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INTRODUZIONE  
A conclusione del Sinodo sulla Famiglia 2014-2015 papa 

Francesco ha emanato l’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia 
universalmente interpretata come un’apertura verso i divorziati 
risposati  da ammettere alla Comunione Eucaristica dopo un itinerario 
di spirituale preparazione guidata da un presbitero. Non è solo 
questa l’Esortazione, evidentemente: ci sono tanti aspetti edificanti 
ed originali, ma la comunione ai divorziati risposati è sembrata una 
rottura con la Fede cattolica e la Tradizione unanime di inammissibilità; 
è solamente ammessa a condizione che i coniugi vivano come fratello  
e sorella, secondo il Direttorio Pastorale Familiare per la Chiesa 
Italiana emanato dalla Conferenza Episcopale Italiana presieduta dal 
card. Camillo Ruini il 25 luglio 1993; ed  elogiato da Giovanni Paolo 
II il 13 maggio dello stesso anno nella XXXVI Assemblea Generale 
della stessa Conferenza. La verità tuttavia va fatta con il massimo 
della carità

Pertanto sono convinto che il problema va risolto non tanto 
partendo dal desiderio e dalla preparazione dei divorziati risposati, 
ma dalla stessa Eucaristia che, dopo il Concilio, e non per il Concilio, 
ha subito una violenza sulla sua vera natura sovrannaturale in tante 
falde della Chiesa, anche negli alti livelli. 

Pertanto, dinanzi alla santa Eucaristia, che è il vertice dei divini 
misteri, mi colpisce e  mi addolora la banalizzazione cui viene 
sottoposta dalla nostra poca fede, dalla nostra superficialità, dalla 
nostra carente educazione cristiana e cattolica nonché, in non pochi 
casi,  sacerdotale. Non c’è più la genuflessione quando si passa 
dinanzi al tabernacolo, compresi preti, frati e suore: non basta un 
inchino, ma a volte manca anche questo; chiunque può prendere 
la Comunione con le mani non certamente pulite dopo aver chiuso 
la porta di casa, dopo aver guidato la macchina, dopo aver pulito il 
naso; nelle con celebrazioni chi può dire, salvo il celebrante, di aver 
così pulite le mani da poter prendere l’Ostia santa? ecc. ecc. ecc... 
Si strapazza il Santissimo nelle nostre chiese trasportandolo da una 
parte e l’altra come una cosa, un pacco che non contiene Dio, il Suo 
Corpo e il Suo Sangue. Perciò, già tanti anni fa, 

Giovanni Paolo II scriveva: «Giungono voci di deplorevoli 
mancanze di rispetto nei confronti delle Specie Eucaristiche; 
mancanze che gravano non  soltanto sulle persone colpevoli di tale 
comportamento, ma anche sui Pastori della Chiesa che fossero stati 
meno vigilanti sul contegno dei fedeli verso l’Eucaristia».

Abbiamo avuto i grandi teologi, sia di genere maschile che 
femminile, gli esperti, i professori delle facoltà teologiche (pur non 
facendo d’ogni erba un fascio, me ne guardo bene), che ci hanno 
ammaestrato più con la loro filosofia creativa che con la loro fede. 

Ci fidiamo allora dei santi e di chi ha vissuto santamente il suo 
ministero di maestro nella Chiesa di Dio, in primo luogo evidentemente 
dell’apostolo Paolo.

SAN PAOLO 
DALLA PRIMA LETTERA AI CORINZI
11, 17-29

1. Paolo inizia con un rimprovero
«Le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio... 

Il vostro  non è più un mangiare la Cena del Signore... Che devo 
dirvi?... Lodarvi? In questo non vi lodo. 

2. Allora Paolo rievoca l’istituzione della Cena “sacrificale” 
del Signore e dà le norme per celebrarla degnamente

«Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese 
del pane e, dopo avere reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è 
il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 
Questo calice è la nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me. 

Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò 
chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, 
sarà reo del corpo e sangue del Signore.  Ciascuno, pertanto, esamini 
se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché 
chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e 
beve la propria condanna».

Nel Concilio Ecumenico Vaticano II la fede della Chiesa 
nel Mistero Eucaristico così viene espressa: «Il nostro Salvatore 
nell’ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il Sacrificio 
eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, col quale perpetuare 
nei secoli, fino al suo ritorno, il Sacrificio della croce, e per affidare 
così alla diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e 
risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, 
convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l’anima viene ricolmata 
di grazia e viene dato il pegno della gloria futura» (Sacrosanctum 
Concilium, n. 47).

Giovanni Paolo II osserva: «Una testimonianza d’amore 
pastorale per i bambini la diede un mio predecessore, Pio X, con la 
decisione relativa alla prima Comunione. Egli non soltanto abbassò 
l’età necessaria per accostarsi alla Mensa del Signore, cosa di cui 
approfittai io stesso nel maggio del 1929, ma diede la possibilità di 
ricevere la Comunione anche prima di aver compiuto i sette anni, 
se il bambino mostra di avere sufficiente discernimento. La santa 
Comunione anticipata fu una decisione pastorale che merita di 
essere lodata e ricordata, perché ha prodotto tanti frutti di santità e 
di apostolato fra i bambini, favorendo anche lo sbocciare di vocazioni 
sacerdotali».

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II 
leggiamo:

N. 1415 -  Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica 
deve essere in stato di grazia. Se uno è consapevole di aver peccato 
mortalmente, non deve accostarsi all’Eucaristia senza prima aver 
ricevuto l’assoluzione nel sacramento della Penitenza.

N. 1416 - La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo 
accresce  (non crea) in colui che si comunica l’unione con il Signore, 
gli rimette i peccati veniali (non i mortali) e lo preserva dai peccati 
gravi. Poiché vengono rafforzati i vincoli di carità tra colui che si 
comunica e Cristo, ricevere questo sacramento rafforza l’unità della 
Chiesa, Corpo mistico di Cristo.

L’EUCARISTIA MISTERO DELLA FEDE
l’azione pastorale scaturisce dall’Eucaristia e ritorna all’Eucaristia

le condizioni per accedervi le ha dettate Gesù Cristo e le ribadisce l’apostolo Paolo
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Lo stesso Giovanni Paolo II nell’nciclica Ecclesia de Eucharistia 
del 17.4.2003, al n. 36 scrive: 

Devo quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa 
la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa 
ammonizione dell’apostolo Paolo affermando che, al fine di una 
degna recezione dell’Eucaristia, «si deve premettere la confessione 
die peccati, quando uno è conscio di peccato mortale» (Concilio di 
Trento, Sess. XIII, Decretum de ss. Eucharistia, cap. 7 et can.11: DS 
1647, 1661).

LA FEDE DEL POPOLO DI DIO

1. Enrico Medi, professore di fisica e scienziato, vice presidente 
della Comunità europea per l’energia atomica, scrisse un testo 
meraviglioso che sintetizza, non solo la sua professione di fede nella 
santa Eucaristia, ma anche il rapporto tra la creazione e tale mistero 
della fede.

«Quando - egli scrisse - ti senti piangere il cuore, quando ti senti 
consumato dall’amore che ti manca... ecco qui nel tuo Tabernacolo 
l’Eucaristia!

Quando la chiesa è deserta, quando nessuno mi vede, quando 
Tu sei solo, o Gesù Eucaristia, o Amore nostro, o Dio infinito, eccomi 
presso il tuo Tabernacolo.

È un professore di fisica che vi parla, non è niente di speciale, ma 
vi assicura che noi ce l’abbiamo il Dio vero, lo giuro! Più delle stelle 
e degli atomi, la realtà più grande dell’universo è l’Ostia consacrata: 
l’universo è stato creato così perché un pezzo di pane Corpo di Dio 
diventasse; si spiegano così le stelle, gli atomi, la luce, i fotoni... solo 
nell’Eucaristia. Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per darci 
Gesù Cristo, Gesù Cristo per diventare carne mangiata e incarnata 
nell’essere mio. Questo è il miracolo e il mistero di tutta la creazione! 
E prendere Te, o Gesù, fare la Comunione, che tremar di cuore!

Se noi potessimo mangiare la persona amata e metterla dentro 
di noi impazziremmo. Ebbene, quello che noi non possiamo fare, o 
Signore, Tu l’hai fatto: noi mangiamo Te, e Tu mangi noi! Questo è 
vero, non è simbolo, non è fantasia; è realtà assoluta, più grande delle 
stelle, più abissale del mare, più splendente delle galassie: queste 
cose non esistono in confronto alla realtà del Dio vivo nell’Eucaristia!

E tutto là dentro: c’è l’universo, la potenza, la luce, la fede, 
la grandezza, la storia, gli uomini, il giudizio, l’inferno, il Paradiso, 
l’eternità; c’è Dio Padre, c’è l’Amore dello Spirito Santo, c’è 
l’immacolato Corpo di Cristo e il sangue di Maria che sangue di Cristo 
è diventato.

E noi lo riceviamo, lo mangiamo, lo consumiamo; e Lui consuma 
noi, e formiamo una cosa sola: il Paradiso è dentro di noi, e quindi 
l’onnipotenza della preghiera, lo svenimento e il consumarsi in questo 
Amore che entra dentro di noi!» (Il Carroccio, 29.4.1978)

2. San Lorenzo Giustiniani: «Se gli uomini conoscessero quale 
tesoro è nell’Eucaristia, bisognerebbe difendere i Tabernacoli con 
delle inferriate».

3. San Piergiuliano Eymard: «Un secolo si santifica in proporzione 
al suo culto per l’Eucaristia... L’Eucaristia è la manifestazione suprema 
dell’amore di Gesù. Dopo di essa non c’è che il Paradiso... Troverete 
tutto nell’Eucaristia: la parola di fuoco, la scienza e i miracoli. Sì, 
anche i miracoli. Non ho più niente da darvi! 

4. Don Enzo Boninsegna: «Se pochi attimi prima della 
consacrazione il pane che ho tra le mani è nulla rispetto a me, 
appena dette quelle parole sono io a diventare un nulla rispetto a 
Lui... Se alla fine della vita saranno i salvati a entrare il Paradiso, 
con la celebrazione della Messa è il Paradiso che ci viene incontro 
ed entra in noi. Chi riceve Gesù Eucaristia riceve anche il Padre e lo 
Spirito Santo e, con loro, Maria e tutti gli angeli e i Santi del cielo. La 
Messa è il Paradiso anticipato».

5. San Giovanni M. Vianney: «L’anima che si unisce a Gesù 
Eucaristia nuota nell’amore di Dio come l’ape nel fiore. Ogni Ostia 
consacrata è fatta per struggersi di amore in un cuore umano». 

6. Sant’Agostino, parlando dell’Eucaristia, afferma: «Dio, pur 
essendo onnipotente, non poté dare di più; pur essendo sapientissimo, 
non seppe dare di più; pur essendo ricchissimo, non ebbe da dare di 
più».

7. Paul Claudel, celebre scrittore francese: «Gerusalemme è 
tanto lontana! Il Paradiso è più lontano. Dio nel Tabernacolo l’abbiamo 
anche noi qui».

 8. Mons. Novello Pederzini: «L’Ostia consacrata è Gesù che 
si fa presente veramente, realmente, sostanzialmente (Concilio di 

Trento). È una persona viva: è Gesù di Nazaret incarnato del Padre, 
vero uomo e vero Dio. Non lo vediamo, ma lo crediamo presente, 
sulla parola di Gesù, e anche perché avvertiamo la gioia di stare con 
Lui. Nell’offertorio, sulla patena, noi mettiamo la nostra miseria e lui 
ci mette la sua infinita misericordia (A. Coccolini). Nella Comunione, 
Gesù entra nell’intimo del nostro essere, si identifica con noi, ci 
trasforma, ci nutre, ci purifica, ci divinizza, e mette nel nostro corpo il 
germe per la futura risurrezione».

9. Don Ildebrando Santangelo: «L’Eucaristia è il vertice 
dell’amore e dell’annientamento di Gesù. Mentre nella sua passione 
si mette nelle mani di un gruppo di ebrei, che lo sacrificano convinti 
di farlo per zelo verso Dio; nell’Eucaristia si riduce a un pezzettino 
di pane e si mette nelle mani di tutti; e tutti possono fare di lui ciò 
che vogliono, anche sacrificarlo a Satana come si fa giornalmente in 
centinaia e forse in migliaia di messe nere». 

10. Beato Giacomo Alberione: «Nell’Eucaristia vi è il Bambino 
nato da Maria, che vagiva nel presepio; che visse con Lei a Nazareth; 
vi è il giovanotto che lavorava da falegname con Giuseppe; vi è il 
Maestro divino della vita pubblica che predicava e accoglieva la 
Maddalena; vi è il Crocifisso che Maria assisté sulla croce; vi è Gesù 
glorioso che ora è in paradiso».

11. Beato Pier Giorgio Frassati: «Ogni mattina Gesù mi fa visita  
nella Comunione. Durante la giornata gli restituisco la visita nei poveri 
e nei malati»

12. Carlo Carretto già Presidente della Gioventù dell’Azione 
Cattolica: «Il giorno in cui sarai veramente preso dall’amore capirai 
che l’Eucaristia è la cosa più logica del mondo, la storia del più grande 
amore che sia mai stato vissuto su questa terra». 

13. + Luciano Molinari: «Nel Pane spezzato dell’Eucaristia ci è 
offerta tutta la vita di Gesù, dal primo istante all’ultimo. L’Eucaristia 
contiene dunque tutto quello che Gesù è stato, le sue parole e i suoi 
gesti, le relazioni che ha intessuto e le sofferenze che ha sopportato. 

È con questo Cristo integrale che entriamo in comunione. 
L’Eucaristia è vita spezzata e donata: “fare lo stesso” significa 
spezzare la propria vita e donarla».

14. S. Margherita Maria Alacoque: «Ho tanto desiderio della 
Santa Comunione che, se fosse necessario camminare a piedi nudi 
su una strada di fuoco per giungervi, lo farei con indicibile gioia».

15. Card. F. X. Nguyen Van Thuan ai Sacerdoti: «Ogni volta che 
distribuisci l’Eucaristia alla gente, ricorda a te stesso che, con Cristo, 
stai dando anche tutta la tua vita, il tuo tempo, le tue energie, i tuoi 
talenti, i tuoi averi; cioè la tua stessa carne e il tuo stesso sangue 
uniti al Corpo e Sangue del Signore, per essere nutrimento per ogni 
persona, senza distinzione».

16. San Cipriano martire (200-258): «Noi beviamo il sangue di 
Cristo per poter versare il nostro».

17. San Bernardo di Chiaravalle: «Quando Gesù è presente 
corporalmente in noi, attorno a noi fanno la guardia d’onore gli 
Angeli».

18. San Francesco di Sales: «Sono 23 anni che dirigo anime 
e l’esperienza mi ha fatto conoscere l’ineffabile efficacia della 
Santissima Eucaristia per proteggere, fortificare, consolare e, in una 
parola, divinizza le anime quando vi si accostano con fede».

19. Santa Gemma Galgani: «Si tratta di congiungere due estremi: 
Dio che è tutto e la creatura che è niente. Dio che è la luce e la 
creatura che è tenebre, Dio che è santità e la creatura che è peccato. 
Si tratta di partecipare alla mensa del Signore; e vi può essere 
preparazione che basti?».

20. Léon Bloy: «Senza la Comunione quotidiana sarei morto da 
molto tempo».

21. Giorgio La Pira, professore, sindaco di Firenze, deputato: 
«L’unica cosa urgente è quella di sostare in lunga orazione vicino ai 
Tabernacoli di Dio, per rifare nel caldo della preghiera il nostro cuore, 
che il vento della terra ha reso gelido e sterile».

22. San Pio da Pietrelcina: «Che fa Gesù nella Comunione? - Si 
delizia nella sua creatura... Tutta la tua giornata sia di preparazione e 
ringraziamento alla Santa Comunione».

LA PAROLA A SAN FRANCESCO D’ASSISI
il più santo dei santi e il più santo degli italiani

1. Testamento 1226
«Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così 

a far penitenza: poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa 
troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra 
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loro e usai con essi misericordia. E il Signore mi dette tale fede nelle 
chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, 
Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo 
intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo.

Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti 
che vivono secondo la forma della santa Chiesa Romana, a motivo 
del loro ordine... e non voglio predicare contro la loro volontà. E 
faccio questo perché, dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro 
vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e 
il santissimo sangue che essi ricevono ed essi soli amministrano agli 
altri.

E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte le altre cose siano 
onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi» (cfr. Fonti Francescane, 
Ed. Movimento Francescano, Assisi 1978, p. 131).

2. Della Santa Messa 
«Prego poi nel Signore tutti i miei frati sacerdoti, che sono e 

saranno e desiderano essere sacerdoti dell’Altissimo, che quando 
vorranno celebrare la Messa puri, in purità offrano con riverenza 
il vero sacrificio del santissimo corpo e sangue del Signore nostro 
Gesù Cristo, con intenzione santa e monda, non per motivi terreni, né 
per timore o amore di alcun uomo, come se dovessero piacere agli 
uomini (Cfr. Ef 6,6; Col 3,22). 

Ma ogni volontà, per quanto l’aiuta la grazia divina, si orienti a 
Dio, desiderando con la Messa di piacere soltanto allo stesso sommo 
Signore, poiché in essa egli solo opera come a lui piace. Poiché è 
lui stesso che dice: “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19; 1Cor 
11,24), se uno farà diversamente, diventa un Giuda traditore e si fa 
reo del corpo e del sangue del Signore (Cfr. 1Cor 11,27).

Ricordatevi, fratelli miei sacerdoti, ciò che è scritto riguardo alla 
legge di Mosè: colui che la trasgrediva, anche solo nelle prescrizioni 
materiali, per sentenza del Signore, era punito con la morte senza 
nessuna misericordia (Cfr. Eb 10,28). Quanto maggiori e più gravi 
pene meriterebbe di patire colui che avrà calpestato il Figlio di Dio 
e contaminato il sangue dell’alleanza, nel quale è santificato, e 
recato oltraggio allo Spirito della grazia (Eb 10,29). L’uomo, infatti, 
disprezza, contamina e calpesta l’Agnello di Dio quando, come 
dice l’Apostolo, non distinguendo nel suo giudizio (1Cor 11,29), né 
discernendo il santo pane di Cristo dagli altri cibi o azioni, lo mangia 
indegnamente o, pur essendone degno, lo mangia con leggerezza 
e senza le dovute disposizioni, sebbene il Signore dica per bocca 
del profeta: “Maledetto l’uomo, che compie con frode l’opera di Dio” 
(Cfr. Ger 48,10). E il Signore condanna i sacerdoti che non vogliono 
prendere a cuore con sincerità queste cose, dicendo: “Maledirò le 
vostre benedizioni” (Ml 2,2).

Ascoltate, fratelli miei. Se la beata Vergine è così onorata, 
come è giusto, perché lo portò nel suo santissimo seno; se il beato 
Battista tremò di gioia e non osò toccare il capo santo del Signore; 
se è venerato il sepolcro, nel quale egli giacque per qualche tempo; 
quanto deve essere santo, giusto e degno colui che stringe nelle sue 
mani, riceve nel cuore e con la bocca ed offre agli altri perché ne 
mangino, Lui non già morituro, ma eternamente vincitore e glorificato, 
sul quale gli angeli desiderano volgere lo sguardo (1Pt 1,12)!

Badate alla vostra dignità, fratelli sacerdoti, e siate santi perché 
egli è santo (Cfr. Lc 19,2). E come il Signore Iddio vi ha onorato sopra 
tutti gli uomini, con l’affidarvi questo ministero, così voi amatelo, 
riveritelo e onoratelo più di ogni altro uomo.

Grande miseria sarebbe, e miseranda meschinità se, avendo lui 
così presente, vi curaste di qualunque altra cosa che esista in tutto 
il mondo.

Tutta l’umanità trepidi, l’universo intero tremi e il cielo esulti, 
quando sull’altare, nelle mani del sacerdote, si rende presente Cristo, 
il Figlio del Dio vivo (Gv 11,27). 

O ammirabile altezza e degnazione stupenda! O umiltà sublime! O 
sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di Dio, così si 
umili da nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di 
pane. Guardate, fratelli, l’umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i vostri 
cuori (Sal 61,9); umiliatevi anche voi, perché siate da lui esaltati (Cfr. 
1Pt 5,6; Gc 4,10). Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché 
totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre» (cfr. Fonti 
Francescane, o.c. pp. 163-164).

3. Lettera ai Reggitori dei Popoli
«A tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori d’ogni parte del 

mondo... frate Francesco, vostro servo nel Signore Dio, piccolo e 
spregevole... 

Io con fermezza consiglio a voi, miei signori che, messa da parte 
ogni cura e preoccupazione, riceviate volentieri il santissimo corpo 
e sangue del Signore nostro Gesù Cristo in sua santa memoria... 
Ogni sera si annunci, mediante un banditore o qualche altro segno, 
che siano rese lodi e grazie all’onnipotente Signore Iddio da tutto 
il popolo.  E se non farete questo, sappiate che dovrete renderne 
conto...  davanti al Signore vostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio» 
(cfr. Fonti Francescane, o.c. p. 161).  

   
4. A tutti i Chierici
sulla riverenza del Corpo e del Sangue del Signore
«Badiamo, quanti siamo chierici, di evitare il grande peccato e 

l’ignoranza, che certi hanno riguardo al santissimo corpo e sangue 
del Signore nostro Gesù Cristo, ai santissimi nomi e alle parole di Lui, 
scritte , che consacrano il corpo. Sappiamo che non ci può essere il 
corpo se prima non è consacrato dalla parola. 

Niente infatti abbiamo e vediamo corporalmente in questo mondo 
dello stesso Altissimo, se non il corpo e il sangue, i nomi e le parole 
mediante le quali fummo creati e redenti da morte a vita.

Tutti quelli, poi, che amministrano sì grandi misteri considerino tra 
sé, soprattutto chi li amministra senza il dovuto rispetto: quanto siano 
vili i calici, i corporali, le tovaglie usate per la consacrazione del corpo 
e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E da molti il Corpo è 
lasciato in luoghi indegni, è portato per via in modo lacrimevole, è 
ricevuto senza le dovute disposizioni e amministrato senza riverenza. 
Anche i nomi e le parole di Lui scritte talvolta sono perfino calpestate 
poiché l’uomo che non ha lo spirito di Dio non accetta le cose dello 
spirito di Dio (1Cor 2,14). 

Non dovremmo essere ripieni, per tutto questo, di zelo dato che 
lo stesso buon Signore si offre alle nostre mani e noi lo abbiamo a 
nostra disposizione e ce ne comunichiamo ogni giorno? Ignoriamo 
forse che dobbiamo venire nelle sue mani?

Orsù, di tutte queste cose, e di altre, subito e con fermezza 
emendiamoci, e ovunque il santissimo corpo del Signore nostro Gesù 
Cristo sarà stato senza decoro collocato e lasciato, sia tolto di là e sia 
posto e custodito in un luogo prezioso. 

Ugualmente i nomi e le parole del Signore scritte, ovunque si 
trovino in luoghi sconvenienti, ricordiamoci di raccoglierle e collocarle 
in un luogo decoroso... E chi non farà questo sappia che deve rendere 
ragione al Signore nostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio. 

E chi poi farà trascrivere questo scritto perché meglio sia 
osservato, sappia che il Signore lo benedirà» (cfr. Fonti Francescane, 
o.c. pp. 159-160). 

5. Il Corpo di Cristo
«Il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: Io sono la via, la verità e 

la vita; nessuno può venire al Padre mio se non per me. Se aveste 
conosciuto me, conoscereste anche il Padre mio; ma d’ora in poi voi 
lo conoscete e lo avete veduto. 

Gli dice Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli 
dice: Da tanto tempo sono con voi, e voi non mi avete conosciuto? O 
Filippo, chi vede me, vede il Padre mio (Gv 14,6-9)...

Perciò tutti coloro che videro il Signore Gesù Cristo secondo 
l’umanità e non videro né credettero, secondo lo Spirito e la divinità, 
che Egli è il vero Figlio di Dio, sono condannati; e così ora tutti quelli 
che vedono il sacramento del corpo di Cristo, che viene consacrato 
per mezzo delle parole del Signore sopra l’altare per le mani del 
sacerdote sotto le specie del pane e del vino, e non vedono e non 
credono secondo lo spirito e la divinità, che sia veramente il santissimo 
corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, sono condannati 
perché l’Altissimo stesso ne dà testimonianza e dice: Questo è il mio 
corpo e il sangue del nuovo testamento (Mc 14,22-24); e ancora: 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ( 
Gv 6,55).(cfr. Fonti Francescane, o.c. pp. 159-160). 

Per cui lo Spirito del Signore, che abita nei suoi fedeli, egli stesso 
riceve il santissimo corpo e sangue del Signore; tutti coloro che non 
partecipano del medesimo Spirito e presumono accogliere il Signore, 
mangiano e bevono la loro condanna (1Cor 11,29). Per cui: Figlioli 
degli uomini, sino a quando avrete duro il cuore (Sal 4,3)? Perché non 
riconoscete la verità e non credete nel Figlio di Dio (Gv 9,35)?

Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale 
(Sap 18,15) discese nel grembo della Vergine; ogni giorno viene a 
noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre (Gv 
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1,18; 6,38) sopra l’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi 
apostoli apparve in vera carne, così ora si mostra a noi nel pane 
consacrato; e come essi con lo sguardo fisico vedevano solo la sua 
carne ma, contemplandolo con gli occhi della fede, credevano che 
egli era Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del 
corpo, vediamo e fermamente crediamo che il suo santissimo corpo 
e sangue sono vivi e veri.

E in tale maniera il Signore è sempre presente con i suoi fedeli 
così come egli dice: Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo  
(Mt 28,20)» (cfr. Fonti Francescane, o.c. pp. 137-138). 

6. I frati, contriti e confessati, ricevano 
il Corpo e il Sangue del Signor nostro Gesù Cristo
«I frati miei benedetti sia chierici che laici confessino i loro peccati 

ai sacerdoti della nostra Religione (lo stesso che dire Congregazione 
religiosa -n.d.r.). E se non potranno, si confessino ad altri sacerdoti 
prudenti e cattolici, certi e sicuri che da qualsiasi sacerdote cattolico 
riceveranno la penitenza e l’assoluzione, saranno senza dubbio 
assolti dai peccati, se procureranno di osservare umilmente e 
devotamente la penitenza loro imposta.

Se invece talora non potranno avere il sacerdote, si confessino a un 
loro fratello come dice l’apostolo Giacomo: Confessate l’uno all’altro i 
vostri peccati. Tuttavia non tralascino di ricorrere ai sacerdoti, poiché 
solo ai sacerdoti è concessa la potestà di legare e di sciogliere. E 
così contriti e confessati ricevano il corpo e il sangue del Signor 
nostro Gesù Cristo con grande umiltà e venerazione, ricordando le 
parole del Signore: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna, e ancora: Fate questo in memoria di me» (cfr. Fonti 
Francescane, o.c. p. 115). 

Gerlando Lentini

L’APOSTASIA 
Il Papa Leone X, per avere mezzi a favore della 

costruenda nuova Basilica di S. Pietro, indisse predicazioni 
in tutta l’Europa con annesse delle indulgenze. La cosa 
in sè era già delicata, perché evidentemente si poneva 
di fatto in evidenza l’aspetto in teoria secondario della 
dottrina e prassi delle indulgenze, cioè il denaro. La 
dottrina infatti della Chiesa poneva e pone in risalto 
la contrizione del cuore e il proposito di star lontano 
dal male come condizioni fondamentali per lucrare 
l’indulgenza. L’assoluzione Sacramentale assolve dalla 
colpa, e dalla pena eterna, ma non necessariamente dalla 
pena temporale da scontarsi in questo o nell’altra vita 
(nel Purgatorio). Ad aiutare maternamente i suoi figli 
a liberarsi dal debito di pena temporale, la Chiesa si è 
valsa della sua qualità di depositaria dei meriti infiniti di 
Cristo Redentore e di quelli indefiniti della Vergine e dei 
Santi e li ha messi a disposizione dei fedeli a determinate 
condizioni che si concretano in opere volontarie di bene, 
in atti di mortificazione e di sacrificio, fra cui anche 
quello di mettere a disposizione della Chiesa stessa una 
certa somma di denaro per le persone e cause pie. 

Questa dottrina ebbe purtroppo nel secolo XV una non 
sempre chiara presentazione da parte dei predicatori 
di indulgenze e la tendenza a considerare l’indulgenza 
prevalentemente come una fonte di denaro fu 
comprovata purtroppo da atti della Gerarchia. Lo stesso 
Leone X aveva trovato modo di saldare un suo debito 
con i banchieri Fugger di Augusta, costituendoli esattori 
dell’indulgenza. 

Nel 1514 l’indulgenza fu concessa per avere fondi 
per la nuova basifica di S. Pietro e il principe Alberto di 
Brandeburgo, Vescovo di Magonza, ne aveva accettato 
l’impegno per le zone di sua competenza, a condizione 
di avere per sé una parte del reddito. La predicazione 
dell’indulgenza fu da lui affidata ai Domenicani, e ciò 

non fu certo piacevole agli Agostiniani, fra i quali Lutero. 
Lutero allora negò il valore delle indulgenze attaccando 
- la vigilia della Festa dei Santi del 1517 - alla porta della 
cappella dell’Università 95 tesi che egli si teneva pronto 
a sostenere contro chiunque. Lo affrontano parecchi 
teologi di vaglia. Ma siccome la pazienza non è la sua 
virtù, egli risponde agli avversari con ingiurie, delle quali 
ha inesauribile sorgente, e investe con motteggi della sua 
pesante ironia i frati predicatori Prieras, Tetzel, Emser, 
Ech, Alfeld e altri: dopo i teologi, pretende confutare il 
Legato del Papa, il Cardinale Tomaso De Vio, detto il 
Caetano. 

Nel 1518 appella dal Papa male informato al Papa 
meglio informato, e, dopo la condanna papale, appella al 
Concilio Generale. 

Da tutte quelle dispute risultarono nettamente sostenuti 
i due princìpi del protestantesimo: giustificazione per 
mezzo della sola fede, ricorso diretto alla Scrittura 
secondo il libero esame. 

A questo punto il principe che aveva protetto Lutero 
fin qui, gli fece capire che non voleva avventure. Alcuni 
umanisti come Croto Rubeano e Ulrico di Hutten, 
violenti contro Roma, gli guadagnarono la protezione 
di due capitani di ventura, Francesco di Sichingen e 
Silvestro di Schaumberg. Allora Lutero lancia il suo grido 
di ribellione. In un manifesto alla nobiltà germanica, 
il 19 agosto 1520, sostiene che: 1. bisogna abbattere 
la distinzione fra clero e laicato, perché il sacerdozio è 
universale; 2. bisogna abbattere l’esclusiva che la Chiesa 
ha di interpretare la Bibbia per affermare il libero esame 
individuale; 3. bisogna abbattere la pretesa del Papa di 

convocare lui solo legittimamente il 
Concilio, per rivendicar tale diritto 
ai principi. 

Il 15 giugno 1520 erano state 
condannate da Roma 45 tesi di 
Lutero mediante la bolla pontificia 
dal titolo «Exsurge Domine» e lo si 
minacciava di scomunica se non 

avesse ritrattato.
Lutero invocò che il giovane imperatore Carlo V «si 

ergesse in nome di Cristo contro i satanassi di Roma». 
Il 10 dicembre 1520 dinanzi al popolo e agli studenti di 

Wittemberg bruciò la bolla papale e molti libri di diritto 
canonico e di teologia gridando: «Poiché tu hai corrotto le 
verità divine che il fuoco ti condanni!». 

Allora intervenne l’imperatore per applicare la 
scomunica che il 3 gennaio 1521 con un’altra bolla il 
Papa aveva comminato contro di lui. Tuttavia prima 
di metterlo al bando dell’impero e arrestarlo, lo volle 
invitare alla dieta di Worms con un salvacondotto. Lutero 
si presentò, ma si rifiutò di ritrattare. Il giovedì 18 aprile 
1521 in piena assemblea pronunciò, secondo la leggenda 
protestante le seguenti parole: 

«Poiché Sua Maestà imperiale e i signori desiderano 
un risposta semplice, ne darò una che non avrà nè 
corna nè denti: a meno di essere convinto con prove di 
Scrittura e con ragioni evidenti, poiché non credo nè al 
Papa nè ai Concili da soli, i quali, e questo è certo, si sono 
spesso ingannati e contraddetti, io, legato ai passi che 
ho riportato e la mia coscienza essendo prigioniera della 
parola di Dio, non posso nè voglio ritrattare nulla, perché 
non è nè sicuro nè conveniente andare contro la propria 
coscienza. Dio mi aiuti! Amen». 

Lutero fu allora messo al bando dell’impero e, poiché 
era protetto dal salvacondotto, gli furono dati 20 giorni 
per andare dove voleva. Il suo principe lo prese e per 
proteggerlo lo ospitò nel castello della Warthurg. 

LA RIVOLUZIONE 
In seguito alla sua ribellione, in Germania si ebbero 

conseguenze terribili; i monasteri si svuotarono un po’ 
spontaneamente, un po’ per forza; il popolo qua e là 
insorse; distrusse chiese e arredi sacri; si celebrarono 
funzioni laiche in mezzo alle piazze; i più fanatici 

LA CHIESA 
E LA RIVOLUZIONE PROTESTANTE

LUIGI CARDINI
parte seconda
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passarono ogni confine della decenza; insorsero i 
contadini i quali incendiarono 200 tra castelli e 
monasteri disseminando ovunque la morte. 

Lutero audacemente, all’udire tutte quelle novità 
che prendevano nome da lui, ritornò, nonostante il 
bando a Wittemberg, e cercò di riprendere in mano le 
redini di quel movimento che caoticamente metteva in 
sconvolgimento tutta la Germania. Invocò i principi 
perché frenassero i contadini dicendo loro: «Scatenatevi, 
cari principi, salvateci; trafigga, colpisca, strozzi chiunque 
può farlo. Noi viviamo in tempi in cui un principe può 
meritarsi la salvezza spargendo il sangue assai più che altri 
pregando!». Ne furono uccisi centomila. 

Nel dicembre 1524 Lutero deponeva l’abito monacale 
e il 13 giugno 1526 sposava l’ex monaca Caterina Von 
Bora, fuggita dal suo convento con altre compagne allo 
scoppio della rivoluzione. In questo stesso anno ci fu 
la polemica con Erasmo che contro di lui sosteneva il 
libero arbitrio. 

LE VICENDE DEL LUTERANESIMO 
Intanto la Germania andava dividendosi in due 

grandi assembramenti: i cattolici da una parte e i luterani 
dall’altra. L’imperatore che si manteneva cattolico, 
volle conciliare le due parti per evitare conflitti. Nel 
1530 adunò la Dieta di Augusta invitandovi protestanti 
e cattolici. Melantone, collega di Lutero e vero 
sistematore della dottrina luterana, ad Augusta spiegò 
la dottrina protestante. Ma non venendo essa accettata, 
se ne partì. Carlo V allora sdegnato rinnovò l’editto di 
Worms, imponendo la restituzione dei beni ai cattolici 
e proibendo qualsiasi novità religiosa. 

Allora per difendere le conquiste della rivoluzione, 
principi e cavalieri protestanti si unirono nella Lega 
Smalcaldica, disposti a tener testa anche all’imperatore 
(1530). Gli interessi della riforma religiosa passavano 
dalle mani di Lutero e dei suoi teologi nelle mani dei 
principi a servizio dei loro interessi. Carlo V radunò 
a Norimberga una dieta conclusa con una tregua tra 
cattolici e protestanti (1532) che dovevano rimanere 
nelle rispettive zone d’influenza e non più compiere atti 
di sabotaggio vicendevoli, e con la sospensione, fino al 
raduno del Concilio Ecumenico, del processo contro chi 
si era appropriato i beni della Chiesa. 

Paolo III intanto indiceva il Concilio per il 1537 a 
Mantova; ma i protestanti invitati, a Smalcalda risposero 
con un rifiuto e pubblicarono la confessione della 
nuova fede che Lutero aveva composto. L’imperatore 
era andato nel frattempo in Spagna, ove rimase nove 
anni e i protestanti si rafforzarono di più. 

II Concilio si aprì nel 1545 il 15 maggio a Trento e 
Lutero scrisse «Contro il Papato fondato a Roma dal 
diavolo». Lutero morì il 18 febbraio 1546 nella sua città 
natale di Eisleben. 

Il partito protestante che era diventato fortissimo fino 
a proclamare che non avrebbe tollerato un cattolico 
in Germania, provocò talmente I’imperatore che 
questi, raccolto un esercito di 50.000 uomini, sconfisse 
totalmente i protestanti. Sembrò che il protestantesimo 
con la sconfitta di Miihlberg (1547) fosse finito; invece 
Carlo V non seppe trarne profitto. 

Le violenze dei protestanti continuarono con una 
assiduità e tenacia spaventosa. Riuscirono così ad 
avvilire l’imperatore che decise di ritirarsi dalla 
politica a tutti i costi. Ne venne fuori la cosidetta 
pace di Augusta (1555) che consacrava fatalmente 
la distruzione della unità religiosa germanica. Era 
riconosciuta la confessione augustana, riconosciute 
legittime tutte le confische ai danni della Chiesa; 
soppressa la giurisdizione dei vescovi nei territori 
protestanti; là dove un principe si faceva protestante 
tutta la popolazione doveva farsi protestante oppure 
emigrare chi voleva rimanere cattolico. E’ il famoso: 
«Cuius regio eius et religio». Il protestantesimo aveva 
trionfato. 

LA DOTTRINA DI L UTERO 
Il dramma personale di Lutero, la sua psicologia 

complessa hanno i loro chiari riflessi nell’insieme 
dottrinale che da lui prende il nome. 

Le tristi esperienze interne fatte di fallimenti e di 
cadute gli comunicarono l’ossessione della radicale 
corruzione dell’uomo, operata dal peccato originale. 
Bisognava dare a questo principio una base di 
ragione. Così inventò che lo stato soprannaturale di 
Adamo ed Eva era la natura propria dei progenitori, 
corrotta nella sua essenza dalla caduta originale. Di 
qui lo stato di corruzione essenziale che si manifesta 
nella concupiscenza, la quale, anche contrariamente a 
tutte le nostre esperienze personali, che avvertono la 
sostanziale differenza fra concupiscenza e peccato, non 
si distingue dal peccato. Siccome fatale è la concupiscenza, 
fatale è il peccato. Di fronte alla legge e al decalogo un 
senso di disperazione scoppia tragicamente nel cuore 
di ciascun uomo. Ma interviene Dio che assicura la 
salvezza a chi ha cieca fiducia in Lui, in Gesù Cristo. 
La religione luterana sta tutta in questo passaggio 
sentimentale-personale: disperazione-consolazione. La 
imputazione dei meriti di Gesù Cristo per la sola fede-
fiducia, annienta l’importanza delle opere buone. 

Lutero scriveva a Melantone: «Dio non salva i falsi 
peccatori. Sii dunque peccatore e pecca arditamente. Ma 
confida e rallegrati più arditamente nel Cristo. E’ vincitore 
del peccato, della morte, per le ricchezze delle divine glorie, 
l’agnello che toglie i peccati dal mondo. Il peccato non ci 
strapperà da lui, anche se mille volte al giorno commettiamo 
la fornicazione e l’omicidio».

Così i sacramenti diventano simboli della giustificazione 
e non sono segni efficaci della giustificazione. 

Così la Bibbia diventa il libro esclusivo sul quale ciascuno, 
seguendo la sua via, scioglie il suo dramma interiore, dalla 
disperazione alla consolazione. Parimenti la vera chiesa 
è interiore, non visibile se non nell’unione di chi tenta 
scoprire nella Bibbia la sua fede-fiducia; le indulgenze 
non esistono, perchè la fede-fiducia è già imputazione 
certa di tutti i meriti di Cristo. Per la stessa ragione è 
inutile l’invocazione dei santi: essi sono solo esempi, non 
sono donatori di grazie e oggetto di culto. Il Purgatorio 
non esiste, perchè non esiste distinzione tra peccato mortale e 
veniale, come non esiste distinzione tra concupiscenza e 
peccato. Solo si danna chi non ha la fede-fiducia in Dio. 

Venerabile Maria Diomira 
del Verbo Incarnato Badessa

 23 febbraio 1708 - 4 gennaio 1768 

La venerabile Maria Teresa Serri, questo il suo 
nome da laica, nacque a Genova il 23 febbraio 1708 
da Giovanni Serri e Teresa Curti di nazionalità 
svizzera. 

La sua infanzia fu contraddistinta da un precoce 
desiderio di sapere, pregare e soffrire; andava a 
scuola con la sorella e fin da allora amava passare 
parecchio tempo ritirata nella sua stanza in 
preghiera e nella meditazione dei dolori di Gesù. 
Per questo dovette sopportare le derisioni delle 
persone anche dello stesso ambiente familiare, a 
cui sembrava strano che una bambina fosse così 
solitaria e raccolta. 

A otto anni si trasferì con la famiglia in Svizzera, 
prima a Zug poi a Friburgo, per un breve soggiorno, 
ed in questo periodo prima di ritornare a Genova, 
Maria Teresa fece la Prima Comunione. 

Non frequentò più la scuola, ma in casa apprese 
il ricamo dalla sorella e ogni giorno aumentava il 
tempo per la contemplazione del Crocifisso.
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 60,00: Nino e Maria Teresa Musso (Ribera) - € 50,00: 
“Solidarietà Uganda” (Vigasio), Francesco Fantauzzo 
(Agrigento?), Pasqualino Barone (Sciacca), Calogero 
Capobianco (Canicattì), Dionisia Morreale (Palermo) 
- € 100,00: Bruna Segala Mosele (Vigasio) - € 15,00: 
Angela Vita (Favara), Antonina Randisi (Favara), Luisa 
Milani (Brescia) - € 10,00: Liborio Marturano (Ribera), 
Erina Raggi (Marsala), Nicola Saieva (Ribera), Graziella 
Sola (Ribera) - € 25,00: Giuseppe Zambito (Siculiana)  
- € 20,00: Giuseppe Canalella (Mussomeli), Eugenio 
Galignano (Lucera) - € 300,00: Un amico.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  5.308,00    
TOTALE USCITE ............................................... €  6.497,00
DEFICIT .............................................................. €   1.489,00  

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

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

Il Direttore

PANNELLA DA RIMPIANGERE? NO: 
FU FORSE IL PIU' GRANDE PROTAGONISTA 
DELLA ROVINA MORALE DELL'ITALIA

Carissimo Direttore, 
scrivo oggi 20 maggio c. a., a circa 24 ore dalla morte di Marco 

Pannella. Su Avvenire di oggi leggo due notizie: 1. In prima pagina 
viene annunziato un articolo (a pag. 24) con questa presentazione: 
«Oltre il legalismo/Il gesuita padre Costa: l’Amoris laetititia punta 
al massimo possibile». 2. Padre Lombardi, portavoce di Papa 
Francesco, al microfono di Radio Vaticana ha dichiarato: «Diverse 
volte l’on. Pannella ha voluto incontrarmi proprio per testimoniare 
personalmente con molto entusiasmo la sua grandissima stima per 
il Papa Francesco, per la sua attenzione ai carcerati e per l’impegno 
per il rispetto della loro dignità, come pure più generalmente per 
tutte le persone i cui diritti sono violati o conculcati. Lo ricordo 
quindi - ha concluso - con stima e simpatia, pensando che ci lascia 
una eredità umana e spirituale, di rapporti franchi, di espressione 
libera e di impegno civile e politico generoso». Mi creda io sono 
disorientato. Mi aiuti a capite. Grazie. Affettuosamente.

Fabio Marsala
Roma

Carissimo Fabio rispondo alle due tue domande. 1. Una 
volta c’era la “verità etica” tagliata da Gesù Cristo in modo 
perfetto, senza sbavature, come solo Lui-Dio poteva fare: il 
bianco era bianco e il nero era nero, il sì era sì e il no era no: 
non esisteva una via di mezzo; non era possibile che su una 
verità da Lui enunciata, nel nostro caso  l’indissolubilità  del 
matrimonio, si potesse fare uno sconto “massimo possibile”. 
L’uomo e la donna sposandosi, ha detto Gesù, ribadendo 
quanto era già scritto nel libro della Genesi,  «non sono più 
due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, 
l’uomo non lo separi». E alla insistenza casistica dei farisei, 
tagliò corto: «Chi può capire capisca!». Il Signore Gesù non 
è venuto a dialogare, ma ad annunziare, a rivelare: è Lui la 
Verità! Quello che Egli dice è profondamente razionale, 
compresa l’indissolubilità del matrimonio: il figlio generato dai 
due, ha il diritto di essere allevato ed educato dai due, non è 
una bestiolina, che la mamma gatta genera e solo per un mese 
la riconosce come figlia e la nutre; dopo questo mese, non la 
riconosce più, e litiga con essa quando c’è da addentare un 
topolino. Ma Lui, Gesù, dicevano gli ascoltatori, “parla come 
uno che ha autorità”: è Dio, infatti. 2. A proposito di Pannella: 

LETTERE AL DIRETTORE

Di nuovo la famiglia si trasferì questa volta a 
Pisa. Qui incontrò un confessore comprensivo che 
le diede il permesso di ricevere la S. Comunione 
tutti i giorni, cosa molto difficile allora e incontrò 
anche un frate cappuccino che la iniziò alla pratica 
della penitenza corporale, cosa che l’aveva sempre 
attratta, da quando aveva visto un cilicio nelle 
mani del fratello. 

Ormai era chiaro che la sua strada era quella 
di consacrata a Dio, ma in che modo era ancora 
da definire. Trascorse due anni nel monastero 
delle Benedettine di Pisa, ma nonostante il parere 
favorevole delle suore, indecisa lo lasciò. 

Nel frattempo le morì il padre. E lei entrò in 
contatto con le cappuccine di Città di Castello che 
volentieri l’avrebbero accolta, anzi le avrebbero 
data la cella lasciata vuota da santa Veronica 
Giuliani, da poco defunta. Ma lei non andò.

Si racconta che a farle decidere, ci fu una visione 
di s. Francesco, che le avrebbe detto: ”Non a Città 
di Castello, ma tra le cappuccine di Fanano”, 
monastero che si trova nei pressi di Nonantola in 
provincia di Modena. 

Superate tante difficoltà che, finalmente il 5 
ottobre 1730 entrò nel monastero, dove prese il 
nome di Maria Diomira del Verbo Incarnato, ormai 
pronta e decisa ad intraprendere la via che il 
Signore le mostrava. 

Il noviziato non fu facile, data la delicata 
costituzione fisica; il suo primo ufficio fu quello 
di inserviente del refettorio, che durò per cinque 
anni. 

In seguito fu nominata badessa, ma in questa 
carica dovette subire le incomprensioni di parte 
delle religiose, che la costrinsero a dimettersi; e 
fu nominata sacrista, occupata  nell’accudire alla 
chiesa, quindi vicina a Gesù eucaristia. 

Ebbene, nella Pentecoste del 1752, fu 
nuovamente eletta badessa. Ma il modo in cui 
avvenne, non fu dei migliori, poiché un importante 
prelato avrebbe voluto che venisse eletta una sua 
nipote, verso la quale sembrava orientato il frate 
che aveva il compito di preparare spiritualmente 
le suore all’elezione della badessa.

Ebbene, allo scrutinio la detta candidata prese 
un solo voto; tutte le altre suore   avevano votato 
per suor Maria Diomira, che nel suo anelito di 
perfezione viveva nel tempo e fuori del tempo, 
purificata dal dolore e dalla penitenza. 

Per 40 anni portò sulla carne dal lato del cuore, 
una croce. Ma stava male, cadendo in uno stato di 
prostrazione, quando per ubbidienza sospendeva 
le sue penitenze e diceva: “Segno evidente, che la 
volontà di Dio, per me è il patire”. 

Suor Maria Diomira ebbe il dono di frequenti 
visioni di Gesù in croce e dell’’Ecce Homo”’,  come 
fu presentato da Pilato alla folla che approvava. 

Nella notte di Natale 1767, si sentì colpita da 
un dardo che le procurò una gioia incredibile e 
un dolore indicibile: era il preavviso dell’incontro 
definitivo con il suo celeste Sposo. Infatti la vigilia 
dell’Epifania del 1768, si ammalò gravemente, 
ricevette i Sacramenti; il 14 gennaio a 60 anni, tutta 
presa in una visione della S. Famiglia e dell’Angelo 
Custode, si spense serenamente. 

Dopo la morte, sul suo corpo ritornarono visibili 
le stimmate, che aveva avuto prima di entrare in 
convento. 

Essendo Papa Leone XIII,  fu introdotta la causa 
di beatificazione il 21 dicembre 1901.

Antonio Borrelli
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se non lo si riconosce un grande artista da teatro sia quando 
parlava, sia quando digiunava, sia quando visitava i carcerati 
e perfino quando  al Vaticano da P. Lombardi per ringraziare 
il Papa che pensava colluso con certe sue idee, non si capisce 
niente. Pannella è forse  il più importante  responsabile del 
disastro delle famiglie italiane con la legge del divorzio, con 
la legge della liberalizzazione dell’aborto, la legalizzazione 
della droga, e con quella attuale dei pseudo-matrimoni gay; ma 
corresponsabile è il partito comunista italiano che ha cambiato 
pelo, ma non il vizio: è riuscito a riunire il partito comunista 
con parte della democrazia cristiana che non conta niente, ma 
è lo specchietto per le allodole: figuranti a livelli di Presidenti 
del Consiglio ed ora col Presidente della Repubblica Mattarella. 
È stata pubblicata la lettera scritta al Papa qualche giorno 
prima di morire. È commovente fu detto, e sarà. Chi ha scritto 
o letto biografie di santi sa che non tanto raramente il diavolo 
si presentava con le sembianze di un angelo, ed era difficile 
riconoscerlo. Pannella, la sua anima è già stata sottoposta al 
giudizio di Dio: noi lo abbiamo licenziato, sarà il Padre celeste 
ora a sbrogliare la matassa. Cordialmente.

Il Direttore

MATTARELLA PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 
HA FIRMATO LA LEGGE DELLE UNIONI CIVILI:
DAGLI IDEALI DEMOCRISTIANI 
A QUELLI DEI SUOI ANTAGONISTI

Carissimo Direttore,
ho studiato Legge, e credo che sia in grado di capire che la legge 

sulle unioni cosiddette civili, a prescindere se sono o no equiparate 
al matrimonio, non hanno una base giuridica, ossia che sia radicata 
sul diritto naturale. E tuttavia il Presidente Mattarella, professore 
di Diritto e un grande costituzionalista, cattolico praticante ha 
firmato! C’è una spiegazione? Vorrei il suo parere. Grazie. 

Rosalia Catalano
Palermo

Gent.ma e carissima Rosalia,
la magistratura, compresa la Corte Costituzionale, ha 

una storia penosa: la progressiva politicizzazione ispirata 
da Togliatti. Il debutto di tali magistrati politicizzati lo si 
ebbe nel congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati 
a Gardone Riviera (Brescia) del 25-28 agosto 1965, quando 
riuscirono a fare approvare un ordine del giorno in cui si 
manifestava contrarietà nei confronti di una concezione che 
riduca l’interpretazione della legge a formalismo «indifferente 
al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella vita 
del Paese». A questo punto all’interno dell’Associazione dei 
Magistrati è nata la divisione in correnti: a sinistra Terzo Potere 
e Magistratura Democratica, dall’altra parte Magistratura 
indipendente e man mano altre correnti. 

Conseguenza: la Magistratura e la stessa Corte Costituzionale 
hanno sempre considerato le leggi della Carta Costituzionale, 
nonché quelle ordinarie del Parlamento, da interpretare, e da 
formulare tenendo conto del contesto sociale; di conseguenza 
non sono i cittadini che devono uniformarsi alle leggi, ma le 
leggi devono adattarsi ai cittadini secondo il contesto storico 
che si va deteriorando. Fanno eccezione il furto sempre, e 
l’omicidio, eccetto quello perpetrato contro i cittadini quando 
sono ancora nel seno materno: la donna ha il diritto di abortire 
ossia di uccidere il figlio. 

Ebbene, il Presidente Mattarella organicamente inserito nel 
PD, ossia nell’ex partito comunista, deve seguirne l’ideologia: 
se così non fosse non sarebbe stato presentato né votato 
unanimemente dai suoi compagni di partito. Ha agito perciò di 
conseguenza come Renzi che giustifica il suo entusiasmo per il 
matrimonio gay perché non ha giurato sul Vangelo, ma sulla 
Costituzione: una doppia coscienza: quella cristiana e quella 
politica!

Un richiamo storico, solamente come tale e senza una 
particolare importanza. Mi permetto di ricordare con tutto 
rispetto al Presidente Mattarella che la legge che rendeva 
l’aborto un diritto civile (il civile che segue il diritto copre 
ormai tutte le magagne della prepotenza del più forte) è stata 
approvata il 29 maggio 1978, firmata e promulgata nello stesso 
giorno da Giovanni Leone Presidente della Repubblica, Giulio 

Andreotti Presidente del Consiglio e Tina Anselmi ministro 
della Sanità. Come ricordo storico,  informo i lettori: Giovanni 
Leone Presidente della Repubblica, dopo meno di un mese, il 
15 giugno si dovette dimettere da Presidente della Repubblica 
calunniato da Pannella; Giulio Andreotti fu processato per 
circa 15 anni, ma non ebbe mai una assoluzione piena; Tina 
Anselmi lasciò ben presto la Sanità. Leone tuttavia fu poi 
riabilitato, quando Pannella confessò di aver mentito sul suo 
conto.

Il Direttore

LA CHIESA CINESE IN LUTTO

MORTO IL VESCOVO TOMMASO ZENG 
trent’anni in carcere, “testimone coraggioso”

A lungo osteggiato dal regime, è stato «strenuo difensore della 
dottrina cattolica. Il suo amore a Cristo è stato di grande esempio».

Non aveva aderito all’Associazione patriottica.
 Anche il suo successore soggetto a limitazioni della libertà.

La Sala stampa della Santa Sede ha confermato la scomparsa del 
vescovo cinese Tommaso Zeng Jingmu. Tra i pastori più longevi 
della Chiesa cinese e tra quelli più perseguitati per la sua fedeltà 
a Roma e al Papa. La sua morte, avvenuta secondo diverse fonti 
il 2 aprile all’età di 96 anni come conseguenza dei traumi al capo 
riportati per una caduta accidentale, priva la cattolicità “non ufficiale” 
cinese di un pastore, ma ancor più di un esempio di straordinaria 
forza.

Come ha riferito la Radio Vaticana, monsignor  Mons. Zeng «è 
stato uno strenuo difensore della dottrina cattolica e un coraggioso 
testimone della fedeltà alla Chiesa, a costo di grandi sacrifici: fu 
arrestato numerose volte e trascorse circa trent’anni della sua vita 
in detenzione. Il suo amore a Cristo, alla Chiesa e al Santo Padre è 
stato di grande esempio per molti». L’Osservatore Romano aggiunge 
che «i funerali sono stati celebrati 6 aprile, presso la casa natale, dal 
nipote del presule, il reverendo Zeng Zhongliang, della diocesi di 
Yujiang, insieme con una ventina di sacerdoti concelebranti».

I «sacrifici» di Zeng Jingmu sono stati davvero impressionanti: 
pressioni, minacce, fino alla detenzione per diversi periodi, fino a un 
totale di trent’anni.

Era responsabile della diocesi di Yujiang che gli era stata affidata 
negli anni ottanta dalle autorità dell’unica diocesi “ufficiale” di 
Nanchang con altre quattro della provincia sudorientale di Jiangxi. 
Dalla sua ordinazione in poi monsignor Zeng ha guidato con le 
abituali difficoltà e limitazioni i suoi fedeli sotto la minaccia di 
interventi delle autorità preposte al controllo delle attività dei cattolici 
e con forti limitazioni anche agli spostamenti e agli incontri. 

Sotto la sua guida, tuttavia, la diocesi ha mantenuto una presenza 
di cattolici che rifiutano il controllo governativo (si stima 15 mila) e 
sacerdoti non riconosciuti dal governo.

Prima dei funerali il governo ha concesso quattro giorni di 
esposizione della salma nella sede episcopale, la metà di quelli 
chiesti dai fedeli. 

Nato nel 1920 e ordinato sacerdote nel 1949, Zeng Jingmu era 
stato consacrato vescovo segretamente nel 1990 dopo avere già 
trascorso 23 anni in prigione, in particolare durante la Rivoluzione 
culturale (1966-1976.). Sua “colpa” principale quella di non avere 
voluto aderire all’Associazione patriottica del cattolici cinesi, 
organismo che ha il ruolo di “ponte” tra l’Ufficio per gli Affari religiosi 
governativo e la cattolicità cinese, strumento di controllo sulle 
iniziative religiose. Entrato nel 2000 tra i Domenicani, il vescovo si 
era ritirato dall’attività pastorale nel 2012, ormai ultranovantenne.

Una figura esemplare, anche per questo particolarmente amata 
dai fedeli locali. Come ricordato da una laica cattolica a AsiaNews, 
monsignor Zeng è stato «un vero testimone di Cristo per tutta la 
sua vita» che impressionava «per la sua fede e spiritualità». Un 
personaggio che è stato elemento non di divisione ma di unità nella 
Chiesa dello Jianxi, che con la sua scomparsa perde una personalità 
di rilievo per capacità e convinzione di fede, ma anche un testimone 
della sua storia tormentata. 

Una storia ancora aperta, dato che il suo successore, monsignor 
Peng Weizhao, ordinato a inizio 2014, è stato arrestato nel maggio 
dello stesso anno e rilasciato dopo sei mesi, e che dai funerali di 
monsignor Zeng si troverebbe sotto sorveglianza della polizia.

Stefano Vecchia
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Seguendo, attraverso la rivelazione biblica, il 
molteplice manifestarsi della misericordia di Dio, non è 
difficile accorgersi che tutti i motivi e le forme di essa 
si riassumono nell’unico grande gesto di misericordia 
con il quale Dio ha fatto dono al mondo del Suo Figlio 
Unigenito. Dio non ci rifiuta alcun dono, perché in Cristo 
Egli tutto ci ha donato (cf Rom 8, 32); lo stesso è della 
misericordia che si rivela nella sua più vera espressione 
nel Figlio di Dio che, distruggendo nella sua morte il 
nostro peccato, si è fatto per noi redenzione e salvezza. 

Quando pensiamo al Cristo come misericordia di Dio 
verso l’uomo, non bisogna dimenticare che Egli è il Verbo 
di Dio, la Sua Parola fatta carne e che la sua missione 
consiste nel rivelare, comunicare la vita eterna che è 
conoscenza del Padre e del Figlio che il Padre ha inviato 
nel mondo (cf Gv 17,2-3). 

La vita che Cristo ci ha comunicato è, dunque, 
conoscenza del Padre e del Figlio e, in Essi, di ogni verità. 
Da questa affermazione scaturisce una certezza: Cristo è 
misericordia, sorgente e tipo ideale di ogni misericordia. 

La misericordia di Gesù si esprime anzitutto come 
predicazione del Vangelo e, quindi, come misericordia 
della Verità. 

La misericordia della verità è fondamentale nel 
messaggio cristiano ed è il presupposto di ogni altra 
misericordia. Questa misericordia della verità potrà 
sembrare strana, ma Gesù stesso si è identificato con 
la verità. Egli ha detto: «lo sono la verità» (Gv 14,6). La 
verità annunziata da Cristo è vita e impegna la vita. 

Il Vangelo è Gesù stesso e la verità del Vangelo non è 
qualcosa che si dice, ma che si fa, meglio ancora, si vive. 

In molti settori oggi la misericordia ha assunto dimensioni 
e forme prevalentemente materiali o socio-economiche. 
Si dimenticano o si negano le opere di misericordia 
spirituale, come istruire gli ignoranti, consigliare 
i dubbiosi... per affermare i diritti di un cristianesimo 
semplicemente orizzontale. 

Le opere di misericordia spirituali sono passate in 
seconda, e forse in ultima linea, quando non sono 
scomparse completamente dal vocabolario cristiano 
e, forse un po’ più presto, dalla vita cristiana. Ed è per 
questo che abbiamo un cristianesimo così sfigurato, così 
povero così poco cristiano. 

Abbiamo inventato il Cristo sociologo, il Cristo 
liberatore ed anche il Cristo della non violenza, ma 
abbiamo dimenticato ed anche rinnegato i valori 
fondamentali che il Cristo del Vangelo ha posto a base della 
vita: la grazia, la preghiera, la carità come virtù teologale, il 
rinnegamento di sé, il portare la croce, la certezza di un regno 
che supera le dimensioni del mondo, la gioia di credere in quello 
che non si tocca e non si vede. 

Se di fronte alle carenze e alle colpe di questo mondo 
riconosciamo che c’è tanto bisogno di misericordia, 
scorgiamo che tra i tipi di misericordia più urgenti c’è 
la misericordia della verità. 

La misericordia che dona all’uomo la verità non è meno 
importante, è più indispensabile della misericordia che 
dà all’uomo il pane o la casa perché, se l’uomo accetta e 
fa in sé la verità, si fa verità, egli pone in sé la premessa 
di un mondo più autentico in cui la giustizia e l’amore 
garantiscono una vita più degna, anche dal punto di 
vista umano, perché non si può conoscere, in senso 
evangelico, la verità senza comprendere le più profonde 
esigenze, anche quelle materiali, dell’uomo. 

La storia della salvezza è storia di profeti, di 
evangelizzatori, di missionari. Quando Dio chiama 
qualcuno per farne un suo messaggero dice: «va’ e 
annunzia la mia parola». 

Qualcuno potrebbe dire che non è difficile dire le parole, 

esse non serviranno a nulla in un 
mondo che non crede più nelle 
parole, ma che vuole solamente 
fatti. 

Colui che annuncia il Vangelo 
nel modo più autentico non 

è, però, un uomo che dice parole, perché le parole del 
Vangelo non sono come le altre parole: sono parole di 
vita, parole-vita. 

Quando si afferma la priorità della misericordia della 
Verità sugli altri aspetti della Misericordia, siamo sulla 
linea del Vangelo e seguiamo l’esempio di Gesù, il 
quale «andava in giro predicando il Vangelo e guarendo 
ogni malattia e ogni infermità nel popolo» (Mt 4,23). 

Questo è il metodo di Gesù: prima annunciare il Vangelo 
e poi il resto. Non che il resto sia poco importante, ma la 
conoscenza della verità deve sempre precedere. 

Finché la verità sarà ignorata, finché Cristo sarà tra 
noi come uno che non conosciamo, qualsiasi tipo di 
misericordia sarà insufficiente e inefficace per salvare 
l’uomo. 

Misericordiosi sempre e con tutti e in tutti i modi, ma al 
primo posto la misericordia della verità, la misericordia della 
Sua Parola. 

LA MISERICORDIA DELLA VERITÀ
è la misericordia più urgente 

Padre Placido Rivilli

DON MATTEO 
IL PRETE COME LO VUOLE IL MONDO 

Attraverso questi distorti progetti televisivi di 
ridimensionamento del Sacerdote, si vuole modernizzare 
la Chiesa Cattolica, per distruggere finalmente la stessa 
idea dell’esistenza di Gesù e del Vangelo. Non vinceranno 
la Chiesa, Gesù l’ha promesso: “Le porte degli inferi non 
prevarranno”(Mt 16,18), 

Il messaggio della fiction Don Matteo è triste, mostra 
un Sacerdote che non ama la preghiera. È il Sacerdote che 
amano quei cattolici che non pregano e che non conoscono la 
nostra vera dottrina. Quei cattolici che si illudono di essere 
sapienti e che vogliono vedere il Sacerdote senza i “panni” 
del sacro e diventa un clown, uomo da circo che racconta 
barzellette e cerca sempre la battuta anche ambigua per fare 
ridere. Quello che non riesce più a donare lo Spirito Divino e 
dona barzellette e atteggiamenti da teatrante per compiacere 
e fare colpo sugli spettatori. 

Padre Pio era grande anche quando raccontava quasi 
ogni sera alcune barzellette durante la ricreazione, ma erano 
sante, servivano a creare gioia permanendo l’aspetto sacro, 
aveva sempre uno scopo educativo. 

Il Sacerdote deve trasmettere gioia e buon umore, deve 
essere un buon amico, ma non deve mai perdere la sua 
identità sacerdotale né lasciare intendere agli altri che è un 
uomo come gli altri. È un altro Cristo, l’uomo sacro che porta 
il divino, il mediatore tra il popolo e Dio. L’allegria che porta 
il Sacerdote deve essere diversa dalle battute volgari dei 
mondani, è trasmettitrice di Dio, di amore puro e di verità. 

Molto spesso i fedeli rimangono confusi e si lamentano, 
perché in questo mondo di guai e di cattiveria, è necessario 
avere un riferimento pieno di saggezza e di spiritualità come 
deve essere il  Sacerdote. 

Il Sacerdote ritorni alla preghiera spirituale e prolungata, 
riscopra la gioia del sacerdozio vissuto autenticamente. 

Ogni uomo manifesta ciò che è dentro, la sua vera 
spiritualità, tanto più questo avviene nei Sacerdoti. Ogni 
Sacerdote manifesta nelle parole, nelle scelte, nella vita, la 
spiritualità interiore, se crede ancora in Gesù oppure si è 
smarrito.

A tutto c’è rimedio, anche nel ricominciare un forte 
cammino spirituale. 

E chi si illude di avere una Fede senza compiere buone 
opere, rifletta che la sua fede non serve a nulla, è morta, 
come scrive San Giacomo. C’è da fermarsi e riflettere sui 
motivi dell’indebolimento spirituale. 

Oggi è tempo di ricominciare a vivere santamente il sacerdozio!
Padre Giulio M. Scozzaro
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Gli sceicchi del Qatar 
conquistano la Sicilia

Marina Pupella
Rapporti commerciali, luoghi di culto, moschee. Il Qatar, 

dopo aver acquistato Valentino, una catena di alberghi di lusso 
e l’ospedale di Olbia, mette il suo marchio anche in Sicilia. Terra 
di approdo e transito di musulmani di vari Paesi la regione, 
oltre ad assumere un forte valore simbolico legato al passato 
islamico, già da qualche anno è al centro degli interessi del 
piccolo e ricchissimo emirato e dell’Arabia Saudita. Interessi 
condivisi anche dal mondo imprenditoriale e istituzionale 
dell’Isola. 

A suggellarli l’incontro a Palermo nel giugno 2014 dell’emiro 
Ali bin Thamer al-Thani con le autorità locali, i rappresentanti 
di aziende, l’allora presidente della Confindustria siciliana, 
Antonello Montante, indagato per concorso esterno a Cosa 
nostra, in vista di Brand Italy, esposizione di prodotti italiani 
realizzata a Doha nel novembre dello stesso anno e che costò 
ai siciliani 700 mila euro per due giorni di trasferta istituzionale 
nella capitale qatariota. 

Poi c’è il protocollo d’intesa siglato il 6 maggio scorso dal 
sindaco di Aidone, nell’Ennese, Vincenzo Lacchiana, e per il 
governo dell’Arabia Saudita dal principe Sultan Bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, farà piovere 30 milioni di dollari sul piccolo 
comune di 5.000 anime che ospita la Venere di Morgantina, e 
sui centri limitrofi di Piazza Armerina e Valguarnera. Obiettivo, la 
costituzione del ‘King Salman Cultural and Architectural Islamic 
Arabic Center’ e iniziative per la diffusione della conoscenza 
della civiltà islamica in Sicilia. Moneta per ristrutturare 
monumenti legati alla cultura araba compresi interventi di 
nuova edificazione. Una rifioritura sotto il segno degli antichi 
conquistatori per una comunità il cui reddito pro capite è di 
5.935 euro l’anno. 

Ma i timori per una nuova ”islamizzazione” della Sicilia 
non sfiorano Lacchiana: «Non serve fasciarci la testa prima 
di sbatterla – riferisce –. Noi crediamo sia un’opportunità, 
la comunità si è mostrata disponibile ad accogliere nuovi 
investimenti. Porteremo il progetto alla commissione regionale 
Antimafia dell’Assemblea regionale per informarli». 

Non solo business, ma anche sostegno all’opera di diffusione 
del Corano da parte della Qatar Charity Foundation, per gli 
esperti ong finanziata prevalentemente da fondi istituzionali. 
La onlus sta realizzando progetti importanti in Sicilia con un 
investimento di oltre 2,3 milioni di euro. Piani che riguardano 
i centri islamici di Ispica, Catania, Messina, Comiso, Mazara 
del Vallo, Modica, Donnalucata, Scicli e Vittoria. Ma già nel 
ragusano, dove ci sono 11 centri di cultura islamica di estrazione 
prevalentemente sunnita, circa un quarto delle moschee 
sono sostenute dalla fondazione, come conferma la dirigente 
della Digos di Ragusa Vinzy Siracusano: «Il fatto ci risulta 
formalmente perché le moschee hanno un loro statuto interno 
che abbiamo avuto modo di leggere e verificare. Nell’ambito 
dei controlli ordinari svolgiamo anche attività di monitoraggio 
su tutti coloro che frequentano i centri culturali islamici presenti 
sul territorio». 

Nonostante i tentativi da parte di Stati del Golfo di reprimere 
reti finanziarie jihadiste, funzionari statunitensi hanno descritto 
un aumento di sostegno privato per gli estremisti islamici in 
Siria, in particolare da Qatar e Kuwait. L’amministrazione 
Obama ha più volte esortato i due Paesi a tenere a freno le 
donazioni private ai jihadisti, pur riconoscendo che le nuove 
tattiche, tra cui l’uso diffuso di twitter e altri social media, 
rendono la raccolta fondi più difficili da rintracciare. Ma per 
Mustafa Boulaalam, imam della comunità islamica di Palermo, 
non ci sarebbe nulla di strano nel sostegno di queste fondazioni 
ai luoghi di predicazione. «Perché – argomenta – si accetta 
che l’Arabia Saudita compri quote dell’Alitalia e non si accetta 
che finanzi un centro islamico o una moschea? La nostra 
ad esempio è sponsorizzata dal consolato tunisino. Noi non 
vogliamo più sentir parlare di terrorismo islamico, questo di oggi 
è terrorismo e basta. La nostra comunità prende le distanze da 
quelle forme di violenza che colpiscono anche i nostri fratelli».

GRIGIO 
IL CANE MISTERIOSO
di SAN GIOVANNI BOSCO
DON BOSCO RICORDA 
trascriviamo dalle Memorie dell’Oratorio
parte prima

«Il cane Grigio fu tema di molti discorsi e di varie supposizioni. 
Non pochi di voi l’avranno veduto ed anche accarezzato. Ora 
lasciando a parte le strane storielle che di questo cane si 
raccontano, io vi verrò esponendo quanto è pura verità. 

I frequenti insulti di cui io era fatto segno mi consigliarono a 
non camminare da solo nell’andare o nel venire (a piedi - n d r) 
dalla città di Torino. A quel tempo il Manicomio era l’ultimo edifizio 
verso l’Oratorio, il rimanente era terreno ingombro di bossoli e di 
acacie. 

Una sera oscura alquanto sul tardi veniva a casa soletto non 
senza un po’ di panico; quando mi vedo accanto un grosso cane 
che a primo aspetto mi spaventò; ma non minacciando atti ostili, 
anzi facendo moine come se io fossi il suo padrone, ci siamo tosto 
messi in buona relazione, e mi accompagnò sino all’Oratorio. Ciò 
che avvenne in quella sera, succedette molte altre volte; sicché 
io posso dire che il Grigio mi ha reso importanti servigi... 

Tutte le sere che non era da altri accompagnato, passati gli 
edifizi, mi vedeva spuntare il Grigio da qualche lato della via. 
Più volte lo videro i giovani dell’Oratorio, ma una volta ci servì di 
commedia. Lo videro i giovani della casa entrare nel cortile: chi 
lo voleva battere, chi prenderlo a sassate. 

- Non si disprezzi, disse Buzzetti Giuseppe, è il cane di don 
Bosco. 

Allora ognuno si fece ad accarezzarlo in mille guise e lo 
accompagnarono da me. Io era in refettorio a cena con alcuni 
chierici e preti, e con mia madre. A quella vista inaspettata 
rimasero tutti sbigottiti: Non temete, io dissi, è il mio Grigio, 
lasciatelo venire. Di fatto compiendo egli un largo giro intorno 
alla tavola si recò vicino a me tutto festoso. Io pure lo accarezzai 
e gli offerii minestra, pane e pietanza, ma egli tutto rifiutò, anzi 
volle nemmeno fiutare queste offerte. 

- Ma dunque che vuoi? soggiunsi. 
Egli non fece altro se non sbattere le orecchie e muovere la 

coda. 
- O mangiar, o bere, o altrimenti stammi allegro, conchiusi. 

Continuando allora a dar segni di compiacenza, appoggiò il capo 
sulla mia tovaglia come volesse parlare e darmi la buona sera, 
quindi, con grande meraviglia ed allegria fu accompagnato dai 
giovani fuori della porta. Mi ricordo che quella sera venni sul tardi 
a casa, ed un amico mi aveva portato nella sua carrozza. 

L’ultima volta che io vidi il Grigio fu nel 1866 nel recarmi da 
Murialdo a Moncucco presso Luigi Moglia mio amico. Il parroco 
di Buttigliera mi volle accompagnare un tratto di via, e ciò fu 
cagione che fossi sorpreso dalla notte a metà cammino. 

- O se avessi il mio Grigio, dissi tra me, quanto mi sarebbe 
opportuno! - Ciò detto, montai in un prato per godere l’ultimo 
sprazzo di luce. In quel momento il Grigio mi corse incontro con 
gran festa, e mi accompagnò pe il tratto di via da farsi, che era 
ancora di tre chilometri. Giunto alla casa dell’amico, dove ero 
atteso, mi prevennero di passare in sito appartato, affinché il mio 
Grigio non venisse a battaglia con due grossi cani della casa. 
Si sbranerebbero l’un l’altro, se si misurassero, diceva il Moglia. 

Si parlò assai con tutta la famiglia, di poi si andò a cena, e 
il mio compagno fu lasciato in riposo in un angolo della sala. 
Terminata la mensa, bisogna dare la cena anche al Grigio, disse 
l’amico, e preso un po’ di cibo lo si portò al cane, che si cercò in 
tutti gli angoli della sala e della casa. Ma il Grigio non si trovò più. 
Tutti rimasero meravigliati, perciocché non si era aperto né uscio 
né finestra, né i cani della famiglia diedero alcun segno della sua 
uscita; si rinnovarono le indagini nelle abitazioni superiori, ma 
niuno più poté rinvenirlo. 

È questa l’ultima notizia che io ebbi del cane Grigio, che fu 
tema di tante indagini e discussioni. Né mai mi fu dato poterne 
conoscere il padrone. Io so solamente che quell’animale fu per 
me una vera provvidenza in molti pericoli in cui mi sono trovato.

DON BOSCO
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DIARIO DI GIORGIO LA PIRA
 

Giorgio La Pira (Pozzallo - 1904-1977 Firenze) siciliano, 
giurista e politico, uno dei protagonisti della redazione della 
Costituzione della Repubblica Italiana, fu professore di 
Diritto Romano all’università di Firenze, sindaco della stessa 
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, 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 assoluto, senza principi 
etici, e quindi incivile. Riportiamo dei pensieri del suo Diario.

- 15 GIUGNO 1958
Festa del Sacro Cuore. Sapete cosa manca alla gente? 

Miliardi ce n’è quanti volete, l’unica cosa che manca 
è il cuore. In questo mondo disgraziato la gente non 
prega più: se tu non preghi, non ha senso la tua vita 
. La preghiera è la base. «Quanto prega?»: «Nulla!».  E 
così anche l’intelligenza si rincretinisce; quindi l’è che 
manca la preghiera. Gli Stati e i popoli, che non hanno la 
benedizione di Dio, sono una massa d’imbecilli. 

- 21 GIUGNO 1959 
San Luigi Gonzaga 
Abitava a Firenze, in via degli Alfani, lì vicino c’è la 

Santissima Annunziata... andava alla Messa lì, e pregava 
la Madonna; sentì l’incanto del Cristianesimo. Pregatelo 
perché è anche un fiorentino; pregatelo per i vostri figli, 
per la gioventù e per i tanti che si chiamano Luigi. 

- 24 GIUGNO 1959
San Giovanni Battista 
Pensate, la Chiesa di Firenze ha scelto come patrono 

San Giovanni Battista, il precursore di Cristo, il Signore 
del popolo fiorentino. La responsabilità del popolo 
fiorentino è proprio questa: di essere un popolo che 
indica il precursore di Cristo. Il Battista era un uomo 
fazioso, duro, come sono i fiorentini. I fiorentini sono il 
popolo più curioso e strambo della terra. Prima avevano 
come re Marte, re della guerra; poi, quando venne il 
Cristianesimo, scelsero come patrono San Giovanni 
Battista; scelsero il santo più curioso, che si azzuffava con 
tutti. Quando andai a Damasco, il Sindaco di Damasco 
mi disse: «Guardi, in questa cattedrale c’è il corpo di 
San Giovanni Battista». Allora io dissi: «Siccome sono 
il Sindaco di Firenze, dovete darlo a me: lo requisisco». 
Dovete fare una visita al Battistero; e quando entrate, 
pensa tutti quei fiorentini che vi sono stati battezzati.  

25 GIUGNO 
Madonna Regina della Pace 
Papa Pio XI la istituì l’11 ottobre del 1954. Dovete 

sapere che il 9 febbraio dell’ anno 1527 nel salone dei 
Cinquecento ci fu la riunione del Consiglio. Fate conto 
che anche allora c’era un sindaco. Lui disse: «Signori, 
io vi propongo le due sotto indicate deliberazioni: che 
il popolo voglia accettare come Signore Cristo e come 
Regina la Madonna; e fare incidere il suo nome sulla 
porta». Chi disse di sì, chi disse di no (il mondo è sempre 
stato così): si mise in votazione la prima proposta, e ebbe 
1004 voti favorevoli e 18 contrari; la seconda riportò 
1078 favorevoli e contrari 23. Se non ci credete andate 
all’archivio e dite: «Mi mostri il verbale». Poi anche il 
Papa proclamò Maria Regina; i fiorentini l’avevano già 
fatta Regina di Firenze. Dite sempre un’Ave Maria per 
Firenze e per la pace. 

Gi(u)ramenti
Renzo Beghini

L’espressione è di quelle che ti lasciano senza fiato. 
Proprio come un pugno in pancia e hai bisogno di un 
momento per riprendere respiro.

“Io sono cattolico ma ho giurato sulla Costituzione 
e non sul Vangelo”.

Che cosa significa, signor presidente? Che il 
Vangelo non è più all’origine dell’impegno dei 
cattolici in politica? Che in politica non ci sono più 
cattolici?

Conosco cristiani che pagano le tasse, che rispettano 
le leggi, che amministrano la “cosa pubblica”, che 
fanno servizi gratuiti e senza interesse per il bene di 
tutti. E lo fanno proprio per fedeltà al Vangelo. Per 
nient’altro. Se questo non fosse l’elemento fondativo, 
il “principio attivo” che li spinge, si prenderebbero 
cura esclusivamente dei loro interessi privati.

“Ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo”. 
Che cosa significa, signor presidente? L’amico 
Barach Obama ha giurato sulla Bibbia e, come tutti 
i presidenti Bill Clinton, Jimmy Carter e il cattolico 
Iohn Kennedy.

E poi presidente, perché ha tirato in ballo il Vangelo? 
Era proprio necessario contrapporre e mettere su un 
piano conflittuale Costituzione e Vangelo?

Come ha scritto il direttore di Avvenire, “sul 
Vangelo non si giura, ma lo si vive. E la Costituzione 
non assolve dagli errori, anzi, li sottolinea”. 

I cristiani - anche quelli adulti - custodiscono il 
Vangelo come una perla preziosa, senza contrapporlo 
ad alcunché. E senza usarlo come una clava contro 
nessuno perché non è nella sua natura. Il Vangelo non 
è di parte, signor presidente. E non è un limite da cui 
affrancarsi per poter garantire un impegno pubblico 
o non discriminatorio. I cattolici del nostro Paese non 
si riconoscono in questa visione.

È decisamente fuori luogo sentire che la propria fede 
è un  ostacolo e un impedimento per il proprio ufficio. 
Se per impegnarmi in politica dovessi rinunciare al 
Vangelo, non avrei dubbi su cosa scegliere. Ma mi 
creda, signor Presidente, non si tratta di misurare la 
fede personale o se uno è più cattolico di un altro. È 
una questione di identità, di dignità e di credibilità. 
Certo, se i cristiani si vendicano, non sono coerenti; 
ma se mettono da parte il Vangelo, non hanno capito 
niente.

Per la sapienza cristiana non esiste alcuna 
possibilità di rinchiudere la fede nell’ambito privato. 
Non è possibile contenere il Vangelo nelle intenzioni 
o nelle ispirazioni. Questa separazione tra due ordini 
morali, uno privato e l’altro pubblico, non c’é. Non 
si dà. Non c’è decisione fondamentale senza quella 
particolare. La pratica è un elemento essenziale 
della professione di fede che è pratica tutta quanta 
dall’inizio alla fine.

Questa infelice battuta pone alla fine la questione 
se si può essere cattolici in politica. Dall’Opera dei 
Congressi in poi, la storia e il contributo dei cattolici 
al bene del Paese hanno risposto egregiamente. E 
quelli di oggi? (Verona fedele, 22.5.2016)


