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IL SIGNORE DIO DISSE:
L’UOMO LASCERÀ SUO PADRE E  SUA MADRE E SI UNIRÀ 

A SUA MOGLIE, E I DUE SARANNO UN’UNICA CARNE
IL SIGNORE GESÙ DISSE: 

L’UOMO NON SEPARI QUEL CHE DIO HA UNITO
________________________________________________________________________

Gent.mo Direttore, Le chiedo:  1. Le coppie di divorziati-risposati e conviventi possono accedere 
ai sacramenti? Se non possono, perché? 2. Dopo le aperture di papa Francesco in Amoris Laetitia 
circa la ricezione dei Sacramenti da parte di queste coppie, è mutato qualcosa nella prassi e nella 

dottrina della Chiesa? Gradirei una sua risposta. Grazie. Lettera firmata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE TELEGRAFICHE
1. Le coppie dei divorziati-risposati e conviventi possono accedere sacramenti? No! Se non possono, perché?  
Non sono in grazia di Dio! 2. Dopo le aperture di papa Francesco in Amoris Laetitia circa la ricezione dei 
Sacramenti da parte di queste coppie, è mutato quaalcosa nella prassi e nella dottrina della Chiesa? 
Sì. Ma non è secondo la Sacra Scrittura, né secondo la Tradizione, né conseguentemente secondo la 
Dottrina della Chiesa di sempre. Logicamente e storicamente è la pastorale a servizio della verità, 
giammai la verità a servizio della pastorale! 

================================================================
1. MATRIMONIO E FAMIGLIA SONO DI ISTITUZIONE DIVINA 

- Genesi 1: «E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
a nostra somiglianza... Dio creò l’uomo a sua immagine: ad 
immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò.” Dio disse: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, ecc.».

- Genesi 2: «Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo 
e soffiò nelle sue radici un alito di vita e l’uomo divenne un essere 
vivente... E Dio pose l’uomo nel giardino di Eden... E Dio disse: “Non 
è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto a lui simile”...   
Allora Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò: 
gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore 
Dio plasmò con la costola, che aveva tolto all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: “Questa volta essa è carne 
della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché 
dall’uomo è stata tolta”. Per questo l’uomo abbandonerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una 
sola carne».

Notiamo che il peccato rende problematica tale istituzione storica; 
ma il progetto di Dio rimane intatto. A tale scopo sarà il Figlio, Gesù 
Cristo, a restaurarlo mediante l’istituzione della Chiesa, e lo vedremo.

 
2 . LA CHIESA È LA CUSTODE DEI DOGMI

La Chiesa custode dei dogmi che le sono stati affidati, non 
muta  nulla, non toglie, né aggiunge alcunché; non rigetta ciò che è 
necessario né aggiunge ciò che è superfluo; non si lascia sfuggire ciò 
che è suo, né si appropria di ciò che appartiene ad altri. 

Storia della Chiesa secolo V 
Trascorsi i primi quattro secoli della Redenzione sotto l’influsso 

degli Apostoli e di quelli che chiamiamo Padri della Chiesa, 
incominciarono ad affiorare dei problemi importantissimi per la 
fede. Una delle domande che la Chiesa si faceva tramite i vescovi,  gli 

studiosi, i teologi, i santi di allora  - ed è la più importante - era questa: 
Le verità di fede postulano nel tempo uno sviluppo? Se sì, sino a che 
punto e in qual modo deve avvenire?

La soluzione di questo problema interessò anche San Vincenzo 
di Lérins, studioso e santo, la cui soluzione storicamente prevalse 
- per la sua  chiarezza, semplicità ed evidenza - su le altre. E noi la 
esporremo dopo alcuni cenni biografici.

San Vincenzo di Lérins, monaco, scrittore, santo. Di nazionalità 
gallica, tardi abbracciò la vita monastica e poi anche sacerdotale. 
«Grazie all’ispirazione di Cristo - scrisse - mi sono rifugiato nel 
porto sempre sicuro della vita religiosa, nell’abbazia di Lérins. E 
qui, deposti i soffi della vanità e dell’orgoglio, rendendoci favorevoli 
a Dio mediante il sacrificio dell’umiltà cristiana, noi cerchiamo di 
evitare non solo i naufragi della vita presente, ma anche le fiamme 
della futura» (Commonitorium, ossia Memoriale c. 1). Ordinato 
sacerdote, trascorse qui la sua vita religiosa sino alla morte, avvenuta 
presumibilmente nel 450.

Ebbene la sua soluzione la forrmulò così: La Chiesa custode 
dei dogmi che le sono stati affidati, non muta  nulla, non toglie, 
né aggiunge alcunché; non rigetta ciò che è necessario né 
aggiunge ciò che è superfluo; non si lascia sfuggire ciò che è 
suo, né si appropria di ciò che appartiene ad altri. 

3. E GESU’ DISSE: “L’UOMO NON SEPARI CIO’ CHE DIO HA
CONGIUNTO”

- Leggendo il Vangelo si arriva al problema del matrimonio 
indissolubile: argomento proposto dagli stessi nemici di Gesù esperti 
maestri della Legge di Mosè; indissolubilità che è divenuta argomento 
di discussione nella Chiesa di papa Francesco, il quale, sul piano 
pastorale, vorrebbe attenuare o addirittura in certi casi passar 
sopra all’indissolubilità del matrimonio ammettendo alla Comunione 
eucaristica i divorziati risposati, dopo un particolare itinerario, 
presumendo di interpretare il testo evangelico in una visione 
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strettamente pastorale. È possibile? Staremo a vedere!
- Gesù lasciò la Galilea e andò di nuovo di là del Giordano, folle 

numerose lo seguivano. Gli si avvicinavano dei farisei, e per tentarlo 
gli chiesero: È lecito ripudiare la propria moglie per un qualunque 
motivo?

Ed Egli rispose: Che cosa vi comandò Mosè? 
E quelli risposero: Mosè permise di scrivere il libello del divorzio 

e di ripudiare. 
Ma Gesù disse loro: «Non avete letto che il Creatore li fece da 

principio maschio e femmina, e disse: “Per questo, l’uomo lascerà il 
padre e la madre, e si unirà alla sua donna; e i due diverranno una 
carne sola”? Cosicché non sono più due, ma una carne sola. L’uomo 
dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».

Gli dissero: Perché allora Mosè comandò di dare il libello di 
divorzio e di  ripudiare la moglie? Rispose loro Gesù: A causa della 
durezza dei vostri cuori permise a voi di rimandare le vostre mogli; 
ma da principio non fu così. Ma vi dico: chiunque ripudia la propria 
donna - eccetto il caso di concubinato - e ne sposa un’altra, commette 
adulterio; e chi sposa una ripudiata commette adulterio.

E tornati a casa, di nuovo i discepoli lo interrogarono su questo 
punto. E Gesù disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio contro di lei; e se essa, rimandato 
suo marito, sposa un altro, commette adulterio.

Concludendo, le parole di Gesù sono chiarissime: non è lecito 
manipolarle per una pastorale familiare ispirata al Vangelo, perché 
«Il vangelo da me annunziato - scrive l’apostolo Paolo a Galati - 
non è modellato sull’uomo; io, infatti, non l’ho ricevuto né l’ho 
imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 11-
12). 

Un atteggiamento veramente pastorale deve essere il nostro, e 
ce lo suggerisce il medesimo apostolo Paolo: Bisogna fare la verità 
nella carità!

EXCURSUS BIBLICO
1. LA PAROLA DI DIO 

1. L’Alleanza di Dio con l’uomo e, conseguentemente, la sua 
salvezza, derivano dallo straordinario avvenimento di un  Dio che ha 
parlato e continua a parlare! Esperimentano così la relazione con Dio.

La parola di Dio è la realtà prima e fondamentale con la quale 
noi conosciamo il mistero cristiano; essa ci manifesta il disegno 
misterioso che da tutta l’eternità si trovava nascosto in Dio e, insieme, 
lo prepara, lo sviluppa e lo compie. Questo spiega l’importanza che la 
parola di Dio ha nel rapporto tra Dio e l’uomo. Ebbene:

- con la parola Dio creò il cielo e la terra (Gn 1,1; Sal 33, 6);
- per mezzo della parola egli si rivelò agli uomini (Gv 1, 1-18);
- per la proclamazione della sua parola si attua la nostra 

salvezza (Rm 10,5-13).
2. Ciò che caratterizza  Jahve di fronte a tutte le altre divinità 

false e bugiarde, è la parola: egli è colui che ha parlato ad Abramo, 
ad Isacco, a Giacobbe, a Mosè. 

Gli idoli pagani invece «hanno bocca, ma non parlano» (Sal 115). 
Fondamentalmente la parola di Dio è atto rivelatore. Infatti nella 

Dei Verbum, leggiamo: «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza 
rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante 
il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito 
Santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina 
natura. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande 
amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per 
invitarli ed ammetterli alla comunione con sé».

Inoltre Dio, parlando crea ed opera: «Dio disse: Sia la luce! E la 
luce fu» (Gn 1,3). «Tu dicesti, o Signore, e tutte le cose furono fatte... 
nessuno può resistere alla tua voce» (Gdt 16,14).

3. La Bibbia aggiunge che Dio ha parlato all’uomo «molte volte 
e in diverse forme» (Eb l, 1). Ma proprio per tale varietà di modi e di 
forme, la parola divina ha costruito la storia della salvezza: storia che 
tende verso il suo compimento. Infatti, «come la pioggia e la neve 
discendono dal cielo e non vi tornano senza avere innaffiata la terra 
... , così la parola che esce dalla mia bocca, non ritorna a me senza 
frutto, ma compie ciò che desidero e adempie la sua missione» (Is 
55,10-11).

Infatti la parola di Dio interpreta, illustra e dichiara; dichiara il 
senso delle azioni che formano la storia.Gli avvenimenti sarebbero 

rimasti spesso misteriosi, se non fossero intervenute le parole a 
rivelarne il senso salvifico. 

«Le parole, dice il Concilio, dichiarano le opere e chiariscono il 
mistero in esse contenuto» (Dei Verbum, 2).

4. Sarà Cristo che, con la parola e la vita, darà senso pieno alla 
storia della salvezza. Infatti, «Dio che aveva parlato ai nostri padri per 
mezzo dei profeti ..., ultimamente ci ha parlato per mezzo del suo Figlio 
unigenito Gesù Cristo» (Eb 1,1-2). Egli, Verbo del Padre, «drizzando 
la tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14), è diventato l’Emmanuele, ossia la 
parola incarnata, destinata a proclamare agli uomini la misericordia di 
Dio e i suoi disegni eterni di amore. 

Le sue parole fanno autorità, perché lui stesso è la Parola 
per essenza. Le sue parole reclamano la fede nelle verità che 
esse proclamano e, soprattutto, nella persona di colui che parla: 
contengono infatti una energia che è mezzo di salvezza e potenza 
di santificazione: sono parole di vita (Fil 2, 16), parole di grazia (At 
14,3), parole di riconciliazione (2 Cor 5,19). Realizzano infatti ciò che 
dicono.

In definitiva, le parole di Cristo sono la decisiva e conclusiva 
misura di tutta la storia della salvezza. Esse chiudono il libro di Dio, 
perché tutte le promesse divine hanno in Cristo il loro «sì» (2 Cor 1, 
19) con un’Alleanza che Cristo sigilla per l’eternità.

2. L’EUCARISTIA

1. Parola greca che significa «rendimento di grazie». Essa deriva 
dal fatto che Gesù, istituendo l’Eucaristia, «rese grazie» al Padre (Lc 
22,19; 1 Cor 11,24) e donò così alla Chiesa il sacramento «centro 
e culmine», che, sotto le specie del pane e del vino, contiene il suo 
corpo e il suo sangue. In tal modo Cristo, «sacerdote vero ed eterno: 

- con l’Eucaristia istituì il rito del sacrificio perenne; 
- al Padre per primo si offrì vittima di salvezza;
- comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria. 
Perciò il suo corpo per noi immolato: è nostro cibo e ci dà forza, il 

suo sangue per noi versato è nostra bevanda e ci lava da ogni colpa» 
(Prefazio dell’ Eucaristia Il).

2. Per i Giudei il banchetto più importante era quello della Cena 
pasquale, che si faceva come memoriale della liberazione d’Israele 
dall’Egitto e dell’ Alleanza del Sinai (Es 12, 13; 24, 8).

3. E fu proprio in occasione di tale cena che Gesù istituì 
l’Eucaristia, come documento della nuova ed eterna Alleanza.

Il fatto era evidentemente di tanta importanza che Gesù ha sentito 
il bisogno di preparare per tempo i suoi discepoli con la moltiplicazione 
dei pani (Gv 6, 1-13) e  soprattutto, con il celebre discorso sul pane 
della vita, tenuto nella sinagoga di Cafarnao (Gv 6, 26-59). Il momento 
solenne della istituzione viene descritto con parole molto sobrie e 
concise dai Vangeli sinottici e da san Paolo. 

San Paolo riferisce che «Il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e 
disse: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in 
memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche 
il calice dicendo: “Questo calice è la nuova Alleanza che Dio 
stabilisce per mezzo del mio sangue; fate questo, ogni volta che 
ne berrete, in memoria di me”.

Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore, fino a quando egli 
ritornerà» (1 Cor, 11, 23-26).

4. Gli Atti degli Apostoli riferiscono che, dopo l’Ascensione di Gesù 
al cielo e la Pentecoste, i primi cristiani «erano assidui nell’ ascoltare 
l’insegnamento degli apostoli, nell’unione fraterna, nella frazione del 
pane e nelle preghiere» (2,42). 

L’espressione frazione del pane, ereditata dai Giudei per 
designare i pasti in genere, ora riguarda il rito eucaristico (1 Cor 
10, 16).

San Paolo ricorda che, in virtù dell’Eucaristia, il cristiano entra in 
diretta comunione con Cristo (1 Cor 10,17).

La frazione del pane sottolinea il carattere sociale e comunitario 
dell’Eucaristia. La comunione dei discepoli con Cristo diventa 
comunione tra loro.

5. L’Eucaristia, perciò:
- è il centro e il vertice di tutta la vita sacramentale;
- per mezzo dell’Eucaristia riceviamo la forza salvifica della 

redenzione, iniziando dal mistero del Battesimo, in cui siamo immersi 
nella morte di Cristo, per diventare partecipi della sua risurrezione 
(cfr. Rm 6,3 ss.).

In questo sacramento, infatti, si rinnova continuamente, per 
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volere di Cristo, il mistero del suo sacrificio sulla croce: sacrificio che 
il Padre accettò, ricambiandolo con il dono della nuova vita immortale 
nella risurrezione. 

Tale vita - a sua volta - è segno efficace del dono dello Spirito 
Santo, mediante il quale la vita divina viene comunicata a tutti gli 
uomini che sono uniti a Cristo (cfr. Gv 5, 21. 26; 1 Gv 5, 11).

Di questa unione con Cristo l’Eucaristia è il sacramento più 
perfetto. Partecipando ad essa, noi ci uniamo a Cristo, che intercede 
per noi presso il Padre (cfr. Eb 9, 24; 1 Gv 2, 1), perché egli ci ha 
redenti e «comprati a caro prezzo» (1 Cor 6, 20), dimostrando così 
il valore che noi abbiamo presso Dio e la nostra dignità di figli di Dio 
(Gv 1, 12) e di partecipi del sacerdozio regale (1 Pt 2, 9; Ap 5, 10), 
mediante il quale - uniti a Cristo - noi pure possiamo restituire l’uomo 
e il mondo al Padre.

L’Eucaristia è il sacramento in cui più compiutamente si esprime 
il nostro nuovo essere di «cristificati» e di «pneumatizzati»; ancora: 
costruisce la Chiesa come autentica comunità di popolo di Dio e 
come vera assemblea dei fedeli, e la rigenera sulla base del sacrificio 
di Cristo stesso, perché fa il memoriale della sua morte sulla croce, 
per mezzo della quale siamo stati redenti.

Possiamo dire, perciò, che nell’Eucaristia tocchiamo il mistero 
stesso del corpo e del sangue del Signore, come testimoniano le 
parole della istituzione da parte di Cristo e della celebrazione da parte 
dei suoi ministri.

Ne segue che la Chiesa vive dell’Eucaristia, la quale è allo 
stesso tempo sacrificio e sacramento, sacramento-comunione, 
sacramento-presenza.

In essa Cristo è veramente presente, è ricevuto come cibo, 
l’anima è ricolma di grazia e le viene dato il pegno della gloria futura 
(Sacrosanctum Concilium, n. 47) (cfr. Giovanni Paolo II, Enciclica 
Redemptor hominis, 20).

3. MATRIMONIO CRISTIANO

Gesù con la sua vita consacra la famiglia quale è stata preparata 
lungo i secoli dell’Antico Testamento.

«Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra 
loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei 
coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è 
stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (Cod. Dir. 
Can., 1055, 1). 

«Alle soglie della sua vita pubblica, Gesù compie il suo primo 
segno - su richiesta di sua Madre - durante una festa nuziale (cfr. Gv 
2, 1-11).

Vi riconosce la conferma della bontà del matrimonio e l’annuncio 
che ormai esso sarà un segno efficace della presenza di Cristo.

Nella sua predicazione Gesù ha insegnato senza equivoci il senso 
originale dell’unione dell’uomo e della donna, quale il Creatore l’ha 
voluta all’origine: il permesso, dato da Mosè, di ripudiare la propria 
moglie, era una concessione motivata dalla durezza del cuore (cfr. Mt 
19,8); l’unione matrimoniale dell’uomo e della donna è indissolubile: 
Dio stesso l’ha conclusa. “Quello dunque che Dio ha congiunto, 
l’uomo non lo separi” (Mt 19,6).

Questa inequivocabile insistenza sull’indissolubilità del vincolo 
matrimoniale ha potuto lasciar perplessi e apparire come una esigenza 
irrealizzabile (cfr. Mt 19,10). Tuttavia Gesù non ha caricato gli sposi 
di un fardello impossibile da portare e troppo gravoso (cfr. Mt 11,29-
30), più pesante della Legge di Mosè. Venendo a ristabilire l’ordine 
iniziale della creazione sconvolto dal peccato, egli stesso dona la 
forza e la grazia per vivere il matrimonio nella nuova dimensione del 
Regno di Dio. Seguendo Cristo, rinnegando se stessi, prendendo su 
di sé la propria croce (cfr. Mc 8, 34), gli sposi potranno capire (cfr. 
Mt 19, 11) il senso originale del matrimonio e viverlo con l’aiuto di 
Cristo. Questa grazia del matrimonio cristiano è un frutto della croce 
di Cristo, sorgente di ogni vita cristiana.

È ciò che l’Apostolo Paolo lascia intendere quando dice: “Voi, 
mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa 
e ha dato se stesso per lei, per renderla santa” (Ef 5,25-26), e 
aggiunge subito: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne 
sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa!” (Ef 5,31-32).

Tutta la vita cristiana porta il segno dell’amore sponsale di 
Cristo e della Chiesa. - - Già il Battesimo, che introduce nel Popolo 
di Dio, è un mistero nuziale: è, per così dire, il lavacro di nozze (cfr. Ef 

5,26-27) che precede il banchetto di nozze, l’Eucaristia. - Il matrimonio 
cristiano diventa, a sua volta, segno efficace, sacramento dell’Alleanza 
di Cristo e della Chiesa. Poiché ne significa e ne comunica la grazia, 
il matrimonio fra battezzati è un vero sacramento della nuova 
Alleanza» (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1613-1617).

4. IL DIVORZIO

Nella legislazione dell’Antico Testamento era ammesso il ripudio 
della sposa da parte dell’uomo; questo era stato perfino codificato 
nella stessa legge mosaica.

Infatti stava scritto: «Quando un uomo ha preso una donna ed ha 
vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai 
suoi occhi, perché ha riscontrato in lei qualche cosa di vergognoso, 
scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi 
via da casa» (Dt 24,1-2).

Se, riconosciuto, era questo il principio del ripudio; assai discussi 
erano invece i motivi che lo potevano legittimare.

A dire il vero, i profeti - dal canto loro - cercarono di limitare le 
possibilità di ripudio della sposa ai soli casi di adulterio. E, a tale 
riguardo, Malachia è il profeta che ha difeso con maggior chiarezza e 
forza l’indissolubilità del matrimonio (Ml 2, 15-16). 

Tuttavia, bisogna arrivare al Nuovo Testamento per avere da 
Cristo stesso la risposta definitiva a questo spinoso problema. A 
lui, perciò, i farisei chiedono di definire il senso e la portata della 
legislazione «divorzistica».

Gesù risponde richiamandosi al piano di Dio creatore, che ha fatto 
l’uomo e la donna (maschio e femmina) e nel matrimonio li unisce in 
un solo essere. Per questo trae la conclusione che l’uomo non può 
separare ciò che Dio stesso ha unito (Mt 19,6). Esclude quindi ogni 
pratica divorzistica in quanto contraria all’azione creatrice di Dio e alla 
realtà matrimoniale istituita ab initio.

Ne deriva che l’indissolubilità appare la conseguenza logica 
dell’unità tra marito e moglie.

La legislazione divorzistica mosaica - conclude Gesù - era solo 
espressione di una storia di peccato, giustificata dalla durezza del 
cuore del popolo di allora.

Ecco perché l’apostolo Paolo scrive :«Agli sposati ordino, non io, 
ma il Signore: la moglie non si separi dal marito ... e il marito non 
ripudi la moglie» (1 Cor 7,10-11).

                                                                                                                                                         

1. EUCARISTIA: LA FEDE DI SEMPRE
l’azione pastorale scaturisce dall’Eucaristia e ritorna 

all’Eucaristia - Le condizioni per accedervi le ha dettate 
Gesù Cristo e le ribadisce l’apostolo Paolo

1. A CONCLUSIONE DEL SINODO SULLA FAMIGLIA 2014-
2015 papa Francesco ha emanato l’Esortazione Apostolica Amoris 
Laetitia universalmente interpretata come un’apertura verso i 
divorziati risposati  da ammettere alla Comunione Eucaristica dopo 
un itinerario di spirituale preparazione guidata da un presbitero.  
  

- Abbiamo già dimostrato che una tale apertura è biblicamente 
inaccettabile. Pertanto Giovanni Paolo II nella sua enciclica Ecclesia 
de Eucharistia, 17 aprile Giovedì Santo del 2003, ribadisce quasi 
concludendo un discorso, con la sua forza di successore di Pietro, 
per confermare nella fede la Sua Chiesa:

«Devo quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa 
la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa 
ammonizione dell’apostolo Paolo affermando che, al fine di una degna 
recezione dell’Eucaristia, «si deve premettere la confessione dei 
peccati, quando uno è conscio di peccato mortale» (Affermazione 
infallibile del Concilio di Trento, Sess. XIII, Decretum de ss. 
Eucharistia, cap. 7 et can.11: DS 1647, 1661).

 
2. SAN PAOLO, DALLA PRIMA LETTERA AI CORINZI  (11, 17-29)

- Paolo inizia con un rimprovero ai cristiani di Corinto: «Le 
vostre riunioni - scrive - non si svolgono per il meglio, ma per il 
peggio... Il vostro  non è più un mangiare la Cena del Signore... Che 
devo dirvi?...  Lodarvi? In questo non vi lodo». 

- Allora Paolo rievoca l’istituzione della Cena “sacrificale” del 
Signore e dà le norme per celebrarla degnamente:  «Io, infatti, 
ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il 
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Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo 
avere reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che 
è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, 
dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è 
la nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 
bevete, in memoria di me”. 

Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò 
chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, 
sarà reo del corpo e sangue del Signore.  

Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo 
pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza 
riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria 
condanna».

3. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Nel Concilio Ecumenico Vaticano II la fede della Chiesa nel 
Mistero Eucaristico così viene espressa: 

«Il nostro Salvatore nell’ultima cena, la notte in cui veniva tradito, 
istituì il Sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, col 
quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della 
croce, e per affidare così alla diletta sposa, la Chiesa, il memoriale 
della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, 
vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima 
viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura» 
(Sacrosanctum Concilium, n. 47).

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II 
leggiamo:

N. 1415  
Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica deve 

essere in stato di grazia. Se uno è consapevole di aver peccato 
mortalmente, non deve accostarsi all’Eucaristia senza prima aver 
ricevuto l’assoluzione nel sacramento della Penitenza.

N. 1416  
La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo accresce  

(non crea) in colui che si comunica l’unione con il Signore, gli rimette 
i peccati veniali (non i mortali) e lo preserva dai peccati gravi. Poiché 
vengono rafforzati i vincoli di carità tra colui che si comunica e Cristo, 
ricevere questo sacramento rafforza l’unità della Chiesa, Corpo 
mistico di Cristo.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tutto quello che ho scritto evidentemente non è tutta 
farina del mio sacco: ho attinto in diverse opere: quelle di 
Antonio Mistrorigo in particolare e di altri; ed ho fatto il mio... 
componimento!

GERLANDO LENTINI

Lettera aperta al nuovo 
presidente del Consiglio
di Federico Catani

Al momento di andare in stampa, il governo secondo 
le elezioni del 4 marzo è ancora un’incognita. Questa 
lettera, perciò, non ha nessuna intenzione politica.

Ha, questo sì, il carattere di un grido che, dal profondo 
della nostra coscienza di cattolici e di italiani, si eleva al 
nuovo governo - qualunque esso sia - perché fermi il 
processo di distruzione di ciò che resta di civiltà cristiana 
nel nostro Paese e lo indirizzi, invece, sulle vie del bene e 
della giustizia, cioè sulle vie di Dio.

Gentile Signor Presidente del Consiglio,
si apre una nuova legislatura. Sono davanti a noi 

cinque anni che sicuramente saranno decisivi per il 
futuro del nostro Paese.

Negli ultimi cinque l’Italia pare sia entrata a pieno 
titolo nella “modernità”. I governi di Matteo Renzi e 
Paolo Gentiloni sembrano aver quasi terminato il lungo 
processo che, dai tempi dell’introduzione del divorzio 
(1970), ha trasformato radicalmente la cultura e la 

tradizione di noi italiani.
Una Legislatura disastrosa ...
Come sa, nel 2016 il Parlamento ha legalizzato le unioni 

civili per persone dello stesso sesso. Seppur mascherato 
sotto questo nome, si è trattato dell’introduzione del 
cosiddetto matrimonio omosessuale, il quale offre anche 
la cosiddetta stepchild adoption, ovvero la possibilità per 
una coppia omosessuale di adottare l’eventuale figlio 
biologico del rispettivo partner.

Gran promotore di questa legge (la legge Cirinnà) 
è stato proprio il “cattolico” capo del Governo, Matteo 
Renzi. E lo ha fatto senza permettere alcuna seria ed 
approfondita discussione parlamentare, ponendo 
addirittura la fiducia, nonostante avesse promesso 
l’esatto contrario. Lo ha fatto ignorando la grande 
manifestazione al Circo Massimo, a Roma, del 30 gennaio 
2016, dove un milione di persone si sono radunate per 
difendere la famiglia naturale, così bistrattata dalle 
normative vigenti, e per dire “No” all’aberrazione delle 
unioni civili. Un’aberrazione che distrugge il concetto 
stesso di famiglia e introduce nella vita di tutti i giorni 
l’idea che il comportamento omosessuale sia buono e 
giusto, addirittura da promuovere. Ma non solo.

Oltre al cosiddetto matrimonio omosessuale, ormai 
da tempo, pur senza ancora essere riusciti ad approvare 
una norma specifica, stiamo perdendo sempre più la 
libertà di esprimere le nostre opinioni in merito. La 
cronaca di tutti i giorni ci dimostra che basta poco per 
essere bollati come omofobi e dunque perseguitati come 
razzisti e discriminatori. Basta semplicemente pensare e 
dire pubblicamente che il matrimonio, per definizione, è 
solo tra uomo e donna o che un bambino ha il diritto e il 
bisogno di un padre e una madre.

Nel 2017 è stata approvata la legge sulle Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento (DAT), altra dicitura che 
nasconde una realtà molto più inquietante: l’eutanasia. 
E anche qui tutto è avvenuto quasi senza che l’opinione 
pubblica, ormai anestetizzata, se ne sia resa conto. 

Dibattito parlamentare? Molto poco. Perché si aveva 
fretta di portare a casa pure quest’ultimo “trofeo” ...

Paolo Gentiloni, il presidente del Consiglio in carica, si 
è detto fiero di queste norme, perché rappresenterebbero 
una conquista nel campo dei diritti civili, di cui l’Italia 
deve andare orgogliosa.

La triste realtà
La legislatura che adesso inizia cade a quarant’anni 

esatti dalla approvazione della legge 194, quella che ha 
introdotto nel nostro ordinamento l’aborto legale. Insieme 
al divorzio e alla riforma del diritto di famiglia (1975), 
fu uno dei provvedimenti più rivoluzionari della nostra 
storia. In quattro decenni, oltre sei milioni di bambini 
sono stati uccisi prima di nascere. E se a questi numeri 
aggiungiamo tutti gli aborti provocati dalle varie pillole 
nel frattempo legalizzate, ci rendiamo conto che è stato 
perpetrato e si continua a perpetrare uno spaventoso e 
terribile genocidio di cui nessuno parla. Anzi, siamo 
addirittura arrivati al punto che ormai i più considerano 
l’aborto non un delitto ma un diritto. E nonostante la 
contraccezione diffusissima e sponsorizzata (anche in 
questo caso, guai a sollevare la minima osservazione 
critica), l’aborto è ancora considerato un metodo 
anticoncezionale come altri.

Il risultato? L’inverno demografico più nero, che 
alcuni cercano di compensare con l’immigrazione di 
persone che nulla hanno a che vedere con la nostra storia, 
la nostra identità, la nostra fede e le nostre abitudini, né 
vogliono averne.

Gentile Presidente del Consiglio, a furia di politiche 
e di una cultura anti-nataliste, a furia di femminismo, 
edonismo e sessualizzazione invasive guardi come 
siamo ridotti. L’Italia che lei governerà è un Paese 
sempre più vecchio, con sempre meno bambini. E perciò 
senza futuro. Con l’ulteriore dramma che molte volte ci 
rendiamo conto della triste realtà, ma proseguiamo lo 
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stesso sulla nostra strada, incapaci di impedire il suicidio 
in atto. Ci stiamo avviando stancamente alla fine.

Non vogliamo cambiare rotta. Preferiamo restare 
seduti nella nostra apparente comodità e cullarci sui 
nostri presunti diritti acquisiti. Come ad esempio avere 
un figlio a qualunque costo, sia comprato con l’utero in 
affitto, anche per coppie omo- sessuali, sia assemblato in 
laboratorio con la fecondazione artificiale. In entrambi i 
casi, in nome di un malinteso amore, il bambino è trattato 
come un oggetto, senza curarsi del suo diritto ad una 
figura paterna e materna certe, né del suo diritto alla vita 
(chi pensa ai tanti embrioni immolati sull’altare di questo 
fantomatico amore che muoiono durante la fecondazione 
artificiale?).

Ribaltare il ‘68
Gentile Presidente, questa non vuole essere una 

predica un po’ bigotta, ma un grido di allarme che forse 
negli ambienti che frequenta non è tanto comune.

Chiunque lei sia, sappiamo bene che troverà i temi 
sopra esposti divisivi. Senza dubbio lei non ha intenzione 
di affrontarli anche perché molti, troppi, pure tra quanti 
per primi dovrebbero averli a cuore preferiscono tacere. 
Sappiamo bene che tornare indietro relativamente a leggi 
già approvate è difficile, perché nessuno ha il coraggio di 
remare contro corrente.

Nel 2018 peraltro ricorre anche un altro importante 
anniversario: i cinquanta anni dalla rivoluzione sessuale 
e culturale del 1968. Cinquant’anni in cui tutto è cambiato 
e l’Italia, insieme al mondo occidentale, non è più stata 
la stessa. Ebbene, se lei è intellettualmente onesto, non 
potrà non rendersi conto delle macerie prodotte in questo 
arco di tempo. Vuole alcuni esempi?

La liquidità delle relazioni amorose, tra convivenze, 
divorzi e divorzi express, cosa ha prodotto? Più felicità, 
potrebbe rispondere. Ma è libero e felice il padre di 
famiglia ridotto ad andare a mangiare alla Caritas per 
pagare gli alimenti alla moglie divorziata? Sono liberi 
e felici quei bambini che hanno disturbi relazionali e di 
apprendimento a causa della separazione dei genitori, 
costretti a vivere con le cosidette famiglie allargate? 
Sono liberi e felici quanti sono catturati dal vortice della 
pornografia, soft o hard che sia, ormai accessibile sin 
dalla più tenera età con smartphone e computer? Rende 
liberi e felici il perenne conflitto uomo/donna provocato 
da un femminismo sempre più estremo e totalitario?

Potremmo continuare a lungo. E discutere se l’aborto 
rende tutti più liberi o felici. O se lo fa l’eutanasia, o 
l’ideologia omosessualista che con la teoria gender 
sta distruggendo il concetto stesso di natura umana. 
Potremmo continuare, ma lei, Signor Presidente del 
Consiglio, avrà già capito. Probabilmente penserà che 
questo è il progresso e non si può arrestarlo. Lei penserà 
che tutto ciò sia una conquista. E che anzi siamo ancora 
troppo indietro rispetto ad altri Paesi, molto più ... liberi 
e felici.

Tornare a Dio
Il Sessantotto è un dogma, come l’ideologia dei diritti 

umani. Eppure lei deve sapere che c’è una parte di 
italiani (forse non grande ma nemmeno proprio piccola) 
che di tutte queste conquiste non sa che farsene perché 
vede, nella vita reale di tutti i giorni, gli sfasci provocati. 
E il motivo di fondo di questo sfascio generale sa qual’è? 
Aver cancellato Dio dalle nostre leggi, dai nostri Stati 
e dalle nostre coscienze. Aver deciso di vivere come 
se non esistesse. Peggio, aver scelto di combatterlo 
radicalmente, rifiutandoci di riconoscere la sua signoria 
nella vita pubblica e in quella privata, sulle Nazioni 
come sulle nostre vite. Il mondo moderno ha scelto di 
stare dalla parte della Rivoluzione di Lucifero e del suo 
“Non serviam! “: una strada che conduce lentamente ma 
inesorabilmente alla distruzione.

Ebbene, Signor Presidente, in ultima istanza, questo è 
l’invito che molti italiani ancora dotati di buon senso le fanno: 
faccia tornare l’Italia a Dio! Non se ne pentirà. •

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

Don Massimo Astrua

2. LA CINA:
UNA INNUMEREVOLE SCHIERA

DI MARTIRI
(1900-2000)

La Cina è un immenso continente di quasi un miliardo 
e trecento milioni di persone (1.286.389.000, secondo 
il prezioso Rapporto 2004 edito dalla ACS di Roma), 
metà delle quali sono agnostici, ossia non credono in 
nessun Dio. L’altra metà segue, per il 28%, le religioni 
tradizionali cinesi (Confucianismo, Taoismo, ecc.); per 
l’8% il Buddismo e per il 7,1% il Cristianesimo.

Il Cristianesimo arrivò in Cina già nel VII secolo, 
portato da missionari nestoriani e poi dai Francescani 
che però nel XIV secolo furono tutti martirizzati sotto la 
crudele dinastia dei Ming.

Dopo un breve periodo di tolleranza ottenuto dalla 
presenza di due eruditissimi missionari italiani, Padre 
Ruggieri e Padre Matteo Ricci, con l’avvento della 
dinastia Manciù — che vide nei cristiani degli agenti 
dell’imperialismo occidentale — le persecuzioni anti-
cristiane ripresero violente e continuarono fino al XVIII 
secolo.

Una celebre figura di Martire di questa persecuzione 
è stato il Padre Gabriele Perboire della Congregazione 
di s.Vincenzo. Torturato in mille modi fu processato 
per chiedergli di rinunciare a Cristo. Furono epiche le 
risposte del martire:

Sei un prete cristiano? 
- Sì, sono prete e predico questa religione.
- Vuoi rinunciare alla tua fede?
- Non rinuncerò mai alla fede di Cristo.
Fu sputacchiato, percosso e flagellato, proprio come 

Gesù. Fu infine — come Gesù — crocifisso.
Morì perdonando e pregando pei i suoi carnefici. Era 

l’11 settembre 1840. Fu proclamato Santo da Giovanni 
Paolo II il 2 giugno 1996.

* * *
All’inizio del XX secolo in Cina si scatena la 

persecuzione dei “Boxers”, banda di criminali diffusa 
in tutta la Cina (con caratteristiche simili alla mafia) 
che si propongono di eliminare i cristiani (anche se 
cinesi) usando mezzi di una violenza inaudita. In questa 
persecuzione (che durò solo due mesi) morirono circa 
30.000 (trentamila) cristiani, fra cui cinque vescovi e 
molti sacerdoti.

Su alcuni “cavalletti” inventati dai Boxers per 
appendervi i Cristiani (il collo veniva serrato tra due 
mezze tavole con un foro al centro) dove erano lasciati 
per giorni e giorni tra dolori atroci finché sopravveniva 
la morte.

Tra i Martiri dei Boxers ricorderemo Padre Alberico 
Crescitelli del PIME di Milano, che per restare vicino ai 
propri cristiani rifiutò di nascondersi. Fu quindi preso 
dai Boxers e pestato a sangue. Infine fu decapito. Pio XII 
lo beatificò. 

La stessa sorte del padre Crescitelli toccò alla comunità 
di cristiani cinesi guidata dal francescano padre Cesidio 
Giacomantonio che fu bruciato vivo davanti ai suoi 
fedeli e al vescovo Antonio Fantosati ucciso dai Boxers 
dopo inenarrabili torture il 6 luglio 1900.

Nello Shansi i Boxers massacrarono una intera 
comunità di religiose Francescane Missionarie di Maria 
delle quali ricordiamo la superiora, madre Maria 
Ermellina di Gesù. Ma in quegli stessi giorni i Boxers 
martirizzarono nello Hopeh tutti i seminaristi che 
trovarono, insieme a più di cinquemila cristiani cinesi, 
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cinquantasei dei quali furono beatificati nel 1951.
* * *

Terminata la breve ma cruenta persecuzione dei 
Boxers, all’inizio del secolo XX i cristiani cinesi furono 
perseguitati da bande erranti di giapponesi, comunisti e 
briganti vari. Il sangue dei Martiri continuava a scorrere 
(specialmente tra i poveri cristiani cinesi delle campagne) 
come ci è testimonato dal padre Cesare Mencattini del 
PIME il quale, durante una visita ai poveri contadini 
dello Henan, finì lui stesso per essere ucciso con un colpo 
di baionetta il 22 settembre 1934.

   * * *
È da questi anni che in Cina prende piede l’Armata 

Rossa comunista, che scatena una delle più crudeli 
persecuzioni mai viste contro il Cristianesimo.

I missionari cattolici, oltre ad annunciare il Vangelo 
ai poveri contadini, cercavano di aiutarli in tutti i modi 
procurando loro lavoro, scuole e ospedali.

Ma ciò non piacque ai comunisti.
Nel 1941 il vescovo di Kaifeng, nello Henan, Mons. 

Antonio Barosi fu arrestato dai comunisti, soffocato e 
gettato in un pozzo.

Dei tre sacerdoti che erano con lui, padre Zanardi 
subì la stessa sorte, mentre padre Lazzaroni fu sepolto 
vivo. Del terzo, padre Bruno Zanelli, sappiamo che morì 
tra atroci dolori: i comunisti gli avevano versato in bocca 
una grande quantità di olio bollente. Poi lo gettarono nel 
pozzo.

Dopo di essi la schiera dei martiri si ingrossò: qui 
vogliamo ricordare solo il padre Maurice Tornay, ucciso 
questa volta non dai comunisti ma dai Lama tibetani.

Questi ed altri sono i primi martiri cristiani del 
comunismo cinese, ai quali ne seguiranno migliaia e 
migliaia d’altri, tutti uccisi perché vollero restare fedeli 
a Cristo e al Papa.

Dal 1947 si procedette alla distruzione dei conventi 
religiosi e alla uccisione dei frati.

Celebre è stata la soppressione del monastero 
trappista di Yang Kia Ping con la uccisione dei 18 monaci 
alcuni dei quali furono ritrovati decapitati o con la testa 
fracassata.

* * *
Quando a capo indiscusso del Partito comunista 

cinese salì il famigerato Mao Tse- Tung (Zedong), la 
persecuzione contro i Cristiani (ma non solo contro di essi: 
Mao eliminò anche milioni di poveri handiccappati e più di 20 
milioni di contadini!) si fece capillare e crudele.

Per dividere i Cristiani Mao accusò i Vescovi fedeli al 
Papa di essere spie dello straniero e volle la costituzione 
di una cosiddetta “Chiesa patriottica”, staccata da Roma e 
sottomessa al Regime.

Nel contempo i Vescovi, i preti e i cristiani che 
eroicamente rimasero fedeli al Papa furono arrestati o 
costretti a vivere nella clandestinità.

Si deve sapere che negli anni ’40-’50 (nonostante le 
varie persecuzioni) i preti cinesi erano enormemente 
cresciuti di numero raggiungendo quello dei missionari, 
per un totale di circa 6.000 sacerdoti.

Fu allora che i comunisti colpirono duramente 
specialmente i vescovi nativi della Cina. Ecco alcune 
figure di Martiri:

Il Vescovo di Shanghai, Ignazio Kung fu arrestato 
perchè difendeva i diritti della Chiesa, torturato e 
rinchiuso in prigione dove vi rimase per trenta anni. Con 
lui furono arrestati centinaia di fedeli laici e sacerdoti, 
tra i quali padre Bede Tsang internato in un ospedale 
dove fu trovato morto col volto irriconoscibile per le 
percosse ricevute; padre Pietro Sun della Congregazione 
dei Lazzaristi che fece la stessa fine; e il padre trappista 
Vincenzo Shih appeso per i polsi per sei giorni finché 
morì tra atroci dolori.

Dopo la manifestazione antidittatura di piazza Tiananmen 
del 1989, il governo calcò ancor più la mano contro i cristiani. 
Vittima celebre della nuova ondata di persecuzioni è il 
vescovo Fan Xueyan, sottoposto a carcere duro per aver 

rifiutato di partecipare alla Associazione Patriottica, ove 
morì il 13 aprile 1992; e il Card. Ignazio Gong Pinmei 
morto nel 1999 in esilio, dopo 33 anni di carcere.

Al termine del secolo (anno 2000, ma anche dopo) 
la repressione comunista della Chiesa fedele al Papa si 
è incrudelita: vittime recenti sono i vescovo di Canton 
mons. Domenico Tang Yin Ming e il coraggioso padre 
Tan Tiande che hanno subìto orribili torture e decine di 
anni di carcere duro.

Ma dietro queste figure di vescovi e preti cinesi c’è 
l’incalcolabile numero di cristiani cinesi che rischiano 
ogni giorno la libertà e la stessa vita per la loro fedeltà a 
Cristo e alla vera Chiesa la Quale è oggi, in Cina, la vera 
“Chiesa dei Martiri”.

Nonostante le continue persecuzioni e uccisioni 
(ricordiamo che la Cina è la nazione dove i diritti umani 
sono maggiormente repressi e dove le condanne a morte 
superano ogni possibile controllo) secondo il preciso e 
prezioso Rapporto 2004 sulla Libertà religiosa nel mondo 
edito dalla ACS (Aiuto alla Chiesa che Soffre) i Cristiani 
in Cina sono a tutt’oggi ben 89.055.551, ossia quasi 90 
milioni, che rappresentano il 7,1% della popolazione 
cinese, cifra non da poco se pensiamo che il 50% dei 
cinesi sono atei od agnostici.

Quattro “perle” della 
Rivoluzione italiana

di Diego Zoia 

L’anno che è da poco cominciato ha visto (fortuna-
tamente) il chiudersi e il tramontare di una Legislatura 
che ha segnato nel peggiore dei modi la storia della 
nostra Italia. Un mandato dove certamente l’han fatta 
da padroni le forze progressiste e rivoluzionarie, con 
il compiacimento più o meno velato di tanti sedicenti 
cattolici “moderati” o, se preferite, “adulti”.

Il sottoscritto, insieme a tanti altri cattolici, che 
né “moderati” né progressisti sono, ha avuto la lieta 
ventura di vedersi bollare da uno di questi ultimi nonché 
membro dell’uscente Parlamento, presidente di un noto 
movimento, e da qualche tempo schierato in un gruppo 
parlamentare che annovera anche un certo Tabacci, quel 
“cattolico” che ha permesso a Emma Bonino di andare al 
Parlamento come parte di una compagine “caratterizzata 
da fanatismo e ideologia”: ed è stata eletta!

Costui non sa che tutto questo rappresenta per noi una 
vera e propria patente di apprezzamento. Anche perché 
i governi di centro-sinistra che lui stesso ha sostenuto si 
sono contraddistinti - fra l’altro - per la pessima riforma 
della scuola, e vieppiù per l’ampissima tolleranza e il 
più largo permissivismo riguardo la promozione nella 
scuola di ideologie rivoluzionarie come il gender e 
l’omosessualismo.

Pennettetemi di riferirne una piccola antologia 
relativa solamente al 2017. Proprio quattro “perle”.

1 - Milano, 25 febbraio e 2 marzo 2017.  
Nella rassegna cinematografica all’interno del 6° 

Forum delle Politiche Sociali, presso l’Istituto Superiore 
“Cavalieri” di via Olona, è stata programmata la proiezione 
del film “Né Giulietta né Romeo”, una sorta di manifesto 
dell’omosessualismo, firmato da Veronica Pivetti. Il tutto 
con l’avallo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
(Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano), con tanto 
di invito ai dirigenti scolastici di altri Istituti a portarvi 
i propri alunni. Reazioni da parte del governo o di qualche 
parlamentare? Non pervenute.

2 - Gennaio - marzo 2017. 
In vari teatri d’Italia viene messa in scena l’orrenda 

piéce “Fa’afafine= Mi chiamo Alex e sono un dinosauro”, di 
Giuliano Scarpinato. Letteralmente un ampio progetto 
di campagna di indottrinamento gender (in particolar 



37

modo nella sua declinazione transgender) cui sono stati 
sottoposti gli alunni di numerose scuole: una vera e pro- 
pria opera destabilizzatrice e distruttrice delle coscienze 
e dell’ innocenza, nonché un brutale attacco presentato 
sotto forma d’arte alla famiglia tradizionale e naturale. 

A fronte della grande opposizione fatta da numerose 
associazioni cattoliche, fra cui la nostra di S.O.S. Ragazzi, 
che hanno agito con un ampio apparato mediatico, 
dal Transatlantico non ci pare si sia levata la voce dei 
“cattolici adulti”, o moderati, se non per bloccare tale 
scempio, almeno per biasimarlo.

3 - San Pietro in Casale, Maggio 2017. 
Nella classe terza della scuola primaria “Rodari” 

di Poggetto, dell’Istituto Comprensivo di San Pietro 
in Casale, Bologna, alcuni bambini riferiscono con dovizia 
di particolari della messinscena di una “celebrazione di un 
matrimonio gay”: fatti che se davvero si fossero verificati 
(pur smentiti da docenti e dal Dirigente scolastico, ma - 
ribadisco - confermati dagli alunni) sarebbero scandalosi. 
A parte l’intervento di un consigliere regionale di 
Forza Italia, nostro e delle solite realtà associative, non 
è pervenuto nessun segno di reazione o nessuna tensione di 
indagine da parte delle forze di maggioranza.

- Roma, settembre 2017. 
Alla ripresa dei lavori parlamentari giunge la notizia 

che la VII Commissione della Camera dei Deputati 
(Cultura, Scienza e Istruzione) ha riavviato il 28 Settembre 
scorso l’iter parlamentare per un DDL con la finalità di 
“Introduzione dell’educazione di genere nelle attività didattiche 
delle scuole del sistema nazionale di istruzione”: una vera 
iattura, una disgrazia che minaccia gravissimamente 
l’educazione dei nostri giovani, la libertà delle famiglie e 
la coscienza degli operatori scolastici (insegnanti e non) 
che a detta teoria sono fermamente contrari.

Non voglio commentare oltre: rimane il fatto che a 
promuovere questo ulteriore scempio istituzionalizzato 
è proprio la stessa compagine politica cui si schierano, 
non per nulla, “passivamente” e in fitta schiera, proprio 
i “cattolici” di cui sopra: gli stessi che non desiderano, 
al punto di vietarne la partecipazione, che tanti altri 
partecipino a coraggiose marce nazionali.

A queste quattro “perle” voglio limitarmi, per non 
intristirmi ulteriormente e non tediare il lettore: ma io, 
che cristiano “moderato” e cattolico “adulto” non sono, 
lascio da parte la tristezza e mi preparo, ancora una 
volta, a combattere quella Buona Battaglia a cui tutti, in 
virtù del Battesimo e della Confermazione (che ci rende 
soldati di Cristo e testimoni del Risorto) siamo chiamati, 
forti di quanto diceva Santa Giovanna d’Arco: “Occorre 
dare battaglia, affinché Dio conceda la vittoria” .

Bilancio della visita 
di Papa Francesco in Cile

Vittime rumorose vs. Vittime silenziose
Comunicato stampa della Fundaciàn Credo

Non c’è dubbio che la recente visita di Papa Francesco nel nostro 
Paese sia stata, in larga misura, dominata dal tema delle vittime degli 
abusi da parte di elementi del clero. A queste vittime non è bastato 
che uno dei primi atti del Pontefice sia stato chiedere scusa per gli 
abusi verificatisi. Né è bastato che una delegazione di vittime fosse 
ricevuta personalmente dal Papa in Nunziatura. Volevano la “testa” di 
un vescovo.  Si tratta di vittime estremamente rumorose.

Altre vittime non sono state, però, mai menzionate. Sono le 
vittime innocenti, indifese, silenziose, invisibili. Sì, un pesante oblio 
è caduto su di loro. 

Nessuno sembra ricordare che nella nostra Patria la pratica 
dell’aborto è stata appena approvata, e che in virtù di questa legge 
iniqua moriranno centinaia di migliaia di cileni, che non potranno 
vedere la luce del giorno.

Saranno vere vittime innocenti. Nessuno di queste ha colpa. Il 
loro unico difetto è l’essere state concepite, voler nascere e vivere. E 

tuttavia, se considerate “non idonee” alla vita, o perché la loro madre 
addurrà motivi di salute, saranno uccisi in massa.

C’è in questi due tipi di vittime, e nell’attenzione riservata loro 
durante la visita papale, una disparità impressionante. Si direbbe 
quasi una contraddizione. Per alcuni, tutta l’attenzione da parte 
dell’Augusto Visitatore, dei media, delle parti interessate. Per gli altri, 
un silenzio sepolcrale.

Forse qualche lettore potrebbe obiettare che, nel caso di una 
visita di Stato, non era compito del Papa intervenire in un problema 
di politica nazionale.

Noi non la pensiamo così. Se è vero che la visita è stata 
“ufficiale”, non per questo ha cessato di avere un carattere pastorale. 
Gli argomenti discussi nelle omelie, come il valore dell’immigrazione 
o dei popoli nativi, potrebbero essere qualificati come questioni di 
“politica nazionale”, poiché, in relazione ad essi, ci sono disegni di 
legge adesso in discussione nel Congresso. Eppure, sono stati trattati 
come questioni pastorali.

Cosa potrebbe esserci di più pastorale che difendere la vita di chi 
non può difendersi?

È giusto allora che ci chiediamo, con tutto il dovuto rispetto e senza 
voler emettere un giudizio che, come semplici laici, non ci possiamo 
permettere: perché non c’è stato alcun riferimento al valore della vita 
dei nascituri? Perché non si sono trovati quindici minuti per ricevere il 
futuro Capo di Stato, per ricordargli la natura sacra della vita umana, 
dal suo concepimento alla sua morte naturale? Perché non è stato 
inviato un messaggio ai futuri parlamentari cattolici, che entreranno 
in carica a breve, ricordando il loro grave dovere di abrogare quella 
legge iniqua?

No, purtroppo non è successo nulla di tutto questo. Sulle vittime 
silenziose, è caduto il più pesante dei silenzi. Un’opportunità, forse 
l’ultima, per invertire la legge sull’omicidio dell’innocente, è stata 
persa. Non possiamo non registrarlo e rimpiangerlo amaramente. 

--------------------------------------------------------------------------------------
P.S. - Da notare che la visita papale viene concordata con le 

autorità del posto e quindi non sempre si conviene in ciò che noi 
aspetteremmo.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
 
€ 50,00: Giuseppina Pandolfi (Ribera), Salvatore Di Rosa 
(Naro), Maria Vaccaro (Ribera), Ercole Cassardo (Verona), 
Teresita Frachei (Aosta), Carmela Pipia (Palermo), Maria 
Monserrino (Ribera), 2 amiche di Madre Rosa (Ribera) - 
€ 10,00: Diego Brunco (Caltanissetta), Vincenzo Vanadia 
(Agrigento), Umberto Barboglio (Monreale) - € 20,00: 
Rosetta Guida (Ribera), Giuseppe Palmeri (Ribera), 
Grazia Donzella (Ribera), Cataldo Geraci (Macchia di 
Giarre), Francesca Drogo (Rezzato), Giuseppe Brisciana 
(Ribera), Caterina Giuglard (Torino) - €  100,00: Finazzi 
Agrò Alessandro, Angelo e Giovanna Lentini (Favara), 
Simone Sanavio (San Bonifacio - VR) - € 30,00: Rosalia 
Sorce (Favara), Conferenza San Vincenzo de’ Paoli 
(Favara), Vincenzo Romito (Agrigento) - € 400,00: Renato 
Binanti (Palermo) 

La Via non ha abbonati, ma solo lettori che 
possono contribuire liberamente se vogliono, 
quando vogliono e nella misura che vogliono. 
Siamo sempre grati anche a quelli che ci fanno l’onore di 
riceverla e leggerla. 

Tuttavia se non ci sono un certo numero di lettori 
che ci sostengano economicamente... si muore.

Spediamo la rivista solo via e-mail; non abbiamo 
i soldi per stamparla in tipografia. Tuttavia siamo 
sicuri che presto i lettori generosamente ci daranno 
la possibilità di fare l’edizione tipografica e spedirla 
agli  altri lettori che sono 1500 circa. 2.700,00 euro! 
per saldare il deficit e stampare LA VIA di Aprile. 

Grazie. Cordiali saluti.
Il Direttore Lentini  
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VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

52. La vita del cristiano è un continuo dramma. In un 
mondo in cui la potenza politica e la suggestione delle 
cose hanno a disposizione gli strumenti più subdoli e 
sofisticati del dominio dei corpi e delle anime, egli deve 
continuamente risolvere il dilemma: Cesare o Dio? la 
Terra o il Cielo? Per questo egli ha bisogno sempre e 
dovunque di molta luce e di molta grazia da ottenere 
con la riflessione assidua sulla Parola del suo Signore e la 
preghiera umile e continua. 

53. Chi è Gesù? Una domanda che è un problema, 
il più grande dei problemi che deve risolvere ciascun 
uomo. C’è una risposta oggettiva e chiara che la Chiesa 
dà all’umanità nel corso della sua storia; ma c’è anche 
una risposta soggettiva che ciascuno di noi deve dare, 
poiché deve coinvolgere e sconvolgere tutta la nostra 
esistenza. D’altronde è Gesù stesso che pone la domanda 
e sollecita una risposta. 

54. Raoul Follereau, l’apostolo dei lebbrosi scrisse: 
«Ho sognato... Un uomo si presentava al giudizio del 
Signore: 

- Vedi, mio Dio, io ho osservato la tua legge, non ho 
fatto nulla di disonesto, di cattivo o d’empio. Signore, le 
mie mani sono pulite ... 

- Senza dubbio, senza dubbio - gli risponde il buon 
Dio - ma sono anche vuote!».

Iddio farà il giudizio su ciascuno di noi: al momento 
della nostra morte e nel giorno della resurrezione. Siamo 
veramente furbi se sappiamo vivere in vista di questo 
avvenimento.

55. «Più delle stelle e degli atomi la realtà più 
grande dell’universo è l’Ostia consacrata. L’universo 
è stato fatto così perché un pezzo di pane corpo di Dio 
diventasse; si spiegano le stelle, gli atomi, la luce, i fotoni, 
solo nell’Eucaristia. 

Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per 
darci Cristo, Cristo per diventare carne mangiata, 
stritolata, incarnata nell’essere mio»: così scrisse lo 
scienziato credente Enrico Medi. 

LE RADICI TEOSOFICHE 
della “nuova” architettura
Nel ‘900 è accaduta una rottura drastica nel mondo dell’arte, 

del tutto inedita. Un’élite voleva cancellare tutta la tradizione, 
rieducando il popolo al disprezzo del creato. Di sicuro è riuscita a 
rieducare generazioni di artisti ed architetti.

di Ciro Lomonte

Il gusto dei nostri contemporanei sembra essersi appiattito su 
opere di architettura del tutto prive di elementi decorativi. Si nota 
in esse l’assenza prevalente di colori che non siano il bianco, 
il grigio ed il nero. Si privilegiano i materiali più freddi, come 
l’acciaio (meglio se cromato), il vetro, il cemento a faccia vista. 
Anche le materie più calde come la pietra ed il legno vengono 
trattate come se fossero prodotti artificiali, snaturandole.

Estetica del non luogo 
La ricerca del design è messa al servizio di quella che 

possiamo definire “estetica del non luogo”: le architetture di 
oggi non sono identificabili di solito per la loro funzione. Sono 
tutte ugualmente minimaliste. Spesso le forme delle case non 
si distinguono da quelle degli uffici, né queste da quelle delle 
chiese o dei supermercati. Persino le due torri tanto decantate 
di Milano, note come “bosco verticale”, sono costituite da 
appartamenti costosissimi eppure anonimi e glaciali. Non c’è 
più differenza tra abitare in una villa o nella Stazione Spaziale 
Internazionale. Quartieri e città intere tendono ad assumere 
caratteri omologati, potrebbero trovarsi in qualunque nazione. 
Malgrado tutto, l’ornamento è sempre un requisito della bellezza.

Tuttora esso viene cercato dagli esseri umani.

È singolare come venga trattato questo tema nel romanzo 
distopico (la distopia è il contrario dell’utopia) The Giuer (1993) 
di Lois Lowry. Ambientato in una società che ha rinunciato 
ai sentimenti e alle passioni per garantirsi la pace, mostra un 
mondo in cui non vengono percepiti i colori e tutti vivono in 
ville unifamiliari razionaliste, bianche e con rifiniture di acciaio 
cromato. Il giovane protagonista, che cerca qualcosa di più, vede 
nei suoi sogni ad occhi aperti una casa di legno, con tetti a falde, 
tendine alle finestre e fumo che esce dal camino.

Il riscatto da una vita che non è vita, perché, anche agli edifici, 
manca l’unione di anima (le peculiarità specifiche, il carattere) e 
corpo (i materiali).

Gnosticismo
Il gusto evolve di epoca in epoca.
Ma quella di cui stiamo parlando non è un’evoluzione naturale. 

C’è una soluzione di continuità, una rottura drastica, del tutto 
inedita nella storia dell’architettura. Alcuni volevano fare tabula 
rasa di tutta la tradizione artistica. Si trattava di un’élite di artisti 
e di architetti che voleva rieducare il popolo ad una concezione 
spiritualista del mondo, cioè di disprezzo della materia, ed è 
riuscita in ogni caso a rieducare generazioni di artisti ed architetti.

Un altro risultato è avere ridotto il cliente, quello che 
commissiona e paga l’opera, al ruolo subalterno di fruitore 
rassegnato di edifici incomprensibili e a volte inadeguati alle 
funzioni richieste, senza neppure poterli criticare per timore di 
essere tacciato di ignoranza. Un tempo non era così.

C’è dietro qualche forma di gnosticismo, cioè la prospettiva 
che disprezza la materia e il creato?Tra l’altro, la gnosi è sempre 
stata elitaria.

Esaminando una parte significativa della storia, si nota che 
alle radici della svolta ci sono alcune tendenze iniziatiche. Tra 
queste spicca la Società Teosofica di Madame Blavatsky (1831-
1891), la quale propone un metodo esoterico per superare tutte 
le religioni, controllare la natura e liberare lo spirito dai lacci 
della materia. A questa corrente di pensiero si può ricondurre il 
movimento del neoplasticismo, conosciuto anche come De Stijl 
(«lo stile», in olandese).

Il linguaggio architettonico neoplastico è caratterizza-
to da piani o setti murari, che fuoriescono dai volumi 
perpendicolarmente, quasi mai in obliquo o in curva. Corpi 
interni ed esterni si compenetrano. L’architettura si espande, 
in opposizione alla natura, ed è priva di contenuti figurativi e 
ornamentali. La ricerca di leggi rigorose si traduce nell’uso 
esclusivo dei soli colori primari (rosso, blu e giallo) e di elementi 
multipli e sottomultipli del rettangolo. Sbaglierebbe chi pensasse 
che tutto ciò fosse frutto esclusivo di una stagione ciclica dell’arte, 
secondo le classificazioni care al Vasari.

Il pittore Piet Mondrian (1872- 1944), fondatore 
dell’astrattismo neoplasticista, era membro della Società 
Teosofica. Anche l’architetto van Doesburg (1883-1931), che 
diede vita con Mondrian alla rivista «De Stijl» (1917-1932), aveva 
una formazione spiritualista.

Scopo di De Stijl era favorire una nuova concezione della 
bellezza, trascurando l’aspetto esteriore della natura. Ecco 
perché quest’arte era “astratta” (nel senso improprio di non 
figurativa): tutto ciò che mantiene rapporti con la materia veniva 
considerato indegno dell’uomo. L’arte stessa, per Mondrian, 
assumeva la funzione messianica, di guida, che un tempo aveva 
la religione.

Altrettanto spiritualista era il Bauhaus, fondato da Walter 
Gropius nel 1919 a Weimar. La scuola ebbe una grande 
influenza sin dagli inizi, condizionò radicalmente l’eliminazione 
del decoro dalle arti applicate e dall’architettura, determinò la 
nascita del design. Tutto ciò in nome di una visione religiosa 
più che politica. Il corso propedeutico fu affidato, fino al 1923, 
a Johannes Itten (1888-1967), che ne fece uno strumento di 
iniziazione degli studenti a stili di vita, modi di vestire, cura del 
corpo e dell’alimentazione (assolutamente priva di condimenti), 
partendo da un approccio teosofico e dall’adesione ad una 
religione neo zoroastriana, il mazdanan.

Antroposofia
Però, i professori del Bauhaus, per es. Kandisky (1866-1944) 

e Klee (1879-1940), erano attratti più dall’antroposofia che dalla 
teosofia.
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LA FORMAZIONE DEI VANGELI
1. GESÙ PARLA E  INSEGNA
L’insegnamento di Gesù era pratico, occasionale, 

legato alle circostanze della vita quotidiana. Spesso 
nasceva dalle interrogazioni che gli venivano poste: 
“Maestro buono, che cosa farò per ottenere la vita 
eterna?” (Mc 10,17); “Chi è il mio prossimo?” (Lc 10,29).

Anche quando Gesù dava delle istruzioni vere e 
proprie, non si contentava di esprimerle una volta 
sola. Tutto ci fa pensare che facesse come i maestri di 
allora: ripeteva pazientemente frase per frase il suo 
insegnamento, lo faceva ripetere dai discepoli da soli e 
in coro, per assicurarsi che si fosse impresso nella loro 
memoria.

Il suo insegnamento originalissimo era espresso 
talora in forma paradossale, pieno di vita e di novità: 
“Non deve sapere la sinistra quello che fa la destra” (Mt 
6,3); “Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu porgigli anche l’altra” (Mt 6,39).

2. GLI APOSTOLI RACCONTANO
Ai non cristiani gli apostoli presentavano un quadro 

della vita di Gesù; così come essi l’avevano conosciuto 
da vicino, insistendo soprattutto sui suoi miracoli, sulle 
vicende della sua passione, sulla sua morte e sepoltura e 
sulla sua resurrezione gloriosa, motivo per proclamare 
la divinità di Gesù e la necessità di convertirsi e  credere 
in lui.

Ai cristiani venivano spiegati più a lungo altri episodi 
della vita di Gesù; e soprattutto venivano esposti i suoi 
insegnamenti.

La predicazione non era affidata alla libera iniziativa 
di qualunque fanatico: era riservata agli apostoli e 
a coloro che avessero ricevuto da loro il mandato; 
una predicazione quindi rigidamente organizzata e 
controllata, in cui si poteva riferire soltanto ciò che 
il gruppo dei primi testimoni autorizzati riteneva 
corrispondente alla verità.

La predicazione primitiva viene chiamata il vangelo 
orale. Da essa derivano gli attuali vangeli che riproducono 
la predicazione degli apostoli sui fatti e i detti di Gesù. 

-
3. FORMAZIONE DEI VANGELI
Il processo di formazione dei vangeli viene presentato 

diviso in 7 tappe:
I tappa - La vita e gli insegnamenti di Gesù vengono 

tramandati oralmente attraverso la predicazione.
II tappa - Vengono raccolti gruppi di episodi o discorsi 

di Gesù e messi per iscritto.
III tappa - Matteo scrive in aramaico il vangelo e poi 

lo traduce in greco, verso il 50 d.C. 
IV tappa - Una raccolta molto importante di detti di 

Gesù, forse ad opera dello stesso Matteo o di qualche 
altro apostolo.

V tappa - Marco scrive il suo vangelo basato sulla 
tradizione di Matteo e la predicazione di Pietro. 

VI tappa - Il vangelo di Matteo in greco che oggi 
possediamo: risulta dalla edizione aramaica completata 
con altre fonti.

VII tappa - Luca scrive il suo vangelo; si serve 
di Marco, utilizza Matteo, inserisce notizie raccolte 
personalmente dalla tradizione orale. Luca scrisse il suo 
vangelo probabimente verso il 61- 63 d.C. 

4. DIVISIONE PRATICA DEGLI
EVANGELI
I vangeli sono divisi in capitoli: Matteo 28 - Marco 16 

- Luca 24 - Giovanni 21.
I capitoli sono divisi in versetti, che sono segnati sul 

testo con i numeri piccoli.
Abbreviazioni: Mt = Matteo; Mc = Marco; Lc = Luca; 

Gv Giovanni. Esempio, Lc 12,16 - 21 significa: vangelo di 
Luca, capitolo 12, dal versetto 16 al 21.

IL PUDORE
E LA MODA
Esiste un bel libretto di 120 pagine, che 
raccoglie tre scritti di don Dolindo Ruotolo, 
don Giuseppe Tomaselli e don Enzo 
Boninsegna intitolato Pudore ... se ci sei batti 
un colpo. Ne raccomando la lettura e ne porgo 
qualche riflessione ai lettori.
DON DOLINDO RUOTOLO

Il primo scritto appartiene a don Dolindo Ruotolo, 
risale al 1939 e si intitola La moda e il decoro cristiano.

- Ostentare il corpo
Giustamente l’Autore, già nel 1939, notava che “i 

vestiti mostrano troppo spesso la preoccupazione di 
ostentare la carne, e, in non pochi casi, tendono più a 
spogliare che a vestire.” (p. 8).

L’Autore, perciò, metteva in guardia dai vestiti troppo 
attillati, trasparenti, corti, scollati, che evidenziano 
troppo il corpo.

La tattica del Comunismo in Spagna (1936-39)
Nel 1939 era appena finita la guerra civile spagnola in cui 

si erano avuti migliaia di Martiri, che avevano sacrificato 
la loro vita per testimoniare la Fede. Ora il Comunismo, 
chiosa don Dolindo, aveva utilizzato in Spagna la tattica 
di servirsi dell’immodestia e dell’impurità come testa 
di ariete per abbattere il Cristianesimo: “è storicamente 
accertato che il bolscevismo spagnolo, prima di iniziare 
la sua opera di scristianizzazione e di distruzione, 
reclutò le donne più libertine perché preparassero, con la 
corruzione, la via al Comunismo” (p. 10).

Le donne cristiane che vestono male diventano le 
collaboratrici del Maligno

Che dire, dunque, di quelle donne che, pur 
professandosi cristiane, diventano, in pratica, con il 
modo di vestire le prime collaboratrici di Satana e del 
Comunismo? “Non si riesce a capire come possano 
credersi senza colpa grave quando è chiaro a tutti che le 
loro esibizioni inducono a peccati di desiderio” (ivi).

Prima del peccato originale l’ uomo, innocente, non 
aveva bisogno di coprire il suo corpo perché in lui tutto 
era ordinato a Dio, ma dopo il peccato di Adamo Dio 
misericordiosamente lo rivestì. Satana invece cerca, per 
odio contro Dio, di spogliare la creatura umana, che ha 
perso l’innocenza e sente la rivolta delle passioni, per 
spingerla più facilmente al peccato e alla dannazione.

La moda spoglia della vera femminilità
La moda odierna ha fatto perdere alle donne la 

loro vera femminilità, che consiste nell’essere persone 
intelligenti, libere, fatte a immagine di Dio, madri 
e spose, rendendole puri oggetti di concupiscenza. 
Si capisce, così, il terribile fenomeno del cosiddetto 
“femminicidio”, diventato quasi abituale oggi, proprio 
quando il femminismo, col pretesto di liberare la donna, 
l ‘ha degradata e l’ha resa un oggetto da possedere come 
fosse una semplice cosa da poter anche distruggere se 
non può essere ottenuta.

Il rispetto umano
Uno dei motivi che spinge le donne sedicenti cristiane 

a seguire la moda è il rispetto umano o timore di ciò che 
direbbe la gente qualora vestissero decorosamente e non 
secondo i dettami della moda immodesta. Don Dolindo 
commenta: “Non vogliono apparire diverse, temono di 
essere prese in giro, non vogliono sembrare fuori dal 
tempo” (p. 11).
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Che male c’è?
Un ritornello ripetuto dalle donne che seguono la 

moda immodesta e che vorrebbero conciliare Cristo con 
il Mondo è il seguente: “Che male c’è?”. Don Dolindo 
commenta: «Un carbonaio, abituato ad avere le mani 
nere, crede normale la sua sporcizia (non colpevole), 
mentre le donne che seguono la moda e dicono... “Che 
male c’è?” dimostrano di avere un cuore già corrotto e 
una abitudine alla sporcizia morale» (p. 13).

“Guai a chi dà scandalo”
Dare scandalo, ossia fare in modo che il prossimo 

si trovi in occasione di cadere in peccato per il nostro 
comportamento, è un peccato grave; inoltre i peccati di 
desiderio, se sono pienamente avvertiti e se vi è materia 
grave, sono peccati mortali. Ora la moda indecente 
incita gli altri al peccato contro il 9° Comandamento: 
“Non desiderare la donna d’altri”, e la materia del 6° e 
del 9° Comandamento è sempre grave. Quindi la moda 
indecente spinge oggettivamente gli altri al peccato 
mortale. Per quanto riguarda lo scandalo Gesù ha detto 
che sarebbe meglio cavarsi l’occhio o tagliarsi la mano o 
finire in fondo al mare con una pietra al collo piuttosto 
che dare scandalo (Mc IX, 42-47). Don Dolindo commenta:” 
Le donne che si esibiscono con una moda provocante 
diventano l’occasione di molti peccati di pensiero e 
questo è già un male gravissimo” (p. 14).

Trionfo della materia sullo spirito
La moda invereconda è anche il trionfo della materia 

sullo spirito, è un guardare più al corpo che all’anima, 
anzi è quasi negare l’anima a favore dei capricci del 
corpo. Il cardinal Giuseppe Siri diceva: “Più si vede il corpo, 
meno apparisce l’anima”.

Il corpo mal vestito è un idolo
Don Dolindo paragona coloro che seguono la moda 

invereconda a chi ruba le anime a Dio, poiché le distoglie 
da Lui e le concentra nella materia e nel fango. Il corpo 
mal vestito, immorale, è simile ad un idolo che cerca 
di prendere il posto di Dio, come quando gli Ebrei 
costruirono e venerarono un Vitello d’oro mentre Mosè 
parlava con Dio sul Monte Sinai (p. 15).

Satana vuol distruggere la somiglianza della creatura 
femminile con Dio. La donna è una creatura di Dio, fatta 
a Sua immagine e somiglianza. Ora Satana con la moda 
immodesta cerca di sfigurarla avvilendo l’immagine 
divina che si trova in lei sostituendola con la sua stessa 
immagine resa brutta e ridicola dal trucco eccessivo e 
dalla moda smodata. Don Dolindo dice alla donna:

“Tu sei un capolavoro della creazione, un’opera 
d’arte di Dio e Satana cerca di profanarti, ricoprendoti di 
miserie e di brutture.” 

METODO EDUCATIVO SALESIANO:
FREQUENTE CONFESSIONE

E COMUNIONE QUOTIDIANA
«Perché nella santa Eucaristia il Signore Gesù non 

parla?», mi chiedono a volte i bambini, e non solo 
essi, quando spiego che il Signore Gesù appunto 
nella santa Eucaristia è vivo, operante, onnipotente, 
anche se la sua presenza è sacramentale.

Io rispondo che non parla perché ha già parlato, 
ed ha detto tutto quello che voleva dire, e le sue 
parole sono riportate in ben 73 libri che costituiscono 
la Bibbia. Ciò detto, però, aggiungo che Gesù 
nell’Eucaristia continua a parlare a ciascuno di noi 
in modo misterioso, ma reale; per sentirlo dobbiamo 
saper fare silenzio, un profondo silenzio nell’intimo 
del nostro cuore, allorché partecipiamo alla santa 
Messa o lo contempliamo nell’adorazione dinanzi 
al Tabernacolo.

Che il Signore Gesù sia vivo e operante 
nell’Eucaristia ben lo sapeva san Giovanni Bosco, 
l’insuperabile educatore dei giovani, il cui metodo 
educativo è essenzialmente eucaristico, ossia 
autenticamente evangelico, se è vero (com’è vero) 
che l’Eucaristia è il fulcro e lo zenit della divina 
Rivelazione. Ecco quanto si legge nella sua biografia:

«Due signori inglesi, uno dei quali ministro della 
regina Vittoria d’Inghilterra, accompagnati da un 
patrizio di Torino, si recarono a visitare l’oratorio 
dell’ormai celebre don Bosco.

Dato uno sguardo alla casa, don Bosco li conduce 
nella sala dove studiano un numero sterminato di 
ragazzi. Entrano e meravigliati vedono quei ragazzi 
chini a studiare in perfetto silenzio, con un solo 
assistente seduto in cattedra. Strabiliano quando 
vengono a sapere che forse in tutto l’anno non c’è da 
lamentare una parola che rechi vero disturbo; non 
un motivo di infliggere o di minacciare un castigo.

- Com’è possibile - domanda il ministro - ottenere 
tanto silenzio e tanta disciplina? ditemelo. E voi - 
aggiunge volto al suo segretario - scrivete quanto 
dirà questo sacerdote!

- Signore - risponde don Bosco -, il mezzo che si 
usa tra noi non si può usare fra voi in Inghilterra.

- Perché?
- Perché sono segreti esclusivi.
- Quali?
- La frequente Confessione, la Comunione e la 

Messa quotidiana bene ascoltata!
- Avete ragione! - esclamò il ministro inglese. - 

Noi in Inghilterra manchiamo di questi potenti 
mezzi di educazione. Non si può supplire con altri?

- Se non si usano questi mezzi della nostra 
Religione, bisogna ricorrere alla minacce e al 
bastone.

- Avete ragione! Avete ragione! O religione o 
bastone. Voglio raccontarla a Londra!».

Anche gli increduli, gli agnostici, i protestanti 
possono ascoltare Gesù Eucaristia che 
silenziosamente chiama, parla e converte. Julien 
Green, famoso romanziere francese convertitosi dal 
protestantesimo al cattolicesimo, in un’intervista 
raccontava la conversione di suo padre:

«Mio padre, protestante e miscredente, andava 
spesso a Notre-Dame des Victoires, a due passi dal 
suo ufficio. Quale forza ve lo attirava? Certo, non 
avrebbe potuto dirlo. Quella chiesa attirava e 
continua ad attirare tutti coloro che sono alla ricerca.

Un giorno vi capitò mentre si celebrava la 
Messa. Senza troppo pensarci, mio padre si unì alle 
persone che andavano alla Comunione e ricevette 
l’Eucaristia. Era decisamente fuori regola, ma lui 
non lo sapeva. A volte, però, piace a Dio passare 
sopra ai divieti. Il fatto è che, ricevuta l’Eucaristia, 
mio padre credette immediatamente e si mise in 
contatto con un sacerdote cattolico e ne seguì la 
conversione».

L’Eucaristia è la manifestazione più grande 
dell’amore sconfinato di Cristo per noi; e quindi 
alimenta la carità, fa l’unione, costituisce la 
comunione tra i membri della Chiesa di Dio, nonché 
nella piccola chiesa domestica che è la famiglia 
cristiana: insomma, se ci si nutre con sincerità e 
rettitudine dell’unico Pane eucaristico, non si può 
non formare che un solo Corpo!

G.L.


