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1 - PREMESSA

- Dalla Monarchia alla Repubblica 
Terminata l’ultima guerra, il Governo De Gasperi il 6 marzo 1946, 

col decreto n. 98, stabiliva che la scelta della forma istituzionale 
dello Stato sarebbe avvenuta mediante referendum popolare: 
i cittadini dovevano dire se volevano confermata la monarchia 
oppure preferivano la repubblica; dovevano scegliere anche il 
partito e i candidati per l’Assemblea Costituente che aveva  il 
compito di stabilire il nuovo ordinamento costituzionale secondo 
la forma istituzionale prescelta dal popolo.

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, senza distinzione di censo 
e di sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato ed elesse 
556 deputati all’Assemblea Costituente appartenenti ai seguenti 
partiti: Democrazia Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, 
Partito Comunista Italiano 104, Unione Democratica Nazionale 
41, Fronte dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano 
Italiano 23, Blocco Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Una commissione 
detta dei “75” redasse il progetto, che si discusse in 170 sedute, 
nelle quali furono presentate 1.663 proposte di emendamenti. 

Finalmente il 22 dicembre 1947, in una solenne seduta, la 
Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata in modo 
plebiscitario: 453 voti favorevoli, solo 62 contrari.  

In un’aggiunta finale (disposizione XVIII) posta in calce alle copie 
autentiche del testo si legge che essa «dovrà essere fedelmente 
osservata come legge fondamentale della Repubblica Italiana da 
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato»; seguono le firme di 
Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato, Umberto Terracini 
Presidente dell’Assemblea, Alcide De Gasperi Presidente del 
Consiglio dei Ministri e di Giuseppe Grassi Ministro Guardasigilli. 
Come stabilito, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 
1948.

- Differenza tra lo Statuto monarchico   
 e la Costituzione della Repubblica Italiana
1. Lo Statuto del 1838 concesso da Carlo Alberto al regno Sardo-

Piemontese, e poi trasferito da Vittorio Emanuele II al nuovo Regno 
d’Italia, era stato elargito dal re Carlo Alberto con un libero atto 
sovrano al suoi sudditi. 

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata invece ideata, 
discussa e decisa dai rappresentanti del popolo italiano, al quale 
ormai spetta la sovranità. 

2. Lo Statuto poteva essere cambiato con leggi ordinarie. 
La nostra Costituzione può essere cambiata osservando speciali 

procedure, contemplate nell’articolo 138, che rendono difficile 
l’arbitrio di eventuali gruppi politici. 

La Costituzione nostra appartiene al tipo di Costituzioni “rigide”, 
anziché a quello flessibile; rigidità avvalorata dal controllo di 
costituzionalità delle leggi ordinarie, esercitato dalla Corte 
Costituzionale secondo l’art. 134.. 

3. La Carta costituzionale è così composta:  Un preambolo: Principi 
fondamentali:  articoli da 1 a 12 ; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini: 
articoli da 13 a 54; Parte II: Ordinamenti della Repubblica: articoli da 
55 a 139); in fine: Disposizioni provvisorie: da I a XVIII.

Noi, in questa trattazione, siamo particolarmente interessati ai 
Principi fondamentali della Costituzione e della I Parte: Diritti e 
Doveri dei cittadini, al fine di scoprire la base e il centro focale della 
legislazione costituzionale; e quindi di tutta la nostra legislazione. 

- Attenzione: il Pericolo! Lo Stato moderno dispone
di sofisticati mezzi di possibile coercizione del cittadino
«Lo Statuto Albertino - scrive Giuseppe Giampiero - esauriva 

tale importantissima materia in 9 articoli (24-32): era già molto che 
il governo del re concedesse ai “sudditi” il riconoscimento di alcuni 
diritti. Per la Costituzione nostra occorreva essere molto precisi e 
particolareggiati. Il motivo: lo Stato moderno dispone di sofisticati 
mezzi di possibile coercizione del cittadino, da poterlo seguire e 

LA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
Articolo 2

il primo dei quali è il diritto a nascere
Luigi Einaudi 1° Presidente della Repubblica Italiana 
nel discorso di insediamento dinanzi alle Camere riunite, 12 maggio 1948, disse:

«La Costituzione afferma due principi solenni: 1. conservare della struttura sociale presente
tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro l’onnipotenza 

dello Stato e la prepotenza privata; 2. garantire a tutti, qualunque siano i casi fortuiti della nascita, 
la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza»

Luigi Sturzo il più grande Statista d’Italia
su “Il Popolo” del 20 marzo 1949 scrisse:

 «Sia l’italiano convinto del dovere di rispettare la sua Costituzione e attuarla con sincerità d’intenti; 
e di difenderla contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe e contro le insidie 

del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario,
 che avendo in mano le leve di comando, possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti,

 alterandone lo spirito e falsandone la lettera».
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perseguire in ciò che scrive, in ciò che mangia, in ciò che legge! “La 
Costituzione”, ha solennemente affermato Luigi Einaudi nel giorno 
del suo giuramento come Presidente, “è garanzia della libertà della 
persona umana contro la onnipotenza dello Stato e la prepotenza 
privata”.

Ecco il perché dei 42 articoli della prima parte, la quale riconosce a 
ogni cittadino italiano quel complesso di diritti, che gli sono necessari 
“sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità” (art. 2).

La Costituzione infatti diversamente dello Statuto Albertino afferma 
implicitamente tutta una concezione organica della società civile: a) 
riconosce la famiglia come società naturale con propri diritti ed esige 
che lo Stato ne assuma la tutela; b) garantisce la professione di fede 
religiosa anche in forma associativa; c) protegge le istituzioni che si 
prefiggono la cura dell’infanzia e della gioventù; d) dichiara libera 
l’organizzazione sindacale; e) riconosce la funzione sociale e la 
cooperazione; e) vuole che pure l’ordinamento delle forze armate sia 
informato allo spirito democratico» (G. Giampiero, La Costituzione 
commentata per le scuole, Signorelli Ed. Roma, p. 19).

2 - LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale».

- I diritti inviolabili. 
Inviolabile (vocabolario Treccani  vol. II) è un diritto «che deve 

essere assolutamente rispettato, che è sottratto per legge dalle 
norme del diritto comune». Infatti il diritto costituzionale non è diritto 
ordinario, è diritto costituzionale ossia fondamentale.

Qual è il primo diritto inviolabile sancito nella nostra Costituzione, 
che nessuna legge può annullare o lasciare alla mercè del cittadino? 
Senza dubbio, il diritto a nascere. Se lo stato permettesse di 
uccidere per legge il figlio prima di nascere, sarebbero inutili tutti gli 
altri diritti, e  la Costituzione sarebbe una beffa.

- Doveri inderogabili dello Stato. 
Salvaguardato il diritto a nascere dell’uomo, lo stesso articolo 

ordina che «ove si svolge la sua personalità, (la Repubblica) richiede 
l’adempimento (da parte degli organi dello Stato - n.d.r.) dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

- Doveri inderogabili (voc. Treccani: che non ammettono deroga, 
ossia abolizione; che si è solo obbligati a rispettare). 

Insomma il cittadino è veramente importante! 
Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge... È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che... impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana».

- Tutti uguali davanti alla legge. 
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 

legge». La legge è uguale per tutti!
- La Repubblica rimuove gli ostacoli.
«La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli... che impediscono il 

pieno sviluppo della  persona umana».
Al centro delle legislazione sia costituzionale che ordinaria ci deve 

dunque essere sempre l’uomo, la persona umana, il cittadino.
Art. 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto... Il cittadino ha il dovere di svolgere un’attività o una 
funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della 
società».  

- Il lavoro è un diritto.
Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini, però «un lavoro 

che concorre al progresso materiale o spirituale della società».
Lavoro è anche il mio che sono prete; concorro, infatti, «al 

progresso spirituale della società»: è bello allora essere cittadino 
prete. È veramente bella e veritiera la nostra Costituzione! 

3. LA COSTITUZIONE: I RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29: 
- comma 1°. «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 

come società naturale fondata sul matrimonio.
- comma 2°. - Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale 

e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia 

dell’unità familiare». 
Comma 1° - La famiglia è società naturale basata sul 

matrimonio.
- La natura, ossia Dio per chi crede, ha voluto una comunità formata 

da un maschio e da una femmina; questa comunità è fondata sul 
matrimonio dinanzi al rappresentante dello Stato o della Chiesa. 
Conseguenza: per il matrimonio i due non sono più due amici che si 
vogliono bene; ma costituiscono uno stato di vita che interessa sia 
la società civile che quella religiosa; tale comunità è costituita per 
generare i figli, cittadini dello Stato e membri della Chiesa.

- Conseguenze: 
1. il cittadino italiano ha il diritto ad essere concepito e generato 

secondo natura, e non in un freddo laboratorio per le mani di un 
tecnico che non può dirsi medico né scienziato, non legittimato dalla 
legge naturale; 

2. il cittadino ha diritto a nascere secondo natura, e non secondo 
i desideri di chi lo genera come se fosse la costruzione di un 
bambolotto o di una macchina: la selezione e la manipolazione 
dell’embrione per avere un figlio perfetto è immorale perché contro 
natura. 

3. Il cittadino ha il diritto a nascere in seno ad una «famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio», celebrato dinanzi a un 
rappresentante dello Stato o, in Italia, anche della Chiesa.

Comma 2° - «Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi»; però  questo rapporto «con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare». 

Secondo la Costituzione “a garanzia dell’unità familiare ci sono 
dei limiti stabiliti dalla legge”.  Secondo la natura, l’indissolubilità 
del matrimonio è “a garanzia dell’unità familiare”.  Ed è logico. Il 
matrimonio tende alla generazione dei figli. Il figlio è generato da un 
padre e una madre, a loro immagine e somiglianza; generato, deve 
essere educato perciò da loro due: la carenza dell’uno o dell’altro, 
peggio ancora di tutti e due, crea uno squilibrio psicologico che 
rende difficile l’educazione; d’altronde: lui, il figlio, non può dividersi; 
non possono dividersi di conseguenza coloro che lo hanno generato. 
Ecco perché,  secondo la Costituzione, la legge deve sempre 
garantire l’unità familiare.

Art. 30: 
- comma 1°: - «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire 

ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
- comma 3°: La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della 

paternità».
Comma 1°: «I genitori hanno dovere e diritto di mantenere, istruire 

ed educare i figli». Dunque educatore non è lo Stato, ma i genitori 
e la famiglia. La scuola perciò, se è statale, non può sostituirsi ai 
genitori sui principi etici e religiosi dell’educazione.

I figli, anche se nati fuori del matrimonio, hanno gli stessi 
diritti. Si capisce che le condizioni anormali dei genitori influisce 
negativamente sui figli.

Comma 3°: «La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della 
paternità». Il che significa che il figlio ha il diritto di conoscere chi 
lo ha generato; ha il diritto di ricercare i genitori. Quali sono i limiti? 
Non riesco a immaginarli, tanto è forte l’istinto naturale di sapere e 
conoscere chi ti ha generato.

Art. 31: 
comma 1°: La Repubblica agevola con misure economiche e 

altre provvidenze:- la formazione della famiglia - l’adempimento 
dei compiti della famiglia - con particolare riguardo alle famiglie 
numerose.

comma 2: La Repubblica protegge:- la maternità- l’infanzia e la 
gioventù- favorisce gli Istituti necessari a tale scopo. 

Art. 32:
comma 2°: La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona.

Curiosità rivelatrici:
- I verbi: La Repubblica riconosce, garantisce, richiede, rimuove, 

promuove, agevola, protegge, favorisce
- I nomi: uomo, persona, personalità,  cittadino,  matrimonio, 

coniugi, famiglia, genitori, figli, maternità, infanzia, gioventù,  doveri, 
diritti,  solidarietà, dignità, lavoro, progresso, società, uguaglianza, 
garanzia, 

- Gli argomenti: i diritti inviolabili dell’uomo, rispetto della persona,  
pieno sviluppo della persona umana, i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio, eguaglianza morale e 
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giuridica dei coniugi, legge a garanzia dell’unità familiare, dovere e 
diritto di istruire ed educare i figli, formazione della famiglia, riguardo 
alle famiglie numerose,  doveri inderogabili di solidarietà, pari dignità 
dei cittadini, i cittadini uguali davanti alla legge,  il diritto al lavoro di 
tutti, progresso materiale o spirituale, i genitori devono mantenere 
istruire ed educare

4 - LA COSTITUZIONE: LA MAGISTRATURA
Art. 101, comma 2°: «I giudici sono soggetti Solo alla legge» 

5 - LA COSTITUZIONE: CORTE COSTITUZIONALE
Art. 134:  «La Corte Costituzionale giudica: comma 1°: sulle 

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e 
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

Art. 137, comma 3°: «Contro le decisioni della Corte 
Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».

18 APRILE 1948 LE ELEZIONI 
DEL PRIMO PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA:
TRIONFO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
SCONFITTA DEI SOCIALCOMUNISTI

18 aprile 1948. Le prime elezioni politiche. La campagna elettorale 
si era svolta particolarmente come un duello tra la Democrazia 
Cristiana e il Fronte Popolare italiano, alleanza tra i socialisti e 
i comunisti. Il risultato. Parlamento: Democrazia Cristiana 48,5 
%, deputati 305; Fronte Democratico Popolare 38,0 %, deputati 
183. Senato: Democrazia Cristiana 48,1%, senatori 131;  Fronte 
Democratico Popolare 30,8% senatori 72. Nel Senato oltre ai 
senatori eletti, c’erano 107 senatori di diritto per particolari meriti, dei 
quali solo 18 erano democristiani.

Comunque una grande vittoria. 
1. Lo scontro tra le due formazioni politiche non fu solo 

politico, ma anche religioso: tra l’ateismo socialcomunista e la 
religione cattolica del popolo italiano. Pio XII a un folto gruppo di 
giovani attivisti dei Comitati Civici, ricevuti a Castel Gandolfo, dopo 
tale evento disse: «Desideriamo esprimervi la nostra la nostra ferma 
fiducia nell’opera illuminata e assidua che avete svolto e svolgete 
fra i vostri fratelli per risvegliare ed accendere nelle loro coscienze 
la persuasione salda e fattiva che non vi è altra via veramente diritta 
e agevole, la quale valga ad assicurare stabilmente ad un popolo 
l’ordine, il benessere il progresso, anche materiale, se non quella 
indicata da Gesù Cristo».

2. Fu risparmiata all’Italia l’esperienza del socialismo reale 
imposta militarmente dall’armata rossa ai Paesi dell’est Europa, 
nonostante l’appoggio dato a Togliatti e a Nenni da parte degli 
intellettuali italiani; i quali «sapevano infatti che, se la DC avesse 
vinto, la loro adesione allo schieramento opposto non li avrebbe 
pregiudicati, mentre se avesse vinto il Fronte socialcomunista, 
l’averlo preferito sarebbe stato di enorme vantaggio» (I. Montanelli, 
L’Italia della Repubblica, Rizzoli ed., Milano 1985).

3. Fu ancora una sconfitta dell’anticlericalismo. Nei mesi che 
precedettero il 18 aprile in Italia si scatenò una feroce campagna 
anticlericale, sostenuta già a partire dall’autunno del 1946 da diversi 
giornali: Don Basilio, Il Mercante, Il Pollo, e dalla fondazione in molte 
città italiane dei circoli “Amici di Don Basilio”. Perciò accuse contro 
il Papa, i Vescovi, e il clero tirate fuori proprio all’indomani di quella 
guerra dalla quale la Chiesa era uscita con un enorme prestigio a 
motivo dell’azione politica di “supplenza” e religioso-caritativa da 
essa svolta, specialmente nel periodo dell’occupazione tedesca; e 
ciò con un ben preciso disegno politico, quello di rinchiudere i preti 
in sacristia, secondo l’affermazione di Pietro Nenni dal balcone del 
municipio di Faenza; indice puntato verso il Duomo disse: «Il prete 
non deve uscire da quella porta!».

11 MAGGIO 1948: LUIGI EINAUDI
È IL PRIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’8 maggio 1948. Il primo Parlamento della Repubblica inaugura i 
suoi lavori. Presidente della Camera viene eletto Giovanni Gronchi, 
del Senato Ivanoe Bonomi.

L’11 maggio 1948 il Parlamento, a Camere riunite, al quarto 
scrutinio elegge il primo Presidente della Repubblica Italiana il Prof. 
Luigi Einaudi, docente di scienze delle finanze, uomo di grande 
prestigio, ministro delle finanze nel IV governo di Alcide De Gasperi; 

dal 5 gennaio 1945 sino all’elezione governatore della Banca d’Italia.
All’indomani 12 maggio nella comune seduta della Camera e del 

Senato della Repubblica, il primo Presidente della Repubblica legge 
il suo messaggio, del quale riportiamo alcune affermazioni: 

«Signori senatori, signori deputati, il giuramento che ho testè 
pronunciato, obbligandomi a dedicare gli anni, che la costituzione 
assegna al mio ufficio, all’esclusivo servizio della nostra comune 
patria, ha una significazione che va al di là della scarna solenne 
forma... Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall’una all’altra forma 
istituzionale dello Stato fu non solo meraviglioso per la materia legale, 
pacifica del suo avveramento, ma anche perché fornì al mondo la 
prova che il nostro Paese era ormai maturo per la democrazia...

Or qui si palesa il grande compito affidato a voi, che avete il 
grave dovere di attuare i princìpi della Costituzione ed a me, che 
la legge fondamentale della Repubblica ha fatto tutore della sua 
osservanza... Essa afferma due princìpi solenni: 1°. conservare 
della struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia 
della libertà della persona umana contro l’onnipotenza dello Stato 
e la prepotenza privata; 2°. garantire a tutti, qualunque siano i casi 
fortuiti della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti 
di partenza. A quest’opera sublime di elevazione umana noi tutti, 
Parlamento, Governo e Presidente siamo chiamati a collaborare... 
Signori senatori, signori deputati, volto lo sguardo verso l’alto, 
intraprendiamo umilmente il duro cammino lungo il quale la nostra 
tanto bella e tanto adorata patria è destinata a toccare mete ognor 
più gloriose di grandezza morale, di libera vita civile, di giustizia 
sociale e quindi di prosperità materiale. Ancora una volta si elevi 
in quest’aula il grido di Viva l’Italia!» (sito internet della Presidenza 
della Repubblica. Atti ufficiali).

 
GIORGIO LA PIRA (1904-1977)
PERSEGUITATO DAL FASCISMO 
PER I SUOI “PRINCIPI” CONTRARI  
ALLA “MISTICA DELLO STATO”

Giorgio La Pira (1904-1977), siciliano, professore di Diritto 
Romano nell’università di Firenze, nel 1939 iniziò, sotto il regime 
fascista, la pubblicazione delle rivista Princìpi, quale supplemento 
della rivista dei Domenicani Vita Cristiana, alla luce della tradizione 
patristica e tomistica. Con essa condusse la difesa della persona 
umana oppressa dal fascismo. 

«Principi nacque - scrisse La Pira nella Premessa al primo 
numero - perché, nella crisi paurosa delle idee (dei “princìpi”) in 
pieno svolgimento, sentiamo la necessità di rifarci a “punti fermi”, 
a princìpi immutabili che, come stella polare, come le stelle fisse, 
ridiano orientamento sicuro, di speranza, alla nostra vita personale 
e collettiva... Si sta seguendo oggi “una falsa bussola” nella quale 
sono totalmente rovesciati i poli di orientamento indicati nel “Padre 
nostro” e nel “Discorso della Montagna”, e riassumibili nella formula 
divina del Signore: “voi siete tutti fratelli”». 

Il piccolo periodico fu conosciuto anche all’estero. Don Luigi Sturzo 
se lo faceva spedire in Inghilterra da amici residenti in Svizzera . 
Trascriviamo solo qualche pensiero su alcuni scottanti argomenti. 

- La guerra. Nell’imminenza dello scoppio della seconda guerra 
mondiale, sul numero di maggio 1939, La Pira scrisse: «La guerra, 
per quanto possibile deve essere sempre evitata. Cicerone la 
definisce un modo di risolvere le questioni proprio delle belve... 
Data poi l’organizzazione attuale dei sistemi offensivi di guerra... 
si può dire che provocare una guerra significa compiere l’atto più 
terribilmente immane e fratricida che l’uomo possa compiere: uno di 
quegli atti che gridano vendetta al cospetto di Dio». 

- La libertà. Il desiderio della libertà è il più vitale tra i desideri 
dell’uomo. E, dopo averla trattata sull’aspetto filosofico e teologico, 
La Pira la trattò sul piano dell’attualità: quella sociale del tempo. Tra 
l’altro scrisse su Princìpi del gennaio-febbraio 1940: «Il problema 
della libertà sociale si esaurisce nel problema della sovranità della 
legge giusta. Questa formula ha bisogno di essere chiarita... Se 
comanda l’uomo e non la legge, la libertà è alla mercé dell’arbitrio di 
chi comanda; se comanda la legge, la libertà è saldamente garantita, 
perché la legge (giusta) precisa immutabilmente i confini entro i 
quali l’uomo può liberamente operare. Questi confini non possono 
essere superati da nessuno: l’autorità medesima di chi governa 
deve arrestarsi di fronte ad essi. La civiltà ha fatto un progresso 
gigantesco il giorno in cui ha posto questo principio di certezza 
del diritto a fondamento delle sue costruzioni giuridiche... Questo 
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principio è stato, proprio nel nostro tempo, seriamente intaccato». 
- Mistica dello Stato. «La causa di questo regresso così dannoso 

per l’uomo - egli scrisse ancora sullo stesso numero di Princìpi - va 
ricercata in quella “mistica dello Stato”, che è la più grave delle eresie 
del nostro tempo. AI posto di adorare il vero Dio certi uomini adorano 
una cosa: questa “cosa” per essere adorata va pure personificata; 
allora attribuzioni ad essa delle facoltà razionali e volitive che sono 
proprie della persona umana e, per essenza, di Dio. Questa “cosa 
personificata” diventa allora un essere trascendente; un misterioso 
“essere” che sta sopra gli uomini i quali sono tenuti a fare verso di lui 
atto di adorazione e di sacrificio. Sentite cosa scrive Hegel, il profeta 
di questo essere misterioso che è lo Stato: “Lo Stato è la venuta di 
Dio sulla terra: bisogna perciò adorare lo Stato come l’incarnazione 
della divinità “. 

Le conseguenze politiche e giuridiche sono facili: quando un 
gruppo di violenti riesce ad impadronirsi del governo questa “mistica 
dello Stato” (ossia della razza o del proletariato) viene a costruire 
il comodo paravento dietro al quale si compiono le più impensate 
ingiustizie» (cfr. La Pira autobiografico, ed. SEI, Torino 1994, pp. 44-
55).

Strano, sino ad allora i fascisti non si erano accorti di questa rivista. 
Se ne accorsero leggendo il numero di gennaio-febbraio 1940, con 
le soprascritte affermazioni. Ne decretarono allora la soppressione: 
e non si limitarono solo a questo! Perseguitato dai fascisti, Giorgio 
La Pira dovette lasciare Firenze l’8 settembre 1943 per rifugiarsi a 
Roma. 

Intanto, attorno a lui si era già formato un gruppo di uomini che 
studiavano e riflettevano sull’ordinamento dello Stato democratico 
italiano, che sarebbe dovuto sorgere dalle rovine della guerra e delle 
ideologie che l’avevano causato.

GIORGIO LA PIRA, MEMBRO DELL’ASSEMBLEA 
COSTITUENTE, AFFERMA: “LA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  È BASATA 
SUL PRIMATO DELLA PERSONA”

Uno dei protagonisti nella redazione della Costituzione fu Giorgio 
La Pira,  professore di Diritto Romano all’università di Firenze; sarà 
anche sindaco di Firenze, parlamentare, sottosegretario al Ministero 
del Lavoro; cristiano e cattolico integrale, ma non integralista. 
Seppe dialogare con socialisti e comunisti, con liberali e monarchici 
riuscendo, con altri giovani deputati democristiani (Fanfani, Moro, 
Dossetti, ecc.) a proporre dei principi umani e cristiani condivisibili 
da chi non aveva la sua fede e la sua dottrina sociale. Ne venne una 
Costituzione non perfetta, ma tale di cui tutti gli italiani si sono gloriati 
e potrebbero ancora gloriarsi se non fosse stata stravolta da leggi 
ordinarie degne di uno Stato etico e assoluto. 

Ma ecco come l’on. prof. La Pira presenta la Costituzione: «Il 
progetto di Costituzione si è preoccupato - quanto era possibile nelle 
condizioni politiche nelle quali esso è stato redatto - di considerare 
la persona umana nella integrità dei suoi status e dei suoi diritti: 
cioè non solo in quanto essa è una realtà individuale (status 
libertatis, direbbero i romani), non solo in quanto essa è membro 
della collettività statale (status civitatis), ma anche in quanto essa è 
membro di tutte le altre comunità che sono essenziali al suo sviluppo 
ed al suo perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene ad 
una famiglia (status familiaris), ad una comunità religiosa (status 
di religione), ad una comunità territoriale (status civitatis, in senso 
ristretto), ad una comunità professionale (stato professionale), e di 
lavoro, ad una comunità culturale, alla comunità internazionale.

È una visione “pluralista”: essa nettamente si differenzia, per 
superarla, e da quella individualista e da quella statalista. Insomma lo 
Stato, pur essendo laico, si ispira a quel grande principio della libertà 
delle coscienze che è un principio essenziale del cristianesimo.

C’era un problema politico capitale da risolvere: un giudizio sulla 
natura umana infatti non è evitabile per la società politica che deve 
a questa natura conformare i suoi ordinamenti: quale l’uomo (base 
teoretica) tale l’ordinamento giuridico e politico che ad esso si 
adatta; sono i fondamentali  principi sul primato e sullo sviluppo 
della persona (Art. 1, 2, 3, 4). La Costituzione italiana ha, dunque, 
una sua “filosofia costituzionale”; una sua “filosofia della storia”, una 
sua “teologia della storia” che - come idea madre - la ispira e la 
struttura, la finalizza e la definisce!  (La Pira autobiografico, ed. SEI, 
Torino 1994, pp. 54-55).

LUIGI STURZO (1871-1959)
IL PIÙ GRANDE STATISTA 
DALL’UNITA’ D’ITALIA AI NOSTRI GIORNI

Il Popolarismo. Il popolarismo fu il movimento politico-sociale 
sorto tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento in seno alle varie 
associazioni cattoliche d’ispirazione religiosa, sociale, economica e 
politica. «Il popolarismo - scrisse don Luigi  Sturzo - è sorto in nome 
della libertà contro due monopoli, quello dello Stato accentratore 
per tradizione liberale; quello marxista dei socialisti nel campo 
operaio; vuole riprendere in mano le due forze dello “Stato” e del 
“Popolo” in nome di una libertà uguale per tutti, senza monopoli 
politici ed economici, con il largo respiro delle autonomie locali e 
con una struttura nazionale vivificata dalla solidarietà operaia nella 
collaborazione delle classi» (S. Jacini, Storia del Partito Popolare 
Italiano, Nuova Cultura Ed., Napoli 1971, p. 14).    

Il Partito Popolare Italiano. A  realizzare in forma di partito politico 
il popolarismo in Italia fu proprio don Luigi Sturzo, subito dopo la prima 
Guerra Mondiale (1914-1918), fondando il Partito Popolare Italiano, 
che si riallacciava storicamente alla dottrina sociale cristiana da 
Ozanam a Toniolo, ma principalmente all’enciclica Rerum novarum 
di Leone XIII; politicamente, alla prassi politica dei partiti cristiano-
sociali del centro Europa. 

Il Partito Popolare ebbe grande successo elettorale: unico partito 
di massa tra la violenza socialcomunista e quella fascista. Fu 
all’opposizione, ma anche per brevissimi periodi al governo con la 
condizione che fosse attuato qualche punto del suo programma.

 «La nostra concezione dello Stato - affermava  don Sturzo - è 
sostanzialmente diversa da quella liberale, socialista e fascista, 
da quella di  tutti i partiti politici operanti in Italia. Siamo sorti per 
combattere lo Stato laicista e lo Stato panteista nelle concezioni del 
liberalismo e della democrazia; combattiamo anche lo Stato quale 
primo etico (ossia fonte e arbitro della moralità - n.d.r.) e il concetto 
assoluto della nazione panteista o deificata, il che è lo stesso.

- Per noi, lo Stato  non crea i diritti naturali dell’uomo, della famiglia, 
della classe, dei comuni, della religione; solo li riconosce, li tutela, li 
coordina, nei limiti della propria funzione politica. 

- Per noi lo Stato non crea l’etica, la traduce in leggi e le conferisce 
forza sociale; per noi lo Stato non è la libertà, non è al di sopra 
della libertà; la riconosce e la coordina e ne limita l’uso, perché non 
degeneri in licenza.

- Per noi lo Stato non è religione; esso la rispetta, ne tutela l’uso dei 
diritti esterni e pubblici.

- Per noi la nazione non è un ente spirituale assorbente la vita dei 
singoli; è il complesso storico di un popolo che agisce nella solidarietà 
della sua attività, e che sviluppa le sue energie negli organismi con 
i quali la nazione civile è ordinata» (Gli Atti dei Congressi del Partito 
Popolare Italiano, pp. 400/404).  

Mussolini, al potere dal 28 ottobre 1922, era furibondo contro 
Don Sturzo; dopo aver fatto assassinare Matteotti, incominciò a 
perseguitare lui. 

Un esempio. Il 13 aprile 1923, il giornalista G. Polverelli su Il Popolo 
d’Italia, in un articolo intitolato Il discorso di un nemico, tra l’altro 
scrisse: «Don Sturzo si è levato contro la dottrina nazionale fascista 
e contro la politica del governo mussoliniano... È un uomo pericoloso 
e nefasto. Sul cammino dell’Italia imperiale ieri vi era Marx con la sua 
ondata di scamiciati. Oggi vi è un piccolo prete siciliano... Se i cattolici 
nazionali non provvedono d’urgenza, Don Sturzo fa risorgere in Italia 
un anticlericalismo più grave di quello di un tempo». 

A un certo punto don Luigi Sturzo, diventato la spina al fianco di 
Mussolini e del fascismo, per evitare di essere assassinato dovette 
andare in esilio, su consiglio della Santa Sede.                                                            

L’esilio: in Inghilterra. Il 24 ottobre 1924, munito di un passaporto 
della Santa Sede, lasciava l’Italia. Partito da Roma su un vagone 
letto, il 25 ottobre 1924, il 27, un sabato sera, arrivò a Londra.  

Don Sturzo dagli ambienti culturali londinesi fu accolto con rispetto; 
e mentre l’opinione pubblica oscillava tra ammirazione e riprovazione 
di Mussolini, altri aspettavano di conoscere la verità dal prete 
italiano; ed egli s’impegnò a dire la verità, e a metterli in guardia sulle 
conseguenze internazionali che poteva avere il fascismo. 

Viaggiò molto, invitato spesso a parlare, per tutta l’Europa; pubblicò 
articoli e scrisse diverse opere pubblicate in italiano, inglese e 
francese 

L’esilio: negli Stati Uniti. Scoppiata nel 1939 la seconda guerra 
mondiale, dovette lasciare l’Inghilterra per raggiungere gli Stati 
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Uniti. «Nell’esilio di Londra - nota il suo biografo P. Stella - era nato 
il pensatore cattolico. La cattedra, alla quale aveva ambito nella 
sua giovinezza, ormai era cosa di poco conto; egli doveva divenire 
il caposcuola dei democratici cristiani del secolo. I libri che egli 
scrisse durante l’esilio, non spezzettati in saggi e in articoli come in 
precedenza, portano impressa l’orma della sua geniale intuizione, 
della sua vasta cultura e della sua laboriosa esperienza. Per tali 
opere egli può ben chiamarsi il più grande pensatore politico e 
sociale dell’Europa, e forse anche del mondo» (P. Stella, Luigi Sturzo 
sacerdote, Pegaso Ed., Caltagirone 2000, p. 127).

La mia battaglia da New York è questo il titolo di un denso volume, 
che porta questo sottotitolo: “Quando non si accetta la battaglia 
delle idee, si finisce nella battaglia di sangue”. È un documento 
impressionante dell’attività da lui svolta a New York: raccoglie i 
suoi articoli politici sulla guerra, concatenati personalmente da lui, 
e i suoi interventi in tutti i campi. Per la ricchezza dei giudizi e per 
la perspicacia delle sue visioni, è una documentazione veramente 
grandiosa e impressionante dell’attività dello statista e dell’uomo 
politico italiano dal fiuto incomparabile, che suscita un senso di 
ammirazione profonda. Egli polemizza, profetizza avvenimenti 
europei con tanta passione e veridicità da destare meraviglia; ancora: 
gode di un tale prestigio da trattare personalmente con i maggiori 
statisti del tempo.

L’Italia oppressa trova in Don Sturzo, forte di una non comune 
aureola morale, il suo strenuo difensore, “il più degno ambasciatore”. 
E quella condotta da lui può ben chiamarsi la battaglia per l’anima 
d’Italia» (P. Stella, Luigi Sturzo sacerdote, Pegaso Ed., Caltagirone, 
IV edizione 2000, p. 133). 

Finita la guerra, ritorna in Italia, a Roma. Imbarcatosi a New York  
sulla motonave Vulcania, arriva a Napoli la mattina del 6 settembre 
1946. Avrebbe voluto passare inosservato, ma un folto gruppo di 
antichi amici è là ad attenderlo assieme ai rappresentanti delle 
autorità locali, 

Finiva così l’esilio di don Luigi Sturzo, e iniziava l’ultima fase della 
sua vita, sempre operosa per il bene dell’Italia e del mondo politico. 
Egli, partito dall’Italia sotto il regime monarchico e la dittatura fascista, 
ora trovava il regime repubblicano, Enrico De Nicola Presidente 
provvisorio della Repubblica, Alcide De Gasperi Presidente del 
governo. L’Assemblea Costituente che doveva compilare la 
Costituzione della Repubblica Italiana era già al lavoro dal 25 
giugno dello stesso anno. Luigi Sturzo ne seguì i lavori con molto 
interesse, intervenendo dall’esterno con riflessioni che pubblicava in 
vari giornali; ne citiamo alcune: “Note sul progetto di Costituzione”, 
4.3.’47 Il Giornale d’Italia; “L’articolo 17 della Costituzione”,18.4.’47 
Il Popolo; Polemizzando sulla scadenza dei poteri della Costituzione, 
11.5.’47 L’Italia.

14 LUGLIO 1948. QUATTRO PALLOTTOLE CONTRO TOGLIATTI
E L’ITALIA È  SULL’ORLO DELLA RIVOLUZIONE 

Mercoledì 14 luglio 1948. Palmiro Togliatti, segretario generale del 
partito comunista italiano, trascorsa la mattinata alla Camera dei 
deputati, alle 11,30 con Nilde Jotti, da qualche tempo sua compagna, 
decide di andare. I due escono. Mentre in piazza Montecitorio si 
dirigono all’auto che li attende, un giovane, dall’aria un po’ stralunata, 
li rincorre, e spara a bruciapelo due colpi di rivoltella contro Togliatti 
che si accascia. La sua compagna gli si inginocchia accanto... 
L’attentatore preme nuovamente il grilletto per due volte. Il segretario 
comunista è stato raggiunto alla nuca, all’addome e al petto, in 
direzione del cuore.

Sono le 11,30: hanno inizio le ore più drammatiche della 
Repubblica italiana. Due carabinieri agguantano subito lo sparatore. 
La voce dell’attentato è intanto giunta nell’aula di Montecitorio. 
Immediatamente si fanno faticosamente largo i deputati medici. Il 
primo a intervenire è il democristiano Mario Ceravolo, che si rende 
immediatamente conto dell’opportunità di far trasportare al più presto 
il ferito in una sala operatoria.

Un’ambulanza conduce Togliatti al Policlinico tra strade deserte dove 
già in fretta si abbassano le saracinesche dei negozi, in un’atmosfera 
quasi palpabile di paura per quanto può accadere. Mentre lì viene 
operato dal prof. Pietro Valdoni, la notizia attraversa la capitale come 
un lampo; il giornale radio delle ore 13 la diffonde in tutto il Paese. E 
la collera popolare sta rapidamente e pericolosamente salendo.

L’autore dell’attentato, che sta portando l’Italia sull’orlo della guerra 
civile, è Antonio Pallante, 24 anni,  viene da Randazzo (Ct). È arrivato 

a Roma qualche giorno prima, ha comprato una pistola da pochi soldi 
e cinque pallottole di tipo scadente con un possibilità di penetrazione 
assai limitata; proprio a tale “armamentario” si deve se Togliatti ha 
potuto aver salva la vita. È partito dalla Sicilia per uccidere il capo del 
partito comunista, “un nemico della patria a servizio di una potenza 
straniera”, come dichiara in questura. Gli investigatori lo ritengono un 
esaltato, un mitomane che ha agito da solo, spinto unicamente dalla 
sua confusione mentale. 

Ma tale versione appare troppo semplicistica e “di parte”. Per i 
comunisti il crimine è opera della reazione internazionale, che ha in 
Italia la punta di diamante nella Democrazia Cristiana che, il 18 aprile, 
ha vinto con una vera e propria crociata “contro le masse lavoratrici”. 
Ora si vuole annientare il partito comunista eliminandone il proprio 
leader. 

Ma i comunisti - secondo l’insegnamento di Togliatti - per conquistare 
il potere conoscono due vie: la via delle elezioni e quella della 
rivoluzione. Fallita la prima, è ora giunto il momento di intraprendere 
la seconda: la rivoluzione. Così pensano molti dei milioni di lavoratori 
che alla notizia dell’attentato abbandonano il lavoro nelle fabbriche 
di tutta Italia. La CGIL proclama lo sciopero generale, al quale segue 
immediatamente in numerose località un clima insurrezionale: le 
armi, e non soltanto quelle leggere, non pochi, alla fine della guerra, 
invece di consegnarle le hanno imboscate. 

A Torino, dove gli operai della FIAT hanno occupato la fabbrica 
e preso in ostaggio alcuni dirigenti, compaiono le mitragliatrici sui 
tetti; a Milano si verificano scontri armati; Genova è addirittura in 
mano ai dimostranti. La situazione è la stessa in tutti i centri d’Italia 
settentrionale e in molti di quella centrale; dovunque bruciano le sedi 
della Democrazia Cristiana e delle ACLI. Sul monte Amiata, i minatori 
occupano la centrale telefonica per la quale passano le comunicazioni 
tra il Nord e il Sud.

Il governo affronta la drammatica prova con grande abilità. Il ministro 
degli interni, Mario Scelba, adotta una tattica di inflessibile fermezza: 
non impiega  all’inizio l’intero apparato di polizia, ma fa chiaramente 
sapere di essere pronto a usarlo.

I dirigenti comunisti pertanto lasciano che passi “l’ondata di piena” 
della collera popolare... come valvola di sfogo per quanto è accaduto, 
ma non si pongono alla testa della rivolta e si guardano bene di 
rinfocolarla. “Calma... non fate sciocchezze” sono state le parole 
che Togliatti, appena ripresosi dalla narcosi, ha rivolto a Secchia e 
a Scoccimarro. Siamo ormai al tardo pomeriggio di quel lunghissimo 
giorno. L’intervento operatorio è andato bene. 

Il giorno successivo, giovedì 15, continua lo sciopero generale, e 
restano vivi i focolai d’insurrezione; a sera però le forze del governo 
hanno saldamente in pugno la situazione: Togliatti ha trascorso 
una giornata tranquilla e (la cosa ha un suo peso nella situazione 
generale, Gino Bartali ha ottenuta una strepitosa vittoria nella tappa 
del Giro di Francia. Il fatto rallegra tutti gli italiani, compreso il capo 
comunista. (cfr D. M. Smith, L’Italia del 20° secolo, Rizzoli ed. 1977, 
vol.III, pp. 371-373).

Il 16 luglio il ministro dell’Interno alla Camera Scelba accusa i 
comunisti di tentativo insurrezionale e traccia il bilancio delle due 
giornate di incidenti: 7 morti e 120 feriti tra le forze dell’ordine, 7 morti 
e 86 feriti tra i civili. 

LUIGI STURZO: LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
È BASATA SU LA “PERSONALITÀ’ UMANA” E LO “STATO DI DIRITTO”
 
Luigi Sturzo su Il Popolo del 20 marzo 1949 pubblica un articolo: 

Libertà politica e Costituzione, che riproduciamo rimarcando le 
diverse parti.

1. La libertà. 
«La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è viziata, si soffre; 

se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria manca si muore. 
La libertà è come la vita; la vita è presente in tutti gli atti, in tutti i 

momenti; se non è presente è la morte.
La libertà è dinamismo che si attua e si rinnova; se cessa l’attuazione 

e il rinnovamento, vien meno il dinamismo. Perciò è vera la frase 
ottocentesca: “la libertà si attua ogni giorno, si difende ogni giorno, si 
riconquista ogni giorno”.

2. Gli Italiani sapranno difendere la libertà? 
«I popoli sotto la dittatura anelano alla libertà; se manca tale anelito, 

cessa il senso della personalità, il desiderio del progresso, il valore 
dell’iniziativa.

I popoli che tendono a progredire, si affermano nella libertà e per 
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la libertà.
L’Italia conquistò la libertà insieme all’unità e alla indipendenza, non 

seppe difenderla al momento più crudele della sua storia nazionale 
e cadde sotto la dittatura. Tristi eventi, guerre e disfatte hanno 
contribuito alla ripresa della libertà, che purtroppo è minacciata dal 
comunismo rivoluzionario e dittatoriale.

Saranno gli italiani capaci di usare della libertà senza cadere nella 
licenza e difendere la libertà senza perderla insieme alla unità e alla 
indipendenza?

La riposta sarà affermativa a due condizioni:  che la libertà  sia 
ancora nella costituzione, e che lo spirito della costituzione entri nella 
coscienza del popolo italiano. 

3. Basi della Costituzione: personalità umana e Stato di diritto. 
«Nessuno può affermare che la nostra costituzione sia perfetta. Ma 

essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la ”personalità 
umana” e lo “stato di diritto”. 

Lo stato di diritto garantisce: a) il cittadino dall’arbitrio della autorità, 
sempre che il cittadino curi di difendersi con i mezzi di legge; b) la 
personalità umana è la base del diritto perché in essa si realizza e si 
attua l’uomo singolo, unica realtà vivente.

Tutti i rapporti sociali e politici sono rapporti fra uomini viventi, 
non fra schemi, né fra automi, né fra numeri. Da questa umanità 
intelligente e volitiva, dalle sue aspirazioni alla verità e all’amore, 
dalle sue esigenze di vita materiale e morale, derivano diritti e doveri 
attuabili nell’atmosfera di libertà individuale e politica.

Questi elementi, più o meno bene abbinati, han dato vita alla 
costituzione: patto di popolo, volontà espressa e sancita, carta 
fondamentale della nazione.

4. Bisogna difendere la Costituzione dalle insidie dei poteri. 
«Bisogna che l’italiano guardi la sua “carta” come sacra nella 

sostanza fondamentale di vita civile, libera, una, indipendente. Sia 
l’italiano convinto del dovere di rispettarla e attuarla con sincerità 
d’intenti; di difenderla contro gli egoismi individuali, di gruppo 
e di classe, e contro le insidie del potere legislativo, del potere 
esecutivo e del potere giudiziario, che avendo in mano le leve di 
comando, possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, 
alterandone lo spirito e falsandone la lettera.

C’è un pericolo che viene dal disinteresse pubblico - sia del cittadino 
comune, sia del cittadino qualificato - alla completa applicazione e 
alla strenua difesa della Costituzione» (Il Popolo, 20 marzo 1949).

Le colonne di Ercole. Il 10 febbraio 1955 don Sturzo pubblicò su 
L’Azione Popolare un articolo intitolato: Costume e società, in cui 
notava: 

«Gli italiani hanno voluto una Costituzione rigida e l’hanno 
circondata di due colonne d’Ercole: la Corte Costituzionale e una non 
facile procedura per la revisione, proprio per mantenere fermo il tipo 
scelto di democrazia parlamentare, e quello degli istituiti connessi. 
Per evitare facili interpretazioni deformanti, si escluse che con legge 
ordinaria si potesse attenuare la disciplina costituzionale». 

STURZO HA VINTO!     
    

«Il 18 gennaio 1919 - scrive Alberto Di Giovanni  - quando Luigi 
Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano si era all’indomani di una 
prima guerra mondiale, vinta. Ci fu poi una dittatura ventennale e - 
per lui - l’esilio; poi ancora una seconda guerra mondiale, ma persa 
con il Paese invaso e distrutto. 

Ora, con la nuova Costituzione repubblicana, si ha un ritorno al 
diritto naturale. La persona umana, con “i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”, riottiene interamente il suo primato politico, ed è posta 
all’inizio stesso della carta costituzionale. Art. 2: “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo...”. Questo verbo 
forte riconosce viene scandito più volte: “La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro... (art. 4); “La 
Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali... (art. 5); “La 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale...” 
(art. 29); “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 
legge...” (art. 42);  “La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità...” (art. 45); “La Repubblica 
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare... alla gestione delle 
aziende” (art. 46). 

La sua battaglia di più di mezzo secolo era finalmente vinta. Quel 
primato politico (anche politico) dei valori morali, che vuole la persona 
umana come fonte e fine del diritto nella società e nello stato, trovava 

finalmente il più pieno riconoscimento. Principio che di tutto giudica, 
e che da nulla è giudicato nell’ordinamento giuridico del nuovo Stato 
italiano, è  quello espresso nel coma 2° dell’art. 3 della Costituzione: 
il pieno sviluppo della persona umana. ”È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che [...] 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

L’instancabile lottatore per il “personalismo sociale fondato sui valori 
umani e religiosi” e per la sua “affermazione in una democrazia più 
sana e più completa” aveva vinto» (A. Di Giovanni, Attualità di Luigi 
Sturzo pensatore sociale e politico, Massimo editore, Milano 1987, 
pp. 32-33)

Un importantissimo avvertimento. Dobbiamo notare che Sturzo 
da grande statista, nell’articolo sopra riportato e scritto dopo alcuni 
mesi del fallimento elettorale del partito comunista e della rinunzia di 
Togliatti alla rivoluzione, rivela quali pericoli avrebbe potuto incorrere 
la nostra Costituzione; per cui bisognava difenderla (e non l’abbiamo 
fatto) “1°. dal comunismo rivoluzionario; 2. dagli egoismi individuali, di 
gruppo e di classe; 3. dalle insidie dei tre poteri: legislativo, esecutivo, 
giudiziario”.

E così Sturzo fu profeta. Ma non ascoltato, purtroppo! 
Gerlando Lentini

«STUPRATE PERCHÉ 
DIVENTINO ISLAMICHE»

Il rapporto: in Pakistan ogni anno circa 700 
donne cristiane vittime di matrimoni forzati

Stefano Vecchia da Bangkok

Sidra, Tina, Samina, Shazia… La lista è spaventosamente 
lunga. Ogni anno si aggiungono circa 700 nuove caselle in cui si 
susseguono i nomi, i luoghi, le date. Episodi diversi, intrecciati 
dallo stesso orrore. Queste donne hanno vissuto un’esperienza 
tremenda: il rapimento, lo stupro selvaggio, l’intento di 
“normalizzare l’abuso” con un matrimonio forzato. E chi evita 
quest’ultimo sopruso, deve affrontare la tragedia di vivere nello 
stesso villaggio col suo aggressore: quasi mai il responsabile viene 
arrestato e condannato.

In Pakistan, gli abusi contro i cristiani – specie se donne – da 
parte dei musulmani sono un crimine “invisibile”. Anzi, gli stupri 
sistematici di ragazzine cristiane sono una strategia pianificata 
degli integralisti per costringerle a sposare un islamico e, dunque, 
convertirsi alla fede musulmana. Un caso di “pulizia religiosa”, 
per usare un termine forte.

A denunciarlo, in un lungo e dettagliato rapporto, è l’Asian 
Human Rights Commission (Ahrc), organizzazione indipendente 
con sede a Hong Kong che raggruppa giuristi e attivisti per i diritti 
umani. Le cifre contenute nello studio sono allarmanti: sono circa 
settecento i casi rilevati ogni anno. Molti di più quelli di cui non 
si hanno notizie.  

Il 12 ottobre dello scorso anno, Zubaida Bibi, un’inserviente 
cristiana impiegata nella fabbrica di un islamico, è stata aggredita 
dal suo principale. Zubaida ha cercato di opporsi, per questo 
l’uomo l’ha sgozzata e lasciata a morire in un bagno di sangue. 
L’impunità, oltre a favorire il perpetuarsi dei crimini, produce 
un effetto ulteriore. Secondo l’Ahrc, le violenze «compromettono 
la convivenza tra fedi diverse a causa della totale assenza dello 
Stato di diritto» e diventano alla fine un ulteriore elemento di 
discriminazione verso le minoranze. L’organizzazione sottolinea 
come «nessuno, all’interno del sistema giudiziario e nella polizia 
e perfino nel governo ha il coraggio di fare fronte alle minacce dei 
gruppi fondamentalisti islamici». Inoltre, prosegue il rapporto, «la 
situazione è resa peggiore dall’atteggiamento della polizia che si 
schiera sempre dalla parte dei gruppi islamici e tratta le minoranze 
come forme inferiori di vita». Neppure nella provincia del Punjab, 
quella culturalmente più emancipata e religiosamente più varia, 
le cristiane sono tutelate. Anzi, proprio qui si registrano i casi più 
conosciuti di discriminazione che hanno al centro la diversità 
religiosa, l’arretratezza socio-economica delle minoranze e la 
difesa ad oltranza di strumenti giuridici nei fatti discriminatori, 
come la “legge antiblasfemia”.

Per una sua interpretazione parziale è stata condannata a morte 
Asia Bibi, ora in carcere in attesa dell’appello.
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Jerzy (Giorgio) Popieluszko
 

(1947-1984)
Per comprendere adeguatamente la figura e la 

testimonianza di questo eroico sacerdote polacco sequestrato 
dalla polizia comunista di Varsavia la sera del 19 ottobre 
1984, al termine di una celebrazione liturgica, e massacrato 
a bastonate e gettato ancora agonizzante nella Vistola, 
dobbiamo collocarla nel vivo della storia e dello spirito della 
Polonia, una nazione sempre tormentata, ma profondamente 
consapevole!e e fiera della propria indipendenza e libertà, 
e sempre radicata in una tradizione di fede e di fervore 
cattolico. Dobbiamo ancora collocare questa figura dentro 
l’esperienza sofferta, e mai rassegnata, della bieca e brutale 
dittatura comunista, vinta alla fine dalla solidarietà del popolo 
polacco, idealmente guidato dal sindacalismo di Solidarnosc 
e dalla presenza del “suo” Papa, Giovanni Paolo II.

Don Jerzy visse dentro questa situazione, e la visse da 
prete e da limpido e coraggioso testimone del vangelo. Non è, 
e non volle mai essere, un coraggioso sindacalista, neppure 
un agitatore politico, lo collochiamo dentro la galleria dei santi 
della carità a buon diritto, perché egli fu precisamente un 
testimone ardente della carità verso il proprio popolo, verso i 
suoi oppressi e i suoi poveri. Basterebbero queste sue parole 
pronunciate proprio durante quell’ultima celebrazione del 
Rosario che segnò la sua fine: “Chi si lascia guidare dall’odio 
e dalla violenza non può parlare di giustizia: È difficile 
parlare di giustizia là dove non c’è posto per Dio e per suoi 
comandamenti, là dove la parola di Dio è eliminata d’ufficio 
dalla vita della nazione”. 

Don Giorgio divenne sacerdote nel 1972 a 25 anni nella 
diocesi di Varsavia. Si era nel pieno dell’oppressione 
comunista imposta dalla Russia. Dopo alcuni incarichi come 
cooperatore e come cappellano della gioventù universitaria 
della Capitale, venne nominato cappellano nella parrocchia 
di S. Stanislao a Varsavia, dentro il cui territorio c’erano 
le grandi acciaierie Huta. Come riferirono i giornali di tutto 
il mondo, ci fu un lungo sciopero promosso dal sindacato 
Solidarnosc. Il Cardinale di Varsavia Wyszynski pregò il 
giovane sacerdote di andare a celebrare la Messa tra gli 
operai. 

Don Jerzy aveva un carattere timido e piuttosto taciturno. 
Ma quando si trovava davanti ai giovani e ai poveri si 
trasformava sorprendentemente. Da sacerdote novello 
aveva assunto per la sua vita sacerdotale una specie di 
programma: “Io mi sono offerto e non mi tiro indietro”. Accettò 
l’incarico del suo Cardinale e divenne un cuor solo con gli 
operai. Successivamente iniziò, in parrocchia, quelle che 
venivano chiamate le “Messe per la patria”, seguite da un 
pubblico incredibile, che correva ad ascoltare quella unica 
voce libera e coraggiosa che parlava di verità, di dignità, di 
giustizia, di fedeltà alla coscienza, di ripristino delle libertà 
civili per il popolo. Ovviamente scatenò l’ira del partito e del 
governo.

Fu spiato, seguito, denunciato una infinità di volte per 
propaganda antigovernativa e per terrorismo. Addirittura fu 
orchestrato un incidente stradale dal quale Don Jerzy uscì 
miracolosamente incolume. Fino al sequestro della sera 
del 19 ottobre 1984, ad opera di tre ufficiali dell’esercito. Fu 
ritrovato solo dieci giorni dopo, nel fiume Vistola, incaprettato, 
sfigurato in viso e maciullato dalle manganellate ricevute. 
Aveva 37 anni. Al suo funerale erano presenti oltre mezzo 
milione di polacchi. 

Fu beatificato a Varsavia il 6 giugno 2010, dal Cardinale 
Amato, per incarico del Papa Benedetto XVI. Era presente 
anche la madre novantenne di Don Jerzy. In quella occasione 
un giornalista le chiese quando avesse visto per l’ultima 
volta suo figlio. Rispose: “Un mese prima della morte. Mi ha 
lasciato la sua tonaca da riparare dicendo: La prenderò la 
prossima volta. Se no avrai un ricordo dì me. E salutandoci 
disse: Se muoio non piangere per me” . Rimasi pietrificata 
perché non aveva mai parlato in quel modo.”

Mons. Mario Morellato 

ILDEFONSO SCHUSTER 
CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO AI FEDELI

18 aprile 1943
Tutti i nostri fedeli sappiano bene, che codesta 

campagna del nudismo che da una quindicina d’anni 
sta guadagnando tanto terreno in Italia, corrisponde 
ad un piano massonico internazionale per la rovina 
della Chiesa ed in modo speciale dell’Italia. 

Tanti e tante tra noi credono ingenuamente che si 
tratti semplicemente di moda e di igiene. Ebbene: 
leggano quanto la «Rivista internazionale delle società 
segrete» nel maggio 1928 scriveva: 

«La religione non teme la punta del pugnale, 
ma può cadere sotto il peso della corruzione. 
Non stanchiamoci quindi di corrompere, magari 
servendoci del pretesto dell’igiene, dello sport, della 
moda, della stagione ecc ... 

Per corrompere bisogna che i nostri figli realizzino 
l’idea del nudo. 

Per evitare ogni opposizione bisognerà progredire 
metodicamente: prima mezze braccia nude, poi 
mezze gambe; poi le braccia e le gambe tutte scoperte, 
quindi le parti superiori del torace, del dorso. 

D’estate si andrà in giro quasi nudi». 
Con la nostra coscienza di Vescovo Noi denunciamo 

ancora una volta ai Gerarchi, alle famiglie ed a tutti i 
fedeli il tradimento massonico internazionale ordito 
contro la Religione cattolica e contro la Patria insieme. 

Come altra volta l’ Impero Romano fu vinto per il 
marcio dell’immoralità che lo rodeva dentro, così ora 
si tenta di fare delle nazioni cristiane. Leviamo la 
voce episcopale, per non essere rei d’aver taciuto. 

Milano, nella festa di San Galdino, 18. Aprile 1944
Ildefonso Card. Arcivescovo Schuster

La Catena e il Pettine
C’era una volta... in un paese di questo mondo, 

due sposi il cui amore non aveva smesso di crescere 
dal giorno del matrimonio. Erano molto poveri, ma 
ciascuno sapeva che l’altro portava nel cuore un 
desiderio non appagato: lui possedeva un orologio da 
tasca, d’oro, ereditato dal padre, e sognava di comprare 
una catena dello stesso metallo prezioso; lei aveva 
lunghi e morbidi capelli biondi, e sognava un pettine 
di madreperla da poter infilare tra i capelli come un 
diadema.

Col passare degli anni, lui pensava sempre di più al 
pettine, mentre lei aveva quasi dimenticato il pettine, 
cercando il modo di comprare la catena d’oro.

Da molto tempo non ne parlavano più, ma dentro di 
loro nutrivano segretamente il sogno impossibile.

Il mattino del decimo anniversario del loro 
matrimonio, il marito vide la moglie venirgli incontro 
sorridente, ma con la testa quasi rasata, senza i suoi 
lunghi bellissimi capelli.

«Che cosa hai fatto cara?», chiese pieno di stupore.
La donna aprì le sue mani nelle quali brillava una 

catena d’oro.
«Li ho venduti per comprare la catena d’oro per il tuo 

orologio».
«Ah, tesoro, che hai fatto?», disse l’uomo, aprendo 

le mani in cui splendeva un prezioso pettine di 
madreperla. Io ho venduto l’orologio per comprarti il 
pettine!».

E si abbracciarono, senza più niente, ricchi soltanto 
uno dell’altro.

da “Ed. Anime Anime”
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L'UNIONE EUROPEA 
E' UNA ESPRESSIONE GEOGRAFICA
NON UN SOGGETTO POLITICO

Carissimo Direttore,
La prego di rispondere gentilmente a queste domande, che ci 

facciamo anche tra amici pastoralmente impegnati: 1) la nostra è 
ancora una democrazia? 2) la crisi economica ha una sua matrice 
solo nazionale e politica? 3) si sono fatte delle guerre o appoggiate 
delle insurrezioni da parte dei Paesi ocidentali: Iraq, Afganistan, 
Libia, Siria, Egitto, Tunisia, perché?

Siamo alquanto preoccupati del nostro avvenire. Una risposta 
per piacere e una speranza. Grazie.

Alberto Pennisi
Catania

Carissimo Alberto,
rispondo brevemente alle tue molte domande: 1. La nostra è 

una democrazia che fa acqua da tutte le parti: una magistratura, 
politicizzata ideologicamente a sinistra, ha rovinato la nostra 
Costituzione avallando leggi che hanno dissolto i valori morali 
del nostro popolo, con le conseguenze di aver mandato fuori 
binario la nostra democrazia; 2. La crisi economica ha una 
matrice certamente pilotata dai cosiddetti poteri forti: un potere 
economico, massonico, capitalistico per cui i piccoli devono 
scomparire torchiati dalle tasse anche sull’aria che respirano, e 
i grossi devono diventare sempre più grossi; 3. le guerre che si 
son fatte sono tutte sbagliate: l’esportazione della democrazia 
nei Paesi islamici è impossibile, poiché la cultura islamica non  
conosce l’uguaglianza, la libertà, la solidarietà della nostra 
cultura, valori che però sono da noi per giunta in ribasso; Papa 
Giovanni Paolo II l’ha condannato, ma non è stato ascoltato; 
conseguenza: i popoli islamici odiano quelli che le hanno fatte 
perché la violenza... anche se a fin di bene ha creato il disordine 
e le guerre civili.

Carissimo Alberto, volevi una risposta, e te l’ho dato. Vuoi 
una speranza? E te la dò. Mentre Giorgio La Pira, uomo di 
fede, professore e politico di specchiata moralità, teneva un 
comizio, un tale gridò: “La Pira, sei un uomo fallito!”. Si fece 
silenzio. Lui allora gridò: “Ma Gesù Cristo è risorto!”. E fu 
una battuta di mani a mai finire. La speranza è Cristo: amalo, 
sii fedele al suo amore, e agisci, illuminato da Lui e per Lui, 
sul piano personale, ecclesiale, sociale e politico. Lui ti rende 
sereno, forte, in grado di spostare anche le montagne: l’ha 
promesso Lui, ed io ci credo.

Il Direttore

ANNUNZIARE CHE C'E' L'INFERNO
E' UN ATTO DI SQUISITA CARITA'

Gentilissimo Direttore,
compro spesso l’Avvenire; su quello di oggi, 10 maggio, a pag. 

24 leggo un articolo del famoso Enzo Bianchi, priore di Bose, 
intitolato: “La dinamica del dono che genera doni”. che non mi 
persuade tanto. Riporto solo la conclusione: «Il Dio cristiano non 
è quello del teismo, necessario garante dell’ordine cosmologico e 
politico, ma è un Dio che per amore e nella libertà offre la sua 
alleanza all’uomo, il quale può solo rispondere nella libertà e 
nell’amore. Questa gratuità di Dio incita gli uomini a vivere la loro 
esistenza da fratelli, riconoscendosi nient’altro che esseri umani 
capaci di relazione e di amore». 

Domande, mi scusi, forse ingenue: 1) c’è un solo Dio o due Dii: 
quello dei teisti e quello di noi cristiani?; 2) a Dio che propone 
l’alleanza per amore, l’uomo può solo rispondere nella libertà e 
nell’amore? è sempre scontata tale risposta? 3) ci può essere una 
risposta a Dio-Amore anche negativa? Bianchi non lo dice. Perché?

Caro Direttore, forse ho fatto confusione. Mi perdoni. Grazie.
Gabriella Villanova  

Reggio Calabria

Gent.ma Gabriella, 
la confusione più che tua è di Bianchi che scrive. Risposte 

LETTERE AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Filippo Maria Bonanno (S. Angelo Muxaro), 
Daniele Nicosia (Cattolica Eraclea) - € 10,00: Vincenzo 
Vanadia (Agrigento), Mario Castaglione (S. Maria 
Licodia), Maria Borsellino (Ribera), Francesco Aronadia 
(Palermo), Michele Cocchiara (Ribera)  - € 25,00: Anna 
Maria Casà (Favara), Giuseppe e Angela Zoppoli (Roma), 
Giovanni e Lucia Mancini (Roma) - € 15,00: Giuseppina 
Bufalo Scandaglia (Sciacca), Luisa Milani (Brescia), 
Indelicato Zaia Vincenza (Ribera) - € 20,00: Giuseppe 
Zambito (Siculiana), Mario Frisaldi (Genova), Giuseppe 
e Sina Puma (Ribera), Gaetano e Anna Volpe (Ribera) -  € 
35,00: Sergio Romano (Lainate) -  € 30,00: Rosalia Sorce 
(Favara)-  € 300,00: NN.

TOTALE ENTRATE ............................................€ 6.179,00
TOTALE USCITE ............................................... € 8.887,95
DEFICIT ................................................................ € 2.708,95  

PROMEMORIA

Ricordiamo ai carissimi lettori che le somme donate 
per sostenere la nostra rivista, tramite la ricevuta non 
fiscale che rilasciamo a richiesta, si possono scaricare alla 
dichiarazione dei redditi. 
Avremmo bisogno di quache generoso amico che 
sponsorizzi la nostra rivista: siamo sempre sulla linea 
rossa! 
Grazie. 

Il Direttore Gerlando Lentini 

telegrafiche alle tue domande: 1) Dio è uno solo, e tutto ciò che di 
bene possono dire i teisti di Lui risponde a verità; a noi cristiani 
Dio si è rivelato in Gesù Cristo e possediamo la totalità di ciò 
che siamo in grado di sapere di Dio; 2) la risposta alla proposta 
di amore di Dio non è sempre scontata; può esserci anche il 
no definitivo, che mette l’uomo al di fuori dell’amore di Dio, 
ed è l’inferno, ossia l’incapacità di amare; Dio però continua 
ad amare la sua creatura, non ama il suo peccato; 3) perché 
Bianchi non dice che ci può essere una risposta negativa, e 
quindi l’inferno, non lo so; meglio, lo so: ci sono dei teologi, 
più filosofi che teologi, che negano l’inferno perché sarebbe una 
crudeltà. Ma  il Paradiso non è un campo di concentramento, 
ma una scelta libera dell’uomo che corrisponde liberamente alla 
grazia di Dio. A Gabriella un caro saluto.

Il Direttore   

POLITICI
1. A. D’Arco. Un americano, indeciso sulla professione da scegliere 

per il figlio, stabilì di fare un esperimento, lasciandolo solo in una 
stanza con una Bibbia, una mela e un dollaro.

Uscendo dalla stanza il padre pensò: “Se quando rientro lo trovo 
intento a leggere la Bibbia ne faccio un pastore; se, invece, mangia la 
mela lo faccio diventare agricoltore; se, infine, trovo che si diverte a 
giocare col dollaro ne faccio un banchiere.

Quando si decise a riaprire la porta, il padre trovò che il piccolo era 
seduto sulla Bibbia, stava mangiandosi tranquillamente la mela, dopo 
aver ripiegato il dollaro ed esserselo infilato nel taschino.

Oggi quel ragazzo, diventato grande, fa l’uomo politico. 
DA NON IMITARE.

2. G. La Pira. Lettera a Fanfani: «I politici sono guide civili cui il 
Signore affida (attraverso le tecniche mutevoli dei tempi) il mandato di 
guidare i popoli, verso la pace, la promozione e l’elevazione spirituale 
e civile, ciascun popolo e tutti insieme... Una responsabilità immensa, 
un severissimo e durissimo servizio che si assumono».  

DA IMITARE.
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IL MATRIMONIO 
Antonio Mistrorigo 

1. Il matrimonio nell’ordine divino della creazione 
«Come ci insegna la sacra Scrittura, diceva Paolo VI, il 

matrimonio prima di essere un sacramento è una grande 
realtà terrestre: “Dio creò l’uomo a sua immagine, a 
immagine di Dio creò l’uomo, maschio e femmina lo creò” 
(Gn 1, 27). 

È necessario tornare continuamente a questa prima 
pagina della Bibbia per capire ciò che è, e ciò che dev’essere 
una coppia umana, una famiglia. 

La dualità del sesso ci è stata data da Dio, perché insieme 
l’uomo e la donna fossero a immagine di Dio e, come lui, 
sorgente di vita: “Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la 
terra e assoggettatela” (Gn 1,28). 

È una realtà fondamentale, che ci insegna a scoprirvi la 
complementarietà dei valori dell’uomo e della donna, 
la grandezza e la debolezza dell’amore coniugale, la 
sua fecondità e la sua apertura sul mistero del disegno 
dell’amore di Dio. 

Il coniugio è fondato sul dono reciproco dell’uno all’ 
altro: “diventeranno una sola carne” (Gn 2, 24), una 
coppia, si potrebbe quasi dire un solo essere, la cui unità 
prenderà forma sociale e giuridica per il matrimonio e si 
manifesterà per una comunità di vita di cui il dono carnale 
sarà l’espressione feconda. 

VuoI dire, che sposandosi, i coniugi esprimono la 
volontà di appartenersi per tutta la vita e di contrarre a 
questo scopo un legame obiettivo, le cui leggi ed esigenze 
sono una garanzia, una protezione e un sostegno concreto» 
(Paolo VI, 4 maggio 1970). 

2. La forza dell’amore esclusivo e fecondo. 
«Il dono non è una fusione. Ogni personalità resta distinta 

e, lungi dal dissolversi nel mutuo donarsi, si afferma e si 
affina, aumenta progressivamente con la vita coniugale 
secondo questa grande legge dell’amore: donarsi l’uno 
all’altro per donarsi insieme. 

Infatti è l’amore il cemento che dà solidità a questa 
comunità di vita e lo slancio che la trascina verso una 
pienezza sempre più perfetta. 

Tutto l’essere vi partecipa.... fino a realizzare sempre 
meglio quell’immagine di Dio che la coppia umana ha 
la missione di incarnare giorno per giorno, intessendola 
delle sue gioie e delle sue prove, tanto è vero che l’amore è 
più che l’amore. 

Non vi è amore coniugale che non sia uno slancio, totale, 
fedele, esclusivo e fecondo (cfr. Humanae vitae, 9). 

Inteso come mezzo di espressione e, insieme, come mezzo 
di conoscenza e di comunione, l’atto coniugale conserva 
e fortifica l’amore, e la sua fecondità conduce la coppia 
umana al suo pieno sviluppo: diventa - a immagine di Dio 
- una sorgente di vita, con la grazia di Cristo. 

Quante famiglie hanno trovato nel loro amore la via 
della santità, in questa comunità di vita che è la sola ad 
avere una base in un sacramento!» (Paolo VI, 4 maggio 
1970). 

3. Il matrimonio sacramento della nuova alleanza 
Per opera dello Spirito Santo, il Battesimo fa’ di noi 

nuove creature, chiamate a condurre una vita nuova. 
In questa grande opera di rinnovamento di tutte le cose 

in Cristo, il matrimonio, purificato e rinnovato, diventa 
una realtà nuova, un sacramento della nuova alleanza. Ed 
ecco che all’inizio sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, 
vediamo apparire una coppia umana. 

Ma mentre la coppia Adamo e Eva fu causa del male 
che ha imperversato nel mondo, la coppia Giuseppe e 
Maria è come la vetta da cui emana la santità su tutta la 
terra.   

Gesù Cristo ha cominciato l’opera della salvezza da 

questa unione verginale e santa; in essa si manifesta la sua 
onnipotente volontà di purificare e santificare la famiglia, 
santuario dell’amore e culla della vita. 

Da quel momento tutto è stato trasformato . 
Agli sposi cristiani S. Paolo dice: «Ora voi non vi 

appartenete più» (1 Cor 6, 19). Essendo membra di Cristo, 
anche la loro unione avviene nel Signore, come quella 
della Chiesa, ed è per questo che il matrimonio è «un mistero 
grande» (Ef 5,32); è un segno che non solo rappresenta 
il mistero di Cristo con la Chiesa, ma lo contiene e lo 
irradia per la grazia dello Spirito Santo, che ne è l’anima 
vivificante. Giacché è proprio l’amore stesso, caratteristica 
di Dio, che ci è comunicato perché noi amiamo Dio e ci 
amiamo tra noi di questo amore divino: «Amatevi gli uni 
gli altri come io vi ho amati» (Gv 1.3, 34). 

Le stesse espressioni della sua tenerezza sono, per gli 
sposi cristiani, penetrate da questo amore che essi attingono 
dal cuore di Dio .... 

Comprendiamo così verso quale comunione intima, 
forte e ricca tende l’amore coniugale: esso trasforma 
la comunanza di vita degli sposi in... «Chiesa domestica» 
(Lumen gentium, 11), in cellula di base, cellula germinale di 
tutto l’organismo ecclesiale... 

«Ne segue che gli sposi cristiani si sforzeranno di 
tradurre nella loro vita coniugale gli ammonimenti dell’ 
apostolo Paolo: “l vostri corpi sono membra di Cristo..., 
templi dello Spirito Santo... glorificate dunque Dio nei 
vostri corpi” (1 Cor 6, 13-20). 

4. Missione degli sposi cristiani 
«Mediante il sacramento del matrimonio gli sposi 

cristiani, diventati “collaboratori liberi e responsabili del 
Creatore” (Humanae vitae) vedono la loro fecondità carnale 
acquistare così una nuova nobiltà. 

Lo slancio che li spinge a unirsi, è portatore di vita e 
permette a Dio di avere dei figli... Diventati padre e madre, 
gli sposi si accorgono con stupore che i loro figli, al fonte 
battesimale, sono ormai figli di Dio “rinati dall’ acqua e 
dallo Spirito” (Ef 4,24). 

Il bambino battezzato non è più soltanto ciò che essi 
vedono, ma anche quello che credono, “una infinità di 
mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo 
faccia a faccia” (E. Mounier).  

Così l’educazione diventa un vero servizio del Cristo, in 
conformità della sua stessa parola: “Ciò che farete a uno di 
questi piccoli, lo farete a me” (Mt 25, 40). 

Per soddisfare ad un compito così importante, Iddio 
concede ai genitori il dono del suo prodigioso amore di 
Padre. 

E così il piccolo battezzato, attraverso l’amore dei 
genitori, scopre l’amore paterno di Dio e “fa la prima 
esperienza della Chiesa” (Conc. Vat. II, Grav. educ., 3).

 
5. Vocazione alla santità 
«Vivendo la grazia del sacramento del matrimonio, gli 

sposi avanzano” con amore indefettibile e generoso” 
(Lumen gentium, 41) verso la santità alla quale tutti siamo 
chiamati per la grazia, e non per una esigenza arbitraria, 
ma per l’amore di un Padre che vuole il pieno sviluppo e 
il bene totale dei suoi figli. 

Per arrivarci..., il Cristo e lo Spirito Santo, “queste due 
mani di Dio” (S. Ireneo), lavorano continuamente per essi. 

Non devono perciò lasciarsi sviare dalle tentazioni, dalle 
difficoltà e dalle prove che incontrano sul loro cammino, e 
non devono nemmeno aver paura di andare, quando fosse 
necessario, controcorrente in un mondo dalla condotta 
paganizzata, ricordando il monito di S. Paolo: “Non 
conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi con il 
rinnovamento del vostro spirito” (Rm 12,2).

6. Le offese alla dignità del matrimonio 
Tra le offese alla dignità di questo sacramento, il 

Catechismo della Chiesa Cattolica cita: 
- l’adulterio, che designa l’infedeltà coniugale. Quando 

due partner, di cui almeno uno è sposato, intrecciano tra 
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loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono 
un adulterio.

Cristo condanna l’adulterio anche se consumato con il 
semplice desiderio. 

Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono 
adulterio in modo assoluto. 

I profeti ne denunciano la gravità. Nell’adulterio essi 
vedono simboleggiato il peccato di idolatria. 

L’adulterio è un’ingiustizia. Chi lo commette vien meno 
agli impegni assunti. Ferisce quel segno dell’Alleanza che 
è vincolo matrimoniale, lede il diritto dell’altro coniuge 
e attenta all’istituto del matrimonio, violando il contratto 
che lo fonda. Compromette il bene della generazione 
umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell’unione stabile 
dei genitori. 

Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso 
pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli 
sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. 

Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il 
matrimonio sacramentale è segno. 

Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se 
riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della 
rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una 
condizione di adulterio pubblico e permanente. 

Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal 
disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella 
società. 

Tale disordine genera gravi danni: 
- per il coniuge, che si trova abbandonato; 
- per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori e 

sovente contesi tra questi; 
- per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga 

sociale. 
Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente 

del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non 
contravviene alla norma morale. C’è infatti la differenza 
notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di 
rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede 
ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave 
colpa distrugge un matrimonio canonicamente valido. 

La poligamia è pure in contrasto con la legge morale. 
Contraddice, infatti, radicalmente la comunione 
coniugale; nega in modo diretto il disegno di Dio quale 
ci viene rivelato alle origini, perché è contraria alla pari 
dignità personale dell’uomo e della donna, che nel 
matrimonio si donano con amore totale e, perciò stesso, 
unico ed esclusivo. 

Il cristiano che prima era poligamo, per giustizia, ha 
il grave dovere di rispettare gli obblighi contratti nei 
confronti di quelle donne che erano sue mogli e dei suoi 
figli. 

L’incesto consiste in relazioni intime tra parenti o affini, 
a un grado che impedisce tra loro il matrimonio. 

S. Paolo stigmatizza questa colpa particolarmente grave: 
«Si sente da per tutto parlare di immoralità tra voi..., al 
punto che uno convive con la moglie di suo padre! Nel 
nome del Signore nostro Gesù, questo individuo sia dato 
in balia di satana per la rovina della sua carne...» (1 Cor 5, 
1. 4-5). 

L’incesto corrompe le relazioni familiari e segna un 
regresso verso l’animalità. 

Si possono collegare all’incesto gli abusi sessuali 
commessi da adulti su fanciulli o adolescenti affidati 
alla loro custodia. In tal caso la colpa è, al tempo stesso, 
uno scandaloso attentato all’integrità fisica e morale 
dei giovanetti, i quali ne resteranno segnati per tutta la 
loro vita, ed è altresì una violazione della responsabilità 
educativa. 

La libera unione si ha quando l’uomo e la donna rifiutano 
di dare una forma giuridica e pubblica ad un legame che 
implica l’intimità sessuale. 

Il concubinato abbraccia situazioni diverse: è rifiuto del 
matrimonio come tale; è incapacità a legarsi con impegni a 
lungo termine. 

Tutte queste situazioni costituiscono una offesa alla 

dignità del matrimonio; 
- distruggono l’idea stessa della famiglia; 
- indeboliscono il senso della fedeltà: 
- sono contrarie alla legge morale, appunto perché l’atto 

sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio, 
mentre «fuori di esso» costituisce sempre un peccato grave 
ed esclude dalla Comunione sacramentale. 

«Diritto alla prova»: parecchi lo reclamano quando 
c’è intenzione di sposarsi. Tuttavia qualunque sia la 
fermezza del proposito di coloro che si impegnano in 
rapporti sessuali prematuri, tali rapporti non consentono 
di assicurare, nella loro sincerità e fedeltà, la relazione 
interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente 
di proteggerla dalle fantasie e dai capricci. 

L’unione carnale è moralmente legittima solo quando 
tra l’uomo e la donna si sia instaurata una comunità di 
vita definitiva. L’amore umano non ammette la «prova». 
Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro. 

La contraccezione è intrinsecamente cattiva, perché «è 
azione che, o in previsione dell’atto coniugale, o nel suo 
compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze 
naturali, si propone, come scopo o come mezzo, di 
impedire la procreazione» (Paolo VI, Enc. Humanae vitae, 
12). 

7. Camminare nella luce 
Lode a tutti coloro che aiutano gli sposi a camminare 

giorno per giorno nella «luce», ossia a pensare giusto, ed 
agire nella verità e a porre progressivamente la loro vita 
all’unisono con l’ideale del matrimonio cristiano. 

È, infatti, a poco a poco che l’essere umano giunge a 
ordinare; a integrare e a coordinare le proprie tendenze in 
quella virtù della castità coniugale, dove gli sposi trovano 
il loro pieno compimento umano e cristiano. 

Quando però essi si sforzano, senza scoraggiarsi degli 
insuccessi, a vivere veramente le esigenze profonde di 
un amore santificato, allora le regole morali non sono più 
rigettate come un impedimento dannoso, ma accettate e 
riconosciute come un potente aiuto. 

Per questo l’angoscia e la paura non dovrebbero mai 
invadere le anime di buona volontà. 

Sapendo di camminare sempre di fronte all’amore 
salvante di Cristo, gli sposi si trovano come «evangelizzati» 
nelle profondità della propria vita, perché scoprono con 
meraviglia che nel loro matrimonio - come nell’unione di 
Cristo con la Chiesa - si compie il mistero pasquale della 
morte e della risurrezione di Cristo. 

E allora, lungi dall’avere l’angosciante impressione di 
trovarsi in un vicolo cieco... o di buttarsi istintivamente 
nella sensualità abbandonando ogni pratica sacramentale, 
essi si apriranno alla speranza, nella certezza che la grazia 
di Dio ha proprio lo scopo di aiutarli a raggiungere la 
perfezione del loro amore. 

• Messaggio 
Parole di Paolo VI: «Un uomo e una donna che si amano, 

un sorriso di bambino, la pace di un focolare: ecco una 
predicazione senza parole, ma così meravigliosamente 
persuasiva e convincente, dove ogni uomo può già 
presentire, come in trasparenza, il riflesso di un altro 
amore e il suo richiamo infinito ... 

Famiglie provate, famiglie felici, famiglie fedeli, voi 
preparate alla Chiesa e al mondo una nuova primavera i 
cui germogli ci fanno trasalire di gioia. 

In nome di Dio vi diciamo con fiducia: 
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini 

perché essi vedano le vostre buone opere e glorifichino il 
Padre che è nei cieli” (Mt 5, 16). 


