nostro vivere. 

È il “Padre del Signore nostro Gesù Cristo”, che nel 
suo Figlio unigenito ci ha creato e redento; e ci rende 
tutti suoi figli, in colui che è il «Primogenito tra molti 
fratelli» (Rm 8,29). 

La speranza che nel terzo millennio scompaiano 
le guerre, i genocidi, le stragi politiche, e gli uomini 
si aiutino tutti efficacemente nella dura lotta contro 
i molti mali del loro cammino nel mondo, sta tutta 
in una vigorosa, universale, davvero rivoluzionaria 
“riscoperta del Padre”. (Le questioni emergenti, in 
Memorie e digressioni di un italiano cardinale, Cantagalli 
ed. Siena 2008, pp. 538-543).

L’avvenimento più grande
della Storia

Satana raggiunge il suo massimo trionfo quando riesce 
a far mettere in croce lo stesso Dio fatto uomo, come 
dichiarò Gesù stesso quando i suoi nemici vennero ad 
arrestarlo: «Questa è l’ora vostra e del principe delle 
tenebre» (Lc 22,53). Quell’ora che era stata preparata 
da secoli, fino a quel momento non era ancora giunta; 
quell’ora era stata tanto attesa che aveva fatto dire a Gesù: 
« Ho da essere battezzato con un battesimo (di sangue) 
e come sono angosciato finché non sia compiuto!» (Lc 
12, 50); e nell’ultima cena: «Ho desiderato ardentemente 
di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione» (Lc 22,1 s).

Quello è il momento più solenne della storia dell’universo, 
come giustamente ebbe a dire Bossuet: «Niente di più 
grande di Gesù in tutto l’universo; niente di più grande 
nella vita di Gesù della sua passione; niente di più grande 
nella passione di Gesù della sua morte». Questo sacrificio di 
Gesù è così sublime da non potersi immaginare qualcosa di 
più grande; è così grandioso da essere il centro, il sostegno 
e la spiegazione della creazione e della storia.

Non restava alla Chiesa che ritualizzarlo per ricordarlo 
continuamente, per attualizzarlo, per applicarne i meriti 
infiniti e perpetuare la somma lode di Dio; ciò che essa fa 
ogni giorno, come dice S. Paolo (I Cor 11,26), sino al ritorno 
di Gesù nella santa Messa.

La Messa non è semplicemente la Cena del Signore. 
«La Messa, come dice Paolo VI nel suo Credo, celebrata dal 
sacerdote, che rende presente la persona di Cristo in virtù 
del potere ricevuto col sacramento dell’Ordine, e offerta da 
lui nel nome di Cristo e dei membri del suo Corpo Mistico, 
è il sacrificio del Calvario, reso sacramentalmente presente 
sui nostri altari».

La Messa è la perpetuazione del mistero Pasquale nella 
Chiesa: mistero di espiazione, di redenzione, di salvezza, 
di elevazione, di trasformazione del mondo. Per questo 
oggi niente di più grande della Messa avviene nel mondo; 
e niente di più meritorio per sé e di più utile per sé e per 
il mondo può fare l’uomo che parteciparvi per offrire al 
Padre in un unico sacrificio con quello di Gesù, dal quale 
tutte le cose umane acquistano un valore, le sue opere 
buone, le sue fatiche e le sue sofferenze insieme a quelle di 
tutti gli uomini.

Nel sacrificio della croce Gesù che è lo scopo e la sintesi 
dell’universo e di tutta l’umanità; Gesù, che è il fiore 
più bello di tutta la terra, sacrificando se stesso con la 
rinuncia ad ogni piacere della vita e con la più straziante 
delle morti, dà al Padre una lode, una glorificazione e una 
prova d’amore infinito; sconfigge Satana che spinge tutti a 
godersi la vita, restaura l’ordine universale sconvolto dal 
peccato dell’uomo; dà una riparazione sovrabbondante 
per tutti i peccati degli uomini e ristabilisce l’equilibrio 
universale; dà agli uomini la massima prova d’amore, così 
da attirarli a sé e salvarli.

Così quell’ora del massimo trionfo di Satana si trasmuta 
nell’ora della sua sconfitta, come Gesù stesso aveva detto 
la sera precedente la sua morte: «Ora si fa il giudizio di 
questo mondo, ora il Principe di questo mondo sarà 
cacciato fuori» (Gv 12,31).

Quell’ora del massimo trionfo di Satana, si ripete 
oggi nella Chiesa abbandonata e tradita da tanti suoi 
figli; schernita, perseguitata, torturata e crocifissa in 
innumerevoli altri suoi figli. E quanto il Signore stesso ha 
rivelato a Teresa Musco morta nel 1976 e a quasi tutti gli 
altri mistici contemporanei: «Questa è l’ora del più grande 
trionfo di Satana sulla terra». Alla passione e morte della 
chiesa, che forse ha avuto il suo apice nell’attentato a 
Giovanni Paolo II, non può che seguire la sua resurrezione, 
la sconfitta di Satana e la evangelizzazione del mondo.

 Ildebrando Santangelo, Certezze su Gesù
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L'UOMO E LA DONNA UGUALI NELLA DIGNITA'

MA DIVERSI FISICAMENTE FISIOLOGICAMENTE

PSICOLOGICAMENTE SPIRITUALMENTE

RELIGIOSAMENTE: QUINDI  NON   OPPOSIZIONE 

MA INTEGRAZIONE   

Egregio Direttore,
più volte incontrandoci tra amici e amiche viene fuori il discorso 

sulla cultura maschilista, che sarebbe la sopraffazione da parte 
del maschio nei riguardi della donna, il massimo del maschilismo 
sarebbe il femminicidio; l’opposto del maschilismo sarebbe una 
cultura femminista che ho l’impressione che vada affiorando? 
Mi scusi se uso il “sarebbe”, dovuto al fatto che mi sembra di 
capirci ben poco. Qualche amica sostiene che il femminicidio è 
dovuto alla cultura maschilista della Chiesa: perché - ci dicono - il 
sacerdozio solo agli uomini e non anche alle donne? Attendo i suoi 
chiarimenti... con la sua solita chiarezza. Grazie.

Mario Ingrassia
Palermo 

Carissimo Mario,
per natura e perciò per creazione divina l’uomo e la 

donna sono uguali, dinanzi a Dio e agli uomini, per la 
loro dignità; diversi tuttavia fisicamente, fisiologicamente, 
psicologicamente, spiritualmente e perfino religiosamente. 
Dio non è né maschio né femmina, è Dio e basta: la natura 
divina è sul piano soprannaturale. Per cui questo Dio per 
farci capire qualcosa di Lui, rivela nell’uomo la sua forza, 
nella donna la sua tenerezza: il figlio così conosce i due 
aspetti di Dio; se ne fa un’idea, anche se pallida. Per cui 
l’umana realtà, familiare, religiosa, sociale, ecclesiale deve 
avere la diversa impronta dei due per creare l’armonia. 
Purtroppo la donna, ingannata dalle ideologie di destra 
e di sinistra che, ugualmente materialiste, sostengono che 
l’essere umano non ha valore per quel che è, ma per quello 
che produce e riesce a fare, si è illusa che l’uguaglianza sta 
nel fare le stesse cose; per cui ha rivendicato di fare le stesse 
cose affermando quel che voleva negare: la superiorità del 
maschio sulla donna, come Aristotele, pur grande filosofo, 
che considerava la donna uno sbaglio della natura, un 
maschio mancato. 

La donna, in genere evidentemente, confessa senza 
averne la coscienza che il maschio è la perfezione, e non ha 
rivendicato il diritto di essere donna, ma la quota rosa in 
tutte le professioni. Non ha rivendicato il diritto di essere 
madre, e di essere considerata tale nella sua attività; ha 
rivendicato il diritto di vita e di morte sui figli con l’aborto 
pagato dallo Stato; il diritto di far la guerra, di andare a 
bombardare, di andare a scovare i mafiosi; di lavorare come 
il maschio 8 ore stando fuori casa lasciando i figli custoditi 
da un impiegato comunale; a stare a scuola mattina e 
pomeriggio, per ritornare a casa stanca.

Ebbene, stando così le cose, l’ONU - che è tutto dire 
- considera non più maternità quella della donna, ma 
attività riproduttiva; per cui tutti i processi fecondativi 
usati per le bestie, sono stati applicati alla donna. Il diritto 
al figlio inventato dalla Corte Costituzionale ha come 
conseguenza l’utero in  affitto: per cui comprare un figlio 
non è più reato, è un diritto pagato con le tasse di noi 
cittadini.

Il femminicidio è conseguenza della libertà sessuale, 
del divorzio, dell’aborto, dell’adulterio che non è più 
reato perché deve preparare al divorzio, della perdita del 
senso religioso della vita. Nei mass media la norma è il 
peccato, la virtù un ricordo del passato. Anticoncezionali, 
preservativi, pillola del giorno dopo, e tutte le porcherie 
di una tecnica immorale è sempre la donna a subirle, è la 
donna che paga: mentre pensa di conquistare parità col 
maschio, diventa sempre più lo zimbello del peccato e della 
sua umiliazione. 

La donna è stata redenta da Cristo in Maria da cui è 
stato generato nella sua umanità per diventare nostro 
fratello e redimerci. Le donne devono leggere e specchiarsi 

LETTERA AL DIRETTORE
nel Vangelo, in Cristo e in Maria scopriranno la loro 
dignità, la loro missione, la loro felicità, la bellezza e la 
grandezza della loro missione di donna. Il femminicidio 
non è un problema legale, ma etico ed educativo; tutti i 
maschi siamo stati generati ed educati da donne le quali 
non hanno insegnato ed educato i loro figli maschi a 
rispettare la donna. A casa e in parrocchia nell’Azione 
Cattolica di una volta mi insegnarono che nella donna 
dovevo vedere la Madonna, la mamma e la sorella. La 
donna allora, quando eravamo ancora barbari, aveva una 
sua dignità; ora da civilizzati, la donna l’ha perso con la 
sua complicità.

Gesù ha riservato il Sacerdozio agli uomini; il sacerdozio 
è un ministero, ma la grandezza del discepolo di Gesù sta 
nell’umiltà. Maria dice nel Magnificat che il Signore ha 
guardato “l’umiltà della sua serva”, non la grandezza. 
Cordialmente.

Il Direttore
L'ANTICO TESTAMENTO LETTO NELLA MESSA 

CI RICORDA CHE SI FINISCE MALE 

SE RINNEGHIAMO LA LEGGE  DI DIO

Caro Direttore, 
sono una ragazza un po’ più dei venti. Partecipo la domenica e 

nelle feste di precetto, ma quando posso anche nel corso della set-
timana, alla santa Messa: un’esperienza sempre nuova che mi fa 
penetrare sempre più nel Mistero Pasquale che celebriamo. Vorrei 
però una spiegazione: perché ogni giorno la prima lettura della 
Messa è dell’Antico Testamento, particolarmente dei profeti? Si-
curo che me la darà, e chiara, La ringrazio.

Caterina Martinez
Catania

Gent.ma e cara Caterina,
intanto devo dirti che hai un nome impegnativo: Caterina 

da Siena fu vergine consacrata, fece azione caritativa e politi-
ca, fu diplomatica, si adoperò per la pace tra le città dell’Ita-
lia, scrisse centinaia di lettere al Papa, ai re, a politici del suo 
tempo; fu determinante per il ritorno del Papa da Avignone a 
Roma; presiedeva, da scolasticamente analfabeta, un cenacolo 
culturale di filosofi, teologi e letterati; dettò dei libri, uno dei 
quali sulla SS. Trinità; morì a 33 anni ed è stata proclamata 
non solo santa ma anche dottoressa della Chiesa - senza tutta-
via aspettare la legge della quota-rosa. Ciò premesso, rispon-
do alla tua domanda: 1. Ogni giorno, eccetto dalla Pasqua a 
Pentecoste quando si legge il libro degli Atti degli Apostoli, 
nella Messa si leggono i libri dell’Antico Testamento perché 
Gesù ha detto: «Non pensate che io sia venuto per abolire la 
Legge o i Profeti, ma per dare compimento. In verità vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla 
Legge neppure un iota o un segno che tutto sia compiuto» 
(Mt 5,17-18). 2. L’insegnamento dei profeti Isaia, Geremia, 
ecc. è questo: quando il popolo spinto dai suoi capi religiosi 
e politici corrotti si allontana da Dio, finisce male: i nemici 
distruggeranno il Tempio, demoliranno le mura della città, 
ed è la deportazione; dopo avere espiato, segue la misericordia 
e il ritorno. 

Questa esperienza è propria anche del Nuovo Testamento: 
dopo la prima guerra mondiale, la Madonna a Fatima ci ha 
fatto sapere che se non ci fossimo convertiti, ci sarebbe stata 
un’altra guerra e il dominio del comunismo ateo. È  così fu. 

Oggi la Madonna da Megjugorje ci chiama alla conversio-
ne... Perché? È iniziata l’invasione pacifica dell’Islam in Eu-
ropa, e a breve scadenza anche  quella  violenta. Ma che cosa 
hanno fatto già i nostri governanti? Hanno rinnegato Cristo 
e la Chiesa e sono diventati massoni, anticlericali, anticristia-
ni?... Hanno demolito tutti i principi etici...  

Che ci resta da fare? Pregare, riparare, testimoniare, pro-
muovere ancora una volta una crociata pacifica ma deter-
minata per respingere il nemico interno e quello esterno che 
vuole annientare la nostra fede. Unica speranza è proclama-
re che Cristo è risorto, come stanno facendo i nostri fratelli 
perseguitati dell’Asia e dell’Africa. Gentilissima Caterina, 
sii dolce e forte come la tua grande santa Caterina. Cordial-
mente.

Il Direttore
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Suona Mozart, studia. 
La nuova vita monastica
del Papa emerito
Padre Georg e i 2 anni di Benedetto XVI dopo la rinuncia 

CITTÀ DEL VATICANO.
Eccellenza, sono passati due anni da quando Benedetto 

XVI annunciò la sua «rinuncia» al pontificato. Gli capita 
di parlarne? Il Papa emerito come guarda, oggi, a quella 
scelta? 

«Benedetto XVI è convinto che la decisione presa e 
comunicata sia quella giusta. Non ne dubita. È serenissimo 
e certo di questo: la sua decisione era necessaria, presa 
“dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza 
davanti a Dio”. La consapevolezza che le forze del corpo 
e dell’animo venivano meno, di dover guardare non 
alla propria persona ma al bene della Chiesa. Le ragioni 
sono nella sua declaratio. La Chiesa ha bisogno di un 
timoniere forte. Tutte le altre considerazioni e ipotesi 
sono sbagliate». 

L’arcivescovo Georg Ganswein risponde sereno 
e asciutto, in una breve pausa delle sue giornate 
intensissime. Erano le 11.41 dell’11 febbraio 2013 quando 
Benedetto XVI prese la parola davanti ai cardinali 
attoniti, «declaro me ministerio renuntiare». Un istante 
che ha segnato anche la sua vita. Come prefetto della 
Casa Pontificia lavora accanto a Papa Francesco, da 
storico segretario particolare di Ratzinger ha scelto di 
continuare a vivere con il Papa emerito nel monastero 
Mater Ecclesiae, in Vaticano. Un ponte tra i due Papi che 
«si scrivono, si telefonano, si invitano», raccontò tempo 
fa. 

Si parlò della scelta di Ratzinger come di un grande 
atto di governo della Chiesa. 

«Ha perfettamente ragione: era un grandissimo atto di 
governo della Chiesa». 

Che cosa dire a chi continua a dubitare della validità 
della rinuncia o dell’elezione di Francesco? 

«Non si possono fondare ipotesi su cose che non sono 
vere, totalmente assurde. Benedetto stesso ha detto di 
aver preso la sua decisione in modo libero, senza alcuna 
pressione. E ha assicurato “reverenza e obbedienza” al 
nuovo Papa». 

Ma perché accade? Mancanza di senso della Chiesa? 
«Sì, i dubbi sulla rinuncia e l’elezione nascono da 

questo». 
Come sta oggi Benedetto XVI? Ogni tanto c’è chi 

lancia allarmi sulla sua salute ... 
«C’è molta malafede, chi vuole male. Benedetto XVI è 

un uomo di quasi 88 anni, com’è normale per la sua età 
ogni tanto le gambe gli danno qualche problema, tutto 
qui. Ha il suo ritmo giornaliero, è molto metodico. E la 
testa funziona benissimo, la sua mente è formidabile. 
Quando l’università Urbaniana gli ha dedicato l’aula 
magna, e il cardinale Filoni gli ha proposto in ottobre una 
lectio per l’inizio dell’anno accademico, Benedetto XVI ha 
scritto un testo bellissimo sulla “questione della verità” 
che mi ha chiesto di leggere per lui ... ». 

Come passa le giornate? 
«La sua giornata-tipo comincia con la santa Messa la 

mattina, come sempre, solo un po’ più tardi di prima, 
alle 7.45. Poi il ringraziamento, il breviario, una breve 
colazione. Durante la mattinata prega, legge, studia, 
sbriga la corrispondenza e talvolta riceve delle visite. 
Verso l’una e mezzo pranziamo e poi facciamo una 
passeggiata sul terrazzo, due o tre giri, prima che vada a 
riposare. Alle quattro e un quarto andiamo nei Giardini 
Vaticani: camminiamo verso la grotta di Lourdes, 
preghiamo, recitiamo il rosario. Più tardi c’è ancora 
tempo per la preghiera, lo studio. Ceniamo alle sette 
e mezzo e vediamo un telegiornale italiano. La sera, 

Benedetto prega la Compieta nella cappella e poi si ritira. 
Anche se ogni tanto suona». 

Continua a suonare il pianoforte? 
«Certo, proprio nelle ultime settimane ha ripreso a 

suonare più spesso! Mozart, soprattutto. Ma anche altri 
brani che gli vengono in mente al momento, suona a 
memoria...».

Ratzinger scelse di chiamarsi, da pontefice, come il 
padre del monachesimo occidentale. Le sue giornate 
ricordano quelle di un monaco...

«Sì, ha scelto una vita monastica. Esce solo quando 
glielo chiede Papa Francesco, per il resto non accetta altri 
inviti. Si regola come ha deciso: ho scelto questa vita, 
dice, e devo  rimanere coerente con la mia scelta».

Benedetto e Francesco sono diversi, com’è naturale. 
Che cosa li accomuna?

«Sono diversi, talvolta molto diversi, i modi di 
espressione. Ma li accomuna la sostanza, il contenuto, 
il depositum fidei da annunciare, da promuovere e da 
difendere».

Gian Guido Vecchi
del Corriere della Sera

DON LUIGI STURZO
Caltagirone (Ct) 1871-1959 Roma

il più grande statista dell’Italia dal Risorgimento ad oggi

PENSIERI
1. Il Popolarismo. «Il popolarismo - scrisse don Luigi  

Sturzo - 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).

2. Il Sacerdozio.19 maggio 1894 Luigi Sturzo fu ordinato 
sacerdote. Confidò al padre gesuita Gabriele De Rosa: «Ho 
abbracciato la vocazione sacerdotale 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).

3. 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 
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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).

4. 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).

5. Con gli umili, con i sofferenti, i perseguitati. «Ora 
sento di 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, 
Pegaso editore, Caltagirone 2000, p. 120; con nota p. 127).

6. Difenderò fino che avrò fiato la libertà. 
- 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 ( L. Sturzo, Il 
perché delle mie critiche in Incontro n. 9, 1980).

- 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 autolimiti e di autofreni  
(L. Sturzo, La società sua natura e sue leggi, Zanichelli ed., 
Bologna 1960, p. 189).

7. 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).

8. 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».

9. 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 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).

10. Ideologie.«Fra la Russia e l’Italia una sola differenza si 
può marcare: cioè che il bolscevismo è la dittatura comunista 
o fascismo di sinistra; e il fascismo è la dittatura conservatrice 
o bolscevismo di destra. La Russia bolscevica ha creato il 
mito di Lenin; l’Italia fascista ha creato il mito di Mussolini»  (L. 
Sturzo, Italia e fascismo, Zanichelli ed. 1965, p. 204).

La terza parte è intitolata Oggi e domani. Scriveva: «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).

13. 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.

Questa azione limitata non basta... Bisogna estenderla più 
che ai gruppi parlamentari... ai partiti organizzati i quali godono 
di una più grande libertà di movimento per fare affermazioni di 
principio, suscitare agitazioni nel Paese; possono perciò con 
più determinazione sostenere i valori della nostra civiltà... Mi 
sembra che certi partiti dànno più importanza alla soluzione 
delle questioni sociali dal punto di vista economico che ai 
problemi di ordine etico, giuridico e politico, soprattutto di 
quelli di portata internazionale... 

Questo ha, alla sua origine, soprattutto queste cause: a) 
la timidezza di prendere posizione nelle questioni etiche e 
di principio, internazionali e nazionali, perché pericolose... 
b) Il pregiudizio di non dover sconfinare negli affari politici 
di altri Paesi, come se fosse possibile concepire la politica 
per scomparti stagni, e l’etica come se dovesse generare 
una prassi particolare per ciascun Paese... c) La pericolosa 
e falsa differenza (almeno dal punto di vista pratico) che si 
pone fra la morale e la politica... 

Basta un esempio: la persecuzione antisemita iniziata in 
Germania nel 1933... I partiti aderenti al nostro Segretariato, 
ognuno nel suo Paese, non presero, che io sappia, alcuna 
iniziativa per stabilire la loro posizione etico-politica in 
riferimento ad una simile persecuzione... Questa pubblica 
ingiustizia esige che si reagisca pubblicamente in nome dei 
principi, e che la difesa del principio di solidarietà fra le razze 
è alla base della civiltà cristiana. Oggi, nel nome della razza, 
la persecuzione si accanisce in Germania, non solo contro gli 
ebrei, ma anche contro i cattolici e i protestanti, e si elabora 
una nuova religione pagana e barbara che costituisce un vero 
crimine contro la civiltà... Comunque, che sia possibile o no 
evitare una nuova guerra in Europa, ciò che importa è attenersi 
inflessibilmente ai principi morali e al diritto internazionale... 

Attualmente si esita a parlare di libertà... che non è 
contraria dell’idea di autorità. Non esiste infatti vera libertà 
(ma anarchia) senza autorità, che è il principio dell’ordine: e 
al pari, non esiste vera autorità (ma tirannia) senza libertà, 
che è garanzia per la personalità umana» (G. De Rosa, La 
delusione del profeta, Il Sabato 18.8.1984).

14 Ordine giuridico. «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).

 

 


