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1. LA MAMMA NON SI TOCCA! 
Molti anni fa ero professore di Religione in una scuola media 

statale. Un giorno, terminata la ricreazione tra le prime due ore e le 
altre, stavo rientrando in classe quando, tra un gruppo di ragazzi che 
stavano a guardare, ne vidi due che si battevano di santa ragione: il 
più piccolo, fisicamente, era avvinghiato all’altro, e lo assaliva con 
pugni e tentativi di morsi. Riesco finalmente a dividerli, rossi in faccia 
alterata dalla rabbia. 

Mentre li tenevo fisicamente distanti, il mingherlino, occhi rossi 
dalla rabbia, mi dice con voce forte e decisa in  dialetto, che traduco 
per i lettori: «Professore, deve dire a questo imbecille che a me può 
dire quel che vuole, non mi interessa; ma non mi deve toccare la mia 
mamma: professore, l’ammazzo, l’ammazzo!...». 

Al che, rispondo con calma ma deciso: «Hai ragione, la mamma 
non si tocca, e costui - indicando col dito l’altro - non deve più farlo; 
se lo facesse, dillo a me, non servirti con le tue mani, ti faresti torto. Ci 
penso io, e so già quello che farei». Ammonito severamente l’altro, li 
licenziai, in stile pedagogico, con una carezza.

Perché ho richiamato questo episodio scolastico? Perché ero 
convinto e sono convinto, secondo la buona educazione, le norme 
scolastiche, il buon senso, la nostra Costituzione Repubblicana, e 
ancor più secondo la Religione cattolica degli Italiani e la stessa laicità 
introdotta nel mondo da Gesù Cristo e insegnata dalla Chiesa, e che i 
veri laici - vedi Bobbio e Pera - confessano di averla mutuata da Lui e 
dalla Chiesa, che gli uomini sono tutti uguali nella dignità, e il rapporto 
tra loro deve essere dettato dal rispetto e non dall’aggressione sia 
fisica, sia verbale, sia caricaturale, sia pornograficamente dissacrante 
ed offensiva di chi non crede né in Dio né nell’uomo.

Un tale diritto di aggressione selvaggia dissacrante sul piano 
vignettistico e verbale è rivendicato da Charlie Hebdo, “Journal 
irresponsable” (giornale irresponsabile - N.d.R.) di Parigi, e sul piano 
terroristico dal filone dell’islam violento: lo scontro sanguinoso tra i 
due estremismi di risonanza internazionale è avvenuto a Parigi il 7 
dicembre 2014 col massacro di dodici persone, tra di loro il direttore 
del giornale Stéphane Charbonnier, che firmava le sue vignette come 
Charb, e alcuni disegnatori storici del giornale: Jean Cabut (Cabu), 
Bernard Verlhac (Tignous), Georges Wolinski, Philippe Honoré; 
“Giustiziati” per blasfemia, per aver realizzato delle caricature 
irriverenti del profeta Maometto.

2. MicroMega è LA RIVISTA ITALIANA
CHE SOSTIENE il DIRITTO ALL’«IRRESPONSABILITA’» 
DI Charlie Hebdo FRANCESE 

In Italia il diritto ateistico all’aggressione verbale e vignettista di 
Charlie Hebdo è sostenuto dalla rivista MicroMega; lo documentiamo 
col numero dell’1/2015 pubblicato in seguito all’episodio del 7 
dicembre a Parigi, di cui sopra. 

PARIGI 7 DICEMBRE 2014 
irruzione di terroristi islamici nella redazione della rivista satirica francese 

Charlie Hebdo “Journal irresponsable” 
col massacro di dodici persone 

PARIGI 11.1.2015 - STRANA INTERNAZIONALE MANIFESTAZIONE  DI MASSA 
PER SOSTENERE LA DIABOLICA DITTATURA DELL’ATEISMO
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Intanto deploriamo e condanniamo i terroristi: la loro non è stata una 
risposta civile, poiché non si può uccidere in nome di Dio; rispettiamo 
e preghiamo per i morti; ma non possiamo democraticamente e 
cristianamente accettare che ci siano giornalisti che pretendano di 
avere il diritto di ingiuriare, profanare, bestemmiare, beffeggiare Dio, 
la Vergine e i Santi, nonché Maometto e la fede dei fratelli musulmani. 
La libertà assoluta, svincolata da qualsiasi regola di rispetto per gli 
altrui diritti, non l’ha nessuno; essa ha un limite costituito dalla libertà 
degli altri: la libertà di credere e di non essere insultati nella fede e per 
la loro fede. La laicità autentica sta nel reciproco rispetto: rifiutiamo e 
condanniamo perciò la dittatura ateistica. 

Ebbene la rivista MicroMega ha posto 10 domande articolate e 
volutamente provocatorie a decine di personalità del giornalismo, 
della letteratura, della musica, della filosofia, del cinema, della Chiesa, 
«per capire quanta sia la volontà di resistenza della società civile 
italiana alla violenza fondamentalista e ai clericalismi corrivi», 
non solo dell’islam, ma anche del cristianesimo.

Notiamo che i signori di MicroMega non vogliono capire se è 
lecito e democratico ridicolizzare la religione in quanto tale nonché 
i fondatori e i simboli che la esprimono, e coloro che credono; bensì 
quanta sia la volontà di resistenza alla violenza fondamentalista 
e ai clericalismi corrivi, cioè la resistenza ai loro falsi principi.

Noi omettiamo di riportare le risposte delle decine di personalità 
della cultura interpellate; ci interessa invece di riportare letteralmente 
(nelle parti essenziali) solamente quella che esprime la mentalità 
ufficiale della rivista e quindi dei suoi redattori, posta come premessa 
a tutto e a tutti, a pagina 3.

3. «In linea generale
JE SUIS CHARLIE? JE SUIS CHARLIE!  
DEMOCRAZIA E LAICITÀ DI FRONTE
AL TERRORISMO ISLAMICO

- «MicroMega. Trucidando la redazione di Charlie Hebdo il 
terrorismo islamico intende colpire il principio fondamentale 
dell’intera modernità: la libertà di espressione. Lo hanno capito 
i milioni di francesi scesi in piazza rivendicando “Je suis 
Charlie”. Non vogliono capirlo i sempre più numerosi paladini 
della “libertà sì, ma...”, che hanno trovato nel solito Francesco (il 
papa - N.d.R.) la loro bandiera. Ma la libertà di critica sarà sempre 
vissuta da qualcuno che ne è “oggetto” come offesa: senza 
libertà di offesa, fino al sacrilegio, saranno i devoti e i fanatici a 
decidere sulla libertà di critica. 

- ALCUNE CITAZIONI
«MicroMega...
- La libertà di critica sarà sempre vissuta da qualcuno che ne è 

“oggetto” come offesa: senza libertà di offesa, fino al sacrilegio, 
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saranno i devoti e i fanatici a decidere sulla libertà di critica...
- Su questi temi MicroMega si impegnerà con la sua vocazione di 

sinistra eretica, illuminista, materialista, fin dal prossimo numero, 
e più che mai ne farà il filo rosso del suo lavoro di analisi e proposta...

- Quella di Charlie Hebdo è empietà, irrisione del Sacro in ogni 
paludamento e travestimento: religione, politica, buoni sentimenti e 
infine buon gusto...

- Charlie è ateo, come ricorda il direttore, Gérard Biard... Perché 
allora essere sacrileghi e blasfemi, se l’oggetto dell’irrisione non 
esiste? Una domanda che circola molto, ma la cui stravaganza è 
perfino più grande della sua (ampia) diffusione. Il sacrilegio non si 
rivolge a Dio che non esiste, ma alla superstizione di chi vi crede...

- La strage è dell’islam fondamentalista e terrorista... L’altro islam 
(moderato - N.d.R.) è una vittima... Ma è ineluttabile che riconosca la 
legittimità e la normalità democratica di quanto Charlie praticava 
in modo esemplare per intransigenza: il diritto di criticare tanto 
i fanti che i santi, fino alla Madonna, al Profeta e a Dio stesso 
nelle multiformi confessioni... soprattutto, quando tale critica è vissuta 
dal credente come offesa alla propria fede. Questo esige la libertà 
democratica, poiché tale diritto svanisce se dei suoi limiti diviene 
arbitro e padrone il fedele...

- Dice papa Francesco, ormai - ahimè - l’unico leader globale 
occidentale: “Non si può provocare, non si può insultare, non si 
può prendere in giro la fede degli altri”. Facciamo bene attenzione, 
perché questo è l’argomento che sta diventando egemonico nelle 
democrazie, malgrado (e contro)  i milioni di francesi che hanno sfilato 
gridando: Je suis Charlie. E che le mette a repentaglio.

- Ebbene, se la libertà di ciascuno deve fermarsi dove comincia 
l’eguale libertà dell’altro, non può essere consentita la libertà di 
offendere ciò che per qualcuno è sacro.

Libertà di critica sì, libertà di offesa no. Sembra un sillogismo, ma è 
una fallacia, una conclusione abusiva che nega la logica, oltre che la 
libertà» (antologicamente dal n. 3 al n. 2.0).  

4. PARIGI 11 GENNAIO 2015. PROTESTA OCEANICA 
IN DIFESA DI “CHARLIE HEBDO“

Parigi 11 gennaio c.a. Per sostenere - almeno di fatto - il diritto 
di “Charlie Hebdo” di liberamente e pornograficamente offendere 
ciò che di più sacro e santo possano avere la maggior parte degli 
uomini e i popoli, una folla oceanica marciò a Parigi da Place de 
la Republique a la Place de la Nation: erano tra 1,2 a 1,6 milioni di 
persone; circa 2 e mezzo nel resto della Francia. 

Una piazza immensa per commemorare la matita spezzata di 
Charlie Hebdo e schierarsi in difesa della libertà d’espressione. Il 
corteo contro il terrorismo ha visto sfilare prima Hollande e Sarkozy, 
il palestinese Abu Mazen, il Presidente ucraino Petro Paroshenko, il 
ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, il re Abdallah II di Giordania 
con la regina Rania e il premier turco Ahmet Davuloglu, Angela Merkel 
e Matteo Renzi, David Cameron e Mariano Rajoy, ecc.

Insomma, citiamo ancora dai giornali, è stata una giornata 
indimenticabile: la più grande manifestazione nella storia della 
Francia: presenti oltre 50 capi di Stato e di governo. Vertice dei 
ministri dell’Iinterno e della Difesa. E ciò mentre altre persone, 
nello stesso momento, si ritrovavano in raduni grandi e piccoli a 
Londra, Berlino, Roma, Madrid, Venezia, Stoccolma, Atene, Beirut, 
Gerusalemme, Ramallah, Gaza, Buenos Aires, Carcas, Sidney, New 
York, Washington.

A questo punto mi chiedo: quella gente aveva coscienza e 
conoscenza a quale combriccola atea e pornografica dava sostegno? 

Ho i miei dubbi: voleva piuttosto reagire all’attentato terroristico 
islamico, che oggettivamente è sempre da condannare, anche se 
oggettivamente provocato.

I capi di Stato dell’Europa, e non solo di essa, marciando alla testa di 
quella marea di gente pensavano al terrorismo islamico e alle vittime 
redattori di Charlie Hebdo. Ma potevano avere la coscienza a posto 
per essere abilitati di stare alla testa di questa grande dimostrazione 
di protesta? Proviamo a far loro un esame di coscienza.

1. Il diluvio di vignette pornografiche pubblicate immediatamente 
dopo l’attentato, non ha dato ai terroristi una ulteriore visibilità, che 
era quello che essi volevano? 

2. Dei giornalisti hanno notato e messo in rilievo che alcune 
organizzazioni sia cristiane che islamiche si sono ritirate poiché 
c’erano manifesti che riproducevano vignette blasfeme per le due 
religioni.

3. Hollande è Presidente della repubblica di Francia, patria della 
libertà a tutto campo, che però proibisce alle donne islamiche l’uso 
del velo: eppure la proibizione è liberticida come un obbligo!

4. Non è stata proprio la Francia a volere a qualunque costo sia 
la caduta di Gheddafi nella Libia e ci è riuscita, e poi di Assad nella 
Siria ed è stato un fiasco? Ma sia in Libia che in Siria la Francia ha 
appoggiato le milizie jihadiste in tali operazioni.

5. Viene il sospetto che questa manifestazione oceanica, primo 
attore Hollande,  appoggiata dai capi di Stato europei, e non solo, 
abbia avuto lo scopo di un rilancio politico proprio quando era scemato 
il suo gradimento da parte del popolo francese.

6. Possiamo inchinarci dinanzi alle vittime del terrorismo islamico 
e partecipare al dolore dei loro cari. Ma non possiamo dimenticare 
che essi rivendicavano, e i loro colleghi rivendicano ancora, una 
libertà individuale illimitata, senza regole, non sostenibile in un 
regime democratico qual è, meglio quale dovrebbe essere quello 
francese. Non per nulla il sottotitolo di “Charlie Hebdo” è sempre 
“Journal irresponsable” (giornale irresponsabile). I suoi redattori 
hanno superato Voltaire e Rousseau. Essi arbitrariamente ritenevano 
la fede religiosa una forma di filosofia o di ideologia da disprezzare, 
non sopportando che i credenti potessero rivendicare il diritto di 
protestare e di difendere Maria Vergine o il profeta Mohammad trattati 
alla stregua  di Marx o di Obama.

7. Importante: non tutti sono cascati nella mistificazione 
antiterroristica. C’erano i rappresentanti di Tunisia ed Egitto, il 
Marocco fece invece marcia indietro. Spiega una fonte ufficiale, 
durante il corteo erano state “esposte le vignette di Charlie Hebdo 
con le caricature del Profeta Maometto, che noi riteniamo blasfeme”. 
Il premier turco Davologlu invece sfida quella parte della sua opinione 
pubblica offesa dalle vignette su Maometto, perché “il messaggio al 
mondo intero è che ognuno deve sollevarsi contro la minaccia del 
terrorismo”. Perciò Davologlu aggiunge di aspettarsi che “la stessa 
sensibilità sia espressa quando a essere attaccate sono le moschee, 
nei casi di islamofobia”.

I cristiani pare che non abbiano dato alcun segnale di protesta né 
in Francia, e pare anche in Italia. Lo facciamo noi redattori de La Via.

8. Ancora una considerazione riguardante i capi di Stato presenti, 
compreso il nostro Presidente del Consiglio Renzi. Non sono essi i 
rappresentanti di Stati che hanno legalizzato la violenza più crudele 
perché contro natura? Quella di trasformare in diritto delle donne 
l’aborto, ossia l’uccisione dei i propri figli prima di nascere, nel loro 
stesso grembo?

Un delitto non diventa diritto perché approvato dal Parlamento e 
in Italia, per referendum, dal 68% dei votanti; diritto-delitto garantito 
nelle  strutture ospedaliere a spese di tutti i cittadini compresi gli 
antiabortisti: ed è ingiustizia aggiunta ad un’altra.

È spaventoso. La legge, che pretende trasformare il delitto 
dell’aborto voluto in diritto, in Italia è stata approvata il 29 maggio 
1978, ed immediatamente promulgata. Da allora sono trascorsi 
37 anni; calcolatrice alla mano, moltiplicando, per difetto, in media 
160.000 aborti all’anno per 37, risulta che circa 5.920.000 cittadini 
italiani innocenti sono stati ammazzati per volontà delle mamme, 
esecutore lo Stato con i soldi di tutti, compresi quelli di essi che lo 
consideriamo un delitto contro natura al punto da essere colpito, per 
questo, dalla Chiesa con la scomunica. La scomunica non è una 
maledizione, ma un invito a capire la gravità del peccato, pentirsi 
sinceramente e a chiederne l’assoluzione, nonché la penitenza.  

5. LA VIOLENZA È ELIMINABILE AD UNA CONDIZIONE:
LE MAMME RINUNZINO AL DIRITTO DI UCCIDERE
“LEGALMENTE”  I LORO FIGLI 

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

Oslo,11 dicembre 1979. Nel discorso per l’accettazione del Premio 
parlò evidentemente della Pace e di quelle cause che la ostacolano, 
per poi affermare con decisione e fermezza:

«Tuttavia, penso che il più grande distruttore della pace sia l’aborto, 
perché esso è una guerra diretta, un omicidio diretto, un’uccisione 
compiuta direttamente dalla stessa madre. E lo leggiamo nelle 
Scritture, perché Dio lo dice molto chiaramente: “Anche se una 
madre dimenticasse il proprio bambino, io non ti dimenticherò. Ti 
ho disegnato sulle palme delle mie mani” (cfr. Is 49,15-16). Siamo 
scolpiti sulle palme delle sue mani, così vicini a Lui che anche il 
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bambino non ancora nato è stato scolpito nella mano di Dio. Ciò che 
mi colpisce è l’inizio di quella frase: che anche una madre possa 
dimenticare è qualcosa di impossibile; ma anche se lo facesse, “io 
non ti dimenticherò”. E oggi il più grande strumento, il più grande 
distruttore della pace è l’aborto.

Molte persone sono preoccupate per i bambini in India, per i 
bambini in Africa dove un gran numero di loro muore, forse per 
malnutrizione, per fame, e così via; ma milioni di bambini muoiono 
deliberatamente per volontà della propria madre. E questa realtà è la 
più grande distruttrice di pace ai nostri giorni. Perché se una madre 
può uccidere il proprio figlio, che cosa impedisce a me di uccidere voi, 
e a voi di uccidere me? Non resta alcun impedimento». 

La pace di cui ha parlato Madre Teresa non può essere solo quella 
politica, ma anche e soprattutto quella religiosa. «Non si può uccidere 
in nome di Dio», come fanno gli islamici; ma tanto meno contro Dio 

come fanno le popolazioni cristiane dell’Occidente protestante e 
cattolico. Pertanto se nel mondo occidentale di tradizione cristiana 
si uccide contro la Legge di Dio, perché meravigliarci delle stragi di 
cristiani fatte in nome di Dio? Le persecuzioni alle quali sono soggetti 
i nostri fratelli di fede nel mondo islamico non potrebbero essere 
causate dal nostro tradimento di Cristo e della sua Chiesa? L’omicidio 
così diffuso in forme diverse e sofisticate tra i popoli di tradizione 
cristiana non è la causa delle stragi, o meglio del martirio dei nostri 
fratelli che dobbiamo ricordare non solo nella preghiera ma anche nel 
ricostruire il nostro cristianesimo nella testimonianza, del rispetto e 
della sacralità della vita sin dal concepimento?

L’aborto di fatto forse non può scomparire del tutto; ma una legge 
che ordina la strage degli innocenti può essere cancellata dalle leggi 
dei popoli cosiddetti civili: provare per credere! Parola di Madre 
Teresa profeta del nostro tempo!    

Gerlando Lentini

MARIA 
NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA

Antonio Mistrorigo Vescovo
1. Maria 
nel disegno della salvezza dell’umanità
«Il disegno divino di salvezza per tutta l’umanità, mediante Cristo, 

si è posato con elezione ineffabile e con amore infinito, sopra 
una donna privilegiata, la piena di grazia, la benedetta fra tutte le 
creature, la Vergine Maria. Alla sua umile e libera accettazione e alla 
sua umana cooperazione Dio ha affidato il compito dell’Incarnazione 
del Verbo di Dio.

Maria perciò è la fonte, è la Madre che introduce Cristo nel mondo. 
Essa è al centro e al vertice delle sorti dell’umanità. È lei che rende, 
per virtù dello Spirito Santo, Cristo nostro fratello.

È l”Ancilla Domini”, la prima collaboratrice della nostra salvezza, 
mediante l’avvenimento più umano, più nostro, che ci autorizza ad 
avvicinarla con sentimenti d’umana parentela: l’avvenimento della 
generazione, della maternità; madre del Corpo di Cristo nella carne, 
madre, per solidarietà umana e spirituale, del Corpo mistico di Cristo, 
che siamo noi ...

Ne segue che Ella è la porta, per la quale Gesù Salvatore entra nel 
mondo; è, quindi, la “causa della nostra letizia”,  fonte di consolante 
fiducia» (Paolo VI, 15 agosto 1971).

2. Maria, 
«la piena di grazia» nel mistero di Cristo e della Chiesa
Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori 

di una santità del tutto singolare, ella viene definitivamente introdotta 
nel mistero di Cristo nell’annunciazione dell’angelo che la saluta 
«piena di grazia» (Lc 1, 28) e al celeste messaggero ella risponde: 
«Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola» 
(Lc 1,38).

Da quel momento Maria, già presente in Dio nel mistero di Cristo 
ancor prima della creazione del mondo, come colei che il Padre “ha 
scelto” per essere Madre del suo Figlio incarnato, acconsentendo 
alla parola divina, trasmessa dall’angelo, diventa Madre di Gesù, 
vero Dio e vero uomo, e si pone subito al servizio del mistero della 
redenzione con la grazia di Dio onnipotente.

Così «il nodo della disobbedienza di Eva ha la sua soluzione con 
l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con la 
sua incredulità, la vergine Maria lo scioglie con la sua fede» (S. 
Ireneo). Quest’unione nella fede della Madre con il Figlio nell’opera 
della redenzione, si manifesta continuamente dal momento della 
concezione verginale di Cristo fino alla morte di Lui.

E prima di tutto si manifesta quando Maria, recandosi sollecita a 
visitare Elisabetta, è da questa proclamata beata per la sua fede 
nella salvezza promessa e il precursore ha trasalito nel seno della 
madre (Lc 1, 41-45); avviene poi nella Natività, quando la Madre di 
Dio mostra lieta ai pastori e ai magi il Figlio suo primogenito, il quale 
non ha diminuito la sua verginità, ma l’ha consacrata.

E in special modo si mostra quando si presenta al Signore nel 
Tempio con l’offerta dei poveri e ode da Simeone preannunciare a 
un tempo che il Figlio sarebbe divenuto un segno di contraddizione 
e che una spada avrebbe trafitto l’anima della madre... (cfr. Lc 2, 

34-35).
Parole queste, che risuonano come un secondo annuncio a 

lei, dopo quello dell’angelo nell’annunciazione, perché indicano la 
concreta dimensione storica nella quale Gesù, unito a sua madre, 
avrebbe compiuto la redenzione, cioè in un clima di dolore e di croce.

Infatti, dopo la visita dei Magi, Maria, Giuseppe e il Bambino 
saranno costretti a fuggire in Egitto per sottrarsi all’ira di Erode. E 
per tutta la vita, Maria dovrà soffrire partecipando così alla passione 
di Cristo. Dopo aver smarrito il fanciullo Gesù e averlo cercato con 
angoscia, i suoi genitori lo trovano nel Tempio occupato nelle cose 
del Padre suo, e non comprendono le sue parole «misteriose».

Ma la madre sua conserva tutte queste cose e le medita in cuor 
suo (Lc 2, 41-51). Fin da principio della vita pubblica di Gesù, cioè 
alle nozze di Cana di Galilea, Maria si mostra piena di compassione 
per la mancanza di vino (cfr. Gv 2, 1-11). Infatti, proprio a Cana ella 
dimostra una tale sollecitudine per tutte le necessità umane, che 
equivale ad una vera mediazione: mediazione di madre, consapevole 
che, come tale, ella può e deve far presente al Figlio i bisogni degli 
uomini.

Durante poi la predicazione del Figlio raccoglie le parole, con le 
quali egli, esaltando il Regno al di sopra dei vincoli della carne e 
del sangue, proclama beati coloro che ascoltano e custodiscono 
la parola di Dio; (cfr. Mc 3, 35; Lc 11,27-28), come ella stessa 
fedelmente andava facendo (cfr. Lc  2,19 e 51).

Così Maria, avanzando nel cammino della fede, ha conservato 
fedelmente la sua missione con il Figlio sino alla croce, dove se ne sta 
ritta (cfr. Gv 19,25), soffrendo profondamente con lui e associandosi 
al suo sacrificio, e dove viene data all’uomo come madre.

Quest’uomo ai piedi della croce è Giovanni, tuttavia non è lui solo: 
in lui ci sono tutti gli uomini.

Le parole di Gesù pronunciate dall’ alto della croce: «Ecco tua 
madre; ecco tuo figlio» (Gv 19, 25-27), significano che la maternità di 
Maria trova una «nuova» continuazione nella Chiesa e, mediante la 
Chiesa, simboleggiata e rappresentata da Giovanni.

Così colei che è presente nel mistero di Cristo come madre, diventa 
presente, come madre, anche nel mistero della Chiesa. Infatti, dopo 
l’Ascensione al cielo di Cristo, gli apostoli prima della Pentecoste si 
trovano «perseveranti con un sol cuore nella preghiera con le donne 
e Maria, la madre di Gesù... » (At 1, 14), la quale implora con gli altri 
il dono dello Spirito. 

Da ultimo, finito il corso della sua vita terrena, è assunta alla 
celeste gloria con il suo corpo e la sua anima, e dal Signore esaltata 
come la regina dell’universo, perché fosse pienamente conformata 
al suo Figlio, il Signore dei dominanti (cfr. Ap 19, 16), il vincitore del 
peccato e della morte.

Ora ella brilla come un segno di sicura speranza e di consolazione 
per il popolo di Dio in cammino verso la terra promessa del cielo, 
fino a quando non verrà il giorno del Signore (cfr. Cost, Dogm. sulla 
Chiesa, cap. VIII).

3. Abbiamo il dovere di conoscere la Maria 
Dice Paolo VI: «Raccomandazione capitale è questa: dobbiamo 

meglio conoscere la Madonna come il modello autentico e ideale 
dell’umanità redenta.

Studiamo questa creatura limpidissima, questa Eva senza 
alcun peccato, questa figlia di Dio, nella quale il pensiero creatore, 
primigenio, intanto di Dio si rispecchia nella sua innocente e stupenda 
perfezione» (Guida alla vita spirituale).
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Al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella

Verona, 18 marzo 2015 
Signor Presidente Mattarella,
prima di tutto mi presento: sono un sacerdote di Verona e alla marea di messaggi augurali che ha ricevuto 

e riceverà in questi primi giorni del Suo mandato presidenziale, a voce, o tramite lettera, o per via televisiva, o per 
via diplomatica, ho pensato di unire questa mia lettera aperta.

Pur essendo quasi sicuro che i “filtri” che Le selezionano la posta non gliela consegneranno... io ci provo. 
E sono quasi certo che, anche se questa mia lettera Le verrà consegnata, Lei non mi risponderà. Ma allora perché 
scriverla? Semplice, perché può aiutare qualcuno a riflettere e a inquadrare anche la Sua persona e il Suo operato 
come Presidente della Repubblica.

Le premetto che mi rivolgo a Lei con tutto il rispetto che si deve anche alle autorità civili e con in più una 
certa simpatia verso la Sua persona per il Suo modo umile e discreto di porgersi.

      * * * * *
Confrontando il Suo predecessore con Lei, verrebbe da dire: “dal diavolo all’acqua santa”. Che 

l’ex-Presidente Napolitano sia ateo non è un mistero per nessuno: fascista in gioventù, poi comunista (viva la 
coerenza!), mai cristiano e sempre ateo, al punto che si è rifiutato di battezzare i suoi due figli.

Lei, invece, si definisce cristiano. Questo non può che farmi piacere. Domenica l° febbraio, all’uscita 
di chiesa, incontrando un gruppo di suore che l’hanno salutata, ha detto: “Pregate per me perché io sia uno 
strumento di Dio per il bene del paese”. È stata indubbiamente una bella testimonianza.

Ma questo ha potuto dirlo solo in privato; se avesse osato dirlo nel Suo primo discorso come Presidente, 
sarebbe scoppiato un putiferio, com’è successo a Cossiga quando, nel suo discorso di investitura, ha chiesto 
l’aiuto di Dio per un fecondo compimento della sua missione. A Lei, in Parlamento, è stato consentito di nominare 
il Papa, ma non Le avrebbero perdonato se avesse inserito il nome di Dio nel Suo discorso. Dio deve restare il 
grande “esiliato”, perché l’Italia è laica!!!

Questa “Repubblica delle banane” di cui Lei è diventato il Presidente, permette a chi è laico di sbandierarlo 
solennemente e fino alla nausea, ma non permette a un Presidente cattolico di testimoniare la sua fede in 
Parlamento.

Ma torniamo al confronto tra Lei e il Presidente che l’ha preceduto. Napolitano era ateo non solo nel 
privato, ma si è lasciato guidare dalla sua “fede” di ateo anche nel suo mandato presidenziale. Basti pensare 
che si è rifiutato di firmare il decreto varato dal governo per salvare la vita di Eluana Englaro. Quindi si è reso 
responsabile di un’eutanasia anche se questa maledizione infernale in Italia non era (e non è) ancora legale. 
Dunque ateo in privato e ateo nella sua vita pubblica.

A questo punto mi chiedo: se Lei fosse stato Presidente nel 1978 quando le Camere hanno approvato 
l’aborto, avrebbe firmato quella legge assassina? Il Presidente di allora Giovanni Leone, cristiano come Lei, solo in 
privato (!), firmando quella legge non si è comportato da cristiano. E Lei pensa che la sua fede di cristiano, che ha 
più volte testimoniato in privato, Le sarebbe consentito di testimoniarla in pubblico, nella Sua veste di Presidente 
della Repubblica? No! E Lei lo sa benissimo. Se Lei si fosse rifiutato di firmare la legge dell’aborto, una volta 
Le sarebbe stato consentito, ma alla seconda volta sarebbe stato costretto a scegliere: o firmare la legge 
o dimettersi.

Dunque, Napolitano poteva essere ateo in privato e fare l’ateo anche nella vita pubblica. A Lei, invece, è 
consentito di essere cristiano solo in privato, ma non nella vita pubblica. E quindi non siamo passati ... “dal diavolo 
all ‘acqua santa “, come poteva sembrare, ma da un “diavolo che era tale in privato e in pubblico a un angelo che 
potrà fare l’angelo solo nel nascondimento della vita privata”.

Sì, questa è la realtà: nella vita pubblica siamo passati da un ateo convinto e che poteva comportarsi da 
ateo palesemente, a un ateo forzato: cristiano dentro, ma solo dentro e costretto a operare da ateo fuori.

Questo, signor Presidente, è il ruolo che lo Stato laico, anzi laicista, Le assegna nei sette anni che 
l’aspettano, nonostante la Sua fede di cristiano.

Un Suo predecessore, Oscar Luigi Scalfaro, da giovane magistrato condannò a morte un imputato e poi 
la notte prima dell’ esecuzione andò in cella a pregare con lui. È il dramma di tanti cristiani “spaccati” dentro. Come 
cristiano vengo a pregare con te, ma come magistrato ti condanno a morte. Oppure: come politico firmo qualunque 
legge, anche se la mia coscienza di cristiano non me lo consentirebbe. Quasi tutti i politici cattolici ragionano e si 
comportano così. Purtroppo!

E Lei, signor Presidente, che farà se Le presenteranno per la firma leggi sui matrimoni gay, sulla 
liberalizzazione della droga, sull’eutanasia o su altri temi che come cristiano non può approvare? Prevarrà la 
Sua coscienza di cristiano o il Suo ruolo di Presidente “laico”? [...]

Signor Presidente, La ringrazio e La ricordo al Signore nelle mie preghiere. Distinti saluti.

Don Enzo Boninsegna
Via San Giovanni Lupatoto, 16

37134 - Verona
Tel.: 0458201679 Cell: 3389908824

P.S. - La lettera ha due parti: ci è stato permesso di pubblicare solo la prima.



45

 Sin dagli inizi dell’Illuminismo, la fede nel progresso ha 
sempre messo da parte l’escatologia cristiana, finendo di fatto 
per sostituirla completamente. La promessa di felicità non 
è più legata all’aldilà, bensì a questo mondo. Emblematico 
della tendenza dell’uomo moderno è l’atteggiamento di 
Albert Camus, il quale alle parole di Cristo “il mio regno non 
è di questo mondo” oppone con risolutezza l’affermazione 
“il mio regno è di questo mondo”.

Nel XIX secolo, la fede nel progresso era ancora un generico 
ottimismo che si aspettava dalla marcia trionfale delle 
scienze un progressivo miglioramento della condizione 
del mondo e l’approssimarsi, sempre più incalzante, di 
una specie di paradiso; nel XX secolo, questa stessa fede ha 
assunto una connotazione politica.

Da una parte, ci sono stati i sistemi di orientamento 
marxista che promettevano all’uomo di raggiungere il regno 
desiderato tramite la politica proposta dalla loro ideologia: 
un tentativo che è fallito in maniera clamorosa. Dall’altra, ci 
sono i tentativi di costruire il futuro attingendo, in maniera 
più o meno profonda, alle fonti delle tradizioni liberali.

Questi tentativi stanno assumendo una configurazione 
sempre più definita, che va sotto il nome di Nuovo Ordine 
Mondiale; trovano espressione sempre più evidente 
nell’ONU e nelle sue Conferenze internazionali, in 
particolare quelle del Cairo e di Pechino, che nelle loro 
proposte di vie per arrivare a condizioni di vita diverse, 
lasciano trasparire una vera e propria filosofia dell’uomo 
nuovo e del mondo nuovo.

Una filosofia di questo tipo non ha più la carica utopica che 
caratterizzava il sogno marxista; essa è al contrario molto 
realistica, in quanto fissa i limiti del benessere, ricercato a 
partire dai limiti dei mezzi disponibili per raggiungerlo 
e raccomanda, per esempio, senza per questo cercare di 
giustificarsi, di non preoccuparsi della cura di coloro che 
non sono più produttivi o che non possono più sperare in 
una determinata qualità della vita.

Questa filosofia, inoltre, non si aspetta più che gli uomini, 
abituatisi oramai alla ricchezza e al benessere, siano pronti 
a fare i sacrifici necessari per raggiungere un benessere 
generale, bensì propone delle strategie per ridurre il numero 
dei commensali alla tavola dell’umanità, affinché non venga 
intaccata la pretesa felicità che taluni hanno raggiunto.

La peculiarità di questa nuova antropologia, che 
dovrebbe costituire la base del Nuovo Ordine Mondiale, 
diventa palese soprattutto nell’immagine della donna, 
nell’ideologia dell’ “Women’s empowerment”, nata dalla 
conferenza di Pechino.

Scopo di questa ideologia è l’autorealizzazione della 
donna: principali ostacoli che si frappongono tra lei e la sua 
autorealizzazione sono però la famiglia e la maternità. Per 
questo, la donna deve essere liberata, in modo particolare, 
da ciò che la caratterizza, vale a dire dalla sua specificità 
femminile. Quest’ultima viene chiamata ad annullarsi di 
fronte ad una “Gender equity and equality”, di fronte ad un 
essere umano indistinto ed uniforme, nella vita del quale 
la sessualità non ha altro senso se non quello di una droga 
voluttuosa, di cui sì può far uso senza alcun criterio.

Nella paura della maternità che si è impadronita di una gran 
parte dei nostri contemporanei entra sicuramente in gioco 
anche qualcosa di ancora più profondo: l’altro è sempre, in 
fin dei conti, un antagonista che ci priva di una parte di vita, 
una minaccia per il nostro io e per il nostro libero sviluppo.

Al giorno d’oggi, non esiste più una “filosofia dell’amore”, 
bensì solamente una “filosofia dell’egoismo”.

Il fatto che ognuno di noi possa arricchirsi semplicemente 
nel dono di se stesso, che possa ritrovarsi proprio a partire 
dall’altro e attraverso l’essere per l’altro, tutto ciò viene 

rifiutato come un’illusione idealista. 
E proprio in questo che l’uomo viene 
ingannato. In effetti, nel momento in cui 
gli viene sconsigliato di amare, gli viene 
sconsigliato, in ultima analisi, di essere 
uomo.

Per questo motivo, a questo punto 
dello sviluppo della nuova immagine di 

un mondo nuovo, il cristiano – non solo lui, ma comunque lui 
prima di altri – ha il dovere di protestare.

Bisogna ringraziare Michel Schooyans per aver 
energicamente dato voce, in questo libro, alla necessaria 
protesta. Schooyans ci mostra come la concezione dei diritti 
dell’uomo che caratterizza l’epoca moderna, e che è così 
importante e così positiva sotto numerosi aspetti, risenta 
sin dalla sua nascita del fatto di essere fondata unicamente 
sull’uomo e di conseguenza sulla sua capacità e volontà di 
far sì che questi diritti vengano universalmente riconosciuti.

All’inizio, il riflesso della luminosa immagine cristiana 
dell’uomo ha protetto l’universalità dei diritti; ora, man 
mano che questa immagine viene meno, nascono nuovi 
interrogativi.

Come possono essere rispettati e promossi i diritti dei 
più poveri quando il nostro concetto di uomo si fonda 
così spesso, come dice l’autore, “sulla gelosia, l’angoscia, 
la paura e persino l’odio”? “Come può un’ideologia 
lugubre, che raccomanda la sterilizzazione, l’aborto, la 
contraccezione sistematica e persino l’eutanasia come 
prezzo di un pansessualismo sfrenato, restituire agli uomini 
la gioia di vivere e la gioia di amare?” (capitolo VI).

È a questo punto che deve emergere chiaramente ciò 
che di positivo il cristiano può offrire nella lotta per la 
storia futura. Non è infatti sufficiente che egli opponga 
l’escatologia all’ideologia che è alla base delle costruzioni 
“postmoderne” dell’avvenire.

È ovvio che deve fare anche questo, e deve farlo in 
maniera risoluta: a questo riguardo, infatti, la voce dei 
cristiani si è fatta negli ultimi decenni sicuramente troppo 
debole e troppo timida.

L’uomo, nella sua vita terrena, è “una canna al vento” che 
rimane priva di significato se distoglie lo sguardo dalla vita 
eterna.

Lo stesso vale per la storia nel complesso.
In questo senso, il richiamo alla vita eterna, se fatto in 

maniera corretta, non si presenta mai come una fuga. 
Esso dà semplicemente all’esistenza terrena la sua 
responsabilità, la sua grandezza e la sua dignità. Tuttavia, 
queste ripercussioni sul “significato della vita terrena” 
devono essere articolate.

È chiaro che la storia non deve mai essere semplicemente 
ridotta al silenzio: non è possibile, non è permesso ridurre 
al silenzio la libertà. È l’illusione delle utopie.

Non si può imporre al domani modelli di oggi, che domani 
saranno i modelli di ieri. È tuttavia necessario gettare le basi 
di un cammino verso il futuro, di un superamento comune 
delle nuove sfide lanciate dalla storia.

Nella seconda e terza parte del suo libro, Michel Schooyans 
fa proprio questo: in contrasto con la nuova antropologia, 
propone innanzitutto i tratti fondamentali dell’immagine 
cristiana dell’uomo, per applicarli poi in maniera concreta 
ai grandi problemi del futuro ordine mondiale (in modo 
particolare nei capitoli X-XII).

Fornisce in questo modo un contenuto concreto, 
politicamente realistico e realizzabile, all’idea, così spesso 
espressa dal Papa (Giovanni Paolo II), di una “civiltà 
dell’amore”.

Per questo, il libro di Michel Schooyans entra nel vivo 
delle grandi sfide del presente momento storico con vivacità 
e grande competenza.

C’è da sperare che molte persone di diversi orientamenti 
lo leggano, che esso susciti una vivace discussione, 
contribuendo in questo modo a preparare il futuro sulla 
base di modelli degni della dignità dell’uomo e capaci di 
assicurare anche la dignità di coloro che non sono in grado 
di difendersi da soli.

Michel Schooyans

NUOVO DISORDINE MONDIALE
La grande trappola per ridurre il numero dei commensali alla tavola dell’umanità

Prefazione di Joseph Card. Ratzinger
San Paolo editrice, pp. 318, € 16,53 
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LA MOSCHEA NON E' L'EQUIVALENTE

DELLA CHIESA CRISTIANA. NON E' LUOGO DI CULTO. 

HA CARATTERE POLITICO SOCIALE MORALE

Carissimo Direttore,
tra amici ci si chiede cos’è la moschea. La persuasione di quasi 

tutti è che sia l’equivalente delle nostra chiesa cristiana: luogo di 
preghiera. Qualcuno dice di no, che non è così. Però non riesce a 
spiegare che cosa è. Vorrebbe dircelo Lei? Certamente Le saranno 
grati molti suoi lettori... ignoranti come noi. Grazie.

Mario Fiore
Palermo 

Carissimo Mario,
conoscere l’Islàm è ormai un dovere impellente di ogni 

cristiano, e di ogni cattolico in particolare. L’ospitalità 
può essere ed è un dovere per chi crede nel Vangelo; ma è 
anche un dovere conoscere l’ospite e le sue esigenze, tra le 
quali ce ne possono essere alcune che, evangelicamente e 
culturalmente, non solo non possiamo soddisfare, ma che 
dobbiamo respingere.

Si è arrivati al punto in Europa, non esclusa l’Italia, di 
cedere chiese cristiane da usare come moschee, o addirittura 
di fare delle collette da buoni cattolici per costruire delle 
moschee per certe comunità delle nostre grandi città.

Ma ci si è chiesti che cosa è la moschea per i musulmani? 
No. Si è solo, con sprovveduta ingenuità, capito e detto che 
è un luogo di culto, l’equivalente della chiesa cristiana. A 
Roma, come c’è la grande basilica di San Pietro per il culto 
dei cattolici presieduto dal Papa, così c’è da alcuni anni una 
grandissima moschea per il culto che i musulmani rendono a 
Dio, che nella loro lingua chiamano Allah: quest’affermazione 
è falsa! E lo dimostriamo.

Ebbene, per capire che cosa è la moschea per i musulmani, 
bisogna ricordare che Maometto volle fondare lo Stato 
musulmano, ed egli fu quindi capo religioso, politico, 
diplomatico e militare d’un tale Stato. L’Islàm pensa quindi 
se stesso come religione, cultura e politica. 

Per Maometto l’Islàm è una comunità di uguali sotto la 
diretta giurisdizione di Allah, al quale, unico, spetta il 
magistero attraverso la rivelazione coranica. Non ci sono 
quindi nell’Islàm organismi attribuiti a Dio, destinati a 
definire i contenuti della fede: mancano - per essere chiari 
- i corrispettivi del Papa, dei vescovi e dei sacerdoti. L’Islàm 
ha soltanto degli interpreti del magistero divino-coranico, 
nessuno dei quali può dire la parola definitiva in una 
questione religiosa.

Nell’Islàm non c’è il sacerdozio, poiché manca il concetto di 
salvezza: Dio perdona il peccato a chi crede, è la fede che salva. 
D’altronde, il concetto di salvezza nasce nella Bibbia con il 
peccato originale, con le conseguenze che esso porta in ogni 
uomo: per salvarci dal peccato fu necessaria l’incarnazione 
del Figlio di Dio, Gesù Cristo, la sua passione, morte e 
risurrezione; l’istituzione del sacerdozio e dei sacramenti. 
Tutto ciò è sconosciuto dal Corano e dai musulmani, 
che mancano perciò del sacerdozio e di sacramenti da 
amministrare.

D’altronde, nell’Islàm, si parla più di purità legale che 
di coscienza: è la fede che salva. Solo l’infedele (il non 
musulmano) e il politeista sono condannati alla pena eterna; 
il musulmano, anche se peccatore, viene da Dio condannato 
ad una pena temporanea.

Da quanto detto appare già chiara una differenza enorme 
tra una chiesa cristiana e una moschea, che non può non 
rispecchiare i contenuti della fede islamica. 

Insomma la moschea è il luogo dove la comunità si raduna 
per esaminare le questioni che la riguardano: sociali, culturali, 
politiche, ed anche per la preghiera. La comunità si raduna 
ogni venerdì, a mezzogiorno, per la preghiera pubblica: la 
guida l’imàm, parola che in arabo significa appunto guida, 
con un preciso rituale.

La preghiera è seguita dalla khutbah, cioè dal discorso, che 
non è una predica. Nella khutbah vengono approfondite le 
questioni dell’ora presente: politiche, sociali, morali ecc.

LETTERA AL DIRETTORE Il venerdì non è il giorno in cui non si lavora, come il sabato 
degli ebrei o la domenica dei cristiani, ma il giorno in cui 
i musulmani si ritrovano insieme come comunità. Ancora 
oggi, in Arabia Saudita, il venerdì è un giorno lavorativo; 
si chiudono i negozi soltanto all’ora del raduno in moschea a 
mezzogiorno.

In molti Paesi musulmani, per esempio in Egitto, che è oggi 
il più popoloso Paese musulmano arabo, tutte le moschee sono 
sorvegliate il venerdì e le più importanti sono circondate dalla 
polizia speciale. Il motivo è semplice: le decisioni politiche 
partono dalla moschea, durante la khutbah del venerdì. Nella 
storia musulmana, quasi tutte le rivoluzioni e i sollevamenti 
popolari sono partiti dalle moschee. Lo jihàd, cioè “la guerra 
sul cammino di Dio” che obbliga ogni musulmano a difendere 
la comunità, è proclamata sempre nella moschea, alla khutbah 
del venerdì. In alcuni Paesi musulmani, il testo della khutbah 
dev’essere presentato prima alle autorità civili, visto che 
gli imam (che presiedono le riunioni della comunità) sono 
funzionari statali.

È dunque scorretto, parlando della moschea, parlare 
unicamente di “luogo di culto”. Com’ è scorretto, parlando 
della libertà di costruire moschee, farlo in nome della libertà 
religiosa, visto che non è semplicemente un luogo religioso, 
ma una realtà multi valente (religiosa, culturale, sociale, 
politica ecc.). 

Le moschee hanno normalmente un minareto (manàrah), 
da dove il muezrin lancia l’appello alla preghiera È necessario 
chiedersi chi finanzia le moschee e i centri islamici. È risaputo 
che gran parte delle moschee e dei centri islamici in Europa 
sono finanziati da Governi musulmani, in particolare da 
quello dell’ Arabia Saudita, che perciò ha il diritto di imporre 
i suoi imam. Ora, è ben noto che nel mondo islamico sunnita 
l’Arabia Saudita rappresenta la tendenza più rigida che non 
ammette altra religione che l’islam anche ai nostri giorni. 
Non sono quindi gli imam che potranno aiutare gli emigrati 
a inserirsi nella società occidentale .

La moschea, in quanto centro socio-politico-culturale 
musulmano, non può entrare nella categoria dei “luoghi di 
culto”, non essendo esclusivamente un luogo di preghiera. 
Alla pubblica amministrazione spetta studiare come esercitare 
un certo controllo su tali centri, vista la loro funzione politica 
tradizionale.

Caro Mario... ho terminato. Affettuosamente.
Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 15,00: Calogero Scicolone (Sciacca) - € 10,00: Comunità 
Cristiani nel mondo (Favara), Liborio Marturano (Ribera), 
Delfina Schianchi (Parma), Sebastiano Rizzo (Calamonaci), 
Mario Castiglione (S. Maria Licodia) - € 5,00: Salvatore 
Lentini (Favara) - € 50,00: Iacolino Sgarito Melina (Favara), 
Silvano Mosele (Vigasio), Rosario Falsone (Agrigento) - € 
20,00: Armando Vitale (Ribera), Giuseppe Cacioppo (Menfi), 
Silvana Paraneo (Ribera), Maria Guddemi (Ribera), Giuseppe 
Palmieri (Ribera), Francesco Graceffa (Agrigento) - € 30,00: 
Salvo Anna (Favara), Giuseppe Cuffaro (Raffadali) - € 
25,00: Giuliano Lilli (Roccaravindola), Giuseppe Matraxia 
(Agrigento) - € 120,00: Salvatore Vinti (Birmingham) - € 
40,00: Aprile-Maggio, Mario Frisaldi (Genova)  - 200,00: NN

TOTALE ENTRATE ............................................€ 4.960,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 7.346,80
DEFICIT .............................................................. €  2.386,80  

Gent.me lettrici e cari lettori,
come per san Giuseppe Cottolengo mio protettore, 

scrive l’amico don Mario Frisaldi da Genova, anche a me il 
Signore provvede quando ho lacqua alla gola, e già ce l’ho... 
Ringrazio il Signore e  attendo fiducioso... la vostra risposta.

 Cordialmente. 

Il Direttore Gerlando Lentini
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SUA SANTITÀ PIO XII
DISCORSO AI DIRIGENTI E AI RAPPRESENTANTI 

DELLE ASSOCIAZIONI TRA LE FAMIGLIE NUMEROSE
Lunedì, 20 gennaio 1958

Tra le visite più gradite al Nostro cuore annoveriamo questa 
vostra, diletti figli e figlie, Dirigenti e Rappresentanti le Associazioni 
tra le Famiglie Numerose di Roma e d’Italia. Vi è infatti nota la 
viva sollecitudine che Noi nutriamo verso la famiglia, di cui non 
trascuriamo occasione per illustrare la dignità nei suoi molteplici 
aspetti, per affermare e difendere i diritti, inculcare i doveri, in una 
parola, farne un caposaldo del Nostro pastorale insegnamento... 

Ma voi non rappresentate solamente la famiglia, bensì siete e 
rappresentate le famiglie numerose, vale a dire, le più benedette 
da Dio, dalla Chiesa predilette e stimate quali preziosissimi tesori. 
Da queste infatti ella riceve più manifestamente una triplice 
testimonianza, che, mentre conferma dinanzi agli occhi del mondo 
la verità della sua dottrina e la rettitudine della sua pratica, ridonda, 
in virtù dell’esempio, a grande vantaggio di tutte le altre famiglie e 
della stessa civile società. Ove, infatti, si incontrino con frequenza, 
le famiglie numerose attestano : la sanità fisica e morale del popolo 
cristiano - la fede viva in Dio e la fiducia nella sua Provvidenza - la 
santità feconda e lieta del matrimonio cattolico.

1. Tra le aberrazioni più dannose della moderna società 
paganeggiante deve contarsi l’opinione di taluni che ardiscono 
definire la fecondità dei matrimoni una « malattia sociale », da 
cui le nazioni che ne sono colpite dovrebbero sforzarsi di guarire 
con ogni mezzo. Di qui la propaganda del cosiddetto « controllo 
razionale delle nascite », promossa da persone e da enti, talvolta 
autorevoli per altri titoli, ma, in questo, pur troppo riprovevoli. Se 
però è doloroso di rilevare la diffusione di tali dottrine e pratiche, 
anche nelle classi tradizionalmente sane, è tuttavia confortante di 
notare nella vostra patria i sintomi ed i fatti di una sana reazione, 
in campo sia giuridico che medico. Come è noto, la vigente 
Costituzione della Repubblica Italiana, per non citare che questa 
sola fonte, accorda, nell’articolo 31, un « particolare riguardo alle 
famiglie numerose », mentre la dottrina più corrente dei medici 
italiani si schiera sempre più in disfavore delle pratiche limitative 
delle nascite. Non pertanto deve stimarsi cessato il pericolo e 
distrutti i pregiudizi, che tendono ad asservire il matrimonio e le 
sue sapienti norme ai colpevoli egoismi individuali e sociali. È 
da deplorarsi in particolare quella stampa, che di tanto in tanto 
ritorna sull’argomento col manifesto intento di confondere le idee 
del buon popolo e trarlo in errore con fallaci documentazioni, con 
discutibili inchieste e perfino con dichiarazioni falsate di questo o 
quell’ecclesiastico. 

Da parte cattolica occorre insistere per diffondere la persuasione, 
fondata sulla verità, che la sanità fisica e morale della famiglia e 
della società si tutela soltanto con obbedire generosamente alle 
leggi della natura, ossia del Creatore, ed innanzi tutto nutrendo 
verso di esse un sacro ed interiore rispetto...

Tale disposizione di animo, mentre libera gli sposi da intollerabili 
incubi e rimorsi, pone, a giudizio di autorevoli medici, le premesse 
psichiche più favorevoli per un sano sviluppo dei frutti propri del 
matrimonio, evitando nell’origine stessa delle nuove vite quei 
turbamenti ed angosce, che si tramutano in tare fisiche e psichiche 
sia nella madre che nella prole... 

Prendano dunque esempio da voi i pusillanimi e gl’ingenerosi; 
a voi conservi la patria gratitudine e predilezione per tanti sacrifici, 
che abbracciate nell’allevare ed educare i suoi cittadini; come 
vi è grata la Chiesa, che può per mezzo vostro ed insieme con 
voi presentare all’azione santificatrice del divino Spirito schiere 
sempre più sane e folte di anime.

2. [...] Dio non nega i mezzi di vivere a chi chiama alla vita. Il 
divino Maestro ha esplicitamente insegnato che «la vita vale più 
del nutrimento, e il corpo più del vestito » (cfr. Matth. 6, 25)...

Quanto a voi, genitori e figli di famiglie numerose, continuate a 
prestare con serena fermezza la vostra testimonianza di fiducia 
nella divina Provvidenza, certi che ella non mancherà di ricambiarla 
con la testimonianza della sua quotidiana assistenza, e, se fosse 
necessario, con straordinari interventi, dei quali molti di voi hanno 
felice esperienza.

PRIMA DI TUTTO
LA CONOSCENZA DELLA VERITÀ
 la maggior parte dei cristiani che si dannano, 

si dannano a causa della loro ignoranza
il santo Curato d’Ars

Figli miei, la parola di Dio non è certo poca cosa! Le 
prime parole che nostro Signore rivolse ai suoi Apostoli 
furono: andate e ammaestrate!... Questo per mostrarci che 
la conoscenza della verità deve essere posta al di sopra 
di ogni cosa.

- Cosa ci ha fornito la nostra religione? Gli insegnamenti 
che abbiamo ricevuto.

- Cosa ci fa sentire l’orrore del peccato... ci fa avvertire la 
bellezza della virtù... e nascere in noi il desiderio del cielo? Gli 
insegnamenti.

- Che cos’è che fa conoscere ai padri e alle madri i doveri che 
hanno nei confronti dei loro figli e ai figli il dovere che hanno 
verso i loro genitori? Gli insegnamenti.

Figli miei, perché siamo così ciechi e così ignoranti? 
Perché non facciamo affatto caso alla parola di Dio...

Se una persona è istruita, c’è sempre la possibilità che 
si riprenda. Per quanto si perda in ogni sorta di brutta 
strada, si può sempre sperare che presto o tardi torni al 
buon Dio, fosse anche in punto di morte.

Al contrario, una persona che è ignorante nella propria 
religione è come un moribondo che ha perso coscienza: 
non conosce né la gravità del peccato, né la bellezza della 
sua anima, né il valore della virtù; si trascina di peccato 
in peccato.

Una persona istruita ha sempre due guide che 
camminano davanti a lei: il consiglio e l’obbedienza.

Credo che una persona che non ascolta la Parola di 
Dio come si deve non si può salvare: non saprà mai cosa 
bisogna fare per ottenere la salvezza.

Figli miei, penso spesso che la maggior parte dei 
cristiani che si dannano, si dannano a causa della loro 
ignoranza

L’OPERA DEL CONFESSARE
È COME L’APICE 

DELLA DIVINA ONNIPOTENZA
San Giuseppe Cafasso

«Chi tra i sacerdoti ama esercitarsi in azioni grandi 
e sublimi, confessi; chi vuol guadagnarsi molti meriti, 
confessi. L’opera di perdonare i peccati è come l’apice 
e lo sforzo della divina onnipotenza: comunicandola a 
noi sacerdoti, Iddio ci comunica ciò che di più grande e 
di più portentoso può fare la sua. onnipotenza.  

Gli altri mezzi conducono gli uomini alla rete: il 
ministero delle confessioni li stringe e li rinserra 
dentro. Che conforto è per un confessore, allorché in un 
giorno, in un mattino anche solo, gli riesce di strappare 
un’anima all’inferno, salvarne un’altra, guadagnarne 
una terza e forse più. Ah, che ore! Che momenti di 
Paradiso! 

Che compenso per la pazienza usata, per quegli 
studi, per quelle preghiere con cui si è preparato al suo 
ministero! E tale e tanto grande la preziosità di questi 
guadagni che un sacerdote di fede si accende di desideri 
così ardenti di amministrare questo sacramento, che 
quasi si inchioda come immobile nel confessionale, 
dimentico di ogni altra cosa e perfino di se stesso.

Che cosa hanno a fare i guadagni, gli acquisti, gli 
applausi del mondo, con la conquista che si fa per il 
Cielo nel confessionale? Io dico che, se avessi già un 
piede nel Paradiso e fossi chiamato a confessare, lo 
ritirerei subito per fare ancora un po’ di bene» (La 
pratica di confessare).
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Il Fatto di Bruno Fasani 

L’onestà intellettuale 
di Dolce & Gabbana

È molto probabile che Dolce & Gabbana, marchio mondiale 
della moda italiana, ricorderanno il 15 marzo 2015, come il 
dies horribilis della loro trionfante marcia commerciale. A 
rompere il ritmo della loro lunga cavalcata d’affari, potrebbe 
essere l’attacco venuto dal cantante rock inglese, Elton Jhon, 
il quale ha invitato i vip della terra a boicottare i prodotti del 
famoso sodalizio della moda. 

Tutto questo per un’intervista rilasciata dai due al 
settimanale Panorama, riguardante le adozioni gay e bambini 
in provetta per le coppie gay. Con molto coraggio, si sono 
dichiarati contrari alle adozioni e hanno definito i bambini 
nati dalla fecondazione in vitro «figli della chimica che non 
hanno mamma e papà».

A Elton John che, con suo marito David Furnish, di 
bambini se n’è fatti fare due, la dichiarazione dev’essere 
andata di traverso come un boccone soffocante. E così, 
aperto il computer ha travasato dentro tutta la bile possibile 
invitando Dolce & Gabbana a «vergognarsi per aver 
puntato il dito contro la fecondazione in vitro, un miracolo 
che ha consentito a milioni di persone che si amano, etero ed 
omosessuali, di realizzare il sogno di avere un figlio». Non 
pago, ha aggiunto la scomunica: «Il vostro pensiero arcaico 
è fuori tempo, proprio come le vostre creazioni di moda», 
precisando che non indosserà mai più alcun loro prodotto. 
È bastata questa uscita perché tutto un certo mondo, dalla 
tennista Navratilova, neo sposa di un’avvenente fanciulla, 
al cantante Ricky Martin, omosessuale dichiarato e con figli 
da provetta, passando per altri nomi blasonati, decidesse 
di boicottare il marchio italiano dei due soci della moda. 
Colpevoli di dichiarazioni considerate omofobe e contro il 
diritto dei gay ad avere figli.

Lo strano è che ad essere attaccati sono proprio due 
omosessuali, per tanti anni sodali nel lavoro, ma anche 
compagni di vita. E allora come la mettiamo? Domenico 
Dolce, stordito da tanto rumore, ha cercato di dire il perché 
delle sue opinioni: «Sono siciliano – ha precisato – e sono 
cresciuto con un modello di famiglia tradizionale, fatto di 
mamma, papà e figli. So che esistono altre realtà ed è giusto 
che esistano, ma nella mia visione questo è quello che mi 
è stato trasmesso e, con questi, i valori dell’amore e della 
famiglia». Insomma, chi pensava che il no al matrimonio 
gay e alla possibilità di avere figli fosse cosa da retrogradi, 
toccati dai condizionamenti clericali, ha avuto il benservito. 
C’è tutta una fascia di mondo omosessuale che la pensa così, 
gente che ha l’onestà intellettuale di credere che i diritti dei 
bambini vengono prima dei diritti degli adulti, quelli che 
schiamazzano per invocare leggi che li facciano sentire a 
posto. Ma poi, se si sentono a posto che bisogno hanno che 
tutti la pensino come loro? Viene il sospetto che le critiche 
talvolta finiscano per risvegliare qualche insicurezza o senso 
di colpa.

Stefano Gabbana, da parte sua ha puntualizzato: 
«Crediamo nella democrazia e pensiamo che la libertà di 
espressione sia una base imprescindibile per essa». Giusto 
per ricordare che è solo nelle dittature che bisogna pensare 
a senso unico. Nel mondo che funziona, ognuno è libero di 
dire le proprie convinzioni, senza che la minaccia di una 
legge Scalfarotto sull’omofobia, chiuda la bocca alla gente e 
ne spenga l’intelligenza. 

Resta da vedere quale sarà l’andamento del mercato per 
i prodotti dei due stilisti. Dopo il caso analogo accaduto a 
Barilla, costretto a fare dietrofront per evitare un collasso 
in Borsa, tutto è possibile. Di sicuro da Dolce & Gabbana è 
venuta una lezione di equilibrio, civiltà e democrazia. Si può 
essere d’accordo o meno sui contenuti, ma certamente il loro 
è un messaggio che fa onore all’intelligenza di quel mondo 
omosessuale, che sa andare oltre i lustrini e le pagliacciate di 
piazza, cui spesso siamo costretti ad assistere. (Verona Fedele)

SAN FRANCESCO
né pacifista né contro le crociate
Nell’opinione comune, alimentata dalla “cultura dei 

rotocalchi” e dei talk show televisivi, san Francesco è 
il precursore del moderno pacifismo, promotore del 
disarmo unilaterale e dell’obiezione di coscienza, sia alle 
armi che alla pena di morte.

La pax francescana è un’altra cosa
Il Serafico predicava una pace che non è quella degli 

uomini, ma quella spirituale, assicurata dalla conversione 
della creatura al Creatore. Cioè la pax francescana non è 
mai stata la pace che l’uomo trova in se stesso, ma la pace 
che l’uomo trova in Dio. Nel concreto, non risulta che 
Francesco abbia mai contestato il servizio militare: ben 
sapeva che combattere una guerra giusta non è contrario 
allo spirito caritatevole e pacifico del Cristianesimo. Al 
punto che amava presentarsi come «soldato di Cristo» 
o «araldo del gran Re». La regola francescana, in effetti, 
condanna non la guerra come tale, ma solamente le 
guerre ingiuste, nella scia della tradizione della Chiesa. 

San Francesco perciò non può essere equiparato 
all’opportunistico “arrendiamo” degli odierni esaltati 
pacifisti che, inalberando la multicolore bandiera della 
pace (inquietante simbolo sincretista), promuovono 
marce e manifestazioni sempre a senso unico: dove sono 
i cortei contro la Cina, la Corea del Nord e Cuba comuniste, 
che violano in continuazione le norme più elementari della 
convivenza?

San Francesco partecipa alla V Crociata.
Non essendo pacifista, Francesco non fu neppure 

contrario alle Crociate. Anzi, risulta che provasse un 
sincero entusiasmo per esse e ammirazione per le 
cavalleresche imprese. Partecipa alla quinta Crociata, 
proclamata nel 1213 da Innocenzo III, per poter assistere 
caritatevolmente i crociati nei pericoli fisici e spirituali 
cui andavano incontro e soprattutto per predicare 
ai musulmani; tutta la sua vita è segnata dall’ansia non 
di “dialogare” accademicamente con i musulmani, ma di 
“convertirli” a Gesù Cristo.

Vincenzo Sansonetti (Il Timone)

LA FAMIGLIA NUMEROSA
 È UNA SCUOLA DI SOLIDARIETÀ

E DI CONDIVISIONE
DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE 

NUMEROSE
Aula Paolo VI  Domenica, 28 dicembre 2014

Siete venuti con i frutti più belli del vostro amore. 
Maternità e paternità sono dono di Dio, ma accogliere il 
dono, stupirsi della sua bellezza e farlo splendere nella 
società, questo è il vostro compito. Ognuno dei vostri figli 
è una creatura unica che non si ripeterà mai più nella storia 
dell’umanità. Quando si capisce questo, ossia che ciascuno 
è stato voluto da Dio, si resta stupiti di quale grande 
miracolo sia un figlio! Un figlio cambia la vita! Tutti noi 
abbiamo visto – uomini, donne – che quando arriva  un 
figlio la vita cambia, è un’altra cosa. Un figlio è un miracolo 
che cambia una vita. Voi, bambini e bambine, siete proprio 
questo: ognuno di voi è frutto unico dell’amore, venite 
dall’amore e crescete nell’amore. Siete unici, ma non soli! E 
il fatto di avere fratelli e sorelle vi fa bene: i figli e le figlie 
di una famiglia numerosa sono più capaci di comunione 
fraterna fin dalla prima infanzia. In un mondo segnato 
spesso dall’egoismo, la famiglia numerosa è una scuola di 
solidarietà e di condivisione; e questi atteggiamenti vanno 
poi a beneficio di tutta la società.
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Rifondare la cultura 
per curare i mali della società
di Julio Loredo

Ha causato commozione a Milano, nel luglio dello 
scorso anno, il caso della studentessa polacca stuprata 
da due giovani di nazionalità romena. La ventitreenne, 
in Italia per il programma Erasmus, aveva passato una 
serata con amici. Alla chiusura del locale, il gruppo si è 
sciolto e lei si è incamminata da sola verso casa. Inseguita 
da due giovani, è stata raggiunta in piazzetta Santissima 
Trinità, dove è stata selvaggiamente assalita e stuprata. 
Ha avuto il coraggio e la forza di andare dai Carabinieri, 
che hanno arrestato uno dei colpevoli. L’altro è fuggito 
in patria. Comprensibilmente scossa, la ragazza è tornata 
dalla famiglia.

Il fatto ha suscitato fortissima commozione e sdegno. 
Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano Bicocca, 
presso la quale la studentessa frequentava le lezioni, 
ha dichiarato: «È un fatto orribile. Mi dispiace che 
l’esperienza positiva che questa giovane studentessa 
stava facendo nella nostra città si sia conclusa in questo 
modo».

In molti hanno puntato il dito verso la mancanza di 
sicurezza sulle strade, l’esiguo numero di vigili notturni, 
la lentezza della Giustizia.

Anch’io ho provato profonda indignazione di fronte 
a questo ennesimo caso di violenza contro le donne. 
Oltre che puntare il dito verso i summenzionati fattori 
di rischio, mi sembra però che dovremmo sollevare un 
problema di fondo: la crisi morale, e quindi culturale, che 
attanaglia la nostra società.

Una crisi morale, frutto a sua volta di una crisi 
spirituale, che ci ha fatto perdere la nozione della dignità 
della persona, immagine di Dio, e quindi il rispetto per 
l’altro. Senza una rigenerazione morale, fondata su una 
conversione di spirito, riesce difficile pensare che si possa 
risolvere, a livello sociale, il problema della crescente 
violenza nei confronti delle donne.

Per esempio: tra le soluzioni alla decadenza 
contemporanea non si parla quasi mai della purezza. 
Non può esistere un vero ordine sociale senza la famiglia 
bene ordinata, e non può esistere un vero ordine familiare 
se ciascun membro della famiglia non pratica la purezza 
secondo il proprio stato. Non può esistere soluzione al 
problema della violenza sulle donne se la purezza non 
è posta a fondamento. A poco serve mettere più vigili 
notturni nelle nostre città, se il marciume viene da dentro 
noi stessi.

La decadenza morale della nostra società si è tradotta, 
in una crisi culturale, contrassegnata non solo dal 
libertinaggio ma anche dall’egualitarismo. Spinta da 
uno spirito radicalmente egualitario, la società moderna 
cerca di cancellare ogni distinzione fra i sessi: nei ruoli e 
nelle funzioni, e, con l’ideologia del gender, perfino ogni 
distinzione di ordine sessuale. Nel tritacarne egualitario 
sono finite anche le regole di buona educazione che, 
reggevano i rapporti sociali fra i sessi. Una di queste 
regole ad esempio era che, dopo un’occasione sociale, gli 
uomini accompagnassero le donne fino a casa.

La moderna cultura, però, biasima un tale gesto: 
dicono che è “discriminatorio” perché farebbe risaltare 
la delicatezza femminile, contrapponendola alla forza 
del maschile, e stabilirebbe distinzioni e gerarchie. 
Quanti mali del nostro tempo sono provocati, o almeno 
aggravati, dalla cultura imperante! A poco serve lottare 
contro l’epidemia di AIDS senza, pari passo, contrastare 
la promiscua condotta omosessuale, principale fonte di 
infezione. A poco serve lamentarsi dell’aumento della 
violenza contro le donne senza contrastare la pornografia 
dilagante, che le espone come oggetti da sfruttare. A poco 

IL PECCATO
LA COSCIENZA DEL PECCATO 

È E RIMANE SEMPRE
“LA CONDITIO SINE QUA NON” 

DEL CRISTIANESIMO
1. ORIANA FALLACI:
«BISOGNA RIESUMARE L’IDEA DEL PECCATO»

- Oriana Fallaci (1929-2006), celebre scrittrice e 
giornalista della seconda metà dello secolo scorso, nei 
suoi romanzi ha  descritto molto bene la drammatica 
situazione in cui si è cacciata l’umanità, e che nel nostro 
secolo sta per diventare una tragedia senza una soluzione 
in vista.

Nel suo romanzo Insciallah (1990) un capitolo è 
intitolato: “Dall’ultima lettera del Professore”, che è una 
tremenda confessione di coscienza. Leggiamo:

«Ora che Dio e il Diavolo sono morti ammazzati dai 
nostri Nietzsche e dai nostri Freud e Marx, ora che le 
grandi religioni della salvezza sono state screditate dalla 
nostra scienza e dal nostro raziocinio, ora che il Paradiso 
e l’Inferno sono diventati due fiabe, il peccato non viene 
preso più sul serio.

Il Bene e il Male non costituiscono più due categorie 
etiche, uno stato di salute o di non salute psichica. Pur 
continuando a respingere l’idea di Dio e del Diavolo, 
le metafisiche dell’Aldilà, stanotte ritengo che vi fosse 
qualcosa di vero negli argomenti di chi prendeva sul 
serio il peccato...».

L’anziano professore conclude le sue riflessioni così: 
è necessario «reinventare il problema morale. Bisogna 
riesumare l’idea del peccato, la coscienza del peccato: 
spiegare di nuovo che chi fa del male compie peccato, chi 
compie peccato dev’essere punito, da vivo e da morto...».

Questo è un messaggio per il nostro tempo lanciato da 
una grande scrittrice, perché chi scrive con la coscienza 
di una missione, diventa un profeta da ascoltare.

Cesare Pavese  (1908-1950), lo scrittore che nel Mestiere 
di Vivere raccolse le sue riflessioni mentre si avviava alla 
morte tragica, scriveva: «Se una vita libera assolutamente 
da ogni senso di peccato fosse realizzabile sarebbe vuota da far 
spavento» (Einaudi ed., Torino 1973, p. 166)..

2. LUIGI FIRPO:
«FORSE  NON SIAMO BUONI»

Luigi Firpo, celebre giornalista, scriveva periodicamente 
su “La Stampa” di Torino  il suo “Pensiero cattivo”. Quello 
del 27 settembre 1981 era intitolato: “Forse non siamo 
buoni”. Lo trascriviamo.

«Questo sarà davvero un pensiero “cattivo”, ma è tanto 
che mi ronza in testa, e lo sento così vero, utile, decisivo, 
che debbo proprio dirlo, a costo di sollevare indignazione 
e improperi. Il pensiero, chiaro e semplice, è questo: “Gli 
uomini sono cattivi”. Non sto dicendo, sia ben chiaro, che 
ci sono uomini cattivi, magari anche molti, perché questa 

serve attuare programmi di educazione scolastica sulle 
droghe senza contrastare una certa propaganda (penso al 
mondo dello spettacolo) che ne inneggia l’uso.

Ma no, non vogliamo mollare la nostra cultura libertaria, 
un po’ come l’ubriaco non vuole mollare la bottiglia, pur 
sapendo che le fa male. Ma allora, purtroppo, non ci 
dovremmo meravigliare se accadono certe cose: sono le 
tempeste del vento che abbiamo seminato (TFP). 
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sarebbe una banalità, una cosa che è sotto gli occhi di 
tutti.

Le cronache sono piene di gente che ammazza, rapina, 
estorce, ruba; di gente che violenta, sevizia, tortura, 
sfregia, percuote; di gente che maltratta i bambini, 
abbandona i vecchi per andare in ferie, mutila gli 
animali, incendia i boschi, squarcia a coltellate il ventre 
di una donna o un dipinto in un museo, specula su chi 
ha fame, su chi non sa, su chi sta morendo di cancro. 
Tutto questo dicevo, è così frequente e notorio, che non 
fa notizia. Lo diamo per scontato, scuotiamo magari il 
capo con amarezza, ma nel nostro animo siamo convinti 
che si tratti di un comportamento deviante, anormale, 
di una deroga criminale, o almeno riprovevole, di una 
diversa regola di condotta, che tutte le persone per bene 
riconoscono e rispettano.

Ebbene temo di avere scoperto con raccapriccio e 
sgomento che questo modello mentale è un’illusione, 
inconsistente da sempre e che nel tempo nostro, di fronte 
a quello che viene chiamata la crisi dei valori, è diventata 
sempre più pericolosa. Tutto  risulterebbe invece chiaro, 
comprensibile e perciò governabile se accettassimo, con 
lucido realismo che la concezione opposta, riconoscendo 
che l’uomo naturale, così come viene al mondo, non ha 
proprio niente di umano...

Dunque gli uomini nascono cattivi e possono diventare 
buoni se la società investe su di loro un capitale di 
cure, di insegnamenti ed affetti, e in molti casi neppure 
questo basta, perché ci sono affetti troppo zuccherosi 
che corrompono, cure che sarebbero da dirsi vizi, 
insegnamenti bugiardi. Se poi, come oggi accade, molti 
crescono alla ventura, nutriti di ozio e di false illusioni, 
nessuno si meravigli se piante inselvatichite crescono 
storte e non danno frutti ma spine. Le due concezioni 
che oggi si spartiscono il mondo, sono invece in perfetto 
accordo nel perpetuare e diffondere l’immagine rovinosa 
della bontà naturale dell’uomo...

L’uomo dunque nasce buono, si corrompe vivendo 
e può in ogni momento ravvedersi e redimersi 
ricuperando l’innocenza perduta. Dalla somma di 
queste due concezioni, nobilissime entrambe per l’alto 
senso della dignità dell’uomo cui si ispirano, derivano 
le più aberranti interpretazioni moderne: 1) il rifiuto 
di ogni condizionamento (leggi “educazione”) come 
violenza esercitata sulla libertà originaria; 2) il ritorno 
alla natura, da sempre teatro di una feroce lotta per 
la sopravvivenza, come nel grembo di un paradiso 
di delizie; 3) l’insofferenza della fatica, il tirocinio, la 
disciplina; 4) il ripudio delle generazioni precedenti, 
depositarie del patrimonio di umanità accumulato nei 
secoli, viste come repressive e attardate...

Si crede così di risalire alla purezza delle origini, e si 
trova soltanto la scimmia nuda, infinitamente vulnerabile 
e crudele. 

Se accettiamo invece l’idea che l’uomo sia per natura 
cattivo, il mondo capovolto si raddrizza: a) la massa 
dei prevaricatori è la progenie belluina dei non ancora 
domati dall’incivilimento; b) i pacifici, gli onesti, i 
solidali, i rispettosi del prossimo sono il sale della terra, i 
soli che meritino, se non proprio il regno dei cieli, almeno 
un futuro umano in questo tormentato pianeta. (Forse 
non siamo buoni, La Stampa, Torino 27.9.1981, p. 2).

Tre scrittori intelligenti, tre riflessioni e tre affermazioni: 
1) la Fallaci: “Bisogna riesumare l’idea del peccato” 2) 
Pavese: “La vita libera da ogni senso di peccato sarebbe 
vuota”; 3) Firpo: “L’uomo è per natura cattivo”; ma non 
si chiede “Perché”; l’accetta e propone una distinzione di 
fatto tra buoni e cattivi.

Insomma tanta buona volontà, ma i tre non spiegano né 

il motivo della cattiveria, né la possibilità di redenzione: 
non colgono infatti la causa perché l’uomo nasce cattivo, 
né indicano chi e come potrebbe sicuramente farli buoni.

3. GIUSEPPE SARAGAT: 
«MA C’È IL PECCATO ORIGINALE!» 

Giuseppe Saragat (1898-1988) All’inizio della storia 
della Repubblica italiano c’erano due partiti socialisti 
con due leader: Pietro Nenni (alleato del PCI) e 
Giuseppe Saragat (socialdemocratico), poi Presidente 
della Repubblica. Allora, in preparazione alle elezioni, 
la televisione trasmetteva la tribuna politica che così si 
svolgeva: al centro, dietro un tavolo c’era il leader del 
partito , alla sua destra un suo aiutante, alla sua sinistra 
il conduttore della trasmissione; di fronte, in un emiciclo, 
stavano seduti i giornalisti delle diverse testate, invitati 
dal conduttore facevano le loro domande alle quali 
rispondeva il leader politico di turno. Ricordo una 
tribuna politica dell’on. Saragat, che non era certamente 
cattolico, il quale, rispondendo ad un giornalista su 
un triste avvenimento che non ricordo, dopo averlo 
lungamente commentato, concluse con queste precise 
parole inaspettate: «Ricordi che c’è il peccato originale».

4. GILBERT CHESTERTON: «PRIMA DI INCONTRARE 
CRISTO HO INCONTRATO IL PECCATO ORIGINALE»

Gilbert Chesterton (1874-1936) diceva di sé che prima 
di incontrare il Cristo ha dovuto incontrare il peccato 
originale. Questo è in qualche modo l’itinerario della fede 
e della conversione. Gesù significa Salvatore: che senso 
ha “un salvatore” per chi non sa da che cosa dovrebbe 
essere salvato? Il punto di partenza non può essere che 
il riconoscimento del proprio stato di bisogno: Muoio di 
fame! Sant’Agostino e Kierkegaard sono d’accordo su 
questo.

L’esperienza di quali ostacoli l’orgoglio abbia loro  
frapposti alla sua conversione e di quanta luce e di 
quanta forza abbia recato la preghiera umile e dolorosa, 
ha fatto dire al grande psicologo d’Ippona che il primo 
passo sulla via  della liberazione  è l’umiltà e che «il 
secondo passo è ancora l’umiltà; e per quante volte tu me 
lo chiedessi, ti ripeto la stessa cosa».

Il filosofo che  ha scoperto l’angoscia come stato 
esistenziale dell’uomo, Soren Kierkegaard, per parte 
sua non esita ad affermare: «Io esisto: era il presupposto 
eterno dell’uomo antico. Io sono peccatore: è invece 
l’immediatezza nuova della coscienza cristiana. La 
coscienza del peccato è e rimane sempre la conditio sine 
qua non del Cristianesimo».

Il Discorso della Montagna riserva la prima beatitudine 
ai poveri dello spirito. Chi sono i poveri se non coloro che, 
resi umili dallo Spirito Santo, riconoscono e confessano 
che Lui solo può portare rimedio alla miseria umana? Chi 
è veramente povero non rifiuta nulla, è sempre disposto 
ad accettare il dono d’amore che gli venga offerto. 

Ma guai a chi di fronte a Dio si sente sazio, si priva 
della benedizione di Dio:  la volontaria privazione della 
benedizione di Dio si chiama maledizione voluta perciò 
dal peccatore. (cfr. P. Scapucci, Rocca, Assisi).            G. C.  


