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1 - Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo 2005:
 LA CHIESA SEMBRA UNA BARCA CHE STA
PER AFFONDARE...

Il Card. Joseph Ratzinger, pur così dotto e con alte 
responsabilità nella Chiesa, lo abbiamo conosciuto 
quando nel Venerdì Santo del 2005, «invitato da papa 
Giovanni Paolo II - scrive Battista Mondin - commentò 
le 14 stazioni della Via Crucis al Colosseo, mentre Lui, 
il Papa, stretto quasi aggrappato al Crocifisso, in una 
struggente icona di sofferenza, ha ascoltato in silenzioso 
raccoglimento le parole di colui che sarebbe divenuto 
dopo pochi giorni il suo successore sulla Cattedra di 
Pietro. Le sue riflessioni, risuonate la sera del Venerdì 
Santo nel suggestivo scenario del Colosseo sono rimaste 
impresse nelle coscienze degli uomini:

“Non dobbiamo pensare anche - è stato il suo vibrante 
invito nella meditazione della nona stazione - a quanto 
Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? A quante volte 
si abusa del santo sacramento della sua presenza, in quale 
vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! Quante volte 
celebriamo soltanto noi stessi senza renderci conto di lui! 
Quante volte la sua parola viene distorta e abusata! Quanta 
poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta 
sporcizia c’è nella Chiesa e proprio anche tra coloro che, 
nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a 
Lui! Quanta superbia, quanto autosufficienza!”. “Signore 
- è stata la preghiera scaturita dal suo cuore - spesso la 
tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una 
barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo 
di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il 
volto della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi 
a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte 
le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. Abbi pietà 
della tua Chiesa... Ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare 
anche noi. Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica 
tutti noi”» (G.B. Mondin, Nuovo Dizionario Enciclopedico 
Dei Papi, Città Nuova ed., 2006, pp. 220-221). 

2 - Omelia della Messa Pro eligendo Pontifice - 18 aprile 2005:
SI VA COSTITUENDO UNA DITTATURA
DEL RELATIVISMO... 

Il cardinale Joseph Ratzinger, nella splendida omelia della 
Messa Pro eligendo Pontifice - 18 aprile 2005 - commentò 
il testo di San Paolo nella lettera agli Efesini, col quale 
raccomanda loro di essere adulti, e quindi radicati nella 
fede, per non essere «sballottati qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina» (Ef 4,14). Disse: 

«Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi 
ultimi decenni, quante correnti ideologiche, quante 
mode di pensiero. 

La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata 
non di rado agitata da queste onde - gettata da un estremo 
all’altro: dal marxismo al liberalismo, dal collettivismo 
all’individualismo radicale; dall’ateismo a un vago 

misticismo religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e 
così via.

Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto 
dice san Paolo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia 
che tende a trarre nell’errore.

Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, 
viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il 
relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là, da qualsiasi 
vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento 
all’altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una 
dittatura del relativismo che non riconosce nulla come 
definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio 
io e le sue voglie».

3 - 30 aprile 2006 Ad un’assemblea di deputati
del Partito Popolare Europeo
CI SONO PRINCIPI NON NEGOZIABILI...

«La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito 
pubblico, esprimendo riserve o richiamando vari 
principi. Ciò non costituisce una forma di intolleranza 
o un’interferenza, poiché tali interventi sono diretti solo 
a illuminare le coscienze, mettendole in grado di agire 
liberamente e responsabilmente, secondo le esigenze 
della giustizia.

Il principale motivo degli interventi della Chiesa 
cattolica nell’arena pubblica è la protezione e la 
promozione della dignità della persona umana. A tal 
fine, perciò, richiama l’attenzione a quei principi che 
non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono con 
chiarezza i seguenti:

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo 
momento del concepimento fino alla morte naturale;

2. riconoscimento e promozione della struttura naturale della 
famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata sul 
matrimonio;

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla 
giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di 
unione (convivenze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra 
donna e donna);

4. tali unioni, se giuridicamente riconosciute, danneggiano 
e contribuiscono a destabilizzare la famiglia naturale, 
oscurandone il carattere particolare e l’insostituibile ruolo 
sociale;

5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli.
Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono 

ulteriore luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella 
natura umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità.

- L’azione della Chiesa nel promuoverli non ha dunque 
carattere “confessionale” ma è rivolta, a tutti,. prescindendo 
da qualunque appartenenza religiosa.

- Tale azione è tanta più necessaria quanto più tali principi 
vengono negati o fraintesi, poiché ciò costituisce un’offesa 
alla verità della persona umana, una grave ferita inflitta alla 
giustizia stessa.

Gerlando Lentini

L’EREDITÀ DI PAPA BENEDETTO XVI
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Un mesto corteo lungo diversi chilometri accompagnò la salma di 
don Carlo Gnocchi fino al Duomo di Milano, la mattina dello marzo 
1956. Una folla di oltre centomila persone, commosse, senza parole, 
in ginocchio, paralizzò la città: una metropoli ferma, addolorata, con 
le saracinesche dei negozi abbassate, le chiese listate a lutto, le 
mani giunte. «Inghiottita dal silenzio», scrivono i giornali dell’epoca. Il 
passaggio della bara sorretta da quattro alpini, coperta di rose rosse 
e garofani bianchi, con la scritta “i tuoi bambini”, è annunciato da un 
rullo di tamburi. Poche ore prima, la sera del 28 febbraio 1956, aveva 
raggiunto la casa del Padre, a soli 53 anni, in una stanza della clinica 
milanese Columbus, dove era stato ricoverato a inizio gennaio per 
una grave forma di tumore. 

La scomparsa di don Carlo suscitò enorme costernazione in tutta 
Italia, e non solo. «Grazie di tutto» le sue ultime parole, dopo aver 
baciato il piccolo crocifisso che mamma Clementina gli aveva regalato 
per la Prima Messa e da cui non si era mai separato. E quel «grazie» 
era rivolto a Cristo, che nella sua vita terrena aveva sempre cercato 
«con avida, insistente speranza». Ma chi era don Gnocchi? Qual è la 
sua eredità, il suo insegnamento a 60 anni dalla morte? 

Confusione tra bene e male 
Nelle cronache del tempo è chiamato padre dei mutilatini, apostolo 

del dolore innocente, angelo dei bimbi, imprenditore della carità. 
Definizioni corrette, guadagnate sul campo con un’azione di solidarietà 
e di misericordia tenace e ininterrotta, suggellata a fine vita dal gesto 
clamoroso, allora fuorilegge ma profetico, del trapianto degli organi: 
la donazione delle cornee a due ragazzi non vedenti, conciliando 
così scienza e fede. Ma don Gnocchi fu molto più che questo. Al di 
là dell’evidenza di un cuore grande e generoso e di una attenzione 
estrema ai bisogni fisici e spirituali di tutti, a cominciare dai poveri e 
dagli ultimi, non si può non ricordare che ebbe una fede incrollabile 
e concreta, innescata nella secolare tradizione ambrosiana. Visse la 
sua parabola umana e cristiana interamente prima del Concilio, ma 
questa circostanza per lui non fu un di meno, anzi. Semmai, lungi 
dalle “aperture al mondo” che diventeranno quasi un’ossessione 
negli anni a venire, colse invece i pericoli insiti nel prevalere di una 
logica mondana all’interno della Chiesa. Nello scritto Educazione del 
cuore, del 1937, afferma: «Si può e si deve essere moderni, ma non 
mondani; perché moderno è quello che risponde alle esigenze vere e 
profonde del tempo, mondano è quello che è di moda, quindi effimero 
e capriccioso». 

Oggi diremmo: mondano è mettere al primo posto solo il benessere 
materiale e la dittatura dei desideri, mascherati da buoni sentimenti. 
Di solida dottrina, era ben consapevole di vivere in un’epoca difficile, 
di transizione, che mostrava i primi, inquietanti segni del venir meno 
di una religiosità ormai abbandonata dai più. Ancora da Educazione 
del cuore: «La triste particolarità del nostro tempo è il tentativo di 
confusione tra il bene e il male, il pericolo di anestesia delle coscienze 
e di legalizzazione del male. E questo è molto più grave. Un errore in 
sede di pensiero è assai più pericoloso di ogni errore pratico». Che 
attualità in questo giudizio così chiaro, espresso quasi 80 anni fa! 

Don Barbareschi ricorda 
«Era realista, guardava in faccia la realtà per quello che è», ci 

dice monsignor Giovanni Barbareschi, il sacerdote che fu vicino fino 
all’ultimo a don Carlo. «El gh’aveva i pe’ per terra», precisa in dialetto 
meneghino. Oggi ultranovantenne, così lo ricorda: «Noi eravamo 
amici. Io ho conosciuto don Carlo il 17 marzo 1943 alla stazione di 
Udine, quando lui tornava dalla Russia. 

Mi sono presentato come chierico studente teologo milanese, 
e da allora siamo diventati amici. Ci siamo rivisti a Milano. Con lui 
ho vissuto la Resistenza». Un fraterno rapporto di amicizia andato 
avanti per anni fino a quando, a fine dicembre del 1955, don Gnocchi 
chiede all’allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini, 
futuro Paolo VI: «Faccia in modo che quel prete mio amico sia 
esautorato da ogni altro incarico e possa stare con me fino alla mia 
morte». E così avvenne. Con dialoghi quotidiani profondi, belli, tutti 
rigorosamente in milanese. «Aveva una visione totale, vera della 
vita, aveva principi saldi e sicuri, una concezione della fede e della 
libertà alta», aggiunge don Barbareschi. «Diceva sempre: “È nella 
famiglia che nasce la fede!”. E distingueva con nettezza il capire dal 
credere: “Capì l’è un cunt, credere l’è n’antra roba”. Per lui un uomo 
diventa uomo se crede, non se capisce. Dove per “capire” intendeva 
la capacità di spiegare la realtà razionalmente, con la ragione intesa 
come misura, mentre “credere” è affidarsi a un altro». In realtà, «chi 
afferma di non credere non sa in che cosa crede ma crede sempre in 
qualcosa, magari seguendo “cattivi maestri” come il denaro, il potere, 
i desideri, oppure credendo solo in se stesso». Che cosa direbbe oggi 
don Gnocchi di fronte alla drammatica lontananza da Dio della nostra 
società? «Direbbe che c’è poca fede perché la gente crede troppo in 
se stessa, e quindi non è tesa a cercare qualcuno cui affidarsi». 

Una crisi “metafisica” 
Sicuramente don Gnocchi, con la smisurata carità che ha segnato 

la sua esistenza, ha indicato la strada per un approccio più umano 
alla disabilità fisica e mentale, per un recupero pieno della dignità 
della persona. E questo dopo i disastri della guerra, che aveva 
distrutto in tanti la coscienza di considerarsi integralmente appunto 
persone, sia pure mutilate e ferite. Ma la guerra aveva anche minato 
la struttura spirituale e la fede di un popolo, al punto che il cappellano 
degli alpini vede i germi di un’imminente, possibile dissoluzione 
dell’umano. Straordinaria la sua capacità di intuire il futuro, la sorte 
cui la nostra società era destinata di lì a qualche decennio. «La nostra 
crisi di civiltà è, prima che politica ed economica, una crisi morale, 
anzi una crisi metafisica», che investe tutti i popoli «perché tocca 
l’uomo e il suo problema esistenziale». All’uomo contemporaneo, 
per don Gnocchi, «mancano ragioni ferme ed immutabili di vita, 
valori eterni e non contrattabili che condizionano i valori terreni 
e contingenti». L’espressione «valori non contrattabili» anticipa i 
«principi non negoziabili» che saranno affermati da Benedetto XVI. 
La negazione di tali valori porta a «incoerenza, frammentarismo 
della vita, irresponsabilità morale, girellismo politico [oggi diremmo 
trasformismo, N.d.R.], dilagante disonestà pubblica e privata». 

A 60 anni dalla morte, l’esempio di un uomo che viveva di fede

DON CARLO GNOCCHI 
(1902-1956)

Cristo al primo posto 
«Il sacerdote è il prolungamento, la proiezione di Cristo attraverso i secoli... 

Io non voglio nulla per me stesso: desidero soltanto servire la Chiesa» 
Vincenzo Sansonetti

DON GNOCCHI - LA SUA VITA IN 13 DATE 
25 ottobre 1902 Carlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro (Milano) - 6 giugno 1925 Viene ordinato sacerdote 
- settembre 1936 È direttore spirituale all’Istituto Gonzaga di Milano - marzo 1941 Parte per il fronte greco-albanese, 
cappellano militare nella Julia - luglio 1942 Parte per la campagna di Russia, cappellano militare nella Tridentina - 
17 gennaio 1943 Inizia la tragica ritirata di Russia. Rischia di morire congelato - 8 dicembre 1945 Accoglie il primo 
mutilatino nella casa di Arosio (Como) - 12 ottobre 1948 Costituisce a Milano la Federazione Pro Infanzia Mutilata 
- 3 marzo 1951 Nasce la Fondazione Pro Juventute - 11 settembre 1955 Posa della prima pietra del Centro pilota per 
poliomielitici - 28 febbraio 1956 Muore a Milano alla clinica Columbus - 1998 Nasce la Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus: si occupa anche di anziani. - 25 ottobre 2009 - Don Gnocchi è proclamato beato in piazza Duomo a Milano. 
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Il mondo «non è mai stato così uno come oggi», riconosce il futuro 
beato, che tuttavia è cauto sull’utopia della fraternità universale, 
che rischia di condurre a una strisciante omologazione, alla 
«standardizzazione del genere umano dalla culla alla bara», se non 
è fondata sull’amore. Osserva con lucidità che «il mondo moderno 
vive a grandi agglomerati: masse urbanistiche, masse operaie, 
masse scolastiche, masse impiegatizie, masse militari...», Oggi 
potremmo aggiungere: masse connesse tramite il sociale. Per don 
Gnocchi c’è chi vorrebbe, «come il supercapitalismo, che tutti gli 
uomini nascessero della stessa lunghezza, in modo che si potessero 
fare delle culle standardizzate; che i bambini desiderassero gli stessi 
giocattoli; che gli uomini andassero vestiti della stessa divisa, che 
leggessero tutti gli stessi libri, che fossero tutti degli stessi gusti al 
cinematografo». 

Ancora una volta, come sono attuali queste parole, scritte in Andate 
ed insegnate del 1934, l’anno in cui il Sant’Uffizio, il 9 febbraio, 
condanna i teorici del nazismo e le pratiche di eugenetica ed 
eutanasia iniziate in Germania. 

Strada maestra per tutti 
Se non si vuol «discendere sempre più rapidamente verso 

l’animalità oscura e incosciente», per una Restaurazione della 
persona umana (titolo di uno dei suoi scritti più noti, pubblicato 
nel 1946), bisogna «guarire dalle grossolanità», a cominciare da 
quelle spirituali, «riacquistare il gusto della interiorità e riprendere la 
consuetudine con le voci dell’anima». Come? Per don Carlo serve 
«concentrare l’attenzione dello spirito, non lasciarsi assorbire dalla 
vita di superficie, stabilire in ogni giornata una zona di silenzio... 
e soprattutto seguire un metodo razionale e progressivo, come 
potrebbe essere quello dell’”esame di coscienza”». Dirà il cardinale 
Angelo Scola, arcivescovo di Milano, alla solenne celebrazione 
eucaristica per i 60 anni della morte del “papà dei mutilatini”, svoltasi 
il 27 febbraio 2016 nel santuario diocesano intitolato a don Carlo e 
che ne conserva le spoglie: «È impossibile per noi ambrosiani e per 
tutta la cattolicità non vedere nella santità di don Gnocchi un punto 
di riferimento stabile, costitutivo per la nostra fede e una vita che in 
termini significativi ha marcato, nella sua capacità di offerta e di amore, 
tutta la Chiesa universale». L’esempio del beato Carlo «rappresenta 
la strada maestra» per vivere il nostro tempo senza paura.

È provato che Edmondo De Amicis era (come scrive 
uno storico di queste cose) «un fratello a pieno titolo della 
Gran Loggia torinese». Non c’era del resto bisogno della 
prova dell’affiliazione per riconoscere subito l’impronta 
della massoneria più classica nell’opera dello scrittore 
ligure-piemontese. 

In effetti, perché quello massonico è il pericolo che la 
Chiesa, con un istinto significativo, avvertì subito come 
talmente insidioso da dedicargli il maggior numero di 
condanne? 

Ma perché niente è in apparenza più rassicurante 
e ragionevole - anche per un cristiano non scaltrito - 
dell’ideologia delle Logge: amore per l’umanità con relativo 
impegno filantropico, fratellanza, tolleranza, mutuo rispetto, 
universalismo non disgiunto dall’amor di patria, impegno per 
il miglioramento morale proprio e degli altri; e così via. 

Non c’è, dunque, qui, una convergenza con i valori 
del cristianesimo? Certo: ma con l’avvertenza che ciò 
che caratterizza questa visione del mondo (che è quella 
che sta alla base di organizzazioni pur rispettabili e 
non di rado meritorie come la Croce Rossa, la Società 
delle Nazioni, certi club a diffusione internazionale) 
è un’apparenza evangelica senza più la sostanza, 
la base. Un cristianesimo, ma evirato, perché senza 
Cristo. “Religiosità”, se si vuole: fondata però non sullo 
scandalo e la follia del figlio di Dio che muore sulla croce, 
ma sulla “ragionevolezza” di un Dio immaginato a sua 

misura dalla “sapienza” umana, un tranquillizzante 
Grande Architetto dell’Universo, il Garante dell’ordine 
sociale (la massoneria, non lo si dimentichi, fu sempre, 
ed è, fenomeno di aristocratici e di borghesi, senza base 
popolare, che del resto non cerca e non vuole). 

La croce è segno di contraddizione, divide; l’innocua 
idea di un “Dio” senza volto sembra unire. La reazione 
cattolica (ma non protestante: tra i fondatori, nel 1717 
a Londra, della massoneria moderna, ci furono pastori 
anglicani; molti vescovi delle chiese riformate sono 
esplicitamente affiliati; sono e furono “fratelli” anche 
teologi come Albert Schweitzer che, lasciati gli studi 
biblici, nel lebbrosario di Lambaréné mise in pratica, 
del resto nobilmente, la sua “filantropia”: esempio poco 
seguito dai suoi confratelli delle molte P2 e delle Logge 
del Sud italiano, sulle quali hanno indagato proprio i 
magistrati antimafia ... ), la reazione cattolica, dunque, fu 
dura proprio per questo aspetto ingannevole, per questa 
“concorrenza sleale”. Insomma, un “diffidare delle 
imitazioni” ... 

Per tornare a Cuore, l’aspetto di “manuale divulgativo” 
della ideologia del massone De Amicis è evidentissimo: 
la “morale” sembra davvero “cristiana”, ma non è basata 
sulla fede nel Cristo (di cui mai si parla) né sull’attesa 
della Vita Eterna, bensì sulla fede nell’Umanità e nel 
Progresso. Il processo di svuotamento e di sostituzione 
è completo: non vi è alcun cenno, in Cuore, al Natale, 
alla Pasqua o ad alcuna altra ricorrenza cristiana. I soli 
accenni religiosi sono lasciati, significativamente, alla 
madre di Enrico: cose da compatire in quelle donne che, 
non a caso, non hanno accesso alle Logge... Le antiche 
feste cristiane sono sostituite da quelle civili; il Vangelo 
dallo Statuto e dai Codici; i santi dai padri della patria 
(Garibaldi, Vittorio Emanuele, Cavour, Mazzini); gli 
ordini religiosi dall’Esercito, visto come “fucina di virtù”; 
i martiri dagli eroi (il Tamburino sardo, la Piccola vedetta 
lombarda); l’impegno ascetico dalle virtù del cittadino 
esemplare; il Decalogo e il Discorso della Montagna dai 
buoni sentimenti su cui tutti concordano; le processioni 
dalle sfilate militari.

La vicenda è situata nel 1881-82 nella 
Sezione scolastica Moncenisio, un chilometro 
appena da una Valdocco ormai in piena 
dell’attività dei Salesiani di Don Bosco. 

È documentato l’intento di De Amicis (che, 
personalmente, fu persona sincera e buona, 
un galantuomo, funestato da terribili sventure 
familiari), di opporre, all’’’oscurantismo’’ 

rilanciato da Don Bosco nei suoi collegi, le “luci” delle 
scuole pubbliche della Nuova Italia liberale e anticlericale. 
Operazione riuscita, tanto che - constatando la diffusione 
di Cuore anche tra cattolici che non riuscivano a scorgere 
il trucco - i salesiani misero subito in campo il loro don 
Viglietti che riscrisse il libro (Vita di collegio era il titolo), 
riportando il Cristo come garante della morale laicizzata 
da De Amicis. Pare che l’ormai vecchio don Bosco, letto 
Cuore, esclamasse ironicamente: «Bello! Peccato però che 
non funzioni. Come ci si può dire fratelli e comportarsi 
di conseguenza, sempre, senza riconoscere un Padre 
comune?». 

Domanda oggi più che mai attuale, visto che, finito il 
dialogo con i marxisti per estinzione dell’interlocutore, 
è proprio l’umanitarismo liberale di derivazione 
massonica (anche se spesso inconsapevole) che affascina 
certa intellighenzia cattolica. Non dimentichiamo però di 
giudicare l’albero dai frutti: i ragazzi di Cuore, cresciuti 
in quel commovente clima filantropico, saranno poi 
gli interventisti del 1914. Saranno gli “oscurantisti”, i 
cattolici, che tenteranno di opporsi a quella che il papa 
chiamerà «l’inutile strage». Gli “amici dell’umanità” 
li troveremo in piazza a invocare «il bagno di sangue 
rigeneratore », in nome di quella patria che i De Amicis 
avevano sostituito alla Chiesa. 

Tutta la svenevole melassa della pedagogia “nuova” di 
cui Cuore - pur in perfetta buona fede - è manuale, era 

“Cuore”: 
massoneria per il popolo 
Vittorio Messori
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l’ideologia, non dimentichiamolo mai, di quella borghesia 
europea che gestiva con mano spietata gli imperi 
coloniali, schiacciando sotto il tallone dell’Occidente, 
proclamatosi “faro del mondo civile”, ogni altra cultura, 
disprezzata come inferiore. 

Era l’ideologia che, mentre diceva di allevare i giovani 
a valori universali (tentando, anche qui, di adeguarsi 
alla cattolicità dell’aborrita Chiesa), esaltava a tal punto i 
nazionalismi da provocare quelle sanguinose esplosioni 
periodiche che da allora contrassegnano la nostra storia. 

Era la società che a Franti - il “malvagio” per eccellenza 
di Cuore - sapeva solo riservare quell’’’ergastolo’’ in cui 
il libro, compiaciuto, lo dice definitivamente rinchiuso. 
De Amicis si rifaceva al suo amico e concittadino Cesare 
Lombroso, guru del positivismo scientista, per il quale 
ci sono uomini che sono criminali per natura: questione 
di nascita, su cui nulla può l’educazione. Un peccato 
originale, insomma, ma - a differenza di quello cristiano 
- senza alcuna redenzione. Non la pensava così don 
Bosco che un giorno (l’episodio è famoso), condusse 
in passeggiata, da solo, proprio i “mostri” alla Franti 
rinchiusi nell’ “ergastolo” torinese, il malfamato carcere 
minorile detto “La Generala”, provando che non erano 
irrecuperabili come la scienza ufficiale (e i “cuor d’oro” 
alla De Amicis) affermavano. Ciò che ai moderni maestri 
filantropi della scuola elementare di Stato Moncenisio 
era impossibile, non lo era, evidentemente, per chi 
credeva nel Dio di Cristo e non nel Grande Architetto 
dell’Universo (La sfida della fede).

Il crepuscolo dei cristiani 
in medioriente 

In oriente come in occidente, i cristiani anche oggi sono un 
bersaglio facile. Quando ricordiamo le antiche persecuzioni, 
pensiamo siano state il frutto di un’epoca dura, aspra e triste 
ormai lontana. Oggi ci chiediamo perché, nell’era dei diritti 
umani, i cristiani sono colpiti come 20 secoli addietro, con 
uguale ferocia e senza alcuna reazione dei grandi della terra. 
La preghiera e la protesta si è levata spesso dalla cattedra di 
Pietro, ma la sua voce sembra perdersi in un mondo distratto. 
La stessa Europa ha sottoscritto documenti importanti 
come la Risoluzione del parlamento di Strasburgo del 20 
gennaio 2011, ma poi torna un silenzio che certifica generale 
impotenza e persino disinteresse. 

Si parla spesso di «libertà religiosa», ma la divergenza tra 
gli Stati e le Religioni vanificano i contenuti. L’esistenza di 
una Convenzione non risolve tutti i problemi, non pone fine 
alle persecuzioni e la «libertà religiosa» rischia di essere una 
terra di nessuno dove può succedere di tutto. Ogni giorno si 
soffre, si muore per la fede in Gesù senza che nessun cristiano 
ha fatto alcunché, nessuna comunità si è macchiata di colpe, 
anche minime. Sono uccisi in quanto cristiani, in India come 
in Nigeria, in Iraq come in Pakistan, in Siria come in Sudan, ... 
I cristiani muoiono perché fanno del bene senza distinzione, 
perché sono facili da colpire, perché sono abbandonati dalla 
politica. 

Ormai il 2015 è un ricordo, ma le macerie continuano 
a raccontare le tragicità vissute da tanti cristiani: 
l’Arcivescovado di Mosul (la biblica Ninive) incendiato, la 
chiesa di sant’Efrem trasformata in moschea; a Karaqosh, la 
chiesa della risurrezione distrutta e il convento femminile 
di Nasard raso al suolo; la chiesa di san Tommaso (Mosul) 
trasformata in luogo di tortura dall’Isis, ... Si potrebbero 
scrivere tanti libri dove elencare non solo le distruzioni di 
edifici, particolarmente in Iraq e Siria, ma anche i massacri 
o la fuga di migliaia di cristiani mediorientali: un vero 
genocidio che i terroristi del Califfato stanno portando avanti 
senza esitazione. Anche i musulmani sciiti stanno pagando 
con il sangue la loro “distanza” dal terrorismo sunnita; anche 
le loro moschee vengono distrutte dallo Stato islamico. 

Nel messaggio dello scorso Natale, papa Francesco ha 
pregato per le vittime delle “efferate” azioni terroristiche 
avvenute sui cieli d’Egitto, a Parigi, a Beirut, a Bomako, a 
Tunisi, ... Il 2015 rimarrà segnato dalle profonde ferite del 
terrorismo con tanti morti e feriti, ma ancora con troppi 
profughi che hanno invaso l’Europa. 

Il terrorismo è una brutta bestia sempre in agguato, che 
quando riemerge, trova impreparate le società a fronteggiarlo. 
Sia nel 2001 (torri gemelle di N.Y.) e sia nel 2014 (nascita del 
Califfato dell ‘Isis) le reazioni delle varie potenze europee 
e americane sono state tante e spesso scomposte o poco 
azzeccate: si parlò di “scontro di civiltà”, si diede la colpa alle 
religioni, si rievocarono le crociate e la guerra del bene contro 
il male, ... 

Cinque anni fa ebbe inizio la guerra in Siria: oggi è un Paese 
distrutto, dove il terrore travolge tutto e dove a pagarne il 
prezzo sono i più poveri. In Afganistan si combatte da 20 e 
più anni e in Iraq da 14 anni senza che se ne veda la soluzione. 

Noi occidentali ascoltiamo i bollettini di guerra e vediamo 
le distruzioni e le stragi, e scuotiamo la testa perché non 
possiamo capire come e quando tutto questo sfacelo finirà. 
Noi siamo sempre più preoccupati, incapaci di trovare una 
soluzione per scrollarci di dosso la paura. 

Al di là della facciata, frutto di una innegabile ricchezza 
ingannevole, c’è un ‘Europa fallimentare, che ha smarrito 
l’identità e invasa da decine di milioni di immigrati di tutte 
le razze: Turchi, Cinesi, Siriani, Libici, Egiziani, Palestinesi, 
Marocchini, Algerini, Pakistani, Afgani, Iraniani, Iracheni, 
Cossovari, Nigeriani, Evoriani, Sudanesi, ... Essi premono da 
tutte le frontiere per usufruire di una civiltà e di una cultura 
che ha dato tanto benessere, ma che noi non siamo più in 
grado di difendere e di apprezzare. 

L’Europa unita è un sogno non facile da realizzare e il 
processo di integrazione si rivela sempre più una chimera, 
poiché i “vecchi Europei” sono in gran parte assillati da mille 
problemi e demotivati per la crisi, mentre i “nuovi Europei” 
non intendono rinunziare al bagaglio culturale del loro paese 
d’origine. Nell’ultimo mese ben due volte ho potuto leggere 
quel che disse il leader algerino Boumedienne nel 1974: “Il 
ventre delle nostre donne ci darà la vittoria”. Visto che italiani, 
spagnoli, inglesi , ... non fanno figli e loro ne fanno tanti, 
questo accadrà. Ma la casa comune si costruisce insieme 
col contributo di tutti, partendo da fondamenta condivise 
quali la storia, i valori, la libertà, la solidarietà ... , anche se 
il difficile sta nell’ accettare le persone così come sono per 
creare una vera società. 

   L’anno della Misericordia lo ricorda a chi crede e a chi 
non crede: la Misericordia è maestra di vita, mentre la paura 
della diversità chiude ogni prospettiva. È la pace sociale che 
sconfigge ogni terrorismo. Chi dice di credere in Dio deve 
essere un uomo o una donna di pace. 

   Il Vangelo di Gesù è pace, solidarietà e riconciliazione. 
I missionari del Crocifisso, Mascalucia (CT) - La Direzione

è tutta colpa della donna
se l’uomo è educato male

messaggio di Giulietta Masina alle donne
  Occorre ricordare che la grande educatrice del nucleo 
familiare è la donna. La donna italiana, per una forma 
possessiva o di gelosia, è portata a viziare l’uomo  o 
educarlo in maniera egoistica. La madre per tenersi il 
figlio. La moglie per tenersi il marito. 
  Noto che in Italia si parla della donna come vittima 
dell’uomo. Io non sento il bisogno d’essere femminista. Io 
penso che è tutta colpa della donna, se l’uomo è educato 
male. Per farsi rispettare la donna deve anzitutto compiere 
bene il pro prio dovere. Poi parlare di diritti. Invece c’è 
un grosso equivoco: certe donne vogliono essere donne 
e nello stesso tempo uomini. Ciò è impossibile. La donna 
è nata madre, come tale è custode della vita. Non si può 
sostituire all’uomo. Deve accettare il proprio ruolo. 
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1. Le sette opere
di misericordia corporale 

Con quale spirito compierle 
- Se uno ha ricchezze di questo mondo, e vedendo il 

suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come 
dimora in lui l’amore di Dio? (1 Gv 3, 17). 

- Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date (Mt 
10,8). 

Generosità 
- Date e vi sarà dato, in misura buona, pigiata, scossa, 

traboccante (Lc 6, 38). 
- A chi vuole la tunica, cedi anche il mantello (Mt 5, 40). 
- Accumulatevi tesori in cielo, dove né tarlo né corrosione 

distruggono, e dove ladri non penetrano né rubano (Mt 6, 
19s). 

- Fatevi degli amici con l’ingiusta mammona (Lc 16, 18). 
- Dio ama chi dona con gioia (2 Cor 9,7). 
- L’elemosina libera dalla morte e salva dalla sorte tra le 

tenebre (Tob 4, 10). 
- C’è più gioia nel dare che nel ricevere (At 20, 35). 
Riserbo 
- Quando fai elemosina, non suonare la tromba dinanzi 

a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade 
per essere lodati dagli uomini: in verità vi dico che hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Ma se tu fai elemosina, non 
sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la 
tua elemosina rimanga segreta; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà (Mt 6, 1s). 

Anche ai nemici 
- Se amate quelli che vi amano, che merito avete? Non 

fanno così anche i pubblicani? Amate i vostri nemici, 
fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che 
vi maledicono e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa 
sorgere il suo sole su malvagi e buoni, e fa piovere su giusti 
e ingiusti (Mt 5, 44s e parr.). 

1. Dar da mangiare agli affamati 
- Venite a me, benedetti del Padre mio, prendete possesso 

del regno che vi è preparato fin dalla creazione del mondo, 
perché ebbi fame, e mi avete dato da mangiare (Mt 25, 34s). 

- Quando fai banchetto, invita poveri, storpi, ciechi (Lc 
14,22). 

- Chi ha dei viveri, ne faccia parte a chi non ne ha (Lc 3, 
11). 

2. Dar da bere agli assetati 
- Chi darà un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 

questi piccoli, appunto perché mio discepolo, in verità vi 
dico che non perderà la sua ricompensa (Mt 10,45). 

- Chi disseta sarà dissetato (Prov 11,24). 
3. Vestire gli ignudi 
- Ero nudo, e mi avete rivestito (Mt 25, 36). 
- Il Signore Dio fece per Adamo e sua moglie delle 

tuniche di pelle e con esse li vestì (Gn 3, 21). 
- Sem e Jafet presero un mantello, se lo misero ambedue 

sulle spalle, e procedendo a ritroso coprirono la nudità del 
padre loro (Gn 9, 23). 

- Chi ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha (Lc 
3, 10). 

4. Alloggiare i pellegrini 
- Ero forestiero, e mi avete ricoverato (Mt 25, 35). 
- Chi accoglie voi, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie 

Colui che mi ha mandato (Mt 10,40). 
- Chi accoglie un giusto in quanto è giusto, avrà la 

mercede del giusto (Mt 10, 41). 
   - Abramo, alzati gli occhi, vide tre uomini davanti a sé. 

Corse loro incontro e disse: «Signor mio, se mai incontro 
favore presso di te, non passar oltre il tuo servo. Accettate 
un po’ d’acqua, lavatevi i piedi’ riposatevi sotto l’albero. 
Io recherò un boccone di pane e voi ristoratevi; poi potrete 
proseguire» (Gn 18, 1 s). 

- Un giorno Eliseo passava per Sunan. Ivi abitava una 
donna facoltosa, la quale lo invitò con insistenza a prendere 

cibo. Perciò ogni volta che egli passava di là, si fermava a 
rifocillarsi (2 Re 4, 8s). 

5. Visitare gli infermi 
- Ero infermo, e mi avete visitato (Mt 25, 36). 
- Qualcuno di voi è malato? Chiami i presbiteri della 

Chiesa, ed essi facciano orazione sopra di lui ungendolo 
con olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede 
salverà l’infermo, e il Signore lo farà alzare, e se ha 
commesso peccati gli sarà perdonato (Gc 5, 14s). 

- Un samaritano, vedutolo, ne ebbe compassione, e 
avvicinatosi fasciò le sue ferite versandovi sopra olio 
e vino... Lo condusse all’albergo ed ebbe cura di lui. Ed 
estratti due denari li diede all’albergatore e disse: «Abbi 
cura di lui, e se spenderai qualcosa di più, al mio ritorno ti 
rimborserò» (Lc 10, 33s). 

6. Visitare i carcerati 
- Ero in prigione, e veniste a trovarmi (Mt 25, 36). 
- Pietro veniva custodito in carcere, ma la Chiesa faceva 

preghiere incessanti a Dio per lui. Ed ecco che un angelo 
del Signore apparve, e una luce brillò nella cella... Pietro 
disse: «Ora so davvero che il Signore ha mandato l’angelo 
suo... » (At 12, 5s). 

- Faccia il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, 
poiché egli spesso mi confortò e non arrossì della mia 
prigionia (2 Tm l, 16). 

7. Seppellire i morti 
- Quando tu e Sara pregavate, io presentavo il memoriale 

della preghiera vostra davanti alla Maestà del Signore; così 
pure quando tu seppellivi i morti. E quando non esitavi ad 
alzarti lasciando il tuo pranzo per andare a seppellire quel 
morto, allora fui mandato per provarti (Tob 12, 12s). 

- Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome 
comperarono degli aromi per andare a imbalsamare il 
corpo di Gesù. E assai presto, al sorgere del sole, andarono 
al sepolcro... Gesù andò incontro alle donne e disse: «Pace 
a voi!» ... (Lc 16,1s e par.). 

2. Le sette opere
di misericordia 

spirituale 
l. Consigliare i dubbiosi 
- Allo stolto la sua condotta par buona; il saggio invece 

ascolta il consiglio (Prov 11, 15). 
- Per chi dà consigli salutari è la gioia (Prov 11, 20). 
- Il profumo e l’incenso allietano il cuore, scienza e 

consiglio danno delizia all’anima (Prov 27, 9). 
- La vittoria avanza col numero dei consiglieri (Prov 24, 

6). Avere molti consiglieri è salvezza (Prov 11,14). 
2. Insegnare agli ignoranti 
- «Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad 

ogni creatura, ammaestrate tutte le genti..., insegnando 
loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Chi 
crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato» (Mt 
27, 19s e par.). 

- La bocca del giusto è una fontana di vita (Prov 10, 11). 
- Le labbra del giusto istruiscono molti (Prov 10,21). 
- l saggi splenderanno come il firmamento, e coloro che 

avranno ammaestrato molti nella giustizia saranno come 
stelle per sempre (Dan 12,3). 

- Chi è saggio per il suo popolo si acquista onore, e il suo 
nome dura in vita eterna (Sir 37,26). 

3. Ammonire i peccatori 
- Se tuo fratello avrà peccato, va’, riprendilo tra te e 

lui solo. Se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello; se non 
ascolta, prendi con te un altro o due, affinché ogni cosa 
sia decisa sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolta questi, dillo alla chiesa; e se non ascolta neppure 
la chiesa sia per te come il pagano e il pubblicano (Mt 18, 
15s). 

- Quando io dico all’empio «Empio, tu morrai», se tu 
non parli per mettere l’empio in guardia dalla sua strada, 
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egli, l’empio, morrà per la sua iniquità, ma del sangue di 
lui chiederò a te. Ma se tu hai messo l’empio in guardia 
dalla sua strada perché si ritragga da essa, e dalla sua 
strada non si ritrasse, egli morrà per la sua iniquità, ma tu 
avrai salvato te stesso (Ez 33, 8s). 

4. Consolare gli afflitti 
- «Lo Spirito del Signore è su di me; perciò mi ha 

consacrato con l’unzione, mi ha inviato a portare la buona 
novella ai poveri, ad annunciare la liberazione ai prigionieri 
e la vista ai ciechi, a rimandare liberi gli oppressi» (Lc 4, 
18s; Is 61, Is; 58,6). 

- Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io 
vi darò sollievo (Mt 11,28). 

- Gesù consola i malati (Mc 2, 9s; ecc. v. miracoli di Gesù), 
i poveri e umili (Lc 1, 46s; Mt 5, 1 s; 6, 25s), i tentati (Gv 14, l 
s), i perseguitati (Mt 6,10s; Gv 16, 31 s), gli oppressi (Mt 11, 
28), gli afflitti (Mt 5, 5; Gv 16, 16), coloro che piangono per 
i propri cari (Lc 7, 11s; Gv 11,25; 16, 16s), gli abbandonati 
(Gv 14, 18s), i moribondi (Gv 6, 54; 11,25). 

5. Perdonare le offese 
- «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi 

odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per 
quelli che vi perseguitano e vi calunniano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo 
sole su maligni e buoni, e fa piovere su giusti e ingiusti... 
Siate dunque misericordiosi come il Padre vostro celeste è 
misericordioso» (Mt 5, 44-48). 

- «Signore, se il mio fratello peccherà contro di me, 
quante volte gli perdonerò? Fino a sette volte?». Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette» (Mt 18, 21s). - 

- «Se non perdonate agli uomini le loro trasgressioni, 
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre trasgressioni» 
(Mt 6, 15). «Con quella misura con cui misurate, sarà 
misurato a voi» (Lc 6, 38). 

- Parabole del perdono: figlio prodigo (Lc 15, 11s); due 
debitori (Lc 7, 41s); servo spietato (Mt 18, 33s). 

- Gesù perdona l’adultera (Gv 8, 3s), il paralitico (Mc 2, 
3s), la peccatrice (Lc 7, 36s), il buon ladrone (Lc 23, 39s), i 
crocifissori (Lc 23, 34), Pietro (Gv 21, 15s). 

6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
- Qui sta il merito: se per riguardo a Dio si sopportano 

molestie, soffrendo ingiustamente. Che gloria c’è infatti a 
sopportare uno schiaffo quando aveste mancato? Se invece 
facendo il bene e dovendo patire lo tollerate, questo sì è 
meritorio davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, 
perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi l’esempio, 
affinché seguiate le sue orme. Egli «non commise colpa 
alcuna, né mai fu scoperto inganno sulla sua bocca». 
Ingiuriato, non ribatteva; maltrattato, non minacciava, ma 
si rimetteva a Colui che giudica rettamente. Egli portò i 
nostri peccati nel suo corpo, affinché noi, morti al peccato, 
vivessimo per la virtù (1 Pt 2, 19s). 

- Se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? 
Non fanno cosÌ anche i pubblicani? Siate dunque perfetti 
come è perfetto il vostro Padre celeste (Mt 5, 46s). 

- A chi ti percuote sulla guancia destra, presenta anche 
l’altra (Mt 5, 39). 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
- Con ogni sorta di preghiere e di suppliche pregate 

incessantemente mossi dallo Spirito. Siate in questo dovere 
vigilanti con ogni perseveranza nella preghiera per tutti i 
santificati, anche per me, affinché mi sia data parola franca 
e coraggiosa per annunciare con libertà il mistero del 
Vangelo, di cui io sono ambasciatore in catene: che io abbia 
il coraggio di predicarlo come è mio dovere (Ef 6, 18s). 

- Giuda fece offrire per i morti un sacrificio espiatorio, 
perché fossero assolti dal peccato. In un atto sì bello e 
gentile egli teneva conto della risurrezione, perché se non 
avesse creduto che i caduti dovevano risorgere, sarebbe 
stata cosa superflua e sciocca pregare per i morti. Inoltre 
aveva lo sguardo alla magnifica ricompensa che attende 
coloro che si addormentano con sensi di pietà. Pensiero 
santo e pio! (2 Macc 12,43s). 

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 25,00: Missionari Servi dei Poveri (Giarre), Filippo 
Chiappisi (Sciacca), Giuseppe Di Giovanni (Palermo), 
Liborio Giordano (Campobello di Licata) - € 50,00: 
Giuseppe Lombardi (Negarine), Federica Clemente 
(Sciacca), Caterina Giuglard (Torino) - € 10,00: Maria 
Campo (Ribera) - € 100,00: Salvatore Baio (Agrigento) - 
€ 90,00: Melina ed E. La Rocca, Anna e G. Cusumano, 
Marianna Marretta Marino in  ricordo di Liborio 
Marretta - € 200,00: Emanuele Casola (Montevago) - € 
20,00: Diego Brunco (Caltanissetta)

TOTALE ENTRATE ...........................................€  4.433,00    
TOTALE USCITE ............................................... €  5.288,00
DEFICIT .............................................................. €     855,00  

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

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

Il Direttore

Nota bene - Per spedire messaggi via fax, 0925.61.595, 
essendo abbinato al telefono, si prega darne preavviso 
via telefonica, in modo di rendere libera la linea.

Grazie

"VIENI CON ME IN PARADISO" GESU' CROCIFISSO
L'HA DETTO AL LADRO PENTITO, 
ALL'ALTRO CHE CONTINUAVA A BESTEMMIAVA, NO!

Egregio Direttore,
Le sottopongo, nonostante i tempi che corrono, una riflessione 

frutto della formazione cattolica ereditata dalla mia famiglia, ma 
anche vivificata ed orientata in parrocchia. 

Gesù Cristo ha salvato il buon ladrone (assassino), ma all’altro 
che non gli ha chiesto di perdonarlo e non si è umiliato, non gli ha 
detto: “Vieni con me in Paradiso”... Ebbene, se non ci pentiamo 
e cambiamo vita, se perseveriamo nel peccato mortale, per noi 
non ci può essere salvezza, perché Dio è misericordioso ma è 
anche giusto: il bene non può stare con il male. L’inferno ahimè 
non è per nulla vuoto!!! E non è questione di giudicare la persona, 
ma di discernere il peccato oggettivamente: per cui il peccato si 
chiama peccato. È invece grave chiamare debolezza il peccato 
mortale. Dire che il matrimonio non è indissolubile non è religione 
cattolica, è un’altra religione. E poi se non giudichi le azioni 
secondo la legge di Dio, non saprai mai cosa è bene e cosa è male: 
non avrai più la bussola per la salvezza. È un inganno dire che non 
si deve giudicare l’azione secondo i Comandamenti di Dio: si deve 
giudicare l’azione peccaminosa, non il peccatore, che è compito 
di Dio, il solo che può scrutare le coscienze. Ciò detto e scritto, 
cosa mi dice Lei Direttore e prete da tanti anni? Un caro saluto e 
un grazie di cuore.

rosanna mauro.bocchio@fastwebnet.it

Gentilissima Rosanna,
letto attentamente il tuo messaggio, lo trovo molto preciso ed 

esatto secondo la fede della Chiesa, il Catechismo della Chiesa 
Cattolica e, per quanto mi riguarda, secondo il Catechismo 
di Pio X che mi ha preparato alla prima Comunione, nonché 
secondo gli studi teologici nel Seminario di Agrigento di molti 
anni fa e ancora validi perché è la Teologia di sempre, maestro 
insuperabile San Tommaso d’Aquino. Cordialmente.

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE
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Gesù è risorto!
Chi ne dubita è irrazionale
ecco tutte le prove che la resurrezione è avvenuta 

ANTONIO SOCCI 
Ogni anno a Pasqua si celebra la resurrezione di Cristo. Ma 

nessuno s’interroga sulla verità della notizia: Gesù è davvero 
risorto? O è il più clamoroso falso della storia? 

Molti cristiani credono che sia risorto, ma non ‘sanno dare 
le ragioni di questa fede; e gli agnostici o atei non vi credono 
in modo egualmente irrazionale. Senza ragioni. Sanno dir 
solo: è impossibile. Ma è proprio così? Un vero scettico 
dovrebbe andare fino in fondo e dubitare pure del proprio 
scetticismo. 

Il più importante filosofo dell’ateismo del XX secolo, 
Anthony Flew, che negli ultimi anni della sua vita, studiando 
la fisica di Einstein e la biologia (il Dna), ha rinnegato la 
sua opera precedente ed è .arrivato alla certezza razionale 
dell’ esistenza di Dio, ha dato la risposta più logica: «Non si 
possono limitare le possibilità dell’ onnipotenza». 

Un altro filosofo e matematico, Blaise Pascal, diceva: «Con 
che ragione vengono a dirci che non si può risuscitare? Che 
cos’ è più difficile: nascere o risuscitare? È più difficile che 
ciò che non è mai stato sia o che ciò che è stato sia ancora? 
È più difficile essere o ritornare a essere? L’abitudine ci 
fa sembrare facile l’essere; la mancanza di abitudine ci 
fa sembrare impossibile il ritornare a essere. Che modo 
ingenuo, popolare di giudicare!». 

In effetti  non riflettiamo mai sul «miracolo» del venire 
all’esistenza. Ma su scala cosmica è ancora più sconvolgente 
il venire all’esistenza dal nulla dell’universo intero. 

Gli scienziati oggi confermano la Bibbia. In effetti le cose 
sono andate così: il Big Bang è un evento inspiegabile, un 
improvviso scoppio di energia infinita che dal nulla ha dato 
origine al tempo e allo spazio. 

Un celebre scienziato come Paul Davies, non 
particolarmente incline alla religiosità, scrive: «Oggi molti 
astronomi e cosmologi sostengono la teoria secondo cui 
c’è effettivamente stata una creazione databile a circa 
diciotto miliardi di anni fa, quando l’universo fisico sorse 
all’improvviso con l’inimmaginabile esplosione volgarmente 
detta “BigBang”” (...). L’ipotesi fondamentale - che, cioè, si 
sia data una creazione - è dal punto di vista scientifico del 
tutto accettabile. Essa infatti nasce da un vastissimo insieme 
di dati scientifici accomunati dalla legge fisica più universale 
a noi nota, la seconda legge della termodinamica». 

E sempre a proposito del Big Bang (che rientra nella 
categoria scientifica della «singolarità») ha aggiunto: 
«Una singolarità è quanto di più prossimo a una entità 
sovrannaturale che la scienza ha saputo scoprire». 

Chi ha creato dal nulla tutto l’universo e la vita stessa, può 
ben riprendersi la vita dopo che - fattosi uomo per amore - è 
stato ucciso. Non vi pare? 

Si deve dunque riconoscere la possibilità razionale che 
Gesù Cristo sia veramente la rivelazione di Dio, cioè Dio 
fatto uomo, e che sia risorto in quell’aprile dell’anno 30 a 
Gerusalemme. Tutto questo è ragionevole. Ed è verificabile. 

La Sindone rappresenta l’umile e doloroso segno fisico di 
quell’avvenimento unico verificatosi in quel sepolcro. Essa 
infatti - ci dice la medicina legale - ha sicuramente avvolto il 
corpo morto del crocifisso, ma per meno di 40 ore (in quanto 
non ci sono tracce di decomposizione) e quel lenzuolo - dopo 
un giorno e mezzo - senza alcun movimento (come dimostrano 
i coaguli di sangue intatti) come passandovi attraverso.

Un’altra prova dell’evento soprannaturale è poi il formarsi 
stesso dell’immagine in modo inspiegabile, anche perché 
non è avvenuto per contatto, ma per lo sprigionarsi di 
un’energia sconosciuta che ha bruciato la parte superficiale 
del lino lasciando un’immagine tridimensionale. Quella sua 
resurrezione rappresenta - per la teologia cristiana - l’inizio 
di una «nuova creazione», di cieli nuovi e terra nuova (come 
il Big Bang ha dato inizio alla creazione del cosmo). Infatti il 
corpo risorto di Gesù, pur essendo lo stesso corpo di carne, 

ha caratteristiche fisiche divinizzate, sottratte ai limiti di 
tempo e di spazio. È un «corpo glorioso».

La vicenda terrena di Gesù  era stata già un evento 
eccezionale perché ha realizzato perfettamente circa 300 
profezie messianiche contenute nell’Antico Testamento e 
risalenti a secoli prima. La questione delle profezie mostra 
che egli era l’Atteso, il Desiderato. Ma è anche un fatto unico 
nella storia che indica la sua assoluta signoria sul tempo.

Lui del resto manifestò poteri divini durante la sua vita 
terrena attraverso miracoli, segno di un potere sulla natura 
che nessun uomo possiede.

I suoi miracoli sono storicamente testimoniati non 
solo dai testi cristiani, ma anche dal Talmud babilonese 
(Sanhedrin 43a), per di più in una pagina polemica con 
i cristiani. E traspaiono dalla decisione dell’imperatore 
Tiberio di sottoporre al Senato di Roma - nell’anno 35 d.C. 
- il riconoscimento della religione cristiana e quindi di Gesù 
come «Dio».

Del resto c’è una pagina  celebre di Giuseppe Flavio, 
lo storico ebreo-romano che scrisse attorno al 93 d.C. le 
«Antichità giudaiche», dove si parla di Gesù come «uomo 
sapiente, se pure lo si deve definire uomo». Gesù «compiva 
opere straordinarie» (cioè miracoli) e «attrasse molti a sé». 
Giuseppe Flavio afferma: «Egli era il Cristo», fu crocifisso, 
ma «non smisero di amarlo».  ed «Egli apparve loro il terzo 
giorno di nuovo in vita, secondo ciò che i profeti avevano 
predetto di lui». 

Erroneamente nei tempi moderni si era sospettato che 
questo passo fosse un’interpolazione. Nel mio libro «La 
guerra contro Gesù» ripercorro le tappe degli ultimi studi 
che invece ne definiscono l’autenticità. E va ricordato 
che Giuseppe Flavio era nato a Gerusalemme nell’anno 
37 d.C. da una famiglia sacerdotale, quindi disponeva di 
testimonianze dirette. D’altra parte la prova che gli apostoli 
e gli altri suoi amici portavano per dimostrare che Gesù era 
risorto, quindi è vivo, era molto semplice: egli continuava - 
attraverso di loro, che erano peccatori - a operare gli stessi 
prodigi straordinari che aveva compiuto durante la sua vita 
pubblica. 

Fin dall’inizio infatti gli «Atti degli apostoli» riferiscono di 
questi miracoli che Pietro e gli altri cristiani attribuivano non 
a proprie capacità, ma a Gesù presente fra loro. 

Tommaso d’Aquino insegna che per capire se un uomo è 
vivo occorre vedere se si comporta da vivo, cioè se agisce e 
interviene sulla realtà. Ed è esattamente questo che hanno 
annunciato i cristiani: «Vieni e vedi». 

Il modo principale per «incontrarlo» è entrare nella 
comunità cristiana e sperimentare la potenza di Cristo che 
cambia l’esistenza e rende più uomini, più forti, rende la vita 
più vera e feconda. I volti dei santi fanno trasparire la sua 
bellezza. E le esperienze dei mistici spalancano l’eternità nel 
tempo. 

Ma i miracoli continuano a verificarsi perché egli continua 
a compierli da duemila anni. Basta studiare i faldoni della 
commissione medica della «Congregazione per le cause dei 
santi» per trovarne un enorme repertorio. 

Come ha scoperto - da atea - la dottoressa canadese Iacalyn 
Duffin che ne ha dato conto in una memorabile intervista 
alla Bbc e in un articolo intitolato «Can a scientist believe in 
miracles?». 

Fra questi miracoli - nel corso di duemila anni - sono 
stati contati circa 400 miracoli di resurrezione ottenuti dalla 
preghiera e dall’intercessione dei santi. Ovviamente questo 
tornare alla vita di persone morte è cosa diversa dalla 
resurrezione gloriosa di Gesù, che vedremo tutti alla fine dei 
tempi. Ma è una prova di quella sua resurrezione. Prova che 
Egli è vivo e opera. 

Nei miei libri «Tornati dall’aldilà» e «Avventurieri dell’ eterno» 
ho riferito delle resurrezioni avvenute pure oggi, grazie - per 
esempio - all’intercessione di padre Pio e Natuzza Evolo. 
Ma c’è anche la resurrezione di un bambino avvenuta nel 
settembre 2010 per intercessione del vescovo americano 
Fulton Sheen (1895-1979). 

C’è una sola conclusione da trarre: Egli è vivo. Ed è, 
misteriosamente, qui, fra noi. 
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GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
L’autore degli Atti degli Apostoli è Luca, il discepolo 

dell’apostolo Paolo; pagano di nascita, medico di professione. 
Secondo la tradizione, era originario di Antiochia di Siria; 
rimase celibe per motivi di apostolato e morì nelle Beozia 
all’età di 84 anni. Fu compagno di Paolo nel secondo e terzo 
viaggio missionario. 

L’autore principale degli Atti, come degli altri libri della 
Bibbia, tuttavia è Dio, poiché fu scritto per ispirazione dello 
Spirito Santo e come tale è stato consegnato alla Chiesa. 
E mentre nei Vangeli i due a parlare sono il Figlio Gesù e 
più volte il Padre che fece sentire la Sua voce, negli Atti 
parlano soprattutto Pietro e Paolo; e a parlare e a guidare 
l’evangelizzazione è lo Spirito Santo: proprio parlare. Esempio. 
Ad Antiochia della Siria, «mentre stavano celebrando il culto 
del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: “Riservate per 
me Barnaba e Saulo per l’opera per la quale li ho chiamati”» 
(Atti 13,2).  

Questo secondo libro di Luca (il primo è il Vangelo) fu scritto 
prima del 67, anno in cui fu martirizzato l’apostolo Paolo. 

Luca non ci narra tutta la storia di tutti gli Apostoli, ma solo 
alcuni episodi di alcuni di essi, particolarmente Pietro e Paolo, 
e di qualche altro predicatore. 

Nella prima parte spicca la figura di Pietro, sotto la cui guida 
la Chiesa nasce e si afferma nella Palestina; nella seconda parte, 
si impone la figura di Paolo, l’apostolo dei pagani, il quale 
porta il Vangelo sino a Roma. Lì Arriverà, o era già arrivato, 
anche Pietro: questi sarà crocifisso sul colle Vaticano, e Paolo, 
da cittadino romano, ebbe il privilegio di essere decapitato 
fuori le mura di Roma. 

Lo scopo di Luca, tuttavia, non è quello di parlarci dell’opera 
degli Apostoli, bensì dello Spirito Santo: forza, luce e la guida 
della Chiesa di Cristo. E gli Apostoli, appunto, per la potenza 
dello Spirito attuano le Scritture e il comando di Gesù. 

Luca aveva raccontato nel suo Vangelo che la sera della 
resurrezione il Signore Gesù aprì la mente degli Apostoli 
«all’intelligenza delle Scritture» e disse: «Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel 
suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e 
il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme» (24,46-
47). 

Ebbene le Scritture si sono attuate non solo in Gesù che è 
morto ed ed è risorto, ma anche negli Apostoli i quali hanno 
predicato «a tutte le genti la conversione e il perdono dei 
peccati» nel giro di trent’anni circa: la storia degli Atti, infatti, 
comprende l’arco di tempo che va dal 30 al 62 circa dopo 
Cristo; si apre a Gerusalemme e si conclude con l’annunzio del 
Vangelo a Roma in cui convenivano, allora, tutte le genti. E 
quelli che diventati cristiani, partivano da Roma, portavano il 
Vangelo nei loro Paesi.

Gli Apostoli attuavano così il comando del Signore: «Avrete 
forza dallo Spirito Santo ... e mi sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 
terra» (Atti 1,8). 

 Negli Atti degli Apostoli, «Luca descrive e interpreta il 
primo periodo di vita della Chiesa, come la nuova fase della 
storia della salvezza, nella quale si compie l’opera iniziata da 
Gesù; o meglio, nella quale Gesù compie l’opera iniziata nel 
tempo in cui è stato tra noi» (A. Girlanda). 

«Leggiamo il libro degli Atti e confrontiamo la nostra vita 
cristiana con quella della Chiesa primitiva. Ricordiamo 
soprattutto che la Chiesa viene giudicata dal modo con cui noi 
cristiani viviamo, più ancora che dai discorsi ufficiali dei Papa 
e dei Vescovi. Tutti siamo responsabili della Chiesa. 

La lettura degli Atti deve portare a una presa di coscienza di 
questa responsabilità e più ancora a un atto di fede nel mistero 
della Chiesa, comunità visibile animata dallo Spirito Santo, 
che continua oggi come nell’età apostolica a proclamare e a 
realizzare la salvezza degli uomini» (A. Girlanda). 

Chi vuole incominciare a leggere la Bibbia non deve iniziare 
dalla prima pagina e finire all’ultima, e quindi dalla Genesi 
all’Apocalisse: è un oceano! Legga prima il Vangelo e gli Atti di 
Luca: conoscerà Gesù  Cristo e la Chiesa: ad essi infatti tendono 
tutti i libri della Bibbia, che si possono poi leggere e capire. G.L.

SE OGNI CUORE CUSTODISCE DIO 
E LA SUA PACE ... 

Tra gli appunti di Raimondo Lentini abbiamo trovato queste 
riflessioni che ci rivelano la sua formazione cristiana, attenta e 
sensibile ai grandi problemi dell’umanità e della Chiesa. 

    
Ho letto su un giornale una statistica fatta negli 

Stati Uniti, dalla quale risulta che la metà del genere 
umano non riesce a vincere la fame, cioè non mangia 
sufficientemente. Peraltro, in un’altra pagina è riportata 
la notizia che in alcuni Paesi si bruciano il caffè e il grano 
per evitare la diminuzione dei prezzi. 

Intanto in Italia ci sono ancora famiglie che mangiano, 
dormono e vivono nelle caserme abbandonate dai 
soldati, o in catapecchie strette e umide; ci sono famiglie 
intere che abitano in una camera sola, o in una specie di 
stalla: il vecchio e il bimbo vivono rincantucciati insieme 
per non morire di freddo e di fame. 

E vi è, purtroppo, la signora o la signorina che mostra 
all’amica una lunga fuga di stanze, salotti, bagni, cucine... 
e il suo cane puro sangue, che si diverte a ruzzolare sul 
tappeto persiano nuovo fiammante. 

Ma il lusso è febbre contagiosa, che prende anche gli 
stessi poveri: quattro soldi guadagnati, e cinque sprecati 
nella pelliccia, in balli e in banchetti. 

La parola pace, poi, è sulle labbra di tutti; ma 
si fabbricano armi, si studiano mezzi distruttori e 
annientatori. 

Non si crede in Dio, e si negano i valori spirituali; ma 
se viene proiettato un film a sfondo religioso, con preti e 
suore protagonisti, le sale si riempiono. 

 Si critica la Chiesa, il Papa, il Clero, si getta fango sulla 
dignità sacerdotale; ma quando alla porta della casa si 
affaccia la morte, si corre dal prete perché lui solo ha 
parole di vita. 

Vi è, quindi, un’angoscia nascosta in ogni cuore, un 
senso infinito di vuoto di cui ognuno vorrebbe liberarsi 
per gettarsi senza riserve nel cuore infinito di Dio; ma vi 
è l’egoismo, il rispetto umano, vi sono catene che legano 
alla terra e che impediscono di vedere la luce e di sentire 
la voce dell’Amore. 

I contrasti che notiamo nella vita della nostra società, 
e che tutti disapproviamo, sono riflessi dei contrasti di 
ogni cuore umano. Ma se ogni cuore custodisce Dio e la 
sua pace, la società avrà pace. 

India.
Oltre 200 episodi 
di violenze anticristiane nel 2015 

Oltre 200 incidenti di violenza anticristiana; sette 
pastori protestanti e un laico uccisi; circa 8mila vittime di 
persecuzioni, soprattutto donne e bambini. Tutto questo 
è avvenuto in India nel corso del 2015. Il drammatico 
censimento è stato svolto dal Rapporto “India Christian 
Persecution”, edito dal “Catholic Secolar Forum” (19 
gennaio scorso). 

Nel Rapporto - ripreso dall’agenzia Fides - sono 
individuati come autori delle violenze i gruppi e 
le formazioni estremiste e fanatiche induiste, che 
promuovono l’ideologia che vorrebbe eliminare 
dall’India i credenti delle religioni non indù. Tali gruppi 
sono ostili alle minoranze religiose musulmane e cristiane 
e diffondono una campagna di odio e di diffamazione 
che poi genera atti concreti di violenza. 

Il Rapporto nota che una della accuse principali ai 
cristiani è quella delle conversioni forzate con mezzi 
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fraudolenti. Per questo il governo del Madhya Pradesh, 
ha modificato la cosiddetta “legge anti-conversione”, 
inasprendo le pene. Il laico cattolico Joseph Dias, 
responsabile del Csf, nota che “la conversione forzata 
non è in alcun modo parte dell’orizzonte della fede 
cristiana: si tratta solo di lasciare libertà di coscienza e 
di religione, previste dalla Costituzione”. Sono invece 
cresciute le cosiddette “cerimonie di riconversione”, 
organizzate dai gruppi estremisti indù in numerosi Stati 
indiani, in cui dalit e tribali cristiani vengono riportati in 
massa all’induismo. 

NON SONO PIÙ DUE CARNI MA UNA
Giovanni Papini, dalla “Storia di Cristo”

Nel matrimonio Gesù vede prima di tutto il 
congiungimento di due carni. Su questo punto egli 
ratifica l’immagine dell’Antica Legge. «Non son più due 
carni ma una». 

Lo sposo e la sposa sono un corpo solo, indistaccabile 
e inseparabile. Quell’uomo non avrà altra donna; quella 
donna non conoscerà altro uomo, finché non è lo sfogo 
d’una lussuria vagabonda o di una fornicazione furtiva, 
quando è l’incontro e l’offerta di due sane verginità, 
quando è preceduto da una scelta libera, da una passione 
casta, da un patto pubblico e consacrato, ha un carattere 
quasi mistico che nulla può cancellare. La scelta è 
irrevocabile, la passione è confermata, il patto perpetuo. 
Nei due corpi che si stringono nel desiderio ci son due 
anime che si riconoscono e si ritrovano nell’amore. Le 
due carni diventano una carne; le due anime diventano 
un’anima sola. 

I due hanno il loro sangue, ma da questa comunione 
nascerà una creatura nuova, formata dall’essenza 
dell’uno e dell’altra, e che sarà la forma visibile della 
loro unità. L’amore li fa simili a Dio, operai della sempre 
nuova e miracolosa creazione. 

Ma questa carnale e spirituale Bitinia - la più perfetta tra 
le imperfette associazioni degli uomini - non dev’essere 
turbata o interrotta mai. l’adulterio la corrompe; il 
divorzio la spezza. L’adulterio è la corrosione subdola 
dell’unità; il divorzio il suo rinnegamento definitivo. 
L’adulterio è un divorzio segreto fondato sulla menzogna 
e sul tradimento; il divorzio seguito da un nuovo 
matrimonio è un adulterio legittimato. 

Gesù condanna sempre, in modo solenne e assoluto, 
l’adulterio e il divorzio. Tutta la sua natura aveva orrore 
della infedeltà e del tradimento.   

Nuova chiesa a Damasco 
Un segno di speranza sarà attivo presto a Damasco, 

capitale della Siria flagellata da una guerra che dura ormai 
da cinque anni. Nel quartiere di Kachkoul, l’8 gennaio 
scorso, una cappella (maronita) è stata inaugurata e 
intitolata ai Beati Fratelli Massabki, martiri di Damasco, 
uccisi nel 1860. 

Lo riferisce all’agenzia Fides mons. Samir Nassar, 
Arcivescovo maronita di Damasco, definendo l’evento 
“un autentico dono del Natale: sarà un’oasi di preghiera 
e un segno di gioia e di speranza in mezzo a un mondo 
di violenza, di intolleranza e di paura”. 

In mezzo alle rovine, questa cappella si presenta come 
la stella dei Magi, che conduce al Bambino Divino. 

L’Arcivescovo sottolinea che costruire una chiesa in 
tempi di guerra “esprime il desiderio di vincere la morte 
e il coraggio di vivere la fede. I nostri coraggiosi fedeli 
hanno scelto di restare in città, di andare contro corrente 
e di riporre la loro fiducia in Gesù Cristo, in questa notte 
oscura”. 

LA CHIESA 
E LA RIVOLUZIONE PROTESTANTE

LUIGI CARDINI
parte prima

I. SINTESI
1. Perché si deve parlare di rivoluzione protestante e non di 

riforma. - Si deve ammettere che sui primi anni del secolo XVI 
si erano accumulati numerosi fattori di disagio nell’interno 
della Chiesa dovuti parte a cause esterne, parte a carenze di 
uomini responsabili.

2. Lutero entrò con violenza nella storia del suo tempo 
dopo un lungo travaglio interiore che lo aveva portato ad 
allontanarsi dai suoi doveri religiosi e dalle fede cattolica. La 
questione delle indulgenze non fu che l’occasione della sua 
rivolta pubblica. Il successo del protestantesimo fu aiutato da 
un complesso di cause esterne e niente affatto lodevoli.

3. Calvino e Enrico VIII si inserivano nel gioco come fattori 
della rivolta protestante, quando il protestantesimo era 
limitato alla Germania; ne ottennero la estensione a gran parte 
dell’Europa settentrionale e centrale, pur adottando formule 
di fede e di rito in parte diverse dal luteranesimo.

4. La Riforma Cattolica ha un nome glorioso: CONCILIO 
di TRENTO aperto il 13 Dicembre 1545 e chiuso il 4 Dicembre 
1563. Il Concilio di fronte alle deviazioni protestanti, precisò 
e definì la dottrina Cattolica, e di fronte alle pretese della 
di riforma della Chiesa, procedette ad un’ampia revisione 
disciplinare. 

5. I protestanti purtroppo non si sottomisero e non 
rientrarono nella Chiesa Cattolica. Ebbe così inizio quel 
fenomeno di sette, di chiese, di confessioni diverse che sono il 
contrario di ciò che Cristo volle per la sua Chiesa, cioè unità 
innanzitutto. 

II. VOCABOLARIO
a. Protestantesimo - Il termine propriamente si riferisce 

a protesta che alla dieta di Spira, il 10 aprile 1529, gli Stati 
germanici, passati alla fede luterana, fecero contro la decisione 
di bandire Lutero dall’impero e di non tollerare che si 
sopprimesse la Messa, e si violasse la libertà religiosa. 

b. Lega di Smalcalda - Si chiama così dal nome della città 
(Schmalkalden), la lega che per 6 anni si strinse il 27 febbraio 
1531 tra i principi di alcune città tedesche, favorevoli al 
protestantesimo per resistere all’imperatore Carlo V che 
voleva liquidare con la forza i disordini creati dal luteranesimo. 
La questione, sotto il pretesto religioso, aveva fini politici: i 
principi volevano riaffermare la loro autonomia, Carlo V 
la sua sovranità. La lega, dopo i primi successi, fu battuta 
da Carlo V nel 1547, ma il suo spirito continuò e condusse 
all’interim di Augusta: un compromesso dottrinale e pratico 
fra cattolici e protestanti che scontentò gli uni e gli altri.

III. NARRAZIONE

1 - Le Cause della rivoluzione protestante 

« RIFORMA» PAROLA MALE IMPIEGATA 
Tutti, cattolici e protestanti, sono d’accordo nel ritenere che 

la Rivoluzione protestante sia un fatto sostanzialmente religioso, 
e, solo accidentalmente, politico ed economico. Ma sono pochi 
quelli che la chiamano Rivoluzione, perchè in genere gli storici 
la chiamano Riforma. 

L’azione di Lutero è stata tuttavia una rivoluzione autentica 
e non una riforma: per gli scopi voluti e raggiunti, per il metodo, e 
per il pathos con il quale è stata condotta. 

Gli scopi: mutazione radicale della dottrina con la negazione 
del libero arbitrio e della grazia, con l’annientamento 
della Gerarchia e dei Sacramenti, e con l’abolizione 
dell’indipendenza dalla Chiesa, avendola i protestanti legata 
allo stato. 

Il metodo: uso della violenza e delle armi e repentina 
imposizione delle novità.  . 
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Il pathos: il risentimento, la rabbia e l’odio che animarono la 
violenza. 

L’esito finale fu che, mentre la Chiesa Cattolica rimase Una e 
Gerarchica, il Protestantesimo si frantumò in più di cento sette 
e non ebbe più gerarchia. Una tale frantumazione e una tale 
acefalia è evidente che non è una riforma, ma una rivoluzione. 
I protestanti la chiamarono Riforma, appropriandosi di una 
parola tassai diffusa nella Chiesa durante il sec. XV, e tentando 
di far considerare il loro moto come un ritorno alla Chiesa dei 
primi tre secoli. Ma è altrettanto evidente che quella Chiesa 
era Una, Gerarchica e il Protestantesimo oggi non è né uno, né 
gerarchico. Tanto è vero che l’Ortodossia orientale, ieri e oggi, 
ha sempre rifiutato e non riconosciuto il Protestantesimo. 

Le cause della rivoluzione protestante furono come la 
rivoluzione stessa, di grande vastità. Ricordiamo principal-
mente le seguenti: 

1) Da più di un secolo si parlava di riforma della Chiesa 
nel capo e nelle membra; ma per quanto ci fosse un terreno 
preparato, e molti santi e uomini pii che la desiderassero e 
praticamente ne attuassero i postulati nella loro vita ed in 
ambienti ristretti, la riforma generale non potè essere decisa, 
perché il Papato, cui spettava l’iniziativa, la programmazione 
e la direzione, ne fu impedito dal Concilio di Basilea e dallo 
scisma, dalle invasioni dei Turchi e relative crociate, dalle 
discordie nello Stato Pontificio. Inoltre è innegabile che alcuni 
Papi, e rispettive corti, molto sensibili nel settore politico e 
artistico, lo furono assai meno in quello religioso. Quando, 
al tempo di Leone X, scoppiò la rivoluzione protestante, per 
una riforma che impedisse il distacco della Germania e di altri 
stati, era ormai troppo tardi. 

2) Ma la secessione di tanti Stati dalla Chiesa non sarebbe 
avvenuta, se il potere politico non fosse intervenuto a volere 
o almeno a favorire questo distacco, al quale erano interessate 
le corti che divenivano onnipotenti e si arricchivano con i 
beni della Chiesa confiscati, creando così vistosi patrimoni, 
necessari al loro lusso e alle Ioro guerre. Non bisogna 
dimenticare che allora non c’era distinzione fra proprietà 
dello stato e il patrimonio del Re; lo stato non aveva nulla, 
aveva tutto il Re. 

3) Nella Germania il cattolicesimo, nonostante parecchi 
secoli di vita e di azione, agiva su di un popolo in formazione, 
privo di una tradizione classica, di preparazione, con una 
grande passionalità e grossolanità e con una altrettanto 
grande ignoranza che lo isolava da tutta l’Europa civile. 
Il tedesco aveva un vero complesso di inferiorità di fronte 
al latino, più disinvolto ed evoluto. D’altra parte in tutta la 
Germania si stava potentemente avviandosi verso forme 
superiori di civiltà; di qui una sorda ostilità contro tutto ciò 
che era italiano, romanico e cattolico, della quale si ebbe una 
esplosione selvaggia neIl’obbrobrioso sacco di Roma del 1525, 
quando i lanzichenecchi si comportarono anche peggio dei 
loro antenati di 10 secoli avanti. 

4) La Gerarchia Ecclesiastica e specialmente la Curia Romana 
per provvedere ai bisogni organizzativi si appoggiavano ad un 
sistema di finanziamento che appariva ormai troppo gravoso, 
dannoso per i popoli e offensivo della loro dignità: tanto più 
che non raramente le offerte, che andavano a Roma, anziché 
soddisfare alle esigenze legittime della Chiesa, servivano ad 
ambizioni private onde si arricchivano prelati e relativi nipoti. 

Tutti questi malcontenti aspettavano chi li unisse, li 
orientasse e li lanciasse contro qualcuno. Ad assumersi questa 
triste impresa furono principalmente tre persone: un frate, 
Martin Lutero; un laico, Calvino; un Re, Enrico VIII. Attorno 
a questi tre tutta una folla di preti, di monaci, di cavalieri, di 
principi, di umanisti, di letterati, di contadini e di borghesi, 
bramosi di denaro e di terre rubate alle Chiese, vogliosi di 
libidine e rabbiosi per mancate lauree e cattedre; essi insorsero 
contro la Chiesa e contro i cattolici, fedeli alla vecchia Madre, 
divennero distruttori di altari, di monasteri specialmente 
femminili, di scuole e di ospizi cattolici. 

Tutta una folla di popolareschi oratori vomitò invettive 
ed ingiurie contro i Santi e il Papa, i vescovi e i cardinali e 
contro Roma soprattutto, che mai, né prima né dopo, fu 
tanto insultata e insozzata con tutte le parole e gli epiteti più 
turpi del vocabolario. Tutta una folla di caricaturisti potenti e 

grotteschi, come Luca Cranac, disegnò in orribili e disgustose 
scene il Papa, in tutte le pose più animalesche e schifose, 
perché il popolo luterano ridesse e sghignazzasse sopra cose, 
persone e dottrine fino al giorno prima ritenute venerande. In 
questo clima scoppiò la rivoluzione protestante. 

Si sarebbe potuto evitarla? Certamente, se fra coloro che 
avevano le massime responsabilità della Chiesa e coloro che 
avevano quelle della società, fosse esistita piena armonia e 
collaborazione, allo scopo di togliere i motivi di malcontento, 
tenere a freno i violenti, salvaguardare la libertà. 

Purtroppo si sa che la storia non è fatta di se, ma di realtà 
buone e cattive, di azioni e di omissioni. 

2 - Il Protestantesimo 
    
Indicando col nome di protestantesimo tutto il vasto 

movimento contro la Chiesa Cattolica formatosi in seguito 
alla ribellione di Lutero, possiamo riferirci principalmente ai 
tre nomi suindicati per inquadrarne le origini e gli sviluppi: 
Lutero, Calvino e Enrico VIII, re d’Inghilterra. Il primo fu il 
vero autore e promotore della grande tragedia religiosa; gli 
altri due si inserirono nel solco da lui tracciato. 

LUTERO 
Lutero nacque il 10 novembre 1483 ad Eisleben in Sassonia, 

dal contadino Hans Luther e da Margherita Ziegler. Nel 1485 
i Luther si portano a Mansfeld. A 14 anni Martino va a scuola 
presso i Fratelli della Vita Comune. Di qui passa ad Eisenach 
per le scuole medie. Nel 1501 a 18 anni, si portò alla Università 
di Erfurt, vi studiò diritto, filosofia, lettere. In famiglia era 
vissuto in ambiente piuttosto triste. 

A 20 anni - pare anche a seguito dello sgomento provato per 
la caduta di un fulmine - gli spunta la vocazione al chiostro 
ed entra fra gli Agostiniani. E nel 1508 era già professore di 
Università a Wittemberg, nel cui convento agostiniano egli si 
trasferì. 

Nel 1510-11 fu a Roma per incarico del Generale del suo 
ordine e vi dimorò 4 mesi. Nel 1512 divenne Dottore in 
Teologia. Dal 1514 al 1515 ebbe inizio la crisi del suo animo. 
Immerso in lunghi studi e in molteplici occupazioni, senza le 
soste necessarie per rifarsi nella preghiera e nella pietà, con la 
pretesa di non avere preoccupazioni per acquistare la virtù, 
un tipo sanguigno e virulento come lui, non recitando più il 
breviario né celebrando più la S. Messa, cadde nel vizio e nelle 
passioni e credette che la concupiscenza fosse invincibile. Di 
qui - uno stato di coscienza sempre inquieto ed esasperato. 
Studiando la lettera di S. Paolo ai Romani ne trasse, a conforto 
della propria situazione, la dottrina che alla salvezza bastasse 
la sola fede, indipendentemente dalle opere, dalle indulgenze, 
dai Sacramenti. 

Intanto a Wittemberg il domenicano Tetzel predicava 
l’indulgenza. L’agostiniano Lutero scattò fulmineo contro 
l’antagonista, e così sembrò che la predicazìone di P. Tetzel 
fosse la causa dell’insorgere di Lutero e che perciò egli sia stato 
quasi il paladino della libertà tedesca contro le sopraffazioni 
della Curia Romana. Oggi, gli studi in merito, hanno messo 
in evidenza che Lutero nel 1517, quando fu predicata 
l’indulgenza, era già teologicamente fuori della ortodossia. 
Egli si era già proclamato seguace della filosofia nominalistica 
di Occam (factionis Occamicae), nella quale, ad esempio, si 
contesta la possibilità di dimostrare con la ragione l’esistenza 
di Dio, la libertà della volontà, la spiritualità dell’anima. Solo 
con la fede si può avere la certezza di queste verità. Una cosa 
può esser falsa in filosofia e vera nella fede. Di questi principi 
Lutero fece la base del suo ragionamento teologico e si spinse 
alle estreme conseguenze. Per lui gli scolastici non furono che 
«un branco di porci». (CONTINUA)


