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CORPUS DOMINI
SAN PAOLO

NELLA PRIMA LETTERA AI CORINZI SCRIVE
(11, 17-29)

«Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo avere reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è dato per 
voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: “Questo 
calice è la nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. Ogni 
volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. 
Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve al calice del Signore, sarà reo del corpo e sangue del Signore.  
Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia 
e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna».

1 - Mons. OSCAR ROMERO
********************************* 
(1917-1980)  arcivescovo di San Salvador (capitale dello Stato 

omonimo in Sud-America ), paladino dei diritti civili nella sua 
patria. Poco prima di essere colpito a morte, aveva rivolto ai fedeli 
queste parole:

«Questa santa Messa è un atto di fede. In questo calice il 
vino diventa sangue, e il sangue è il prezzo della salvezza del 
nostro popolo. Possa questo sacrificio dare a noi il coraggio 
di offrire il nostro corpo per la giustizia e la pace».

Terminate queste parole, l’arcivescovo di El Salvador ha 
consacrato il pane e il vino. Quindi, ha alzato le braccia per 
l’elevazione. A questo punto, nel silenzio, è echeggiato lo sparo.E 
l’arcivescovo si è accasciato al suolo. (L’amico degli infermi, 
Ravenna, aprile 1980, p. 4)

2 - GIOVANNI PAPINI
**************************
(1881-1956) Fiorentino, scrittore e poeta, da agnostico diventa 

credente scrittore cattolico.  Nel 1941 pubblica un’opera: Mostra 
personale (Morcelliana editrice), nella quale egli si chiede: delle 
tante opere date alle stampe, che cosa resterà di esse e di lui 
che le ha scritte?

E risponde: «Se per caso avvenisse che fra cent’anni nessuno 
si ricordasse di me né delle mie opere né dei miei critici, benevoli 
che siano, son contento lo stesso e mi consolo  pensando che 
dinanzi  a Dio non contano già i libri, i successi, gli elogi o i biasimi 
letterari, ma innanzi tutto quel po’ di bene che abbiamo fatto in 
questo mondo e quel poco o molto bene che abbiamo voluto a 
coloro che sono stati vicino a noi».

L’Eucaristia è al centro della vita cristiana, e perciò lo fu anche 
nella vita e nella spiritualità di Papini, di cui riportiamo qualche 
pensiero dal suo meraviglioso libro appunto Mostra personale:

«*Come l’Ultima Cena fu per i discepoli non già convivio riposato 
e gioioso, ma vigilia e anticipato conforto per quello che avrebbero 
dovuto soffrire nei giorni della Passione, così i cristiani non devono 
sentire la Comunione soltanto come intimo e giubilante possesso 
della divinità perennemente incarnata, ma come preparazione e 

consolazione delle pene e delle miserie che ogni alba annuncia 
sulla strada dell’uomo...

*L’Eucaristia non è una delle tante mirabili prove dell’immenso 
amore di Gesù verso gli uomini, ma è nello stesso tempo una 
testimonianza del suo desiderio di far sì che gli uomini divengano 
sempre più simili a Lui.

*Si pensa difatti allo stupendo e davvero privilegio che Egli ha 
accordato ai suoi sacerdoti. Non si riflette abbastanza al prodigio 
che ogni giorno si compie sopra i nostri altari: alcune parole di Gesù 
pronunziate da un mortale bastano per tramutare la polvere nutrizia 
contenuta in una spiga di grano nel corpo vivente del Figlio di Dio.

*Nessun mago dell’Oriente, nessuno scienziato dell’Occidente 
e neanche Mosè, che pure era profeta investito da Dio, poterono 
mai operare una così impensata e inaudita metamorfosi. I 
sacerdoti, in quel momento, sono veramente più che uomini, cioè 
la prefigurazione di quelle creature santificate e quasi deificate 
che sono il fine ultimo della Chiesa.

*Nella sua misericordia, infinita come la sua onnipotenza, Dio 
non ha voluto lasciare nulla d’intentato per ispirare alle creature 
la brama di ricongiungersi per sempre al Creatore. E fra l’altro 
ha voluto che gli uomini potessero gustare fino dalla vita terrestre 
un saggio di quelle soprannaturali voluttà che ci attendono in 
Paradiso. L’Eucaristia, quando sia altamente compresa e goduta, 
è una di queste beatificanti caparre».

3. DON CARLO CHIAVAZZA 
**********************************
Il Santissimo dei due Don Carlo
L’ARMIR aveva 180 cappellani militari: di essi 34 morirono nella 

terribile ritirata di Russia e 19 rimasero dispersi. Fra i superstiti, 
alcuni sono diventati celebri: come DON CARLO GNOCCHI 
(fondatore della pro juventute) e DON CARLO CHIAVAZZA 
(giornalista e direttore de L’Italia e Il nostro tempo), Da “Scritto 
sulla neve” di Chiavazza riportiamo questa connivente 
testimonianza.

«La notte del 27 gennaio (1943), le ore di sosta le passai in 
buona parte assieme a don Gnocchi in un’isba calda e affollata. 

LA DONNA NON PUO’ ESSERE SUPERIORE CHE COME DONNA
SE VUOLE EMULAR L’UOMO, È UNA SCIMMIA

 (Joseph De Maistre 1724-1821, Lettres, t. I, p.190).
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Dormimmo poco perché avevamo tante cose da dirci, o almeno 
chi aveva molto da dire era lui, don Carlo, il dolce cappellano dalla 
vita ascetica meravigliosa e il sorriso buono nel volto smagrito 
illuminato dagli occhi chiari.

Don Carlo parlava sottovoce per non disturbare coloro che, 
allungati per terra, dormivano pesantemente. *“I miei alpini sono 
incantevoli. Li si deve amare per forza come un padre ama i suoi 
figli. E non perché mi hanno salvato la vita, ma perché sono alpini”.

La mia testa ciondolava, tutti dormivano, un riflesso di luna si 
affacciava timidamente sui vetri sporchi della finestra che avevo 
davanti...

Dormivo. Don Carlo mi svegliò con tocchi leggeri sulla spalla: 
“Mi senti?”. “Sì, sì”, risposi. “La notte sta per finire, sono le quattro”. 
“Non hai dormito?”. “Certo, ma senti, vuoi fare la comunione?”. 
“Cosa dici?”. “Dico la comunione!”.

Mi sveglio di colpo, il buio dell’isba s’era diradato: allungati per 
terra, sui letti, accosciati, distesi, abbandonati, ufficiali e soldati 
supini erano immersi in un sonno profondo, animale, ristoratore.

*“Ma tu”, dissi, “hai con te il Santissimo?”.
*“L’ho sempre portato con me. Me ne rimane solo un piccolo 

frammento, ma per due basta. Oggi finalmente saremo fuori dal 
pericolo”.

Don Carlo parlava gustando la gioia di partecipare  a un 
confratello il segreto dei giorni tremendi di morte e di eroismo. 
Portava il Cristo con sé, nella teca d’oro, sul petto, come un’arma, 
come un trofeo, come il talismano più caro, l’oggetto più prezioso 
del mondo.

*“Allora”, dissi, “nostro Signore è sempre stato con noi, ha 
camminato con gli alpini”.

*“Non ti pare bello? Il calvario degli alpini è stato anche il suo 
calvario. Accoglieva i caduti, confortava i combattenti. Era la mia 
forza”. Le ultime parole si perdono nel tremore commosso della 
voce.

Ci raccogliemmo pochi istanti e assieme recitammo qualche 
preghiera. Il frammento di ostia, deposto sulle nostre lingue 
martoriate dalla sete e dalla neve (che sapeva di vetro), era talmente 
piccolo che appena si sentiva, ma era il corpo dei sofferenti e degli 
eroi, dei deboli e dei forti, dei buoni e dei cattivi, dei vivi e dei morti 
che sfolgorava nelle nostre anime con improvvisa luce.

Nell’isba dall’aria pesante e puzzolente, ai nostri corpi in preda 
ai pidocchi e con gli abiti a brandelli, al nostro cuore paurosamente 
provato, il Redentore portava l’augurio vecchio e nuovo, la realtà 
più sconvolgente: Io vi ho amati e resterò con voi, sempre!». 

       
   

4. LEONE DOGO
********************
Leone Dogo, giornalista: Cristo abita a Milano
Milano, dicembre 1978. «*All’incirca tre anni fa, durante 

una cerimonia dell’AnnoSanto (1975) presieduta da Paolo VI 
trasmessa per radio, ho obbedito allo “strano” impulso di farmi il 
segno della Croce. Erano parecchi anni, purtroppo, che vivevo 
lontano da Dio. In quel momento mi accadde un fatto che dovrei 
dire prodigioso: fu come se, all’improvviso, le cataratte del Cielo 
si aprissero sopra di me. Da allora tutto è cambiato nella mia vita 
e io sono entrato in una nuova dimensione: quella della Fede che 
avevo dimenticato.

Non intendo parlare qui delle circostanze, abbastanza 
sconcertanti, di questo ritorno, che fanno parte della mia “storia 
sacra” personale (ogni uomo ha la sua, anche se la ignora). 
*Dirò solo che nei tre anni successivi, pur continuando ad abitare 
e a lavorare nella grande babele di Milano, vissi praticamente 
da “eremita”, meditando assiduamente le grandi verità che 
dovrebbero interessare ogni uomo dotato di ragione: l’esistenza 
di Dio, la sopravvivenza dell’anima, la rivelazione del Cristo 
contenuta nei Vangeli,  il significato del tempo e della morte, il 
mistero del peccato e della grazia. Naturalmente, dato il mio 
mestiere di giornalista, non avevo perso il vizio di scrivere e così 
andai riempiendo vari quaderni col frutto delle mie elcubrazioni. 
Ultimamente ho affondato le mani in questo brogliaccio nel 
tentativo di tirarne fuori quel poco di buono che poteva esserci...   

*Mangiando tutto solo in cucina, assorto con la mia povera 
logica nel Mistero senza confini, improvviso “contatto” con la 
realtà; sensibile e concreta, come una mano che ti fa una carezza. 
Di colpo, svanita ogni angustia. Egli è là, e ogni discussione è 

inutile. Improvvisamente la Certezza; come una Rupe che sorge 
dalle nebbie. Ma enorme è la mia inadeguatezza a comunicarla.

- Fede è innamorarsi di Dio attraverso Cristo. Con tutti i rischi e 
tutte le sorprese di un romanzo d’amore.

- *Amici, vi do la grande notizia, mettetela pure sui giornali: 
Cristo abita a Milano, forse in incognito, ma si tratta di Lui, Egli è 
presente con il Suo corpo e il Suo sangue sotto le specie del Pane 
consacrato, nelle chiese grandi e piccole di questa città e di tutte 
le città cristiane della Terra. A tanto, ormai, mi obbliga la Fede. 
Ed io sono molto felice che sia così perché questa notizia folle, è 
prima di tutto vera.

No, non è stato ricevuto dalle Autorità, non ci sono stati 
festeggiamenti in Suo onore, la gente non si è scomodata per an 
dare a vederLo, nemmeno i cristiani si curano molto di Lui. Ma noi 
sappiamo che è lo stesso Gesù che nacque a  Betlemme duemila 
anni fa, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso sul Calvario, morì e 
fu sepolto, e risuscitò il terzo giorno.

*Egli aveva promesso di rimanere con i suoi fino alla fine del 
tempo, ed ecco, sta mantenendo la promessa, per quelli che 
ancora Lo amano, per quelli che ancora Lo aspettano, però non 
vuoe “disturbare” nessuno (poiché questo è il mondo dell’uomo 
e della sua libertà, poiché questo è il tempo dell’uomo e dei suoi 
esperimenti) e allora per venire ha scelto il più discreto dei modi, 
se ne sta nascosto in un pezzo di pane, frutto del sole e del grano 
creato da Lui e dal lavoro dell’uomo, si è fatto pane per essere 
mangiato da coloro che Lo aspettano, per questo abita nascosto 
nelle nostre città, nel Duomo di marmo e nelle chiesette di lamiera 
della periferia. Volutamente la Sua onnipotenza si è cancellata, 
miracolo rovesciato, per amore degli uomini, per amore dei 
peccatori che è venuto a salvare.

*Nella parrocchia milanese (San Giovanni in Laterano) ho 
la sorpresa di trovare la chiesa gremita di fedeli alla Messa 
vespertina, soprattutto giovani e giovanissimi. Al momento della 
Comunione, almeno un centinaio di persone si accostano alla 
Mensa mentre la gente canta in coro: “Se non tornerete come 
bambini, non entrerete mai...”. (da Cristo abita a Milano, ed. 
Brenta, Milano 1978). 

5. LEON BLOY
******************
Leon Bloy (1846-1917), grande scrittore francese; personalità 

originale, profondamente cattolico: un cattolicesimo fortemente 
motivato, e perciò critico del suo tempo. Riportiamo squarci di 
un articolo di B. Matteucci, su L’Osservatore della Domenica, 
31.7.1966.

- L’ORA DELLA MESSA 
Tante volte si leggono nelle pagine del diario di Bloy richiami  

alla «Tavola Santa»,  ossia  alla Messa, così la chiamava. Scriveva 
perciò: 

«*Domenica. Messa grande! Questa mattina durante la Messa 
leggevo le parole liturgiche della comunione del giorno: Qui 
manducat meam carnem... Colui che mangia la mia carne e 
beve il mio sangue, abita in me, ed io in Lui... Io pensavo a voi, ad 
altri che muoiono di fame e di sete ed ero pieno di lacrime. Queste 
parole inesprimibilmente sante e misteriose diventano per me un 
vortice di splendori. Tenterò di tradurre questa impressione in  un 
libro a cui penso tremando. Tenterò di ciò che vedo, tremando di 
ciò che so, tremando di ciò che ignoro. Ogni volta di più, io lavoro 
così.

Vado alla Messa, faccio la comunione, dico il rosario con 
gioia e la speranza di essere con i semplici e i molto piccoli a 
cui appartiene il regno dei cieli. La porta immensa, allora, si 
sochiude... Io ridivengo più forte, spesso colmo di letizia, avendo 
Dio con me...».

- CHIESE DESERTE
Non solo l’ora della Messa era per Leon Bloy l’appuntamento 

quotidiano, ma dalla Messa derivava intuizioni per la sua opera 
letteraria; e, nel dover scrivere un libro, ci pensava tremando. 
Aveva una pena per le chiese deserte, soprattutto nelle ferie 
estive, nei giorni di villeggiatura. Non riusciva ad immaginare un 
impiego di tempo libero senza la Messa. Scriveva il 3 agosto 1899: 

«Chiesa quasi vuota all’ora della Messa. Non ci siamo che noi, 
tre religiose e una mezza dozzina di bambini poveri. Vedendo ciò, 
penso a quest’epoca omicida delle vacanze, in cui i poveri sono 
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così abbandonati, e vedo chiaramente che il più abbandonato 
di tutti è Nostro Signore Gesù Cristo. Basterebbe ammassare, 
raccogliere, in fasci, in mazzi, tutte le miserie, tutte le afflizioni dei 
poveri e tutte le sofferenze si avrebbe la Storia di Dio». 

Nell’avarizia di amore verso Dio Leon Bloy scopriva l’origine 
dell’avarizia d’amore verso il prossimo: due amori indissolubili per 
un cristiano.

«*L’“amore verso Dio”. Espressione che non fa vibrare nulla 
qui - scriveva tre giorni dopo. - L’amore di Dio... Eccomi in lacrime. 
Il cielo mi preservi dal sermoneggiare, ma non posso dire, senza 
essere ridicolo o importuno, che sul suolo di tutti coloro che 
nuoiono de sete c’è una fontana. Perché questi sciagurati non 
bevono?».

- LA GIOIA DELLA CHIESA
E ancora, il 17 marzo 1901 scriveva: «*Alla Messa, sono 

straordinariamente commosso dal Nobis peccatoribus, letto tante 
volte senza amore. Ripetendo questa preghiera nella via, sono 
quasi sul punto di piangere in mezzo ai pidocchi vestiti a festa. 
Diventare un santo! Ottenere aliquam partem et societatem... 
Speranza di soffrire, gioia di soffrire. 

Avevo chiesto a Maria di partecipare alla gioia della Chiesa, al 
Laetare. Eccomi esaudito».

Con una sensibilità liturgica sorprendente Bloy partecipa al 
Mistero Pasquale. La speranza del penitente si muta in gioia 
comunitaria, nella stessa gioia che la Chiesa annunzia celebrando 
il mistero della passione» 

6. CARLO CARRETTO
***************************
Carlo Carretto, già presidente dell’Azione Cattolica Maschile 

del dopoguerra, seguendo la sua vocazione contemplativa, andò 
a stabilirsi nel deserto; un incidente, gli paralizza una gamba. 
Nelle sue Lettere dal deserto, ed. La Scuola, Brescia 1964, pp. 
151-152, scrisse:

«Un incidente in pieno deserto mi ha paralizzato una gamba. 
Quando è arrivato il medico - otto giorni dopo - era troppo tardi e 
forse resterò zoppo per tutta la vita.

Steso su una stuoia, in una cella di un vecchio fortino sahariano, 
considero le macchie del tempo sul muro di fango intonacato a 
calce dai soldati della legione straniera.

I 45 gradi di calore rendono difficile ogni ragionamento. 
Preferisco pregare; ma anche pregare non è facile in certi 
momenti. Taccio e cerco di portarmi con l’anima al di là del muro, 
nella piccola Kuba di stile arabo dove so che c’è l’Eucaristia. I 
fratelli sono lontani al lavoro, chi nei campi, chi nell’officina. 

*La gamba mi duole terribilmente e debbo farmi coraggio, 
per non disperdere i pensieri nel vuoto. Mi ricordo bene una 
frase che ci diceva Pio XI durante l’udienza: “Che fa Gesù nella 
Eucaristia?, e attendeva da noi studenti la risposta.

Ancora oggi dopo tanti anni non saprei cosa rispondere. Che 
cosa fa Gesù nell’Eucaristia? Eppure quante volte ci ho pensato 
su!

E Gesù non solo una gamba, ma tutt’e due ha immobilizzato 
nell’Eucaristia e in più le mani. È ridotto a un po’ di pane bianco. Il 
mondo ha tanto bisogno di Lui e Lui non parla. Gli uomini hanno 
tanto bisogno di Lui e Lui non parla. Gli uomini hanno tanto bisogn 
di Lui e Lui non si muove.

L’Eucaristia è veramente il silenzio di Dio, la debolezza di Dio. 
Ridursi a pane, ridursi al silenzio mentre il ritmo del mondo è così 
chiassoso, così convulso, così possente. 

Si direbbe che il mondo e l’Eucaristia marciano in senso 
inverso. E si allontanano l’un l’altro quasi all’infinito.

*Occorre essere coraggiosi per non lasciarsi portare dalla 
marcia del mondo, occorre della fede e della volontà per andare 
contro corrente verso l’Eucaristia, per fermarsi, per tacere, 
per adorare. Ed è necessaria una fede ben pura per credere 
allimpotenza, alla sconfitta dell’Eucaristia che è oggi ciò che fu ieri 
l’impotenza e la sconfitta del Calvario».

7. JEAN-PAUL SARTRE
*****************************
Il mistero della Messa crea la comunione tra gli uomimi
Jean-Paul Sartre, LA NAUSEA, Oscar Mondadori, pp. 163-

165. 

«L’Autodidatta, al ristorante, sta narrando al protagonista 
Antonio Roquentin la sua prigionia in Germania durante la Prima 
Guerra Mondiale. Dice ad un certo punto:

“Alla fine del 1917 fui fatto prigioniero. Mi è stato detto in 
seguito che molti soldati, in prigionia, hanno ritrovato la fede della 
loro infanzia. Signore - disse l’Autodidatta abbassando le palpebre 
sulle sue pupille accese - io non credo in Dio; la sua esistenza è 
smentita dalla Scienza. Ma, in campo di concentramento, appresi 
a credere negli uomini...

Andavo a Messa tutte le domeniche, signore, e non sono mai 
stato credente. *Ma non si potrebbe dire che il vero mistero 
della messa sia la comunione tra gli uomini? Celebrava 
un cappellano francese mutilato d’un braccio. Avevamo un 
armonium. Noi assistevamo in piedi, a capo scoperto, e mentre 
il suono dell’armonium mi estasiava, mi sentivo tutt’uno con gli 
uomini che mi circondavano. Ah, signore! Come mi piacevano 
quelle messe! Anche oggi, al loro ricordo, vado qualche volta in 
chiesa, la domenica mattina».   
--------------------------------------------------------------------------

LA FORZA DEL SANGUE DI CRISTO
San Giovanni Crisostomo (345-407)

Vescovo Patriarca di Costantinopoli
Catechesi 3,13-19 

Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? 
Richiamiamone la figura, scorrendo le pagine dell’Antico 
Testamento.

«Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e col 
suo sangue segnate le porte» (Es 12, 1-14). Cosa dici, 
Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato 
l’uomo ragionevole? Certamente, sembra rispondere, 
non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue 
del Signore. Molto più di allora il nemico passerà senza 
nuocere se vedrà sui battenti non il sangue dell’antico 
simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo e splendente 
sulle labbra dei fedeli, sulla porta del tempio di Cristo.

Se vuoi comprendere ancor più profondamente la 
forza di questo sangue, considera da dove cominciò a 
scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla 
croce e sgorgò dal costato del Signore. A Gesù morto e 
ancora appeso alla croce, racconta il vangelo, s’avvicinò 
un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato: 
ne uscì acqua e sangue. L’una simbolo del Battesimo, 
l’altro dell’Eucaristia. Il soldato aprì il costato: dischiuse 
il tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e dove ho 
la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa 
accade per l’Agnello: i Giudei sgozzarono la vittima ed io 
godo la salvezza, frutto di quel sacrificio.

E uscì dal fianco sangue ed acqua (cfr. Gv 19, 34). 
Carissimo, non passare troppo facilmente sopra a 

questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da 
spiegarti. Ho detto che quell’acqua e quel sangue sono 
simbolo del battesimo e dell’Eucaristia. Ora la Chiesa 
è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito santo per 
mezzo del Battesimo e dell’Eucaristia. E i simboli del 
Battesimo e dell’Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi 
è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come 
dal costato di Adamo fu formata Eva.

Per questo Mosè, parlando del primo uomo, usa 
l’espressione: «ossa delle mie ossa, carne dalla mia 
carne» (Gn 2, 23), per indicarci il costato del Signore. 
Similmente come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, 
così Cristo ci ha donato l’acqua e il sangue dal suo 
costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo 
fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il 
sangue e l’acqua durante il sonno della sua morte.

Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua Sposa, 
vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue 
nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. 
Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il 
Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che 
ha rigenerato.

Gerlando Lentini
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Non soltanto in Portogallo, ma anche in tutta la Chiesa, il 
primo centenario delle Apparizioni della Vergine Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, sarà celebrato, quest’anno, con grande 
fervore e partecipazione. Papa Francesco ha già assicurato la 
sua presenza a Fatima per il 12 e 13 maggio e sarà il quarto 
Pontefice a recarsi in pellegrinaggio in quel luogo. 

Una serie importante di altre iniziative di carattere 
teologico, pastorale, devozionale è già stata messa in cantiere 
per l’anno 2017, a partire da un Congresso Mariologico 
Internazionale che è già stato celebrato a Fatima nello scorso 
settembre. 

La Vergine Maria apparve per 6 volte nella Cova di Iria, 
ai tre pastorelli, Giacinta di 7 anni, Francesco di 9 e Lucia 
di 10. Lei stessa diede appuntamento ai tre piccoli per il 
13 di ogni mese, a partire da maggio fino ad ottobre. Per le 
vessazioni a cui furono sottoposti dalle autorità pubbliche, i 
bimbi mancarono all’appuntamento del 13 agosto, ma Maria 
spostò l’incontro al giorno 19. Nell’ultimo incontro, quello 
del 13 ottobre avvenne il famoso fatto straordinario, quello 
della” danza del sole”, constatato da circa 70 mila presenti 
e raccontato addirittura da corrispondenti di giornali dell’ 
epoca.

“Vengo dal cielo”
Le apparizioni mariane, lungo i secoli della Chiesa, sono 

state innumerevoli. Sappiamo anche che quelle approvate 
formalmente dalla Chiesa, e riconosciute come fenomeni 
autenticamente soprannaturali, sono pochissime, forse una 
quindicina. Le apparizioni di Fatima, per questo aspetto, 
godono di una garanzia assolutamente eccezionale. 

Come tutte le altre, restano anch’esse fenomeni di carattere 
privato, in quanto non aggiungono nulla di sostanziale al 
patrimonio della fede rivelata. Ma è sicuro che poche volte, 
come nel presente caso, la Chiesa ha impegnato se stessa 
nel dichiarare l’autenticità di Fatima. Basterebbe pensare al 
rapporto che ebbe con Fatima il Santo Papa Giovanni Paolo 
Il, il quale si recò per tre volte in pellegrinaggio a Fatima, per 
testimoniare e per ringraziare Colei che “con lo sua mano lo 
aveva salvato”. E nell’anno 2000, dopo aver reso pubblico il 
famoso “terzo segreto”, volle che la pallottola che lo aveva 
colpito proprio il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, per 
mano di Alì Agcà, fosse incastonata per sempre nella corona 
della piccola statua di Maria che si venera nel Santuario.

Le apparizioni di Maria, quelle formalmente autenticate 
dalla Chiesa, hanno un grande valore per la concreta vita di 
fede dei singoli fedeli, e delle comunità cristiane, ed anche per 
la complessiva vita della Chiesa pellegrina dentro lo storia 
umana. Sono un segno della Divina Misericordia che viene 
accanto e in soccorso alle vicende, alle difficoltà, alle lentezze, 
alle paure o alle tiepidezze della sua Sposa. Perché la vuole 
ridestare, ed incoraggiare e rendere sempre più illuminata 
nello svolgimento della sua missione. Le apparizioni sono 
una espressione preziosa di quella che viene indicata come 
“pietà popolare” e che nella sua Enciclica Evangelii gaudium 
(nn. 122-16) il Papa Francesco raccomanda vivamente come 
efficace via di evangelizzazione.

Come ha insegnato magistralmente il Cardinal Ratzinger, 
il linguaggio delle apparizioni è sempre simbolico, non 
esprime una “fotografia” del mondo divino, e neppure 
offre “un documentario cinematografico” che anticipa il 
futuro. Il linguaggio delle apparizioni, in armonia con quello 
delle Sante Scritture, si esprime con parole e segni umani 
rivolti direttamente alla persona che riceve quel dono, e, di 
conseguenza, si adatta a quella persona, alla sua cultura e, 
soprattutto alla sua esperienza di fede. In ogni caso, questo 
linguaggio simbolico deve essere compreso, approfondito, 
interpretato nella luce della Parola di Dio e della fede della 
Chiesa. 

A Fatima, Maria si è rivolta a dei fanciulli, ha dialogato 
con loro, ha perfino affidato a loro dei “segreti” che essi 

FATIMA
Primo centenario delle Apparizioni della Vergine Maria

custodirono scrupolosamente. Erano fanciulli in età molto 
tenera, senza cultura (Lucia si persuase a imparare a leggere e 
scrivere dopo le apparizioni!), senza nessuna esperienza del 
mondo e della vita, provenienti da famiglie certamente 
religiose ma estremamente umili. Il semplice fatto che Maria 
abbia voluto rivolgersi a tali interlocutori (come del resto è 
successo a Lourdes, a La Salette, ecc.) ci fa molto riflettere sul 
rispetto e sulla fiducia che si deve avere nei riguardi dei 
fanciulli, sulla loro capacità di essere aperti al soprannaturale, 
sulla loro sensibilità nel percepire ed accogliere gli inviti 
anche più alti dello Spirito (Giacinta e Francesco sono già 
stati clichiarati beati dalla Chiesa e qualcuno spera che, nella 
sua visita a Fatima, il Papa Francesco li proclami santi).

La singolarità di Fatima
Le apparizioni di Fatima si presentano con delle 

caratteristiche singolari. Bisognerebbe ricordare, anzitutto, il 
fatto che un anno prima, nel 1916, per tre volte, a distanza di 
tempo, i fanciulli erano stati misteriosamente preparati dalle 
apparizioni di un personaggio misterioso che si presentò 
come “l’Angelo della pace e del Portogallo”,  il quale esortò 
i fanciulli alla preghiera e al sacrificio per lo pace, insegnò 
alcune formule di preghiera. Nelle sei apparizioni, Maria 
rivolse ai fanciulli delle richieste che potremmo chiamare “del 
tutto interne alla vita cristiana”: come lo recita quotidiana del 
rosario, pregare e fare sacrifici e penitenze per la conversione 
dei peccatori per evitare il supplizio dell’inferno, chiedere la 
costruzione di una chiesa. 

Ma la cosa più straordinaria è data dal fatto che nel 
corso delle apparizioni la Vergine coinvolse i tre fanciulli in 
prospettive che il grande scrittore francese Jean Guitton indicò 
come “cosmiche e storiche, legate alla storia della salvezza 
e alla storia universale”. Maria, infatti, parlò della guerra 
mondiale in corso nel 1917 e della seconda, più terribile, che 
sarebbe avvenuta più tardi, chiese la preghiera per la pace e 
perché il mondo venisse consacrato al Cuore Immacolato di 
Maria, parlò della Russia che avrebbe diffuso gli errori del 
comunismo nel mondo ma che alla fine si sarebbe convertita, 
comunicò ai fanciulli una visione che prediceva per la Chiesa 
un futuro tragico di sofferenza, di persecuzione e di martirio 
per molti suoi figli, tra cui - come scrisse Suor Lucia - quello 
di un “vescovo vestito di bianco, che noi abbiamo avuto il 
presentimento che fosse il Santo Padre, ucciso da un gruppo 
di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco”.

Questa ampiezza di orizzonte colloca le apparizioni di 
Fatima in una singolarità davvero straordinaria ed anche 
interessante per lo vita cristiana, sollecitata a comprendere 
che la vita della Chiesa e del credente sta dentro la vita 
del mondo, perché la storia della salvezza si intreccia e si 
compenetra con la storia del mondo, anche con quella più 
oscura e più tragica.

Le preghiere di Fatima
Le apparizioni di Fatima hanno favorito anche lo diffusione 

di alcune preghiere che sono diventate ormai abituali per 
molti. Ne richiamo qualcuna.

- Quella insegnata dali’ Angelo: “Mio Dio, io credo, adoro, 
spero e Vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, 
non adorano, non Vi amano”.

- Un’altra, rivolta alla Santa Trinità: “Santissima Trinità, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro profondamente e Vi offro 
il preziosissimo Corpo, sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, 
in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze da cui 
Egli medesimo è offeso. Per i meriti infiniti del suo Sacro Cuore e 
del Cuore Immacolato di Maria, io vi domando lo conversione dei 
poveri peccatori”;

   E, infine, lo più nota e diffusa: “Gesù mio, perdona le nostre 
colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, 
specialmente le più bisognose della tua misericordia”.

Mons. Mario Morellato
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III
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

I MARTIRI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE
(1789-1801)

Don Massimo Astrua

1. LA RIVOLUZIONE DEVE DISTRUGGERE LA
CHIESA
Il 14 luglio 1789, la “eroica” (si fa per dire) presa della 

Bastiglia da parte dei rivoluzionari segnò l’inizio della 
persecuzione più crudele del secolo diciannovesimo 
contro la Chiesa di Francia, persecuzione legale e cruenta 
che durerà per dieci anni.

La Bastiglia era una antica fortezza-prigione dove il 
Governo regio rinchiudeva sfaccendati e imbroglioni, 
custoditi da una piccola guarnigione di soldati.

Quando i Rivoluzionari la “espugnarono” (la finta 
battaglia si concluse in poche ore senza vittime) vi si 
trovavano richiuse solo sette persone: quattro falsari, due 
matti e un depravato sessuale rinchiusovi su richiesta 
della sua stessa famiglia, ma nessun detenuto politico. La 
loro “liberazione” assurse a simbolo della Rivoluzione 
e diede il via alla “liberté” del popolo dalla tirannide 
clericale e monarchica!

È un fatto storico che la Rivoluzione Francese fu, fin 
dall’inizio, scatenata contro la Chiesa ancor più che 
contro la nobiltà.

2. UNA DISTRUZIONE CRUDELMENTE
PROGRAMMATA
Ne fanno testimonianza le numerosissime pubblicazioni 

antireligiose (e non ancora antimonarchiche) che 
pullularono durante il periodo di preparazione degli 
Stati Generali repubblicani tra il 1788 e il 1789. In questi 
anni la Rivoluzione riuscì a dividere il Clero in “fedele 
alla Chiesa” e “fedele alla Rivoluzione”

- Il 2 novembre 1789 lo Stato confiscò i beni della 
Chiesa; il 13 febbraio 1790 soppresse gli Ordini religiosi 
e il 12 luglio dichiarò la Costituzione civile del Clero, 
subito condannata dal Papa Pio VI con la Bolla del 10 
marzo 1791.

-Nel marzo 1799 papa Pio VI è stato arrestato e deportato 
in Francia dove muore il 29 agosto dell’anno seguente.

Il 10 novembre 1793 il Culto cristiano venne legalmente 
abolito e sostituito con il Culto della dea Ragione e della 
Natura (ateismo di Stato).

Ma già nel luglio 1792 erano iniziati veri  e propri 
massacri, durante i quali circa 40.000 sacerdoti fedeli 
alla Chiesa, furono imprigionati, deportati o giustiziati. 
La carneficina continuerà feroce per ben tre anni, fino 
all’ottobre 1795, anni che passarono alla storia come “gli 
anni del terrore”.

A Parigi e nelle principali città della Francia vennero 
innalzate centinaia di ghigliottine, “il rasoio nazionale” 
come amavano chiamarlo i rivoluzionari:  le teste del 
clero, dei nobili e dei popolani fedeli alla Chiesa venivano 
ammucchiate l’una sull’altra, e poi gettate nelle ceste di 
raccolta, lorde di sangue.

Tra queste teste il 21 gennaio 1793 rotolerà quella del 
re Luigi VI e, nell’ottobre, quella della regina Maria 
Antonietta.

3. NELLA VANDEA, IN ASSOLUTO,  IL PRIMO
GENOCIDIO DELLA STORIA
Ma nella Francia dell’ovest c’era una terra popolata 

da contadini fortemente radicati nella fede cristiana che 
non erano disposti ad accettare i soprusi dei rivoluzionari ma, 
soprattutto, la minaccia di sterminio dei suoi Preti.

Già dal 1792, vedendosi minacciati da un forte 
esercito rivoluzionario i Vandeani si erano organizzati 
militarmente nelle Parrocchie, decidendo di opporsi 
all’ingiustizia. La guerra vera iniziò nel marzo del 1793, 

a St. Florent le-Vieil, sotto la guida di un venditore 
ambulante, il giovane Chatelineau.

La lotta divampò asprissima per nove mesi con sorti 
alterne finché, nel mese di settembre, assaliti da un 
esercito regolare armato di fucili e cannoni al comando 
del generale We sterman, soprannominato “il macellaio 
dei Vandeani”, i Vandeani vennero sconfitti nella 
battaglia di Savenay.

Allora il mondo intero assistette alla vendetta dei 
“liberatori”: il genocidio di un popolo cristiano, proprio 
perché è cristiano!

Il Ministero della Guerra inviò allora in Vandea 
materiale combustibile di ogni sorta per incendiare i 
boschi cedui e le ginestre, così da impedire ai ribelli di 
trovarvi rifugio; i raccolti vennero tagliati da compagnie 
di operai rivoluzionari e incamerati dall’esercito; tutto 
il bestiame fu requisito e tutti i beni dei ribelli (case, 
campi, chiese, ecc.) vennero. dichiarati “proprietà della 
Repubblica”.

Robespierre  non tollerò debolezze: “Bisogna soffocare 
i nemici del popolo con il terrore, bisogna che i briganti 
della Vandea siano sterminati. La Vandea deve diventare 
un cimitero nazionale”.

Specialmente le donne erano ricercate e quasi 
sempre uccise sul posto in quanto “solchi riproduttori di 
mostri”. Per farlo si usarono anche mezzi chimici come 
l’avvelenamento delle acque con l’arsenico, oppure 
dell’aria utilizzando “suffumigi” velenosi (gas mortali) 
inventati dal farmacista Proust.

Poiché i Vandeani da uccidere erano tanti e poiché le 
pallottole costavano troppo, venne dato l’ordine di usare 
la baionetta o la ghigliottina, “il rasoio nazionale”, “il 
mulino silenzioso”, la “santa madre della rivoluzione”.

4. IN VANDEA: GENOCIDIO SCIENTIFICAMENTE
PROGRAMMATO
Ma la massa dei Vandeani catturati cresceva ogni 

giorno. Si istituirono allora le cosiddette “anticamere 
della morte”, specie di campi di concentramento dove 
venivano ammassati uomini, donne e bambini in attesa 
di essere eliminati.

Come documenta un libro scritto al tempo dei fatti 
e scritto non da un vandeano perseguitato, ma da un 
persecutore che non è riuscito a tacere le crudeltà viste 
con i propri occhi: parliamo di Graccus Babeuf, gran 
figura della Rivoluzione Francese, considerato “il padre 
del comunismo”, che nel suo libro: La Guerra della Vandea 
e il sistema di spopolamento, (Effedieffe, Milano 1989, 
specialmente alle pagine 119-136), ci rivela una geniale 
invenzione per accelerare il lavoro di sterminio di massa: 
quella degli “annegamenti” o individuali, o a coppie (chiamati 
sadicamente “matrimoni repubblicani’), oppure collettivi.

La procedura di questi ultimi era molto semplice: 
si ammucchiava il carico umano su una vecchia 
imbarcazione che, una volta al largo, si faceva volare 
in pezzi a colpi di cannone: l’acqua irrompeva da tutte 
le parti e in pochi istanti tutti i prigionieri morivano 
annegati. A chi era sospettato di saper nuotare venivano 
preventivamente tagliate le braccia.

L’operazione descritta sopra, soprannominata 
“battesimo patriottico”, avveniva per lo più nella Loira, 
che a sua volta fu soprannominata il “gran bicchiere dei 
bigotti”.

Ma non era tutto qui. Il Commissario Lequin, che 
assistette di persona ai massacri, attestò: “La violenza 
carnale e la barbarie più spinta si riscontrano ovunque. Si 
sono visti militari repubblicani usare violenza a donne ribelli 
su mucchi di pietre lungo le grandi strade, e poi ucciderle con 
il fucile e con il pugnale; se ne sono visti altri infilzare con la 
baionetta, in un solo colpo, la madre e il bambino”.

Alcuni bambini lattanti vevivano strappati alle braccia 
delle madri, che non volevano cederli ai soldati, e 
immediatamente crocifisi, inchiodati alle porte delle case.

Secondo l’ufficiale della Polizia repubblicana Gannet, 
“si fanno accendere forni nei quali, quando sono ben caldi, vi si 
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gettano le donne e i bambini”.
Di fronte al castello di Clisson, il 5 aprile 1794, i soldati 

del generale Crouzat bruciarono centocinquanta donne per 
estrarne barili di grasso: “Facevamo buchi per terra - 
spiega uno dei soldati - per piazzare delle caldaie e poter 
ricevere ciò che cadeva; avevamo messo delle sbarre di 
ferro e su queste le donne”. Questo grasso era destinato 
agli ospedali di Nantes e ai militari.

Ad Angers si conciava la pelle delle vittime: Pecquel, chirurgo 
maggiore del 40° battaglione delle Ardenne ne scorticò in un 
giorno ben trentadue.

Sempre ad Angers, il Consiglio Generale ordinò che “le 
teste di tutti i briganti morti sotto le mura di questa città siano 
tagliate e disseccate e poi esposte sulle mura”. Il generale 
Turreau, con orgoglio e con gioia non dissimulata, 
redasse questo rapporto finale delle operazioni: “Si farà 
molta strada in queste terre prima di incontrare un uomo 
oppure una capanna. Abbiamo lasciato dietro di noi soltanto 
cadaveri e rovine”.

4. I GENOCIDI DEI CRISTIANI NON FANNO 
STORIA
I genocidi dei cristiani non fanno storia: era tutto 

previsto. Nessuno deve stupirsi, neppure gli stessi 
perseguitati; non è un fuori programma: «Hanno 
perseguitato me - ha detto Gesù - perseguiteranno anche 
voi!».

In quattro anni di resistenza (1791-1795) nei fiumi o nei 
campi della Vandea (secondo Chaunu) giacquero 250.000 
corpi di uomini, donne e bambini uccisi solo perché 
vollero restare fedeli a Cristo: numero che corrisponde al 
32 per cento di una popolazione di 815 mila persone. Un 
vero “genocidio”!

Senza contare i milioni di Cattolici uccisi in tutto il 
resto della Francia le cui teste venivano portate in trionfo 
dai Rivoluzionari per le vie delle città, infilzate su lunghe 
picche, al grido di “Unité, liberté, egalité”.

Questa è stata in realtà la Rivoluzione Francese, 
esaltata da storici ideologizzati come una delle pagine 
più gloriose dell’umanità e, come tale, presentata ancor 
oggi nei testi scolastici dei nostri ragazzi.

A chi desiderasse documentarsi su quanto detto, 
suggeriamo la lettura di importanti studi storici come il 
già citato La guerre de la Vandée di Graccus Babeuf, ma 
specialmente - per la completezza della documentazione 
- Le génocide franco-français: la Vandée di Reynal Secher 
(ambedue tradotti in italiano dalla Editrice FdF di 
Milano) o il classico studio di Jean Dumont: La Révolution 
française ou les prodiges du sacrilège, Criterion, Limoges, 
1984.

La sovranità perduta
La Ue ha tradito i trattati del ‘57
L’obiettivo dei fondatori non era certo quello di regalare 

il potere ai burocrati di Bruxelles
di GIULIO TREMONTI e TED MALLOCH

Il luminoso e primaverile 25 marzo 1957, al Palazzo dei 
Conservatori, al Campidoglio di Roma, Belgio Francia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania Ovest firmarono un trattato 
che segnò la nascita di una nuova istiuzione, un’unione doganale che 
dvenne nota come mercato comune.

Oggi, tutte le lìberal-democrazìe - dagli Stati Uniti alla Nuova 
Zelanda - hanno motivo di celebrare i successi del trattato di Roma. 
Dalla riduzione delle barriere commerciali all’incoraggiamento di uno 
sviluppo pacifico, ha preparato un’ era di espansione della prosperità. 
Eppure, oggi, due differenti idee di Europa sono entrate in conflitto. 
Una è allineata all’idea originale di Europa che stava dietro al trattato 
di Roma. L’altra devia da questa, e impone una centralizzazione del 
potere a Bruxelles.

Le ragioni politiche che hanno ispirato il trattato erano una 
combinazione di due principi: sovranità e sussidiarietà. Il trattato 

fu firmato da paesi che fecero concessioni alla loro sovranità solo 
quando assolutamente necessario. Queste furono misurate e 
ponderate, piccole aggiunte alle entità nazionali, non tentativi di 
delegare competenze a istituzioni sovranazionali.

In questo senso, il mercato comune europeo è stato progettato per 
non invadere la sovranità delle nazioni. Bruxelles, prima di quella che 
sarebbe dovuta essere una sede a rotazione delle istituzioni europee, 
( ... ) era concepita come strumento minimo di coordinamento e non 
fu mai previsto che diventasse la capitale permanente di una nuova, 
e tantomeno allargata, Unione europea.

Mentre celebriamo il suo anniversario, questo documento 
fondamentale dovrebbe essere visto per quello che era: un disegno 
confederale per incoraggiare soluzioni basate sul mercato ai problemi 
di tutti i giorni, in particolare nel commercio.

Il compromesso sulla sovranità era minimo e aveva un ritorno 
maggiore.

Il trattato era basato sui due pilastri della pace e della prosperità - 
un mandato necessario in seguito a decenni di guerre che avevano 
lacerato il continente, non un mandato elitario dall’alto per creare un’ 
entità sovranazionale.

Oggi, i più recenti rituali del blocco hanno seguito un impulso al 
dirigismo e alla centralizzazione. A poco a poco, durante gli anni 
Ottanta e i Novanta, fino al presente, questo impulso ha invertito 
l’architettura di base e l’efficacia del trattato di Roma. Questo 
processo non è stato un processo democratico e non è riuscito a 
superare l’esame delle urne - tra cui il referendum in cui i cittadini 
hanno respinto l’anonimo processo decisionale dell’Ue.

Ciò nonostante è continuato senza sosta. Sempre di più, i 
centralizzatori hanno imposto la loro volontà al popolo, con poca 
considerazione del suo parere. Improvvisamente, c’è stata la moneta 
unica. Improvvisamente, l’Unione europea ha raddoppiato i suoi 
membri. Improvvisamente, è emerso un grande socialismo gestionale.

Nel 2016, i regolamenti europei ammontano a più di 30.000 pagine 
- e un totale di 151 chilometri di carta. È rimasto poco che Bruxelles 
non ha ancora toccato, oggi.

Nel corso degli ultimi venti anni, l’Unione europea - mentre portava 
avanti il suo piano per trasformare un corpo del tutto economico in 
uno politico - non è riuscita a comprendere e gestire i grandi fenomeni 
politici ed economici.

In primo luogo Bruxelles ha fallito la possibilità di gestire la 
globalizzazione. È stata colta impreparata, troppo occupata a 
perfezionare il mercato interno, per competere con diversi tipi di 
economia. Prima una crisi finanziaria, poi una crisi economica e infine 
una crisi politica. Ognuna di queste rifletteva una fede decrescente 
nel progetto e lasciava gli europei sempre più preoccupati.

Il progetto europeo ha anche fatto l’errore di cedere alla nostalgia e 
al romanticismo. La politica di oggi forse può essere meglio compresa 
come un desiderio di ritorno a un ordine passato e al ripristino di un 
perduto valore simbolico, perché le società si disintegrano e i legami 
civici, religiosi e familiari che hanno tenuto insieme gli europei si 
stanno sciogliendo - un radicale individualismo atomistico d’un lato, e 
uno statalismo “Bruxelles-centriico” dall’altro.

Nel processo, le istituzioni intermedie, quelle in cui la gente 
realmente ha vissuto la sua vita e in passato prosperava, sono state 
gettate nel proverbiale mucchio di cenere della storia. Nel frattempo 
l’immigrazione ha trasformato le nazioni europee e la definizione 
stessa di identità europea.

Oggi, l’Unione europea si trova in una profonda crisi. Sì, il trattato 
di Roma è stato una tappa importante. Ma il blocco nei successivi 60 
anni ha in gran parte ignorato i suoi valori. Ora, essa si trova ad un 
bivio: lasciare che il progetto di corrosione vada avanti o centralizzare 
ancora di più. Nessuna delle due opzioni è attraente.

Naturalmente, l’ipotesi di tornare ai singoli Stati nazionali europei è 
arcaica e pericolosa. I paesi non sono più isolati e sono vulnerabili ai 
poteri finanziari globali che sono per definizione transnazionali.

C’è, tuttavia, una valida alternativa. L’Europa potrebbe tornare 
all’originario trattato di Roma, tornare allo stesso modello di 
confederazione che fu così “lodevole” 60 anni fa.

Unendo i Paesi solo su questioni essenziali come la difesa, la 
sicurezza e la cooperazione in una zona doganale, lasciando il resto 
alle decisioni deisuoi membri.

Mentre celebriamo il trattato di Roma, l’Unione europea ed i 
suoi alleati dovrebbero annunciare un ritomo al buon senso e alla 
legittimità di quel trattato originario e alla sua visione dell’Europa. 
(Libero,27.3.2016)
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MAOMETTO - IL CORANO - IL VELO

Gent.mo Direttore,
siamo alcune ragazze palermitane amiche di tre ragazze 

coetane islamiche, che portano il velo dicendo che è loro 
prescritto nel Corano. Siamo ignoranti degli usi islamici, ma 
vorremmo che Lei... venisse in soccorso della nostra ignoranza. 
Grazie. 

Rosa e  Paola
Palermo

Gent.me Rosa, Paola ed amiche,
rispondo telegraficamente, ma spero in modo chiaro. L’atto di fede 

dei musulmani è questo: “Allah è Allah (Dio è Dio), Maometto è il 
suo profeta”. Secondo Maometto il Corano non è un libro ispirato, 
ma è scritto in cielo in perfetta lingua araba su una ben custodita 
tavola; sarebbe stato dettato dall’arcangelo Gabriele a Maometto. Di 
conseguenza il Corano è intraducibile; per cui l’arabo diviene non 
solo la lingua degli arabi, ma degli stessi musulmani: i convertiti 
assumono nome arabi. Il Corano è composto di 114 sure (capitoli); 
77.639 parole; 323,015 lettere, nè una più né una meno. Le sure sono 
divise in versetti. 

Che cosa è scritto nel Corano delle donne? Andiamo per ordine 
logico: a) sura 4, versetto 38: «Gli uomini sono superiori alle donne 
per le qualità con cui Dio ha fatto eccellere alcuni di voi sopra altri e 
per le erogazioni che essi fanno con le loro sostanze in favore di esse. Le 
donne buone sono obbedienti e hanno cura delle sostanze del marito e 
della propria onestà durante l’assenza di quello, perché Dio ha voluto 
cura di esse affidandole al loro marito. E, quando a quelle di cui temete 
la disubbidienza, ammonitele, ponetele in letti a parte e battetele. Se 
poi saranno obbedienti, allora non cercate occasione di inveire contro 
di esse». b) sura 24,31: «Di’ inoltre alle donne credenti che abbassino 
i loro sguardi e siano costumate, né mostrino i loro ornamenti eccetto 
quanto di essi appare; gettino i loro veli del capo sopra il loro seno e 
non mostrino i loro ornamenti se non ai loro mariti, o ai padri loro, 
a ai padri dei loro mariti, o ai figli loro, o ai figli dei loro mariti, o ai 
fratelli loro, o ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle sorelle loro, o alle 
donne loro, o a ciò che le loro destre posseggono, o ai servi maschi che 
non hanno bisogno di donne, o ai fanciulli che non notano le nudità 
delle donne, né esse battano assieme i piedi, sì che si scorgano i loro 
ornamenti nascosti». c) sura 30,20: Un altro dei suoi segni è che egli 
ha creato per voi, della vostra stessa specie delle spose, perché abbiate 
fiducia in esse e ha posto tra di voi amore e compassione; in ciò sono, 
certamente, segni di gente che medita. d) sura 4,3: Fra le donne che 
vi piacciono, sposatene solo due o tre o quattro e se temete di essere 
ingiusti una sola o ciò che le vostre destre possiedono (ossia, le schiave 
- ndr). N.B. Oggi la poligamia in tanti stati a maggioranza islamica 
non è permessa. Rosalia e Paola la verità è questa. Quando si dice 
che le religioni sono tutte uguali o che tutte le religioni sono per la 
pace, sono affermazioni false. Il messaggio di Gesù è diretto anche alle 
religioni; e i Papi lo hanno fatto sentire loro inculcando che “non si 
può uccidere in nome di Dio“; e che Dio vuole la pace.

Il Direttore

"AMORIS LAETITIA" SEMBRA IL POMO DELLA DISCORDIA.
PERCHE'?

Carissimo Direttore,
leggo a p. 16 del 15 aprile c.a. sull’Avvenire, il quotidiano che 

si dice cattolico, questi titoli: «Così cambiamo registro seguendo 
“Amoris laetitia”»; «Fragnelli (vescovo di Trapani - ndr): le 
indicazioni del Papa ci aiutano a superare prassi pastorali un 
po’ ingessate; Ecco le indicazioni dell’Esortazione...» «Un libro: 
L’amore “dell’Amoris laetitia” spiegato ai ragazzi”». Un altro 
titolo: «“Sessualità coniugale? Una gioia senza eccessi. Francesco 
spiega. San Tommaso conferma”». Chiedo a Lei, Direttore: 1) 
Che valore ha questo documento: “Amoris laetitia” che deve 

LETTERE AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 30,00: Liborio Giordano (Campobello di Licata) - € 15,00: 
Ignzio Matinella (Ribera)- € 1.000,00: NN (Menfi) - € 10,00: 
Giovanna Triolo (Ribera) - € 50,00: Giuseppima Pandolfi 
(Ribera), Gaetanina Virone (Canicattì), Teresa Sferrazza 
(Castrofilippo) - € 40,00: Caterina Giuglard (Torino) - € 5,00: 
Giuseppe Patti  (Ribera-Via Normanno), Loredana Mascarella 
(Ribera) - € 20,00: Maria Borsellino (Ribera).

TOTALE ENTRATE .............................................€ 6.194,00    
TOTALE USCITE ................................................ € 7.700,00
DEFICIT ................................................................ € 1.506,00

Carissimi amici lettori,
come già detto, siamo stati costretti a comprare una 

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

La fotocopiatrice è indispensabile in una redazione, 
anche se modesta come la nostra. Chiediamo perciò 
soccorso ai nostri cari lettori sparsi: in Sicilia, in Italia 
e all’estero circa 1.700 cartaceo; in Sicilia, in Italia e 
all’estero circa 200 via e-mail. 

I contributi potete spedirli o col conto corrente postale 
che ricevete con la rivista, oppure tramite banca San Paolo: 
l’IBAN è sul frontespizio della rivista. 

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

Il Direttore

GERLANDO LENTINI

Don LORENZO MILANI
SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO

premessa di Giorgio La Pira
Professore di Diritto e sindaco di Firenze

Gribaudi editore, Torino
ristampa anastatica a cura dell’Associazione culturale 
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essere spiegato perfino ai ragazzi? 2) Come mai e perché è stato 
contestato pubblicamente da una rappresentanza di cardinali? 
3) Come mai ne è scaturita una confusione paurosa tra i preti e, 
per conseguenza, tra noi poveri sprovveduti laici che assistiamo 
scandalizzati a questa confusione tra gli alti vertici della Chiesa? 
Ci aiuti, per piacere, signor Direttore, come ha sempre fatto. 
Sono il portavce di un gruppo di amici che ci teniamo ad essere 
veri cattolici. Grazie. 

Francesco Diliberto
Catania

Carissimi Francesco, 
rispondo alla tua domanda, ma con molto dispiacere, poiché 

si tratta di scoprire le piaghe della Chiesa di oggi che non sono 
certamente quelle di Cristo. 1) “Amoris laetitia” ha valore pastorale; 
e sul piano pastorale nessuno è infallibile, neppure il Papa; non cessa 
però di essere un documento autorevole. 2) I cardinali di cui scrivi, 
non l’hanno contestato, ma domandavano dei chiarimenti al Papa, 
che non ha voluto dare. 3) Da qui la confusione: ci sono dei preti che 
cercano di adeguarsi, agendo tuttavia contro quanto sino ad ora si è 
studiato nei seminari; altri no. 

Per quanto mi riguarda sono convinto di quanto scrive San Paolo 
ai fedeli di Corinto: «Il vangelo da me annunziato non è modellato 
sull’uomo; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, 
ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Galati 1,11-12). Il Vangelo non 
è modellato quindi sull’uomo, ma è rivelazione alla quale l’uomo di 
tutti i tempi deve adeguarsi, senza concedere sconti. Affettuosamente

Il Direttore
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LA BUGIA RISORGIMENTALE
il Risorgimento italiano dalla parte degli sconfitti 

Quando l’Italia finalmente fu unificata, uno dei 
protagonisti di tale impresa, Urbano Rattazzi, non 
condividendo i metodi machiavellici di Cavour ebbe a 
dire: “S’è fatta l’Italia, ora bisogna fare gli Italiani”. Era il 
1861. 

Ebbene, “a fare gli Italiani” ci pensarono i governi 
liberal-massonici con la retorica risorgimentale, 
riempiendo le piazze di città, paesi e villaggi di monumenti 
a Vittorio Emanuele, allo stesso Cavour, a Garibaldi, 
all’impenitente repubblicano Mazzini e ad altri uomini 
del cosiddetto Risorgimento, elevandoli al rango di eroi; 
ci pensò poi il fascismo con una stucchevole retorica 
patriottica e nazionalista; ci provò poi il recuperato regime 
democratico e repubblicano dell’ultimo dopoguerra 
senza peraltro riuscirci, nonostante la buona volontà 
di uomini politici di grande levatura morale: prova ne 
sia che da qualche anno, cessato il pericolo comunista, 
ci sono segni molto gravi di disgregazione e perfino di 
secessione, col ritorno nostalgico dell’idea federalista che 
fu alle origini del nostro Risorgimento. 

Evidentemente, quando l’edificio presenta delle 
crepe, non c’è altro da fare che scoprire le basi su cui 
poggia per riparare - se possibile - quel che era stato fatto 
male. Ebbene, per capire gli avvenimenti drammatici di 
oggi, bisogna andare alle basi della nostra convivenza, 
ossia al periodo della nostra storia che va sotto il nome 
di Risorgimento. 

È stato detto - e a ragione - che la storia viene scritta 
dai vincitori; e il nostro Risorgimento non fa eccezione. 

I vincitori furono il liberalismo e la massoneria, i 
Savoia e gli anticlericali, i ricchi e gli arricchiti del tempo, 
le lobby protestanti straniere e gli italiani nostalgici di una 
Riforma protestante che in Italia non c’è stata, il laicismo 
e la secolarizzazione a tutti i costi, l’odio alla Chiesa e al 
prete. La storia, soprattutto per le nostre scuole, fu scritta 
perciò da storici asserviti a questi uomini e a queste 
ideologie. 

La storia risorgimentale che noi cerchiamo di 
ricostruire, invece, è vista dalla parte degli sconfitti: 
il federalismo e i federalisti, la Chiesa e i cattolici, i 
contadini e gli operai, il popolo e i poveri, la giustizia 
sociale e la tradizione cristiana e cattolica. 

--------------------       
Il 24 dicembre 1899, vigilia di Natale, papa Leone 

XITI inaugurò l’Anno Santo, il primo del nuovo secolo 
che stava per incominciare. Aprì con tutto il fasto del rito 
la Porta Santa: per essa passarono migliaia e migliaia di 
pellegrini, dei quali ben 600.000 venuti da tutte le parti 
del mondo.

Sulle vette dei monti più alti e più celebri, in ricordo 
dell’ Anno Santo e d’inizio del secolo, furono innalzate 
gigantesche statue di Cristo Re.

Anche re Umberto e la regina Margherita visitarono 
le basiliche per lucrare l’indulgenza del Giubileo, 
nonostante le chiassate organizzate dalla massoneria 
la quale, per mezzo del gran maestro Ernesto Nathan, 
faceva sapere che erano da visitare non tanto le basiliche 
di San Pietro, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori 
le Mura, bensì i luoghi sacri dell’anticlericalismo 
massonico: il Pantheon, il Gianicolo ov’è il monumento 
di Garibaldi che guarda minaccioso il Vaticano, Porta Pia 
e il Campidoglio.

All’inizio dell’estate del 1900 l’opinione pubblica 
italiana fu scossa dalle notizie che arrivavano dalla Cina. 
I seguaci della società segreta Pugno del diritto e dell’unità 
(in inglese, i boxers, i pugilatori) avevano attaccato le 
missioni cristiane e assediato, a Pechino, il quartiere delle 
delegazioni straniere.

I governi europei, compreso quello italiano, decisero 
di effettuare una spedizione punitiva, con lo scopo 

peraltro di accaparrarsi ancora più consistenti vantaggi 
economici. Perciò il 19 luglio due battaglioni di bersaglieri 
partirono da Napoli per la Cina, salutati da re Umberto I, 
mentre la folla applaudiva.

Appena dieci giorni dopo, domenica 29 luglio 1900, 
il Re era a Monza per premiare gli atleti di una gara 
ginnica. Terminata la cerimonia, salutò la gente che lo 
applaudiva festante, mentre si avviava verso la carrozza. 
Vi era appena salito, quando esplosero tre colpi di pistola: 
colpito mortalmente, poco dopo il re spirò.

Ad uccidere re Umberto I fu Gaetano Bresci, toscano, 
anarchico, operaio tessile emigrato negli Stati Uniti; era 
partito da Paterson, nel New Jersey, con la precisa volontà 
di ucciderlo. Prima di lui ci aveva provato l’anarchico 
Giovanni Passanante, a Napoli nel 1878, al grido: “Viva 
la repubblica internazionale!”; ci provò pure, il 22 aprile 
1897 a Roma, un fabbro romano disoccupato, Pietro 
Acciarito, scandalizzato nel vedergli offrire 24.000 lire di 
premio (una somma enorme, allora) al fantino vincitore 
del Derby Reale alle Capannelle.

Il processo a Gaetano Bresci fu celebrato in tutta fretta 
(in dieci ore) il 29 agosto del 1900 e si concluse con la 
condanna all’ergastolo. Ecco le dichiarazioni da lui fatte 
al processo.

Presidente: - L’imputato ammette di avere ucciso re 
Umberto? 

Bresci: - Sì.
Presidente: - Da quanto tempo avevate divisato questo 

progetto? 
Bresci: - Fu dopo gli stati d’assedio di Sicilia e di MiLano 

che io decisi di uccidere il Re per vendicare le vittime pallide e 
sanguinanti.

Presidente: - Ma il Re non era responsabile! 
Bresci: - I decreti chi li firmò, io o lui?
Purtroppo, questo tragico episodio, anche se 

ingiustificabile, non poteva considerarsi un gesto isolato 
e inspiegabile di un anarchico; esprimeva piuttosto uno 
stato di malessere diffuso in tutta la società italiana, 
soprattutto della povera gente, dei contadini, degli 
operai, le cui condizioni erano peggiorate con l’unità 
d’Italia.

«Ora che l’Italia era unita - scrive commentando 
questo fatto, lo storico inglese D. Mack-Smith -, ed 
aveva il suo unico simbolo nel Re, colpire lui significava 
colpire ciò che egli rappresentava, il fallimento d’una 
classe politica, l’egoismo borghese, l’inefficienza 
amministrativa; significava ribellarsi al ritardo con cui 
la nazione progrediva, al mancato riscatto delle classi 
subalterne, all’autoritarismo che diveniva sempre più 
pronunciato».

Che il Risorgimento era stato un fallimento ne fu 
convinto anche Piero Gobetti, anche se dal suo punto 
di vista di liberale e illuminista; ed è tutto dire. Nella 
prefazione al suo saggio intitolato Risorgimento senza eroi, 
scrisse:

«Il Risorgimento italiano è ricordato nei suoi eroi. In 
questo libro mi propongo di guardare il Risorgimento 
contro Luce, nelle più oscure aspirazioni, nei più 
insolubili probLemi, nelle più disperate speranze: 
Risorgimento senza eroi... Il mio è il Risorgimento degli 
eretici, non dei professionisti». 

Gobetti poi spiegava “l’equivoco della nostra rivoluzione 
nazionale”: «Il LiberaLismo invece di allearsi alle masse si 
fece complice della Monarchia... Le masse cattoliche rimasero 
estranee alla lotta politica... Il liberalismo era ridotto a funzione 
amministrativa e opportunismo. L’equivoco iniziale tra Chiesa 
e Stato generava l’equivoco tra popolo e Governo».

Insomma, una classe politica inetta e immobilista 
costrinse, non solo la Chiesa in quanto tale, ma, con 
la Chiesa anche le classi popolari, ai margini del 
rinnovamento civile e democratico solo per i ricchi e gli 
arricchiti.

G. Lentini, LA BUGIA RISORGIMENTALE
Il Risorgimento italiano dalla parte degli sconfitti

Ed. il Cerchio, pp. 90, € 12,00, comprese spese postali.
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Quando il furore ideologico vuole nascondere a 
tutti i costi le evidenze scientifiche

LE VERITÀ TACIUTE
Se racconti le cose come stanno su divorzio, aborto, 

fecondazione assistita, condizione gay, 
rischi il linciaggio. Ma gli studi più seri e accreditati

mostrano chi ha ragione e chi ha torto

Vincenzo Sansonetti
Nell’America pre-Trump il National center for 

transgender equality (Ncte), una delle organizzazioni più 
attive nel campo dei cosiddetti “diritti transgender”, 
effettua nel 2015 una maxi-ricerca su un campione di 
27.715 persone che si definiscono appunto trans e ne 
emerge, malgrado le reticenze di chi ha commissionato 
l’indagine, un quadro di estrema fragilità, uno stile di vita 
per niente felice e gaio, come ad esempio la diffusione 
massiccia dell’Aids (cinque volte superiore al resto della 
popolazione), o la maggior incidenza di chi ha tentato il 
suicidio (il 7 per cento contro la media dello 0,6). Ebbene, 
una giornalista italiana riprende questi dati e li commenta 
con rispetto. Scatta immediata la richiesta di radiazione 
dall’Albo dei giornalisti da parte di un militante LGBT, 
che si mette a raccogliere firme a questo scopo. Analoga 
la vicenda di un’altra professionista, questa volta un 
medico, chirurgo endoscopista e psicoterapeuta (oltre 
che scrittrice di successo), che semplicemente in base alla 
sua esperienza e a una messe di dati inoppugnabili mette 
in evidenza i rischi - gravi e sottovalutati - del sesso 
omoerotico e, in genere, dei rapporti contro natura anche 
tra partner di sesso diverso: un punto di vista scientifico, 
magari espresso con toni espliciti e duri, ma pur sempre 
una posizione clinica. Anche lei, e con maggior violenza, 
viene presa di mira e il suo caso finisce sul tavolo del 
presidente dell’Ordine dei Medici di Torino che decide 
di aprire un procedimento. 

Due casi emblematici: se affermi che la condizione trans 
è problematica o che ci sono controindicazioni mediche 
alla pratica omosessuale sei accusato di omofobia, anche 
se non c’è ancora la legge, e rischi la radiazione dall’albo 
professionale. Domani si rischierà la galera. Il problema 
vero è che ci sono verità nascoste che devono rimanere 
tali: non sono verità di fede, o di natura morale, ma 
evidenze scientifiche, che non vanno rivelate per non 
mettere in crisi le ideologie relativiste e antiumane che 
ormai dominano nella nostra società. Vediamo da vicino 
e in estrema sintesi alcune di queste verità taciute.

I danni del divorzio
In principio c’era solo Risè. Infatti il noto psicote-

rapeutica e scrittore Claudio Risé, tra i principali studiosi 
italiani della figura patema, fu il primo e l’unico, anni 
fa, nei suoi libri, a denunciare e a documentare il fatto 
che il divorzio ha introdotto la precarietà nei rapporti 
familiari, con danni evidenti soprattutto sui figli. 
«Abbiamo evidenze abbastanza ampie di disagi», ha 
affermato, basandosi soprattutto su studi effettuati 
negli Stati Uniti. «Vi è una variegata documentazione 
di tipo sociologico, psichiatrico, psicologico e clinico e 
siamo in grado di stabilire una correlazione specifica tra 
legami deboli e patologie». La posizione di chi continua 
a sostenere con superficialità che “perdere” un genitore 
a causa del divorzio non comporterebbe niente di così 
tremendo per i figli, è smentita da numerose ricerche, 
l’ultima del dipartimento di Psichiatria della Virginia 
Commonwealth University e dall’Università di Tokyo, 
nella quale i ricercatori hanno concluso che la separazione 
può causare varie forme di malattia mentale, ed è più 
grave persino della morte dei genitori. 

Basandosi sui dati di 2.605 bambini di sesso maschile, 
sono stati rilevati sette disturbi principali: depressione, 
disturbo d’ansia generalizzato, fobia, panico, dipendenza 

da alcol, abuso di droghe e tossicodipendenza. Per 
i bambini vivere con i genitori separati è più negativo 
che vivere in una famiglia litigiosa. Lo sostiene B.D. 
Whitehead, sociologo della Rutgers University, nel New 
]ersey. Nei matrimoni litigiosi, infatti, capita spesso che 
i due adulti sacrifichino alcuni dei loro interessi per 
preservare la stabilità familiare e l’attenzione ai figli, 
sforzandosi di migliorare il loro legame e riuscendoci in 
molti casi.

L’amore per i figli spinge spesso i genitori a cambiare 
opinione l’uno verso l’altro. Certo, ci sono situazioni 
pesanti in cuianche la Chiesa cattolica riconosce 
l’inevitabilità della separazione, nei casi di abuso o 
violenza verso uno dei coniugi o verso la prole; tuttavia, 
si precisa nella Familiaris Consortio, «la separazione deve 
essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni 
altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano».

Infine, come se non bastasse, uno studio italiano 
uscito su Health Psychology Open ha rivelato che i figli 
di coppie divorziate sono più esposti ai tumori: più 
precisamente, la separazione dei genitori fa salire i livelli 
di cortisolo, che influenza cancro, Alzheimer, diabete e 
lupus. Non è poco.

I danni dell’aborto
La letteratura scientifica in proposito ormai è 

vastissima. E solo un cieco non vede che non è solo il 
bambino in grembo vittima dell’aborto: la madre che 
ricorre all’ivg, oltre a danni fisici immediati di varia 
natura, è esposta alla conseguente, spesso drammatica, 
sindrome post abortiva. Gli psicologi hanno inoltre 
rilevato anche nei padri, nei fratelli, negli operatori 
sanitari una sindrome da stress post traumatico, simile 
addirittura a quella che colpisce i soldati reduci dal 
fronte. 

Cinzia Baccaglini, psicologa e psicoterapeuta, afferma: 
“Non vi sono regole uguali per tutti e conseguenze 
sempre identiche e inevitabili, tuttavia il problema esiste 
ed è serio. Se è vero che non sempre le conseguenze di 
un aborto sono immediate, è certo che i disturbi psichicì, 
più o meno pronunciati, prima o poi si presentano, anche 
dopo anni. Le conseguenze possono essere incapacità 
di provare emozioni, distacco dagli affetti, disturbi 
della comunicazione, del pensiero, dell’alimentazione, 
della sfera sessuale, neurovegetativi, fobici, d’ansia, del 
sonno e poi depressione, tentativi di suicidio, inizio o 
aumento di assunzione di sostanze stupefacenti, alcool 
o psicofarmaci. L’aborto insomma è una ferita indelebile, 
che la donna porta con sé per sempre». La situazione si 
aggrava quando l’aborto è chimico, ad esempio tramite 
la pillola Ru486. 

Occupandosi di casi del genere ogni giorno, la 
dottoressa Baccaglini riscontra che vivere il processo 
abortivo in solitudine, a casa, fa aumentare i tentativi 
di suicidio e i sensi di colpa, perché in tal caso la donna 
ha fatto tutto da sola, senza l’intervento di un soggetto 
terzo. La psicologa Benedetta Foà conferma l’esistenza di 
studi seri e dettagliati sulla sindrome post aborto: uno 
di questi è stato presentato nel dicembre 2011 dal British 
Journal of Psychiatry e costituisce ad oggi la più grande 
stima quantitativa disponibile sui rischi per la salute 
mentale associati all’aborto. Il campione ha compreso 22 
studi e 877.181 partecipanti. Lo studio ha concluso che le 
donne che hanno subìto un aborto presentano un rischio 
maggiore dell’81% di avere problemi di salute mentale; 
quasi il 10% di incidenza di problemi di salute mentale 
può essere direttamente attribuibile all’aborto. Ma ci sono 
tanti altri studi, pubblicati negli Stati Uniti da Reardonin 
Canada da Ney, da Gissler, Hernminki, Lonnqvist in 
Finlandia, solo per citarne alcuni, che confermano questi 
risultati.

I danni della fecondazione artificiale 
La fecondazione in vitro non è una passeggiata. La 

provetta non è tutto rose e fiori come si vuol far credere: 
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le percentuali di successo del cosiddetto “bambino 
in braccio” sono molto basse mentre numerosi sono 
invecei rischi, anche gravi, per la donna che si sottopone 
ai trattamenti, come innumerevoli e pesanti sono le 
complicanze e i pericoli a carico dei bambini concepiti 
in vitro. Queste conseguenze sono quasi sempre taciute 
alle coppie che si avvicinano alla provetta, convinte 
di realizzare senza complicazioni il desiderio di 
genitorialità.

Elena Ramilli, specialista in ostetricia e ginecologia, 
ha messo in evidenza che «alle tecniche artificiali è 
dato molto più credito di ciò che in realtà meritino», 
alimentando così speranze nelle coppie, a cui «spesso e 
purtroppo seguono profonde e amare delusioni». Anche 
qui, all’esperienza sul campo si affiancano notevoli studi. 
«Stiamo abusando della fecondazione assistita?” è il titolo di 
un’ampia e accurata analisi pubblicata sul British MedicaI 
]oumal, tra le quattro riviste mediche più autorevoli al 
mondo. Un’altra rivista scientifica, HEC Forum, è andata 
a leggere i commenti lasciati in forum specializzati da più 
di un centinaio di donne sottoposte alla Fivet, giungendo 
a questa conclusione: «La Fivet ha strette regole che 
lasciano le donne fisicamente ed emotivamente esauste. 
Il trattamento di Fiv può avere un tremendo impatto: è un 
iter assai impegnativo dal punto di vista fisico con effetti 
di vasta portata sul benessere psicologico di una donna, 
oltre a causare rotture nel rapporto con il partner e nelle 
relazioni sociali». Spesso poi le donne si trovano sole 
in questo percorso e non mancano conseguenze fisiche 
immediate, con varie patologie. La speranza di riuscita 
è intorno solo al 15-20% (Istituto Superiore della Sanità). 
Tutto l’iter è così pesante che una donna su quattro evita 
un secondo tentativo. Ma neanche il nato da provetta è 
esente da rischi. Secondo uno studio condotto in Belgio, 
su 2995 nati tramite Fivet il 30% nasce prematuro e con 
gravi problemi di peso, necessitando nel 25% dei casi di 
cure intensive. I ricoveri ospedalieri neonatali sono tre 
volte superiori. La sindrome di Beckwith-Wiedman, che 
provoca malformazioni e tumori, nei bambini nati da 
Fivet è 6 volte superiore. Se mettiamo insieme tutti questi 
rischi risulta che il 56% dei nati tramite Fivet ha o avrà 
qualche patologia.

I danni dell’omogenitorialità
Due papà è bello? Due mamme è bello? Andiamoci 

piano con l’omogenitorialità (due genitori dello stesso 
sesso). Il compianto e autorevole psichiatra Italo Carta 
sosteneva che «le coppie di omosessuali e lesbiche che 
non solo adottano un bambino ma si fanno ingravidare e 
inseminare preparano un grave rischio di patologie per la 
prole». Ovvero «depressioni, disturbi della personalità e 
dell’identità, collasso della funzione simbolica patema». 
Carta lamentava il fatto che questi delicati aspetti «ormai 
sono in mano a gruppi di pressione e politici preoccupati 
solo di accrescere il proprio consenso. Dell’aspetto 
psicologico clinico importa poco a tutti». In una coppia 
omosessuale il bambino avverte inevitabilmente «la 
violenza fatta alla realtà, con cui il ruolo paterno e 
materno vengono assunti, e la mancanza del diventare 
madre o padre per donare il figlio all’altro e stabilire un 
rapporto di reciprocità”. Il punto di vista di Carta è stato 
condiviso nel tempo da una folta schiera di scienziati, 
filosofi e giuristi e confermato da studi americani, come 
ad esempio quello pubblicato sul Joumal of Marriage 
and Family da Daniel Potter dell’American Institutes 
for Research, in cui si dimostra che i bambini cresciuti 
all’interno di relazioni non tradizionali, come quelle 
omosessuali, tendono a «fare peggio» dei loro coetanei 
cresciuti con un padre e una madre. Mark Regnerus, 
sociologo dell’Università del Texas, ha condotto un’altra 
indagine sui figli di genitori omosessuali, documentando 
un significativo aumento di problematiche psicofisiche. 
Loren Marks, della Louisiana State University, ha 
confutato invece gli “studi” in cui si rilevava che i figli 
di genitori gay o lesbiche non sarebbero svantaggiati. 

In ambito italiano, da registrare la ferma posizione dei 
pediatri italiani contro l’ipotesi di adozione nelle coppie 
tra persone dello stesso sesso, la cosiddetta stepchild 
adoption. «Non si può escludere”, si legge in una nota 
della Sip, l’associazione di categoria dei pediatri italiani, 
«che convivere con due genitori dello stesso sesso abbia 
ricadute negative sui processi di sviluppo psichico e 
relazionale nell’età evolutiva». Infine, la psicologa Maria 
Rita Parsi spiega: «Crescere con genitori omosessuali 
senza avere punti di riferimento dell’altro sesso 
costituisce un limite».

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
12. «Lo stipendio del peccato è la morte!» - afferma 

categoricamente l’apostolo Paolo. E nella parola «morte» è 
tutto compreso, anche le malattie che ne sono ... l’acconto, 
stando alla terminologia paolina. 

E la Bibbia in cui si snoda la storia della salvezza è tutta 
una dimostrazione di questa drammatica verità: ci fa vedere, 
infatti, da una parte l’immane catastrofe prodotta dal rifiuto 
di Dio la cui conclusione si eterna nell’inferno; dall’altra 
parte il paziente dispiegarsi della bontà di Dio che sconfigge 
il peccato e riconduce l’uomo alla libertà di figlio e alla 
felicità della sua Casa per essere simile a Lui per l’eternità. 

L’uomo, qualsiasi uomo, intuitivamente capisce che 
la malattia è un’incidente, un’anormalità; che è creato per 
la vita. Ecco perché non c’è alcuno che non si ribelli e alla 
malattia e alla morte. Non tutti però comprendono che la 
vittoria totale, definitiva, sicura sulla morte la riporta solo 
Dio, l’unico che può debellarne la causa, ossia il peccato; 
anche se, per far ciò, ha bisogno dell’uomo, del suo sì, della 
sua volontà di riscattarsi. In Gesù, appunto, si concretizza la 
volontà di Dio di debellare radicalmente il male dal mondo, 
mentre all’uomo viene data, per Lui ed in Lui, la possibilità 
di realizzare la sua radicale redenzione. 

13. Un giorno, alla vigilia della sua morte, il Signore Gesù 
dirà agli apostoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi». 

Con quali criteri Cristo ha scelto e sceglie i suoi apostoli? 
Mistero. Cristo è la novità assoluta; la sua è una logica 

diversa dalla nostra. Possiamo impadronircene anche noi 
come Francesco di Assisi e Caterina da Siena; ma ci vuole 
pazienza, assiduità nella meditazione del Vangelo e delle 
Lettere degli Apostoli, costanza nella preghiera, una grande 
fame di Eucaristia. 

Bisogna tagliare tutti i ponti con il vecchiume che portiamo 
dentro, quale tragica conseguenza del peccato. 

14. Scrisse Albert Camus: «Questo mondo così come è fatto 
non è sopportabile. Ho bisogno della luna, o della felicità o 
dell’immortalità, di qualcosa che sia magari una pazzia ma 
che non sia di questo mondo!».

Il Curato d’Ars predicava: «Non si ama Dio, ecco perché 
non si è felici!». Leon Bloy esponeva questo suo parere in un 
suo libro: «Non si entra in Paradiso domani o dopodomani, 
né tra dieci anni, vi si entra oggi, quando si è poveri e 
crocifissi». 

Louis Evely scrisse: « Senza dubbio la gioia cristiana non 
è un facile accontentarsi, un’ingenua soddisfazione di sé e 
neppure degli altri. È una tristezza superata». 

15. Nelle prime pagine della Bibbia è detto che Dio ha 
fatto l’uomo a sua immagine e somiglianza; l’uomo, col 
peccato, ha deturpato questa immagine che portava in sé, 
ha irreparabilmente saccheggiato questa somiglianza che 
lo rendeva simile a colui il quale, più che Creatore, voleva 
essere suo Padre! 

Ma il Signore Gesù, con la sua morte e resurrezione, ha 
ricostruito ciò che il peccato aveva deturpato e saccheggiato; 
l’uomo può un’altra volta guardare il Cielo, vedere in sé 
riflessa l’immagine e la somiglianza del suo Dio, riconoscerlo 
Padre a tutti gli effetti. 

E Gesù ci invita a guardare Lui, a studiarne il 
comportamento, lo stile, la bontà misericordiosa perché il 
nostro cuore si apra, come il suo, agli infiniti orizzonti della 
vera felicità. 


