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1. IL MEDIOEVO
 CULTURALMENTE CRISTIANO 

È L’ERA PIÙ RAZIONALISTA DELLA STORIA
  Gerlando Lentini

Medioevo 313-1313

Checché ne dicano ancora certi storici, il suo termine a quo va 
razionalmente posto all’anno 313, quando l’editto di Costantino e 
Licinio proclamò la fine della persecuzione contro la Chiesa e quindi 
il «licet esse christianos», era lecito essere cristiani. Cessava così il 
contrasto violento tra la società politica romana e la Chiesa; e iniziava 
una certa collaborazione tra i due poteri, secondo il proprio ruolo, per 
il bene della società.

E così il termine ad quem del Medioevo va convenientemente 
posto al 1313, non tanto perché sia perfetto il millennio dell’era 
cosiddetta di mezzo, ma perché all’inizio del XIV secolo è incominciata 
in modo evidente la crisi delle istituzioni universalistiche medievali.

Il Medioevo, segnato dal travaglio di una civiltà in felice formazione, 
riguardò spazialmente l’Europa occidentale in cui la Chiesa si assunse 
il compito di trasformare i barbari venuti dall’Oriente in uomini, e da 
uomini in cristiani; ma anche qualche territorio periferico dell’Africa 
settentrionale entrò per accidens in tale contesto.

Nonostante le naturali e umane imperfezioni, il Medioevo volle 
essere e fu una civiltà cristiana, un modo di realizzare per quanto 
possibile sulla terra il Regno di Dio. 

Per capire ciò bisogna tener presenti due fatti: la già detta 
cristianizzazione dei barbari che avevano invaso l’Impero Romano e 
l’influenza esercitata dal pensiero di sant’Agostino - specialmente con 
il suo De civitate Dei - sulle dottrine politico-sociali dell’epoca.

1. La civiltà cristiana del Medioevo (a dispetto delle falsità di una 

storiografia anticristiana, illuministica) rimane un esempio di una fede 
vissuta apertamente e con semplicità, tanto da divenire elemento 
essenziale e qualificante di qualsiasi manifestazione anche della 
società civile: perciò è da ammirare la sua capacità di amalgamare 
popoli diversi nel comune dominatore della fede cristiana e della legge 
civile. A noi di essa rimane l’eredità di innumerevoli capolavori religiosi 
e civili che continuano a stupirci; attuò pertanto una singolare 
unione politica dell’Europa, basata sulla mai dimenticata eredità 
dell’Impero Romano e del suo diritto: il Sacro Romano Impero.

Insomma il Cristianesimo, diffondendosi in quello che era stato 
l’impero Romano, formò, lentamente ma progressivamente, quella 
civiltà cristiana che raggiunse il massimo splendore nel secolo XIII. 

- Si arrivò a un’unica vasta sintesi teologica e filosofica frutto 
dell’eredità ebraica, nonché della classicità greco-latina vivificata 
dall’originale apporto del cristianesimo: si pensi, ad esempio a san 
Tommaso d’Aquino. 

- Le città, con la raggiunta autonomia comunale, pur facendo 
parte del Sacro Romano Impero, fecero a gara per costruire le 
maestose e splendide cattedrali romaniche e gotiche. 

- La letteratura ci dette il capolavoro di Dante insuperato e 
insuperabile: La Divina Commedia. La spiritualità e la mistica 
toccarono il loro vertice in Caterina da Siena, in san Francesco e san 
Domenico. La pittura si fuse con l’espressione mistica nei capolavori 
del Beato Angelico e di Giotto.

Di conseguenza la religione, la politica, la cultura, l’arte trovarono 
nel Sacro Romano Impero la loro integrazione simbolica ed unitaria.

2. IL CRISTIANESIMO
È L’UNICA VERA RIVOLUZIONE COMPIUTA DALL’UMANITÀ

Fu chiesto a don Luigi Giussani, celebre e stimato fondatore 
di Comunione e liberazione: «Qual è il tipo umano al quale pensa 
come ideale?». Rispose: «Non c’è dubbio: l’uomo di quell’epoca 
eccezionale per l’unità della cultura quotidiana e della vita che fu il 
Medioevo. Per l’uomo medievale, la ragione non significava la gabbia 
che escludesse ogni novità, ogni sorpresa; per lui la libertà non era 
l’assenza di ogni rapporto, ma l’adesione al progetto divino della 
storia; per lui, la vita non era qualcosa che riguardava l’avere ma 
l’essere. Era insomma il contrario esatto dell’uomo di oggi, vittima 
e prigioniero delle soffocanti, bigotte, disumane ideologie laiche 
moderne».

A commento e a supporto di quanto sopra scritto riproduciamo 
sinteticamente un giudizio di Benedetto Croce, storico e critico 
letterario che influì molto sulla cultura del scorso secolo; il giudizio 
riguarda il Cristianesimo, che traiamo dal suo famoso opuscolo 
intitolato Perché non possiamo non dirci cristiani.

«Il cristianesimo - scrisse Benedetto Croce -  è stata la più 
grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto: così grande, 

così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così 
inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che 
sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una rivelazione 
dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui 
hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo».

Croce afferma dunque che nessuna delle altre rivoluzioni del 
pensiero, dell’arte, del diritto, di qualsiasi epoca, può sostenere 
il confronto con la rivoluzione di Cristo. Una rivoluzione pacifica 
religiosa ma insieme sociale. E spiega il motivo di una tale importanza 
per la vita individuale e sociale dell’umanità: 

«La ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel centro 
dell’anima, nella coscienza morale, e, conferendo risalto all’intimo 
e al proprio di tale coscienza, quasi parve che le acquistasse una 
nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fin allora era mancata 
all’umanità».

Il filosofo e storico riconosce che sapienti ed eroi anteriori a 
Cristo compirono imprese nobili, grandiose, utili, «trasmettendoci un 
ricchissimo tesoro di forme, di pensieri, di esperienze; ma in tutti essi 
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si desidera quel proprio accento che noi accomuna e affratella, e che 
il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana».

Insomma, nonostante il suo idealismo, Croce è costretto ad 
ammettere che la dignità di persona umana all’uomo è stata data 
dalla Chiesa come rivelazione di Dio; e deve essere posta al centro 
della costruzione sociale e politica della comunità umana. Custode di 
questa dignità proveniente da Dio è la Chiesa.

Evidentemente il Croce, da buon idealista, dice che «può 
apparire un miracolo». Ma lo è per noi cristiani. Il miracolo è anche 

un fatto storico, e può essere ammesso, come fatto storico, anche da 
chi non crede al miracolo: e ciò è così vero al punto che tanti laici, e 
quindi non credenti, ma di buon senso (ad esempio l’ex presidente del 
Senato Marcello Pera e il giornalista Giuliano Ferrara, ed altri ancora) 
sono convinti che gli autentici valori laici, che riguardano l’uomo e la 
società, li hanno ereditati dalla Chiesa, che perciò rispettano e sono 
preoccupati della guerra che la cultura laicista ed atea ha ingaggiato 
contro di essa, e non da ora, poiché risale a molto lontano.

TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE
     O MARXISMO PER CRISTIANI?   

Nonostante recenti incursioni della Teologia della liberazione nel nostro Paese 
sotto l’egida dell’attuale pontificato, pochi italiani conoscono le fondamenta 

di questa ideologia di estrema sinistra, punto di riferimento 
del Partito dei Lavoratori brasiliano (PT). Eccone alcune perle.

1. Mons. Pedro Casaldaliga, vescovo di Sao Felix do 
Araguaia, Brasile: «Vestito da guerrigliero io mi sento 
come parato da sacerdote. La guerriglia e la Messa sono 
la stessa celebrazione».

2. Gustavo Guitiérrez, O. P., teologo: «Ciò che intendiamo 
per teologia della liberazione è il coinvolgimento 
nel processo rivoluzionario. Dobbiamo attuare una 
rivoluzione sociale che rompa  lo status quo e introduca 
la società socialista». 

3. Mons. Sergio Méndez Arceo, vescovo di Cuernavaca, 
Messico: «Per l’America Latina non c’è altra alternativa  
se non il socialismo».

4. P. Pablo Richard, teologo: «Ciò che intendiamo 
per teologia della liberazione è il coinvolgimento  
nel processo rivoluzionario. Dobbiamo attuare una 
rivoluzione sociale che rompa lo status quo e introduca 
la società socialista».

5. Mons. Gerardo Valencia Cano, vescovo di 
Buenaventura, Colombia: «Io mi proclamo un socialista 
e rivoluzionario».

6. Mons. Raùl Zambrano Camader, vescovo di Facatativà, 

Colombia: «Il nostro energico rigetto del capitalismo fa 
orientare le nostre azioni e sforzi verso l’instaurazione 
di un tipo di organizzazione sociale socialista».

7. XVI Incontro delle CEB brasiliane: «Dobbiamo proce-
dere attraverso la resistenza armata e la conscientiz-
zazione all’interno delle Comunità ecclesiali di Base».

8. P. Ernesto Cardenal, teologo: «Comunismo e Regno di 
Dio sulla terra sono la stessa cosa».

9. Mons. Tomàs Balduino, arcivescovo di Goiàs, Brasile: 
«Noi non vogliamo riforme. Vogliamo la Rivoluzione!».

10. Leonardo Boff, OFM, teologo: «Ciò che noi proponia-
mo è marxismo, nella teologia».

11. Leonardo Boff, OFM:  «Il progresso socialista è 
fondamentalmente ordinato a qualcosa che sta nel progetto 
di Dio. Nel socialismo reale sovietico abbiamo scoperto valori 
del Regno di Dio che i sovietici hanno saputo costruire col 
socialismo».

12. Fidel Castro: «La teologia della liberazione è più 
importante del marxismo per la rivoluzione in America 
Latina».

- Dio, all’inizio del mondo, disse: 
- «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare 

un aiuto che gli sia simile» (Gn 2,18). Ha eseguito con 
sapienza infinita il suo progetto. Formò una donna e la 
condusse all’uomo. Poi aggiunse: «Per questo l’uomo 
abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,18-24).

- Il matrimonio, nel pensiero di Dio, è una partenza, 
un lasciare per incontrarsi con un’altra persona e 
conoscersi nell’intimità profonda divenendo una sola 
carne. Nel momento del “sì”, davanti a Dio, gli sposi 
si scambiano un patto di alleanza per sempre, e garante 
della loro misteriosa promessa è Cristo Gesù.

- Egli con la grazia del sacramento si fa compagno 
inseparabile del cammino degli sposi, sigillo della 
loro unione e donatore, nella fede, di quella capacità di 
amare, che è simbolo del suo amore infinito per la Chiesa 
sua sposa. Il matrimonio cristiano non è una cerimonia. 
è un avvenimento di amore, di fedeltà e di grazia, 
destinato a durare nel tempo senza limiti umani.

“Uniti nel suo nome”
2 - Perché tale avvenimento si incarni nella vita 

quotidiana di ogni giorno felice o doloroso, esso ha 
bisogno, da parte degli sposi di una graduale e reciproca 

presa di conoscenza della sua 
realtà, di una fresca disponibilità 
quotidiana a rinnovare 
l’impegno di fedeltà infrangibile 
e di un continuo appello al dono 

della grazia nuziale.
- Con i due sposi, “uniti nel suo nome”  (Mt 19,20), 

Gesù è presente nella casa come nella sua chiesa, per dare il 
suo aiuto a rendere il matrimonio comunità di amore, di 
vita e di grazia. È la fede dei coniugi che mantiene viva e 
operante la grazia del matrimonio.

- L’ascolto della parola di Dio, la preghiera quotidiana, 
la frequenza all’eucaristia domenicale e alla riconciliazione 
sacramentale; l’esercizio della carità come conoscenza 
reciproca, come dialogo, come maturazione di 
coppia, nutrono la fede e la rendono operante. La fede 
genera speranza, vento di grazia che soffia nelle vele 
dell’esistenza umana.

- L’amore verso Dio, verso il coniuge e verso i figli, verso 
tutti gli uomini compone il delicato mosaico della carità. 
Dio è amore: non solitudine ma famiglia, Padre, Figlio e 
Spirito Santo nella Trinità. Gli sposi partecipano dell’amore 
trinitario e sono resi capaci di dare vita a una famiglia 
umana, che è immagine di quella trinitaria.

- Il matrimonio è un “sì” che vale una vita. E che può 
generare altre vite, partecipando all’infinita fecondità di 
Dio. Alle creature che generano, i genitori donano il pane 
quotidiano dell’amore e della fede, perché li nutra nel 
cammino della vita.

1. IL MATRIMONIO:
OASI DI VITA
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Testimoni di Dio
3 - La vocazione primordiale dell’uomo è la vocazione 

alla vita e al dialogo con Dio: l’incontro inscrutabile 
del creatore con la sua creatura. L’incontro si fa ancor 
più intimo e più partecipato nella rigenerazione del 
battesimo: è il Padre che genera alla sua vita i figli e li rende 
di diritto interlocutori del dialogo con lui.

- Anche nel dialogo con Dio, come in ogni dialogo 
umano, le parole, i gesti, gli avvenimenti, sono segni 
visibili dell’amore reciproco. Ecco il senso dell’ascolto 
della parola del Signore, della preghiera, della liturgia e 
dei gesti sacramentali.

- Ogni sacramento è un appuntamento gratuito con Dio, 
che dona una grazia speciale, una particolare configurazione a 
Cristo Gesù.

E all’appuntamento Dio non manca mai. Esige 
dall’uomo uguale fedeltà, attraverso il dono della fede. 
Chiamata e risposta sono i due momenti essenziali di 
ogni relazione.

- Nel matrimonio cristiano, per la grazia del 
sacramento, i coniugi diventano testimoni di Dio l’uno 
per l’altro, per i figli e per tutta la comunità, come sposi; 
sono fatti capaci di celebrare la preghiera, gli avvenimenti 
della vita a lode di Dio, come sposi; acquistano la 
potenzialità di estendere la regalità di Cristo, comunità 
ecclesiale e civile, da sposi.

In armonia giorno dopo giorno
4 - Così, il “ministero coniugale”: esercitato come 

coppia, è indispensabile alla vita della Chiesa come quello 
sacerdotale e di consacrazione. Gli sposi sono chiamati, 
nel rapporto con Dio, non ad una risposta mediocre, 
secondaria, ma ad un amore sconfinato e indefettibile 
come quello di Cristo per la sua Chiesa.

- L’ascolto della parola e la preghiera, per gli sposi 
cristiani, sono prima di tutto momenti fondanti la loro 
crescita umana e cristiana, il loro partecipare al progetto 
di Dio e la loro ricerca per costruire uno stile di vita 
matrimoniale, che imiti quello di Gesù: “morire per 
risorgere”. Morire all’egoismo, al peccato, per rinascere 
all’amore vero, forte e duraturo.

Vivere, giorno dopo giorno, la propria vocazione 
al matrimonio significa, dunque, imparare ad amarsi 
senza riserve, senza inutili pretese, ma con rispetto, 
comprensione, senso del perdono, nello stile del Signore 
Gesù. Questo amore, che dà la capacità di essere uniti e 
fecondi, prima nello spirito e poi nella carne, è un dono 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che esige 
corrispondenza e fedeltà.

2. UNITI PER SEMPRE
1. La Chiesa continua a ribadire che il matrimonio 

è indissolubile e deve durare per sempre. Lo ricorda 
alle singole persone, anche a quelle che sembrano 
separarsi senza tanti danni; e lo ricorda anche ai 
legislatori e allo Stato.

- Sostiene che questo rapporto una volta che è stato 
iniziato in modo legittimo, non può essere sciolto da 
alcun potere umano, neppure dallo Stato. Può venir 
concessa la possibilità di separare la comunione di vita, 
ma resta immutato il legame. Il “per sempre” pronunciato 
nel giorno del matrimonio non subisce eccezioni e deroghe. 
Vale per tutti, e vale sempre.

- Questa voce della Chiesa è l’unica che ancora 
oggi si leva a proclamare l’indissolubilità del 
matrimonio. Ed è spesso una voce che risuona in un 
deserto. Ottiene pochi consensi, anche da parte di molti 
dei suoi “fedeli”, che giudicano questo atteggiamento 
come espressione di “durezza e intransigenza”.

- La Chiesa invece non pensa di essere severa e 
intransigente, ma ritiene di essere semplicemente 
fedele alla Parola di Cristo, il quale ha proclamato 
in modo chiaro la legge dell’amore indissolubile, e 

ha chiesto che questa sua Parola venisse predicata e 
annunciata per sempre, senza diminuzioni, senza che 
da essa cadesse neppure un “iota”.

Discussioni e reazioni
- Gesù ha affermato solennemente l’indissolubilità 

del matrimonio in un dibattito in cui era stato coinvolto. 
E la sua affermazione ha suscitato subito discussioni e 
reazioni ostili. Il quesito gli era stato posto in termini 
ambigui: “È lecito ripudiare la propria moglie per 
qualunque motivo, oppure devono esistere cause gravi 
per rimandarla col foglio di ripudio?”.

- Era una polemica che divideva gli interpreti 
della legge che Mosè aveva dato al popolo di Israele. 
Può darsi che fosse scoppiato un ennesimo caso e 
che qualcuno avesse pensato di sottoporre il quesito 
al giovane Maestro che dimostrava tanta saggeza e 
non guardava in faccia nessuno. Ma era probabile che 
si trattasse ancora una volta di un trabocchetto teso 
a Gesù per metterlo in imbarazzo e provocare una 
risposta impopolare, come era già capitato quando 
gli avevano chiesto un parere sul tributo da pagare 
all’odiato Cesare.

- Gesù risponde ancora una volta a sorpresa. Non 
dà ragione né ad una corrente, né all’altra. La moglie 
non può essere rimandata mai, perché chi si unisce a 
lei si unisce per sempre; è Dio che crea questo legame, 
e nessuno può sciogliere quello che Dio unisce.

Una sola carne
- L’amore o dura per sempre o non è amore. 

Nell’amore Dio ha messo una esigenza che l’uomo non 
può ignorare, l’esigenza di durare quanto dura la vita. 
Vita e amore in qualche modo si identificano. Per questo 
nessuno può sciogliere due vite unite dall’amore. L’uomo 
lo ha dimenticato. Il suo cuore indurito non gli ha più 
permesso di sentire la voce dell’amore vero, quello che 
Dio aveva sognato per la sua creatura.

- Gesù ripropone questo modo di amare, quello delle 
origini. “Ma egli rispose e disse: non avete letto che il 
creatore li ha creati fin dall’inizio maschio e femmina? 
E disse: «per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una 
sola carne».

Essi non sono più due, ma una sola carne. Quel che Dio 
ha congiunto l’uomo non deve separare”.

Un grande dono
- Con queste parole Gesù cancella con un colpo di 

spugna tutta la storia dell’amore scritta per millenni 
dai cuori induriti dal peccato, e offre all’uomo e alla 
donna una pagina bianca in cui riscriverla. Li riporta 
all’amore delle origini, quando l’amore aveva la 
freschezza e la bellezza dell’alba che sorge e prometteva 
un giorno pieno di luce e di gioia.

- Rilancia così l’amore degli inizi e lo propone 
ad ogni uomo e donna che si amano. I primi a non 
credere alle proprie orecchie sono proprio quelli a Lui 
più vicini: i discepoli e gli apostoli. Si comportano come 
persone offese perché ritengono che si voglia togliere 
loro un diritto riconosciuto da sempre e indispensabile 
per reggere una vita di matrimonio: “Ma allora è meglio 
non sposarsi”.

- Gesù li sente e ribadisce con forza la sua 
affermazione, anche se si rende conto che la sua Parola 
in quel momento cade su un terreno arido che non è in 
grado di ricevere questa parola.

- Ma Gesù è certo di aver fatto all’umanità 
un grande dono revocando la legge del ripudio e 
riproponendo all’umanità l’amore nella sua vera 
natura di esperienza totalizzante. 

- Più tardi S. Paolo ricorderà questa parola di 
Gesù dicendo che il marito deve amare la propria 
moglie come Cristo ha amato la Chiesa, per renderla 
pura e senza macchia.
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L’eresia del secolo XX
La Nouvelle Théologie fu 

l’erede diretta del Modernismo
n. 1. K. Rahner SJ (1904-1984)
La nouvelle théologie fu l’erede diretta del 

modernismo, condannato nel 1907 da San 
Pio X, che lo definì «la sintesi di tutte le eresie». 
Condannati, i modernisti si nascosero in ciò che 
Antonio Fogazzaro, figura di spicco della corrente, 
chiamò una “frammassoneria cattolica”. Lungi 
dal velare il carattere di setta segreta, essi anzi se 
ne vantavano: «Non ci resta che aspettare il giorno 
in cui, grazie a un lavoro silenzioso e segreto, avremo 
guadagnato per la causa della libertà una porzione 
più ampia delle truppe della Chiesa», scriveva il 
modernista George Tyrrell.

Questo “lavoro silenzioso e segreto” cominciò 
a dare i primi frutti negli anni Trenta del secolo 
scorso, col cosiddetto “problema teologico”. I 
grandi focolai furono la facoltà domenicana Le 
Saulchoir e la facoltà gesuita di Lyon-Fourvière. 

Si parlava – già allora! – di “cambio di paradigma 
teologico”. «Il cambiamento di prospettiva operatosi 
dolorosamente e tragicamente con il modernismo fu 
ripreso e riproposto dalla nouvelle théologie», spiega 
don Germano Pattaro, allora docente di teologia al 
Seminario Patriarcale di Venezia.

I nuovi teologi adducevano come pretesto 
quello stesso dei modernisti, e prima di loro 
dei cattolici liberali: adattare la Chiesa allo 
“spirito dei tempi”. A tale scopo, si adoperarono 
per reinterpretare tutta la dottrina cattolica, a 
cominciare dalla filosofia che ne era alla base, 
secondo i canoni dell’esistenzialismo, non si sa 
perché ritenuto più a la page. Secondo loro, la 
Rivelazione non è avvenuta nella storia, ma dalla 
storia. In altre parole, la stessa storia è veicolo di 
Rivelazione.

2. D. Chenu OP (1895-1990)
«Dio parla per eventi — secondo Dominique 

Chenu — l’economia della rivelazione non è una 
storia in cui avviene una rivelazione, ma una storia 
di per sé rivelatrice».

Non era, però, qualsiasi storia che mediava 
la Rivelazione, bensì quella rivoluzionaria: 
«La progressiva socializzazione. Lo sviluppo della 
classe operaia, la militanza sociale della donna, 
l’organizzazione della coscienza internazionale, la 
liberazione dei popoli dal giogo coloniale, la liberazione 
sessuale».

I nuovi teologi introdussero così una confusione 
fra la storia della salvezza (soprannaturale), e la 
storia profana. Essendo mediatrice di Rivelazione, 
quest’ultima è di per sé sacra. In questo modo, 
sacralizzarono le rivoluzioni in corso all’epoca, 
specialmente quelle di segno socialista e comunista.

Pari passo, svilupparono una nuova 
ecclesiologia, manipolando il concetto di “popolo 
di Dio”. Volevano distruggere ogni gerarchia nella 
Chiesa, in favore di una visione ugualitaria, laica 
e desacralizzata.

3. Y. Congar OP (1904-1995)
«La mia visione della Chiesa mette in discussione 

il sistema piramidale, gerarchico e giuridico — 
affermava Yves Congar — la mia ecclesiologia è 
quella del “popolo di Dio”».

Pio XII
condannò più volte questa corrente

Nel 1943 pubblicò l’enciclica Mystici Corporis 
Christi, nella quale avvertiva contro gli errori della 
nouvelle théologie in campo ecclesiologico. 

Poi, in due allocuzioni nel 1946 ai Padri 
Gesuiti e ai Padri Domenicani, il Pontefice fu 
molto chiaro: «Che nessuno indebolisca o sconvolga 
ciò che non dovrebbe mai cambiare. Molto si è detto, 
e in maniera assai leggera, su una “nuova teologia” 
secondo cui la teologia cattolica dovrebbe svilupparsi 
seguendo l’evoluzione generale delle cose, diventando 
così qualcosa in perpetuo movimento senza mai essere 
saldamente ancorata. Se dovessimo assumere un tale 
parere, cosa diventerebbe dei dogmi immutabili della 
Chiesa cattolica? Che ne sarebbe dell’unità e della 
stabilità della fede?».

Nel 1947 il Papa promulgò l’enciclica Mediator 
Dei, una condanna alla nouvelle théologie in campo 
liturgico. Finalmente, il 12 agosto 1950, Pio XII 
pubblicò l’enciclica Humani generis, specificamente 
rivolta alla nouvelle théologie. In essa, il Papa mette 
in guardia contro coloro che «senza prudenza né 
discernimento, ammettono e fanno valere per origine 
di tutte le cose il sistema evoluzionistico, pur non 
essendo esso indiscutibilmente provato nel campo stesso 
delle scienze naturali, e con temerarietà sostengono 
l’ipotesi monistica e panteistica dell’universo soggetto 
a continua evoluzione».

Purtroppo, i venti della storia – anche 
all’interno della Chiesa – soffiavano dall’altra 
parte. Tutti i nuovi teologi si ritrovarono periti 
durante il Concilio Vaticano II.

(Tradizione Famiglia Proprietà, Giugno 2018)   

L’Amore di una Madre
Che orrore, quel giorno! Il ripetuto sìbilo delle sirene aveva 

appena annunciato l’imminente pericolo di una incursione 
aerea; uomini, donne e bambini non erano ancora scesi tutti nei 
rifugi antiaerei, che già numerose squadriglie di bombardieri 
volteggiavano nel cielo della città.

Dopo alcuni minuti, fra intensi boati, la terra tremò convulsa: 
parve la fine del mondo! Quando le sirene sibilarono nuovamente, 
per dare il segnale del cessato allarme, la città era irriconoscibile: le 
bombe dirompenti avevano ridotto le case in ammassi di calcinacci, 
di mattoni, di arredi sconquassati; quelle incendiarie avevano 
provocato immensi roghi...

Tra le macerie fumanti, nelle case distrutte, penetrarono soldati 
e borghesi a disseppellire i morti, a soccorrere i feriti, a dare aiuto ai 
senzatetto, istupiditi dallo spavento e dal dolore. Scene pietose si 
rinnovavano a ogni istante: qui una donna frugava affannosamente 
fra i rottami per cercare, poveretta, quello che, forse, non avrebbe 
trovato mai più; là un bimbo strillava impaurito, invocando la 
mamma.

Un soldato, presso un mucchio di macerie, sentì che qualcuno 
invocava soccorso. Chiamò alcuni compagni in aiuto e con essi 
scavò, frugò... ed ecco, tra una trave e l’avanzo di un muro, una 
donna gravemente ferita alla nuca e al dorso.

Essa era là, come piegata su se stessa, col viso sconvolto dallo 
spàsimo, ormai vicina alla morte; ma trovava ancora la forza di 
implorare, con un filo di voce: Il mio bambino... Salvate il mio 
bambino!...

Infatti i soccorritori trovarono, inebetito dallo spavento, ma ancor 
vivo e sano, un bambino di circa tre anni: la madre lo aveva salvato 
facendo arco col proprio corpo e sopportando così, sul suo dorso, 
le macerie piovute dall’alto. Tanto può l’amore di una madre per 
la propria creatura che è capace di tutto, di sacrificare perfino la 
propria vita. (da Speranze di Zietta Liù - CEI)
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
 
€ 25,00:  Corso Carmela Russo (Brescia), Filippo Chiappisi 
(Sciacca) - € 180,00:  Movimento della Speranza (Ribera) 
- € 100,00: Mimmo e Marianna Marino (Ribera) - € 20,00: 
Rosetta Guida (Ribera), Ferraro Udilla (Verona), Giovanni 
Russo (Ribera), Giuliano Lilli (Roccavindola), Daniela 
Abruzzo (Ribera) - € 50,00: Bruna Segala (Vigasio) - € 
10,00: Pasquale Chianetta (Favara)- € 200,00: Enzo 
Boninsegna (Verona)

Totale entrate: €  4.160,00
Totale uscite: € 5.147,00
Deficit: €   987,00 

Carissimi amici lettori,
La VIA non ha abbonati, non ha finaziatori, ha solo 

lettori, e siamo riusciti a vivere da circa 51 anni (leggasi 
cinquantuno anni: dall’agosto 1966). Come ci siamo 
riusciti? Perché siamo condizionati, in coscienza, solo 
dalla VERITA’, ossia dal giudizio di Dio, che è la VERITA’. 
Non è un vanto, ma solo una riconoscente confessione che 
fa onore a quanti ci hanno sostenuto economicamente, 
ma anche a quelli che ci onorano solo ricevendo la nostra 
rivista e magari leggendola. Cordialmente. 

P.S. - I contributi si possono spedire col conto corrente 
postale che ricevete con la rivista, oppure tramite banca 
San Paolo: l’IBAN è sul frontespizio della rivista. 

   
N.B. - Nelle uscite di €  5.147,00 sono comprese  €  

1.450,00 per la stampa in ti pografia della rivista, che 
non abbiamo in cassa. Coloro che  ricevono  la rivista 
in  e-mail, sono pregati di aiutarci ad avere le 1.450 
euro per compiere questo noosto dovere.

 Grazie.
Il Direttore e i redattori  

CAOS NELLA POLITICA, CAOS NELLE ISTITUZIONI,
CAOS NELLA SOCIETA', CAOS NELLA FAMIGLIA... 
     CHE SI FA?

Rev. Direttore Lentini,     
una parola sta diventando sempre più frequente per 

descrivere la situazione odierna: caos. Caos nella politica, caos 
nelle istituzioni, caos nella società, caos nella famiglia, caos nelle 
mentalità, caos perfino nella Chiesa...

Siamo in presenza di uno sviluppo naturale della post-
modernità? Si tratta, cioè, di una turbolenza passeggera che 
presto rientrerà nella normalità? Oppure siamo vittime di un 
preciso stratagemma di guerra psicologica rivoluzionaria?

Fra gli analisti si fa strada la convinzione che la risposta 
corretta sia quest’ultima: siamo vittime di una ben studiata 
tattica per seminare il caos dappertutto.

Qual è lo scopo di questa tattica? Come si mostra il caos nei 
vari settori? Esiste un antidoto al caos? Cordiali saluti.

Julio Loredo 
Roma

Carissimo Julio,
sono d’accordo con la tua precisa analisi del nostro tempo.  

È il caos: la famiglia non esiste più nè legalmente nè di fatto: 
si convive e la convivenza finisce spesso in delitto. Franata la 
famiglia, la società scivola nel disordine, e nel delitto che risolve 
(si fa per dire) certe convivenze basate sul nulla: un amore 
sensuale che se non è accontentato sfocia immancabilmento nel 
delitto. Le buone famiglie ci sono e resistono, ma sono delle 
belle oasi nel deserto. Che c’è da fare? Andare coraggiosamente 

LETTERA AL DIRETTORE

contro-corrente e pregare perché la Chiesa cattolica ritorni al 
suo fine primario: la salvezza delle anime, per la qual cosa io 
mi son fatto prete. Anche la mia attività caritativa è per la 
salvezza delle anime! Aiuto il povero e non gli faccio la predica: 
è lui stesso a capirlo che lo amo e l’aiuto perché credo in Gesù 
Cristo. Madre Teresa è famosa perché nei poveri vedeva e 
toccava Gesù Cristo! Una esperienza che ache noi possiamo 
fare! Cordialmente.

Il Direttore

Peccato
Pare che ormai, prima di entrare in uno stadio, sia 

prudente far testamento. Perché?...
Ebbene, abbandonata la consapevolezza biblica del peccato 

che tutti ci accomuna e tutti ci fa bisognosi di redenzione; 
dimenticato il misterioso “male oscuro” che si annida in fondo 
a ogni cuore; derise o rimosse (non senza gravi complicità 
cristiane) le ammonitrici parole di Gesù sul “principe di 
questo mondo”; fatto tutto questo, ecco che, per rassicurarsi, 
non resta che cercare di buttarla in sociologia o in politica.

E allora: si spara negli stadi? Colpa della frustrazione 
politica (dimenticando che le più temute bande di tifosi 
picchiatori sono quelle della Gran Bretagna, culla della 
democrazia parlamentare). Ci si droga in proporzioni sempre 
crescenti? Colpa della miseria e dell’emarginazione (come 
se l’abuso di narcotici non fosse, al contrario, la malattia 
fisiologica, strutturale, delle società opulente). Si stupra 
e si abortisce sempre più? Colpa della disinformazione 
sessuale, magari dei «tabù di derivazione cattolica» (come se 
stupri e aborto di massa non contrassegnassero proprio i 
Paesi più doviziosi di corsi di “educazione sessuale” e più 
lontani da ogni eredità cattolica). 

Molti omosessuali, stando ai sondaggi, hanno dai cento 
ai trecento diversi partner sessuali all’anno, accelerando 
così spaventosamente la diffusione dell’Aids? Colpa della 
ghetizzazione operata dai tabù dei benpensanti (come 
se il massimo di promiscuità non si verificasse in città 
come San Francisco o Los Angeles, dove i gays eleggono 
addirittura il sindaco e, se qualcuno è emarginato, è 
semmai chi si ostina a coltivare il “vizietto” di guardare 
con interesse le donne). 

Mafie e camorre impazzano come non mai? Colpa del 
sottosviluppo e dell’ignoranza (come se a capo di tutto 
non ci fossero notabili ricchissimi e, spesso, con tanto di 
diplomi e lauree in tasca).

Ma perché continuare? 
Ci siamo capiti. Dal pantano di cui testimoniano i media 

di ogni giorno, non ne usciremo se continueremo a consolarci 
con banalità da tavola rotonda televisiva o articolo da giornale 
“laico e progressista”. 

No, non ne usciremo, sino a quando - almeno noi che 
diciamo di crederci - non ci ribelleremo ai rimedi illusori, 
per riaffidarci alla terapia di Colui che «sa quel che c’è al 
fondo di ogni uomo» (Gv 2,25).

Colui che, per proporci la guarigione dai nostri mali, 
non ci ha inviato un’équipe di sociologi, psicologi, politici 
riformisti, giornalisti democratici, sindacalisti impegnati 
ed altri “operatori”. Bastassero questi, non ci sarebbe 
stato bisogno di sudare sangue, gridando al Cielo: «Padre 
mio, se è possibile, passi da me questo calice! ».

Come confidare che dal peccato (perché di questo, al 
fondo di tutto, si tratta; questo devasta la società, anche 
se sempre in meno sanno) ci tireranno fuori solo i nostri 
sforzi, quando si è fratelli nella fede di un Pascal che, 
nella sua notte mistica, sentì il Cristo dirgli: «Io pensavo 
a te nella mia agonia. Qualche goccia del mio sangue, 
è per te che io l’ho versata»? Come banalizzare questo 
mistero insondabile con garrule analisi sociopolitiche?

È singolare: su quanto diciamo sopra, sembra oggi 
più facile trovarsi d’accordo con certi agnostici, con certi 
atei, che con certi credenti.
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Con Giovanni Arpino, ad esempio (lo scrittore morto 
da tempo), fui a lungo collega nello stesso giornale. 
In lui, amavo non solo il narratore di storie, ma anche 
l’uomo anticonformista e coraggioso. L’ultima volta 
che parlammo tra noi di problemi religiosi fu dopo 
la pubblicazione del suo romanzo, l’ultimo in vita, 
Passo d’addio. Mi confermò quanto altre volte mi aveva 
detto: c’era in lui l’angoscia di vedere «salire l’orrore», la 
consapevolezza del male dilagante. Realista e beffardo, 
se la rideva delle terapie proposte «dagli ometti che ci 
governano» (parole sue), non confidava per niente nel 
potere risolutivo di riforme che non fossero morali. Ma 
diceva che non gli era stata concessa la grazia della fede 
che, dietro la realtà del peccato, fa intravedere la speranza 
della Redenzione: «Non so se credo in Dio. Di certo, nel 
diavolo ci credo». Amava il papa, quello di allora, più che 
molti cattolici, perché giudicava «comunque benefica la sua 
azione, per contrastare le tenebre che ci assediano». Un giorno, 
mi mostrò che nel portafoglio teneva un’immaginetta col 
volto del Cristo. Disse: « Il suo mistero è questo: essere stato 
un leader pieno di passione e al contempo un fratello pieno 
di compassione. Non conosco altra figura della storia in cui 
queste due realtà convivano».

VITTORIO MESSORI 

PRESENZA DI MARIA
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea

e c’era la Madre di Gesù - Gv 2,1
Testo di Padre Placido Rivilli,

esperto in Mariologia

Una festa di nozze in una piccola borgata della Galilea. Maria è 
presente ed é presente anche Gesù con i suoi primi discepoli.

Questa presenza forse ci sorprende. Tutto ci saremmo aspettati 
da Lei e da Lui, eccetto che incontrarli in una festa di nozze. Ho 
letto che un «vecchio sacerdote, parlando delle nozze di Cana disse 
appunto che la partecipazione di Gesù alle nozze di Cana non era 
certo l’azione più bella che Egli avesse fatto!» (E. Balducci, Il Vangelo 
di Giovanni p. 49). E penso che avrebbe detto naturalmente lo stesso 
nei riguardi di Maria.

Evidentemente Maria alle nozze di Cana non corrisponde a certe 
immagini che di essa ci siamo fatte: una creatura silenziosa, con le 
mani giunte, vestita di bianco o di azzurro. Sarà anche tutto questo, 
ma non solo questo.

Il fatto di essere immersa in Dio, creatura celestiale, non significa 
che non sia presente tra gli uomini e che non si lasci coinvolgere nelle 
loro vicende gioiose o tristi che siano.

E la sua, come alle nozze di Cana, non é una presenza passiva, 
ma responsabile e impegnata. Maria, pur nella sua umiltà, si inserisce 
da protagonista nelle varie situazioni, perché nulla manchi alla gioia 
degli uomini.

Può sembrare strano che alle nozze di Cana il suo intervento 
si verifichi per chiedere ancora del vino in un banchetto che stava 
per finire e durante il quale di vino certamente se ne era bevuto 
abbastanza.

Ma è appunto questa non assoluta necessità che rende più 
gentile e significativo l’intervento di Maria.

Se avesse chiesto qualcosa di spirituale, il suo intervento, a 
nostro giudizio, sarebbe stato giustificato, ma chiedere del vino, 
specialmente quando gli invitati sono brilli (cf. Gv 2,10), sembra 
inconcepibile in una donna che è la Madre di Dio.

Ci saremmo aspettati da lei un comportamento più ascetico e una 
richiesta di qualcosa più spirituale. Ma, se riusciamo a leggere dentro 
il suo cuore, vi troviamo la mamma che non vuole che manchi ai suoi 
figli neanche la più piccola e trascurabile gioia.

Forse in quella grande famiglia che è la società degli uomini di 
questo nostro tempo, così triste e a volte così cattivo, la gioia manca 
perché Maria e il suo Figlio non sono stati invitati e per questo a volte 
la vita somiglia più ad un funerale che ad una festa di nozze, la sua 
presenza, però, nulla farebbe mancare alla nostra vera gioia e il 
nostro stesso dolore si convertirebbe in gioia, come a Cana di Galilea 
l’acqua si è convertita in vino.

Indubbiamente la mediazione di Maria non si limita a chiedere la 
conversione dell’acqua in vino, sarebbe ben povera cosa, ma essa 
va molto al di là: si estende a tutte le più vere e profonde esigenze 
dell’uomo.

La sua mediazione trova la sua massima espressione nel fatto 
più miracoloso della storia: l’Incarnazione del Figlio di Dio che, per 
Maria e in Maria, si fa Figlio dell’uomo, suo Figlio.

Ma questo Figlio Lei non se lo gode egoisticamente, non lo vuole 
solo per sé, ma anche per me, per te, per tutti gli uomini, per gli uomini 
di tutti i tempi.

Ho visto un’immagine di Maria con le braccia protese verso 
l’umanità in atto di offrirle il suo Figlio. Tutta qui la missione di Maria: 
offrire Gesù agli uomini per la loro salvezza e per la loro gioia. Non 
potrebbe farci dono migliore perché il suo non è un dono ma il dono. 
E con il Figlio Lei ci dona, con amore materno, tutto il resto, più di 
quanto una madre, la più affettuosa, possa donare ai suoi figli perché 
Lei non è una madre, ma la madre, il cui affetto per gli uomini, fatti, 
per grazia, figli nel Figlio, supera di molto l’affetto di tutte le madri che 
furono e che saranno, sommato insieme.

A proposito di Maria come Madre di tutte le grazie, Augusto 
Nicolas scrive: «Nel mistero di Cana, Gesù comincia il corso dei suoi 
miracoli per la mediazione di Maria; Maria è dunque presentata dal 
Vangelo come lo strumento, il canale e, per così dire, la sorgente delle 
grazie temporali e delle grazie spirituali di Gesù, nella loro generale 
dispensazione, perché avendo Dio voluto darci Gesù per mezzo di 
Maria, quest’ordine non si muta più e, come Maria ha contribuito alla 
nostra salvezza nell’Incarnazione del Verbo, principio universale della 
grazia, ella contribuirà eternamente nella distribuzione di tutte le altre 
grazie che non sono altro che conseguenza della grazia che ci è stata 
fatta nel mistero dell’incarnazione» (A. Nicolas, La Vergine Maria nei 
disegni divini, p. 17).

E qui non si può fare a meno di citare Dante che in modo 
sommamente teologico, oltre che poetico, ha cantato la mediazione 
di Maria:

- Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz’ali.
- La tua benignità non pur soccorre  
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre.
- In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate.
(Dante, La Divina Commedia Par. c. 33)
   
La presenza di Maria a Cana di Galilea fa sì che al banchetto 

nuziale non manchi il vino. La sua presenza nella nostra vita non ci fa 
mancare la gioia che scaturisce dal nostro incontro con il Cristo, Figlio 
suo e nostro fratello.

Grazie all’Inquisizione
  

Dove nasce «la forma mentis che fa ritenere oggi assolutamente 
(e giustamente) normale che un procedimento giuridico sia basato, e 
quindi debba anche produrre, una documentazione adeguata, utile sia 
in sede storica sia in sede giudiziaria, dove serve come precedente 
e come raffronto»? 

Tale straordinaria conquista di civiltà ha origine nei tribunali 
dell’Inquisizione. Proprio al processo inquisitoriale si deve infatti 
l’introduzione del verbale, un documento che conteneva domande 
poste agli accusati e loro risposte a tutela - si badi bene - di questi 
ultimi, come ben spiega lo specialista italo-statunitense John Tedeschi: 
«L’insistenza sulla necessità di trascrivere ogni parola pronunciata 
durante il processo mirava a scoraggiare la tendenza a formulare 
domande tendenziose [...]. Di ogni tribunale dell’Inquisizione era 
membro un notaio che verbalizzava ogni domanda e ogni risposta 
[...]» (II giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, trad.it., 
Vita e Pensiero, Milano 1997, p. 97). 

Insomma, se nel processo moderno le parti in causa possono 
avvalersi di atti processuali attraverso i quali determinare le loro 
strategie, specialmente per assicurare tutte le garanzie possibili, lo 
si deve proprio a quella Inquisizione che occupa - inspiegabilmente 
-con le Crociate, il primo posto nella classifica delle accuse rivolte 
alla Chiesa.
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VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

61. «Tutte le rivoluzioni della storia dell’Occidente 
sono uscite dalla religione cristiana. Ogni altra causa 
è secondaria»: quest’affermazione è di un socialista 
tedesco, il professor Hans Muhlestein. 

Il cristianesimo peraltro non è una rivoluzione, 
è la rivoluzione; Cristo non è un rivoluzionario, è il 
rivoluzionario. Per questo è condannato dagli uomini, 
ingannati e diretti da satana. 

62. L’avventura di un povero cristiano di Ignazio 
Silone; a pag.  242 si legge questo dialogo tra Pier 
Celestino e Bonifazio VIII: 

Pier Celestino - Abbiamo dimenticato che il 
cristianesimo ha avuto inizio dalla Croce .... 

Bonifazio VIII - Voi avreste preferito che vi fosse 
rimasto? 

Pier Celestino - Lasciamo stare le preferenze, ognuno 
ha le proprie. Ma perché continuiamo a chiamarci 
cristiani? Cos’è diventata la Croce per i cristiani di 
oggi? Un oggetto ornamentale. Mi chiedo se veramente 
crediamo nello stesso Dio. Ogni tanto ne dubito. 

63. Il significato della nostra esistenza è là, sulla 
croce del Calvario: la croce la illumina tutta, dall’alba 
al tramonto, dalla nascita alla tomba ed oltre. Guardare 
alla morte di Cristo e alla propria morte per vivere con 
autenticità la propria vita: ecco la saggezza del cristiano. 
Per questo il Murillo volle che sulla sua tomba fossero 
scolpite queste semplici, sagge parole: «Vive moriturus»: 
vivi come se stessi per morire, guardando il cammino 
della tua esistenza alla luce della tua morte, sull’esempio 
di quella di Cristo! 

64. «Da quando è comparso sulla terra, ogni uomo 
contende il passo alla morte, ma ne resta sempre 
sconfitto. Anche i più potenti diventano stracci di 
fronte ad essa, e i più orgogliosi e sapienti son caduti in 
ginocchio dinanzi a questo rivale onnipotente che falcia 
tutti senza pietà. Tutti tranne uno, Cristo, che la storia 
riconosce come unico e definitivo vincitore. Anche Lui 
si spense e fu sepolto, ma il suo sepolcro divenne la più 
grande beffa alla morte. Quel sepolcro non fu la fine di 
Cristo, ma la sua seconda culla» (G. Albanese)

G.L.

“VERRÀ GIORNO...” Il giudizio che attende la Mafia
padre Serafino Tognetti

  
Non è il Padre che ha detto “Via di qui, maledetti, 

nel fuoco eterno”. Né parimenti è il Padre che ha detto 
che vomiterebbe i tiepidi. Ma è il Figlio, sulla cui 
dolcezza voi fate affidamento, «affinché vi perdoni 
una lunga vita di tiepidezza e d’indifferenza».

Così si esprimeva nel secolo scorso il grande 
scrittore franco-americano Julien Green, meditando 
sul Padre Eterno, a chi gli obiettava che Dio 
nell’Antico Testamento sembrava favorire le guerre 
del popolo santo mentre nel Nuovo Testamento Dio 
in Cristo Gesù appare come Colui che tutto perdona 
e tutto scusa. Eppure le parole più terribili in tutta 
la Scrittura invece sono pronunciate proprio dal 
Figlio: “Via da me maledetti nel fuoco eterno!” (Mt 
25,41). 

Nell’AT tutti i castighi sono inflitti in vista del 
perdono e del pentimento, sono condizionati, 
mentre qui abbiamo una sentenza definitiva. 
Pronunciata dalla bocca del Cristo. Egli infatti è 
costituito giudice. E il giudice giudica. E il giudizio 
è di premio (eterno) o di condanna (eterna). 

Certamente Dio perdona - Egli è Misericordia 
infinita - ma esiste anche la condizione di chi non vuole 
farsi perdonare.

Il buon educatore indica la strada del bene, del 
vero e del bello, ma ammonisce anche su quanto 
succede a chi non vuole saperne di rompere con il 
peccato. Così fece fra’ Cristoforo con don Rodrigo 
nei Promessi Sposi nel famoso “Ma verrà un 
giorno...”, così ha fatto Giovanni Paolo II nella Valle 
dei Templi ad Agrigento, nell’omelia della Messa il 
9 maggio 1993 ad Agrigento. É un atto di pietà, di 
bontà, verso chi è ancora in tempo a cambiare rotta. 

Ammonire i peccatori rimane infatti ancora un 
imprescindibile dovere da parte di chi conosce la via 
del Bene e quella della perdizione. Non scherziamo: 
“Disprezzare l’Inferno è molto facile e pericoloso - 
scrive sempre Julien Green - se non ci fosse che una 
probabilità su diecimila che l’Inferno esistesse, questa 
sola  probabilità meriterebbe bene che io la considerassi 
spesso, che ci pensassi ogni giorno. Troppo grave rischio 
è il non pensarci’’.

Il giudizio, per altro, non è arbitrario: siamo 
noi che determiniamo il nostro destino, come 
afferma la Scrittura: “Non fatevi illusioni: non ci si 
può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello 
che avrà seminato: chi semina nella carne, dalla carne 
raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito dallo 
Spirito raccoglierà vita eterna” Gal 6,7-8). Benedizione 
e maledizione sono dunque davanti a noi, come 
insegna il Deuteronomio (cap. 27 e 28): a noi la 
scelta. Qualche tempo fa venne fuori la storia che 
l’nferno esiste ma è vuoto. Non così illustrò la santa 
Vergine ai tre pastorelli di Fatima. 

Ma, di più, ho trovato questo pensiero di un 
mistico moderno, il quale scrisse: “Piuttosto che una 
vita così vuota preferisco l’lnferno, o Signore, dove 
almeno la tua giustizia mi sarà presente. Dammi 
l’Inferno, che io esperimenti l’onnipotenza tua e 
sappia l’esigenza della tua santità infinita”. 

Linguaggio paradossale! Lo può intendere chi 
ama davvero e sa che la salvezza viene soltanto dai 
meriti (di nuovo questo termine...) infiniti del Cristo.

HANNO SCRITTO... 
HANNO DETTO...

1. LA TRADIZIONE 
non lo spirito del tempo è l’elemento costitutivo e  

interpretativo della Bibbia.
- Negli anni postconciliari era di moda paragonare 

la Chiesa a un cantiere, in cui si facevano demolizioni 
e nuove costruzioni o ricostruzioni. Molto spesso, 
nelle prediche, l’ordine di Dio ad Abramo nella Genesi 
«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di 
tuo padre, verso il paese che io ti indicherò» (Gen 12,1) 
era interpretato come una esortazione alla Chiesa ad 
abbandonare il suo passato e la sua Tradizione. 

- Si parlava con entusiasmo di partenza della nave di 
Pietro e del suo viaggio verso nuove sponde. Si predicava 
la partenza in direzione dell’ignoto, del lontano, del 
nuovo -  e la parola “tradizione” era diventata un insulto.

- Al contrario, bisogna ribadire con forza che 
un’interpretazione del Concilio Vaticano II in contraddizione 
con la Tradizione contrasterebbe con l’essenza della fede, 
della Chiesa e del concilio cattolici. «La Tradizione, non 
lo spirito del tempo, è l’elemento costitutivo dell’orizzonte 
interpretativo». (Mons. W. Brandumtiller, Il Vaticano II alla 
luce della Storia dei Concili).
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2. LA CARITA’ 
è la natura stessa di Dio e la forza di Dio che 

agisce nel mondo.
- Si dice che non si può parlare della verità, se non 

si è coerenti. Come dire che la forza della verità si 
fonda sulla coerenza con cui io la vivo; io preferisco 
affermare una Verità che mi trascende e mi giudica: 
le chiedo di rendere la mia vita meno incoerente, di 
aiutarmi ad essere testimone di una verità che salva. 

- Se parlassero solo quelli che si credono coerenti, 
ci sarebbe un silenzio assordante, rotto soltanto 
dagli scribi, dai farisei e dagli imbecilli. Alla fine che 
cos’è la pace? Un progetto di rigore calvinistico, da 
imporre con violenza a quelli che non lo condividono 
o l’evento della Grazia di Cristo? 

- Aveva ragione il grande Del Noce quando diceva di 
temere di più i cattocomunismi che gli stalinisti. 

Il calvinismo rende l’odio più odio e la violenza più 
violenza. Dal mondo scompare «la carità che -  come 
insegna Benedetto XVI - è la natura stessa di Dio e 
la forza di Dio che agisce nel mondo». (S.E. Mons. L. 
Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro).    

3. MARIA SANTISSIMA 
garanzia unica e sicura della realtà 

dell’Incarnazione redentiva del Verbo di Dio. 
- «La Mariologia nella storia dei primi secoli, 

in realtà, è determinante ai fini della giusta 
comprensione di fede del mistero di Cristo in quanto 
Dio Incarnato, in quanto Verbo fatto uomo, in 
quanto Figlio di Dio reso figlio dell’uomo, nascendo 
da una madre vergine, secondo la celebre profezia 
di Isaia 7,14, realizzatasi nella “pienezza dei tempi” 
(Gal 4,4). 

- La storia e la missione di Maria Santissima, 
infatti, erano la garanzia unica e più sicura della 
realtà dell’Incarnazione redentiva del Verbo di Dio. 
Per questo la prima Chiesa guardava e si attaccava 
alla Divina Madre, perché era lei la persona 
geneticamente legata a Cristo suo Figlio. 

- La sua maternità, quindi, garantiva fin dal suo 
germinare l’umanità di Cristo; la sua verginità nella 
concezione e nel parto la divinità di Cristo. Maria 
Santissima di Nazareth era perciò la cerniera, il 
tratto di unione fra il verbo e l’umanità». (P. Stefano 
M. Mannelli, La Mariologia nella storia della salvezza).    

4. L’ABORTO è sempre la scelta libera e 
disonesta di sopprimere un figlio. 

- Il fronte abortista e quello antiaborista tendono 
a convergere sulla seguente valutazione di fondo: 
l’importante non è impedire l’aborto ma solo la sua 
banalizzazione; l’importante è garantire che l’aborto 
non sia imposto da condizioni o convenzioni 
sociali, ma sia “liberamente scelto” dalla madre, 
assicurandole l’alternativa di tenersi il figlio. 

- Anche qui vediamo che la posizione antiaborista 
va avvicinandosi a quella abortista, che si sintetizza 
nel celebre slogan anglosassone della “libera scelta”. 
Questo scivolamento del fronte antiabortista verso 
questo paradossale “minimalismo massimale” è 
favorito, prima che da scelte politiche o tattiche, da 
una mentalità diffusa da tempo anche nel mondo 
cattolico, secondo cui non è necessario (anzi, non si 
deve) agire “contro l’aborto”, ma solo “per la vita”; 

- non è umano (anzi, non è giusto) impedire alle 
madri di abortire, ma si deve solo fornire ad esse 
un’alternativa che assicuri la “libera scelta”;

- di conseguenza, non è opportuno (anzi, non è 
“democratico”) abolire una iniqua legge dello Stato, 
ma si può solo cercare di “applicarla integralmente” 
nei suoi aspetti positivi o meno negativi. (M. 
Viglione, in Radici Cristiane, n. 12, feb/mar 2006, p. 
59).

   

5. IL PECCATO ORIGINALE  ha sconquassato 
tutto nell’uomo.

- «Il peccato originale ha sconquassato tutto 
nell’uomo e in ogni uomo: non solo ha introdotto 
le malattie e la morte, ma anche ha privato l’uomo 
della vita divina e perciò ha offuscato la sua mente, 
ha indebolito la sua volontà e ha guastato i suoi 
sentimenti. 

- Di conseguenza il peccato originale ha 
squilibrato i rapporti dell’uomo con Dio (si pensi 
all’indifferenza, all’ingratitudine, all’ateismo, alla 
bestemmia), ha squilibrato i rapporti dell’uomo col 
prossimo (si pensi alla violenza, alle calunnie, alle 
ingiustizie, ai furti, agli adultèri, agli omicidi... aborti 
compresi!) e ha squilibrato i rapporti dell’uomo con 
se stesso.

- L’anima stenta a tenere nelle sue mani le 
redini del comando, poiché il corpo fa sentire con 
prepotenza tutto il peso delle sue passioni».

 (Don E. Boninsegna, Il pudore, in Presenza divina, 
anno XII, n. 148). 

Dalla Rivoluzione francese
al Concilio Vaticano II:
come il nostro mondo 

ha smesso di essere cristiano
     

Per i tipi della Seuil, di Parigi, è uscito recentemente 
il volume di Guillaume Cuchet «Comment notre monde a 
cessé d’ètre chrétien. Anatomie EFFONDREMENT» (Come 
il nostro mondo ha smesso di essere cristiano: Anatomia 
di un crollo). L’autore, docente di Storia contemporanea 
presso l’Università di Parigi- Créteil, ha già scritto diversi 
volumi sul cattolicesimo in Francia.

Nel secolo XIX, ricorda Cuchet, il 75% dei missionari 
nel mondo erano francesi. Dopo gli orrori della 
Rivoluzione francese, e in parte come reazione ad essa, 
la Chiesa cattolica ebbe un vigoroso rinnovamento: 
mentre la devozione al Sacro Cuore si diffondeva come 
mai prima, la Provvidenza adornava la Francia con una 
fioritura di santi, come san Pietro Giuliano Eymard e 
santa Teresina del Bambino Gesù. In questo periodo, 
la Madonna è apparsa in Francia ben tre volte: Rue du 
Bac (1830), La Salette ( 1846) e Lourdes ( 1858). Questa 
situazione è continuata, con sfumature, fino alla metà 
del secolo scorso. Fino agli anni Cinquanta, infatti, la 
pratica religiosa in alcune regioni, come la Vandea era 
praticamente del 100%.

Oggi, invece, la pratica religiosa non supera il 2% a 
livello nazionale: “Il cattolicesimo è cambiato radicalmente, 
sia nei suoi aspetti religiosi sia in quelli sociali. Diventando 
minoritario, andando cioè sotto una certa soglia statistica, 
anche i suoi effetti sociali e culturali non sono più gli stessi”. 
Cosa è successo?

Cuchet analizza l’edizione del 1947 della Carte 
religieuse de la France rurale, che già mostrava importanti 
falle nella struttura religiosa di Francia: mentre alcune 
regioni, come la Vandea, registravano un’altissima 
pratica religiosa, altre, come il Limousin, erano quasi 
piatte. Come mai? La risposta ci offre una chiave di 
lettura della crisi religiosa della Francia moderna: “Dalla 
carta emerge con chiarezza che i paesi che hanno accettato la 
politica religiosa della Rivoluzione francese, sono diventati i 
‘cattivi’ della situazione, mentre quelli che l’hanno respinta, o 
addirittura avversata, hanno continuato ad essere ‘virtuosi ‘ .

In altre parole, è nella Rivoluzione francese che vanno 



59

cercate le cause mediate della crisi spirituale e religiosa 
in Francia.

“La scristianizzazione in Francia - afferma Cuchet - è una 
storia vecchia e risale almeno fino alla Rivoluzione francese, 
con alcuni alti e bassi. Dopo la Seconda guerra, la Chiesa 
aveva messo in atto iniziative missionarie che avevano, se non 
ribaltato, almeno stabilizzato la crisi. Dal 1965 al 1966, tutti 
gli indicatori hanno cominciato a crollare in modo brutale. Un 
esempio: mentre nel 1965 il 94% dei francesi era battezzato, 
oggi la cifra si aggira intorno al 30%. E mentre il 35% andava 
alla Messa, oggi non superano il 2%».

Con logica tutta francese, l’autore si domanda cosa 
mai sia successo in quegli anni per provocare una tale 
catastrofe. E risponde: “Fra il 1965 e il 1966, ossia in appena 
due anni, la Chiesa cattolica ha perso un terzo dei fedeli, 
soprattutto giovani. Ci deve essere un avvenimento che spieghi 
questo crollo così vistoso e veloce. Io non vedo altro se non il 
Concilio Vaticano II. Il maggio 1968 ha avuto un ruolo nell 
‘acuire la crisi, ma non l’ha certo provocata”.

Cuchet non arriva a tale conclusione a cuor leggero: 
“Per molto tempo noi, sociologi e storici, abbiamo avuto qualche 
rimorso nel sostenere questa tesi, perché avevamo paura che 
potesse portare acqua al mulino degli avversari del Concilio, 
che avevano fatto appunto di questa terribile ‘coincidenza ‘ un 
punto di polemica. La mia tesi non è che il Concilio Vaticano 
II abbia propriamente provocato la crisi, poiché essa occorre 
anche nei paesi protestanti, ma l’ha sicuramente detonata 
all’interno del cattolicesimo, comunicandole poi un ‘intensità 
tutta particolare”.

Interpellato sul futuro del cattolicesimo in Francia, 
Cuchet risponde: “Tutta la questione, molto complessa, sta 
nel sapere che cosa nel Concilio abbia potuto produrre un 
effetto così devastante: i suoi testi, la loro interpretazione, la 
loro applicazione, i suoi effetti indiretti? Taluni affermano 
che la causa vada cercata nella riforma liturgica, iniziata nel 
1963.  Secondo me, la polemica intorno alla questione liturgica 
ha velato un aspetto molto più importante e profondo del 
problema: l’abbandono della cultura cattolica come punto di 
partenza per la Fede”. 

Guillaume Cuchet TFP

USA 
La guerra islamica che non vediamo  

La Bibbia dice ai cristiani che seguire Gesù apre 
la strada ad una vita di sfide, derisioni e persecuzioni, 
che specificamente, come dice Matteo, significa “sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome”. 

Bene, secondo un nuovo rapporto di Open Doors, 
un’organizzazione no profit che promuove la diffusione 
della fede anche nelle aree più ostili del mondo, non si 
tratta di uno scherzo. Attualmente, 215 milioni di cristiani 
stanno affrontando “alti livelli di persecuzione” in 60 paesi 
diversi, con l’oppressione islamica come fattore principale in 
otto dei primi dieci paesi, ha mostrato l’organizzazione 
nella sua ultima World Watch List relativa al 2018. 

La Corea del Nord, per il sedicesimo anno 
consecutivo, è risultato il paese peggiore riguardo alla 
persecuzione cristiana. A questo sono seguiti nell’ordine, 
l’Afghanistan, la Somalia, il Sudan, il Pakistan, l’Eritrea, 
la Libia, l’Iraq, lo Yemen e l’Iran. Al dodicesimo posto c’è 
il nostro alleato in Medio Oriente, l’Arabia Saudita. Al 
quindicesimo, il paese dell’immigrazione di massa, la 
Siria. 

Quindi, cosa stanno affrontando esattamente in questi 
paesi i cristiani? “Durante il periodo riportato dalla 
World Watch List 2018” l’organizzazione ha scoperto che 
“3.066 cristiani sono stati uccisi; 1.252 sono stati rapiti; 

1.020 sono stati stuprati o sessualmente molestati e 793 
chiese sono state attaccate”. (...) 

“L’oppressione islamica è una delle fonti di persecuzione 
maggiormente riconosciute dai cristiani nel mondo di oggi e 
continua a diffondersi con l’obiettivo di sottoporre diverse parti 
del mondo alla legge della Sharia. Il movimento, che spesso 
sfocia nella militanza islamica e nella persecuzione dei 
cristiani, si sta espandendo in Asia (Filippine, Bangladesh, 
Indonesia) e in Africa (Egitto, Nigeria, Somalia)”. E la 
chiamano la religione della pace! 

La soluzione? Open Doors suggerisce la preghiera. 
Giusto e molto efficace. 

Ma sarebbe anche un bene togliere militarmente le forze 
radicali islamiche che cercano di sottoporre il mondo alla legge 
della sharia. 

Dopo tutto, nessuno vuole ammetterlo - nessuno 
in politica, cioè - ma quello che vediamo qui, almeno 
in gran parte di queste nazioni perseguitanti, è 
principalmente una guerra religiosa. Una guerra che 
viene combattuta dall’islam contro il cristianesimo, dai 
musulmani con una mentalità propria della Sharia, decisi a 
costringere i cristiani innocenti a sottomettersi a un falso dio.

 Benedetta Frigerio

Quella tonaca lisa 
[don Oreste Benzi]

’’Non si deve essere impiegati della carità, 
ma innamorati di Cristo per portare la salvezza”

   
«Coloro che organizzano nella Chiesa le opere 

di carità e non vivono la relazione d’amore con Dio, 
diventano impiegati della carità: è un pianto. L’amore di 
Cristo ci spinge a convertirci da impiegati a innamorati 
di Cristo per portare la salvezza a tutti». 

Lo ha scritto don Oreste Benzi (1925-2007), il 
sacerdote riminese fondatore della Comunità Giovanni 
XXIII, un prete che in strada ci andava davvero e che 
dell’attenzione agli ultimi ha fatto una lunga sinfonia di 
vita.

Definito da Benedetto XVI «infaticabile apostolo della 
carità», per don Benzi è in corso la causa di beatificazione 
(ormai prossima la chiusura della fase diocesana). Di 
lui è conosciuta soprattutto l’immagine del prete con la 
tonaca lisa che va per le strade a consegnare una parola 
e un rosario alle prostitute, oppure le sue battaglie per i 
carcerati, per i senza tetto, per i disabili. 

Meno note le sue preghiere e battaglie contro l’aborto, 
la sua difesa appassionata della famiglia naturale, la sua 
attenzione misericordiosa, ma senza sconti, alle coppie 
di divorziati risposati o ai conviventi.

Ancor meno è conosciuta la figura di uomo di fede, 
innamorato di Cristo e della Chiesa. La sua spiritualità si 
fondava sulla Messa: «Se la gente capisse il valore che ha 
la Messa farebbe a gomitate per partecipare; per me è l’Atto 
essenziale perché è il Signore che ti coinvolge nel Suo 
sacrificio d’amore». 

Poi la preghiera, soprattutto quella del rosario che 
sgranava in ogni dove. «Per stare in piedi bisogna stare in 
ginocchio», amava ripetere, «perché sa stare del tutto con i 
poveri chi sa stare del tutto con il Signore».

Grande anche per l’attenzione che ha rivolto ai 
giovani, con la voglia di andare a stanarli fin dentro le 
discoteche per dirgli che c’è un altro modo di vivere la vita. 
In uno scritto, rivolgendosi a loro, ha detto: «Siete stati 
sradicati dalle vostre origini, vi è stato tolto il futuro 
dalle mani, siete costretti a consumare emozioni». Lui li 
convocava per altro, per farli testimoni di un amore più 
grande ed esigente.

Il suo confessore, don Girolamo Flamigni, ha ricordato 
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Una Strana Malattia
Filippo era un uomo robusto, dalla voce forte e i modi 

bruschi. Lucilla era una donna dolce e delicata. Si erano 
sposati. Lui non le faceva mancare nulla, lei accudiva la 
casa ed educava i figli. I figli crebbero, si sposarono, se ne 
andarono. Una storia come tante...

Ma, quando tutti i figli furono sistemati, la donna 
perse il sorriso, divenne sempre più esile e diafana.

Non riusciva più a mangiare e in breve non si alzò 
più dal letto. Preoccupato, il marito la fece ricoverare 
in ospedale. Vennero al suo capezzale medici e poi 
specialisti famosi.

Nessuno riusciva a scoprire il genere di malattia. 
Scuotevano la testa e dicevano: «Ma!». L’ultimo specialista 
prese da parte Filippo e gli disse: «Direi... semplicemente... 
che sua moglie non ha più voglia di vivere».

Senza dire una parola, l’uomo si sedette accanto al 
letto della moglie e le prese la mano. Una manina sottile 
che scomparve in quella del marito. Poi, con la sua voce 
un po’ preoccupata, disse deciso: 

«Tu non morirai!».
«Perché?», chiese lei, in un soffio lieve.
«Perché io ho bisogno di te!» 
«E perché non me l’hai detto prima?».
Da quel momento la donna cominciò a migliorare. E 

oggi sta benissimo. 
Mentre medici e specialisti continuano a chiedersi che 

razza di malattia avesse e quale straordinaria medicina 
l’avesse fatta guarire così in fretta.

Non aspettare mai domani per dire a qualcuno che l’ami. 
Fallo subito. Non pensare: «Ma mia madre, mio figlio, mia 
moglie... lo sa già».

Forse lo sa. Ma tu ti stancheresti di sentirtelo ripetere? 
Stringi la mano della persona che ami e diglielo: «Ho bisogno 
di te! Ti voglio bene, ti voglio bene...».

L’amore è la vita. Vi è una terra dei morti e una terra dei 
vivi. Chi li distingue è l’amore.

(B. Ferrero, Quaranta storie nel deserto, L.D.C.)

che il fascino che esercitava sugli adolescenti «non era dovuto 
ad un atteggiamento di modernità», ma ad un annuncio 
autentico del Signore. 

«A volte», dichiara don Flamigni, «vediamo preti molto 
bravi che sembrano voler seguire la moda. Sul momento 
affascinano, ma poi non hanno la consistenza profonda per 
creare il popolo di Dio. Creano gruppi legati alle persone. Lui 
invece creava un popolo». 

COL RINASCIMENTO 
UN PAGANESIMO INEDITO:
L’ESCLUSIONE DI DIO 
DALLA STORIA DELL’UMANITÀ

  
Il Rinascimento viene considerato come 

il periodo storico che segnerebbe il trapasso 
dal Medioevo ai tempi moderni. Ma l’Italia in 
particolare, per rinascere avrebbe dovuto morire. 
Ma non morì mai. Nelle sue età più squallide, 
le invasioni barbariche, si sentì sempre figlia di 
Roma; di essa continuò fedelmente le tradizioni nel 
rinnovato Impero Romano, nella scienza del diritto, 
nelle lettere e nelle arti.   

Si può parlare di rinascita della letteratura dopo la 
Divina Commedia di Dante, delle scienze filosofiche 
dopo San Tommaso d’Aquino, della pittura dopo 
Giotto e la scuola Senese, dell’architettura dopo il 
complesso monumentale di Pisa, dopo le maestose 
cattedrali romaniche e gotiche? Il Medioevo non è 

la festa di un giovane popolo, formatosi nel crogiolo 
del cristianesimo, che celebra la sua religione nella 
gioia con originalità e grazia senza eguali?

Eppure molti uomini del XV secolo credettero in 
un rinnovamento dell’arte e della vita mediante il 
ritorno all’antico e l’imitazione dei modelli dell’era 
pagana! Si arrivò a celebrare l’arte greca e romana 
con pubbliche feste, quando si scopriva una statua, 
un bronzo, un pezzo di un monumento antico. Si 
rintracciarono codici antichi dell’era pagana, quei 
codici che sopravvissero per merito della Chiesa, 
per opera dei monaci amanuensi dei tanti monasteri 
sparsi in Italia e in tutta l’Europa.

Notiamo che Umanesimo deriva da una 
espressione latina che indicava gli antichi scritti 
nel loro complesso: humanae litterae; nonché 
l’aspirazione ad assimilarne lo spirito per diventare 
umanamente migliori, quasi che il ritorno agli 
antichi pagani facesse conoscere all’uomo il suo 
vero valore.

L’Umanesimo, considerato solo sotto l’aspetto 
letterario, lo si distingue dal Rinascimento che 
comprende tutte le attività, non solo letterarie, 
ma anche filosofiche, artistiche, politiche. Tale 
distinzione è fasulla quando, come oggi avviene, 
si vuole indicare la valorizzazione dell’umano 
in opposizione alla spiritualità del Medioevo; 
il ritorno alla gaiezza della vita e alla presunta 
libertà del pensiero antico; l’allegra affermazione 
dell’antropocentrismo al posto del teocentrismo 
della filosofia medioevale. In verità, storicamente, 
il Medioevo conservò e protesse l’antichità, e il 
Rinascimento nel suo aspetto migliore conservò e 
protesse il Medioevo. 

I migliori concetti e indirizzi del periodo 
umanistico (e ce ne furono) se erano nuovi rispetto 
alla cultura medioevale, erano ancor più nuovi 
rispetto alla cultura greco-romana; e i migliori 
personaggi di quel tempo alla domanda “Chi sono i 
veri antichi?”, cioè gli uomini più intellettualmente 
maturi, potevano rispondere logicamente: “Noi”.

Storicamente abbiamo avuto un filone pagano 
del Rinascimento, e un altro cristiano. Esempio, 
Francesco Petrarca (1304-1374), grande tra i grandi 
letterati, sosteneva che «Quando Platone e Cicerone 
ripugnano al nostro fine, si deve volgere loro le 
spalle». «Anzitutto - diceva ancora - dobbiamo 
essere cristiani, e poi saremo quel che vorremo».  

Comunque il cosiddetto Rinascimento incise 
anche negativamente nella mentalità di molti, 
e fu all’origine di un orientamento ostile alla 
Chiesa, anche perché proprio nel Rinascimento 
incominciarono i movimenti esoterici, occulti, che 
orientavano verso le Rivoluzioni o, meglio, verso la 
Rivoluzione. Non solo, ma quel paganesimo che era 
rinato -  è il colmo dei colmi - non era quello anteriore 
alla venuta di Cristo, che celebrava almeno il culto 
degli dèi: «Apud nos omnia religione reguntur», 
Presso di noi tutto si regge sulla religione: lo 
affermava Cicerone (106-43 a.C.), uomo politico e 
scrittore; bensì  era nato un paganesimo nuovo di 
zecca: contro Cristo, contro Dio, contro la Chiesa. 
Un tale paganesimo, che esclude Dio dalla storia 
dell’uomo, non era mai esistito; fu  inventato per 
arrivare ad affermare «la morte di Dio», che è il 
cancro del nostro tempo (cfr. L. Todesco, Storia della 
Chiesa, ed. Marietti, Torino 1951, cap. XI Umanesimo 
e Rinascimento)


