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ANTONIO GRAMSCI: AL POTERE MEDIANTE
LA CONQUISTA GRADUALE E LENTA 
DEI GANGLI VITALI DELLA SOCIETÀ CIVILE 

Antonio Gramsci nato a Ales (Cagliari) nel 1891, a venti anni si 
trasferì a Roma; nel 1921 con altri si staccò dal Partito Socialista e 
fondò il Partito Comunista, del quale divenne segretario generale 
nel 1924; deputato, all’avvento del fascismo, fu arrestato nel 1926 
e condannato dal tribunale speciale fascista a 20 anni di carcere. Gli 
ultimi anni di vita furono di isolamento e di solitudine. Morì il 27 aprile 
1937 in una clinica romana, dove era stato ricoverato per le sue gravi 
condizioni di salute.

Intellettuale, le sue opere sono distinte in due periodi: al primo 
appartengono gli scritti prima del carcere, nei quali enunciava il 
progetto rivoluzionario violento che riteneva di rapida attuazione, 
convinto che la borghesia avesse ormai esaurito la sua funzione 
storica; al secondo periodo appartengono i Quaderni del carcere 
scritti durante la prigionia nei quali, preso atto dell’insuccesso della 
rivoluzione socialista in Italia, progettava un movimento rivoluzionario 
alternativo che non poteva essere “guerra di movimento” dei consigli 
operai, ma “guerra di posizione”, di conquista graduale e lenta 
della società civile. Era la sua filosofia della prassi (cfr. B. Mondin, 
Dizionario di filosofia teologia e morale, Massimo Ed., Milano 1994, 
v. Gramsci).

Nei suoi Quaderni del carcere Gramsci ancora sosteneva, in 
opposizione ai principi marxisti ufficiali, che i governi delle democrazie 
liberali avevano generalmente goduto del sostegno popolare a causa 
di fattori storici, culturali e religiosi. Perciò pensava che era necessaria 
una prolungata campagna politica-culturale contro le istituzioni 
borghesi, campagna la quale avrebbe portato all’egemonia culturale 
e politica della classe operaia, che sarebbe sfociata immancabilmente 
nel rovesciamento dello Stato borghese e nell’istituzione di una nuova 
società comunista.

Il piano gramsciano, come vedremo, riuscì perfettamente. 
I comunisti si infiltrarono nella scuole di ogni ordine e grado, 
dall’università alle elementari, con le cattedre di filosofia, di storia e 
di letteratura; le case editrici sfornarono testi, anche per i bambini 
delle elementari, dichiaratamente marxisti. Scrittori, artisti, registi 
cinematografici dovettero essere filo comunisti per potersi affermare. 

I comunisti penetrarono, in primis, nella magistratura, spaccandola 
in correnti ideologiche e partitiche con i gruppi della cosiddetta 
Magistratura Democratica e Terzo Potere. 

Persino alcune case editrici di estrazione cattoliche si piegarono 

a tale ventata rifiutando testi di scrittori cattolici che non avessero 
almeno un richiamo a sinistra, come il sottoscritto, che si rifiutavano 
di flirtare col sinistrismo di moda.

Il monopolio culturale e politico raggiungerà il suo culmine sotto la 
gestione del partito di Enrico Berlinguer, dal 1972 alla morte. Ed è 
quel che vedremo.

LA STRATEGIA TOGLIATTIANA: 
“ACCETTARE QUALCHE IDEA DEI CATTOLICI
PER POTER GIUNGERE A DISTRUGGERLA”

Togliatti, nonostante la triste esperienza elettorale, non poteva 
volere la rivoluzione, alla quale i comunisti erano preparati e che 
l’attentato subito poteva benissimo esserne il segnale. Non la volle 
Stalin per i Patti di Jalta, e non Togliatti. A Jalta stazione climatica sul 
Mar Nero, prima che finisse la seconda guerra mondiale, essendo 
ormai sicura la vittoria, si riunirono i tre cosiddetti Grandi: Stalin 
sovietico, Churchill inglese, Roosevelt statunitense; e stabilirono, tra 
l’altro, le zone della loro influenza sull’Europa: quella dalla Iugoslavia 
verso oriente sotto l’influenza dell’URSS, l’altra sotto l’influenza 
dell’Inghilterra e dell’America, che evidentemente avrebbe impedito 
una rivoluzione comunista in Italia; motivo per cui i comunisti italiani 
dovettero adeguarsi ai Patti stipulati da Stalin, e Togliatti dovette 
necessariamente optare per la pacifica rivoluzione culturale proposta 
da Antonio Gramsci del quale, da quando questi nel 1924 era stato 
messo in carcere dal fascismo, era successore come segretario 
politico del PCI. E fu così: egli, con i suoi stretti collaboratori, e con 
l’alta visione di Stalin, di cui fu il braccio destro nelle avventure più 
complicate e crudeli, stabilì il programma di conquista pacifica, per 
modo di dire, della società italiana. Perché per modo di dire? Perché 
tale rivoluzione cosiddetta pacifica fu possibile e si sviluppò su un 
nazionale sottofondo terroristico crudele, di destra e ancor più di 
sinistra, anche se ufficialmente sconfessata.

Ecco il piano della conquista pacifica del potere in Italia:
1. Accostamento al popolo sempre più stretto, facendosi paladini 

di tutti i bisognosi e gli scontenti; progressiva captazione dei centri e 
degli uomini di cultura; uno “stile” esteriore “democratico”.

2. Fare della CGIL e delle cooperative il luogo di incontro diretto col 
popolo, e quindi di somministrazione quasi inavvertita delle proprie 
valutazioni politiche e bacino di raccolta di tutte le rivendicazioni, così 
da accumulare sui partiti di governo, e prima di tutto sulla Democrazia 
Cristiana la responsabilità di tutti i mali della società, ed attirare le 
simpatie sul partito comunista.

UN PENSIERO SPURIO MARXISTA 
HA CONTAGIATO LA VITA POLITICA CULTURALE

 E RELIGIOSA DELL’ITALIA
1948-1978

da Palmiro Togliatti ad Enrico Berlinguer

Gerlando Lentini, MICHELE D’ANTONA - La grandezza di un servo inutile, Città Nuovoa editrice, pp. 344, € 16.
Il libro si più chiedere all’indirizzo de LA VIA per posta: Largo Kennedy, 4 - 92016 Ribera (Ag); Tel. 0925.61.595; 
Fax 0925.546.179; e-mail: lentini59@tin.it; oppure: Educatrici Missionarie P. Kolbe - Viale P. Michele D’Antona - 

92010 Montevago (Ag), tel./fax 0925.38.329, e-mail: educatricipadrekolbe@libero.it, nel prezzo è compresa la spesa di spedizione.



62

3. Conquistare di preferenza le cattedre “formative” di filosofia nei 
licei e nelle università; attirare al partito gli esponenti dell’arte, della 
letteratura, del cinema, della televisione, della teologia; prendere 
in mano le biblioteche popolari, dar vita ad una editoria popolare 
a basso costo, nonché a testi scolastici spudoratamente comunisti: 
mentre i cattolici spendevano somme ingenti per distribuire pane e 
abiti, i comunisti spendevano i soldi per diffondere le loro deleterie 
idee.

4. I comunisti dovevano accostarsi sempre più ai cattolici, 
penetrando nelle loro organizzazioni per minarle dal di dentro» (cfr. 
G. B. Guzzetti, Il Movimento Cattolico Italiano dall’unità ad oggi, Ed. 
Dehoniane, Napoli 1980, pp. 705-706). 

Il lavoro di penetrazione nelle organizzazioni cattoliche non era 
nuovo; era già stato fatto clandestinamente anche sotto il regime 
fascista; viene documentato dalla corrispondenza sia di Gramsci che 
di Togliatti con i gruppi comunisti clandestini d’Italia; corrispondenza 
sequestrata dalla censura fascista e rimasta negli archivi del 
ministero degli interni. Trascriviamo.

- Circolare n. 27. Alle federazioni provinciali, il fronte unico e le 
organizzazioni avversarie, 31 agosto 1925: «Il movimento di sinistra 
nella gioventù cattolica dev’essere seguito attentamente e spinto 
avanti perché non si fermi ai democratici o ai socialdemocratici. Già 
qualche gruppo che simpatizza con noi esiste; quei giovani devono 
essere appoggiati e incoraggiati. Il lavoro nella gioventù cattolica, 
per ora, data la grande forza di essa, va fatto esclusivamente dal 
di dentro facendo lavorare gli elementi che simpatizzano con noi. 
Se essi uscissero oggi, quello sarebbe un campo di attività e di 
proselitismo per noi perduto» (31 agosto 1925, in ACS, Min. Int., Atti 
speciali, 1898-1940, b. 10: Cura delle sinistre cattoliche).

- Antonio Gramsci, segretario del Partito Comunista. La 
costruzione del Partito Comunista, Milano 1926, passim: 
Cattolicesimo e fascismo agli occhi delle sinistre: «L’Azione 
Cattolica (...) rappresenta oggi una parte integrante del fascismo, 
tende attraverso l’ideologia religiosa a dare al fascismo il consenso 
di larghe masse popolari, ed è destinata in un  certo senso, 
nell’intenzione di una tendenza fortissima del Partito fascista (...) a 
sostituire lo stesso Partito fascista nella funzione di partito di massa 
e di organismo di controllo politico sulla popolazione. Ogni nostro 
successo, sia pure limitato nel campo dell’Azione Cattolica, significa 
pertanto che noi riusciamo ad impedire lo svolgimento della politica 
fascista in un campo che sembrava precluso a qualsiasi iniziativa 
proletaria».

- Palmiro Togliatti succede a Gramsci come segretario del partito 
comunista. Lettera da Mosca ai dirigenti del PCI,  26 giugno 1926, 
in APC, 1926, 419/84-85: Il lavoro oscuro dei giovani comunisti 
nei confronti dei giovani cattolici: «Mi pare che il lavoro che i 
nostri giovani compiono tra i cattolici non sia apprezzato in tutta 
la portata che esso ha. Nel progetto steso da Longo si diceva che 
nelle file cattoliche noi... possiamo anche far parlare agli elementi 
nostri un linguaggio che abbia qualche punto di contatto con quello 
che parlano i dirigenti cattolici. Ad es. “i vostri dirigenti parlano di 
educazione morale, ma quale educazione morale può darvi della 
gente che è connivente con i fascisti?” e simili. Io non sono contrario 
ad un simile metodo di penetrazione. Quando vogliamo conquistare 
un avversario dobbiamo sempre, come punto di partenza, accettare 
qualche idea della sua mentalità, per poter giungere a distruggerla. 
Nella propaganda dei cattolici si troverebbero molti esempi»  

TOGLIATTI: “ASSIEME PER UNA SOCIETÀ SOCIALISTA!”
STURZO: “LA FINISCANO I CATTOLICI 
DI VAGHEGGIARE UN MARXISMO SPURIO!”

1954. Contesto storico. Governo Scelba: asse preferenziale 
DC-PSDI. 19 agosto muore Alcide De Gasperi. Prime trasmissioni 
televisive. La CED (Comunità Europea di Difesa) viene bocciata 
nel Parlamento francese da comunisti e destra di De Gaulle uniti: 
l’integrazione europea non più sul piano politico, secondo il progetto 
di De Gasperi, Schuman e Adenauer, democristiani, ma sul Mercato 
Comune e poi sull’euro. Conseguenza: non più l’economia a servizio 
della politica; ma la politica a servizio dell’economia e del capitale. 

1954. I fatti.
- 12 aprile 1954. Comitato centrale del Partito comunista. Togliatti 

sostiene che per scongiurare il pericolo di una guerra occorre che 
comunisti e cattolici si uniscano; «tra le masse su cui si fonda il 
mondo cattolico organizzato e le masse comuniste e socialiste 

vi sono oggi molti più punti di contatto che non tra i quadri che le 
dirigono». I comunisti non chiedono «al mondo cattolico di cessare 
di essere cattolico. Noi - egli dice - avanziamo quella dottrina che è 
stata giustamente presentata come della possibilità di convivenza 
pacifica e di pacifico sviluppo» (P. Togliatti, Comunisti e cattolici, 
Editori Riuniti, Roma 1966, p. 53).

- 26-29 giugno 1954. V Congresso nazionale della Democrazia 
Cristiana  a Napoli. Alcide De Gasperi,  nel discorso conclusivo, 
finì per ammonire: «Solo se siamo uniti siamo forti, se siamo forti 
siamo liberi e solo se siamo liberi di agire possiamo sviluppare il 
nostro piano di rinnovamento, convogliare le forze costruttive della 
Nazione, scegliere i nostri compagni di viaggio per libera volontà, 
per affinità di tendenza... Se, invece, siamo divisi o indeboliti dalle 
nostre discordie diventiamo schiavi della situazione parlamentare. 
Non sarà più il nostro pensiero programmatico che creerà 
conseguenze e convergenze, ma sarà la situazione parlamentare, la 
ferrea necessità di avere un governo che ci costringerà a qualunque 
coalizione, senza condizioni... In questo caso anche il partito rischia 
di perdere la fiamma dei suoi ideali» (1954-1973, I Congressi della 
Democrazia Cristiana, Ed. Cinque Lune, Roma 1976, pp. 37-38).

Ma questa conclusione non fu solo un ammonimento, ma anche 
una profezia: purtroppo, e lo vedremo!

Concluso il Congresso, il Presidente De Gasperi si ritirò nella 
sua casa di montagna a Sella di Valsugana. Alle 2 di mattina del 
19 agosto 1954, colto dal fatale attacco del male, chiese alla figlia 
Cecilia di recitare le preghiere della Chiesa che raccomanda l’anima 
a Dio nell’estremo passaggio. Ma mentre la figlia con voce rotta 
dal pianto leggeva le preghiere, De Gasperi sussurrò: «Gesù!... 
Gesù!...». E spirò. Aveva poco più di 73 anni.

La salma dello Statista fu trasportata a Roma; e il suo passaggio per 
le stazioni di mezza Italia fu un trionfo e una generale commozione, 
così come i funerali.   

- X Congresso del Partito Comunista Italiano. Togliatti osserva: 
«I nuovi orientamenti sociali di una parte del movimento cattolico... 
mostrano che anche in questa direzione sono possibili passi avanti... 
Si tratta di comprendere come l’aspirazione a una società socialista 
non solo possa farsi strada in uomini che hanno fede religiosa, ma 
che tale aspirazione può trovare uno stimolo nella coscienza religiosa 
posta di fronte ai drammatici problemi del mondo contemporaneo» 
(X Congresso del Partito Comunista Italiano, Atti, Editori Riuniti, 
Roma 1963, p. 668).

Palmiro Togliatti fu, senza dubbio, una figura losca sia politicamente 
che moralmente: comunista ferreo, intimo amico di Stalin, cinico 
e spietato con gli italiani prigionieri in Unione Sovietica. Nel 1964 
si recò a Jalta, nell’URSS,  per curarsi: un ricovero che fu  fatale: 
morì, e come morì resta un interrogativo. In quel paradiso comunista 
anche la morte dei leader comunisti  era un mistero.

Don Luigi Sturzo, da vero statista, subodorava il disonesto piano 
togliattiano. Due mesi dopo la di lui dichiarazione al Comitato centrale 
del Partito comunista, sopra riportata, il 10 giugno 1954,  pubblicava 
su Il giornale d’Italia un articolo: I pericoli per l’unità dei cattolici, 
illuminante e profetico: «Una deformazione culturale marxista è 
penetrata nella mente di molti. È il linguaggio anti-borghese che si 
trova su fogli e foglietti cattolici. L’antitesi “proletariato e borghesia” 
è di marca marxista. Non era mai penetrata fra i cattolici, che dai 
tempi della Rerum Novarum di Leone XIII hanno sempre sostenuto 
la struttura interclassista della società, come teoria eminentemente 
cristiana, fondata sulla natura, l’unica teoria che può comportare 
l’esercizio delle libertà nella società civile e politica... Pertanto certi 
cattolici dovrebbero finirla con il vagheggiare una specie di marxismo 
spurio, buttando via come ciarpame l’insegnamento cattolico-sociale 
della cooperazione fra le classi e invocando un socialismo nel quale i 
cattolici perderebbero la loro personalità e la loro efficienza».

Lo stesso Sturzo, quando in seno alla Democrazia Cristiana si 
formò la Corrente di Base per iniziativa di Giovanni Marcora, presto 
divenuta una delle correnti essenziali della sinistra democristiana, 
scrisse su  Il Giornale d’Italia del 26 settembre 1953: «I democristiani 
non possono, senza tradire gli interessi della religione e della patria, 
dichiararsi incapaci di attuare il programma cristiano, con il rischio di 
preparare l’avvento del socialismo marxista». 

Intanto il partito comunista, nello sforzo di inserirsi in posizione 
egemonica tra i partiti  soprattutto se all’opposizione, ma anche 
ideologicamente dentro la DC, usava sempre più marcatamente 
linguaggio e forme proprie della democrazia; gli esponenti erano 
sempre più in linea con le forme borghesi, e dicevano apertamente 
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di accettare il gioco democratico, e di rifiutare certe forme del 
modello sovietico. È la linea politica che prenderà il nome di euro- 
comunismo.

STURZO LO STATISTA SCRIVE: “LA SCELTA 
A SINISTRA È SCELTA DI VALORE 
ECONOMICO ETICO POLITICO E GIURIDICO”

1958. Contesto storico. Gaetano Azzariti, presidente della Corte 
Costituzionale, rivendica inutilmente la precedenza della Corte sul 
governo nelle cerimonie pubbliche; non partecipa quindi per protesta 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario.  L’esecuzione di Imre Nagy, 
leader della rivolta ungherese contro l’invasione sovietica, suscita 
un’ondata di proteste alla Camera dei deputati. La DC abbandona 
l’aula quando il comunista Pietro Ingrao giustifica l’esecuzione. 
Dopo le elezioni anticipate, Amintore Fanfani forma un governo di 
centrosinistra. Entra in vigore la Legge Merlin che abolisce le case 
di tolleranza. Muore Pio XII. Eletto papa il card. Angelo Roncalli, 
Giovanni XXIII. La Fiat diminuisce i prezzi della 500 da 465.000 a 
395.000 lire. 

1958. I fatti. 
Luigi Sturzo scrive:
 1. L’equivoco del centrosinistra. «I democristiani che si 

chiamano di sinistra, che si orientano a sinistra e desiderano la 
collaborazione delle sinistre fanno anzitutto una scelta di valore 
economico, etico, politico e giuridico; scelta di valore piena di 
conseguenze» (Il Giornale d’Italia, 13 giugno 1958).

2. Sinistra e destra, centro e... dintorni. «Il sinistrismo e 
non il centrismo, ha immobilizzato la DC e il Paese con l’attesa 
dell’apertura a sinistra (...) al punto da rendere la DC divisa fra due 
correnti spiritualmente diverse, senza quel vero centro che unisce 
e dà personalità propria, come la diede al Partito Popolare e alla 
prima DC di De Gasperi (1943-1948). (...)

Povera Italia se continua a baloccarsi fra destra e sinistra, con 
un centro inoperante e con i partitini dei dintorni disposti, come in 
Sicilia, ad allearsi anche con il diavolo pur di guadagnare due o tre 
seggi nei vari consessi parlamentari e consiliari.

Intanto sarebbe un gran vantaggio se, invece di batterci per la 
sinistra o per la destra o per il centro, cominciassimo a parlare 
dei fatti: politica internazionale, quella del Patto Atlantico e della 
NATO; politica economica, quella di mercato con i correttivi 
necessari, compresa la legge antimonopoli privati e pubblici; 
quella scolastica basata sulla libertà di scelta fra scuola pubblica 
e privata; quella interna, piantata anzitutto sulla moralizzazione; 
quella amministrativa, ripigliando lo smantellamento degli enti 
inutili, superflui, deficitari, e fermando con potenti antibiotici l’entitite 
e la partecipatite, malattie di un passato fascista, raddoppiate dal 
sinistrismo socialcomunista e di quello degli utili idioti» (Il Giornale 
d’Italia, 30 aprile 1959).

3. Condizioni per una fraterna ripresa. «Noi abbiamo bisogno 
di stringere i freni delle spese improduttive e di orientarci su quelle 
che rendono e rendono bene. Ecco perché della mia insistenza 
sullo sviluppo delle attività private, non quelle basate su privilegi 
fiscali, su doppi prezzi, su larghe sovvenzioni; ma quelle veramente 
produttive, basate sulle responsabilità dirette degli amministratori e 
degli azionisti; attività produttive private che, se sfruttate con abilità 
tecnica e senso di responsabilità, daranno ottimi frutti» (Il Giornale 
d’Italia, 5 giugno 1959).

4. Il sangue infetto di un certo imprecisabile statalismo. «La 
stessa DC , che da anni detiene il potere statale da sola o con 
altri, non ha purificato il sangue infetto di un certo imprecisabile 
statalismo, forse per incapacità critica, forse per opportunismo di 
corta veduta. 

Se le sinistre arrivassero al governo, gli attuali responsabili della 
vita pubblica, DC o non DC, si accorgerebbero troppo tardi di avere 
essi stessi aperta la porta al nemico. L’ipotesi deve far tremare 
certi miei amici, forse statalisti per rassegnazione» (Fernando della 
Rocca - Ferdinando D’Ambrosio, Massime di Luigi Sturzo, Giure 
Editore 1960).

Don Sturzo, il 21 luglio 1959, pubblicò su Il Giornale d’Italia 
L’appello ai senatori della D.C.: «Guardate bene - scriveva - ai 
pericoli delle correnti organizzate in seno al partito; si comincia con 
le divisioni ideologiche; si passa alle divisioni personali; si finisce 
con la frantumazione del partito».

Questo era l’ultimo suo articolo. Due giorni dopo infatti, 23 luglio 

1959, giovedì, don Luigi Sturzo come al solito, celebrò nella sua 
cappellina privata la santa Messa, l’ultima, ed ebbe così inizio la sua 
agonia pienamente serena e lucida.

Desiderava tanto la benedizione del Papa, Giovanni XXIII, che 
si era interessato al suo stato di salute. Finalmente giunse dal 
Vaticano una chiamata telefonica: il Santo Padre desiderava 
essere informato sullo stato della sua salute, e gli impartiva la sua 
benedizione. Quando gli fu comunicato che il Papa lo benediceva, 
egli si illuminò tutto e riuscì ad esclamare: «Le benedizioni del Papa 
sono le benedizioni celesti... grazie... grazie!». Don Luigi Sturzo 
spirò alle 16,45 di sabato 8 agosto 1959.

La sua morte suscitò emozione in Italia e all’estero. Sulla stampa 
apparvero necrologi di ogni tendenza politica: tutti manifestavano 
profondo rispetto per il politico e il sacerdote. Il suo passato e la 
sua azione politica furono commemorati al Senato e alla Camera. 
I funerali videro una grande partecipazione di folla. La sua salma 
venne sepolta a Roma, nella cripta di San Lorenzo al Verano; 
il 3 giugno 1962 fu definitivamente tumulata solennemente a 
Caltagirone, la sua città. 

PRIMO GUAIO: LA MAGISTRATURA 
RICONOSCE ALLA COSTITUZIONE
UN VALORE PROGRAMMATICO E NON PRECETTIVO

«All’indomani della seconda guerra mondiale  e nel decennio 
successivo: 

1 - L’ordine giudiziario trovò un forte elemento di coesione nel 
rivendicare condizioni di lavoro e un trattamento economico 
accettabili. L’Associazione nazionale magistrati (ANM) - espressione 
sindacale dei giudici ordinari - diede voce a tali richieste come 
interlocutore unitario del governo. 

2 - L’orientamento strettamente professionale della Magistratura 
(e in particolare della Corte di Cassazione) si manifestò in una 
interpretazione riduttiva dei principi costituzionali, ai quali 
venne riconosciuto un valore soltanto programmatico e non 
direttamente precettivo» (M. Laudi, prof. di Diritto Penale in Grande 
Dizionario Enciclopedico UTET, appendice 1997, v. Magistratura).

3. 25-28 Agosto 1965. A Gardone Riviera (BS) l’Associazione 
nazionale magistrati (ANM)  era riunita in congresso. Venne 
approvato un ordine del giorno in cui si manifestava contrarietà 
nei confronti di una concezione che riduceva l’interpretazione 
della legge a formalismo «indifferente al contenuto e all’incidenza 
concreta della norma nella vita del Paese”. 

Una tale norma creò una spaccatura nell’Associazione Nazionale 
Magistrati, da cui scaturì la divisione in correnti: a destra Magistratura 
Indipendente, che non condivideva le decisioni di Gardone; a 
sinistra Terzo  potere e Magistratura democratica, che ponevano 
l’accento sulla valorizzazione del giudice nel sistema costituzionale 
e svolgevano un’azione di innovazione anche culturale della 
magistratura italiana. (Cfr. Storia d’Italia, De Agostini, Novara 1991, 
p. 634). 

Questa data e questa concezione della funzione del magistrato 
sono l’inizio della fine del dettato della Costituzione della Repubblica 
Italiana, art. 101: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». 
Incominciarono le «sentenze creative» che rovineranno la Carta 
Costituzionale e moralmente il popolo italiano.

Fu pertanto Palmiro Togliatti a fare entrare, legalmente per 
concorso, dei magistrati preparati nel partito, dal partito e per il 
partito.

«Dalla metà degli anni sessanta - scrive ancora il Laudi 
-  l’associazionismo dei magistrati assunse sempre più le 
caratteristiche proprie di una soggettività politica, che univa a 
tematiche strettamente sindacali interventi di politica istituzionale 
sul ruolo della Magistratura, i suoi rapporti con la classe politica, i 
partiti e in generale la società civile. 

Le elezioni per l’Associazione Nazionale Magistrati avvennero per 
liste di candidati contrapposte; sicché i magistrati eletti risultavano 
espressione delle singole correnti, e queste ultime si fronteggiavano 
con modalità rapportabili all’antagonismo tipico dei partiti politici in 
campagna elettorale, con accentuazione dei temi che dividevano 
piuttosto che degli argomenti generalmente condivisi.

Gli eccessi di politicizzazione caratterizzarono gli anni settanta 
e ottanta» (M. Laudi, in Grande Dizionario Enciclopedico UTET, 
appendice 1997, o. c. ).

Gli anni settanta e ottanta sono quelli del divorzio e dell’aborto che 
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furono perciò legalizzati in un clima di «eccessiva politicizzazione 
della magistratura» anche a livello costituzionale; furono ancora gli 
anni del trionfo della ideologia marxista nella cultura, nella scuola e 
perfino in certi strati della Chiesa.

CON LA REGÌA DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
INCOMINCIA LA DISSOLUZIONE 
DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO

1967. Contesto storico. Moro, governo di centrosinistra: poca 
coesione interna. Banditismo in Sardegna. Proteste di studenti che 
occupano le facoltà. Dimostrazioni contro la guerra in Vietnam. Paolo 
VI, enciclica “Populorum progressio”.

1967. I fatti.
Nei primi giorni del gennaio 1967 la Commissione affari 

costituzionali della Camera dei Deputati, con 25 voti a favore (laicisti 
e sinistre) contro 20 (DC e destre) dichiara che l’istituto del divorzio 
nell’ordinamento italiano può essere introdotto con una semplice 
legge ordinaria, non essendo in contrasto con alcun articolo della 
Costituzione; viene approvato anche il 2° comma dell’art. 1 del 
progetto di legge del divorzio, secondo il quale lo Stato ha il diritto di 
sciogliere sia i matrimoni civili che quelli celebrati dal ministro di culto 
cattolico e trascritti nei registri dello Stato civile, dando così un colpo 
di spugna al Concordato tra Chiesa e Stato per il quale eventuali 
cambiamenti andavano concordati.

Papa Paolo VI fu molto addolorato di tale fatto e sentì il dovere 
di intervenire;  e lo fece lunedì 21 gennaio del 1967 inserendo 
l’argomento nel Discorso ai Componenti del Tribunale della Sacra 
Rota Romana, nella terza parte intitolata: Le norme del Concordato 
costituiscono non un gioco bensì un presidio ed un onore per il 
Popolo Italiano. Citiamo solo il pensiero centrale: 

«Il discorso già fatto Ci porta per obbligante associazione di 
idee al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, 
circa la dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla 
Costituzione una proposta di legge per l’introduzione del divorzio 
nella legge italiana. Non vogliamo ora entrare nella discussione circa 
tale pronunciamento...  Notiamo solo che è un vantaggio morale e 
sociale un segno di civiltà superiore per un Popolo l’avere saldo, 
intatto e sacro l’istituto familiare».

I motivi addotti da Paolo VI circa l’incostituzionalità di tale legge: 
1) è contro il Concordato che ha valore di trattato internazionale, 
e che non si può cambiare alcuno impegno se non con l’accordo 
tra le parti contraenti; il Concordato pertanto riserva alla Chiesa la 
competenza sui matrimoni celebrati dinanzi al sacerdote e trascritti 
nei registri dello Stato civile; 2) una legge che coinvolge il dettato 
costituzionale, nonché un trattato di carattere internazionale, non 
può  seguire la procedura ordinaria, ma  quella stabilita dell’art. 138 
della Costituzione. 

Che la legge del divorzio non sia in contrasto con alcun articolo 
della Costituzione è qualcosa di madornale che solo una Corte 
Costituzionale inquinata ideologicamente poteva presumere di 
dimostrare. 

Il parere di Giorgio La Pira professore di Diritto romano e 
membro della Costituente,  di  Luigi Sturzo statista, e di Einaudi 
primo Presidente della Repubblica era diverso. Ma essi ci avevano 
avvertito, da uomini grandi ed onesti, di difendere la Costituzione 
dal potere legislativo, dal potere esecutivo e dal potere della  
magistratura, compresa quella costituzionale, e non l’abbiamo fatto 
da umili cittadini sprovveduti.

1° DICEMBRE 1970. IL DIVORZIO È LEGGE 
È LA PRIMA PICCONATA ALLA COSTITUZIONE
MA GESÙ HA DETTO: “L’UOMO NON SEPARI 
QUEL CHE DIO HA CONGIUNTO!”

1970. Contesto storico. 
I sindacati uniti protestano per le mancate riforme; scioperi 

generali per la casa, la sanità, i trasporti. Rivolta a Reggio Calabria. 
Paolo VI a Cagliari è contestato da gruppi di estrema sinistra; a 
Manila lo stavano uccidendo. Mauro De Mauro giornalista di Palermo 
scompare per sempre.

1970. I fatti.
Il divorzio è legge dello Stato. 1° dicembre 1970, ore 5,40 

Camera dei Deputati. Il presidente Sandro Pertini comunica che 
il divorzio è stato approvato ed è legge dello Stato. Vengono così 

aboliti i seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana: 
Art. 2: La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo. Art. 
3: La Repubblica rimuove gli ostacoli... che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana. Art. 29: La Repubblica riconosce i 
diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio. Art. 
30: È dovere e diritto dei genitori (plurale, ossia 2 genitori - N.d.R.) 
mantenere, istruire ed educare i figli.    

Ma Gesù ha detto: “L’uomo non separi ciò che Dio ha 
congiunto!” 

Vangelo di Marco 10,1-12: «La folla accorse verso Gesù, ed 
Egli ammaestrava come era solito fare. Avvicinatisi dei farisei per 
metterlo alla prova, gli domandarono: È lecito ad un marito ripudiare 
la propria moglie? 

Ma Egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? 
Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 

rimandarla.
Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore Mosè scrisse per 

voi questa norma. Ma all’inizio non fu così. All’inizio della creazione 
Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più 
due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha 
congiunto.

Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo 
argomento.

Ed Egli disse: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne 
sposa un altro, commette adulterio».

1972. DIALOGO TRA MARXISTI E CATTOLICI:
IL DIAVOLO CON L’ACQUA SANTA?

Nei Paesi occidentali il marxismo ha cessato di essere un blocco 
monolitico. I suoi fautori hanno capito che non si può accettare 
un’ideologia dell’Ottocento senza una revisione critica. Rifiutano così 
il dogmatismo che riveste nei Paesi a regime comunista. Si hanno 
le diverse interpretazioni di Marx, le correzioni e le integrazioni che, 
a volte, finiscono di non farci vedere più il suo pensiero originario.

In questo accavallarsi di studi e di approfondimenti si cerca 
di recuperare la dimensione spirituale dell’uomo per sanare la 
contraddizione fondamentale del pensiero marxista: come può 
Marx, infatti, pretendere di restituire l’uomo a se stesso in termini 
materialistici quale fatto della produzione?

Ecco perché non sembra strano che alcuni filosofi marxisti cercano 
d’instaurare un dialogo con quella religione cristiana che dal loro 
patriarca fu condannata come “l’oppio del popolo”. 

Il più noto di essi, almeno in Italia, è Rogar Garaudy, che si 
sente costretto a confessare: «Il cristianesimo ha creato una nuova 
dimensione dell’uomo: quella della persona umana. Tale nozione era 
così estranea al razionalissimo classico che i Padri greci non erano 
capaci di trovare nella filosofia greca le categorie e le parole per 
esprimere questa nuova realtà. Il pensiero ellenico non era in grado 
di concepire che l’infinito e l’universale potessero esprimersi in una 
persona».

Garaudy avverte allora l’esigenza del confronto; perciò scrive 
ancora: «Il confronto tra marxismo e cristianesimo è molto importante 
per evitare le perversioni del marxismo. La concezione cristiana 
dell’uomo permette ai marxisti di prendere coscienza che al di là di 
questa alienazione economica c’è un’alienazione più profonda... 

«La forza del marxismo è il cristianesimo che porta in sé, così 
come l’autenticità del cristiano è il marxista che egli porta dentro di 
sé. Senza dubbio cristiani e marxisti, viviamo l’esigenza dello stesso 
infinito, ma il vostro è presenza, il nostro è assenza. Non chiamate 
orgoglio ciò che non è per noi una scelta, ma semplice presa di 
coscienza della nostra condizione e l’umile confessione di non poter 
dire: in quanto avvenire assoluto, Dio è già presente, ci muoviamo 
in lui.

Il marxismo deve, in filosofia, elaborare più profondamente una 
teoria della soggettività che non sia soggettivistica e una teoria della 
trascendenza che non sia alienante. Sarebbe una tragedia della storia 
e tempo largamente perso per l’umanità se il dialogo tra cristiani e 
marxisti, se la loro cooperazione per un mutuo arricchimento e per 
la costruzione dell’avvenire, dell’uomo totale, fosse per lungo tempo 
ancora  viziato, impedito forse, dalla pesantezza del passato»

Purtroppo marxismo e cristianesimo si incontreranno in certi strati 
del cattolicesimo. Quale sarà l’effetto? Il disastro, e lo vedremo!
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1973. IL COMPROMESSO STORICO
OSSIA IL PASTICCIACCIO 

1973. Contesto storico. Una situazione di sfascio. Trame nere 
a Milano; scontri tra studenti e polizia alla Bocconi di Milano con 
feriti gravi; M. Capanna e F. Guzzini arrestati per avere aggredito il 
rettore dell’università statale di Milano; scandalo delle intercettazioni 
telefoniche a Roma e a Milano; disordini dell’estrema destra a Torino; 
i mercati dei cambi chiusi in Italia e nei Paesi della CEE; proteste 
contro il disegno di legge “fermo di polizia”, con feriti e un morto; crisi 
monetaria a livello europeo; attentato a Roma, feriti il prefetto e il 
suo autista; Nico Azzi ferito dallo scoppio di un detonatore che stava 
ponendo sul treno Torino-Roma; e ancora non è tutto. 

1973. I fatti.
«Una situazione preoccupante. La stampa, compresa la grande 

stampa, si adeguò a questa situazione. Accettò tutto, subì tutto, 
interpretò tutto, scelse la facile strada del comprensivismo per 
non scegliere, là dove ci voleva, quella assai più difficile, e anche 
rischiosa, della condanna» (L’Italia del XX secolo, Selezione dal 
Reader’s Digest, Milano 1985, p. 579). 

23 settembre 1973, sul settimanale comunista Rinascita, Enrico 
Berlinguer, segretario politico del PCI, prendendo spunto da questa 
situazione di sfascio da noi descritta, innestò la sua manovra politica 
che illustrò con l’articolo Riflessione sull’Italia dopo i fatti del Cile, 
caduto sotto la dittatura di Pinochet.

Era insomma il cosiddetto “compromesso storico”, il quale, 
rifiutando un’alternativa di sinistra, offriva la “prospettiva politica di 
una collaborazione e di un’intesa delle forze popolari d’ispirazione 
comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica”: 
l’unica formula che poteva senza traumi consentire alla sinistra nel 
suo complesso di accedere al governo e al paese di superare la crisi.

«Era il principio che fu etichettato come “democrazia consociativa” 
e che rappresentava, nel quadro delle democrazie vere, una 
singolarità: o, se vogliamo essere franchi, un pasticciaccio. Quando, 
con la “solidarietà nazionale”, il principio ebbe attuazione, il ruolo 
dell’opposizione - ossia della critica vera - fu in definitiva lasciata ai 
ghettizzati missini o ai folcloristici radicali o ad altre frange politiche 
ininfluenti. Le deliberazioni scaturivano da un melmoso umanesimo 
che, dovendo raccogliere il consenso di forze molto eterogenee, 
che la pensavano molto diversamente, era unanime solo in modesta 
misura.

Nessuna azione incisiva, dunque, nessun provvedimento 
coraggioso, mai il bisturi: ma ogni volta quelle interminabili trattative 
che coinvolgevano i partiti della maggioranza vera e propria - ossia 
della fiducia -, il partito della quasi maggioranza - ossia della non 
fiducia (PCI) - i sindacati e le altre forze sociali. Un congegno di 
questo tipo non può funzionare mai: men che meno in periodi che 
richiedono decisioni rapide e sicure» (L’Italia del XX secolo, o. c., p. 
579). 

1975. 18 FEBBRAIO: LA CORTE COSTITUZIONALE 
LEGALIZZA L’ABORTO PRIMA DELLE LEGGE:
IGNORANZA O MALA FEDE?

1975. Contesto storico. Col concorso del PCI viene abbassata la 
maggiore età a 18 anni, e viene approvato il nuovo diritto di famiglia. 
La violenza criminale politica diventa sempre più inquietante. Nasce 
l’eurocomunismo promosso dai partiti comunisti italiano, francese  e 
spagnolo. Avanzata del PCI nelle elezioni regionali: DC 35,3%; PCI 
33,4%.

1975. I fatti.
La seconda picconata ai “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2° della 

Costituzione) non è una legge a darla, ma  il dispositivo n. 27 del 18 
febbraio 1975 col quale la Corte Costituzionale dichiara «l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 546 del Codice penale nella parte in cui non 
prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l’ulteriore 
gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato 
e non altrimenti evitabile, per la salute della madre».

Questo non è il primo né sarà l’ultimo dispositivo con cui la 
magistratura, alta e bassa, scavalca il Parlamento, con suoi poteri, 
purtroppo, insindacabili.

Sino al 18 febbraio 1975 la legge italiana prevedeva un solo caso 
lecito per l’aborto: quando nell’impossibilità di salvare diversamente 
la vita della madre e del figlio che portava in seno, si sopprimeva 
quest’ultimo per salvare quella.

Ora, dopo questa sentenza costituzionale si può sopprimere il figlio 
anche per salvare la salute della madre; e non solo da un pericolo 
immediato, ma anche da un pericolo che può “essere previsto” 
medicalmente, poiché - è detto nelle premesse al dispositivo della 
Corte - “non esiste equivalenza tra il diritto non solo della vita ma 
anche della salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

Questo aborto legale, la Corte Costituzionale lo chiama «aborto 
terapeutico». Per sostenere questo i giudici della Corte dovrebbero 
dimostrare: 1) che “l’omicidio” di un essere umano innocente (un 
delitto) possa chiamarsi ed essere una “terapia”; 2) che questo diritto 
(meglio, delitto) non non violi l’art. 2 della Costituzione per il quale “La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.

Pertanto negato il diritto a nascere, se nascere è un terno al 
lotto, vengono annullati tutti gli altri diritti, viene annullata tutta la 
Costituzione. Per cui un Presidente della Repubblica che entusiasta 
regala, a spese dei cittadini, il testo della nostra Costituzione ai 
giovani che vanno a visitarlo, o è ignorante oppure è uno che sa 
quello che fa: ha paura di commentare l’art. 2 della Costituzione: «i 
diritti inviolabili dell’uomo», il primo dei quali è quello del cittadino di 
non essere ammazzato prima di nascere!

LA VIA ITALIANA AL COMUNISMO
PASSERA’ ATTRAVERSO LE SACRESTIE?

1975. Contesto storico. La violenza criminale e politica assume 
aspetti sempre più inquietanti. È. approvata la legge Reale sull’ordine 
pubblico. Le elezioni regionali del 15-16 giugno provocano un 
terremoto politico: il PCI avanza del 5,5%, il PSI dell’1,6%; la DC 
arretra del 2,5%, e i partiti cosiddetti laici alleati possibili della DC, nel 
complesso, arretrano del 3,3%.

1975. I fatti. 
Se l’aumento dei voti comunisti procederà col ritmo attuale, fra 

qualche anno saremo governati da Berlinguer. Si verificherà allora 
un caso anomalo nella storia del comunismo: per la prima volta un 
Partito comunista andrà al potere senza l’appoggio dei carri armati; 
appoggiato invece dai voti di milioni di ingenui elettori e da quei 
cattolici che, per avere la patente di democratici, simpatizzano per 
PSI, e più ancora per il PCI.

Ci fu un tempo in cui si disse, ed a ragione, che certe sacristie si 
erano trasformate in succursali della DC, in cui il prete, degradando 
la sua dignità sacerdotale, diventava il galoppino di un deputato 
democristiano. E fu un  gran male. Oggi tanti, che caddero in questo 
errore, stanno facendo autocritica. 

Tuttavia c’è chi dall’autocritica è passato al complesso di colpa; e 
dal complesso di colpa sta passando o è già passato ad un errore 
fondamentalmente uguale e contrario a quello denunciato. Cioè 
a dire: certe sacristie, certe cosiddette “comunità di base”, certe 
conventicole (in cui pur si legge la Bibbia e si celebra l’Eucaristia) si 
stanno trasformando in succursali del PCI e del PSI; e il loro leader (in 
genere un prete) vi compie un’ibrida funzione per la quale  pretende 
coniugare insieme quella del sindacalista, del segretario di partito 
e del prete, il quale annunzia una liberazione globale dell’uomo da 
ogni schiavitù; della quale liberazione i suddetti partiti fungono... da 
braccio secolare per debellare la schiavitù politico-sociale, non quella 
evangelica.

Il marxismo, pertanto, è assunto a chiave interpretativa del Vangelo, 
al punto che non si riesce a capire chi ispira questi nuovi profeti, se 
Cristo o Marx.

È vero che asseriscono di mutuare dal marxismo solo l’analisi 
politico-sociale, rifiutando il materialismo. Impossibile: l’ateismo 
è l’essenza del marxismo (teoria) e del comunismo (prassi). È 
un sistema completo di dottrina e di vita che pretende di svelare 
all’uomo il senso della sua esistenza, rispondendo a tutte le questioni 
fondamentali della vita, con una potenza di inviluppamento totale e 
totalitario.

1975. RICCIARDETTO: “IL CONFLITTO OGGI 
È TR A LA RELIGIONE NUOVA E LA VECCHIA:
TRA COMUNISMO E CRISTIANESIMO”

1975. Contesto storico. Il 12 luglio Enrico Berlinguer segretario 
del Partito comunista italiano e Santiago Carrillo, segretario del 
Partito Comunista Spagnolo, incontratisi e Livorno, in un comunicato 
comune sostengono il valore strategico della costruzione del 
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socialismo nella libertà. Il 15 ottobre Berlinguer incontra a Roma 
Georges Marchais, segretario del Partito comunista francese; in un 
comunicato definiscono il socialismo come la “fase superiore della 
democrazia e della libertà” e affermano la necessità del rispetto 
del pluralismo politico e del succedersi al governo di maggioranze 
diverse. Tale linea politica viene denominata “eurocomunismo”. 

1975. I fatti.
Quando poco più di un secolo fa l’unità politica d’Italia divenne 

realtà, uno dei suoi artefici, Massimo D’Azeglio, affermò: “Abbiamo 
fatto l’Italia, bisogna ora fare gli italiani”. Purtroppo, dopo tanto tempo, 
pare che gli italiani restano ancora da fare: infatti, nella coscienza 
della maggior parte degli italiani che si professano cattolici, ancora 
non si è risolto il dramma di coscienza tra fede e politica, tra credente 
e cittadino; mentre coloro che cattolicI non sono (o hanno tradito il 
loro cattolicesimo) si ostinano a non volere accettare, a tutti gli effetti 
civili politici e sociali, il cittadino cattolico che intende portare avanti un 
discorso politico in nome dei valori naturali condivisibili da tutti,  anche 
se illuminati dalla sua fede. 

Da che Italia è Italia, al cattolico che ci tiene ad esser tale si è sempre 
chiesto di rinunziare e non di affermare i valori di cui è portatore. 
Dai padri della patria italiana dell’Ottocento sino ai vari ras della 
politica attuale, tutti gli hanno spiegato che se vuole essere italiano, 
nella cabina elettorale, in Consiglio comunale, nel Parlamento, nella 
Scuola, deve dimenticare di essere un credente e di far parte della 
Chiesa; gli hanno ancora spiegato che la soluzione dei problemi, non 
solo economici, ma anche polittici ed etici della legislazione civile 
devono essere affrontati e risolti solo secondo l’ideologia di turno: 
liberalmassonica prima, fascista dopo, marxista nel nostro tempo. La 
morale naturale, e tanto meno quella evangelica, non c’entrano per 
nulla in tali questioni. 

Tutto ciò è stato spiegato con insistenza e con tutti gli accorgimenti 
della moderna scienza della persuasione occulta; sicché molti cattolici 
italiani hanno subito uno spaventoso lavaggio del cervello, tanto da 
crearsi una doppia coscienza: una religiosa, l’altra politica; ciascuna in 
un compartimento-stagno, senza alcuna possibilità di comunicare tra 
loro. Il cattolico, d’altro canto, il. quale in politica non vuoI rinunziare 
ai suoi principi morali cattolici è senz’altro discriminato, è considerato 
emissario della potenza straniera che domina al di là del Tevere, e 
perciò è un cittadino sospetto. 

Le storiche formazioni politiche italiane sono tutte riconducibili a 
delle matrici ideologiche in netta opposizione con i postulati della 
coscienza cristiana. Solo così si spiega l’esigenza di un partito di 
ispirazione cattolica: non avrebbe motivo di esistere, infatti, se per 
essi ci fosse spazio sufficiente di libertà negli altri partiti, per non 
tradire loro coscienza di credenti. 

Oggi, i partiti italiani sono delle vere e proprie  religioni laiciste 
ferocemente fanatiche con degli idoli da adorare e dei principi etici 
antievangelici da affermare. Per cui aderire ad un partito, dargli il voto, 
è un atto di fede in una religione. Che sia così non lo diciamo solo noi, 
non è neppure il parere dei Vescovi italiani; lo scrisse Ricciardetto 
(pseudonimo di Augusto Guerriero) il giornalista che si professa ateo, 
su Epoca (30 ottobre 1975) a commento dei risultati delle elezioni 
del 15 giugno: “Il comunismo è la nuova religione, e il vero grande 
conflitto non è fra PCI e DC, è fra la religione nuova e la vecchia, 
comunismo e Cristianesimo”. 

Tutto qui il dramma del povero cattolico italiano 

1976. ALL’ASSALTO DELL’ULTIMA TRINCEA:
VIOLENZE RADICALI CONTRO LA CHIESA

1976. Situazione storica. Andreotti forma il suo III governo: 
monocolore DC che si regge sull’astensione di PCI, PSI, PSDI, PRI, 
PLI. Le Brigate rosse in giugno assassinano il magistrato Francesco 
Coco. All’estrema destra in luglio è attribuita l’uccisione del magistrato 
Vittorio Occorsio.

I fatti.
Quello che sta accadendo in Italia poteva essere previsto: anzi, lo 

era. Che torme di ragazzine e giovanotti invasati dalla propaganda 
anticlericale arrivassero a dare l’assalto alle cattedrali e alle librerie 
cattoliche; che bruciassero in piazza fantocci raffiguranti il Papa; che 
si sporcassero la facciate delle case con slogan contro la Chiesa e 
il suo buon diritto di dire che l’aborto è un delitto: tutto questo era 
previsto, fin da quando, qualche anno fa, giornali e riviste, noti per la 
loro disinvoltura, avevano cominciato a prendere il Papa e i Vescovi, 
la Chiesa e le organizzazioni cattoliche, non in odore di dissenso, 

come bersagli di attacchi a sostegno di una strategia militante, 
attraverso il divorzio  e l’aborto, a scardinare quello che rimaneva 
dell’antica morale degli italiani.

Il fine ultimo era, si sa, politico. Per sottrarre ai cattolici il governo 
del Paese occorreva contestare in primo luogo i princìpi; era una 
fatica di lunga lena, ma ora sta dando i suoi frutti, a ogni livello. Oggi 
abbiamo un corteo di cinquemila ragazzine delle scuole di Roma, che 
inneggiano al libero e gratuito aborto e chiedono anticoncezionali 
per le minorenni; e, fatto ancora meno scusabile, abbiamo “cristiani 
particolarmente travagliati” (come li definisce una rivista) i quali si 
prestano a commentare alcune vignette oscene contro Paolo VI. 
Trovata una strategia, si trovano facilmente anche le truppe d’assalto, 
i guastatori e i traditori.

Ragazzine e “cristiani particolarmente travagliati” non sanno - 
anche se in fondo i secondi dovrebbero saperlo - quali conseguenze 
possono avere i loro comportamenti, a quali tragedie conducano 
gli eccessi di volgarità e di anticlericalismo. Dovrebbero averne 
paura. Dovrebbero meditare sull’atteggiamento che i comunisti 
tengono a proposito di certi attacchi contro la Chiesa. Per calcolo 
o per ragionata convinzione, i comunisti sanno tener mano allo 
scardinamento dei valori morali del Paese, ma ciò non significa affatto 
aiutare la rivoluzione, avvicinare l’avvento del socialismo, ma togliere 
la spina dorsale alla gente, renderla incapace di ideali, impermeabile 
a qualsiasi richiamo alla solidarietà umana e sociale. Per questo si 
dissociano dagli eccessi anticlericali: essi sanno bene, fra l’altro, che 
il popolo italiano non è fatto soltanto da ragazzine, da femministe 
radicali, da extraparlamentari, da “cristiani particolarmente travagliati”.

Per l’ondata di anticlericalismo violento al quale stiamo assistendo 
circolano due tipi di giustificazione. Uno, sostenuto da Alfredo Todisco 
sul Corriere della Sera, afferma che le «minoranze sono portate ad 
agire con tanta più virulenza, quanto più si sentono escluse dai canali 
regolari dell’informazione». Questo non è vero: in Italia, come del resto 
in tutto il mondo occidentale, i “canali regolari dell’informazione”, cioè 
i grandi giornali e le grandi riviste in rotocalco, esprimono interessi 
politici, culturali, di costume molto vicini a quelli delle presunte 
“minoranze”; lo fanno con stile diverso, naturalmente: ma la carta 
patinata, il ricorso alle firme illustri, l’uso di una raffinata eleganza 
formale concorrono al medesimo fine al quale puntano i teppisti con 
lo spray, il bastone, le pietre. Che si parli a favore dell’aborto e della 
massima libertà dei costumi in tricromia o con lo slogan contro Paolo 
VI lanciato in piazza del Duomo, che differenza c’è? Come possono 
“sentirsi esclusi” dei ragazzi ai quali si insegna a scuola, o nei circoli di 
periferia, o nelle sedi dei gruppuscoli, a inserirsi fin troppo bene nella 
vita quotidiana con la violenza? 

Il secondo tipo di giustificazione è più subdolo: tutti negano di 
avere mai organizzato le manifestazioni anticlericali, tutti accusano 
gruppetti minimi di sconosciuti, quando non di “delinquenti comuni” 
che approfittano dei cortei per sfogare i propri istinti antisociali. Eh, 
no. Si deve sapere benissimo, ormai per un’esperienza che dura dal 
‘68, che sempre le cose finiscono così, quando si eccitano i ragazzi, li 
si strumentalizza, gli si fa credere che è giusto andare all’assalto del 
“sistema”. La strategia è finora riuscita benissimo: molte trincee sono 
cadute, a cominciare dalla scuola. Oggi tocca all’ultima, la Chiesa. 
Non  è affatto strano che essa appaia e sia sempre più, mentre molti 
l’attaccano, un presidio di libertà: è già stato visto molte volte nella 
storia.                    Beppe Del Colle 

         
1978. 29 MAGGIO. L’ABORTO È LEGALE: 
CONTINUA “LA STRAGE DEGLI INNOCENTI”

- La legge n. 194 è composta di due parti: 1. “Norme per la tutela 
sociale della maternità; 2. Norme sulla interruzione volontaria della 
gravidanza”. 

La stessa legge dice di tutelare la maternità e concede il diritto di 
interromperla. Chi non capisce la contraddizione tra queste due norme 
della stessa legge? La tutela della maternità comprende pure l’aborto, 
ossia il modo più crudele di ammazzare un un bimbo innocente. Una 
legge veramente strana! Il male è sempre in contraddizione con se 
stesso.

- La strage degli innocenti dal Vangelo secondo Matteo 2,1-18. 
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni 

Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: Dov’è il 
re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo. 

All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
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Gerusalemme. Egli, riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. 

Gli risposero: A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta Michea: “E tu, Betlemme non sei davvero il più 
piccolo capoluogo della Giudea: da te uscirà infatti un capo che 
pascerà il mio popolo, Israele”.

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con 
esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 
Betlemme esortandoli: Andate e informatevi accuratamente del 
Bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo.

Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano 
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono 
una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con  te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode 
sta cercando il bambino per ucciderlo. 

Giuseppe destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella 
notte e fuggì in Egitto... 

Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s’infuriò e 
mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 
due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai 
Magi. 

Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta 
Geremia: “Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento 
grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, 
perché non sono più”.

Due osservazioni: 1. Rachele era la moglie di Giacobbe, padre 
di dodici figli, dai quali si formarono le dodici tribù del popolo 
ebreo. Rachele perciò era considerata la madre di questo popolo, 
e quindi dei bambini trucidati da Erode. 2. Erode non ha fatto una 
legge per uccidere i bambini innocenti: capiva, nonostante la sua 
crudeltà, l’incongruenza di una legge che legalizza la strage degli 
innocenti.

       
PERSUASIONE ABERRANTE:
COMUNISTI PERCHÉ CATTOLICI!

Che cosa stava succedendo, ed era successo tra i cattolici italiani, 
e non solo tra essi?

Augusto Del Noce (1910-1989), filosofo cattolico, intelligenza 
lucida e profonda, studiò  il tema dell’ateismo e pubblicò: Il problema 
dell’ateismo, nel 1964; poi studiò la crisi del marxismo e pubblicò: 
Il suicidio della rivoluzione, nel 1978; poi studiò la contaminazione 
del marxismo nella mentalità dei cattolici, e pubblicò: Il cattolico 
comunista, nel 1981. 

Ebbene nel capitolo di quest’ultima opera intitolato “Comunismo 
e senso della conciliazione col pensiero cattolico” (p.42ss) scriveva 
tra l’altro: «Per il gruppo italiano “cattolici comunisti” non voleva 
dire soltanto che si poteva essere “cattolici e comunisti”, poiché 
l’appartenenza al Partito comunista o il suo fiancheggiamento 
venivano giustificati dalla volontà di essere dalla parte dei poveri e 
degli esclusi; di più: erano nella persuasione che l’ateismo comunista 
si riduceva in realtà ad anticlericalismo, conseguente alla separazione 
della Chiesa dalla causa dei poveri... erano nella convinzione che 
l’irreligiosità e l’ateismo erano entrati nel socialismo “più per dispetto 
che per convinzione”... Insomma bisognava essere “comunisti 
perché cattolici”. Cioè, in questa particolare decisiva svolta storica, il 
cattolico impegnato politicamente - e in quegli anni era impressione 
comune che non poteva esserci moralità senza impegno politico - il 
cattolico, se perfettamente e rigorosamente coerente e consapevole, 
doveva essere comunista, anche se non poteva sperare di vincere 
immediatamente le pur spiegabili resistenze psicologiche di altri 
cattolici. Doveva esserlo perché il comunismo forniva l’unica 
interpretazione esatta della storia contemporanea, e compiva ciò 
non casualmente, ma perché la sua analisi obiettiva era fondata sul 
materialismo dialettico». 

Insomma il cattolico dalla luce di Cristo passava nelle fittissime 
tenebre di Marx! La tragedia! (continua)

Gerlando Lentini

C’E EUROPA ED EUROPA
In una prestigiosa Accademia politica francese, 

Mario Monti subentra a Vaclav Havel.
È una metafora dell’avanzare di una concezione 

dell’Unione europea come governo dei tecnocrati 
contro il protagonismo e l’identità dei popoli. 
Il richiamo profetico dell’ex Presidente ceco.

RICCARDO CASCIOLI

Ci sono notizie che, pur non meritando le prime pagine 
dei giornali, per il loro valore simbolico più di altre danno 
il senso dei mutamenti in corso. Una di queste, all’inizio di 
maggio, è stata l’ingresso ufficiale all’Accademia di Scienze 
Morali e Politiche di Francia dell’ex presidente del Consiglio 
italiano Mario Monti in sostituzione dell’ex presidente ceco 
Vaclav Havel, deceduto nel dicembre 2011. 

L’Accademia francese, fondata nel 1795 (e poi ancora 
nel 1832 dopo la sua soppressione nel 1803) è considerata 
un’istituzione molto prestigiosa nel promuovere 
l’approfondimento e la circolazione di idee su politica, 
economia, diritto, finanza. L’accesso di personalità non 
francesi - molto limitato e perciò scelto con cura - è anche 
indicativo del prevalere o meno di certe idee e progetti. 
Per questo diventa significativo un passaggio come quello 
fra Havel e Monti. È come se a un’idea di Europa se ne 
fosse sostituita un’altra, a colui che credeva fortemente in 
un’Europa dei popoli è succeduto il simbolo dell’Europa 
delle élites, un po’ una metafora di quanto sta accadendo 
effettivamente a livello politico. 

Havel, scrittore e drammaturgo ceco, divenne noto 
nell’Europa occidentale per essere uno dei promotori di 
“Charta ‘77”, la più importante iniziativa del dissenso anti-
sovietico nell’allora Cecoslovacchia, un manifesto in cui 
si chiedeva il rispetto dei diritti umani sistematicamente 
calpestati dal regime comunista. Si trattò di un’azione figlia di 
quel “vivere nella verità” contro “il potere della menzogna” 
che Havel descrisse così efficacemente nel famoso libro Il 
potere dei senza potere (recentemente rieditato in italiano da 
La casa di Matriona-Itaca). È la vicenda dell’ortolano che 
mette in crisi un intero sistema totalitario semplicemente 
togliendo dalla vetrina della propria bottega il cartello con 
su scritto lo slogan imposto dal potere (“Proletari di tutto il 
mondo unitevi”) è l’esaltazione della rilevanza universale 
di qualsiasi gesto di libertà e autocoscienza che la singola 
persona faccia. Il problema dunque per Havel non sta 
nell’azione di questo o quel partito, questo o quel governo, 
ma nella consapevolezza di sé e della propria identità di 
ciascun cittadino. È intorno alle ragioni del proprio essere 
uomo che si gioca il futuro di un Paese e di un Continente. 

Già nel 1978, quando scrive Il potere dei senza potere ed è solo 
un intellettuale dissidente nel cuore dell’impero sovietico, 
Havel vede con chiarezza il mortale pericolo cui va incontro 
l’Europa occidentale, incapace di comprendere la natura dei 
sistemi totalitari, ovvero «l’elusione dell’uomo”. Un errore 
sempre più evidente nello Stato moderno, che mette tra 
parentesi «l’uomo concreto come soggetto dell’esperienza 
del mondo” e perciò stesso tende a evolvere in totalitarismo. 
Si genera così un mondo falso in cui la singola persona 
sembra irrilevante, ma tutto questo può reggere soltanto se 
le singole persone si rassegnano a vivere nella menzogna e 
nell’apparenza. «Finché l’apparenza - scrive Havel ne Il potere 
dei senza potere - non viene messa a confronto con la realtà 
non sembra un’apparenza; finché la vita nella menzogna 
non viene messa a confronto con la vita nella verità manca 
un punto di riferimento che ne riveli la falsità. (...) L’ortolano 
non ha messo in pericolo la struttura del potere a causa della 
sua importanza “fisica” o del suo potere oggettivo, ma in 
quanto il suo gesto ha trasceso la sua persona, ha fatto luce 
intorno a sé». Per questo il potere reagisce violentemente, 
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con una repressione che appare del tutto sproporzionata 
alla limitatezza del gesto di non esporre un cartello. 

Quando la Cecoslovacchia riconquista la libertà e da 
presidente della Repubblica si trova anche a gestire la 
separazione tra Repubblica Ceca e Slovacchia (che lui 
non voleva al punto di dimettersi per non firmare la 
secessione), Havel non perde il filo del discorso e, anche se 
le sue scelte politiche possono essere opinabili come quelle 
di chiunque altro, mantiene alta l’attenzione sul futuro 
dell’Europa. E ancora invita alla responsabilità personale, 
che diventa responsabilità dei singoli Paesi nei confronti 
di un agglomerato come l’Unione Europea. Ecco cosa dice, 
con parole così attuali che valgono anche per noi oggi, nel 
discorso per la Festa della Repubblica Ceca il 28 ottobre 
2000: «AI giorno d’oggi si sente parlare della nostra identità 
in toni molto tetri: si dice che è minacciata. È minacciata 
dall’Unione Europea, la quale ci vorrebbe, prima della 
nostra ammissione, rendere più simili agli altri membri; 
è minacciata dagli standard del Consiglio d’Europa; 
è minacciata dall’insistenza della Nato sulla nostra 
affidabilità come alleati; è minacciata dal Fondo Monetario 
internazionale, dalla Banca Mondiale, dall’ONU, dalla 
burocrazia di Bruxelles, dal capitale straniero, dall’ideologia 
dell’Occidente, dalla mafia dell’Est, dall’influenza 
americana, dall’immigrazione asiatica o africana e da Dio 
sa cos’altro... In realtà non credo che il mondo si preoccupi 
soprattutto della questione di come togliere ai Cechi la 
loro identità e sovranità... Solo da noi dipende se vogliamo 
chiuderci nelle vallate boeme tra le nostre montagne, con la 
speranza che tutte le burrasche del mondo ci schiveranno 
e ci lasceranno in pace a prenderci cura di noi stessi, 
oppure se ci comporteremo come veri cittadini di questo 
continente e di questo pianeta, ovvero come persone alle 
quali non è indifferente che cosa stia succedendo nel mondo 
e che accettano la loro dose di responsabilità di questi 
avvenimenti». 

Agli antipodi di questa concezione sta invece Mario Monti 
che, aldilà delle sue convinzioni personali, è diventato il 
simbolo dell’Europa dei tecnocrati, di una élite illuminata 
che per governare può fare a meno della partecipazione 
popolare, anzi che vede la partecipazione popolare come 
un inutile fastidio, una sorta di disturbo del manovratore. 
Non a caso “governa” con qualsiasi tipo di maggioranza 
politica e anche a prescindere dalla maggioranza politica. 
Fu nominato dapprima Commissario europeo nel 1994 
dal governo Berlusconi, ma fu confermato nel 1999 da 
un governo di colore opposto, quello di D’Alema. E in 
Italia, fatto senatore a vita non si sa per quali meriti il 9 
novembre 2011, la settimana successiva viene nominato 
a capo del governo dal presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, in sostituzione di Silvio Berlusconi, 
costretto alle dimissioni pur godendo di una significativa 
maggioranza parlamentare. Sulle vicende che hanno 
portato a quel ribaltone si è molto discusso e le recenti 
dichiarazioni dell’ex segretario al Tesoro americano Tim 
Geithner, che ha rivelato una trama europea per rovesciare 
Berlusconi, rafforzano la convinzione che Monti rappresenti 
quell’insieme soprannazionale di poteri forti che governano 
sopra la volontà popolare che si esprime attraverso il 
voto. Tanto è vero che malgrado la sonora bocciatura che 
la sua formazione politica ha ricevuto non appena si è 
affacciato alle elezioni, l’Europa continua ad offrire incarichi 
prestigiosi a Monti: a gennaio è stato chiamato a presiedere 
il neonato “Gruppo di alto livello per le risorse proprie”. Cosa 
vuoi dire? Si tratta di una commissione ristretta che dovrà 
studiare il modo in cui l’Unione Europea potrà finanziarsi in 
futuro, vale a dire che Monti dovrà inventarsi nuove tasse 
per l’Europa. E su questo, siamo certi, non deluderà i suoi 
“elettori”. (Il Timone - Giugno 2014)

Vergogna!
è sconveniente ed irriferibile in un’aula 

parlamentare, ma è letteratura edificante (?) 
in un’aula scolastica 

I Giuristi per la Vita e l’associazione Pro Vita Onlus hanno 
inoltrato una denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio 
Emilia contro alcuni rappresentanti del Comitato Provinciale 
Arcigay “Gioconda” di Reggio Emilia, e gli eventuali insegnanti 
in concorso, in merito alla vicenda accaduta presso l’Istituto 
scolastico I.T.C.G. Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti.

In quella scuola, infatti, i predetti rappresentanti dell’Arcigay, 
dopo aver tenuto in classe una lezione contro l’omofobia, hanno 
distribuito a studenti minorenni un opuscolo illustrativo intitolato 
“SAFER SEX HIV e Infezioni Sessualmente Trasmissibili”, il cui 
contenuto denota un evidente e sconcertante natura pornografica 
omosessuale. Vista l’affermazione di Fabiana Montanari, 
presidente di Arcigay Reggio Emilia, secondo cui «all’incontro 
erano presenti cinque professori, che hanno accettato la 
distribuzione degli opuscoli e ci hanno fatto i complimenti per 
l’attività svolta», si impone l’accertamento della responsabilità 
penale degli insegnanti, e la valutazione sull’applicabilità 
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. poiché la divulgazione 
del materiale è stata accettata ed agevolata dal corpo docente 
della scuola».

Circa l’oscenità del contenuto degli opuscoli non vi sono dubbi. 
L’ha riconosciuto lo stesso giornalista Gianluca Veneziani nel suo 
articolo intitolato “Lezioni di sesso... che... di scuola”, pubblicato 
da “Libero” il 18 aprile scorso, rifiutandosi di pubblicare i passi 
irriferibili degli stessi opuscoli: «Omettiamo - scrive -, per ragioni 
di decenza, la seconda parte dell’opuscolo in cui abbondano frasi 
ai limiti della volgarità e fioriscono descrizioni di rapporti  sessuali, 
le cui finalità educative ci sfuggono».

Ancora una volta siamo al parossismo della contraddizione. Ciò 
che non riesce a superare il limite minimo della decenza per la 
pubblicazione, diventa materiale educativo in classi frequentate 
da tredicenni e quattordicenni. 

Un déjà vu rispetto a quanto accaduto al Liceo Classico 
“Giulio Cesare” di Roma. In quel caso ciò che è stato ritenuto 
sconveniente ed irriferibile in un aula parlamentare, è diventato 
letteratura edificante in un’aula scolastica frequentata da 
adolescenti. La contraddizione è certificata dalla lettera del 7 
maggio 2014 inviata dal Presidente del Senato dott. Pietro 
Grasso al senatore Carlo Giovanardi, per invitare lo stesso 
parlamentare ad eliminare dall’interrogazione che intendeva 
presentare i passi letterari della scrittrice Melania Mazzucco, 
considerati «sconvenienti» dall’Art. 146 del regolamento del 
Senato.

Poiché per aver presentato una denuncia sul caso del Liceo 
Giulio Cesare i Giuristi per la Vita sono stati sommersi da una 
proluvie di insulti – sono stati definiti «talebani ignoranti», «trogloditi 
letterari», «bigotti censori di opere d’arte», «culturalmente rozzi» 
– è assai probabile che anche nel caso di quest’ultima denuncia 
verranno tacciati di essere dei pericolosi irresponsabili, degli 
ottusi bacchettoni contrari alla prevenzione sessuale, e di non 
avere a cuore la salute degli adolescenti.

Affinché sia nota a tutti la “scientificità” del contenuto degli 
opuscoli dell’Arcigay, è sufficiente dare un’occhiata alle immagini 
oscene contenute nell’opuscolo e leggere le seguenti affermazioni 
in esso riportate (ma che noi non ci sentiamo di riportare, solo di 
accennare):

(a) «L’epatite B si trasmette principalmente nel corso di rapporti 
sessuali... (b) «L’epatite A la prendi ingerendo... (c) «Per l’epatite 
A e B esiste il vaccino che conviene fare. Inoltre la vaccinazione 
contro l’epatite B è gratis per i gay. Basta che tu dica al medico 
di essere gay»; (d) «Se fai... e) Per evitare il rischio di infezione... 

I “Giuristi per la Vita” sono certi che chiunque saprà giudicare. 
Soprattutto se ha figli adolescenti dell’età dei poveri studenti 
dell’istituto scolastico I.T.C.G. Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo 
ne’ Monti. E sono certi che ci sarà anche un giudice capace di 
fermare questa intollerabile fiera delle oscenità che sta dilagando 
nelle scuole italiane. Visto che il Ministero dell’Istruzione latita.
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 20,00: Renato Binanti (Palermo), Lucia D’Ippolito 
(Lampedusa), Giuseppe e Sina Puma (Ribera), Mario 
Frisaldi (Genova) - € 50,00: Filippo Maria Bonanno 
(S. Angelo Muxaro), Cristina Boccacci (Caltanissetta), 
Filippo Maritato (Caltanissetta), Rosalba Serra (Palermo) 
- € 10,00: Loredana Mascarella (Ribera), Francesco 
Aranodio (Palermo), Salvatore Lentini (Favara) - € 30,00: 
Giuseppe Cuffaro (Raffadali), Francesco Saglimbene 
(Palermo) - € 140,00: Movimento della Speranza (Ribera) 
- € 100,00: Giacomo Capraro (Napoli) - € 500,00: NN  - € 
300,00: NN (Agrigento)

TOTALE ENTRATE ............................................€ 7.589,00
TOTALE USCITE ............................................... € 9.777,70
DEFICIT ................................................................ € 2.188,70  
Carissimi Lettori, 
confidiamo nella vostra generosità. Grazie. 

Il Direttore e i Redattori

Il Paradiso (Mt XVII, 1-9)

Quando Gesù annunziò la sua imminente Passione, gli Apostoli 
rimasero sconcertati ed abbattuti. Il Maestro comprese che era 
necessario risollevare il loro coraggio. Ne scelse tre: Pietro, perché 
era il capo, Giacomo, perché era il primo degli Apostoli che sarebbe 
stato ucciso; Giovanni, perché, essendo l’amico del cuore, lo voleva 
vicino in ogni segreto. Con loro salì un’alta montagna, e arrivò 
sulla cima che già spuntavano le prime stelle della sera. Come 
suo costume, Gesù si pose a pregare: i tre, rimasti a qualche passo 
di lontananza, vinti dal sonno, dormivano sull’erba. Quando si 
risvegliarono, si trovarono davanti agli occhi un Gesù trasfigurato. 
Il suo volto raggiava come il sole. Le sue vesti scintillavano come il 
riverbero della neve: ai fianchi, Mosè ed Elia discorrevano con lui. 

Pieno di entusiasmo, Pietro gridò: «Maestro, com’è bello star qui! 
Piantiamo tre tende, non scendiamo più al basso». 

Il suo desiderio non fu accolto. Parlava ancora, quando una nube 
abbagliante avvolse tutti e si udì una voce che abbatté gli Apostoli 
con la faccia contro terra «Questi è il mio Figlio diletto!». 

I tre, che stavano ancora prostrati, sentirono una mano che li 
toccava sulla spalla. Era Gesù: ma solo, con la sua faccia di ogni 
giorno. «Vi raccomando - diceva - di non dir niente a nessuno finché non 
sarò risuscitato da morte». 

Per un istante Gesù aveva lasciato intravedere gli splendori del 
Paradiso. Tutto il resto era come scomparso all’orizzonte di quei tre 
uomini. Non volevano più andare via. 

Il Paradiso destinazione del cristiano 
Padre Lebbe, un grande missionario moderno, scrive: «Ho visto 

un cinese che seminava del riso. Gli ho chiesto: “Perché semini del 
riso?”. Mi ha risposto “Per mangiarlo”. “E perché vuoi mangiare?”. 
“Per esser forte”. “E perché vuoi essere forte?”. “Per essere capace di 
lavorare e seminare del riso”». 

Pensate che Iddio abbia creato quest’uomo soltanto perché 
possa essere abbastanza forte da seminare riso? Tutta la sua vita 
consisterebbe nel seminare per mangiare e così rinforzarsi per 
seminare! 

Dobbiamo credere fermamente che nulla di temporale è 
veramente importante. Una cosa è importante nella misura in cui 
ha rapporto con l’eternità. Se la cosa ha con l’eternità un rapporto 
molto lontano, è poco importante. Se essa ha un rapporto molto 
stretto, allora è molto importante. Il destino dell’uomo non è 
soltanto quello di vivere per mangiare e di mangiare per vivere. 

La sua destinazione è il Paradiso. La dignità di figlio di Dio a cui 
è stato innalzato col battesimo, gli dà diritto al Paradiso cioè alla 
visione di Dio. 

«Quod si filii et heredes». Appunto perché figli adottivi di Dio 
saremo anche eredi della sua felicità. Un romanziere moderno ha 
descritto molto bene questa realtà soprannaturale. Due sposi che 
non hanno figli cercano un bambino orfano di padre e di madre e 
lo adottano come loro figlio. Gli fanno vedere le loro tenute, i loro 
castelli. Quindi lo portano a tavola, tutta scintillante di argenteria e 
gli dicono: «Tutto quello che hai visto sarà un giorno tua eredità, purché 
tu voglia bene a noi e ci ami come un figlio ama sua mamma e suo papà». 

«Habetis Patrem, habetis patriam, habetis patrimonium» (Sant’ 
Agostino). 

Per il battesimo siamo strappati alla solitudine: abbiamo un padre 
che ci ama. Per il battesimo siamo strappati all’esilio: abbiamo una 
patria verso cui camminiamo. Per il battesimo siamo salvati dalla 
povertà ci attende un patrimonio di valore infinito: la visione di Dio. 

Nel Paradiso vedremo eternamente Dio 
Racconta sant’ Agostino che, quando accompagnò la madre 

sua ad Ostia, dove doveva imbarcarsi per raggiungere l’Africa, 
stando un giorno accanto alla spiaggia del mare appoggiati ad 
una finestra, soli e senza testimoni, conversavano con una soavità 
inesprimibile ... 

«Dimenticando il passato, per occuparci solo dei beni futuri, noi 
cercavamo alla vostra presenza, o mio Dio, che siete immutabile 
verità, quale sarebbe quella felicità che occhio umano non vide e 
mente umana mai poté comprendere. I nostri cuori si aprivano 
avidamente verso quella suprema felicità di cui voi siete la sorgente. 
Parlando di voi e ammirando le opere vostre, c’innalzavamo fino a 
voi e gustavamo già, in qualche modo, i godimenti della vita futura, 
“con lo slancio dei nostri desideri ... Voi sapete, o Signore, come, 
durante quella conversazione, ciò che era sulla terra, ci sembrava 
vile e degno di disprezzo...». 

Dio è purissimo spirito: tutta la sua vita consiste nel conoscere 
se stesso e nell’amarsi. La sua felicità sta qui ed è felicità infinita. 
Chi è ammesso a conoscere Dio, com ‘egli conosce se stesso, lo ama 
necessariamente com’egli si ama ed è felice della sua ‘stessa felicità. 

Partecipare alla visione di Dio significa, quindi, partecipare alla 
sua beatitudine eterna. Ecco perché il godimento del Paradiso si 
chiama, in termini teologici, visione beatifica. 

Visione, non perché Dio si possa vedere con gli occhi del corpo, 
poiché Dio non ha corpo: ma perché lo sentiremo intimamente 
presente a noi stessi, con l’ evidenza che avremmo se lo vedessimo 
senza bisogno di ragionamenti. 

Pensiamo ai raggi Rontgen o al radar: per loro mezzo noi vediamo 
cose che il nostro occhio diversamente non potrebbe scorgere. Il 
lume di gloria sarà una capacità particolare data all’ anima che le 
permetterà di vedere e di godere Dio. 

È quanto c’insegna san Paolo: «Adesso vediamo come attraverso 
uno specchio, per riflessione, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora 
conosco in modo elementare; allora conoscerò allo stesso modo con 
cui sono conosciuto» (1Cor 13, 12). 

E san Giovanni: «Sappiamo che quando si mostrerà, saremo simili 
a lui, perché lo vedremo com’è (1Gv 3, 2). Santa Teresa d’Avila, 
mentre un giorno recitava il rosario, si sentì trasportata in spirito in 
Paradiso, ma solo per la durata di un’Ave Maria. 

Lo spettacolo che le si offrì fu talmente meraviglioso e ne conquise 
siffattamente l’anima, che la Santa ne subì l’influenza profonda per 
tutta la vita. 

D’allora in poi le cose della terra non le cagionarono che disgusto. 
Quando certe dame le mostravano i loro gioielli o il loro ben fornito 
guardaroba, essa le paragonava ad un bambino che mettesse in 
vista i suoi giocattoli . 

San Francesco d’Assisi sole va dire, a incoraggiamento suo e 
altrui: «Tanto è grande il ben ch’aspetto, ch’ ogni pena m’è diletto!...». 

E sant’Ignazio di Lojola: «Oh, quanto mi s’impicciolisce la terra, 
quando contemplo il cielo ...». 

Giovanni Barra 
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LA PRETESA DI PLOTINO: “NON MI MUOVO
TOCCA A DIO VENIRE A ME!”

Il filosofo Plotino (205-270), massimo esponente del 
neoplatonismo, un giorno fu invitato da un suo discepolo a 
partecipare a una cerimonia religiosa. Rispose:

- Non mi muovo. Tocca agli dèi venire a me, e non a me 
andare da loro!

Eppure, l’ultimo esponente del pensiero filosofico classico 
avrebbe dovuto sapere che questa sua «pretesa» era già 
stata soddisfatta qualche secolo prima. Egli, infatti, conosceva 
il cristianesimo: lo si ricava dai suoi scritti; perciò non poteva 
non sapere che l’annuncio che esso ha portato al mondo è 
appunto che Dio è venuto a noi: «Il Verbo (ossia il Figlio di Dio, 
Dio stesso) si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi!», scrive nel suo vangelo l’apostolo Giovanni (1, 14). «E noi 
- scrive io stesso apostolo nella sua prima lettera - lo abbiamo 
udito con le nostre orecchie, lo abbiamo veduto con i nostri 
occhi, lo abbiamo toccato con le nostre mani. Perciò, proprio il 
Verbo della vita (poiché la Vita che era presso il Padre si è resa 
visibile a noi, noi lo annunciamo a voi!» (1,1-3).

E questo peraltro non è tutto, poiché questo Dio fatto 
Uomo da Maria, morto e risorto, è rimasto con noi nella santa 
Eucaristia sacramentalmente e realmente.

Helder Câmara era il famoso arcivescovo di Recife in Brasile, 
strenuo difensore dei poveri. Nel suo libro intitolato Spirale di 
violenza racconta che un giorno fu chiamato presso un medico 
il quale stava morendo di cancro; e che, peraltro, si professava 
ateo. Appena entrato nella stanza dell’infermo, da lui si sentì 
fare questo discorso:

- Come medico conosco il mio male e so di non avere neppure 
un mese di vita. Ma vorrei morire non come un animale, ma da 
uomo, e, se possibile, da cristiano. Mi dia perciò la fede!

Monsignor Câmara cercò di spiegargli che la fede non è una 
medicina che con una puntura si inietta nel corpo umano, e 
tutto è fatto: è un dono di Dio che bisogna accogliere con piena 
disponibilità di mente e di cuore.

Ma il medico insiste: non vuole morire come un animale, ma 
da uomo, e possibilmente da cristiano. Allora, l’Arcivescovo 
disse:

- Ho un’idea. Ho la gioia di credere che nella Messa il Signore 
Gesù si fa presente in mezzo a noi vivo come al tempo degli 
Apostoli. Verrò qui, nella sua stanza, per celebrare una Messa 
accanto al suo letto. E ciò che a me non è possibile fare, Egli 
non avrà problemi per realizzarlo.

«Il giorno dopo - scrive lo stesso Monsignor Câmara - vado a 
celebrare la Messa. Conoscevo prima della Messa la situazione 
matrimoniale del morente: lui e la sua donna vivevano come 
marito e moglie, ma erano liberi, non essendosi sposati.

Durante la Messa c’erano tutti e due, mano nella mano. Al 
momento della Comunione, con rapidità, lei si stacca dalla 
mano del morente e si mette in ginocchio per ricevere la 
Comunione. La madre del moribondo, istintivamente, mi grida:

- Non può comunicarla, padre. Vive in stato di peccato!
Senza esitazione, allora, metto la mano sinistra sul capo 

della supposta peccatrice e le dico:
- Noi tutti, purtroppo, siamo peccatori; ma c’è stata la tua 

confessione pubblica. Sono certo che Cristo ti comprende!E 
le impartisco la Comunione. Ma proprio in quell’istante, il 
moribondo si alza sul letto ed esclama:

- Credo, dom Helder, credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio 
e che è presente nella santa Eucaristia!

Poi si confessa. I due si sposano. Poco dopo egli muore».

FROSSARD: “DIO... IO L’HO INCONTRATO
ALLE CINQUE E DIECI DI POMERIGGIO”

Dio esiste, io l’ho incontrato! - è il titolo di un volumetto di 
André Frossard, celebre giornalista e scrittore francese, 

narratore e saggista di 
talento; già dopo qualche 
anno dalla pubblicazione, 
1984, raggiunse la 
ventunesima edizione. 
L’Autore vi racconta la sua 
conversione, da ateo non 

battezzato a credente cattolico apostolico romano. Riportiamo 
solo l’inizio, ossia la sintesi dell’episodio che poi l’Autore 
sviluppa in modo organico e approfondito.

«Io - egli scrive - ho incontrato Dio per combinazione; ma 
dovrei dire per caso, se il caso avesse qualcosa a che fare in 
questa sorta di avventura. L’ho incontrato con lo sbalordimento 
di chi, girato il solito angolo della strada di Parigi, si vedesse 
davanti agli occhi, invece della piazza o dell’incrocio di tutti i 
giorni, un mare inaspettato che si estende all’infinito, lambendo 
con le onde i muri delle case.

Un momento di stupore che dura ancora. Non mi sono mai 
abituato all’esistenza di Dio.

Ebbene, entrato alle cinque e dieci di un pomeriggio in una 
cappella del Quartiere latino di Parigi per cercarvi un amico, ne 
sono uscito alle cinque e un quarto in compagnia di un Amico 
che non è di questa terra. Entratovi scettico e ateo di estrema 
sinistra, anzi - più ancora che scettico e più ancora che ateo - 
indifferente e preoccupato da ben altre cose che da un Dio che 
non pensavo più a negare, tanto mi pareva ormai passato da 
un’infinità di tempo nel conto profitti e perdite dell’inquietudine 
e dell’ignoranza umana, ne sono uscito qualche minuto dopo 
cattolico, apostolico, romano, trascinato, sollevato, ripreso, 
risucchiato dall’onda d’una gioia inestinguibile.

AI momento dell’entrata, avevo vent’anni. All’uscita, ero un 
bambino pronto al battesimo».

Ma che cosa aveva visto Frossard, in quei pochi minuti che 
passò in quella chiesa di Parigi?

Un ostensorio circondato di luci, di fiori e di gente in preghiera.
Che cosa aveva contemplato, e da che cosa o da Chi era 

stato folgorato?
Aveva contemplato la bianca Ostia cui erano rivolti gli occhi 

e i cuori dei presenti; ed era stato folgorato da Cristo Eucaristia 
in modo così chiaro e misterioso insieme, da non poterlo 
descrivere adeguatamente, proprio lui grande e provetto 
scrittore.

Insomma, André Frossard si era trovato innanzi alla presenza 
di Cristo sulla terra, così consolante e inebriante, che Egli 
stesso così annunzia nel vangelo di Giovanni:

«Io sono il pane vivo disceso dal cielo... Se uno mangia di 
questo pane, vivrà in eterno!».

Ma come si fa a mangiare di questo «pane» che è Lui stesso, 
la sua stessa Persona divina e umana? La risposta che Egli dà 
è questa:

«Vi darò un pane, e questo pane è la mia carne sacrificata 
per la vita del mondo!» (G6,51).

«Quel miracolo - scrive nelle ultime pagine del suo libretto 
Frossard - durò un mese. Ogni mattino, ritrovavo affascinato 
quella luce che faceva impallidire il giorno, quella dolcezza 
che non dimenticherò mai... Poi un sacerdote incominciò 
a prepararmi al battesimo istruendomi sulla religione, della 
quale, devo precisare, non conoscevo niente.

Ciò che egli mi disse della dottrina cristiana, l’aspettavo e lo 
ricevetti con gioia; l’insegnamento della Chiesa era vero fino 
all’ultima virgola, e ne prendevo atto ad ogni linea con rinnovate 
acclamazioni. Una sola cosa mi sorprese: l’Eucaristia; non che 
mi sembrasse incredibile: ma mi stupiva che la carità divina 
avesse trovato tale modo inaudito di comunicarsi, e soprattutto 
che avesse scelto, per farlo, il pane, che è l’alimento del povero 
e il cibo preferito dei ragazzi. 

Di tutti i doni profusi davanti a me dal Cristianesimo, era 
certo il più bello».

DIO HA RACCOLTO LA SFIDA DI PLOTINO
Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi!

L’EUCARISTIA


