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BAMBINO ORFANO CON UN DEBOLE PER I POVERI

Sabato 15 marzo 1834. A Palermo, in Sicilia, nel quartiere popoloso 
e popolare dell’Albergheria, in una casa grande e comoda nasce un 
bambino. Papà è Giacomo Cusmano, ingegnere agronomo; la mamma 
Maddalena Patti. Sposatisi, chiamarono, secondo la tradizione siciliana, 
la prima figlia Vincenzina come la nonna paterna, il primo maschio 
Pietro come il nonno paterno, la seconda figlia Giuseppina come la 
nonna paterna, il loro secondo figlio maschio, questo, avrebbero dovuto 
chiamarlo Giuseppe come il nonno materno, invece no.

- Si chiamerà come me: Giacomo! - disse il suo papà con tono 
energico.

Infatti all’indomani, domenica 16 marzo 1834, a sera, nella chiesa 
parrocchiale di San Nicolò, il bambino fu battezzato col nome di 
Giacomo. Capriccio, intuizione, un suo disegno su di lui? Chissà! 
Il nonno materno si consolerà perché al terzo figlio maschio sarà 
imposto il suo nome: Giuseppe.

Luglio 1837, la mamma Maddalena muore colpita dal colera. 
Vincenzina, la figlia maggiore, diventa l’educatrice dei fratellini: sarà 
lei a seguire Giacomo anche nella realizzazione della sua vocazione.

Giacomo, di cui ci occupiamo, ebbe una educazione profondamente 
cristiana che si esprimeva nella generosità verso i poveri: il suo era 
suo, ma sino a quando non vedeva un altro che ne fosse sfornito: a 
volte ritornava a casa senza la giacchetta; e buttava le scarpe dal 
balcone ad un bambino che ne fosse sprovvisto. Bisognava perciò 
seguirlo e sorvegliarlo.

Palermo, questa meravigliosa città adagiata alle falde del monte 
Pellegrino, durante la fanciullezza e la vita stessa di padre Giacomo 
Cusmano, brulicava di poveri, anzi di miserabili. Proprio quando egli si 
affacciava alla vita e incominciava la sua esperienza di piccolo uomo, il 
procuratore generale del re delle Due Sicilie, in una relazione ufficiale, 
così descriveva Palermo che già contava circa duecentomila abitanti: 
«Città feudale nella quale vivono 40 mila proletari, la cui sussistenza 
dipende dal caso e dal capriccio dei grandi. Qui si vendono gli uffici 
pubblici, si corrompe la giustizia, si fomenta l’ignoranza del popolo», 
«una capitale, peraltro, col suo lusso e la sua corruzione»; in una 
Sicilia «scarsa di popolazione, senza strade, senza commercio, senza 
industria, con le prepotenze del patriziato e le insolenze della plebe». 

Quando questa relazione veniva stilata era l’anno di grazia 1838; 
descriveva, perciò, in modo veritiero il contesto sociale e politico in cui 
maturò la vocazione di Giacomo, amico dei poveri.

Egli fece la sua prima confessione e la prima comunione preparato 
da Vincenzina, ma anche dal pio sacerdote don Francesco Libassi, 
che papà Giacomo volle come precettore dei suoi figli. Con la prima 
Comunione ricevette anche il sacramento della Cresima.

 
STUDENTE CON LA VOCAZIONE MISSIONARIA
E IL DESIDERIO DEL MARTIRIO
 
Dal 1841 al 1851 Giacomo frequentò la scuola dei padri Gesuiti: le 
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elementari, lettere e filosofia. Fece parte della congregazione di San 
Luigi, i luigini, ai quali si davano a leggere degli opuscoli dal titolo: 
Le Missioni alle Montagne Rocciose. Fu allora che il giovanissimo 
Giacomo incominciò a sognare di farsi missionario gesuita, col 
desiderio addirittura di morire martire.

Nel 1848 le rivoluzioni divamparono in tutta Europa; ed anche 
Palermo e la Sicilia ebbero la loro: la vollero i contadini e i montanari, 
ossia i poveri, per sete di giustizia; la vollero le bande armate, ossia la 
futura mafia per sete di potere; la vollero i libreralborghesi e qualche 
elemento della aristocrazia baronale, ossia gli aspiranti al potere.

La rivoluzione vinse, elesse un parlamento, mostrò la sua matrice 
anticlericale: soppressero le case della Compagnia di Gesù e ne 
incamerarono i beni. Un anno dopo, il 15 maggio 1849, il generale 
borbonico Carlo Filangieri aveva riconquistata la Sicilia,  ed entrava a 
Palermo come luogotenente del re.

La rivoluzione e lo Stato sorto erano finiti: i nobili pentiti ritornarono 
nei loro palazzi, i liberali fuggirono per riprendere a cospirare, le 
bande armate continuavano a mantenere (il loro) ordine pubblico, i 
gesuiti rientrarono nelle loro case e riaprirono le scuole in attesa di 
una nuova soppressione, i poveri restarono più poveri e delusi.

Giacomo maturava la sua vocazione alle missioni e al martirio; 
ma sapendo che papà era contrario, il 14 aprile 1850 tentò la fuga 
imbarcandosi sul vapore Palermo-Napoli ove si era già imbarcato 
il p. Giovanni Roothan, generale dei gesuiti, dopo la sua visita ai 
confratelli; doveva raggiungere Roma, ove Pio IX era già rientrato 
dall’esilio di Gaeta: si era infatti conclusa la vicenda della Repubblica 
Romana proclamata nel 1848 da Mazzini e Garibaldi. 

Papà Giacomo, forse avvertito da qualche professore, mandò al 
porto il fratello maggiore, Pietro, che lo colse in tempo e lo riportò a 
casa.

Giacomo allora ubbidisce; e, terminati gli studi di lettere e filosofia 
dai gesuiti,  decise di iscriversi alla facoltà di medicina all’università 
di Palermo. 

Vincenzina, da buona mamma e sorella, ogni tanto osava fargli una 
domanda:    

- Dimmi, Giacomo, studi con piacere la medicina?
Ed egli rispondeva: - Sì, la studio con piacere; ma ho il presentimento 

che non resterò medico.
Il presentimento era di tutti e due: del fratello e della sorella, di 

Giacomo e di Vincenzina, che la Provvidenza avrebbe legato in un 
medesimo ideale.

 
MEDICO CONTESO DAI RICCHI
MA SOPRATTUTTO AMICO DEI POVERI

L’11 giugno del 1855 Giacomo Cusmano si laureava in medicina 
e chirurgia  col massimo dei voti e la lode: aveva ventuno anni e tre 
mesi. 

Il dott. Giacomo Cusmano esercitò la professione conteso dai 
benestanti della città e soprattutto dai poveri della stessa città e 
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delle campagne, che serviva con spirito profondamente cristiano e 
missionario. 

Il 1859 fu un anno cruciale per l’Italia: preludio di una simulata 
guerra civile che sarebbe sfociata nell’annessione della penisola 
italiana al Regno Sardo Piemontese, col risultato di quella che fu 
chiamata unità d’Italia.

Ebbene, il dott. Cusmano, giovane brillante, gentiluomo perfetto, 
leader nato per ingegno e capacità, fu in tale periodo a contatto con 
certi innovatori del suo tempo, i quali avrebbero voluto mutare le 
sorti della Sicilia e del suo misero popolo organizzando sommosse e 
rivoluzioni. Egli, intimo amico di Enrico Albanese, medico e cospiratore 
con Crispi e Garibaldi, fu da lui sollecitato a inserirsi da leader, per la 
sua grande popolarità, nei movimenti rivoluzionari; ma rifiutò. 

«Peccato! Giacomo - dirà poi l’amico Enrico - se non si fosse fatto 
prete, sarebbe asceso sulla prima cattedra della scienza o sarebbe 
divenuto un grande genio della rivoluzione italiana». 

Ma un’amara constatazione s’imponeva all’intelligenza acuta e 
al cuore generoso di Giacomo Cusmano: al popolo palermitano e 
siciliano le varie rivoluzioni, di cui stavano costellando a scadenze 
sempre più ravvicinate la storia del XIX secolo, non avevano portato 
e non portavano che maggiore povertà, anzi una più grande miseria. 

Anche la rivoluzione del 1860 con lo sbarco di Garibaldi e i Mille a 
Marsala,  grande speranza del popolo e del clero siciliano, conclusasi 
con l’annessione della Sicilia al nuovo Stato italiano, ben presto si 
rivelerà una solenne turlupinatura: i disagi dell’umile gente dell’isola 
si accrebbero per l’ingiusta politica governativa la quale privilegiava 
il Nord a scapito del Sud; non solo, ma bloccava anche l’opera 
assistenziale e caritativa della Chiesa con la soppressione degli 
Ordini religiosi e l’incameramento dei beni relativi. 

I beni della Chiesa, pertanto, venivano ad essa tolti dallo Stato per 
essere venduti alla già ricca borghesia terriera siciliana; i soldi che ne 
ricavava li impiegava per industrializzare il Nord e per finanziare la 
guerra. Creava così i motivi per continue sommosse e rivolte. 

Alle rivolte si aggiungevano le periodiche esplosioni del colera 
e della carestia; e perciò morti, inabili, orfani, vedove, miserabili e 
miserie di ogni genere. 

Ecco perché una larga fascia del popolo siciliano non riusciva a 
soddisfare decentemente, o niente affatto, i bisogni primordiali di ogni 
essere umano: quelli del pane, del vestito e dell’abitazione. Per cui 
sommosse, disordini e tentate rivoluzioni erano diretti ad ottenere un 
minimo di giustizia sociale. Ma i governi, tutti i governi, non importa 
se borbonici o italiani, mandarono in Sicilia i loro generali a ristabilire, 
a colpi di fucile e di cannone, l’ordine... di morire di fame, e per giunta 
in silenzio. 

PRETE PER OBBEDIENZA

Il dottor Giacomo Cusmano, entrato nel 25° anno di età, era 
fermamente deciso a rinunziare al matrimonio e alla famiglia, alla sua 
professione di medico e alla carriera politica. Perché?

Con l’esperienza della sua professione di medico, era riuscito ad 
aver chiara la situazione sociale, religiosa e politica della sua Palermo 
e della Sicilia nella quale la Provvidenza voleva che operasse e fosse 
coinvolto: i poveri erano moltitudine; mancavano di cibo, di vestito, di 
casa e di lavoro; la miseria li abbrutiva sino a mettere in pericolo la 
salvezza della loro anima; d’altra parte chi stava bene e poteva fare 
qualcosa mancava di sensibilità umana e cristiana per farlo: anche i 
ricchi, i benestanti, i borghesi erano, perciò in pericolo di perdere la 
propria anima come il ricco epulone del Vangelo che andò all’inferno 
perché non aveva prestato attenzione e soccorso al povero Lazzaro 
che moriva di fame.

Nella sua profonda umiltà il dott. Giacomo non si credeva né 
capace né destinato a grandi cose; voleva solo fare qualche cosa di 
concreto a tale scopo. 

Egli era un appassionato lettore di vite di santi, e trovò sempre in 
essi l’ispirazione per la sua vita: dopo aver trascorso la giovinezza 
nel candore della grazia del Battesimo con san Luigi Gonzaga, dopo 
avere assimilato lo spirito missionario di san Francesco Saverio, 
essendo vissuto in una disciplina religiosa nello spirito di sant’Ignazio 
di Loyola, ora si sentiva attratto dallo spirito evangelico di tre santi: 
dalla carità verso i poveri di san Vincenzo de’ Paoli, dalla mitezza di 
san Francesco di Sales, dalla povertà di san Francesco d’Assisi.

Perciò aveva ormai chiaro quel che avrebbe fatto: rinunziando 
al Sacerdozio perché indegno, sarebbe divenuto frate cappuccino 
questuante: questuante alla porta del ricco, avrebbe sollecitato la sua 

carità verso il povero: così ne avrebbe lenito la fame, e resa meritoria 
la sua carità per il Cielo. 

Il dott. Cusmano a questo punto sentì il bisogno di una guida 
per non sbagliare. L’amico Michelino De Franchis lo condusse dal 
suo direttore spirituale: dal canonico Domenico Turano, che egli 
già conosceva: aveva assistito alle sue splendide lezioni di Sacra 
Scrittura all’università ed aveva partecipato agli esercizi spirituali da 
lui predicati agli universitari: ne rimase entusiasta. Ne seguì i consigli 
con l’itinerario spirituale tracciatogli; e al momento giusto, l’uomo 
di Dio gli disse, senza mezzi termini, che la sua era una vocazione 
sacerdotale. 

Fu come un fulmine a ciel sereno, poiché Giacomo, fuggito per 
essere missionario alle Montagne Rocciose, ora sentiva spavento 
del sacerdozio, e prima di arrendersi dovette ingaggiare una “terribile 
lotta” con se stesso. E il canonico Turano gli diceva: 

- Prega senza stancarti... Prega Maria, e vedrai che tu sei chiamato 
non solo ad abitare fra le mura della Chiesa, ma anche nella rocca 
del Sacerdozio.

E man mano le resistenze di Giacomo crollavano e per la grazia di 
Dio che invadeva la sua anima, finalmente disse di sì al suo Signore: 
sarà prete secolare della Chiesa palermitana, in virtù di santa 
obbedienza. 

A prepararlo fu lo stesso canonico Domenico Turano, soprattutto 
come insigne maestro di Sacra Scrittura e come esperto maestro di 
spirito. Per gli studi teologici lo affidò al canonico professore Pietro 
Bocconi il quale, in un anno, preparò l’ormai chierico Giacomo 
Cusmano e lo rese idoneo al ministero sacerdotale.

Mentre Giacomo si preparava al sacerdozio, tra il 1859 e il ‘60 la 
Sicilia era una grande polveriera, la rivoluzione da Palermo si diffuse 
in tutta l’isola; l’11 maggio Garibaldi con i “Mille” sbarcò a Marsala,  e 
arrivò, superando una debole resistenza, a Palermo. 

Il re Vittorio Emanuele II fu a Palermo il 2 dicembre di quell’anno: re 
per referendum popolare, prometteva progresso e concordia.

 
PRETE DEI POVERI
COME SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

Giacomo Cusmano fu consacrato sacerdote da S.E. Mons. Ciluffo 
nella sua cappella privata, presenti i parenti e, raggiante di gioia, la 
sorella Vincenzina; i quali, al termine della liturgia, gli baciarono le 
mani.

Padre Giacomo è dunque il prete dei poveri. Egli aveva letto e 
studiato la vita e gli scritti di san Vincenzo de’ Paoli, il Santo della 
Carità. Nella raccolta delle sue “Lettere e conferenze spirituali” aveva 
certamente meditato questi pensieri sul Povero: 

«Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri 
da ciò che appare esternamente in essi e neppure in base alle loro 
qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. 
Il Figlio di Dio ha voluto essere povero, ed essere rappresentato dai 
poveri. Nella sua passione non aveva quasi figura di uomo; appariva 
un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i Giudei; eppure 
egli si qualifica l’evangelizzatore dei poveri: “Mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio” (Lc 4,18).

Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: 
curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccomandarli.

Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia 
i poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri 
lo terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri, e, per 
conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In realtà quando si ama 
molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così 
abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche 
noi.

Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con 
loro, e di metterci nelle disposizioni interiori dell’Apostolo: Mi sono 
fatto tutto a tutti (1Cor 9,22). Sforziamoci perciò di diventare sensibili 
alle sofferenze e alle miserie del prossimo. Preghiamo Dio, per 
questo, che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne 
riempia e che ce lo conservi.

Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono 
essere ritardi. Se nell’ora dell’orazione avete da portare una medicina 
o un soccorso a un povero, andateci tranquillamente... Non dovete 
preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri 
avete lasciato l’orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per 
Iddio, ossia un’opera di Dio per farne un’altra. Se lasciate l’orazione 
per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La 
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carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. 
Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcun 

timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri 
e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni».

P. Giacomo, entusiasta, come san Vincenzo vuole correre negli 
ospedali, accogliere l’orfano abbandonato, aprire case di ricovero 
per i vecchi, stendere la sua mano alle povere donne traviate per 
ricondurre tutti  al suo Gesù e salvare le loro anime.

“SENTII NELL’ANIMA MIA
IL DESIDERIO DI CONSACRARMI AI POVERELLI”

Le opere di padre Giacomo ricalcano, anche se non del tutto, 
quelle di san Vincenzo, ma la sua ispirazione spirituale e teologica è 
evangelicamente più profonda.

Per capire bisogna partire dalla sua ordinazione sacerdotale. 
Ci chiediamo: che cosa avvertì nel suo cuore lui, in quel giorno, in 
quei momenti, al contatto con le mani del vescovo che lo rendeva 
partecipe del sacerdozio di Cristo, alla luce dello Spirito Santo che lo 
faceva ministro della sua Chiesa?

Lo sappiamo, perché proprio lui lo svelò, il 19 maggio 1882, 
scrivendo all’amico padre Daniele di Bassano, cappuccino e 
confessore di Leone XIII. Scrisse:

«Chiamato all’ultima ora, ed elevato per volere di Dio al Sacerdozio, 
sentii nell’anima mia il desiderio di consacrarmi ai Poverelli,  
facendo mie le loro miserie, per rilevarli dalle terribili loro sofferenze 
avvicinandoli a Dio». 

Giacomo Cusmano sarà dunque un prete consacrato ai Poverelli! 
Il suo non è un semplice servizio, un gesto affettuoso, magari per 
amore di Gesù, ma una consacrazione: consacrato significa che p. 
Giacomo, a contatto col povero, avverte di entrare nella sfera del 
divino, un contatto di fede con Cristo, per cui affermerà poi in modo 
lapalissiano che la povertà è un sacramento.

Di conseguenza, Giacomo Cusmano, consacrato ministro di 
Gesù Cristo e della sua Chiesa, si propose di svolgere tale missione 
basandola su una ferrea profonda logica di fede. Eccola.

1. Gesù Cristo, «commosso per la miseria della povera umanità 
decaduta, si assimilò a noi, caricò sulle sue spalle le miserie di tutti, 
fece sue le sofferenze e le pene di tutti, pagò per tutti alla divina 
giustizia. Fermo in questa considerazione - continua a dire la sorella 
Vincenzina - mio fratello sentì il desiderio di rendere amore per 
amore, facendosi completamente povero».

2. In Sicilia il prete, sia religioso che secolare, è chiamato “Padre”; 
e il popolo lo vuole tale. Egli, allora, dimenticò di essere medico e 
fu Padre, padre Giacomo, di tutti, ma proprio di tutti: dei Poveri, ma 
anche dei ricchi, i quali, a volte possono essere poveri tra i  più poveri, 
perché mancano della grazia di Dio.

3. Il Verbo incarnato, il Figlio di Dio che si è fatto uomo in Maria, 
assunse la povertà dell’uomo e la santificò; la elevò a cosa sacra, 
ossia a segno tangibile della sua presenza e del suo amore per noi.

«Perciò, padre Giacomo - osservava padre Vincenzo Datino, che 
gli fu intimo e fedele collaboratore - sentì l’ispirazione di considerare la 
povertà un sacramento, e il Povero un oggetto di culto... per venerare 
in esso Gesù Cristo fattosi povero per noi».   

4. La Chiesa, insegna l’apostolo Paolo, è il «corpo di Cristo». «Per 
cui - testimoniava l’amico dottor Michele De Franchis - nell’atto della 
sacra Ordinazione, Giacomo dovette comprendere che il povero 
coperto di piaghe e l’ammalato inchiodato nel letto dei dolori sono 
l’immagine di Gesù Cristo. Le piaghe e le infermità, che all’occhio 
della carne sono cose ributtanti, all’occhio del suo spirito dovettero 
presentarsi come le ferite e le piaghe di Gesù Crocifisso; donde la sua 
decisione di consacrarsi alla pratica di tutte le Opere di Misericordia 
e d’immolare sull’ara della carità la sua carriera, la sua salute, la sua 
vita, i suoi beni di famiglia».

Il novello sacerdote Giacomo Cusmano fissò il suo sguardo nel 
Maestro divino e si propose di incarnarlo nella sua vita, stabilendo un 
programma molto preciso in tre punti:

Primo: «Consacrarsi ai Poverelli», senza distinzione tra Giudeo o 
Greco - avrebbe detto l’apostolo Paolo - tra servo o libero, tra uomo 
o donna, poiché intendeva abbracciare tutti quanti erano, a qualsiasi 
titolo, poveri, sofferenti, miserabili, infelici, perché tutti Gesù Cristo 
ha redento.

Secondo: «Consacrarsi ai Poverelli facendo sue le loro miserie»: 
comprendeva che la miseria umilia ed abbatte il Povero; per cui, se 
voleva porgergli il necessario conforto, doveva scendere a livello 

della sua miseria.
Terzo: Così facendo, egli voleva «rilevarli dalle terribili loro 

sofferenze avvicinandoli a Dio».  Un programma che egli attuerà in 
pieno.

L’ASSOCIAZIONE DEL BOCCONE DEL POVERO:
P. GIACOMO MOBILITA LA CHIESA PALERMITANA
A SERVIZIO DEI POVERI

In una società che disprezzava l’uomo, in contraddizione alla 
sua secolare tradizione cristiana, sino a relegarlo in una condizione 
brutale e disumana, sino a permetterne la perdita per il tempo e per 
l’eternità, non c’era da fare altro che prendere quest’uomo, cencioso, 
lurido, affamato, abbrutito, e porlo all’attenzione di una intera città, del 
mondo e della stessa Chiesa, affermando con l’esempio e l’azione, 
più ancora che con la parola, che l’uomo ha un valore immenso e 
trascendente: è l’immagine vivente di Dio, è redento dal sangue di 
Gesù Cristo, l’Uomo-Dio; per questo in lui, povero e disprezzato, è 
presente lo stesso Gesù Cristo. Va dunque amato, riverito, servito, 
recuperato materialmente e spiritualmente. Per il povero e nel servizio 
del povero, e solo per questa strada, il ricco può e deve salvarsi. 

La miseria, infatti, può travolgere spiritualmente il povero e portarlo 
all’inferno, così come la ricchezza può travolgere spiritualmente il 
ricco e portarlo all’inferno. La reciproca carità in Cristo può rendere 
abitabile la terra e dare la speranza del paradiso all’uno e all’altro. 

Padre Giacomo Cusmano, attorno al Povero, riuscì a mobilitare 
la Chiesa di Palermo: dall’arcivescovo al canonico della cattedrale, 
al semplice prete, al religioso di qualsiasi congregazione, al laico di 
buona volontà, al ricco, all’umile artigiano. Tutti potevano e dovevano 
dare qualcosa per i più bisognosi in quella che chiamò Associazione 
del Boccone del Povero. 

Si chiedeva, a chi aveva la fortuna di mangiare attorno ad una tavola 
imbandita, di tener presente proprio allora il Povero, condividendo con 
lui, evangelicamente, quello che c’era dentro il piatto e sulla tavola: 
un boccone di pane, di pasta, di carne, di frutta ... Il tutto prelevato 
prima della cottura o a tempo debito, calcolando un boccone per 
commensale, per conservarlo e darlo all’incaricato che in determinati 
giorni passava per raccogliere ogni cosa e portare tutto nella Casa dei 
Poveri, presso la chiesa dei Santi Quaranta Martiri; poi di là passava 
nelle case dei Poveri. Un piccolo espediente questo, che spinse molti 
a dare non solo “il boccone”, ma tante altre cose: vestiario, medicine, 
denaro ... e perfino la propria vita per servire, a tempo pieno, Gesù 
nei Poveri! 

«Il Boccone del Povero - scriveva, - questo nome misterioso, sotto 
il quale è nata un’opera a beneficio degli infelici, venne dall’idea della 
santa Eucaristia, Sacramento del divino amore. Per l’Eucaristia Gesù 
si rende pane di vita eterna e si comunica nella frazione di questo 
pane ai peccatori, che sono i poveri nel vero senso, perché spogli 
affatto dei beni eterni; viene così a ricercarli, sfamandoli di ogni strano 
e dannoso appetito e nutrendoli del vero nutrimento che dà la vita, e 
la vita eterna ». 

Insomma, il Figlio di Dio fattosi Uomo, fattosi Pane e Boccone 
eucaristico, deve arrivare all’uomo peccatore e, perciò, povero nel 
vero senso, per salvarlo per il tempo e per l’eternità. 

L’Eucaristia, tuttavia, presuppone la fede, la fede presuppone il 
cristiano, il cristiano presuppone l’uomo. 

Ma l’uomo, che non può soddisfare ai bisogni primordiali per la 
sua esistenza, può dirsi ancora uomo, ossia capace di accogliere il 
Cristo? L’uomo che vive nel suo egoismo, schiavo della ricchezza, è in 
grado di capire il gesto d’amore del Signore nel Boccone eucaristico? 

Purtroppo, no. 
Donde la necessità e l’urgenza, così ben compresa da padre 

Giacomo, del pane materiale da chiedere al ricco e da dare al Povero, 
per rendere capaci entrambi di ricevere il Boccone eucaristico, 
facendoli passare da selvatici, distanti e nemici, a uomini; e da uomini 
a cristiani. 

L’Associazione fu ufficialmente inaugurata il 12 maggio 1867 
domenica, nella sede  che già aveva: la sacristia della chiesa dei 
Santi Quaranta martiri. Erano presenti non solo gli amici, i sacerdoti 
e i laici che già collaboravano con il padre Giacomo, ma anche altri 
possibili collaboratori: in tutto quaranta persone.

E fu una organizzazione che per anni funzionò egregiamente 
a Palermo: un servizio ai poveri di tutte le categorie fatto da laici, 
sacerdoti e buone donne, alcune in servizio permanente. Alle 
comunità nascenti della Casa dei Poveri p. Giacomo dette anche una 
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regola con una visione sacramentale del Povero, che diceva: 
«Mireranno Dio nel Povero, nel bambino, nell’ammalato, 

nel perseguitato; e proveranno ed ecciteranno il loro amore, 
soccorrendolo, aiutandolo, servendolo, confortandolo in ogni bisogno 
e afflizione».

Oltre all’assistenza domiciliare c’era la Casa dei Poveri, l’assistenza 
ai fanciulli, venne comprato il convento di San Marco con la chiesa 
annessa il tutto già incamerato dallo Stato, e alcune abitazioni vicine, 
tutto a servizio di orfane e casa di riposo per le anziane.

A San Marco portò un’ottantina di persone: il gruppo più numeroso 
era quello delle orfanelle, le quali, con le vecchiette occupavano 
gran parte dell’ex convento; la comunità delle pie donne era formata 
dalla sorella Vincenzina, dalla nipote Maddalena e da altre buone 
donne; alcune ragazze assistite passavano la giornata nella casa, 
ma pernottavano in famiglia.

Padre Giacomo si recava ogni tanto in casa dell’avvocato Varvaro, 
suo ex collega di studi, ragioniere capo della Prefettura, per chiedere 
qualche consiglio e aiuto. Per la famiglia era una festa; molto gentile 
e contenta era soprattutto Virginia, appena giovinetta, la quale, nel 
baciargli la mano, si accorgeva che l’aveva molto callosa. Una volta, 
ingenua e forse un po’ impertinente, chiese:

- Padre Giacomo, ma perché ha le mani così callose?
Ed egli, sorridente e bonario, rispose:
- Beh, lavo la biancheria dei poveri!
«Le mani di padre Giacomo - ricordava perciò da grande Virginia - 

erano incallite peggio delle mani delle lavandaie!».
E non solo, P. Giacomo, lavava le robe degli orfani e di certi 

poveri, i cui abiti, o meglio, i cui cenci facevano schifo, ma anche 
riparava sedie, tavolini e oggetti vari da portare alle famiglie povere; 
tagliuzzava il pane duro e riservava a sé i tozzerelli più duri.

Durante un’adunanza del Consiglio dell’Associazione, alcuni 
insistevano perché smettesse di eseguire servizi così bassi; ma egli, 
mite e umile, osservava:

- Potrei chiamarmi Servo di Gesù Cristo, se non servissi alle 
membra afflitte di Lui, piagato e crocifisso nei poveri? (continua)

Gerlando Lentini

DANTE ALIGHIERI 
ALL’ESAME DELLA CARITÀ

Ricorre quest’anno il 750° anniversario della 
nascita del massimo poeta italiano, il fiorentino Dante 
Alighieri. Secondo quanto lui stesso ricorda nella 
Divina Commedia, la nascita avvenne in un giorno 
imprecisato tra il 22 maggio e il 13 giugno del 1265, 
sotto il segno della costellazione dei Gemelli. 

Nel 1921, nel sesto centenario della morte del Poeta, il 
Papa Benedetto XV, rivolse addirittura una Enciclica 
a tutta lo Chiesa, per “onorare il posto assolutamente 
particolare che Dante Alighieri occupa tra i grandi 
personaggi che hanno onorato il cattolicesimo, ritenendo 
che la Chiesa, che gli fu madre, abbia il diritto di chiamare 
suo l’Alighieri”. 

Circa quarant’anni dopo, nel 1965, per ricordare 
i 700 anni dalla nascita del Poeta, il grande Paolo VI, 
rivolse alla Chiesa una Lettera Apostolica Motu Proprio 
dal titolo: “II signore dell’altissimo canto”, per esprimere 
“pubblicamente la singolare venerazione che noi abbiamo 
per il cantore della Divina Commedia”. 

Non mi propongo certamente di presentare i due 
Documenti Pontifici. Vorrei solo ricordare questo 
anniversario di Dante presentando il canto XXVI del 
Paradiso, quello in cui Dante si sottopone all’esame 
della carità fattogli dall’Evangelista Giovanni. 
Facendo questo, offriamo ai nostri lettori anche il 
nostro particolare augurio pasquale, tenendo conto 
che il grande viaggio nel mondo ultraterreno Dante 
immagina di averlo compiuto proprio durante la 
settimana santa del 1300, nel mezzo del cammin di nostra 
vita, e di essere entrato nel Paradiso a contemplare la 
rosa dei beati precisamente la domenica di Pasqua di 
quell’anno. 

L’esame sulla carità 
Con una stupenda intuizione rigorosamente 

teologica, prima di essere ammesso alla visione della 
Santa Trinità e dei Beati del cielo, Dante immagina 
di aver dovuto sottoporsi all’esame delle tre virtù 
teologali: la fede, la speranza, la carità. L’esame sulla 
fede è condotto da San Pietro, quello sulla speranza 
da San Giacomo e quello sulla carità da San Giovanni, 
il discepolo che Gesù amava, “colui che giacque sopra il 
petto/del nostro pellicano”. 

È significativo notare, anzitutto, che questo terzo 
esame avviene in una situazione di totale cecità. 
Dante vedendo avvicinarsi il bagliore del terzo spirito 
e sentendo da Beatrice che si tratta dell’Evangelista 
Giovanni, ardisce di “ficcare” gli occhi in quella luce, 
per accertarsi - come tramandava una certa tradizione 
- se egli fosse in cielo anche con il suo corpo. Ma resta 
accecato da tanta intensità e deve fare il suo esame 
affidandosi solo alla voce, poiché l’esperienza e la 
confessione dell’ amore si realizzano in un clima di 
estasi spirituale, fuori dei limiti dei sensi corporei. 

Giovanni, procedendo con metodo rigorosamente 
scolastico, va subito al centro del problema e comincia 
l’esame chiedendo a Dante quale sia il centro e il 
fondamento che sostiene tutta la sua vita e i suoi 
sentimenti. Ed egli risponde con prontezza sicura: 
“Lo Ben che fa contenta questa corte/Alfa ed Omega è 
di quanta scrittura/mi legge Amore, o lievemente o forte”, 
quel Bene Infinito che è infinito Amore e che rende 
beata la corte del cielo, è il principio e l’obiettivo finale 
di ogni mio sentire, piccolo o forte. 

Poi Giovanni lo incalza: “Chi e che cosa indirizzò 
il tuo amore ad un segno così alto ed elevato?”. E con 
uguale sicurezza e prontezza Dante risponde: “La 
retta ragione dei sapienti del mondo, ma soprattutto 
l’autorità della Parola Rivelata, che fonda ogni verità, 
mi hanno fatto comprendere che Dio è Bene, è Bontà 
per essenza, e che tutte le cose sono solo un “lume di 
suo raggio”. Ma il Bene e la Bontà non possono non 
essere amati, generano l’amore. Per questo, l’amore 
verso Dio è il culmine massimo della mia vita, per me 
e per quanti cercano il vero”.

Ad una risposta così precisa - che corrisponde 
perfettamente a quanto Giovanni scrive nella sua 
Lettera, “Dio è Amore e chi rimane nell’amore rimane in Dio 
e Dio rimane in Lui” (l Gv. 4,16) - l’Evangelista, insiste 
con il poeta, quasi fosse attraversato da un sospetto: 
“Ma questa tua professione di amore è solo frutto di 
un ragionamento astratto, di una convinzione teorica, 
oppure ci sono altre corde, altri motivi concreti che 
sostengono il tuo amore?”. E Dante risponde senza 
esitare: 

“Tutti quei morsi/che posson far lo cor volgere a Dio/
alla mia caritate son concorsi”, a sostenere ed accrescere 
in me la virtù della carità hanno contribuito tutte 
quelle ragioni e tutti quei fatti che spingono il cuore 
a volgersi a Dio”. E li indica: la creazione con la 
varietà e la bellezza dei suoi elementi, il mistero della 
mia esistenza e quella dell’umanità, il sacrificio sulla 
croce del Redentore, la promessa della vita eterna, 
hanno concorso a irrobustire le mie convinzioni di 
fede, soprattutto hanno concorso a strapparmi dal mar 
dell’amor torto, dell’amore terreno e passionale. 

E l’amore per il prossimo? 
Dante ha dedicato ben 21 terzine per dire che 

l’amore verso Dio tiene il primo posto nella sua vita 
di credente. Quando scrive queste terzine il Poeta, 
portando a termine il suo viaggio nell’Aldilà, ha già 
fatto viva esperienza, nell’Inferno, delle distorsioni 
e delle tremende ed amare conseguenze dell’ amore 
distorto o perverso, ha appreso, nel Purgatorio, le vie 
da percorrere per purificare ed elevare questo amore, 
ha contemplato, nel Paradiso, le forme e le profondità 
del!’ amore reso limpido e santo. A questo punto 
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egli ha compreso pienamente 
che solo l’amore di Dio è degno 
della creatura e merita di essere 
cercato e perseguito. Non fa 
meraviglia, quindi, se egli ha 
dedicato tanto spazio a parlare 
della virtù teologale della carità, 
nel suo rapporto con Dio che è Eterno Amore. 

E non desta molta sorpresa, neppure se egli, dopo 
questo, dedica una sola terzina all’amore verso 
le creature e verso il prossimo. Nel corso del suo 
poema, l’amore umano è stato delineato in forme 
innumerevoli. Ma a questo punto della sua sublime 
ascensione, tutto il suo genio poetico e il suo spirito 
sono concentrati sul traguardo supremo, sulla sorgente 
eterna dell’amore, l’unica che dà verità, sostanza e 
significato anche all’amore verso le creature. 

E allora gli basta una sola terzina per parlare 
dell’amore verso le creature del mondo, non certo 
per sminuirle, ma per collocarle al giusto posto. 
E scrive: “Le fronde onde s’infronda tutto l’orto/
deIl’Ortolano eterno, amo io cotanto/quanto da lui a lor di 
bene è porto”, le creature tutte esprimono e portano in 
sé una impronta dell’amore divino, sono come i rami 
fioriti del giardino coltivato dal Giardiniere Eterno; 
tutte io le amo, ma in ragione e in proporzione del 
bene che Egli ha loro elargito e che esse esprimono. 
Nulla dell’opera di Dio può essere disprezzato 
poiché tutto riceve splendore da quella Fiamma. Ma 
nulla può essere amato dimenticando l’origine da 
cui deriva. 

E Dante ha immediatamente la conferma che 
l’esame è stato brillantemente superato perché “Sì 
come io tacqui, un dolcissimo canto/risonò per lo cielo, e la 
mia donna/dicea con gli altri: Santo, santo, santo”. 

“II signore dell’altissimo canto” 
Per noi moderni, anche l’esperienza religiosa 

dell’amore è segnata da un prevalere della 
centralizzazione della esperienza umana, psicologica, 
emotiva, talvolta passionale. Per noi diventa quasi 
impossibile parlare e pensare al!’amore senza dare 
un rilievo preponderante alla carità orizzontale, alle 
opere della misericordia, ai rapporti con il prossimo, 
soprattutto con i poveri e gli indigenti. Arriviamo a 
dire - come spesso diciamo - che importante è amare, 
essere spontanei e autentici nei nostri sentimenti, 
senza preoccuparci della verità del voler bene, dell’ 
amore retto ed autentico. 

Forse, questo sentire sull’amore non è fuori della 
autenticità evangelica, anche se ne coglie soltanto una 
parte della infinita ricchezza. 

Per Dante non è così. Per lui, uomo dalla fede esigente 
e rigorosa, riflesso di tutta un’epoca impregnata di 
fede elevata e pura, il problema primo è quello della 
“verità” dell’ amore e della sua rettitudine: prima di 
ogni altra creatura e cosa, si deve amare Dio, perché 
Lui è degno di tale amore e perché solo un tale amore 
è garanzia di verità e di fedeltà nell’amore verso 
le altre creature. Esse meritano di essere amate in 
misura della divina bontà che esse esprimono. Per 
Dante, questa convinzione è limpidissima e fuori di 
ogni discussione o incertezza. 

Perfino la genialità poetica e il dono della ispirazione 
artistica passano in secondo ordine e, addirittura, si 
dissolvono, quando si incontrano con il fulgore della 
Divina Carità. 

Come il Sommo Poeta dice alla conclusione del 
suo poema, quando scrive di aver ottenuto la grazia 
dell’incontro diretto con la Luce e l’Amore di Dio: 
“All’alta fantasia qui mancò possa/ma già volgeva 
il mio disìo e il velle/sì come rota che igualmente è 
mossa/amor che move il sole e l’altre stelle”. 

mons. Mario Morellato
Padova

L’Inquisizione spagnola
Su questo tema, la fantasia si è scatenata. Ma è 

appunto fantasia, come il pozzo e il pendolo di Edgar 
A. Poe.

Nel 1492, anno dell’impresa di Colombo, la Spagna, 
riunificatasi col matrimonio tra Isabella di Castiglia e 
Ferdinando d’Aragona, era riuscita a portare a termine 
la plurisecolare opera di riconquista del paese dai Mori. 

Il nuovo regno si trovava adesso ad avere in casa 
due fortissime minoranze, quella musulmana e quella 
ebraica. Poiché ora il governo era interamente in mano 
ai cristiani, molti, per far Carriera, si facevano battezzare, 
ma in segreto continuavano a praticare la vecchia 
religione. Solo che il segreto non era tale per i vicini 
di casa e i compaesani, i quali, non di rado scavalcati 
soprattutto dai più abili Ebrei (nel commercio e nelle 
finanze, ma anche nelle carriere amministrative e perfino 
ecclesiastiche), spesso davano luogo a tumulti contro i 
falsi convertiti o marranos. 

Si aggiunga che i Mori di Spagna per lungo tempo 
sognarono la rivincita, facendo da quinta colonna per 
i regni islamici corsari del vicino Nord-Africa (i quali 
praticarono per secoli continue incursioni sulle coste). 
Rivolte scoppiavano qua e là, e impensierivano i due re. 

Ci fu anche una ribellione di nobili contro la corona, e 
molti Ebrei conversos commisero l’errore di appoggiare i 
ribelli. Insomma appena unificato, il regno rischiava una 
guerra civile. Per questo i Re Cattolici chiesero al Papa 
l’istituzione dell’Inquisizione.

Finché Ferdinando e Isabella, buoni cristiani, 
vissero, l’Inquisizione spagnola obbedì alle direttive di 
moderazione del Papa. Ma in breve diventò un organismo 
governativo, del tutto indipendente da Roma e sul quale 
il Papa non aveva praticamente nessun potere.

Comunque l’Inquisizione ebbe il merito di sottrarre 
la questione dei falsi convertiti ai linciaggi di piazza. Fu 
garantito un processo giusto e puntiglioso. 

I veri convertiti vennero provvisti di regolare certificato 
inquisitorio e garantiti contro ogni ulteriore molestia; 
agli altri fu posta l’alternativa tra la vera conversione o la 
condanna. Infatti l’Inquisizione, tribunale ecclesiastico, 
poteva giudicare solo i cristiani, non gli ebrei o i 
musulmani. Un battezzato che, di fatto, praticava il 
Giudaismo o l’Islamismo, era un eretico sovversivo. 
Così, colpendo relativamente pochi colpevoli (il cui 
numero effettivo, anche qui, va molto ridimensionato), 
l’Inquisizione “regolò il traffico” in Spagna: gli ebrei 
facessero gli ebrei, i musulmani i musulmani e i cristiani 
i cristiani, ognuno con i suoi riti e ben separati, per 
non litigare. La sua presenza evitò alla Spagna quelle 
guerre di religione che invece insanguinarono l’Europa 
settentrionale e garantì lo sviluppo del Paese, che così 
poté diventare la prima superpotenza del tempo.

Si tenga presente che i più grandi Santi del cosiddetto 
“secolo d’oro” spagnolo (che coincise col culmine 
dell’attività inquisitoria) erano tutti di origine ebraica: 
Giovanni di Dio, Teresa d’Avida, e altri. 

Il “famigerato”, anch’egli ebreo convertito, Torquemada 
fu in realtà molto più mite di quel che si pensa.

Per quanto riguarda la cosiddetta “caccia alle streghe” 
teniamo presente che l’Inquisizione se ne occupò poco. 
La vera e propria “stregomania” si diffuse in Europa alla 
fine del Rinascimento, dunque all’inizio della modernità. 
Ci credevano gente come Newton e Giordano Bruno (lui 
stesso un mago), Paracelso e Cartesio. 

A bruciare streghe furono soprattutto tribunali laici e 
protestanti (il più fiero cacciatore di streghe fu il giurista 
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PER RICEVERE LA COMUNIONE BISOGNA
ESSERE IN GRAZIA DI DIO.
I DIVORZIATI RISPOSATI NON LO SONO

Carissimo Direttore,
una domanda: ai divorziati da un matrimonio sacramento e 

risposati civilmente, che vengono regolarmente la domenica a 
Messa e mandano i figli al catechsimo si può, a loro richiesta, dare 
la Comunione? Dei preti la danno; alcuni si rifiutiamo. A me pare 
che nessuno inerviene. Il Papa fa ancora silenzio; i cardinali hanno 
votato: ma una verità morale si può mettere ai voti? In attesa della 
sua risposta, La ringrazio.

Gennaro Esposito
Napoli

Carissimo Gennaro,
il matrimonio considerato nell’ordine naturale è 

indissolubile, nell’ordine della grazia-sacramento lo è anche in 
riferimento a Cristo e alla Chiesa: come l’unione tra Cristo e 
la Chiesa è indissolubile, così l’unione tra l’uomo e la donna 
per il matrimonio-sacramento; tanto che l’apostolo Paolo nella 
lettera agli Efesini scrive: «Voi mariti amate le vostre mogli 
come Cristo ama la Chiesa e ha dato se stesso per lei... Per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla 
sua donna, e i due formeranno una sola carne. Questo mistero 
(il sacramento del matrimonio - N.d.R.) è grande: io lo dico in 
rapporto a Cristo e alla Chiesa» (Ef 5,25-32).

Insomma nei sacramenti ci sono i ministri, ma è Cristo che 
opera. I ministri del matrimonio sono gli sposi, ma è Cristo che 
opera; basta che essi dicano coscientemente il loro sì, e sono 
indissolubilmente uniti come Lui e la Chiesa comunità dei 
battezzati. Ebbene, chi può annullare l’opera di Cristo negli 
sposi cristiani? Nessuno. Nemmeno il Papa: «Nessuno può 
sciogliere - ha detto Gesù - quel che Dio ha unito» (Mt 19,6).

Ebbene, i coniugi divorziati e risposati sono in stato di 
peccato mortale: non possono ricevere la Comunione. Però 
non sono scomunicati, fanno parte della Chiesa, possono 
partecipare alla Messa che è anche per essi, pregare, fare quella 
che chiamiamo comunione spirituale, educare cristianamente i 
figli; partecipare a tutte le iniziative di carità della parrocchia, 
confidare nella misericordia di Dio che è sempre loro Padre, e 
penserà Lui a far fare ad essi un percorso di misericordia per 

LETTERE AL DIRETTORE

francese Jean Bodin, teorico dello Stato moderno). La 
famigerata Salem si trova infatti nel Massachusetts dei 
protestanti Padri Pellegrini americani. L’Inquisizione 
cattolica classificò la stregoneria come superstizione 
e, specialmente in Spagna, salvò la vita a moltissime 
presunte streghe che la furia popolare (o qualche cliente 
deluso) voleva linciare.

Il Sant’Uffizio (Galileo, Bruno e Campanella)

L’Inquisizione Romana, o Sant’Uffizio, nacque per 
rispondere alla sfida luterana. Essa centralizzata a Roma 
e affidata ai cardinali. Santi come Pio V (il papa della 
battaglia di Lepanto) furono inquisitori. Il Sant’Uffizio 
evitò all’Italia la caccia alle streghe e le guerre di religione 
. Il periodo della Controriforma, contrariamente a quanto 
molti sostengono, fu un’epoca di splendore di arti, lettere 
e scienze.

Nacque il “barocco” e scienziati perseguitati nei paesi 
protestanti (come Stenone e Keplero) ebbero cattedre 
universitarie e onori. In molte città d’Italia tuttavia 
il Sant’Uffizio non operò, perché alla lotta all’eresia 
provvedevano magistrature laiche (tutti i governi erano 
spaventati da quel che succedeva oltralpe). Così Genova, 
Venezia, Lucca. Napoli e Milano erano sotto la Spagna, 
ma non permisero che si insediasse l’Inquisizione 
spagnola, la quale operò solo in Sicilia e in Sardegna. In 
Roma si ebbe una sola condanna per stregoneria (ma vi 
era connesso un avvelenamento).

Il caso Galileo
Il caso Galileo richiede un chiarimento. Innanzitutto 

diciamo subito che egli non inventò affatto il telescopio, 
né scoprì la rotazione e rivoluzione della terra, né disse 
mai “Eppur si muove!”. Semplicemente puntando il 
cannocchiale (rispetto agli attuali, poco più che un 
giocattolo) al cielo scoprì i satelliti di Giove. Questo lo 
convinse che Copernico (morto vent’anni prima) aveva 
ragione: non tutto girava attorno alla terra. 

Ora si tenga presente che la teoria copernicana era 
regolarmente insegnata nelle università, accanto a quella 
tolemaica. Erano teorie non verificate, ma che la terra 
fosse al centro di tutto era cosa che si vedeva ad occhio 
nudo (infatti i sensi ci dicono che è il sole a girare, e la 
terra sta ferma). E Copernico era pure un prete.

Gli astronomi gesuiti della Specola Vaticana confer-
marono le scoperte di Galileo e le difesero contro gli 
scienziati laici che invidiavano il favore di cui il pisano 
godeva alla Corte pontificia. 

Galileo, carattere spigoloso, li beffeggiava e li insultava 
nei suoi scritti. Gli tesero una trappola, facendo circolare 
certe sue lettere in cui diceva che la Chiesa avrebbe dovuto 
modificare il corrispondente passo delle Scritture (quello 
in cui Giosuè ferma il sole). Il cardinale Bellarmino (che è 
Santo) fu costretto a dire a Galileo di occuparsi di scienza 
e non di teologia. 

Galileo accettò e per vent’anni non se ne parlò più. 
Continuò a insegnare la teoria copernicana e nessuno 
lo molestò. Poi si convinse che le maree erano dovute al 
movimento della terra (invece sono dovute all’attrazione 
lunare, come cercò di spiegargli Keplero) e pubblicò 
un’opera in cui faceva fare al Papa la figura dello sciocco. 
Solo che quel Papa era Urbano VIII, caratterino come il 
suo. Convocato a Roma dal Sant’Uffizio Galileo venne 
alloggiato in un appartamento sul Pincio con un servitore. 

Il processo decretò, a stretta maggioranza, che i passi 
riguardanti la teoria copernicana data come provata 
nelle sue opere dovevano essere corretti. Lui venne 
condannato a recitare per tre anni i Salmi penitenziali 
una volta alla settimana.

Tutto qui. La rotazione della terra venne provata solo 
due secoli dopo, col famoso pendolo di Foucault. 

Giordano Bruno era un monaco domenicano 
dichiaratamente eretico. Gettò il suo accusatore nel 

Tevere e fuggì dall’Italia. Più che un filosofo era un mago, 
e si inimicò tutti i posti nei quali andò peregrinando. 
Fu scomunicato perfino dai protestanti. Si rifugiò in 
Inghilterra, dove venne accolto da Elisabetta I, figlia di 
Enrico VIII e Anna Bolena. Lui, in cambio, le denunciava 
i cattolici (la persecuzione anglicana nei confronti 
dei cattolici inglesi fece più di settantamila vittime). 
Ma dovette fuggire anche da lì. Se ne andò a Venezia, 
la quale, per dispetto al Papa proteggeva gli eretici. 
Qui si installò in casa del nobile Mocenigo; questi lo 
manteneva in cambio della promessa di imparare la 
millantata “arte della memoria” che Bruno sosteneva di 
possedere. Quando il Mocenigo trovò Bruno a letto con 
sua moglie lo denunciò alle autorità, le quali furono ben 
felici di sbarazzarsene consegnandolo all’Inquisizione 
romana. Bruno, che - lo ricordiamo - era un frate, abiurò 
ma poi tornò sulle sue decisioni, in un balletto continuo 
che durò anni. Alla fine venne abbandonato al braccio 
secolare come mago, eretico e sovversivo.

Tommaso Campanella, anch’egli domenicano era sud-
dito spagnolo in quanto calabrese. Le sue teorie utopiche 
esposte nella Città del Sole lo portarono a organizzare una 
cospirazione contro il dominio spagnolo per instaurare 
un repubblica secondo le sue idee. 

Dopo trent’anni nelle carceri spagnole (dove poté 
tuttavia continuare a scrivere), il Papa lo fece fuggire con 
un trucco: ne chiese l’estradizione a Roma, poi lo lascia 
scappare in Francia.
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portarseli in Paradiso!
Caro Gennaro, mi chiedi: la verità si può mettere ai voti? 

No. La verità è un assoluto come 4+4 fa sempre 8 anche fra 
un maliardo di anni, e sin dal tempo di Adamo ed Eva. Cristo 
è la verità, e non si può votare su quel che ha detto: «Nessuno 
può separare quel che Dio ha unito!». Carissimo Gennaro, 
spero che sia stato chiaro e convincente. Ti prego, vai a trovare 
San Gennaro e prega per questa nostra rivista, LA VIA, che è 
perpetuamente nei guai! Grazie.

Il Direttore  

COL DIVORZIO BREVE IL MATRIMONIO DIVENTA
UNA TRAGICA VOLGARE BARZELLETTA

Egregio Direttore, una domanda secca: che ne pensa della legge 
del Divorzio-breve? Grazie.

Giuseppe De Luca
Palermo

Carissimo Giuseppe,
la legge sul divorzio-breve, votata dalla maggioranza 

assoluta del Parlamento, con solo una ventina di no è il 
colpo di grazia dato al matrimonio. Una mascalzonata, 
che più grande non si può immaginare: mascalzonata 
verso i coniugi ai quali non si dà un giusto tempo per 
riflettere, pensando alle conseguenze soprattutto sui 
figli, le vittime coscientemente designate dai fautori del 
divorzio e volutamente ignorate da socialisti, comunisti, 
repubblicani, socialdemocratici, liberali, dai radicali, 
ecc.; di cui sono eredi gli attuali parlamentari esponenti 
di un popolo italiano sistematicamente turlupinato da 
una classe politica senza nobili ideali.

Col devorzio-breve lo Stato non riconosce più valore 
giuridico al matrimonio: un semplice avvocato può 
disfarlo in appena sei mesi. Questa demolizione apre il 
varco naturale e logico al matrimonio gay, già richiesto 
per legge dalla sinistra che in tutto è in disaccordo 
eccetto nel programma di radere al suolo i diritti del 
figlio a nascere in una famiglia naturale lasciandolo in 
preda ai capricci dei grandi.

Carissimo Giuseppe, siamo un popolo barbaro, 
“Parola del Signore!”, cfr. Mt 19,8.

Il Direttore

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Enzo Boninsegna (Verona) - € 50,00: Girolamo 
Gaziano (Agrigento), Paolo Fumei (Verona) - € 10,00: 
Eugenio Galignano (Lucera), Maria Presti Sardella 
(Favara) - € 20,00: Gregorio Ciranni (Grotte), Giuseppina 
Bellavia (Ribera), Paola Carlin (Sospirolo) - 15,00: 
Concettina Vasco (Ribera) - € 30,00: Cristiano Serafini 
(Verona) - € 50,00: Francesco Micalizzi (Ribera), pino 
Palumbo (Agrigento), Lino Valdegamberi (Badia 
Calavena) - € 25,00: Movimento della Speranza in 
memoria di Paolo Russo (Ribera) - € 150,00:  Movimento 
della Speranza (Ribera) - € 300,00: NN.

TOTALE ENTRATE ............................................€ 5.910,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 8.921,80
DEFICIT .............................................................. €  3.011,80  

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

scrive l’amico don Mario Frisaldi da Genova, anche 
a me il Signore provvede quando ho l’acqua alla gola, 
e già ce l’ho... Ringrazio il Signore e attendo fiducioso, 
dopo avervi ricordato che Dio ha bisogno degli uomini. 
Cordialmente.

Il Direttore Gerlando Lentini

I cristiani nel mondo
Lettera a Diogneto (II secolo)

I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini 
né per territorio, né per lingua, né per consuetudini 
di vita. Infatti non abitano città particolari, né usano 
di un qualche strano linguaggio, né conducono uno 
speciale genere di vita. La loro dottrina non è stata 
inventata per riflessione e indagine di uomini amanti 
delle novità, né essi si appoggiano, come taluni, sopra 
un sistema filosofico umano. 

Abitano in città sia greche che barbare, come 
capita, e pur seguendo nel vestito, nel vitto e nel 
resto della vita le usanze del luogo, si propongono 
una forma di vita meravigliosa e, per ammissione 
di tutti, incredibile. Abitano ciascuno la loro patria, 
ma come forestieri; partecipano a tutte le attività di 
buoni cittadini e accettano tutti gli oneri come ospiti 
di passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, 
mentre ogni patria è per essi terra straniera. Come tutti 
gli altri si sposano e hanno figli, ma non espongono i 
loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma non il 
talamo.

Vivono nella carne, ma non secondo la carne. 
Trascorrono la loro vita sulla terra, ma la loro 
cittadinanza è quella del cielo. Obbediscono alle 
leggi stabilite, ma, con il loro modo di vivere, sono 
superiori alle leggi.

Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Sono 
sconosciuti eppure condannati. Sono mandati a 
morte, ma con questo ricevono la vita. Sono poveri, 
ma arricchiscono molti. Mancano di ogni cosa, ma 
trovano tutto in sovrabbondanza. Sono disprezzati, 
ma nel disprezzo trovano la loro gloria. Sono colpiti 
nella fama e intanto si rende testimonianza alla loro 
giustizia.

Sono ingiuriati e benedicono, sono trattati 
ignominiosamente e ricambiano con l’onore. Pur 
facendo il bene, sono puniti come malfattori; e quando 
sono puniti si rallegrano, quasi si desse loro la vita. 
I giudei fanno loro guerra, come a gente straniera, 
e i pagani li perseguitano. Ma quanti li odiano non 
sanno dire il motivo della loro inimicizia. 

In una parola i cristiani sono nel mondo quello che è 
l’anima nel corpo. L’anima si trova in tutte le membra 
del corpo e anche i cristiani sono sparsi nelle città del 
mondo. L’anima abita nel corpo, ma non proviene dal 
corpo. Anche i cristiani abitano in questo mondo, ma 
non sono del mondo. L’anima invisibile è racchiusa in 
un corpo visibile, anche i cristiani si vedono abitare nel 
mondo, ma il loro vero culto a Dio rimane invisibile.

La carne, pur non avendo ricevuto ingiustizia 
alcuna, si accanisce con odio e muove guerra 
all’anima, perché questa le impedisce di godere dei 
piaceri sensuali; così anche il mondo odia i cristiani 
pur non avendo ricevuto ingiuria alcuna, solo perché 
questi si oppongono al male.

Sebbene ne sia odiata, l’anima ama la carne e le 
sue membra, così anche i cristiani amano coloro che 
li odiano. L’anima è rinchiusa nel corpo, ma essa 
a sua volta sorregge il corpo. Anche i cristiani sono 
trattenuti nel mondo come in una prigione, ma sono 
essi che sorreggono il mondo. L’anima immortale 
abita in una tenda mortale, così anche i cristiani sono 
come dei pellegrini in viaggio tra cose corruttibili, ma 
aspettano l’incorruttibilità celeste.

L’anima, maltrattata nei cibi e nelle bevande, 
diventa migliore. Così anche i cristiani, esposti ai 
supplizi, crescono di numero ogni giorno. Dio li ha 
messi in un posto così nobile, che non è loro lecito 
abbandonare.
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LA LEGGE NATURALE
il solo valido baluardo contro

l’arbitrio del potere o gli inganni 
della manipolazione ideologica

Divorzio breve.
L’Italia da poco più di un mese ha dato un’ulteriore 

picconata al già traballante edificio della famiglia con 
l’approvazione in via definitiva del cosiddetto “divorzio 
breve”, festosamente salutato come una “norma di 
civiltà”, fortissimamente voluto da Matteo Renzi, che 
come tutti sanno è un perfetto esempio di buon cattolico, 
tant’è vero che va a Messa alla domenica e che da ragazzo 
è stato boy scout.

La maggioranza con cui alla Camera è stata votata la legge 
(398 sì, 28 no e 6 astenuti) la dice lunga sul grado di totale 
incoscienza a cui sono arrivati i nostri cosiddetti onorevoli. 
È utile rileggere le parole di Sua Santità Benedetto XVI, 
per ricordarci in particolare che “l’istituto del matrimonio 
ha stabilità per ordinamento divino”, e perciò “questo 
vincolo sacro, in vista del bene sia dei coniugi e della prole 
che della società, non dipende dall’arbitrio dell’uomo”. 
Nessuna legge fatta dagli uomini può perciò sovvertire 
la norma scritta dal Creatore, senza che la società venga 
drammaticamente ferita in ciò che costituisce il suo 
stesso fondamento basilare. Dimenticarlo significherebbe 
indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario 
il futuro della società”. (Sito della Santa Sede)

Questo passaggio è tratto dal Discorso rivolto il 12 
febbraio 2007 da Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti 
al Congresso internazionale sulla legge morale naturale, 
promosso dalla Pontificia Università Lateranense, e che 
qui di seguito riportiamo nelle parti più importanti. 

Papa Benedetto spiega 
la Legge morale naturale 

1. È urgente conoscere la Legge naturale
Un tema di rilevante importanza per l’attuale momento 

storico è quello della legge morale naturale... È fuori 
dubbio che viviamo un momento di straordinario sviluppo 
nella capacità umana di decifrare le regole e le strutture 
della materia e nel conseguente dominio dell’uomo sulla 
natura... E’ proprio alla luce di queste constatazioni che 
appare in tutta la sua urgenza la necessità di riflettere 
sul tema della legge naturale e di ritrovare la sua verità 
comune a tutti gli uomini. 

Tale legge, a cui accenna anche l’apostolo Paolo (cfr. Rm 
2,14-15), è scritta nel cuore dell’uomo... Questa legge ha 
come suo primo e generalissimo principio quello di “fare 
il bene ed evitare il male”. È, questa, una verità la cui 
evidenza si impone immediatamente a ciascuno. 

2. Dalla legge naturale i principi che regolano il
giudizio etico
Dalla legge naturale scaturiscono gli altri principi più 

particolari, che regolano il giudizio etico sui diritti e sui 
doveri di ciascuno. 

-Tale è il principio del rispetto per la vita umana dal suo 
concepimento fino al suo termine naturale, non essendo 
questo bene della vita proprietà dell’uomo ma dono 
gratuito di Dio. 

- Tale è pure il dovere di cercare la verità, presupposto 
necessario di ogni autentica maturazione della persona. 

- Altra fondamentale istanza del soggetto è la libertà. 
Tenendo conto, tuttavia, del fatto che la libertà umana 
è sempre una libertà condivisa con gli altri, è chiaro che 
l’armonia delle libertà può essere trovata solo in ciò che è 
comune a tutti: la verità dell’essere umano, il messaggio 
fondamentale dell’essere stesso, la lex naturalis appunto. 

- E come non menzionare, da una parte, l’esigenza 
di giustizia che si manifesta nel dare unicuique suum e, 

dall’altra, l’attesa di solidarietà che alimenta in ciascuno, 
specialmente se disagiato, la speranza di un aiuto da parte 
di chi ha avuto una sorte migliore? Si esprimono, in questi 
valori, norme inderogabili e cogenti che non dipendono 
dalla volontà del legislatore e neppure dal consenso che 
gli Stati possono ad esse prestare. Sono infatti norme 
che precedono qualsiasi legge umana: come tali, non 
ammettono interventi in deroga da parte di nessuno.

- La legge naturale è la sorgente da cui scaturiscono, 
insieme a diritti fondamentali, anche imperativi etici che 
è doveroso onorare. 

- Nell’attuale etica e filosofia del Diritto, sono 
largamente diffusi i postulati del positivismo giuridico. La 
conseguenza è che la legislazione diventa spesso solo un 
compromesso tra diversi interessi: si cerca di trasformare 
in diritti interessi privati o desideri che stridono con i 
doveri derivanti dalla responsabilità sociale. 

- In questa situazione è opportuno ricordare che 
ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che 
internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal 
radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico 
iscritto nello stesso essere umano. 

- La legge naturale è, in definitiva, il solo valido 
baluardo contro l’arbitrio del potere o gli inganni della 
manipolazione ideologica. La conoscenza di questa legge 
iscritta nel cuore dell’uomo aumenta con il progredire 
della coscienza morale. 

3. Urge promuovere la maturazione della coscienza
morale.
La prima preoccupazione per tutti, e particolarmente 

per chi ha responsabilità pubbliche, dovrebbe quindi 
essere quella di promuovere la maturazione della 
coscienza morale. È questo il progresso fondamentale 
senza il quale tutti gli altri progressi finiscono per risultare 
non autentici. La legge iscritta nella nostra natura è la 
vera garanzia offerta ad ognuno per poter vivere libero e 
rispettato nella propria dignità. 

Quanto fin qui detto ha applicazioni molto concrete se si 
fa riferimento alla famiglia, cioè a quell’“intima comunità 
di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e 
strutturata con leggi proprie” (Cost. past. Gaudium 
et spes, 48). Il Concilio Vaticano II ha, al riguardo, 
opportunamente ribadito che l’istituto del matrimonio 
“ha stabilità per ordinamento divino”, e perciò “questo 
vincolo sacro, in vista del bene sia dei coniugi e della 
prole che della società, non dipende dall’arbitrio 
dell’uomo” (ibid.). Nessuna legge fatta dagli uomini può 
perciò sovvertire la norma scritta dal Creatore, senza 
che la società venga drammaticamente ferita in ciò che 
costituisce il suo stesso fondamento basilare. Dimenticarlo 
significherebbe indebolire la famiglia, penalizzare i figli e 
rendere precario il futuro della società.

 
4. Non tutto ciò che è scientificamente fattibile è anche
eticamente lecito 
- Sento infine il dovere di affermare ancora una volta 

che non tutto ciò che è scientificamente fattibile è anche 
eticamente lecito. La tecnica, quando riduce l’essere 
umano ad oggetto di sperimentazione, finisce per 
abbandonare il soggetto debole all’arbitrio del più forte. 
Affidarsi ciecamente alla tecnica come all’unica garante 
di progresso, senza offrire nello stesso tempo un codice 
etico che affondi le sue radici in quella stessa realtà che 
viene studiata e sviluppata, equivarrebbe a fare violenza 
alla natura umana con conseguenze devastanti per tutti. 

- L’apporto degli uomini di scienza è d’importanza 
primaria. Insieme col progredire delle nostre capacità 
di dominio sulla natura, gli scienziati devono anche 
contribuire ad aiutarci a capire in profondità la nostra 
responsabilità per l’uomo e per la natura a lui affidata. 
Su questa base è possibile sviluppare un fecondo dialogo 
tra credenti e non credenti; tra teologi, filosofi, giuristi e 
uomini di scienza, che possono offrire anche al legislatore 
un materiale prezioso per il vivere personale e sociale. 
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Quando neanche
la madre è più certa
Clamorosa sentenza di un tribunale italiano 
dimostra che il supremo interesse è quello 

dei gay, non quello dei bambini
di Tommaso Scandroglio

Maria e Laura vanno a convivere nel 2006. L’anno 
seguente Maria con la fecondazione artificiale eterologa 
ha una coppia di gemelli. Poi le due donne lesbiche 
si lasciano nel 2014 e i gemelli ovviamente per legge 
vengono affidati a Maria, unico genitore esistente sia per 
la legge che per il buon senso. Laura però vuole vederli 
e ricorre a un giudice palermitano che lunedì scorso, 
per la prima volta in Italia, le dà ragione, in nome «del 
superiore interesse dei minori». E così potrà stare con 
loro due week-end al mese e un giorno alla settimana.  

Si legge nel decreto: «Si tratta di garantire una tutela 
giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel 
superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso 
i primi anni della loro vita all’interno di un contesto 
familiare che vedeva insieme la madre biologica con la 
compagna, figura che essi percepiscono come riferimento 
affettivo primario al punto tale da rivolgersi a lei con il 
termine “mamma”». 

Aggiunge Arianna Ferrito, avvocatessa di Laura, che 
in merito ai bambini «sono state entrambe a volerli e la 
madre biologica è stata appoggiata sia psicologicamente 
sia economicamente dalla mia assistita, che anche i figli 
chiamano mamma. Un neuropsichiatra infantile e una 
psicologa», continua la Ferrito, «hanno stabilito nella 
consulenza d’ufficio che tra di loro c’è un rapporto 
affettivo di natura “familiare”, che la mia assistita 
rivestiva “il ruolo di seconda madre” e che quindi 
dividerla dai bambini avrebbe pregiudicato il loro 
sviluppo. Il pm ha fatto propria la richiesta nell’interesse 
dei minori e i giudici l’hanno accolta garantendo il diritto 
di visita». 

Quale è la morale (laica) di questa vicenda? 
In primo luogo i giudici ormai vedono le leggi non come 

strumenti bensì come ostacoli da superare. E dunque si 
inventano soluzioni in tutto e per tutto illegali per 
risolvere vertenze secondo lo spirito dei tempi. Le 
persone colte direbbero che la funzione nomofilattica 
riceve continuamente un vulnus dalla giurisprudenza. 

Perché la decisione dei giudici fa acqua da tutte le 
parti? Semplicemente perché la signora Laura non è 
genitore dei gemelli. Non li ha partoriti né li ha adottati. 
Nel caso di separazione di conviventi, dove uno è 
un uomo e l’altra una donna e in cui ci sono dei figli, 
in genere la coppia presenta un ricorso congiunto per 
regolare l’affido. Entrambi hanno il diritto di stare con i 
figli perché entrambi, seppur non sposati, sono genitori. 
Ma nel caso di Maria & Laura quest’ultima per la legge 
non è nessuno, non ricopre alcun ruolo giuridicamente 
significativo. E non deve ricoprirlo. Su questa linea si era 
mossa una recente pronuncia del Tribunale dei Minori di 
Milano il quale aveva respinto la richiesta di affidamento 
congiunto da parte di una ex compagna lesbica, seppur 
anche in quel caso i periti avevano individuato nelle 
coppia «uno schema tipicamente familiare».

I giudici palermitani hanno applicato invece il Codice 
di diritto gender dove la famiglia non è quella giuridica, 
art 29 della Costituzione, formata da un uomo e una 
donna, ma quella di fatto, inesistente nelle leggi ma 
assai presente nelle menti votate alle dottrine gaie. Una 
“famiglia” dove “affetti”, pannolini cambiati e medicine 
date ai pupi fa “famiglia”: che le tate licenziate da casa 

chiedano anche loro l’affido dei pargoli. Dove esiste la 
madre biologica e quella “sociale” (sic), la prima mamma 
in comando e la seconda di riserva. Dove se un bambino 
chiama “mamma” chi non è sua mamma, tanto basta per 
considerarla genitore a tutti gli effetti: tremino i genitori 
se il loro piccolo un dì chiamerà “mamma” la baby sitter. 
E dato che i bambini credono ai personaggi di fantasia, il 
prossimo affido potrebbe riguardare le fate. 

Il supremo interesse è quello dei gay, non certo quello
dei bambini
Mater semper certa est recitava un brocardo latino. Mica 

vero. Ora per avere qualche certezza bisogna chiedere 
a psichiatri e giudici, prestigiatori che tirano fuori dal 
cilindro nuove famiglie e nuovi tipi di genitori. Nessun 
stupore poi che gli psichiatri qualifichino la convivenza 
omosessuale come “famiglia”: il dato non è scientifico ma 
comunque assodato nella sua ideologia. L’affido lesbo è 
comunque un altro tassello che va a comporre – contra 
legem – l’immagine della “famiglia” omosessuale di fatto 
che prelude al “matrimonio” omosessuale disciplinato 
dalla legge. La solita strategia: prima riconosciamo 
singoli diritti alle persone omosessuali e poi li mettiamo 
insieme sotto l’etichetta “matrimonio” tra persone dello 
stesso sesso. 

Quello che però stupisce ancora di tutta questa 
operazione sta nel fatto che l’affido è stato deciso “per 
il supremo interesse dei figli”, nonostante montagne di 
studi attestino in modo inoppugnabile che il bambino 
per crescere sano deve avere un padre e una madre e 
che le convivenze omosessuali per i pargoli sono come 
veleno dato insieme al latte nel biberon. Qui il supremo 
interesse cercato dai giudici è quello dei gay, non certo 
quello dei bambini.

2. La felicità è alla nostra portata 
San Giovanni Maria Vienney – Curato D’Ars

Molti sono i cristiani, figli miei, che non sanno 
assolutamente perché sono al mondo... “Mio Dio, perché 
mi hai messo al mondo?”. «Per salvarti». “E perché vuoi 
salvarmi?”. «Perché ti amo».

Com’è bello conoscere, amare e servire Dio! Non 
abbiamo nient’altro da fare in questa vita. Tutto ciò che 
facciamo al di fuori di questo è tempo perso. Bisogna 
agire soltanto per Dio, mettere le nostre opere nelle sue 
mani...

Svegliandosi al mattino bisogna dire: “Oggi voglio 
lavorare per Te, mio Dio! Accetterò quello che vorrai 
inviarmi in quanto tuo dono. Offro me stesso in sacrificio. 
Tuttavia, mio Dio, io non posso nulla senza di Te: 
aiutami!”...

Coloro che vivono secondo il mondo ritengono sia 
troppo difficile salvarsi. Eppure non vi è nulla di più facile: 
basta osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, 
evitare i sette peccati capitali; oppure, se preferite, fare il 
bene ed evitare il male; tutto qua!

I buoni cristiani che si danno da fare per salvare 
la loro anima sono sempre felici e contenti: godono 
anticipatamente della felicità del cielo e saranno felici per 
l’eternità.

Un buon cristiano, un avaro del cielo, tiene in poco 
conto i beni terreni: egli pensa soltanto a render bella la 
propria anima, ad accumulare ciò che lo renderà felice in 
eterno, ciò che dura in eterno.

Guardate i re, gli imperatori, i grandi della terra: 
sono molto ricchi, ma sono contenti? Se amano il buon 
Dio, sì; ma se non lo amano, no, non sono contenti. 
Personalmente trovo che non vi sia nulla di più triste dei 
ricchi, quando non amano il buon Dio.
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LAHORE (PAKISTAN),
LA CITTÀ DELL’ AMORE: 

SHAZAD E SHAMA 
Dal Pakistan è arrivato un racconto dal vivo del 
fatto di cui i media si sono ampiamente occupati, 
l’uccisione di due giovani coniugi cristiani, Shazad 
e Shama, di Kot Radha Kishan, lavoratori in una 
fabbrica di mattoni, genitori di tre figli e in attesa 
della nascita del quarto. 

Viene formulata per loro l’accusa di blasphemia in quanto la 
sposa, analfabeta, ha bruciato qualche pagina del Corano senza 
riconoscere il testo sacro. Resti delle pagine bruciate trovate tra 
la cenere dinanzi alla loro casa da un collega di lavoro nella 
fabbrica di mattoni hanno consentito l’incriminazione, cui si è 
unita una questione legata a un prestito di denaro. 

Il padrone della fabbrica di mattoni ha informato tutto il 
villaggio dell’accaduto. Non è immaginabile quello che è seguito: 
la pazzia della gente infuriata contro i coniugi, i messaggi 
trasmessi con l’altoparlante dai capi religiosi che aggravavano 
ancora di più la semplice ignoranza dei lavoratori e incitavano 
il popolo. Per l’azione contro i due cristiani 500 o 600 abitanti 
dai villaggi d’intorno si sono radunati contro gli innocenti operai 
per punirli. La gente furibonda, senza che fosse fatta alcuna 
indagine sul ‘crimine’, li ha bastonati spietatamente, svestiti e 
legati, trascinandoli per le strade, con grande violenza popolare. 
Certi della loro morte li hanno buttati ancora vivi nella fornace 
preparata per cuocere i mattoni. Non è rimasta di loro alcuna 
traccia. 

Purtroppo molto spesso questa povera gente è soggetta 
a questo tipo di maltrattamenti in varie zone del paese. 
Davanti a questi avvenimenti il governo tace e purtroppo non 
compie nessun genere di azione per stroncarli, perciò per la 
gente comune questi atti di crudeltà contro i cristiani sono 
evidentemente permissibili perché fino ad ora nessun colpevole 
è stato punito. Inoltre questo genere di disumani attacchi non 
è solo un attacco alla comunità cristiana ma toglie anche il 
rispetto e la fiducia che le minoranze del Paese avevano verso 
il governo. 

Le minoranze sono sfiduciate perché il governo non può 
difendere i loro diritti e le loro vite. Tutto questo è accaduto 
perché non c’era nessuno che obbligava a porre fine a tale atto 
di criminalità. Tanta gente ha visto questa crudeltà verso i poveri 
lavoratori ma nessuno si è fatto avanti per salvarli dalle mani 
dei carnefici e forse nessuno si preoccupava di pensare quale 
effetto avrebbe avuto quell’atto barbarico del padrone della 
fabbrica di mattoni. 

È stata una ondata di reazioni estremamente violente 
del popolo ed ha rinnovato e in qualche modo evidenziato 
precedenti storie di violenza, uccisioni di famiglie, distruzioni di 
case e villaggi: a Gojra, a Joseph Colony, a Shanti Nagar in 
Khanewal, a Badami Bag in Lahore, in altri luoghi e nei ‘basti’ 
dei cristiani. Tutto è passato sotto silenzio e il tempo ha rivelato 
che le accuse mosse erano false. 

Questo avvenimento ha generato sdegno, sgomento 
profondo, pena e sofferenza indicibili non solo nell’intero paese 
ma anche a tutto il mondo che comprende l’immenso valore 
umano in ogni luogo ed in ogni tempo nella storia dell ‘umanità. 
Penso che non si cancellerà facilmente e credo che possa 
diventare una spinta per formulare una legge forte ed urgente 
al fine di stroncare la possibilità che tali eventi si ripetano nel 
futuro della società Pakistana. 

Ignoranza, povertà, condizioni di lavoro, mancanza di ‘law 
and arder’ sono alcune delle cause per cui si verificano tali 
incidenti che fanno tremare l’intera umanità. 

Guardando indietro alla storia del nostro Paese, la convivenza 
dei cristiani con i nostri fratelli musulmani venti o trenta anni fa 
si svolgeva in pace e serenità. Oggi ci sembra un sogno del 
passato, indimenticabile, ma da dimenticare. Si viveva l’uno 
accanto all’altro, cristiani e musulmani come buoni cittadini. E si 
osservava pienamente alla lettera ed in spirito la legge mosaica: 

“Ama il tuo prossimo come te stesso” da ambedue le parti. Il 
rispetto reciproco per le diverse religioni e le differenti usanze 
religiose non faceva nessun impedimento per la convivenza 
sociale e fraterna. Insomma, si viveva in pace nel paese. E si 
dava il dovuto rispetto e la difesa alle chiese, ai possedimenti 
e alla vita. Anzi, nei momenti di pericolo e di difficoltà, tutti si 
radunavano per difendersi dal pericolo comune. 

La storia del Pakistan fa notare che al momento della 
creazione del Pakistan i cristiani hanno votato per Mohammad 
Ali Jinha per ottenere il nuovo Paese: senza il loro aiuto non 
si sarebbe potuto ottenere il riconoscimento del Paese. Infatti 
la bandiera Pakistana esprime giustamente la presenza dei 
cristiani con il suo bel colore” bianco” che sostiene e regge 
la bandiera mentre il color verde esprime la maggioranza dei 
musulmani. Senza la minoranza dei cristiani non esisterebbe 
il Pakistan. 

Dopo questi atti di estremismo religioso ci sono state varie 
pacifiche dimostrazioni pubbliche nelle grandi e piccole città 
dell’intero Paese con le giuste richieste di fare emendamenti 
contro la legge della “blasphemia”. Preghiamo che il buon Dio 
guidi i nostri Capi politici a prendere varie e giuste misure per 
il buon vivere delle minoranze religiose come noi cristiani nel 
nostro caro paese Pakistan. 

Roshan Mariam Bhatti  (L’Arbore della carità)

PENTITISMO CATTOLICO
1. Alexis Cuvers 
- È nata da gran tempo una campagna in grande stile per minare 

la saldezza morale della Chiesa con l’ipertrofia del sentimento più 
morboso e vano: quello della colpevolezza... Il mezzo più sicuro per 
spingere al suicidio un qualsiasi organismo consiste nell’inoculargli il 
veleno del complesso di colpa... in modo tale che ciò che dovrebbe 
costituire solo un ricordo deplorevole, si fissi nelle coscienza e vi 
diventi un’ossessione. 

2. Giacomo Card. Biffi
- Sarà meglio andare un po’ cauti nel giudicare troppo severamente 

gli uomini di Chiesa del passato: in fin dei conti, con tutti i loro errori 
e i loro peccati, hanno saputo far arrivare il cristianesimo fino a 
noi. Umanamente parlando, non possiamo dire ancora se noi, con 
tutte le nostre bravure, riusciremo nella stessa impresa in rapporto 
all’umanità futura.

- La Chiesa... il solo organismo che rimane presente in ogni epoca, 
coinvolto nella vicenda di tutti i secoli, si presta ad essere caricata di 
ogni debito e di ogni colpa. 

Altri imputati non compaiono al “tribunale della storia”: sono tutti 
latitanti, anche perché nessuno è sopravvissuto nella sua identità 
sostanziale.

Se non ci fosse la Chiesa, il “tribunale della storia” - che molti, in 
mancanza d’altro, ritengono supremo - non saprebbe chi giudicare. 

Un po’ di tempo fa è stato detto autorevolmente - e ha trovato 
consenso - che la storia è sempre giustificatoria, non è mai giustiziera; 
ma pare che per la Chiesa - chissà perché - il principio non debba 
valere.

3. Rino Cammilleri
Il tormentone dei “mea culpa” ecclesiastici comincia a prestare il 

fianco all’irrisioni.
4. Sandro Maggiolini vescovo
Spesso, ciò per cui noi oggi domandiamo perdono era opera di 

santi canonizzati. Che facciamo? Un’appendice al giudizio particolare 
che termini in una sorta di epurazione del paradiso?

Mi si lasci fare un accenno brutale: se l’intolleranza religiosa è stata 
colpa di ieri, oltre che esserlo oggi, dovremmo invocare scusa per 
lo stesso Dio dell’Antico Testamento... Dopo di che, ci si potrebbe 
domandare se convertirsi alla Chiesa cattolica non coincida con 
l’adesione a una banda di manigoldi!


