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RISORGIMENTO ITALIANO

IL TRADIMENTO DEI SAVOIA 
(1847 -1849) - parte seconda

1. 1847, VERSO UN’ITALIA CONFEDERALE

Negli ultimi anni Quaranta dell’Ottocento, in Italia stava 
maturando, e sembrava poter essere avviato a felice compimento, 
il processo di unificazione della penisola in senso confederale: c’era 
tutto un movimento di idee, di interessi sociali e politici, di progetti 
che si ispiravano all’esperienza degli Stati Uniti d’America, della 
Confederazione Svizzera, e di quanto si stava per realizzare nella 
Germania,  anch’essa divisa in tanti piccoli Stati. Esponenti principali 
di una tale unità dell’Italia erano Vincenzo Gioberti e papa Pio IX.  

- Vincenzo Gioberti (Torino 1801-1852 Parigi), filosofo e politico, 
sosteneva che l’Italia non aveva bisogno di rivoluzioni per conseguire 
la sua unità, poiché il cattolicesimo romano aveva il suo principio di 
unione «reale, concreto e ben radicato»: ne doveva solo prendere 
coscienza; infatti, bastava che i principi prendessero a gravitare 
attorno al pontificato romano, «coscienza civile e perpetua d’Italia», 
per arrivare ad una confederazione di Stati.

- Pio IX, a sua volta, anche se le sue idee non coincidevano 
perfettamente con quelle di Gioberti a causa della sua missione 
universale come capo della Chiesa, assecondava non solo l’idea 
di una confederazione italiana, ma anche di un relativo progetto 
elaborato da Giovanni Corboli, un prelato della Curia, da Antonio 
Rosmini, un prete filosofo e da Pellegrino Rossi, giurista di fama 
internazionale: si proponeva a tutti i principi di abbattere le barriere 
doganali in vista di una unificazione civile, militare e politica in senso 
confederale. 

- 24 agosto 1847 Giovanni Corboli partiva da Roma per proporre 
tale progetto alla corte di Firenze, di Torino e di Modena. Trovò 
adesione perfetta a Firenze e a Modena; a Torino invece perplessità, 
ambiguità da parte di Carlo Alberto, il quale solo il 3 novembre di 
quell’anno si decise a firmare i preliminari di un futuro accordo, dando 
così tempo all’Austria di conoscere tale progetto e di vanificarlo 
combinando trattati segreti, sia militari che commerciali, molto 
vantaggiosi con alcuni principi: tra i quali Francesco I di Modena e 
Carlo II di Borbone del ducato di Parma e Piacenza, succeduto a 
Maria Luigia morta il 17 dicembre di quell’anno.

2. CARLO ALBERTO IL TRADITORE

2. L’Austria intanto faceva un’azione dimostrativa: rafforzatva 
il presidio di Ferrara, città dello Staio pontificio, dopo averla fatto 
occupare per motivi militari e strategici.

Pio IX protestò, e l’Austria si ritirò. 
Intanto le dimostrazioni contro lo Stato straniero e a sostegno del 

Papa continuavano in tante città italiane, mentre Carlo Alberto re 
sardo-piemontese (mentendo sapendo di mentire) faceva circolare 
una lettera in cui si diceva pronto alla guerra contro l’Austria «a favore 
della causa guelfa» (ossia in vista di una confederazione nazionale 
italiana).

Ma Pio IX dichiarava che l’unità nazionale doveva farsi 
pacificamente, non con la guerra.

Nel febbraio 1848 ci furono disordini a Parma e Carlo II, che non 
voleva concedere le riforme richieste, fu costretto ad abbandonarla. 

Piacenza allora dichiarava la sua indipendenza da Parma e 
costituiva un governo provvisorio, proprio quando il 26 marzo gli 

Austriaci lasciavano la sua piazzaforte diretti a Milano ove era 
divampata la rivoluzione: le famose Cinque giornate di Milano 
(18-22 marzo 1848). Ma siamo già alla cosiddetta prima guerra 
d’indipendenza savoiarda, ed ecco i fatti.

Il Lombardo-Veneto (considerato dal Congresso di Vienna regno 
autonomo unito all’Austria nella persona dell’imperatore) era l’unico 
Stato ormai che non aveva ancora ottenuto né riforme né Costituzione. 

Ebbene, quando si seppe a Milano che, il 17 marzo 1848,  a Vienna 
era scoppiata la rivoluzione, ebbe inizio un’impetuosa insurrezione 
che nel giro di cinque giorni (come sopra detto) costrinse l’austriaco 
generale Radetzky ad abbandonare la città lasciando a terra 4000 
soldati. 

Anche Venezia era insorta ed aveva proclamato la repubblica.
Intanto, per consolidare le conquiste della rivoluzione e per 

costringere l’Austria a ritirarsi dalle due regioni italiane, venne 
richiesto l’aiuto militare del Piemonte. Carlo Alberto ben volentieri 
accettava di portare «quell’aiuto che il fratello aspetta dal fratello... 
fidando nell’aiuto di quel Dio che ha dato all’Italia Pio IX... E per 
meglio dimostrare il sentimento dell’unione italiana, le nostre truppe 
- diceva nel proclama del 23 marzo 1848 con il quale annunziava 
la guerra all’Austria - portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla 
bandiera tricolore ».

3 - I PLEBISCITI OSSIA IL GRANDE  IMPROGLIO PIEMONTESE 

Nonostante l’ambiguità del re piemontese, tutti i principi italiani e 
gli stessi promotori delle insurrezioni di Milano e di Venezia aderirono 
a questa guerra per dichiarare e ottenere, anche con le armi, 
l’indipendenza dall’Austria e non l’annessione al Piemonte: tutti, 
infatti, mandarono delle truppe regolari e lasciarono partire i volontari; 
solo il Papa si limitò, pressato dal governo piemontese, a mandare 
un corpo di truppe al confine lombardo-veneto, ma con l’ordine di non 
combattere.

Vincenzo Gioberti intanto rientrava dall’esilio per contribuire al 
trionfo dell’idea federalista, mentre Pio IX sollecitava Carlo Alberto a 
dar vita alla lega nazionale mandando al suo quartier generale il già 
citato Giovanni Corboli. Ma egli, euforico per le vittorie conseguite, non 
solo non aderì, ma incominciò ad incitare città e principati a chiedere 
l’annessione al Piemonte mediante plebisciti; e a tale scopo mandava 
suoi emissari ovunque per suscitare sommosse e promuovere relativi 
movimenti unitari con il regno Sardo-Piemontese.

Anche a Piacenza arrivò questa ondata filopiemontese che volle 
far piazza pulita degli avversari, o presunti tali: fu dato l’assalto al 
seminario diocesano, costringendo il Vescovo Santivale a licenziare 
il rettore don Francesco Botti e alcuni professori accusati di 
legittimismo; furono cacciati pure i gesuiti dal loro collegio di San 
Pietro per il medesimo motivo. Il Collegio-Seminario Alberoni diede 
delle offerte in denaro come contributo alle spese del corpo di 
volontari in partenza per la guerra di Carlo Alberto, mentre il Vescovo, 
da parte sua, benedisse la bandiera tricolore. 

4 - AI PIACENTINI SI TESE UN TRANELLO

Il primo Stato e la prima città sollecitati al plebiscito a favore 
del Piemonte furono il ducato e la città di Piacenza: ai Piacentini si 
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chiese (era un tranello - n.d.r.), non tanto se volevano l’annessione 
al Piemonte o al ducato di Parma, o altro Stato confinante, ma una 
scelta tra vecchio e nuovo.

Posto in questi termini il problema, il vescovo Luigi Santivale 
esortò fedeli e sacerdoti a dare la loro adesione al nuovo ordine di 
cose. E il suo vicario generale, mons. Antonio Silva, a sua volta e in 
nome suo, invitava il popolo a «tendere la mano alle nuove libertà»: 
d’altronde il Piemonte poteva essere considerato l’artefice principale 
della confederazione.    

E il plebiscito fu fatto: l’elettore doveva essere possidente ed 
esprimeva il voto, senza alcun segreto, dinanzi all’autorità civile; e se 
era analfabeta, veniva aiutato dalle autorità presenti. 

Ebbene, l’esito scontato fu del 98% di sì per il Piemonte; e fu 
proclamato, con solennità civile e religiosa, dinanzi ad una folla di 
cittadini, il 10 maggio 1848, nella chiesa di San Francesco. 

Carlo Alberto ricevette la notizia da una delegazione di Piacentini 
mentre era al campo di Somma campagna (Verona); si congratulò 
e disse che Piacenza era «la «primogenita» nel processo unitario 
d’Italia: termine ambiguo, come ambigua era la formula «dedizione» 
con la quale il Parlamento piemontese stava ratificando il plebiscito. 
Un deputato propose di sostituirla con «unione», appunto perché 
quello di Piacenza voleva essere un accordo tra pari: la proposta non 
fu accettata. 

5 - PIO IX TRADITO 
- Il generale Giovanni Durando, comandante supremo delle truppe 

pontificie, contro gli ordini precisi di Pio IX, con i suoi soldati aveva 
varcato il confine dello Stato pontificio per combattere al fianco di 
Carlo Alberto. 

Il Papa, il 29 aprile, fu costretto a sconfessarlo e a dichiarare 
che egli non poteva né voleva fare guerra a nessuno. E tuttavia 
non abbandonava la causa italiana: infatti qualche giorno dopo, il 
4 maggio, scriveva una lettera autografa all’imperatore d’Austria 
«perché fosse accettato per base di un trattato di pace (fra l’Austria e i 
diversi Stati italiani collegati con Carlo Alberto) il riconoscimento della 
nazione italiana nei suoi confini naturali». Per lo stesso scopo mandò 
a Vienna monsignor Carlo Morichini, purtroppo senza esito positivo.

- Nel Maggio 1848, durante l’euforia del plebiscito, Vincenzo 
Gioberti, fautore del federalismo, arrivò a Piacenza festeggiato ed 
acclamato. Il 3 luglio dello stesso anno anche Garibaldi arrivò a 
Piacenza anch’egli festeggiato ed acclamato. Evidentemente ancora 
le idee non erano né potevano essere chiare poiché la politica 
dei Savoia, di tutti i Savoia, consisteva nel dire una cosa, mentre 
ne facevano un’altra. Nel nostro caso, Carlo Alberto, alleato dei 
federalisti, guerreggiava per la sua monarchia sabauda!   

E i plebisciti e le relative annessioni al Piemonte, dopo l’ultima 
vittoria di Carlo Alberto a Goito, continuavano: fu la volta di Parma, 
poi di Milano e Venezia. Sia a Milano che a Venezia l’opposizione 
fu fortissima, ma prevalse il partito piemontese, con la conseguenza 
che sia i Lombardi che i Veneti persero l’entusiasmo e la voglia di 
combattere per appoggiare l’esercito piemontese: avevano chiesto di 
aggregarsi al Piemonte in una lega, e veniva imposta loro l’annessione 

pura e semplice.
Negli altri Stati italiani si incominciò a diffidare della  politica e della 

guerra di Carlo Alberto, che rimase isolato. 

6 - PIO IX DA TRADITO BUGIARDAMENTE TRADITORE 

- Ovunque ripresero i moti ispirati da Giuseppe Mazzini, il cui 
programma politico era repubblicano-popolare. Pertanto, suscitata a 
Roma la rivoluzione e proclamata la Repubblica romana, il Papa fu 
costretto a lasciare Roma e a rifugiarsi a Gaeta, ospite del re delle 
due Sicilie.

In tale contesto fu facile a Radetzky vincere a Custoza (VR) il 25 
luglio 1848. E Carlo Alberto, costretto ad una disastrosa ritirata, tentò 
un’ultima disperata resistenza sotto le mura di Milano; ma dovette 
abbandonare la città  che gli aveva chiesto soccorso invano, mentre 
la folla inferocita imprecava contro il re traditore e sparava contro di 
lui le fucilate. 

Il 9 agosto, il generale Carlo Salasco a Vigevano (PV) firmava 
l’armistizio.

Eppure l’accusa di traditore della causa italiana fu fatta non a 
Carlo Alberto il vigliacco, bensì a Pio IX; e la campagna denigratoria 
fu così bene orchestrata dal liberalismo anticlericale e massonico 
(che aveva già strumentalizzato la benevolenza del Papa verso 
l’unità d’Italia per i suoi fini), da trasformare l’entusiasmo popolare 
in disprezzo e odio: nessun Papa dei tempi moderni, e forse di tutta 
la storia della Chiesa, ha dovuto sopportare tanta accuse, tanto 
sarcasmo, tanta incomprensione.

Mentre le armi tacevano sui campi di battaglia, Gioberti si dava da 
fare con la Società Nazionale per la Confederazione Italiana da lui 
fondata per realizzare il suo sogno. Sembrò assecondarlo lo stesso 
Carlo Alberto, sconfitto sul campo di battaglia, che nel dicembre del 
1848 lo chiamò a presiedere il governo. Ebbene la sua attività politica 
e diplomatica  di Presidente del Consiglio fu molto intensa e suscitava 
consensi; ma non riuscì nel suo intento per l’opposizione di quelli che 
egli chiamava i municipali, cioè quegli uomini legati alla politica del 
particolarismo piemontese; e fu costretto a dimettersi nel febbraio del 
1848. 

- Col suo successore, Rattazzi, fu ripresa la guerra il 14 marzo 
1849. Gli Austriaci invasero il Piemonte e sconfissero Carlo Alberto a 
Novara pochi giorni dopo: il 23 dello stesso mese Radetzsky impose 
condizioni troppo gravose per l’armistizio e la pace.

Carlo Alberto allora abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II, 
il quale firmò l’armistizio, mentr’egli partiva per l’esilio di Oporto.

- La cosiddetta prima guerra d’indipendenza veniva definitivamente 
conclusa con la pace di Milano il 6 agosto 1849: tramontava così il sogno 
di un’Italia come conferaderazione di Stati, ad opera di minoranze 
liberalborghesi di intellettuali molto attivi, il cammino verso una unità 
che identificò con l’anticristianesimo di Mazzini, l’anticattolicesimo di 
Garibaldi e l’anticlericalismo di Cavour. Per attuare questo programma 
era da protestantizzare l’italia, e lo vedremo.

Gerlando Lentini

Nel 2002, ho intervistato il celebre dissidente 
russo Vladimir Bukovskij. La sua lucida analisi della 
situazione russa (per esempio, ha predetto l’ascesa di 
Vladimir Putin quale nuovo “Zar”), è stata pari solo alla 
sua disanima della situazione europea: “Stiamo andando 
verso la costituzione dell Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche Europee”.

Un vecchio piano
Nelle sue «Memorie» recentemente pubblicate, il leader 

cattolico brasiliano Plinio Correa de Oliveira racconta una 
conversazione avuta a Parigi nel 1950 con il “Conte X”, 
uno dei leader tradizionalisti più importanti in Europa. 
Durante una colazione all’Automobile Club de France, il 

Verso la URSSE?
di Julio Loredo

Si usa dire che l’Unione Europea stia diventando una sorta di “Stati Uniti 
d’Europa”, cioè  il regno delle banche e della finanza, sorretto da un liberismo

di stampo plutocratico. In realtà, stiamo diventando piuttosto come l’Unione Sovietica.

nobile francese gli chiese di 
punto in bianco: “Professore, 
vuole sapere che cosa sta per 
accadere in Europa? “. Il dotto 
Plinio rispose, ovviamente, 
di sì.

“L’Europa sta cambiando 
in modo inimmaginabile - 

proseguì il Conte - Invece di andare verso spaccature e 
scontri fra le varie correnti, si incammina verso una sintesi. 
Stiamo preparando l’Unione europea, il cui centro sarà, 
molto probabilmente, Strasburgo. Stiamo progettando la 
costituzione di un Parlamento europeo, che aprirà la strada a 
un governo europeo che segnerà la fine delle identità nazionali. 
Elimineremo le dogane. Poi spariranno anche i confini. 
L’Europa avrà un mercato comune, un ‘industria comune, 
un commercio comune. In questa Unione, ognuno troverà un 
posto: da noi, monarchici tradizionalisti, fino ai comunisti. Ci 
sarà una fusione tra destra e sinistra. Nel Parlamento saranno 
rappresentate tutte le classi sociali. L’arciduca Otto d’Asburgo 
siederà fianco a fianco con un socialista o un comunista. Non ci 
saranno più i confini ideologici. Saremo governati da tecnici “.
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Questa conversazione ebbe luogo ben sette anni prima 
che il Trattato di Roma desse vita alla Federazione europea. 
In altre parole, già nel 1950, le persone ben informate 
avevano un’idea chiara di ciò che sarebbe accaduto, 
anche nei dettagli come l’elezione al Parlamento europeo 
di Otto d’Asburgo, avvenuta solo nel 1979.

Questo, naturalmente, sollevava la domanda: chi 
stava progettando la formazione di questa nuova 
Europa? Plinio Correa de Oliveira preferì non insistere 
e, ringraziando l’anfitrione, anticipò la fine dell’incontro. 
La sua idea di un’Europa unita era più in linea con il 
Sacro Romano Impero che con questo congegno ateo, 
relativista e permissivista.

Tecnicamente una dittatura
La prima cosa che colpisce circa l’Unione Europea è la 

sua mancanza di legittimità democratica. Tecnicamente, 
in molti dei suoi elementi, può essere paragonata a una 
dittatura, cioè a un potere che impone la propria volontà 
e non risponde ai cittadini.

Siamo governati da burocrati non eletti, come il 
Presidente della Commissione europea e il Presidente 
della Banca centrale europea, che tra l’altro è un istituto 
privato. È la prima volta nella storia che una banca 
privata determina le politiche economiche di dicianove 
nazioni.

Le cose non vanno meglio nel Parlamento europeo. 
Una volta eletti, gli eurodeputati operano in modo 
praticamente autonomo. Chi segue veramente cosa 
succede a Strasburgo o a Bruxelles? Quale potere reale 
ha un cittadino europeo di prendere parte al processo 
decisionale?

Gli esperti parlano eufemisticamente di “deficit 
democratico” nel governo dell’Unione Europea. 
Leggiamo nel sito della Commissione giuridica europea:

“Il «deficit democratico» è una nozione invocata 
principalmente per sostenere che l’Unione europea e le sue 
istanze soffrono di una mancanza di legittimità democratica 
e che sembrano inaccessibili al cittadino a causa della 
complessità del loro funzionamento. Gli elettori europei non 
sentono di avere una modalità efficace per respingere un 
«governo» che a loro non piace e per cambiare in qualche 
modo il corso delle politiche e della politica. (...) La disaffezione 
nei confronti dell ‘Europa è emersa dalla bassa affluenza alle 
ultime elezioni europee, che ha raggiunto un minimo storico 
nel 2009 con una media di appena i/ 43%. La questione della 
legittimità democratica è stata cruciale in ogni fase del processo 
di integrazione europea“.

Proprio come nella vecchia Unione Sovietica, i paesi 
membri dell’Unione Europea non sono in grado di 
lasciarla con facilità. Quando un referendum nazionale 
dà un risultato negativo (come l’Irlanda nel 2008 e 
la Danimarca nel 2015), l’UE semplicemente impone 
un nuovo plebiscito. E così più volte, fino a ottenere il 
risultato desiderato, che poi diventa definitivo.

Quando un trattato non è accettato all’unanimità 
(Trattato di Nizza), semplicemente si ripresenta con altro 
nome (Trattato di Lisbona), imponendone l’accettazione 
pena pesantissime sanzioni. L’unico paese ad aver 
lasciato le Comunità è la Groenlandia, nel 1984. Si 
tratta, però, di un caso molto particolare, giacché aveva 
inizialmente aderito come parte della Danimarca. La 
prima vera minaccia per l’Unione Europea proviene 
dalla Gran Bretagna.

Anche se legalmente possibile, l’opposizione 
all’Unione europea è molto difficile. Un paese che 
voglia lasciarla, o voglia adottare politiche divergenti, 
va incontro a sanzioni economiche e politiche colossali. 
L’unica cosa che manca è la minaccia militare, un’idea 
che, tra l’altro, è già stata sollevata.

L’acqua non è idratante
Un’altra caratteristica delle dittature è la propensione 

a intromettersi nella vita privata dei cittadini. In questo 
campo, l’Unione europea sta superando l’URSS, con 

milioni di pagine di norme che fissano tutto, dal colore 
della segnaletica stradale alla forma di una banana. 
Sì! Affinché una banana possa essere considerata una 
banana in Europa, deve conformarsi con ben otto pagine 
di requisiti!

A volte, i regolamenti dell’Unione Europea sembrano 
usciti da un romanzo di Franz Kafka. Una recente 
decisione vieta le etichette che recano la dicitura “l’acqua 
previene la disidratazione”. E, a pochi giorni di distanza, 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha 
stabilito che mangiare molte prugne secche non provoca 
nessun effetto lassativo. E quella per la sicurezza stradale 
ha determinato che i diabetici non possono guidare 
macchine (per fortuna, nessuno si è azzardato ad 
applicare tale norma).

Dittatura culturale
Un’altra caratteristica delle dittature è l’imposizione 

di un pensiero unico, cioè di un’ortodossia di regime, 
punendo severamente qualsiasi dissidenza.

Forse in nessuna area la natura dittatoriale dell’UE è 
più evidente che nel suo desiderio di imporre, con forza 
soverchiante, un’ideologia culturale di estrema sinistra, 
che va dall’aborto ai diritti degli omosessuali e al gender. 
Oltre al Parlamento europeo, il principale strumento per 
imporre questo programma culturale è la Corte europea 
dei diritti dell’uomo.

La Corte assume un concetto libertario di “diritto”, 
per cui un individuo può soddisfare i suoi istinti senza 
essere ostacolato da alcuna legge morale o civile. Così, 
una donna ha il “diritto” di uccidere il suo bambino; un 
cittadino ha il “diritto” di sposare una persona dello stesso 
sesso, e così via. Qualsiasi negazione, o anche limitazione 
di questi “diritti” è considerata “discriminazione”.

Un caso tipico fu l’imposizione dell’aborto all’Irlanda. 
Nel 2010, la Corte europea condannò l’irlanda per le sue 
politiche pro-vita, stabilendo che erano incompatibili con 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Cedendo 
alla colossale pressione di Bruxelles, l’Irlanda fu costretta 
a cambiare la propria Costituzione per consentire 
l’uccisione degli innocenti.

Ne12015, la Corte europea condannò l’Italia per la 
mancanza di una legge che permettesse il “matrimonio” 
tra persone dello stesso sesso. Un anno dopo, il 
Governo Renzi, in modo antidemocratico, spinse per 
l’approvazione del ddl Cirinnà, che permette non solo il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma anche la 
stepchild adoption e la maternità surrogata.

Lo stesso vale per l’ideologia di genere. Nel 2010, 
il Consiglio d’Europa emanò il Regolamento 20 I 
0/5 sulla “lotta alla discriminazione per motivi di 
orientamento sessuale o identità di genere”. Anche se 
non giuridicamente vincolante, tale Regolamento è stato 
poi utilizzato per imporre l’educazione di genere negli 
Stati membri. L’argomento utilizzato è sempre lo stesso: 
se non adattiamo le nostre leggi al Regolamento UE, 
andremo incontro a sanzioni politiche ed economiche. In 
altre parole, l’argomento del terrore. Proprio come in una 
dittatura.

Cristianofobia
Nel 2011, Benedetto XVI denunciava la dilagante 

“cristianofobia”, cioè la discriminazione persecutoria 
contro i cristiani. Oltre ai regimi comunisti e islamisti, 
Papa Ratzinger puntava il dito contro il laicismo 
imperante, per esempio, nell’Unione Europea.

I princìpi cattolici non trovano posto nell’Unione 
Europea. Ricordiamo, per esempio, il caso di Rocco 
Buttiglione. Candidato nel 2004 alla carica di Commissario 
europeo per la giustizia e la sicurezza, fu respinto ben 
due volte perché, durante l’interrogatorio, osò dichiarare 
che seguiva la dottrina morale cattolica. L’eurodeputata 
socialista olandese Kathalijne Maria Buitenweg inveì 
contro di lui urlando: “Le sue posizioni sono contrarie alla 
Commissione europea!”.
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Possiamo aspettarci qualcosa di diverso da un’Europa 
che, contraddicendo la verità storica, nega palesemente 
le sue radici cristiane?

La cristianofobia del Parlamento europeo raggiunse 
l’apice nel 2002 con la “Risoluzione sulle donne e 
il fondamentalismo”, presentata dall’eurodeputata 
socialista spagnola Maria Izquierdo Rojo. Poiché le 
credenze religiose “appartengono alla sfera privata 
degli individui”, la Risoluzione “deplora le ingerenze 
delle Chiese nella vita pubblica e politica degli Stati, 
in particolare quando mirano a limitare i diritti umani 
e le libertà fondamentali, come in campo sessuale 
e riproduttivo, o quando incitano e incoraggiano 
discriminazioni”. Nella sua versione originale, la 
Risoluzione conteneva un monito personale a Papa 
Giovanni Paolo II.

Anche in questo caso, la persecuzione della religione è 
una caratteristica dei regimi dittatoriali.

La stessa Risoluzione criticava la Chiesa cattolica per 
discriminazione contro le donne, non permettendo loro 
l’accesso all’ alto governo della Chiesa e, specialmente, 
all’ordinazione sacerdotale. Sotto quale autorità un’isti-
tuzione europea legifera su questioni che toccano 
strettamente la sfera religiosa e teologica? Pretende 
l’Unione Europea di avere autorità anche in queste 
sfere?

La fine della sovranità nazionale
Tutto ciò implica la fine della sovranità nazionale per 

gli Stati membri del!’UE: la fine della sovranità politica, 
della sovranità economica, della sovranità culturale, e 
anche della sovranità religiosa.

Il che ci porta direttamente alla Brexit. Le ragioni 
più profonde del NO stanno nello spirito nazionale dei 
britannici, per cui risentono di qualsiasi ingerenza sulle 
loro libertà e le loro tradizioni. Non a caso la popolare 
musica recita: “Rule Britannia, Britannia rule the waves. 
Britain never never wilf be slave! - Britannia domina i mari. 
Britannia mai e poi mai sarà schiava!”.

I britannici amano la loro Regina e la loro sterlina, 
amano il loro Parlamento tanto quanto la guida a sinistra. 
Ringraziano Dio per essere un’isola, e guardano con 
distacco l’altra sponda della Manica. Mentre studiavo in 
Gran Bretagna, più volte sentì la battuta: “Nebbia fitta 
nel canale della Manica. Continente isolato”.

    Potessero altri Paesi europei essere così fieri delle 
proprie tradizioni, specialmente quando sono cattoliche, 
come nel caso dell’Italia! 

c’era una volta...
LA CIVILTÀ CATTOLICA
Quaderno 2278, anno 96°, 19 maggio 1945
Vittorio Messori 

Un esempio, tra i molti, di solidarietà e di attenzione dei lettori. 
Cinquant’anni fa, all’inizio del suo ministero pastorale, un sacerdote 
delle montagne venete si abbonava alla Civiltà Cattolica. Neppure 
la guerra e i traslochi riuscirono a fargliene perdere un solo numero.

Quando si trattò di lasciare la parrocchia per il raggiunto limite 
di età, una imprevista sorpresa: il giovane successore considerava 
solo un ingombro inutile quel mezzo secolo di lavoro dei Padri del 
“Collegio degli Scrittori” della più antica rivista italiana e tra le più 
longeve del mondo intero. Fondata nel 1850, è uscita puntualmente 
due volle al mese, tranne i pochi mesi dopo il 20 settembre 1870, 
quando la redazione fu trasferita a Firenze.

In ogni modo, l’anziano sacerdote, pur conoscendomi soltanto 
attraverso gli scritti, ha pensato di inviarmi una lettera dove, dicendo 
di sentirsi ormai vicino al traguardo, mi offriva in dono la preziosa 
raccolta, nella convinzione che potesse essere per me uno strumento 
di lavoro. Non si sbagliava di certo: in effetti, ho provveduto con 
sollecitudine - e con riconoscenza - a trasferire quella gran massa 
di carte nella mia biblioteca dove, naturalmente, continuerà a essere 
alimentata dai numeri che giungono via via in abbonamento.

Anche per confermare al donatore la mia riconoscenza vorrei 
soffermarmi sull’editoriale del quaderno 2278, anno 96°, con la 
data del 19 maggio 1945. La fine della guerra in Italia, con la resa 
incondizionata delle truppe tedesche, risaliva al 2 maggio, dunque 
soltanto a 17 giorni prima. Dal 26 aprile Milano e altre città del Nord 
erano nelle mani del CLN, dove la componente comunista era la più 
attiva. Ed è soprattutto da parte comunista che vennero - o, almeno, 
furono ampiamente tollerate e coperte - quelle migliaia di omicidi 
(spesso di innocenti o di colpevoli minori, non certo meritevoli della 
morte) compiuti in nome della “giustizia antifascista” .

In realtà, al desiderio di punire i responsabili del passato regime, si 
affiancò non di rado il bisogno di fare scomparire testimoni scomodi; 
o di sopprimere, semplicemente, avversari personali. In Emilia, ad 
esempio, alcuni di coloro che avevano debiti uccisero impunemente 
i creditori - e, magari, le loro famiglie - accusandoli di essere stati 
“fascisti”. Sono i morti dimenticati, cui molti altri si aggiunsero - e, 
ancora e sempre, con l’attiva presenza comunista - almeno sino al 
1948.

Soltanto di recente si è dichiarato lecito rievocare quegli episodi 
criminosi, che nulla avevano a che fare con la Resistenza, ma sui 
quali era calato l’interdetto del silenzio. Decine, fra l’altro, furono i 
preti padani trucidati. Ma per decenni non fu “di buon gusto” parlarne, 
persino in certi milieux clericali. Vietatissirno, poi, accennare alle 
migliaia di italiani massacrati e gettati nelle foibe dagli slavi di Tito, nei 
territori dell’lstria, della Venezia Giulia, della Dalmazia. Gli assassini 
si dicevano “comunisti”, portavano sui berretti una stella rossa: da qui, 
il ferreo divieto di parlarne, per decreto dei compagni nostrani (e per 
viltà di chi “compagno” non era, ma non voleva inimicarseli).

Ebbene, è significativo scoprire che una denuncia che per 45 anni 
quasi nessuno ha osato fare, era già elevata dalla Civiltà Cattolica - e 
praticamente da essa soltanto - in quelle prime settimane del maggio 
1945 in cui la mattanza, nel Nord Italia, era ancora in pieno corso.

Leggiamo, dunque, l’editoriale di quel numero (dal titolo Dopo la 
tregua delle armi), visto che è, oltretutto, di particolare attualità:

«Volgendo lo sguardo con particolare sollecitudine alla patria 
nostra, sarebbe dannoso nascondersi come l’annunzio della 
cessazione delle ostilità sia stato funesto di notizie di uccisioni e stragi 
compiute da fratelli sui propri fratelli, sotto l’impeto sconsigliato della 
vendetta di parte e dell’odio. Non solo, così, sono caduti i capi più 
responsabili della tragedia nazionale; ma un numero di vittime, ancora 
non esattamente conosciuto e che tuttavia per la sola Lombardia si 
faceva ascendere a parecchie centinaia, viene ad accrescere i lutti di 
tante famiglie e a dilatare l’orrore della guerra civile. 

Nessuno vorrà contestare, speriamo, che sarebbe stato meglio, per 
la fama del popolo italiano, se si fosse evitata quest’orgia di sangue 
che richiama i tempi di rivoluzioni micidiali avvenute in altri paesi in 
una bufera di barbarie. La vittoria dei patrioti, la loro risoluta azione 
per salvare le città e le industrie da ulteriori danni, sarebbe stata 
indubbiamente più pura e meglio raccomandabile alla storia se non 
fosse stata offuscata da questa macchia di sangue civile aggiuntasi al 
sangue già sparso dagli italiani nei vari settori della guerra. 

Non che noi vogliamo in alcun modo scusare o diminuire la 
responsabilità dei capi, e quindi sottrarli alla sentenza di una giustizia 
imparziale anche nelle sue esigenze ed applicazioni più dure. Ma 
avremmo preferito che alla morte, se fossero stati riconosciuti 
degni di tal pena, fossero giunti dopo un giudizio celebrato dinanzi 
a un tribunale anche marziale, tale però che assicurasse il minimo 
indispensabile di garanzie e di serietà nell’emissione della sentenza».

Prosegue l’editorialista gesuita: 
«Per legittimare l’operato, si è parlato di tribunali del popolo e di 

giustizia popolare, concetto al quale sono ricorsi persino dei giornali 
di intonazione cattolica, senza avvertire la contraddizione stridente fra 
i termini che in questa maniera si accoppiavano».

Dopo avere dimostrato che «giustizia popolare è un controsenso, 
alla pari di tribunale popolare», il giornale prosegue: 

«Molto più deve ferire ogni animo ben nato, che conserva integro 
il sentimento della giustizia e dell’umanità, l’esaltazione concorde dei 
fatti luttuosi, alla quale si è abbandonata la stampa di ogni colore, 
salvo rare eccezioni di parte cattolica o qualche timida osservazione 
non sulla sostanza di legittimità e di moralità degli avvenimenti, ma su 
alcune circostanze secondarie di particolare efferatezza. 

Che dire, poi, dello scempio perpetrato sulle vittime, del sadico 
accoppiamento nella morte e nel ludibrio di due sventurati che hanno 
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scontato con l’esecuzione capitale le loro colpe, della scenografia 
macabra di cui sono state circondate le loro salme esposte in piazzale 
Loreto al dileggio insano del popolo? Non esprimeva certamente i 
sensi di delicata pietà delle madri italiane, quella donna che si 
abbandonò ad un gesto tanto vano quanto ripugnante sul corpo di 
un giustiziato, reso sacro per tutti i popoli civili dalla morte. Tanto 
meno diede prova di sensibilità morale la stampa la quale, invece di 
deplorare l’accaduto, tentò di trasfigurarlo in un simbolo».

Per continuare la citazione: «Erano poi tutte colpevoli in eguale 
modo le varie centinaia di vittime cadute non nella mischia del 
combattimento? Ed era giusto che tutte indistintamente fossero 
coperte di eguale infamia e accomunate nella riprovazione e nello 
scempio della loro stessa memoria, riversando sulle famiglie il 
disonore e la vergogna pubblica?»,

Proseguendo, la Civiltà Cattolica non esita a mettere in guardia 
dai comunisti (come già aveva fatto a partire dal giugno 1944, alla 
liberazione di Roma) denunciando «il gioco infido di qualche partito 
votato per programma alla violenza il quale, mentre canta inni alla 
libertà e alla democrazia, ne distrugge i fondamenti». 

E, nella “Cronaca” dello stesso numero (di Civiltà Cattolica - ndr), 
non si manca di rilevare il titolo a tutta pagina de L’Unità del 29 aprile, 
che così esultava per i massacri: «L’italia saluta nei Tribunali del 
Popolo i primi organi di vera giustizia!». Ma, ricordato che presidente 
del “Tribunale del popolo” di Bologna era un muratore improvvisatosi 
giudice - e pubblico ministero una massaia -, l’anonimo padre (gesuita) 
si chiede: «Vorremmo sapere se al giudizio di un simile tribunale lo 
scrittore di quel titolo affiderebbe tranquillo una sua causa anche di 
mediocre importanza»,

Era, ricordiamo, il 19 maggio del 1945: per scrivere simili cose ci 
voleva un coraggio che praticamente nessuno ebbe, neppure nei 
decenni seguenti. Una voce isolata, quella della Civiltà Cattolica. Ma, 
anche per questo, valeva la pena di riesumarla dagli archivi. Fa onore 
a una Chiesa che, dopo aver protetto (e generosamente, assai più di 
quanto non si sia voluto ammettere) i braccati dai “neri”, denunciava, 
ora, la strage perpetrata sui vinti dai “rossi”.

III
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

I MARTIRI CRISTIANI DAL 313 AL 1900
Don Massimo Astrua

Dalla concessione della libertà al Cristianesimo 
(anno 313) fino al 1900 (attenzione, non fino al 2000: di 
quest’ultimo secolo parleremo più avanti, nella IV parte) 
la persecuzione contro i cristiani continuò, ora palese, 
ora sotterranea.

16 secoli: 24 milioni e 500 Martiri

In questi 16 secoli i cristiani uccisi per la propria 
fede furono 24.500.000 (sì, venti? quattromilionicinque-
centomila!), numero che diviso per 16 dà una media di 
1.531.000 martiri per ogni secolo.

È qui impossibile ricordare (come meriterebbero!) 
tutti i Martiri di questi secoli: faremo solo un accenno a 
due grandi persecuzioni anti-cristiane: quella scatenata 
dall’Islam tra i secoli VII e XII, e quella provocata dalla 
Rivoluzione Francese del 1789.

LA CONQUISTA ISLAMICA DELL’AFRICA CRISTIANA 
DAL VI ALL’XI SECOLO

La “mezzaluna” islamica assomiglia più a una 
scimitarra che al pallido astro del cielo.

Fu lo stesso Maometto, e poi i Califfi suoi successori, 
a maneggiarla con disinvoltura, in nome di Allah, nel 
taglio della testa degli ebrei e dei cristiani che rifiutavano 
di rinnegare la loro Fede in Dio ed in Cristo; nel lanciare i 
cavalieri di Allah alla conquista dei popoli idolatri (i non-
musulmani, Corano Il.,216 e IX,5) e dei popoli del Libro (gli 
ebrei e i cristiani, Corano IX,29: «Ammazzateli dovunque li 
troviate» (Corano II,191) perché «Non voi li avete trucidati, 
è Allah che li ha uccisi» (Corano VIII, 17).

Questi farneticanti princìpi (che per un musulmano 
sono regole obbligatorie di condotta) stanno alla base dello 
cosiddetto “Jihàd” o “guerra santa” che, evidentemente 
(«ammazzateli», «trucidateli», non è - come alcuni pensano 
- un combattimento contro le proprie cattive tendenze, 
ma una guerra armata contro chi non è musulmano.

“Nella comunità islamica - scrive un noto studioso 
islamico, ‘Abd al-Rahmàn ibn Muhammad Ibn Haldùn - 
la guerra santa è un dovere canonico a causa del carattere 
universale della missione dell1slam e dell’obbligo di 
convertire tutto il mondo, volente o nolente che sia ... 
Le altre comunità religiose non hanno questo carattere 
ecumenico, e la guerra santa non è per esse un dovere 
canonico, ... come è nel caso dell’lsiam’” (cfr. B. Scarcia 
Amoretti., Tolleranza e guerra santa nell’Islam, Sansoni, 
Firenze, 1974, p. 99).

Maometto stesso conquistò con le armi la penisola 
Arabica e alla sua morte i suoi successori, i Califfi; con 
rapidità inimmaginabile invasero la Mesopotamia e 
la Persia; poi vol- gendosi al nord, presero Gaza, dove 
i soldati cristiani preferirono la morte all’abiura. Il 20 
agosto 635 (solo tre anni dopo la morte del Profeta) 
capitolò Damasco e, nel 638, Gerusalemme. Il Califfo 
Omar poneva così sotto il dominio islamico la Città santa 
degli ebrei e dei cristiani.

È in questo tempo che nacque nell’Islam l’idea secondo 
la quale la terra è divisa in due parti: la “Casa dell’Islam” 
(Dar al-Islam) e la “Casa della guerra” (Dar al-Harb), ossia 
tutta quella parte del mondo non ancora islamizzata 
nella qaule l’Islam deve imporsi con la forza delle armi.

Fu così che le scimitarre di Allah dilagarono verso 
l’Egitto e il Nord-Africa, terre cristiane da secoli (dove 
all’inizio del V secolo vi erano ben trecento Vescovadi!), 
terre che avevano dato alla Chiesa schiere di santi 
e dottori come Atanasio, Cirillo e Agostino e dove i 
cristiani, attaccati dalle orde islamiche, non ebbero altra 
scelta che fuggire o farsi ammazzare se volevano restare 
fedeli a Cristo, ma dove purtroppo altri cristiani, per aver 
salva la vita, rinnegarono la propria Fede.

In ogni caso, a riguardo dei cristiani, l’Islam si 
comportò come un rapinatore: non chiese la conversione 
inviando pacifici missionari, ma la impose con la 
invasione militare e leggi insopportabili, favorito anche 
dalle divisioni interne dei cristiani.

Proseguendo nella loro guerra santa, nel 698 i 
musulrnani conquistarono Cartagine e nel 711, al 
comando del berbero-islamico Tarik, attraversarono lo 
stretto di Gibilterra e invasero la Spagna: caddero così, 
una dopo l’altra, le città di Siviglia, Còrdoba e Toledo.

La Spagna, per nove decimi, era ormai sommersa 
dall’lslam e vi resterà sommersa per ben cinque secoli!

Quanti furono i Martiri cristiani della invasione 
musulmana?

È difficile dirlo con certezza. Sapendo però che la 
media dei Martiri nei secoli che vanno dal 313 al 1900 è 
di circa un milione e mezzo per secolo, possiamo arguire 
che nei secoli del1e conquiste islamiche i martiri furono 
molti milioni, anche se ignorati dagli storici, ed oggi 
dimenticati da tutti.

Sant’Ireneo vescovo di Lione 
martire all’inizio del III secolo,

nel Trattato contro le Eresie afferma e difende

«L’Eucaristia quale pegno di risurrezione»
Se la carne non viene salvata, allora né il Signore ci 

ha redenti col suo sangue, né il calice dell’Eucaristia è la 
comunione del suo sangue, né il pane che spezziamo è la 
comunione del suo corpo. 

Il sangue infatti non viene se non dalle vene e dalla 
carne e da tutta la sostanza dell’uomo nella quale 
veramente si è incarnato il Verbo di Dio. Ci ha redenti 
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con il suo sangue, come dice anche il suo Apostolo: in 
lui abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati 
per mezzo del suo sangue (cfr. Ef 1, 7). Noi siamo sue 
membra, ma siamo nutriti dalle cose create, che egli 
stesso mette a nostra disposizione, facendo sorgere il suo 
sole e cadere la pioggia come vuole. 

Questo calice, che viene dalla creazione, egli ha 
dichiarato che è il suo sangue, con cui alimenta il nostro 
sangue. Così pure questo pane, che viene dalla creazione, 
egli ha assicurato che è il suo corpo con cui nutre i nostri 
corpi.

Il vino mescolato nel calice e il pane confezionato 
ricevono la parola di Dio e diventano Eucaristia, cioè 
corpo e sangue di Cristo. Da essi è alimentata e prende 
consistenza la sostanza della nostra carne. E allora come 
possono alcuni affermare che la carne non è capace 
di ricevere il dono di Dio, cioè la vita eterna, quando 
viene nutrita dal sangue e dal corpo di Cristo, al quale 
appartiene come parte delle sue membra? Lo dice 
l’Apostolo nella lettera agli Efesini: Siamo membra del 
suo corpo, della sua carne e delle sue ossa (cfr. Ef 5, 30), e 
queste cose non le dice di un uomo spirituale e invisibile 
— uno spirito infatti non ha né ossa né carne (cfr. Lc 24, 
39) — ma di un uomo vero, che consta di carne, nervi e 
ossa, e che viene alimentato dal calice che è il sangue di 
Cristo e sostenuto dal pane, che è il corpo di Cristo. 

Il tralcio della vite, piantato in terra, porta frutto a suo 
tempo, e il grano di frumento caduto nella terra, e in esso 
dissolto, risorge moltiplicato per virtù dello Spirito di 
Dio, che abbraccia ogni cosa. 

Tutto questo poi dalla sapienza è messo a disposizione 
dell’uomo, e, ricevendo la parola di Dio, diventa 
Eucaristia, cioè corpo e sangue di Cristo. Così anche i 
nostri corpi, nutriti dall’Eucaristia, deposti nella terra e 
andati in dissoluzione, risorgeranno a suo tempo, perché 
il Verbo dona loro la risurrezione, a gloria di Dio Padre. 
Egli ci circonda di immortalità questo corpo mortale, 
e largisce gratuitamente l’incorruzione alla carne 
corruttibile. 

In questa maniera la forza di Dio si manifesta 
pienamente nella debolezza degli uomini. 

GERLANDO LENTINI

Don LORENZO MILANI
SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO

premessa di Giorgio La Pira
Gribaudi editore, Torino 1973

ristampa anastatica a cura dell’Associazione culturale No profit 
LA VIA - Ribera (AG) 2017

Dott. Gribaudi editore

Questo volume vuole essere un contributo a 
quella chiarificazione della figura e del pensiero 
di don Milani che i tempi e le situazioni esigono. 
Intorno a questo prete straordinario si sono 
accanite le critiche più spietate e gli osanna meno 
equilibrati.

È giunto il momento di una messa a punto 
serena e il più possibile obiettiva, che di don Milani 
faccia emergere l’essenziale e il sostanziale, e che 
consenta a un più ampio pubblico di accostarne il 
messaggio con il profondo rispetto che la statura 
del personaggio esige.

Il volume opera in tal senso: l’Autore, pur non 
nascondendo la profonda affinità che lo lega al suo 
soggetto, analizza con grande obiettività e senza 
forzature le diverse componenti di una figura e di 
un messaggio originalissimi, lasciando al lettore 
di trarne le conclusioni. Il ricorso ad abbondanti 

citazioni tanto del Priore di Barbiana quanto di 
persone a lui vicine garantisce la completezza del 
quadro.

E se al termine della lettura scaturisce un moto 
di schietta e incondizionata ammirazione e perfino 
di stupore, è perchè don Milani ha rappresentato 
qualcosa di ben superiore e diverso da un “caso”; 
egli è stato un modello effettivamente ”nuovo” 
di prete e di credente, destinato a inquietare ogni 
cristiano con l’implacabilità della sua coerenza e 
lalucidità delle sue analisi.

GIORGIO LA PIRA 
Professore di Diritto Romano e Sindaco di Firenze
lettera n. 1 risposta a una lettera dell’Autore

Caro Don Lentini,
Le rispondo con poche parole alla sua richiesta di un 

giudizio sulla personalità poliedrica di Don Milani.
Ecco: la chiave che permette di aprire in qualche 

modo il “mistero di Don Milani” a me pare questa: 
Egli un ebreo che crede nel Signore Crocefisso e Risorto, 
nella Chiesa da Lui fondata (centrata su Pietro), nella 
giustizia e nella pace da Lui introdotta (con la grazia) 
nel mondo!

Don Milani va visto così: alla luce dell’Esodo, di Isaia 
(11,1 sgg), del discorso di Nazaret: un ebreo credente, 
sacerdote, che cerca di guadagnare - camminando e 
guidando - le frontiere nuove “dell’età messianica”: che è 
tutto teso (come un autentico ebreo cristiano, sacerdote) 
verso “la città di domani”!

Visto così, Don Milani non è confondibile con nessun 
altro sacerdote fiorentino: si tratta di altra vocazione 
(per così dire), di altra prospettiva!

Don Milani, “Israele” visibile, organizzata, che 
avanza (tutta insieme) verso la storia di domani (la 
Chiesa guidata da Pietro) è l’idea madre orientaatrice di 
tutta la Sua meditazione e di tutta la sua azione!

A me pare così. Con fraterni auguri di ogni bene.                                         

Firenze 26 aprile 1973                                                         
                                                              La Pira

---------------------------------------------------------------
GIORGIO LA PIRA 
lettera n. 2
dopo aver ricevuto in omggio il libro

Caro Don Lentini,
sì: Don Lorenzo “servo di Dio e di nessun 

altro”: scavò tanto dentro di sé (per liberarsi - col 
lievito della grazia - da tutta la zizzania interiore 
e per aver l’anima luminosa: beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio) e poté operare (nella totale 
fedeltà alla Chiesa, a Pietro) “cose divine” nella 
edificazione interiore e sociale degli altri!

Costruì sulla pietra: e l’edificio è restato: non è 
crollato, come, purtroppo, avviene per tante cose 
costruite sopra la sabbia

Grazie per il libro, Le auguro ogni bene! E preghi 
per me.

Dev.mo nel Signore.

Firenze 20 marzo 1974
La Pira

===================================
Il libro si può richiedere alla Direzione de La Via 

per € 13,00, comprese spese di spedizione € 15; da 
versare prima o a ricevimento mediante il nostro ccp 
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LA CHIESA HA EVANGELIZZATO IL MONDO  CON
L'ANNUNCIO E IL MARTIRIO
L'ISLAM SI E' DIFFUSO CON LA GUERRA SANTA
UCCIDENDO IN NOME DI DIO

Ill.mo Direttore Lentini,
sono uno studente di liceo, e ancora non riesco a spiegarmi, 

né mi è stato chiaramente spiegato dal mio professore di 
storia, come mai l’islam è riuscito ad espandersi nell’Africa 
settentrionale che si affaccia sull Mediterraneo tanto da spazzare 
le comunità cattoliche fioenti di sant’Agostino ed altri santi. Son 
sicuro che Lei, che conosce bene la storia, saprà risponedermi e 
La ringrazio. Suo. 

Francesco De Luca
Catania

Carissimo Francesco,
grazie della tua fiducia, che spero di non deludere. E ci provo. 

Maometto non ha fondato una religione, ma lo Stato islamico su 
misura del quale ha stabilito il suo dio, Allah, che viene identificato 
col Dio rivelatosi Abramo, ma è molto diverso. Il Corano non è opera 
di Maometto, ma sarebbe di Dio stesso: perciò rivelazione scesa su di 
lui tramite l’arcangelo Gabriele, che gliela dettò da una ben custodita 
tavola conservata in cielo e scritta in perfetto arabo. L’islam, ho 
già scritto, non è una religione, ma una struttura politico-religiosa 
voluta da Dio da imporre mediante la guerra santa; e quindi non ha 
missionari, ma soldati lanciati alla conquista di popoli idolatri, ossia 
di quelli ebraico-cristiani per obbligarli ad abbracciare l’ideologia 
omnicompensiva politico-religiosa di Maometto, pena la morte, oppure 
il pagamento di una tassa per esercitare il loro culto, solo il loro culto. 
Si spiega così come mai nell’Africa settentrionale, dall’Asia Minore 
(detta oraTurchia) sino allo stretto di Gibilterra ed oltre, tra i secoli 
VI-XI fu spazzato il critistianesimo; e rimase all’islam l’impegno di 
arrivare a Roma, ma sino ad ora i tentativi sono stati resi vani dagli 
Stati europei sollecitati dal Papa del tempo. Ci chiediamo: quanti 
furono i martiri cristiani dell’invasione musulmana? Certamente 
tanti, proprio tanti, il numero preciso non lo sappiamo né lo si può 
sapere. Sappiamo che certamente sono in Paradiso e ci attendono! 
Nonostante questo sfondo oscuro storicamente c’è stata anche una 
civiltà araba. Carissimo Francesco, non ho fatto e non potevo fare una 
lezione, ma solo un nudo schema perché posa farti un’idea di un fatto 
storico così grave e misteioso. Cordialmente.

Il Direttore

LA CHIESA DI OGGI DEVE ARRENDERSI AL MONDO
O EVANGELIZZARE IL MONDO?

Ill.mo Direttore,
sono un cattolico, non solo di battesimo, ma umilmente 

praticante. Ora sento ripetere, sia dai vertici (ma non tutti, per 
grazia di Dio!) della Chiesa che da alcuni fratelli che frequentano 
con me la stessa parrocchia, una spesie di riitornello: la Chiesa 
di oggi deve aprirsi al mondo di oggi, deve rendersi conto che 
bisogna guardare più che alla verità nuda e cruda da annunciare, 
alla situazione dei fratelli per adattare l’annuncio al contesto e 
alla situazione oggettiva che vivono. Insomma, c’è un ritornello: 
oggi dobbiamo essere aperti. Desidero un suo chiarimento. 
Grazie.. 

Fabio Invernizzi
Roma

Carissimo Fabio,
sono stanco di sentire e leggere questa smania di aprirsi al mondo 

di oggi. Gesù e gli Apostoli non hanno aperto neppure uno spiraglio 
al mondo di allora, sia ebraico che pagano. L’apostolo Paolo scriveva 
ai Galati che il suo annunccio veniva dall’Alto, da Dio, e non era su 
misura dell’uomo; non solo,  scriveva anche che non era in suo potere  
il mercanteggiare sulla Parola di Dio, come altri facevano. Carissimo 

LETTERE AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 15,00: Calogero Statello (Campobello di Licata), Francesco 
Graceffa (Agrigento), Giuseppina Caternicchia (Ribera) - € 
20,00: Giovanni Matina (Ribera), Giuseppe Cataldo (Favara), 
Coniugi Antonella Cataldo e Eugenio Canton (Dueville), Guido 
Costa (La Spezia), Giuseppe Palmeri (Ribera), Vito Ciaccio (Santa 
Margherita Belice), Giuseppe Alongi (Ribera), Vincenzo Arnone 
(Pontassieve) - € 50,00: Carmela Di Maria (Palermo), Carapezza 
Vaccaro Maria (Ribera), Nicola e Rosina Saieva (Ribera), 
Silvano Mosele (Vigasio) - € 500,00: Loredana Aricò (Ribera) - 
€ 10,00: Eugenio Galignano (Lucera), Circolo di Cultura Italia 
(Caltabellotta), Mario Spachetti e fratelli (Aranova Fiumicino), 
Giuseppe Scandaliato (Alia), Maria C. Pitruzzella (Racalmuto) 
- € 30,00: Gisella Valenza (Torino), Coniugi Salvatore Ragusa e 
Nunzia Amoroso (Palermo), Roberto Pesce, Lavinia Rascioni - € 
5,00: Giuseppe Patti (via Normanno - Ribera).
TOTALE ENTRATE .............................................€ 4.919,00    
TOTALE USCITE ................................................ € 6.210,00
DEFICIT ................................................................ € 1.291,00

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

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

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

Chiediamo perciò soccorso ai nostri cari lettori: in Sicilia, 
in Italia e all’estero circa 1.700 cartaceo; in Sicilia, in Italia e 
all’estero 157 via e-mail. I contributi spediteli o col conto corrente 
postale che ricevete con la rivista, oppure tramite banca San Paolo: 
l’IBAN è sul frontespizio della rivista. 

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

Il Direttore

Fabio, c’è una strana pesuasione in giro per la Chiesa: essa dovrebbe 
aprirsi ed accogliere come verità certe “falsità” del modo di oggi - 
meglio, di tutti i tempi - ossia  una conversione alla rovescia: non 
più “Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo” (cfr Mt 28, 
19-20); ma Andate nel mondo per imparare il suo vangelo. Ebbene 
conversioni ce ne sono ancora, hanno solo cambiato direzione: non 
sono più i cristani cattolici che devono convertire i lontani al Vangelo 
di Cristo, ma sono i lontani a convertire noi al vangelo dell’anticristo. 
Ed  io nom ci sto! E tu? Lascio alla tua coscienza la risposta!

Il Direttore

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
8. Scrive Romano Guardini: «Se l’uomo si apre il 

varco verso la libertà morale; se la sua coscienza, voce di 
Dio in lui, ha il predominio, e non l’istinto, la passione, 
l’egoismo; se egli diventa una persona, se la coscienza è 
al servizio di Dio, e se domina tutto in nome della volontà 
di Dio; allora soltanto l’uomo è veramente libero. 

Poiché, essere libero significa appartenere a se stesso, 
essere uno con se stesso». 

9. Già nell’Ottocento Kierkegaard, il filosofo danese 
padre dell’esistenzialismo, ammoniva: «La condizione 
attuale del mondo, anzi, tutta la vita è ammalata. Se 
fossi medico e mi si domandasse: - Che cosa consigli? 
- Risponderei: - Procura il silenzio. Fa che gli uomini 
tacciano. La Parola di Dio non può essere udita così. 

Diceva ancora: «Bisogna rientrare nel convento dal 
quale Lutero è uscito». 

10. Quando Dio chiamò Abramo, gli disse: «Esci dalla 
tua terra, dalla tua parentela, dalla tua famiglia e vieni 
nella terra che io ti mostrerò». Abramo ascoltò la voce 
del Signore e scoprì un Dio meraviglioso, imprevisto e 
imprevedibile. 

I pagani si fabbricarono le loro divinità e li fecero 
secondo i loro gusti e le loro passioni. Il cristiano non 
si fabbrica il suo Dio; come Abramo deve scoprirlo 
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rinunciando ai suoi schemi mentali, alle sue false 
esigenze, perfino alla sua atavica cultura, poiché il suo 
Signore è la novità assoluta; diversamente gli capiterà 
quello che è capitato a tanti ebrei i quali, nonostante i 
profeti, si erano immaginato stupidamente un Messia 
Salvatore ad uso e consumo del loro nazionalismo e del 
loro materialismo impastato di falso spirito religioso. 

11. «Che vuole il Signore da me?» - dovrebbe chiedersi 
ogni uomo, soprattutto se cristiano. La vita è un dono 
di Dio, la chiamata al Battesimo è un dono di Dio, la 
vocazione in seno alla Chiesa è un dono di Dio. Dio ha 
un progetto su ciascuno di noi che deve essere attuato 
liberamente, in collaborazione con Lui. 

I distratti non conoscono questo piano divino e vivono 
una vita disordinata, senza un’idea, uno scopo, un ideale 
che la unifichi, le dia significato, pienezza. Coloro, invece, 
che umilmente si accostano al Signore sanno di essere 
seguiti e, a volte, inseguiti; stanno in attesa che Egli si 
manifesti, che dica la sua Parola che è luce, forza, guida 
per l’esistenza terrena che s’apre all’eterna. V.L.

QUELLO CHE I MUSULMANI OGGI
DICONO DI GESÙ E DEI CRISTIANI

GIUSEPPE DE ROSA S.I.
continuazione - parte quarta/fine

Il problema dell’integrazione

Concludendo, Italia il dialogo tra cattolici e 
musulmani è ostacolato dal fatto che, a differenza degli 
altri immigrati, non tutti gli islamici presenti in Italia 
desiderano integrarsi nel tessuto della società italiana, 
alcuni perché sperano di poter tornare presto nel proprio 
Paese, altri perché temono di perdere la propria identità 
religiosa e culturale: la stessa richiesta di stabilire 
un’Intesa tra lo Stato italiano e la Comunità musulmana 
sembra avere più lo scopo di creare una comunità 
islamica chiusa e «a parte», che quello di assicurare ai 
musulmani il godimento dei diritti civili e religiosi che la 
Costituzione italiana può assicurare loro e, soprattutto, 
quello di integrare gli immigrati islamici nella società 
italiana. A tale proposito, bisogna tener presenti due fatti.

Il primo: dovunque ci sono musulmani nei Paesi non 
islamici ci sono i du’at, cioè i musulmani che hanno come 
propria missione la da’wa, la «Chiamata» a convertirsi ad 
Allah o, per chi è già musulmano, a rafforzare la fede 
in Allah e a praticare i «pilastri» dell’islàm (la Preghiera, 
l’Elemosina, il Digiuno e il Pellegrinaggio). L’obiettivo 
finale della  da’wa,  è di creare in ogni Paese la società 
islamica e di far trionfare la religione islamica su ogni 
altra, secondo la parola del Corano (sura 48,28): «È Lui 
[Allah] che ha inviato il suo Messaggero con la Retta 
Guida e con la religione della Verità per farla trionfare su 
ogni altro culto».

Il secondo: la da’wa,  islamica è portata avanti in tutto il 
mondo da decine di organizzazioni islamiche, tra le quali 
emergono la Lega del Mondo lslamico, ricordata sopra, il 
Consiglio Internazionale Islamico per la da’wa,  e il Soccorso e 
l’Assemblea Mondiale della Gioventù Musulmana, finanziate 
dai Paesi musulmani, ma soprattutto dall’Arabia Saudita, 
la quale, in quanto è la patria di Maometto e custode 
della Ka’bah, ritiene sua missione diffondere l’islàm nel 
mondo, in particolare con la costruzione di moschee e di 
centri islamici, spesso dotati di scuole e di biblioteche. 
Disponendo di immense risorse finanziarie, provenienti 
dalla vendita del petrolio, l’Arabia Saudita coltiva il 
progetto di costruire una moschea in tutte le capitali del 
mondo. Finora ne sono state costruite oltre 1.500 in tutto 
il mondo - la più importante di tutte è quella di Roma 
insieme con 210 Centri islamici.

Per comprendere l’importanza che ha questo fatto 
per la dilfusione dell’islàm nel mondo e per la creazione 

di «comunità islamiche» all’interno dei Paesi di 
immigrazione islamica, si deve ricordare che la moschea 
non è solo un luogo di culto, com’è per esempio una 
chiesa cristiana, ma è anche il luogo in cui la «comunità 
musulmana» si raduna per trattare e sistemare tutte le 
questioni - culturali, sociali, politiche e morali - che la 
riguardano.

Ecco alcuni elementi obiettivi che bisogna conoscere - 
molti purtroppo parlano dell’islàm senza conoscerlo nei 
suoi elementi essenziali! - non per attuare discriminazioni 
e chiusure nei confronti degli immigrati musulmani, che 
vanno accolti al pari degli altri, chiedendo loro quello 
che si chiede agli altri immigrati, cioè di riconoscere e 
rispettare le istituzioni e le leggi del nostro Paese, ma 
per rendersi conto dei problemi che l’immigrazione 
musulmana pone non solo all’Italia ma a tutti i Paesi 
europei per quanto riguarda l’integrazione degli islamici 
nel tessuto delle società europee, così radicalmente 
diverse dall’islàm per mentalità, per costumi e per 
valori, e quindi la possibilità di una convivenza civile 
serena tra italiani e musulmani. Tanto più che, dietro 
l’immigrazione islamica, ci sono spesso Stati islamici che 
intendono servirsene per interessi politico-religiosi.

(fine - prima, seconda e terza parte su La Via di gennaio, 
febbraio e marzo)

Antonio Socci:
la lettera a mia figlia 
che lotta da sette anni

Cara Caterina, 
ieri hai voluto che sulla tua pagina Facebook - sotto la tua foto 

sorridente - fosse scritto: «La vita è sempre bellissima». E poi le parole 
del salmo 138: «Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio...».

So che sei addolorata per Fabiano (morto in Svizzera per suicidio 
assistito - n.d.r.), questo nostro fratello per cui preghiamo e di cui oggi 
tutti parlano. Pregare per lui è il modo per volergli ancora bene, ma 
nessuno invita a pregare perché pensano che sia tutto finito e che 
si tratti solo di invocare leggi che permettano in Italia ciò che fanno 
altrove. 

Repubblica titola: «L’addio di Dj Fabo, ora la legge». Ma c’è 
qualcuno che invece chiede leggi e interventi pubblici a favore di chi 
vuole vivere e guarire? La Stampa titola: «Il suicidio di Fabo scuote 
l’Italia». Purtroppo la vita di tanti che lottano, come te, Caterina, per 
vivere e per guarire non scuote l’Italia. Eppure la tua grinta, la tua 
fede e il tuo coraggio sono una luce che illumina tutti quelli che ti 
conoscono. E quanti altri giovani come te abbiamo conosciuto 
durante questa nostra avventura.

Chi chiede leggi per sostenere la loro lotta? E chi difende i più 
piccoli e indifesi che non hanno voce? Chi aiuta, per esempio, una 
grande donna come Paola Bonzi del «Centro di aiuto alla vita» della 
Mangiagalli, che ha salvato più di 17mila bambini (e 17mila mamme) 
dall’aborto? Eppure nessuno è più debole e indifeso di un bambino 
nel grembo della sua madre.

Nessuno racconta coloro che aiutano e salvano le vite. Nessuno 
parla dei tanti - medici o riabilitatori o volontari - che stanno lottando 
per strappare alla sofferenza, alla malattia o alla morte anche 
questi territori drammatici dell’esistenza. Noi ne conosciamo tanti e 
sappiamo che è proprio questo «non arrendersi» che per secoli ha 
fatto andare avanti la medicina. Altrimenti oggi si morirebbe ancora 
di morbillo. 

I media non parlano che di leggi sulla morte. Ma noi vorremmo 
che tutti insieme gridassero: forza, dobbiamo mettercela tutta, cari 
medici e ricercatori. Con forza e intelligenza andiamo all’assalto della 
malattia. Strappiamo alla prigionia tanti giovani (o meno giovani) 
bloccati nel proprio corpo. Ce la possiamo fare. Ci sono già nel mondo 
nuovi percorsi di recupero molto interessanti e poco conosciuti. Noi 
impariamo da te, Caterina, dalla tua forza vittoriosa.

L’ALTRO FABIANO
Stamani la tua mamma ti ha letto un articolo dove si spiegava 

come sono nati gli ospedali: letteralmente inventati dai cristiani. È 



39

bene ricordarlo in queste ore in cui, sui giornali, i cristiani vengono 
rappresentati quasi come sadici che vogliono far soffrire le persone.

Fu un papa che si chiamava come Fabiano, già negli anni della 
persecuzione (attorno al 240), a istituire i primi servizi di accoglienza. 
E il primo Concilio che seguì l’Editto di Costantino (il Concilio di Nicea 
del 325) rese obbligatori per le chiese gli xenodochi, i primi ospedali 
dove si curavano tutti i malati. Da allora fu un fiorire di ospedali che 
per tutto il medioevo vennero costruiti come cattedrali. I malati non 
furono più abbandonati, come nell’antichità, ma ritenuti la carne 
stessa di Cristo. L’Annuarium statisticum Ecclesiae del 2014 riporta 
116.060 strutture sanitarie cattoliche presenti oggi nel mondo.

L’esempio di padre Pio dice tutto. Colui che ha vissuto per 50 
anni crocifisso ha voluto costruire uno dei più grandi ospedali del 
meridione: la Casa sollievo della sofferenza.

DOLORE E PIETÀ
Proprio chi ha abbracciato la croce e ha esaltato il valore infinito 

della sofferenza umana è colui che più ha cercato di alleviare la 
sofferenza dei fratelli. Perché è dalla pietà e dalla compassione di 
Gesù, che guariva tutti, che i cristiani hanno imparato ad abbracciare 
e prendersi cura dei fratelli che soffrono. 

È dagli ospedali inventati dai cristiani (come le università) 
che è nata quella medicina che ha vinto tante malattie. È stato il 
cristianesimo il vero illuminismo. Ma oggi chi si unisce a noi cristiani 
nell’incitare ricercatori e medici a non arrendersi? Chi chiede leggi e 
fondi per combattere le malattie più invalidanti?

LA SCORCIATOIA
Una «legge per la morte» è una scorciatoia che fa risparmiare 

soldi…. Ma che tristezza. E poi questi media che parlano sempre di 
stupidaggini e - un quarto d’ora all’anno - si occupano della morte, 
ma solo in questi termini gelidi, per rivendicare dallo Stato una legge 
per la morte. Nessuno mai che s’interroghi sul senso della vita e sul 
mistero del nostro destino eterno. Eppure è ciò che caratterizza la 
condizione umana. Lo testimonia tutta la letteratura e l’arte. Tutti 
desideriamo essere felici, ma senza dimenticare nulla, nemmeno la 
malattia e la morte. 

Abbiamo fame e sete di un significato, il desiderio di una felicità 
che sia per sempre. Ma c’è una terribile censura sulla grande 
promessa che ci è stata fatta nel Vangelo: «Il centuplo quaggiù e la 
vita eterna». Come se il Re dei Cieli non fosse mai venuto qui sulla 
terra. Come se non fosse morto e risorto per noi, vincendo così la 
morte. Come vedi, Caterina, nemmeno tanti preti e tanti vescovi ne 
parlano più...  Parlano di questioni sociali come l’emigrazione, della 
acque reflue, dell’inquinamento, della spazzatura, di zanzare e vermi. 
Ma l’umanità è stata abbandonata da chi avrebbe dovuto annunciare 
la grande speranza, da chi avrebbe dovuto donare a tutti notizia di 
Gesù, la nostra gioia.

LA GRANDE FORZA
Io e tua madre siamo sempre commossi quando - a chi ti chiede se 

sei felice - tu rispondi decisa (col tuo linguaggio): «Sì!». E sappiamo 
perché rispondi così. Perché sei amatissima. Perché Gesù è qui. Con 
noi. E non ci abbandona mai. È la nostra forza e il nostro conforto. 
È Lui che ci sostiene in questa lotta. Ed è con Lui che saremo poi 
nell’eternità, insieme a tanti altri amici. Per la grande Festa.

La vita quaggiù è una preparazione alla vera Vita. Ma nessuno 
più lo sa. E la si butta via o la si spende male. Si trascorrono le 
giornate come fossimo sassi trascinati dalla corrente del fiume. E 
nessuno conosce persone diverse che vivono una vita appassionata, 
piena di significato e di gioia. Magari proprio cercando di alleviare le 
sofferenze dei fratelli. Anche qui ci sono testimonianze bellissime. Chi 
parla delle centinaia di suore e missionari che sono andati perfino a 
vivere nei lebbrosari (noi abbiamo amici così) e a prendersi cura dei 
più dimenticati nei lazzaretti del mondo? Non sono solo delle suore di 
Madre Teresa. Ce ne sono tanti altri.

LE SUORE DI BOLOGNA
O chi parla - per venire dalle nostre parti - della storia che abbiamo 

scoperto a Bologna qualche anno fa (nella Bologna del XX secolo) 
dove decine e decine di giovani suore, dopo la Prima Guerra mondiale, 
andarono volontariamente a prendersi cura dei malati di Tbc in un 
ospedale fuori città, contraendo loro stesse il virus e morendo in gran 
numero? Erano giovane ragazze. È una storia di cui nessuno sapeva 
niente e - anche oggi che ne abbiamo scritto - sembra non interessi a 

nessuno. I miti che oggi vengono celebrati stanno piuttosto a cantare 
sul palcoscenico o a correre sul campo di calcio. E nessuno racconta 
i volti di quelle giovani ragazze, la loro passione per la vita, cioè per 
Cristo, la loro compassione per i sofferenti. È la storia di un grande 
amore che illuminerebbe il nostro mondo. Farebbe capire la maestà 
della vita e il suo senso.

Ogni istante della nostra esistenza è prezioso. Ed è affacciato 
sull’eternità. Ci giochiamo quaggiù il nostro destino eterno: o una gioia 
senza fine o una sofferenza senza limite. O il Paradiso o l’Inferno. 
Tanti ecclesiastici pavidi non hanno più il coraggio di dirlo, perché si 
vergognano di Cristo, ma - come dice il Vangelo - lo gridano le pietre 
delle nostre cattedrali che non a caso hanno spesso accanto a sé gli 
ospedali medievali (a Siena è così). Cosicché il dolore umano e la 
bellezza, abbracciate dalla carità e dalla liturgia, guardavano tutte al 
volto del Salvatore gridando: «Vieni a salvarci».

Classi promiscue o unisex?
Sembrava una certezza ormai acquisita, 

indiscutibile. Eppure oggi molti la stanno 
rimettendo in discussione. Stiamo parlando

della questione se siano da preferirsi 
le classi promiscue o quelle divise per sesso.

Intanto un dato è certo: le classi unisex stanno tornando 
di moda. Negli Stati Uniti, ad esempio, nel giro di 
poco più di dieci anni vi è stato un incremento 
altissimo: gli Istituti che all’inizio del 2000 offrivano 
classi divise per sesso erano appena 4, oggi sono 
oltre 230! 

Anche in Inghilterra, in Germania, in Australia la 
separazione sta guadagnando terreno. In Inghilterra 
in almeno 9 scuole - 3 delle quali molto prestigiose 
- i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni sono in 
classi separate. 

Che dire? 
Ad alcuni tali dati possono apparire passatisti, 

retrogradi, ideologici o, peggio ancora, ispirati 
all’attuale Stato Islamico della Siria e dell’Iraq ove 
le classi devono essere tassativamente unisex e gli 
insegnanti tutti rigidamente dello stesso sesso degli 
alunni. 

È vero: le obiezioni possono essere tante, ma 
i sostenitori delle classi unisex contrattaccano 
immediatamente adducendo più d’una ragione a 
loro favore. 

Le classi separate per sesso - dicono - aumentano 
il rendimento scolastico. Le unisex permettono di 
offrire un metodo didattico più rispettoso della 
diversità di crescita e di apprendimento dei ragazzi 
e della ragazze. 

Le ricerche avrebbero evidenziato che le ragazze 
non solo imparano più rapidamente dei ragazzi, 
ma sarebbe diversa la reazione a ciò che viene 
loro insegnato. La lettura del Diario di Anna Frank, 
ad esempio, è capita ed apprezzata dalle ragazze, 
mentre i ragazzi sovente sorridono e si annoiano 
presto. 

Pure dal punto di vista delle necessità d’ordine fisico 
vi sono differenze: i ragazzi necessitano di mezz’ora 
di intervallo per scaricarsi, alle ragazze è sufficiente 
un quarto d’ora. Nelle classi unisex gli alunni 
sarebbero più liberi. 

Nella scuola mista i ragazzi sono portati a dire 
che la poesia è roba per femmine e le ragazze, a loro 
volta, lasciano le applicazioni scientifiche ai ragazzi; 
in quella separata, ognuno fa quello che gli pare. 

Sempre in tema di libertà, le ragazze sarebbero 
meno schiave dell’obbligo di piacere a tutti i costi 
per conquistare i ragazzi. La scuola divisa per sesso 
permetterebbe di proteggere meglio la vita emotiva 
dei ragazzi. 

Tutti sanno che la pubertà e la preadolescenza 
sono il momento del massimo tumulto ormonale, 
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mai così violento e precoce come nella nostra società 
sempre più erotizzata. 

Tutti sanno che nella prima adolescenza la parte del 
cervello che governa il criterio dei comportamenti 
è ancora in formazione e quindi non preparato a 
reazioni controllate e socialmente accettabili. 

Finalmente, nelle classi separate per sesso, gli 
studenti sarebbero più attenti, meno disturbati 
dall’incrociarsi degli occhi pieni di messaggi. 

Una ragazza quindicenne lo confessa molto 
serenamente: «Fino alla terza Media la scelta è stata 
dei miei genitori. Poi prima di passare alle Superiori 
ho riflettuto ed ho deciso per la scuola separata. 
Credo sia più facile stare attenti in classe e poi, 
insomma, bado meno a come sono vestita!”. 

Tirando le somme, perché dunque non offrire 
a scuola un’educazione, un insegnamento 
differenziato, rispettoso delle caratteristiche psico-
fisiche dei ragazzi e delle ragazze? 

La coeducazione (che non deve mancare: lo 
sottolineiamo) può (e deve!) avere altri campi e 
altri spazi: il gruppo, le vacanze, la piazza, il tempo 
libero, il gioco, l’oratorio, gli incontri... Queste nostre 
brevissime riflessioni non hanno, ovviamente, la 
pretesa di chiudere il discorso. Vogliono essere un 
invito a dibattere senza pregiudizi, così come si 
propongono tutti i nostri interventi mensili. 

La discussione è aperta. 
Bollettino salesiano, Febbraio 2017

Pakistan, attacchi ai cristiani 
per impadronirsi delle loro terre

Nel sud del Paese l’ennesima aggressione ai 
danni dei contadini. La comunità cristiana scende in 
strada per protestare. La fine del 2016 non ha portato 
buone notizie per i cristiani del Pakistan, vittime in 
molti casi di intimidazioni e violenze. L’ennesimo 
drammatico episodio ha infatti confermato la 
precarietà in cui sono costretti a vivere i milioni di 
cristiani presenti nella Repubblica Islamica, i quali 
vedono di frequente messa a repentaglio la propria 
incolumità e la propria sicurezza.

Come riportato dall’agenzia Fides, nell’insedia-
mento cristiano di Sukkur, situato nella provincia 
meridionale di Sindh, il 31 dicembre scorso una 
ventina di uomini armati, alcuni in abiti civili ed 
altri con la divisa della polizia, si sono presentati 
di fronte alle abitazioni dei cristiani, percuotendo e 
minacciando tutti.

Obiettivo del blitz? scoraggiare i legittimi 
proprietari nel rimanere in loco, così da poter 
perpetrare il tristemente noto fenomeno del “land-
grabbing”, ovvero la confisca indebita di terreni da 
parte di latifondisti senza scrupoli, con l’assenso 
delle autorità locali, forze dell’ordine incluse. 
Nelle settimane precedenti l’aggressione alcune 
persone si erano presentate di fronte alle stesse 
case, mostrando falsi documenti e rivendicandone 
la proprietà.

A tal proposito merita di essere sottolineato che 
in Pakistan non risulta particolarmente difficile 
procurarsi documenti falsi. 

Come se non bastasse, il 21 dicembre, dieci 
giorni prima dell’aggressione, agenti di polizia si 
erano recati sul luogo per chiedere agli abitanti di 
presentare i certificati di proprietà, in mancanza dei 
quali avrebbero dovuto abbandonare le proprie case. 

Di fronte a tali abusi, il 1° gennaio, dopo che alcune 
vittime si erano recate alla polizia per denunciare 
l’accaduto, migliaia di cristiani hanno manifestato 
di fronte al Press Club della città con l’intenzione 
di far conoscere all’opinione pubblica mondiale 
le difficili condizioni in cui sono costretti a vivere. 
Nonostante la speranza che il nuovo anno possa 
risolvere gli odi settari e le persecuzioni religiose che 
affliggono il mondo, le notizie provenienti dall’Indo 
non lasciano presumere nulla di incoraggiante.

Il modernismo  
“collettore di tutte le eresie” 

Il modernismo è il “collettore di tutte le eresie” (S. 
Pio X, Enciclica Pascendi, 8 settembre 1907). Dunque 
esso è più perverso del comunismo perché non è 
solo materialista e quindi ateo, ma tutti gli errori 
contro la retta ragione, tutte le eresie contro la fede 
e tutte le depravazioni contro la morale (compreso 
l’ateismo) confluiscono in esso, come i canali di 
scolo delle piccole fognature confluiscono nella 
cloaca massima. A partire dalla dottrina esposta 
dal magistero della Chiesa sul modernismo ci si 
può chiedere se sia possibile un accordo e una 
collaborazione anche solo pratica tra cattolicesimo 
e modernismo. 

Ebbene secondo l’insegnamento di Pio X e di 
Pio XI la risposta è evidente: non è lecita nessuna 
collaborazione e nessun accordo, neppure a livello 
della sola azione. 

Se si analizza la natura del modemismo e del 
cattolicesimo si capisce anche il perché di questa 
proibizione. Infatti il modernismo si fonda sulla 
filosofia moderna idealistica (Kant-Hegel), secondo 
la quale è il pensiero umano che crea la realtà. 

La teologia del cattolicesimo si basa sul buon 
senso naturale e sulla filosofia del realismo della 
conoscenza (Aristotele/S. Tommaso), secondo cui 
la realtà esiste indipendentemente dal pensiero 
umano e questo deve conformarsi alla realtà se 
vuole giungere alla verità. Inoltre la Rivelazione 
conferma ciò che la retta ragione arriva a conoscere, 
ossia che Dio ha creato il mondo e l’uomo. Perciò 
non è il pensiero dell ‘uomo a creare la realtà, ma 
questa è solo un effetto della Causa prima incausata, 
che si chiama Dio.

Nell’Allocuzione “Accogliamo” (18 aprile 1907) 
San Pio X mette bene in evidenza che la Chiesa 
non teme la persecuzione aperta come “quando 
gli editti dei Cesari intimarono ai primi cristiani di 
abbandonare il culto a Gesù Cristo o di morire”. Quindi, 
oggi, anche noi come papa Sarto dobbiamo temere 
non tanto la persecuzione aperta della Tradizione 
apostolica, quanto la mano tesa dal modernismo, 
che all’inizio vorrebbe farci agire assieme a lui per 
poi farci diventare speculativamente ammodernati 
e inavvertitamente “aggiornati” (Giovanni XXIII). 

“Chi non agisce come pensa finisce per pensare 
come agisce”: se il cattolico agisce assieme ai modernisti 
finirà presto o tardi per pensare come loro senza 
accorgersene.


