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1 - 18.4.1944 IL CARD. ILDEFONSO SCHUSTER 
DENUNZIA LA CAMPAGNA DEL NUDISMO
 
Egli scrive: «Tutti i nostri fedeli sappiano bene, che l’attuale campagna 

del nudismo che da una quindicina d’anni sta guadagnando tanto 
terreno in  Italia, corrisponde ad un piano massonico internazionale 
per la rovina della Chiesa ed in modo speciale dell’Italia. Tanti e tante 
tra noi credono ingenuamente che si tratti semplicemente di moda 
e di igiene. Ebbene: leggano quanto la “Rivista Internazionale delle 
società segrete” nel maggio 1928 scriveva: 

“La Religione non teme la punta del pugnale, ma può cadere 
sotto il peso della corruzione. Non stanchiamoci quindi di 
corrompere, magari servendoci del pretesto dell’igiene, dello sport, 
della moda, della stagione ecc... Per corrompere bisogna che i nostri 
figli realizzino l’idea del nudo. Per evitare ogni opposizione bisognerà 
progredire metodicamente: prima mezze braccia, poi mezze gambe; 
poi le braccia e le gambe tutte scoperte, quindi le parti superiori del 
torace, del dorso. D’estate si andrà in giro quasi nudi”,    

Con la nostra coscienza di Vescovo Noi denunciamo ancora 
una volta alle Autorità, alle famiglie ed a tutti i fedeli il tradimento 
massonico internazionale ordito contro la Religione cattolica e contro 
la Patria insieme.

Come altra volta l’Impero Romano fu vinto dal marcio dell’immoralità 
che lo rodeva dentro, così ora si tenta di fare delle nazioni cristiane. 
Eleviamo la voce episcopale, per non essere rei d’aver taciuto.

18.4.1944 Milano, nella festa di San Galdino,
† Ildefonso Card. Schuster Arcivescovo». 

2 - LA CIVILTÀ OCCIDENTALE È DIVENTATA
UNA CIVILTÀ (?) EROTICA 
 
«All’origine delle sventure che ci circondano c’é il tradimento: quello 

commesso da una civiltà che è nata da Cristo, che è stata irrigata nelle 
sue terre vive dal Vangelo e che oggi ne misconosce ostinatamente i 
principi» (H. Daniel-Rops in Morte, dov’è la tua Vittoria?).

Lo scrittore, romanziere e storico, Daniel-Rops rivolse una 
domanda ad un illustre personaggio dell’estremo Oriente venuto a 
Parigi per conoscere la civiltà occidentale cristiana (siamo negli anni 
‘70 N.d.R.). La risposta è preoccupante.

Riportiamo i brani più significativi:
«Ciò che mi ha più colpito da quando sono in Occidente? Temo di 

ferirla, di addolorarla, di sembrare che io disdegni ciò che ho visto di 
grande e di nobile da quando mi trovo in mezzo a voi, ma poiché mi 
chiede di parlare a cuore aperto, Le rispondo. Io sono molto inquieto 
per voi, per questa civiltà che è la vostra e verso cui l’umanità ha tanti 
motivi di essere grata. Mi pare che essa stia per lasciarsi marcire 
nelle sue radici. 

Da quando sono a Parigi ho cercato di osservare intorno a me e 
di comprendervi. Ho letto i vostri giornali, considerato le vostre vie, 
i vostri film. Ogni volta o quasi che sono andato a vedere un film 
recente, francese o italiano, mi sono trovato a disagio a motivo di 
scene, che presso di noi farebbero scandalo, mentre un pubblico che 
pareva composto di persone molto oneste trovava naturali.

Ecco il pericolo che mi pare minacci le sorgenti vive della vostra 
civiltà: la civiltà occidentale mi sembra stia diventando una civiltà 

erotica, una civiltà invasata dal fatto sessuale nella quale pare che 
non ci siano problemi più grandi di quelli che pongono le relazioni 
dell’uomo e della donna».

Anche Aldous Huxley, scrittore inglese, conferma: «Voi dite 
volentieri che la vera civiltà dell’Occidente è cristiana: all’osservatore 
venuto da lontano essa appare piuttosto adoratrice di Eros o Afrodite 
che non di Colui che ha detto: “Siate puri come io sono puro» (cfr. in 
G. Barra, L’Amore segreto del mondo, ed. Paoline, 1974, pp. 13-14).

3 - ITALIA 1968. LA RIVOLUZIONE SESSUALE:
IL PIACERE SESSUALE È FINE A SE STESSO
PERCIO’ L’ADULTERIO NON È PIÙ REATO
 
Il 1968 viene ricordato come l’anno della rivoluzione sessuale. 

Protagonista ne fu il movimento studentesco nelle università, diviso 
in tanti rivoli: Potere operaio, Lotta continua, Servire il popolo, 
Collettivo politico metropolitano, Nuclei armati proletari, Gruppi 
armati clandestini, Prima Linea e Brigate Rosse. Caratteristica di tale 
periodo storico fu la contestazione di tutti e di tutto, indispensabile la 
rivoluzione sessuale. 

Il linguaggio dei contestatori era il sinistrese, le cui parole-
chiavi erano: autocritica, alternativa, potere, livello di scontro, ecc. 
L’avversario era: opportunista, provocatore, venduto, poliziotto, 
ecc. Tra le espressioni sacre notiamo: Il privato è politico; Lo Stato 
borghese si abbatte, non si cambia; L’utero è mio, e me lo gestisco 
io; ecc.

La base ideologica della contestazione era il marxismo; ma  non 
nella versione sovietica o del comunismo italiano, bensì quella di Mao 
e della sua rivoluzione culturale. Motore propulsore del movimento 
studentesco erano le assemblee che si svolgevano nelle aule delle 
Università occupate: qui si formavano l’ideologia e la strategia 
violenta del movimento, che poi invadeva le piazze. 

I rivoltosi del ‘68 leggevano soprattutto testi che riguardano l’attività 
sessuale, testi perciò di H. Marcuse, Eros e Civiltà e di Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich era psicoanalista austriaco; trasferitosi in America 
all’avvento al potere di Hitler, insegnò a New York. Allontanatosi 
dall’ortodossia freudiana, riconobbe nella repressione sessuale 
imposta dalla nostra società la causa prima delle nevrosi, pervenne 
allora a postulare la demolizione delle strutture sociali ed educative 
che perpetuano tale repressione, in particolare la famiglia di tipo 
patriarcale e lo Stato autoritario di tipo fascista che, reprimendo sin 
dall’infanzia la sessualità, soprattutto genitale, producono individui 
inibiti e timorosi dell’autorità.  Nel 1945 pubblicava, perciò, uno studio 
significativamente intitolato: La rivoluzione sessuale.

E rivoluzione sessuale è stata, usando come mezzo potente 
e  diabolicamente affascinante l’esibizione del corpo della donna 
progressivamente nudo nell’abbigliamento, nella stampa, nel cinema, 
nella televisione, nella reclame, nelle spiagge, in internet, nei 
telefonini... dovunque, e perfino nelle chiese che a volte sembrano 
delle discoteche.

Il movimento del Sessantotto contestava il capitalismo, lo Stato 
borghese, l’autoritarismo dei padroni, dei professori, dei genitori 
sui figli, degli uomini sulle donne. La liberazione sessuale, col dare 
sfogo a tutte le sue pulsazioni, era la condizione indispensabile per 
abbattere il capitalismo e lo Stato borghese.

LA CIVILTÀ ITALIANA
DA CRISTIANA AD EROTICA
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La famiglia, secondo l’ideologia devastante del ‘68, è fondata 
sull’autorità assoluta del padre-padrone sulla moglie e i figli; padre-
padrone che, avendo confinato la donna in casa e in posizione 
subalterna, ed essendo solo a guadagnare, si arrogava il diritto di 
essere solo  a comandare.

E così col Sessantotto, per l’abbraccio di Marx con Freud, il piacere 
sessuale diventava fine a se stesso, spianando così la strada alla 
legalizzazione del divorzio e poi dell’aborto... sino a dare valore 
matrimoniale all’unione di coppie dello stesso sesso.

Intanto all’appello della rivoluzione sessuale, con estrema puntualità 
e precisione,  rispondeva la Corte Costituzionale della Repubblica 
Italiana - non è uno scherzo - il 19 dicembre dello stesso anno 1968 
con la la sentenza n. 121, la quale cancellava dal Codice Civile della 
Repubblica il reato di adulterio... per spianare evidentemente la 
strada alla legge del divorzio. 

La Corte Costituzionale ha contribuito al disastro legale e morale 
del popolo italiano, dettando al potere legislativo  addirittura il da fare.

4 - INTERMEZZO: 
1968. IL PERMISSIVISMO È NORMA EDUCATIVA 

Beniamin Spock, medico statunitense (New Haven, Connecticut 
1903), specializzatosi in pediatria, dopo una ventennale pratica 
professionale, si dedicò all’insegnamento, tenendo la cattedra di 
sviluppo infantile presso la scuola medica di Pittisburg (Pennsylvania), 
e poi alla Western Reserve University di Clevelannd.  Ebbene Spock, 
applicando i principi della psicanalisi e delle scuole neo psicanalitiche 
americane,  pervenne a fondare un nuovo indirizzo non solo 
pediatrico, ma anche educativo.

Tale indirizzo era improntato all’idea di incoraggiare negli educatori  
un certo livello di permissività, molto più alto di quello consentito dalla 
cultura corrente della precedente educazione. Tra le pubblicazioni 
quella intitolata Il Bambino tradotto in tante lingue compreso l’italiano, 
fu detta e pubblicizzata come “la bibbia delle madri”.   

Spock ogni tanto dovette correggere le asserzioni fatte in 
precedenza, indotto dalle polemiche sui risultati negli anni settanta: 
uso delle droghe, assenza quasi totale di tollerare frustrazioni, 
conseguente sviluppo dell’aggressività, ecc. di quei ragazzi che 
nell’infanzia erano stati educati secondo le regole indicate da Spock.

Tuttavia, al di là delle alterne fortune di un tale autore, c’è da 
dire che le opere continuarono ad essere pubblicate con successo 
inalterato nel tempo. 

Che la nostra società sia una società fin troppo permissiva è un 
fatto fin troppo evidente e chiaro, tanto che l’età dei primi rapporti 
sessuali va scendendo, favorita da un corso di educazione sessuale 
entrato nei nostri licei furtivamente e disonestamente nel 2003, dove si 
spiega come avere rapporti sessuali nella prima giovinezza con quegli 
strumenti che possono prevenire gravidanze indesiderate. Su La Via 
a suo tempo l’ho presentato nella sua disastrosa crudezza corruttrice.  

5 - L’OSTACOLO ALLA CIVILTÀ EROTICA  È GESÙ CRISTO

Gesù è Dio. Chi lo ha ascoltato rilevava che parlava con autorità, 
non come gli atri maestri; non dialogava, ma affermava; non spiegava 
e quindi non finiva mai il suo parlare con l’usuale di tutti gli altri maestri: 
“Avete capito?”, ma richiedeva la fede in Lui e nella sua Parola che 
è sempre definitiva. Quando afferma: «I vostri padri mangiarono la 
manna nel deserto, ma il pane che io vi darò è la mia carne per la vita 
del mondo; chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non 
può avere la vita”, molti discepoli lo abbandonarono; disse allora ai 
suoi apostoli: “Volete andarvene anche voi?”. Rispose Pietro: “Da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente”. 

Gesù disse: «Io sono la via, la verità, la vita!». Con Lui entra nel 
mondo la Verità; prima non c’era nel mondo la “verità”: infatti, era 
impensabile che un filosofo del calibro di Platone o di Aristotele 
potesse dire al loro discepoli: “Dovete credere a quello che io vi ho 
insegnato perché  è la verità”.

Dinanzi a Gesù Cristo si possono prendere tre atteggiamenti:
- Di fede: “Tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivente!”.
- Di rispetto: 
Ernest Renan, prete apostata scrive: “Stappare il nome di Gesù dal 

mondo sarebbe come scuoterlo dalle fondamenta... Quali possano 
essere i fenomeni imprevisti, Gesù non sarà mai superato. Il suo culto 
ringiovanirà continuamente, la sua vicenda strapperà interminabili 
lacrime; le sue sofferenze commuoveranno i cuori migliori; tutti i 

secoli proclameranno che tra i figli dell’uomo non è mai nato uno più 
grande di Lui”.

Umberto Saba, poeta ebreo, scrisse in una lettera ad un amico: 
“Io amo Gesù come l’uomo che più si avvicina al divino, a quello che 
i poveri uomini immaginano essere il divino. Sì, amo infinitamente 
Gesù, ma (così come oso dire) lo amo come un ponte fra l’uomo e il 
divino. Lo amo come un “fratello” infinitamente grande, infinitamente 
buono e amabile. Ho bisogno di credere, di appoggiare, in ogni caso, 
la mia disperazione a Gesù”.

- Albert Camus, scrittore non credente: ”Io non credo alla 
risurrezione, però non posso nascondere l’emozione che sento di 
fronte a Cristo e al suo insegnamento. Di fronte a lui e di fronte alla 
sua storia non provo che rispetto e venerazione”.

- Vittorio Feltri, giornalista di origine ebraica: “La figura di Gesù è la 
più affascinante e dirompente della storia”.

Concludiamo con Philippe Dagonet: “Uno dei motivi che mi danno 
la certezza che il Cristo non è stato inventato, è c he Egli è fin troppo 
sconvolgente”.

Insomma, per coloro che non credono ma si accostano a Gesù 
con umiltà Egli è la Sapienza. Per coloro i quali tramano contro Dio e 
l’umanità è un pericolo da eliminare perché è troppo sconvolgente la 
sua presenza nei Parlamenti per i quali, nel nostro tempo, il sesso è 
l’unico grande problema che li interessa e vogliono imporlo ai cittadini 
liberandolo da ogni intralcio legislativo: il sesso libero sarebbe il 
massimo di felicità! 

A quest’ultimi risponde A. Camus scrittore non credente: “La 
sessualità sfrenata conduce a una filosofia della non significazione 
del mondo. La castità invece restituisce un significato al mondo” 
(Taccuini 1942-1951, Bompiani ed.).

6 - GESÙ CRISTO, FIGLIO DI DIO, GENERATO  
NELLA SUA UMANITA’ DA MARIA, REDIME LA FAMIGLIA

L’Angelo di Dio disse a Maria: «Concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande perché figlio di Dio. Il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà mai fine”. 

A Maria che pur sposa promessa a Giuseppe aveva fatto il suo voto 
di verginità, l’angelo risponde: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, ti 
coprirà con la sua ombra e  colui che nascerà da te sarà il Santo, il 
Figlio di Dio”.

E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose nella mangiatoia. 

L’apostolo Paolo scrive: “Il figlio di Dio è stato generato da donna 
perché noi diventassimo figli di Dio”. E così viene redenta e santificata 
la famiglia. E Gesù compie il primo miracolo a Cana di Galilea in una 
festa di nozze: venuto meno il vino, compie un miracolo, l’acqua la 
trasforma in ottimo vino, per evitare una brutta figura agli sposini.

Redime la famiglia proclamando l’assoluta santità del matrimonio. 
Il popolo ebreo, discendente da Abramo, si era formato mentre era 

inserito in mezzo ai popoli pagani; per cui Mosè nella sua legge sul 
matrimonio non poteva essere perfetta; prevedeva

 alcuni casi, più che di divorzio come noi l’intendiamo, di ripudio sia 
da parte dell’uomo ma anche, molto di meno, da parte della donna.

Il problema del ripudio e del divorzio fu presentato perciò a Gesù. 
Racconta l’evangelista Marco: «La folla accorse verso Gesù, ed Egli 

ammaestrava come era solito fare. Avvicinatisi dei farisei per metterlo 
alla prova, gli domandarono: È lecito ad un marito ripudiare la propria 
moglie? Egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: 
Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. 
Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per voi 
questa norma. Ma all’inizio non fu così. All’inizio della creazione Dio li 
creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma 
una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. 

Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo 
argomento. Ed Egli disse: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito 
e ne sposa un altro, commette adulterio» (Marco 10,1-12).

Per Gesù il divorzio è durezza del cuore, è barbarie.

7 - 1870 -1970. NEL CENTENARIO DI PORTA PIA
COL DIVORZIO SI SFONDA UN’ALTRA PORTA...
L’INDISSOLUBILITA’  CUSTODE DEL MATRIMONIO

1° dicembre 1970. I due grandi orologi della Camera dei Deputati 
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segnano le 5,40 del mattino quando il presidente Sandro Pertini con 
voce roca per la fatica, comunicò: il divorzio è legge dello Stato, 
approvata con 319 voti favorevoli e 286 contrari. 

Nella notte esplode la gioia dei divorzisti che bivaccano sulla piazza 
di Montecitorio, e dei radicali che attendono in piazza del Pantheon 
allietati dal suono di un’orchestrina.

Purtroppo, la storia del divorzio è penosa e vergognosa: lo scopo 
dei leader divorzisti della nostra Italia non era quello di risanare certi 
mali che affliggevano le famiglie italiane introducendo il divorzio;  ma 
celebrare il centenario di Porta Pia per la quale nel 1870 entrarono 
a Roma, con i bersaglieri, l’Italia anticlericale, la massoneria, il 
protestantesimo, e il divorzio per continuare la rivoluzione sessuale: 
tutto in odio a Gesù Cristo e alla sua Chiesa! 

Il 2 dicembre, all’indomani dell’approvazione della legge del 
divorzio Lina Merlin, ex senatrice socialista che aveva legato il 
suo nome alla legge che chiuse le case di tolleranza, richiesta dal 
direttore de Il Tempo un commento sulla legge appena approvata, 
disse tra l’altro:

«Si tratta di un’angoscia che forse ancora le donne italiane non 
avvertono, ma che avvertiranno certamente quando si vedranno 
anche in Italia i primi effetti del divorzio. E allora questa angoscia sarà 
come una reazione a catena che con la sua ondata d’urto travolgerà 
la famiglia e con la famiglia la società, con la società la nazione. 
Vorrei essere un falso profeta, me lo auguro con tutto il  cuore». 
Ora sappiamo che non lo fu: d’altronde la sua profezia era fin troppo 
elementare! 

Qualche mese fa  - stiamo scrivendo  nel marzo del 2016 -  l’iter 
del divorzio ha tagliato un altro traguardo: anziché in tre anni, si può 
concludere in sei mesi e non davanti a un giudice, ma dinanzi ad un 
semplice avvocato che dichiara la fine del vincolo matrimoniale nel 
giro di sei mesi.

Insomma per lo Stato italiano il matrimonio è solo una barzelletta: 
non ha più valore giuridico, in perfetta linea con la rivoluzione 
sessuale.  

Ma procediamo nella dolorosa storia della civiltà erotica italiana 
avendo sullo sfondo lo spettro di un’Europa che, per costituzione, 
ignora Dio e le sue radici cristiane; postula una inedita  identità 
europea basata su un radicale secolarismo e su ideologie atee; 
limita la protezione della vita umana: promuove perciò l’aborto, 
l’eutanasia, l’eliminazione di embrioni ai fini della ricerca; distrugge 
la famiglia tradizionale basata sull’unione di un uomo con una donna, 
equiparandola alle unioni sodomitiche tra persone dello stesso 
sesso.  

 
8 - MARZO 1972. “LE STREGHE SON TORNATE,
TREMATE, TREMATE!”

All’inizio degli anni Settanta -  scrive Isa Venturati, ideologicamente 
di sinistra, in riferimento a quegli anni - «nasce la stampa femminista, 
che si trova soprattutto nelle “librerie delle donne”, luoghi non soltanto 
di vendita ma di incontro per le militanti. Cinema, teatro, artigianato 
e arti in generale si aprono all’“altra parte del cielo” che organizza 
mostre e spettacoli al femminile. 

Fino al 1972, tutto questo viene considerato quasi folclore dalla 
stampa ufficiale; neppure i partiti della sinistra sono d’accordo su ciò 
che sta accadendo, temono che sia un’insidia alla compattezza della 
lotta di classe, una pericolosa divisione sugli obiettivi da raggiungere. 

Ma l’8 marzo di quell’anno, “giornata della donna”, a Roma succede 
il finimondo. La polizia carica le femministe venute da tutta Italia, le 
travolge con i loro cartelli dagli slogan duri ma anche ironici, come 
“Tremate, tremate, le streghe son tornate”, e in breve il Campo dei 
fiori diventa un campo di battaglia. 

All’ospedale finiscono molte ragazze del movimento, ma anche 
qualche robusto esponente della forza pubblica. La notizia è 
interessante, il femminismo quel giorno occupa le prime pagine 
dei giornali... È la “fase calda” delle campagne in favore della 
contraccezione, della depenalizzazione dell’aborto, del mantenimento 
della legge del divorzio (cfr. Isa Venturati, Una presenza che non si 
può ignorare, in “Italia del XX secolo”, Selezione dal Reader’s Digest, 
Milano 1985, pp. 594-595). 

 
9 - L’EDONISMO DI MASSA “OMOLOGA”
AL POSTO DEL CATTOLICESIMO?

«Il cattolicesimo - scriveva Pier Paolo Pasolini -  era formalmente 
l’unico fenomeno culturale che “omologava” gli italiani. Ora esso è 

diventato concorrente di quel nuovo fenomeno culturale “omologatore” 
che è l’edonismo di massa: e, come concorrente, il nuovo Potere, già 
da qualche anno, ha cominciato a liquidarlo. 

Non c’è niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della 
Giovane Donna proposti dalla televisione. Essi sono delle Persone 
che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo... E 
non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti 
qualcosa» (P.P. Pasolini Scritti corsari, ed. Garzanti 1990, p.  23).

Nonostante le sue idee affatto cristiane e cattoliche, Pasolini 
vedeva la salvezza solo nella Chiesa: 

«La Chiesa - egli scrisse -, riprendendo una lotta che è peraltro 
nelle sue tradizioni (per esempio, la lotta del Papato contro l’Impero) 
potrebbe essere la guida, grandiosa ma non autoritaria, di tutti coloro 
che rifiutano (e parla un marxista, proprio in quanto marxista - n.d.r.) 
il nuovo Potere consumistico che è completamente irreligioso; 
totalitario; violento; falsamente tollerante, anzi, più repressivo che 
mai; corruttore; degradante... È questo rifiuto che potrebbe dunque 
simboleggiare la Chiesa: ritornando alle origini, cioè all’opposizione e 
alla rivolta. O fare questo o accettare un Potere che non la vuole più: 
ossia suicidarsi...

La réclame non verbale e meravigliosamente lieve è fatta ai 
prodotti e all’ideologia consumistica, col suo edonismo perfettamente 
irreligioso: macché fede, macché buoni sentimenti, macché risparmio, 
macché severità di costumi, ecc... Ora, la Chiesa dovrebbe continuare 
ad accettare una televisione simile? Cioè uno strumento di cultura di 
massa appartenente a quel nuovo Potere che “non sa che farsene 
della Chiesa”? Non dovrebbe invece attaccarla violentemente, con 
furia paolina, proprio per la sua reale irreligiosità?» (P.P. Pasolini, 
Lettere Luterane, pp. 58-59). 

 
10 - SCOMPARSO IL PUDORE 
TRIONFA L’IMMORALITÀ SESSUALE

«Il segno più chiaro della immoralità sessuale  è la decadenza del 
pudore. Il pudore, infatti, tutelando la parte più intima della nostra 
persona e delle azioni più delicate del nostro essere  creature, ne 
salva la dignità, l’equilibrio, la libertà, la forza.

È sotto gli occhi di tutti: il pudore non esiste più; e quel che avviene 
in pubblico riteniamo inutile e indecoroso descriverlo: tutto è alla vista 
di tutti quanto dovrebbe essere riservato, delicatamente custodito, 
trattenuto entro la dignità dei legittimi affetti.

La pornografia è assassina: i compiacenti espositori, motteggiatori, 
difensori, interpreti responsabili, sono tutti ugualmente rei e correi, se 
non davanti a una società stupidamente compiacente, dinanzi a Dio.

Quanto nei vostri figli l’istinto sarà liberato a tutte le sollecitazioni 
impure possibili, chi e che cosa impedirà in loro lo scompiglio dei 
sentimenti, la svanita capacità di godere, la pesantezza delle cose 
spirituali? Che ne sarà dell’affetto a voi dovuto, dopo che la disordinata 
esperienza del sesso ne avrà consumato il fondamento?

È l’osservanza del VI Comandamento che impedisce che si sleghi 
l’istinto perverso della sensualità» (Card. Giuseppe Siri, Genova).

11 - Corriere della Sera 19 gennaio 1975 
PIER PAOLO PASOLINI: 
L’ABORTO RENDE PIÙ FACILE
IL LIBERO RAPPORTO SESSUALE 

Il divorzio perché possa pienamente realizzarsi postula l’aborto, 
ossia il diritto della donna di uccidere il figlio che porta in grembo, 
ossia il libertinaggio più orribile, ma necessario alla diabolica civiltà 
(?) sessuale.   

Ebbene, mentre avveniva la presentazione di numerosi progetti 
di legge per la legalizzazione dell’aborto sia alla Camera che al 
Senato, interviene sull’argomento in modo drastico Pier Paolo 
Pasolini (1922-1975).  Scrittore e regista, pur di cultura marxista e da 
militante nel  partito comunista, era preoccupato, specialmente dal 
1973 al 1975, e quindi sino alla vigilia della sua morte tragica, della 
«rivoluzione conformistica», della «omologazione culturale», della 
«mutazione antropologica» degli italiani, di cui purtroppo sembrava 
non si accorgesse nessuno. I suoi discorsi sembravano inopportuni, 
esagerati, scandalosi. 

Ebbene, secondo lui, la legge dell’aborto era l’effetto più mostruoso 
della libertà sessuale. Pubblicò perciò sul Corriere della Sera del 
19 gennaio 1975 un articolo  intitolato: Sono contro l’aborto, di cui 
trascriviamo  la parte più interessante.

«Sono traumatizzato - scriveva - dalla legalizzazione dell’aborto, 
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perché la considero una legalizzazione dell’omicidio. Nei miei sogni 
- cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia 
felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. 
Mi limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più 
urgenti da dire. Che la vita sia sacra è ovvio: è un principio più 
forte che ogni principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo...

A proposito dell’aborto... i radicali e tutti gli abortisti democratici 
più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono 
alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso... Ora, 
come essi sanno, non c’è un solo caso in cui “i princìpi reali” 
coincidano con quelli che la maggioranza considera propri 
diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo, per la maggioranza, 
ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza 
ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria 
natura, brutalmente repressivo...

Io so intanto che la maggioranza è già tutta, potenzialmente, per la 
legalizzazione dell’aborto... L’aborto legalizzato è infatti - su questo 
non c’è dubbio - una enorme comodità per la maggioranza. Soprattutto 
perché rende ancora più facile l’accoppiamento eterosessuale, a cui 
praticamente non ci sarebbero più ostacoli. Ma questa libertà del 
coito... da chi è stata tacitamente voluta, tacitamente promulgata e 
tacitamente fatta entrare, in modo ormai irreversibile, nelle abitudini? 
Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo... 

Oggi la libertà sessuale della maggioranza è in realtà una 
convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un’ansia sociale, una 
caratteristica irrinunciabile della qualità della vita del consumatore. 
Insomma, la falsa liberalizzazione del benessere, ha creato una 
situazione altrettanto e forse più insana che quella dei tempi della 
povertà. Infatti, primo risultato di una libertà sessuale “regalata” 
dal potere è una vera e propria generale nevrosi. La facilità ha 
creato l’ossessione» (cfr. P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti Ed. 
1990, pp. 98-99).

12 - 29 MAGGIO 1978.  LA LEGGE LEGALIZZA L’ABORTO 
MA UN MEDICO SI RIBELLA E VOTA CONTRO
 
La legge n. 194  che legalizza l’aborto è stata approvata 

definitivamente dal Senato, per disciplina di partito, niente affatto 
libertà di coscienza,  lunedì 29 maggio 1978 con 160 sì, 148 no. 

Anche la Camera dei deputati aveva approvato la legge per 
disciplina di partito e niente libertà di coscienza, il 14 aprile con 306 
sì e 275 no. Tra i “no” ci fu anche e solamente quello dell’on. Piero 
Bucalossi del partito repubblicano, l’unico che ebbe il coraggio di 
ribellarsi allato disciplina di partito perché contro la sua coscienza di 
uomo libero con questa motivazione: 

«Come medico mi sento sempre e comunque schierato a difesa 
della vita e come politico non posso non stigmatizzare una legge 
che si sottrae alla razionalità di alcuni inoppugnabili dati di 
carattere biologico dei quali invece è stata fatta giustizia sommaria. 

A coloro che non militano nella Chiesa cattolica, a chi si proclama 
laico, dico che questo non è un  problema di religione. Lo 
ripeto in maniera fermissima. Qui si coinvolgono valori che sono 
strenuamente difesi dalla religione cattolica, ma non hanno 
affatto a che fare con la fede religiosa».

Purtroppo, ai nostri tempi, a difesa della scienza è rimasta 
solamente la Chiesa cattolica perché chi crede in Gesù Cristo non 
può non riconoscere i dati scientifici. 

I laici - ma più che laici, i laicisti che è diverso - che credono nella 
sola ragione, i dati scientifici li sottomettono alla loro ideologia, non 
importa se di sinistra o di destra: l’ideologia è il dio di tutte le 
ideologie che sottomettono l’uomo agli istinti peccaminosi della 
sua umana natura.  

13 - SULLA LEGGE n. 194 DELL’ABORTO
CI SAREBBE DA RIDERE MA NON SI PUÒ:
NASCONDE UNA TRAGEDIA INFINITA!

La Legge n. 194 che legalizza l’aborto porta questo titolo: “Norme 
per la tutela sociale della maternità e (norme) sulla interruzione 
volontaria della gravidanza”.

Questo titolo della legge è ridicolo: mettere assieme le norme 
che tutelano maternità con le norme che regolano l’aborto, ossia 
l’uccisione del figlio, è una impossibile quadratura del cerchio. Ma 
non si può neppure accennare un sorriso, perché ci sono in vista 
milioni di bambini legalmente squartati. Si può solo dire che questa 
discrepanza è politicamente corretta! Perciò, evviva l’ipocrisia!

Mentre scriviamo - marzo 2016 - dal 1981 (referendum sulla 
legge dell’aborto) ai nostri giorni (calcolatrice allamano) sono circa 
6.000.000 (sei milioni) i bambini legalmente e scientificamente 
squartati nelle strutture sanitarie. L’Italia naviga in un mare di sangue 
innocente, universalmente (purtroppo anche nella Chiesa) ignorato, 
si pensa da tutti i popoli cosiddetti civili (?) ad abolire la pena di morte 
per i delinquenti. 

Eppure non è il sangue di Caino, il delinquente, che grida 
vendetta al cospetto di Dio, ma il sangue dell’innocente Abele!

14 - LA LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO 
SEGNA UN CRIMINALE OSCURAMENTO 
DELLA RAGIONE UMANA
 
«La legalizzazione dell’aborto - afferma il cardinale Giacomo Biffi  

già arcivescovo di Bologna - segna prima di tutto una preoccupante 
eclissi della ragione. L’umanità sembra talvolta affetta da schizofrenia: 
cerca il proprio bene, e di fatto corre verso la 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 di tutto il 
suo agitarsi.

La legalizzazione dell’aborto - così diffusa negli Stati moderni - è 
un esempio ineccepibile di sanità mentale oscurata: è la ragione 
sottomessa alla prepotenza senza remore del più forte... Si va 
logorando nella coscienza comune il concetto di uomo come persona 
inalienabile e sacra. Tanto che nella mentalità di molti si arriva ad 
assimilarlo agli animali, perfino moralmente e giuridicamente» (Liber 
Pastoralis Bononiensis, ed. EDB, Bologna 2002, p. 562). 

15 - MADRE TERESA: “IL PIÙ GRANDE STRUMENTO 
DISTRUTTORE DELLA PACE È L’ABORTO!”

A Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), ammirata ed amata 
universalmente per la sua dedizione agli ultimi, fu conferito il Premio 
Nobel per la Pace 1979. 

Oslo. 11 dicembre 1979. 
Nel discorso per l’accettazione del Premio Madre Teresa parlò 

evidentemente della Pace e di quelle cause che la ostacolano, per poi 
affermare con decisione e fermezza per ben tre volte nel suo discorso:

«1. Penso che il più grande distruttore della pace sia 
l’aborto, perché esso è una guerra diretta, un omicidio diretto, 
un’uccisione compiuta direttamente dalla stessa madre...

2. Oggi il più grande strumento distruttore della pace è l’aborto...  
3. Questa realtà (l’aborto - N.d.R.) è la più grande distruttrice di 

pace ai nostri giorni.  
4. Perché se una madre può uccidere il proprio figlio, che cosa 

impedisce a me di uccidere voi, e a voi di uccidere me? 
5. Non resta alcun impedimento». 
Nek il cantante. Non sono un appassionato di canzonette, 

preferisco ben altre canzoni ed altra musica. Eppure, qualche anno 
fa, mi è stato recapitato da un amico un testo di una canzone di 
Nek, di cui non sapevo nè ancora so alcun che. Quel testo però l’ho 
conservato, è intitolato “In te”. Mi ha colpito e commosso. Nek così 
canta o cantava: «...Lui vive in te, si muove in te, con mani cucciole, è 
in te, respira in te, gioca e non sa, che tu vuoi buttarlo via... Eppure... 
«è in te, si scalda in te... lui si accuccerà, dai tuoi seni berrà, con i 
pugni vicini, tra noi dormirà e un po’ scalcerà, saremo i cuscini... il 
figlio che non vuoi è già con noi».

Il tema cantato da Nek è molto delicato e forte, commuovente, 
suadente, chiaro, in grado di muovere e di commuovere: chissà 
quante mamme avrà salvato da un delitto non solo grave, ma contro 
natura: lo spero, anzi ci credo!

Una riflessione di Paolo Mantegazza: «La donna può essere 
colpevole di avere amato in modo sbagliato, non mai di essere 
madre. Non se ne vergogni, dunque, giammai. Il santo ministero a 
cui ella è chiamata, lava ogni colpa, cancella ogni vergogna, ed ha il 
diritto sacrosanto di mostrare la propria creatura alla società intera, 
dicendo: “Questo è mio figlio!”». 

16 - INDIETRO DI 2OOO ANNI: BATTEZZATI DI OGGI 
VIVONO COME I PAGANI DI ALLORA

La Lettera dell’Apostolo Paolo ai Romani è diretta alla comunità 
cristiana di quella città inserita in un contesto pagano, del quale egli 



35

esamina e rivela la causa della sua depravazione e della condanna 
divina. 

Egli fa una riflessione molto chiara: chi vede una opera d’arte si 
domanda “chi l’ha fatto?”, per il principio di causalità. I popoli pagani, 
compresi i loro filosofi, guardando le creature non risalgono a chi le ha 
fatte e ordinate in modo meraviglioso: e così anziché  adorare Colui 
che le ha create, le adorano al posto di Dio  come divinità, oppure 
creano le loro divinità proiettando in essi loro difetti. Adorano la luna, 
ma non chi l’ha creata; adorano Giove il padre degli dei frutto della 
loro fantasia, e per giunta adultero come gli uomini.

Purtroppo, molti cattolici italiani fanno lo stesso peccato dei 
pagani di allora: hanno abbandonato Gesù Cristo per ripiegarsi 
idolatricamente nell’adorazione del sesso; hanno rinunziato alla 
gioia evangelica per guazzare in una falsa  felicità sessuale, con le 
conseguenze “descritte dell’apostolo Paolo” che riportiamo:

«Per questo motivo (per avere adorato le creature anziché il 
Creatore) - egli scrive -  Dio ha abbandonato i pagani a passioni 
infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti 
contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto 
naturale, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo 
atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la 
punizione che si addice al loro traviamento. 

E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha 
abbandonati in balia d’una intelligenza depravata, sicché 
commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di 
ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di 
omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, 
nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel 
male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza 
misericordia» (Rm 1,24-31).

 
17. LA SESSUALITÀ 
È DIVENTATA UNA FREDDA OPPORTUNITÀ
Lucetta Scaraffia, giornalista 

Come tutti quelli che hanno un indirizzo di posta elettronica anch’io 
ricevo un’infinità di messaggi pubblicitari, quelli che in gergo si 
chiamano spam... In questi ultimi mesi, forse sintomo della crisi, si 
sono infittite le offerte di prestito e di mutuo agevolato, e le proposte 
di vendita a prezzo stracciato di vestiti e prodotti elettronici. 

Ho rilevato anche un’altra novità: si stanno moltiplicando i siti che 
offrono alle donne, soprattutto a quelle sposate, contatti con uomini 
con cui tradire il marito in un contesto sicuro, cioè con la garanzia 
della massima segretezza. Non è che questi siti prima non ci fossero, 
ma erano in genere rivolti agli uomini, con proposte molto vicine alla 
prostituzione, mentre questi nuovi portali usano un altro linguaggio, 
parlano di occasioni, di avventura. 

Sono il segno di una nuova deriva della rivoluzione sessuale: non 
basta più la libertà conclamata di vivere la possibilità di ogni nuovo 
rapporto sessuale che si profila all’orizzonte della vita quotidiana, 
ma ora bisogna andarlo a cercare via internet, ovviamente con 
sconosciuti. Senza più, quindi, la scusa di un improvviso trasporto, 
di una ondata di tentazione che ha fatto “perdere la testa” a lei o a lui 
per qualche ora . 

Qui la testa è ben avvitata sul collo, e ordina alle mani di cercare su 
internet un appuntamento a freddo, come se si trattasse di acquistare 
un nuovo telefonino o di scegliere un film da vedere. Ci fanno capire 
quanto sia cambiata la società in cui viviamo, quanto la sessualità si 
sia ormai staccata non solo dalla famiglia e dall’amore, ma addirittura 
dal desiderio immediato, e sia diventata una fredda opportunità. 
Questo cambiamento è frutto di quella rivoluzione sessuale che, negli 
anni Sessanta, ha sconvolto le società occidentali, promettendo la 
felicità se si fossero abbattuti tutti i divieti e le regole che circondavano 
la vita sessuale .  

La felicità sta da un’altra parte, nei rapporti veri, e proprio per questo 
difficili, fra esseri umani che osano mettersi in gioco onestamente, 
impegnando la loro vita. Cioè in quel difficile legame, oggi così 
minacciato, che è il matrimonio.  (Messaggero di sant’Antonio, 
Padova, febbraio 2012)

18. AMORE,
NON DISORDINE E CONFUSIONE

Non è sbagliato dire che il mondo è in piena evoluzione e che 
negli ultimi trent’anni ogni persona e ogni cosa ha subito una forte 
accelerazione nell’ordine dell’economia, della tecnica, della violenza 

e perfino dei sentimenti che hanno fatto emergere tanto caos nelle 
relazioni amorose. Oggi in giro c’è tanta confusione che travolge ogni 
“regola sull’amore”. Sant’Agostino aveva scritto: «Anche l’amore si 
deve amare ordinatamente perché con esso si ama l’oggetto che si 
deve amare, affinché sia in noi la virtù con cui si vive bene. Mi sembra 
quindi che definizione breve e vera della virtù è l’ordine dell’amore» . 

I gesti dell’amore hanno bisogno di un ordine o, se volete, di 
una compostezza che oggi sembra si vada perdendo. Buona parte 
dell’ infelicità degli amanti proviene dalla mancanza di educazione 
dei sentimenti, dell’ impossibilità di gestire la vita emozionale quale 
fondamento degli affetti. 

Il disordine che c’è in giro ci fa capire che molte relazioni amorose 
sono esposte al rischio, alla fragilità e alla contingenza. Ma la 
vulnerabilità non garantisce i singoli e le loro relazioni; come c’è 
troppa superficialità nel discernere la gamma delle amicizie dai 
rapporti sociali, non di rado, anche nel campo dell’innamoramento, 
l’altra persona non viene intesa come soggetto per un incontro serio 
e stabile, ma come mezzo per scopi alienanti o occasionali. 

Amare mette la vita a dura prova per tanti motivi: si inizia troppo 
presto, spesso nell’adolescenza; ci si illude che sia un gioco; manca 
il buon esempio della famiglia; si seguono gli istinti e le lezioni gratis 
della tv e di internet... Così “l’amore è eterno finché dura”. 

L’esperienza dell’amore vero ed eterno si fa sempre più rara, 
mentre sono in aumento le esigenze edonistiche immediate, che 
rendono l’altro un mezzo per la realizzazione del mio piacere. 
In particolare negli ultimi vent’anni c’è stato un forte aumento di 
competenza tecnica, ma è diminuita la competenza dei sentimenti, e 
l’amore appare una moneta inflazionata da usare secondo il bisogno.

 All’estrema facilità di accesso al “mercato” corrisponde un 
susseguirsi di relazioni sballate dai venti dell’instabilità e della libertà 
di scelta del “consumatore”. Nelle relazioni amorose, i soggetti si 
scelgono e si lasciano alla stregua di chi in un supermarket sceglie e 
poi lascia un prodotto. Tutto questo genera incertezza e insicurezza 
che disgrega la stabilità della relazione dove ciascuno non si ri 
conosce. 

La carenza di regole nei rapporti amorosi produce persone 
superficiali senza impegni e individui casuali. Oggi infatti c’è 
abbondanza di possibili relazioni amorose e sessuali, ma con legami 
molto labili; tutto si è fatto provvisorio poiché l’amore non è più 
considerato un costitutivo essenziale del proprio io, ma piuttosto un 
“oggetto” di consumo. (pi.gi.) 

19. DINANZI AL TERRORISMO ISLAMICO
SMANTELLATA LA SUA CUVILTÀ CRISTIANA
L’ITALIA NON HA NIENTE DA DIFENDERE!

Il terrorismo islamico sta dando l’assalto ad un Europa 
moralmente depravata, guidata da politici atei e moralmente 
depravati? Il Belgio che si è svenduto all’Arabia Saudita, nella 
quale è solo permesso essere solo seguaci di Maometto, in cambio 
del petrolio, è democraticamente diventato preda dell’estremismo 
islamico fatto entrare con tutti gli onori alla ideologia islamica che non 
conoscendo il vero Dio, non sa che farsi dei crociati. Sarà così per 
il resto d’Europa, compresa l’Italia, guidati da politici ignoranti della 
storia intenti ad azzerare i princìpi etici umani e cristiani per sostituirli 
con delle leggi che hanno solo fragili base ideologiche? 

Perciò non più la famiglia naturale, ma quella allargata col divorzio, 
con l’aborto, dando stupidamente dignità matrimoniale alle coppie 
omosessuali col diritto al figlio da fabbricare con l’utero in affitto 
oppure in laboratorio con incroci di ovuli e sperma di sconosciuti, con 
infame disprezzo del bimbo che ne viene fuori da perfetto bastardo 
che cercherà invano chi è quel maschio e quella femmina che per 
denaro o per disumana costrizione lo hanno generato.

E così la società italiana, ma anche europea, sarà un  popolo senza 
radici umane né etiche.

Quando coloro che ci governano dicono di voler difendere la nostra 
civiltà contro quella islamica estremista ma coerentemente corretta, 
o sono ignoranti o ipocriti: dicano quali basi e valori etici, umani e 
veramente civili hanno legalmente i nostri popoli  da difendere; 
lo dimostrino elencando le leggi che ci fanno civili, non ce ne sono 
più: le custodisce solo la Chiesa cattolica, che disgraziatamente è 
diventata una minoranza, nonostante la simpatia straripante di Papa 
Francesco, e per giunta non solo non grida, ma neppure riesce più a 
balbettare, tanto meno a difendere i principi non negoziabili di papa 
Benedetto.

Gerlando Lentini
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COSÌ HO VISTO 
IL CATTOLICESIMO AMERICANO
il demonio si è insinuato nel movimento liturgico 

In una chiesetta di Boston un migliaio di persone visitano 
il SS. Sacramento ogni giorno, quattrocento assistono alla 
Messa di mezzogiorno, e centocinquanta si comunicano 
prima di andare in ufficio a dattiloscrivere fatture e vendere 
televisori per la maggior gloria di Dio. «I Francescani, in 
fondo alla strada - mi dice il parroco - fanno anche meglio . I 
cinquemila studenti dell’Università di Notre Dame ricevono 
ventimila Comunioni la settimana. A Detroit, ottocento e 
più professionisti e funzionari partecipano all’adunanza 
mensile dell’associazione del primo venerdì del mese. 
Una casa di esercizi in Pennsylvania arriva ad alloggiare 
tremila persone l’anno. I chirurgi trovano il tempo, tra 
un’operazione e l’altra, di accostarsi alla balaustra per la 
Comunione. 

Questa pietà non è monopolio dei benestanti; negli 
Stati Uniti d’America la Chiesa non ha perduto la classe 
operaia, come è avvenuto sul continente europeo. I cattolici 
americani sanno che come i laghi di Chicago possono 
ispirare alla poesia non meno del golfo di Napoli, così Dio 
può essere adorato in un’officina come nella cella di un 
convento. 

Questa devozione, probabilmente, è dovuta in primo 
luogo alla prevalenza dell’elemento irlandese tra gli 
immigrati di altre nazioni. I loto figli e nipoti formano ora in 
America la Chiesa Cattolica. Ai tempi dei pionieri, i Vescovi 
irlandesi non avrebbero permesso ai loro fedeli di emigrare 
all’Ovest per paura che perdessero la fede sposandosi con 
i protestanti. La loro saggezza è provata dalle statistiche 
che mi ha dato un prete del Sud Dakota: un’indagine 
rivelò che una generazione addietro nella sua parrocchia 
i cattolici erano la metà di quello che avrebbero dovuto 
essere. I Vescovi Tedeschi mandarono i loro sacerdoti nel 
Middle West a costruire chiese per i coloni ed oggi proprio 
i cattolici irlandesi e tedeschi, sposandosi tra loro o con 
italiani, spagnoli, polacchi e lituani, stanno creando il pio, 
disciplinato e cattolicissimo fedele americano. 

Ma la pietà non basta. Non serve gran che andare a Messa 
ogni giorno se poi si bastonano i gatti randagi o si bestemmia 
per guadagnarsi la popolarità quando si è con gli amici. La 
devozione non salva nè converte se non è accompagnata 
dalle opere e dall’istruzione. Le opere sono qualcosa di più 
difficile che l’astenersi dalla carne al venerdì e l’istruzione 
non è soltanto la consapevolezza che la Chiesa di Dio a 
Madison e nel Wisconsin è in qualche modo connessa con 
la Chiesa di Dio di Scanton in Pennsylvania. 

Non conosco la percentuale dei cattolici americani la cui 
vita va oltre l’esteriorità della religione, ma so che la vita 
interiore è di solito visibile. I dollari piovono abbondanti sui 
piatti delle offerte, le opere di beneficenza sono sostenute 
generosamente, il prossimo è amato sia nel Signore sia al 
di fuori di lui, i difficili comandamenti della Chiesa sono 
osservati e le famiglie numerose sono la normalità. 

È, forse, la grande efficienza delle opere il loro più grande 
pericolo. A quelli che cercano prima di tutto il regno di Dio 
e la sua giustizia, le Cadillac sono inevitabilmente date 
in soprappiù; conducendo una vita pia, retta e sobria, si 
guadagna sulla terra come in cielo, il lusso e le comodità 
potrebbero un giorno produrre una maggioranza cristiana 
solo di nome, incurante delle proprie responsabilità. 

Questo, evidentemente, è capitato alla Chiesa nelle 
nazioni latine e il clero americano se ne rende conto. I 
sacerdoti americani sanno che la Chiesa di Dio di Madison 
nel Wisconsin è anche la Chiesa di Dio di Parigi, di Dublino 
e di Budapest e, quel che più conta, essi l’han fatto ben 
capire anche ai loro fedeli. E forse per questa comprensione 
della universalità i cattolici, in America, diversamente 
dalla maggioranza dei cattolici inglesi, sono più vigili dei 
protestanti. Perché la Chiesa in America assolve un duplice 

compito: oltre a preservare la fede, essa diffonde anche la 
cultura europea. 

Questa cultura è stata trasfusa in gradazioni diverse: nei 
giovani meglio che nei vecchi e negli uomini di mezza età, 
e nelle ragazze più profondamente che nei giovani. Lo so 
dal numero di « Martini» che vedo bere al bar prima delle 
mie conferenze; le ragazze non ne bevono per niente, i 
ragazzi uno, un paio gli uomini di mezza età, e tre le donne 
di società. 

Io non so spiegare come mai le donne siano in testa e in 
coda alle liste, se non ammettendo che esse non sono mai 
andate a scuola dalle suore, o perché si sono dimenticate 
di ciò che hanno imparato da loro. Infatti, se i sacerdoti 
americani sono ottimi, le suore americane sono eccellenti. 
Spero che il clero si renda conto del debito che ha verso 
queste umili donne che scivolano anonime lungo i loro 
corridoi lucenti. Le suore americane non preferiscono 
affatto il bridge alla lettura di Bernanos e molte di loro 
hanno altrettante occupazioni pratiche che i sacerdoti. «Noi 
siamo degli amministratori, non abbiamo tempo di essere 
intellettuali» - mi disse un sacerdote a Boston, ma anche lui 
doveva essere andato a scuola dalle suore perché aggiunse: 
«Ad ogni modo, leggere non è un peccato mortale, mentre 
il masticare gomma potrebbe esserlo». 

Tuttavia, sia i sacerdoti sia le suore hanno fatto un lavoro 
efficace. In quale altra nazione del mondo può capitare 
di poter comperare le Confessioni di Sant’Agostino per 
un prezzo inferiore a quello di due uova? Quando mai 
avete sentito in Inghilterra una ragazza di liceo dire: «Non 
è merito nostro se evitiamo le pozzanghere, la fede è un 
dono»? In quale altro posto, eccettuata l’Irlanda, si parla 
a tavola della salvezza dell’anima? Dove si può trovare in 
Scozia un sacerdote, un rabbino, una negra e un cattolico 
non praticante seduti assieme a discutere? In quale altra 
parte del mondo i collegi cattolici hanno tale sviluppo da 
abbisognare di continui ampliamenti? 

«La Chiesa sta crescendo in America», mi disse il solito 
sacerdote di Chicago. «Presto o tardi, perciò, il demonio 
comincerà ad attaccarla. Il clero è in prima linea e sarà 
tentato per primo: la birra e il sesso sono fuori questione, 
allora sarà il materialismo».

Forse il demonio è ancora più intelligente: forse s’è 
insinuato nel movimento liturgico e, come dice Howard 
Griffin, è piuttosto un movimento antiliturgico. Accoliti 
in sottana blu-pallido e candele elettriche su altari di poco 
gusto artistico possono essere armi più funeste che la tacita 
approvazione delle canoniche costruite quaranta anni fa. 
Il coro che si ferma a metà del Credo porta certamente il 
celebrante più vicino alla sua colazione che il popolo a Dio. 

La Messa deve essere vista almeno quanto sentita, 
e sentita specialmente da Dio. Alla speranza che l’uso 
dell’inglese, nella liturgia, faccia diventare il sacerdote 
mangiaparole più diligente, io preferisco la certezza che il 
latino continuerà a nascondere gran parte del brontolio. Il 
demonio deve aver paura del latino, che è la lingua della 
Chiesa. La lingua inglese non avrebbe reso più intelligibile 
la bella Messa Pontificale cantata dal Card. Spellman, cui 
ho assistito in S. Patrizio a New York, la domenica Laetare. 

Naturalmente è probabile che, come la radio sembra aver 
reso gran parte degli americani sordi, così la televisione possa 
a lungo andare renderli ciechi, ma nel frattempo è per lo 
meno caritatevole non impedire la vista dell’altare, invece di 
lasciar liberi davanti dei posti riservati a quelli che vengono 
in chiesa raramente. Fortunatamente la liturgia è così bella 
che anche i riformatori non possono guastarla del tutto. 

Non fraintendetemi. Se il diavolo può tentare un prete 
della California di dare la Comunione dopo aver detto un 
solo Domine non sum dignus anziché tre, le suore benedettine 
nel Sud Dakota hanno costruito la Cappella più graziosa 
che io abbia mai visto e la nuova Cattedrale di St. Louis è 
linda e silenziosa. A laici così devoti, a preti così zelanti, a 
suore così gentili manca solo il canto gregoriano e la Chiesa 
in America avrà davvero dei « piedi belli e ben calzati ». 

BRUCE MARSHALL  (da Il nostro tempo)
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Anna Lo Brutto (Ribera), Sebastiano Rizzo 
(Calamonaci), Francesco Aronadio (Palermo), Leonardo 
e Paola Zito (Ribera), Giuseppe Scandaliato (Alia) - € 
50,00: Novello Pederzini (Bologna), Pia Alessi (Carini), 
Giuseppe Cacioppo (Menfi), Giovanni Ruvolo (Palermo), 
Iacolino Sgarito Melina (Favara), Melchiorre Vutera 
(Agrigento) - € 30,00: Rosalia Sorce (Favara), Conferenza 
S. Vincenzo de’ Paoli (Favara), Giacomo Panaro (Naro), 
Nicolis Odilla (Villafranca - VR), Angelo e Giovanna 
Lentini (Favara), M. Grazia Fraccaroli (Roncoferraro)  
- € 20,00: Armando e Lina Vitale (Ribera), Giuseppe 
Palmieri (Ribera), Circolo di Cultura Italia (Caltabellotta), 
Antonina Civiletto (Valledolmo), Carmela Filippelli 
(Favara), Vincenza Indelicato (Ribera) - € 25,00: 
Michele Porrello-Palma Firetto (Ribera)  - € 5,00:  Mario 
Castiglione (S. Maria Licodia).

TOTALE ENTRATE ...........................................€  3.763,00    
TOTALE USCITE ............................................... €  4.925,00
DEFICIT .............................................................. €   1.162,00  

Carissimi amici lettori,
il deficit è come un’ombra che si proietta dinanzi ai 

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

Il Direttore

UN ESAME DI COSCIENZA AL DIRETTORE
CON CINQUE CURIOSE DOMANDE

  Carissimo Direttore, 
  siamo un gruppo di giovani che ci crediamo e cerchiamo di es-
sere buoni cristiani: frequentiamo i Sacramenti, partecipiamo 
alla vita della parrocchia anche se non siamo inseriti in un par-
ticolare gruppo. Tuttavia non pensi che siamo scismatici, ma 
solo critici su certe problematiche che Lei, con il suo parlare e 
scrivere chiaro, senza peli sulla lingua, sa  esprimere con molta 
sicurezza e determinazione. Le facciamo perciò delle domande 
non solo come giornalista, ma soprattutto come prete. Può 
anche non rispondere o non rispondere a tutte: faccia Lei. Le 
domande: 1) Lei veste da prete o come noi laici? 2) Da noi sia i 
preti che le suore, e i laici delle varie associazioni fanno l’inchi-
no dinanzi al Tabernacolo quando entrano o quando passano 
davanti: che ne pensa? 3) Che ne pensa della santa Comunio-
ne presa nella mano? Lei come si comporta? 4) Qual è il signi-
ficato del velo per le suore? è un optional o è un obbligo? 5) il 
collettino con la piccola apertura sul petto che può significare? 
6) l’abito dei religiosi chi l’ha voluto? l’ha stabilito il fondatore? 
Come mai non lo si porta più, salvo qualche eccezione?
  Carissimo Direttore, sono troppe le domande? Può fare an-
che... uno sconto! Comunque, sicuri che risponderà, La ringra-
ziamo. Con stima ed affetto.

Paola e Claudio
romani di Roma

Carissimi Paola e Claudio,
amici degli ai amici curiosi e interessati allo stile dei 

preti. La vostra  non è curiosità, ma un diritto legittimo: 
il prete è vostro servo, perciò rispondo in modo telegrafico 
ai... numeri. 1. Vesto secondo le disposizioni della CEI: in 
attività pastorale, con la talare; quando viaggiavo (ho 86 
anni) con il clergyman: nero o antracite, la camicia dello 
stesso colore. 2. Quando arrivo in chiesa e ogni volta 
che passo davanti al Santissimo posto nel tabernacolo 
genufletto: l’Eucaristia è Dio nascosto, Deus absconditus, 
ma è Dio! Questo sino a qualche anno fa, da vecchio non 
più; devo solo accennare la genuflessione, ma il Signore 
vede il mio cuore. 3. Io non dò la Comunione nella mano, 
la quale usata per chiudere la porta, guidare la macchina, 
allacciare le scarpe, soffiarsi il naso... non è  talmente pulita 
da poter toccare Dio! Non giudico le intenzioni che sono 
rette, ma una mancanza di delicatezza: tu hai Dio nella 
mano! 4. Il velo delle suore, per i fondatori e per la Chiesa, 
ha un profondo significato: rinunzia alla vanità del mondo 
espressa normalmente con la cura dei capelli, per essere 
totalmente in un rapporto spiritualmente sponsale solo con 
Gesù Cristo. Mettere fuori il ciuffo è segno di vanità! 5. 
Il collettino con... la quota rosa evidente è un cedimento 
alla vanità femminile che non muore nella religiosa, ma 
deve essere sempre combattuta per fedeltà a Cristo-Sposo. 
6. L’abito religioso l’ha voluto il fondatore ed è un segno 
di consacrazione. Ho scritto diverse biografie di santi 
fondatori: l’abito l’hanno visto prima della fondazione, anzi 
(es. Madre Rosa Gattorno e il beato Giacomo Cusmano) 
l’hanno visto durante delle visioni sovrannaturali.

L’abito per il prete, il frate, la suora, ma anche per 
l’uomo e la donna cristiani serve a identificarli: noi siamo 
quel che esprimiamo con l’abito che indossiamo! Riflettete 
anche voi sul proverbio che dice: “La camicia non è solo 
un indumento”, ma anche un biglietto di presentazione. 
Ricambio stima ed affetto.

Il Direttore

LETTERE AL DIRETTORE

Ida Magli 

«Difendere l’Italia»
 ed. BUR-Rizzoli, Milano, 2013, pp. 34-35 

gli studenti debbono studiare in modo
da non imparare nulla, o quasi nulla
tutto questo è stato programmato

in vista dell’ideologia di chi comanda in Europa

Sono state eliminate dalle nostre scuole, per ordine dell’Unione 
europea, antiche, nobilissime ed essenziali discipline come la 
geografia, la letteratura latina e greca con le lingue corrispondenti, 
riducendole tutte a fantasmi, innocui brandelli di un sapere inesistente. 

Perfino la storia, privata di tutti i contributi metodologici di cui l’epoca 
moderna l’aveva arricchita, sembra diventata un residuo d’altri tempi, 
impotente a dare agli uomini quella consapevolezza di se stessi che 
ne è (o dovrebbe essere) il frutto principale, conquista fondamentale 
della civiltà europea. Anche questo è stato deciso e messo in atto nel 
più completo silenzio. 

Sembra di vivere in una società di analfabeti, dove nessuno è in 
grado di valutare e di esprimere un giudizio su simili provvedimenti. 
Eppure anche soltanto il corpo insegnanti italiano (ma il decreto 
riguarda tutte le scuole dell’Ue) è costituito da circa un milione di 
persone. 

Come mai non hanno protestato, non hanno espresso e comunicato 
almeno ai giornali il loro parere su una decisione così grave? Di fatto 
i governanti, provvedendo a educare tutti con le scuole di Stato, 
hanno dettato anche il tipo di insegnamento cui i sudditi debbono 
essere sottoposti, tipo di insegnamento che possiamo riassumere 
nel dato che segue: gli studenti debbono studiare in modo da non 
imparare nulla, o quasi nulla. Per prima cosa non debbono imparare a 
“pensare”, a che cosa serva “pensare”, a che cosa serva “conoscere”; 
di conseguenza, debbono imparare tutto senza imparare nulla su di 
sé, sulla propria vita, sul proprio ambiente, sul proprio gruppo, sulla 
propria storia, sulle istituzioni e sul potere che le regge, attuale o 
passato che sia. 

Sembra evidente che tutto questo sia stato programmato in vista 
dell’ideologia di chi comanda in Europa, o almeno di quello che si 
suppone sia questa ideologia: l’omogeneizzazione mondiale, la 
formazione di persone tutte uguali: i “cittadini del mondo”. 
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IL VANGELO E IL VANGELO DI LUCA
IL VANGELO
Vangelo è una parola greca: euagghelion, buona 

notizia, annunzio gioioso; quel gioioso annunzio che 
risuonò nel cielo di Bethlem per i pastori e che da 
duemila anni si diffonde nel mondo. 

Lc 2,8-11: «C’erano in quella stessa regione dei 
pastori, che dimoravano all’aperto e vegliavano a 
turno di notte sul loro gregge. E un angelo del Signore 
apparve sopra di loro, e la gloria del Signore li avvolse 
di luce e furono presi da grande timore. 

Ma l’angelo disse: «Non temete: ecco, vi dò la buona 
notizia d’una gioia grande che sarà per tutto il popolo: è nato 
a voi oggi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo 
Signore». 

- Originariamente, dunque, Vangelo non indica un 
libro, ma la buona notizia che il Signore Gesù ci ha salvato. 
Solamente in seguito, i quattro libri che contengono 
questo lieto annunzio furono chiamati Vangeli. 

Vangelo pertanto è uno solo, come una sola è questa 
lieta novella; tuttavia ci è stato tramandato per mezzo 
di quattro scrittori: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. 

- Dal 60 al 70 circa d. c. furono composti i primi tre 
Vangeli; il quarto, verso il 100. 

- Molti avevano visto ed ascoltato ciò che Gesù aveva 
fatto e detto; però erano gli apostoli che potevano dare 
la chiave per comprendere il mistero di Gesù: essi che da 
Lui erano stati investiti della missione di testimoniare 
con autorità ed autenticità. 

Lc 24,45-48: La sera della resurrezione, apparendo 
agli apostoli, «aprì la loro mente all’intelligenza delle 
Scritture; e disse: Così sta scritto: che il Messia deve patire 
e risorgere dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome sarà 
predicata la penitenza e il perdono dei peccati a tutte le genti, 
a cominciare da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste 
cose». 

 - Nei libri del Vangelo viene allora registrata la 
testimonianza dei Dodici; quella testimonianza che per 
circa trent’anni si tramandò oralmente. 

Atti 13,30-31: Paolo parla nella sinagoga di Antiochia 
di Pisidia; tra l’altro dice: «Dio risuscitò da morte Gesù; 
ed egli apparve durante molti giorni a quelli che lo avevano 
seguito dalla Galilea a Gerusalemme e che ora sono i suoi 
testimoni in faccia a Israele». 

- Nella comunità cristiana primitiva vige una regola 
rigorosissima: non c’è altro Vangelo che quello predicato 
dagli apostoli. 

Gal. 1,7-11: È l’apostolo Paolo che richiama questa 
regola ai suoi cristiani della Galazia: «Vi sono alcuni che 
stanno gettando il turbamento tra voi e vogliono sconvolgere 
l’evangelo di Cristo. Ebbene, chiunque vi annunziasse un 
evangelo diverso da quello che noi (apostoli) vi abbiamo 
predicato, fossimo noi stessi o un angelo disceso dal cielo, 
sia anatema! Come già vi abbiamo detto, così ripeto ora: se 
qualcuno vi annunzia un evangelo diverso da quello che avete 
ricevuto, sia anatema! Intendo con ciò cattivarmi il favore 
degli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non 
sarei servo di Cristo. 

Sì, ve lo dichiaro, fratelli: l’evangelo da me annunziato 
non è d’indole umana; poiché io non l’ho ricevuto né l’ho 
appreso da uomo, ma l’ebbi per rivelazione di Gesù Cristo». 

- L’Evangelo, perciò, viene dall’alto, anche quando 
viene messo, per ragioni pratiche, in iscritto; non 
è frutto di una elaborazione anonima dei detti e 
dei fatti di Gesù nella quale siano riflesse esigenze 
psicologiche, religiose o di culto che lo abbiano potuto 
sostanzialmente modificare. 

- I Vangeli, essendo la testimonianza scritta degli 
apostoli, dovevano essere, in loro assenza, una 
iniziazione alla intelligenza del mistero di Cristo. Per 
ottenere ciò, con una sobria ambientazione storica, 

ci offrono una scelta dei fatti che Lo riguardano, 
preoccupati non tanto del racconto in se stesso, bensì 
dell’insegnamento che vi è contenuto; dei discorsi ci 
offrono una raccolta di sentenze a volte connesse alle 
circostanze in cui furono pronunziate, a volte da esse 
indipendenti. 

- Ognuno dei quattro libretti degli Evangeli, allora, è 
una storia antologica (dei detti e dei fatti di Gesù) a scopo 
didattico. 

Gv. 20,31: «Queste cose sono state scritte affinché crediate 
che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, 
abbiate la vita nel nome di Lui». 

- Gli evangelisti, peraltro, sono coscienti di non avere 
esaurito il loro argomento e avvertono i lettori. 

Gv. 21,25: «Vi sono ancora molte cose compiute da Gesù 
che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso 
non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere». 

- Il Vangelo è Cristo stesso, è la sua presenza salvifica 
nel mondo; non è una esposizione sistematica e logica 
della sua dottrina. D’altronde la funzione dello scritto 
era considerata ausiliaria del magistero orale. 

Rom. 10,17: «La fede dipende dall’ascolto della 
predicazione, ma l’ascolto è possibile se c’è chi predica Cristo». 

Evangelizzare, quindi, non significava comunicare 
un «vangelo» scritto, un libro, bensì il messaggio di 
salvezza. 

- Prima che fossero composti i nostri quattro Vangeli, 
circolavano già degli scritti che riportavano fatti e detti 
di Gesù: quelli ritenuti più importanti. 

Lc. 1,1-2: «Molti han posto mano a comporre un racconto 
degli avvenimenti che si sono compiuti tra noi come ce li 
hanno trasmesso coloro che furono fin dall’inizio testimoni 
oculari e ministri della parola». 

- Dopo queste iniziative fatte da privati animati di 
buona volontà, finalmente si giunse, con l’ispirazione 
dello Spirito Santo e utilizzando le suddette iniziative, 
alla composizione di quei quattro libretti che la Chiesa 
ha sempre riconosciuto testimonianze autentiche ed 
autorevoli e che sono stati chiamati Vangeli perché 
contengono il vangelo di Gesù Cristo. 

- I detti e i fatti di Gesù di Nazareth sono stati 
trascritti, dagli apostoli o dai loro collaboratori, alla 
luce della croce e della resurrezione. 

- Gli Evangeli furono scritti in greco, non quello 
letterario né tanto meno quello classico, ma quello 
comune (koinè) dell’uomo della strada. 

IL VANGELO DI LUCA 
Lc 1,1-4: «Poiché molti han posto mano a stendere un 

resoconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da 
principio e divennero ministri della parola, così ho deciso 
anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin 
dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, 
illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto». 

- Luca era siro, originario di Antiochia; proveniva, 
pare da quella categoria di pagani che accettavano il 
monoteismo della religione ebraica; di professione 
medico; discepolo di Paolo. Scrisse in Grecia o a Roma 
attorno, sembra, agli anni settanta. 

- Preistoria dell’opera di Luca: i fatti, la trasmissione 
vivente della Parola da parte di coloro che ne furono i 
diretti testimoni, i tentativi di mettere in iscritto tutto 
questo materiale. 

- Lo scopo di Luca: «scrivere un resoconto ordinato 
degli avvenimenti» che riguardano Gesù; ed ancora: 
«perché l’illustre Teofilo si possa rendere conto della solidità 
degli insegnamenti che ha ricevuto»; documentare, 
insomma, che quanto veniva insegnato dalla Chiesa 
corrispondeva perfettamente ai fatti accaduti. 

- Teofilo è il destinatario dell’opera di Luca. In greco 
Teofilo significa “amato da Dio” o “amante di Dio”. 
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In questo nome, non pochi esegeti vedono indicato 
più che un personaggio reale, una certa categoria 
di cristiani provenienti dal paganesimo, generosi 
nell’accogliere il messaggio evangelico. 

- Sant’Ireneo nel secondo secolo scrisse che «Luca, 
seguace di Paolo, compose in un libro l’evangelo che 
Paolo predicava». 

Sembra certo che Luca scrisse per le comunità 
cristiane evangelizzate dall’apostolo Paolo. 

- Luca ha intenzione di fare un’opera di storia, 
poiché, prima di scrivere, fa «ricerche accurate su 
ogni circostanza sin dagli inizi»; ciò, tuttavia, non gli 
impedisce di svolgere la sua missione di evangelista: 
di dare, cioè, a Teofilo la possibilità di «rendersi conto 
della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto». 

- Luca ci narra la vita di Gesù come un grande 
viaggio verso Gerusalemme, la città in cui si 
compiranno le promesse di Dio per la redenzione 
d’Israele e dell’umanità tutta e da cui avrà inizio una 
nuova storia di salvezza, ancora e sempre attuale. 

A questo grande viaggio, Luca premette i racconti 
dell’infanzia di Gesù (cc. l ° e 2°); i quali, peraltro, 
non costituiscono solo la premessa di tutta la storia, 
ma sono anche una specie di riassunto del messaggio 
evangelico che sarà da lui sviluppato negli altri 22 
capitoli. 

- Il Vangelo di Luca è tutta una esplosione di gioia sin 
dai primi capitoli in cui abbondano gli inni sgorgati dal 
cuore di coloro che ricevono il messaggio di salvezza; 
ma è soprattutto la manifestazione della gioia di Dio 
nel ritrovare la sua creatura, nel riconquistarla, nel 
riabbracciarla come Padre amoroso. 

- Per questo Luca sottolinea commosso la 
misericordia del Signore Gesù verso coloro che 
sono maggiormente disprezzati ed emarginati dagli 
uomini: i peccatori, i poveri, gli ammalati, gli stranieri 
e le donne. Pur non essendo un Vangelo né femminile 
né femminista, quello di Luca contiene tutto ciò che 
può chiarire il ruolo importantissimo che ha la donna 
nella Chiesa e nella società. 

- Luca, tuttavia, non ci presenta la misericordia 
del Signore come un’amnistia generale; tutt’altro. 
Sottolinea la necessità della conversione e ci fa vedere 
un Cristo che non tollera l’ipocrisia, l’egoismo, nonché 
l’abuso della pazienza divina. 

- Per Luca Gesù non solo è il centro della storia, sia 
sacra che profana, ma ne è anche il senso; essa va verso 
di Lui e da Lui riparte verso più ampi orizzonti: Gesù 
è in viaggio dalla Galilea alla Giudea, a Gerusalemme; 
da Gerusalemme la Chiesa è inviata per una missione 
che deve estendersi sino ai confini della terra. 

- Il Vangelo di Luca è stato detto il «Vangelo dello 
Spirito Santo»: lo Spirito Santo guida Gesù nella 
sua missione; lo Spirito Santo, dono supremo di Dio 
all’umanità, continua la sua presenza nella Chiesa 
che da Lui viene condotta nel tempo e nello spazio, 
sacramento di salvezza dei popoli. 

- Rilievo particolare nel Vangelo di Luca ha la 
povertà che è la condizione indispensabile per 
accedere al Regno. 

- Posto importantissimo ha ancora la preghiera 
nella vita di Gesù e dei suoi discepoli. 

- Il Vangelo di Luca può così dividersi; dopo il 
Prologo (1,1-4): 

1. Vangelo dell’infanzia (l,5-2,52); 2) Preparazione 
al ministero (3,1- 4,13): predicazione del Battista, 
battesimo, tentazioni; 3) Ministero in Galilea (4,14-
9,50): si conclude con la confessione di Pietro, la 
trasfigurazione, i primi annunci della Passione; 
4) Viaggio a Gerusalemme (9,51-19,28): la parte più 
caratteristica di Luca; 5) Passione, e morte e resurrezione 
del Signore Gesù (19,28-24,52). 

G.L.

“LA MESSA È TUTTO!” 
L’Autore Mons. Novello Pederzini 

presenta ai suoi parrocchiani
(Santi Francesco Saverio e Mamolo - Bologna)

questo libretto da Lui preparato per Quaresima di quest’anno

Il libretto pasquale di quest’anno tratta un tema 
fondamentale per la vita di un cristiano. Si intitola 
LA MESSA E’ TUTTO, e cerca di illustrare i contenuti 
essenziali del massimo tesoro esistente sulla terra, 
che è , appunto, la Messa. 

Dal 6 aprile 1946, giorno della mia ordinazione 
sacerdotale, la celebro ogni giorno (a tutt’oggi 
ne ho celebrate 43000!), e non ho ancora finito di 
scoprirne gli aspetti e le ricchezze che sempre più 
mi affascinano. 

La Messa è un prodigio che solo Gesù Cristo, vero 
uomo e vero Dio, poteva “inventare”, per continuare 
a vivere fra noi e farsi nostro contemporaneo. Ha un 
valore infinito: vale quanto il Figlio di Dio! Celebrare 
é partecipare alla Messa, ricevendo la Comunione, è 
come essere nel Cenacolo e sul Calvario: 

- è incontrare personalmente e fisicamente Lui! 
- è accoglierlo nella propria intimità, divenendo 

una cosa sola con Lui! 
- è lasciarsi inondare dalla sua forza soprannaturale 

e dal suo amore infinito, dolce, misericordioso! 
Nulla può superare, in dignità ed efficacia, la 

Messa! Nulla è più valido, per ottenere grazie e 
favori, di questa Azione divina, nella quale è Gesù 
in persona che prega in noi e per noi. Nulla può 
aiutare i nostri fratelli defunti più di una Messa 
celebrata per loro! 

La Messa è la migliore medicina per tutte le 
malattie. I medici e le medicine sono importanti (Ii 
ha creati Dio!), ma non sono tutto! I pazienti (e lo 
siamo tutti!) hanno bisogno di un “supplemento 
vitale” che non si trova in farmacia. La Messa non è 
un farmaco comune, ma una Persona divina che si 
prende cura di noi, ci fa forti, ci fa felici! 

Quanto sono spiritualmente poveri quelli che 
non partecipano alla Messa... e non lo sanno! Come 
vorrei trasmettere ai parrocchiani questa ricchezza, 
che è alla portata di tutti, e resta sconosciuta e 
inutilizzata! 

E proprio per aiutarli in questa scoperta e per 
renderli più ricchi e felici, ho pensato di scrivere 
questo libretto, nella certezza di offrire la ricetta 
migliore!

-----------------------------------------------------------------  
Don Novello Pederzini, Parroco 

Il libretto, dopo la Presentazione dell’Autore, è 
diviso in 5 capitoli: 1. La Messa è tutto; 2. La struttura 
della Messa; 3. La Liturgia della Parola; 4. La Liturgia 
eucaristica; 5. Dalla Messa, la gioia, la forza, la 
salvezza: oggi. APPENDICE: Piccolo dizionario 
liturgico.

Pagine 45, € 4,00.
Io l’ho letto ed è chiaro e semplice; è da leggere 

da tutti laici e dai preti i quali, dopo averlo letto, lo 
regalino o la vendano (il costo è accessibile a tutti) 
ai loro parrocchiani. Forse non si trova nelle librerie 
anche se cattoliche, lo si chieda direttamente al 
Parroco-scrittore: Mons. Novello Pederzini, via San 
Mamolo, 139 - 40136 Bologna. Tel. 051/5811110 - Fax 
051/64478806 - www.donnovellopederzini.it.  
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LA PROTESTA I sindaci anti-Cirinnà: 
obiezione di coscienza sulle unioni omosex
Tommaso Montesano

Nasce il fronte dei sindaci-obiettori contro il disegno 
di legge Cirinnà. Approvato al Senato lo scorso febbraio, 
le unioni ciivli sono in attesa del via libera della Camera. 
E proprio in vista del voto dell’Aula di Montecitorio, 
previsto per maggio, chi si oppone alla legge si sta 
organizzando.

Obiettivo: mettere i bastoni tra le ruote della legge 
non tanto in Aula, dove il governo pare intenzionato a 
ricorrere ancora una volta alla fiducia, quanto in sede di 
attuazione. In prima fila ci sono i sindaci-obiettori, decisi 
a rifiutarsi di celebrare le unioni civili nei loro Comuni.

A guidare la rivolta c’è Mario Agnelli, sindaco di 
Castiglion Fiorentino, che da novembre sta raccogliendo 
le adesioni di protesta. «Da sostenitore della famiglia 
tradizionale, non vorrei essere discriminato dalle 
prescrizioni della legge Cirinnà», spiega a Libero il primo 
cittadino toscano, che guida una giunta di centro-destra 
guidata da una lista civica.

Agnelli preannuncia che, una volta entrata in vigore 
la legge, non sarà disponibile a celebrare le unioni dello 
stesso sesso. Possono venire a Castiglion Fiorentino 
anche il presidente della Repubblica e il presidente 
del Consiglio, io non accetterò mai le unioni di fatto 
omosessuali». Da qui il ricorso all’obiezione di coscienza: 
«Vale per i medici, non vedo perché non debba valere 
per i sindaci». Dal giorno in cui ha preso posizione su 
Facebook, a novembre, Agnelli ha incassato l’appoggio 
di oltre trenta sindaci «in tutta Italia».

Oggi  (31.3.2016) il sindaco di Castiglion Fiorentino sarà 
a Roma, alla Camera dei Deputati, per illustrare insieme 
ad Alessandro Fiore, portavoce dell’Associazione Pro 
Vita, una delle sigle che hanno organizzato il Famely 
day del Circo Massimo dello scorso gennaio, le prossime 
tappe della battaglia anti-Cirinnà. Con un occhio alle 
elezioni amministrative di primavera, in vista delle 
quali Massimo Gandolfini, portavoce del Famely day, si 
appresta a lanciare un appello a favore dei candidati che 
si oppongono alle unioni civili nei loro Comuni.

Il senso del bene comune 
«C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende 

senza preparazione, si esercita senza competenza, si attua 
con furberia. È anche opinione diffusa che alla politica non 
si applichi la morale comune, e si parla spesso di due morali, 
quella dei rapporti privati, e l’altra (che non sarebbe morale 
né moralizzabile) della vita pubblica. La mia esperienza lunga 
e penosa mi fa concepire la politica come satura di eticità, 
ispirata all’amore per il prossimo, resa nobile dalla finalità del 
bene comune».             Don Luigi Sturzo 

A quale livello sia precipitata la politica nel nostro 
Paese è sotto gli occhi di tutti, e da qui si comprende il 
disgusto diffuso tra i cittadini e il senso di distacco dalla 
partecipazione. 

Per questo è aria pura di alta montagna rileggere queste 
illuminate parole del famoso prete siciliano fondatore 
del Partito Popolare, ma soprattutto vessillifero di una 
politica animata dall’etica e dal coraggioso senso del 
bene comune. Sturzo ne parla come di un’arte che, come 
ogni arte, richiede fatica, studio, elaborazione, cultura. E 
invece, nel suo meritorio servizio al Paese, si accorse che 
così non era.  . 

Spesso, infatti, alla politica si collegano altre 
categorie umane molto meno nobili come l’astuzia, la 
spregiudicatezza, il doppio gioco, l’esibizionismo, la 
brama di ricchezza, il perseguimento dei propri interessi. 
Questo succede, per il grande cittadino e politico 

Sturzo, a causa dell’opinione diffusa sull’impossibilità 
di applicare alla politica la morale comune, per cui la 
dimensione politica non potrebbe mai essere animata 
moralmente, come se si trattasse di un’area del tutto 
sottratta alle regole di qualsiasi morale e persino di 
qualunque legislazione. 

Un’isola di normale sregolatezza e anarchia, dove il 
codice di riferimento è la forza intesa come potenza e 
dominio sugli altri da esercitare in ogni modo, nei casi più 
estremi persino usando la violenza verso chi si oppone e 
dissente dal potente di turno. Sturzo, dall’alto della sua 
ispirazione cristiana, ci aiuta a recuperare invece, almeno 
dentro di noi, il valore non rinunciabile della politica 
guidata dal rispetto per la comunità e per le persone che 
la compongono. 

La politica va sempre concepita come “satura di 
eticità” e deve coltivare attraverso le sue direttive e le sue 
decisioni il servizio del prossimo visto come cittadino di 
cui stimolare la partecipazione e la presa di coscienza, 
ma i cui interessi ed i cui diritti sono la finalità stessa 
di una politica orientata sul bene di tutti. Se qualcuno, 
accecato dalla faziosità o dal culto di se stesso, nega 
che ciò sia possibile, è compito di chi conserva un’idea 
diversa ricordarglielo senza timore. 

Vita Nuova, Trieste, 27.11. 2009 

Miracolo in Cina:
10mila cattolici sotterranei 
celebrano il Giubileo senza arresti  

“È un miracolo! E una protezione del Cielo!”. Sono 
entusiasti i cattolici della comunità sotterranea di 
Zhengding, dove domenica 3 gennaio, circa 10mila fedeli 
si sono radunati davanti alla cattedrale per celebrare 
insieme l’inizio del Giubileo. 

Il “miracolo” - spiega l’agenzia AsiaNews - sta nel 
fatto che la polizia, sempre presente davanti alla chiesa, 
non ha fatto nulla per impedire il gesto e non ha arrestato 
nessuno. 

E anche il fatto che a presiedere la liturgia, durata dalle 
8.30 del mattino fino alle 12,30, vi era il vescovo mons. 
Giulio Jia Zhiguo, non riconosciuto dal governo, agli 
arresti domiciliari da anni perché si rifiuta di iscriversi 
all’ Associazione patriottica, rimanendo fedele al Papa. 
(L’Associazione patriottica è l’organismo di controllo del 
Partito, che ha lo scopo di edificare una Chiesa cattolica 
indipendente dal Papa.) 

Mons. Jia Zhiguo è controllato giorno e notte e vive 
affianco alla cattedrale di Zhengding. Spesso egli viene 
portato via per una o due settimane “in vacanza”, ossia 
per corsi di indottrinamento e di lavaggio del cervello 
per convincerlo ad aderire all’ Associazione patriottica. 
Pur essendo controllato a vista, il presule è stimato 
dalla polizia e dalla popolazione. Per molto tempo, 
nella sua casa ha dato ospitalità a circa 200 bambini 
abbandonati e portatori di handicap, prendendosene 
cura personalmente, insieme ad alcune suore e fedeli. 

L’apertura solenne della Porta santa a Zhengding è 
stata preceduta da una processione e poi da una serie 
di letture tratte dalla Misericordiae Vultus, la bolla 
di Papa Francesco per l’indizione del Giubileo. Dopo 
l’apertura della Porta, si è svolta la cerimonia eucaristica. 
Per l’occasione, quel giorno vi era solo quella Messa. 
“È stupefacente - commenta una suora - che così tante 
persone abbiano potuto radunarsi per così tanto tempo e 
nessuno sia stato arrestato»


