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LA GRAN MADRE DI DIO
CONSOLA PADRE GIACOMO

Eppure, verso la fine degli anni ‘70 dell’Ottocento padre Giacomo 
viene aggredito da una situazione drammatica: pur riuscendo a far 
fronte ad un’azione caritativa che aveva del miracoloso, fu costretto 
a constatare che l’Associazione del Boccone del Povero si andava 
sgretolando sempre più. 

Non ce la faceva più: era un dramma la cui soluzione gli sembrava 
quella di affidare la sua istituzione ad una Congregazione. Ma 
nessuna di esse la volle accettare. 

In uno dei primi giorni di luglio del 1878 padre Giacomo, alla 
conclusione di un’intensa giornata di lavoro, si accinse a scrivere 
una lettera a monsignor Domenico Turano, suo direttore spirituale già 
vescovo di Agrigento, per informarlo della situazione.

«Mentr’ero quasi al termine della lettera - raccontò per iscritto 
all’amico padre Daniele da Bassano - una sensazione di malessere 
unito al sonno mi fece stendere sul letto che mi era accanto; e nella 
quiete di quel riposo mi sembrava di essere in una campagna, fra lo 
spaccato di una montagna: la vetta si ergeva sulla mia sinistra; di 
fronte una sinuosità acuminata lasciava vedere l’azzurro del cielo; 
sulla mia destra colline più basse, guardando le quali scorgevo un 
grand’antro in cui erano riunite le mie povere orfanelle con le buone 
Suore (le future suore Serve dei Poveri - N.d.R.); dietro di esse 
distinguevo una donna a me sconosciuta: anch’essa in abito povero 
e nell’atto di allattare un bambino.

Queste cose mi si manifestarono contemporaneamente, e fu 
grandissima la mia sorpresa quando in quella donna riconobbi la gran 
Madre di Dio! Un alto grido ed un rapido slancio, che mi fece cadere 
in ginocchio ai piedi della Madre Santissima, avvertirono tutti di quello 
che accadeva; ma io non sapevo fare altro che baciare e ribaciare 
i piedi della Santissima Vergine, dinanzi alla quale me ne stavo 
prostrato con quel conforto che un bambino, smarrito e spaventato, 
trova in seno alla madre, al sicuro di ogni pericolo.

Sarei rimasto là tutta la vita, tutta la mia vita, se la tenera Madre, 
sollevandomi dai suoi santissimi piedi, non mi avesse avvicinato al 
suo petto, dove un momento prima avevo visto il Bambino; ed in quel 
mentre, che io non so ripensare senza commozione, mi confortava a 
sperare: l’opera era accetta al Signore, al momento opportuno sarebbe 
divenuta prospera al gran fine per cui l’aveva fatta nascere. Poi, 
alludendo ai miei sconforti e alle mie indegnità mi diceva guardando 
dietro le mie spalle: “È al tenero mio Figlio, è a Lui che devi tutto!”.

Mi voltai, allora, per ricercare Colui a cui dovevo tutto e vidi il 
Bambino già fanciullo, all’età di quattro o  cinque anni, con gli occhi 
rossi come chi ha fatto un gran pianto, ed atteggiato a una serietà 
che m’impose di prostrami a chiedere perdono delle mie ingratitudini 
e ad implorare pietà per quelle povere creature che mi erano affidate, 
domandando anche l’aiuto della sua Provvidenza per poterle sfamare.

Quindi mi alzai per andare a prendere i pezzi di pane che formavano 
tutta la nostra provvista; ma, ritornato, non vidi che la sola Madre di 
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Dio, dinanzi alla quale, inginocchiato, domandai che benedicesse 
quei pezzetti di pane affinché bastassero a sfamare tutte le orfanelle. 
E la Madre Santissima, con atteggiamento benigno, accolse la mia 
preghiera e benedisse quei pochi pezzi, non però nel modo solito, ma 
passandovi sopra la mano a forma di croce.

Ed io lieto mi alzai per dividerli alle orfanelle, quando, volgendo lo 
sguardo verso lo spaccato della montagna, vidi due pentoloni di ferro 
in mezzo ad un gran fuoco e l’acqua, per l’ebollizione, saltare insieme 
alla pasta che vi era dentro. Volevo  cercare un canovaccio per non 
bruciarmi nel metter giù le pentole dal fuoco; ma la fede viva (che 
colui il quale mi aveva fatto trovare là le pentole con la pasta, avrebbe 
custodito le mie mani) mi fece slanciare per  pigliarle. Poi mi svegliai.

Restai sorpreso a trovarmi sul letto, e non sapevo come: non 
ricordavo nulla di quello che avevo sognato; né il mio cuore era più 
nelle angustie che mi avevano spinto a scrivere la lettera sul tavolo.

Celebrai la santa Messa; e nel ringraziamento, con mia nuova 
sorpresa, tutto mi si svelò alla mente: e ne ebbi tanta consolazione, 
che tuttora mi si rinnova al solo pensarci».

Padre Giacomo quanto avvenuto non lo dovette giudicare un 
semplice sogno, se sentì il bisogno di confidarlo al canonico 
Pennino, suo confessore da quando monsignor Turano era stato fatto 
vescovo di Agrigento; questi, poi, lo giudicò una cosa seria, tanto 
di consigliargli di non scrivere più a nessuna congregazione, bensì 
di cercare di impegnarsi nell’istituzione delle Suore, dei Frati e dei 
Sacerdoti Servi dei Poveri, «che - sono parole scritte da p. Giacomo - 
dovevano essere l’opera come io l’avevo desiderato».

CON LE SERVE DEI POVERI  
IL BOCCONE DEL POVERO RIPRENDE VIGORE 
A PALERMO E FUORI

23 maggio 1880 festa della SS. Trinità, chiesa di San Marco, 
Palermo. Le Suore Serve dei Poveri. Celebrò la santa Messa p. Gia-
como e spiegò il motivo per cui la Comunità delle Serve dei Poveri 
nasceva nella festa della SS. Trinità: 

«O Sorelle - disse alle dieci candidate - come la SS. Trinità è 
sempre occupata nella santificazione di ogni anima, così voi dovrete 
essere occupate nello zelo di santificare le povere anime...

Voi cooperando con Dio creatore nelle orfanelle dovete creare 
una nuova educazione; e provvedere a tutti i loro bisogni... Col divin 
Redentore Gesù, voi dovrete redimere le anime dalla vita del mondo 
corrotto... e guidarle a vivere oneste e virtuose... Cooperando con lo 
Spirito Santo, dovrete adoperarvi a santificare le anime abbandonate... 
Dovrete ispirare il gusto dei beni eterni, ispirare l’orrore del peccato 
e l’amore e il timore di Dio... Dovrete educare i poveri a riconoscere 
la loro nobiltà, a tenere una condotta degna della loro grandezza...».

Sin da quando nacquero le Serve dei Poveri fu un fiorire di Case 
e di Opere di carità  a Palermo e in molti comuni della Sicilia; perfino 
a Roma e a Milano veniva richiesto l’intervento del prete palermitano 
con la sua originale ed evangelica istituzione.
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Oggi le sue opere, nonostante la sua morte precoce, ma secondo 
il suo grande spirito missionario, sono presenti in America e in 
Africa, dove il padre Francesco Spoto, ora beato, subì il martirio il 27 
dicembre 1964, quel martirio tanto desiderato sin da piccolo dal beato 
Giacomo Cusmano, di cui fu settimo successore nella guida della sua 
congregazione.  

Nelle Case di padre Giacomo venivano accolti orfani, bambini 
abbandonati, vecchi, invalidi d’ambo i sessi; e ancora gli emarginati, 
i rifiutati dalla famiglia, dalla società, dagli ospedali, da altri ricoveri. 
Diceva alle suore e ai frati: 

- Quando i Poveri nessuno li vuole, quando tutti li rifiutano, quando 
nessuno vuole occuparsi di loro, allora ricordate che sono nostri, 
appartengono a noi! 

Ad essi spesso confidava: 
- Che fortuna! Poter avere Gesù nella nostra casa, povero, 

bisognoso di cure, del nostro amore! Poterlo servire non in visione 
estatica, ma nella fede, in virtù di quella parola detta dallo stesso 
nostro Signore: “Tutto quello che avete fatto ai Poveri, lo avete fatto 
a me”.  Che fortuna! 

E quanto più il Povero era povero, e a volte anche peccatore, tanto 
più in lui vedeva, amava e serviva Gesù. 

IL SINDACO MASSONE  
OFFRE UNA GRANDE CASA PER I POVERI

Nei primi di febbraio del 1881, il sindaco massone e anticlericale di 
Palermo, barone Nicolò Turrisi, convocò padre Giacomo in municipio. 
Quando l’usciere, che stazionava nell’anticamera  dell’ufficio del 
sindaco, lo vide arrivare, si preoccupò. Sapeva, infatti, che il barone 
lo giudicava prete “petulante e fanatico” e lo avrebbe trattato, perciò, 
di conseguenza; per cui non si meravigliò quando, appena glielo 
annunziò, si sentì dire di lasciarlo attendere.

Ed egli pazientemente attese per qualche ora, sino a quando il 
sindaco, con accento  quasi sprezzante, ordinò che entrasse. Egli 
entrò e il colloquio durò a lungo: la qualcosa stupì l’usciere; il quale 
cascò dalle nuvole quando si aprì la porta e vide il sindaco uscire con 
padre Giacomo dandogli la destra. Insomma sindaco massone e prete 
dei poveri non appena si incontrarono divennero amici: il sindaco era 
stato affascinato dalla sua bontà umile, serena, disarmante. 

Ma perché il sindaco lo aveva convocato?
C’era allora a Palermo un rifugio, ossia un edificio grande ove erano 

ammassati alla rinfusa un buon numero di poveri, abbandonati, senza 
distinzione di sesso e di età, in condizioni di vita indegna di una città 
che pretendeva dirsi civile: l’amministrazione comunale voleva perciò 
provvedere a una sistemazione più umana; a ciò era soprattutto 
sollecitata dalle celebrazioni che, nel successivo 1882, si sarebbero 
tenute  per il sesto centenario dei Vespri Siciliani; per l’occasione, 
sindaco e amministratori volevano sbarazzare dalle pubbliche vie il 
gran numero di accattoni che  avrebbero dato un ben triste spettacolo 
della città.

Ma dove rinchiuderli e a chi affidarli? Per quanto si fosse studiato, 
non si riusciva a trovare una soluzione; e il tempo stringeva. Ci fu, 
allora, chi propose al sindaco di interessare del problema il padre 
Giacomo; ma egli rifiutò sino a quando, messo con le spalle al muro, 
dovette convocarlo. 

Ma ora erano diventati amici, e assieme progettarono di trasformare 
l’antica casa di esercizi spirituali dei gesuiti (confiscata, ossia rubata, 
dal demanio) in Casa dei Poveri, la quale per la sua ubicazione era 
detta Quinta Casa al Molo.

L’edificio era in cattivo stato. E padre Giacomo si mise subito 
all’opera per creare le condizioni indispensabili di abitabilità e di 
funzionalità. Ma le fatiche furono tante e gli strapazzi troppo gravi 
per lui che era costretto a confessare in una lettera di quei giorni: 
“Un grave incomodo mi travaglia e mi invalida”. E un giorno, sfinito, si 
accasciò sui gradini della nuova casa dei poveri. Soccorso, al medico 
che gli ordinava il riposo e un sollecito intervento chirurgico, diceva 
quasi a supplicarlo: “Per carità, dottore, mi lasci andare: i poverelli mi 
aspettano!”.

E quella volta dovette sottomettersi agli ordini del medico, costretto 
a stare a letto. Dovette perciò dirigere non solo i lavori a distanza, ma 
anche il trasferimento e la sistemazione dei poveri. Lì inizialmente 
si stabilirono in ambienti distinti vecchietti e inabili, vecchierelle e 
orfane; circa centosettanta persone, assistite rispettivamente da un 
gruppo di frati (anche se non ancora ufficialmente religiosi) e da una 
comunità di suore Serve dei Poveri.

Finalmente, anche se non perfettamente ristabilito, padre Giacomo 
poté andare nella nuova Casa; vedendo a quali disagi si sottoponevano 
frati e suore, disse per incoraggiarli: “La casa è povera, vi si sta a 
disagio; ma dobbiamo guardarla come l’anticamera del cielo, e come 
piscina del vangelo dove gli angeli muovono le acque e comunicano 
loro la virtù di guarire”.

Sia nel parlare che nello scrivere di padre Giacomo c’è un 
sottofondo biblico-evangelico appropriato ed originale da stupire.

La Quinta Casa al Molo venne sempre meglio strutturata e 
organizzata sino ad ospitare circa 500 persone d’ambo i sessi; e 
mentre i vecchi e le vecchie che non erano del tutto inabili, venivano 
occupati in piccoli lavori che li allontanavano dall’ozio, per i ragazzi 
c’era non solo la scuola, ma anche la calzoleria, la falegnameria, la 
sartoria, l’officina meccanica, la tipografia e la rilegatoria al fine di 
imparare un mestiere utile per inserirsi nella società.

Nel gennaio 1884 nella casa di Palermo ci furono alcuni casi di tifo. 
Ne fu colpita pure suor Marta Giuliani, la quale il 26 di quel mese, a 
sera, entrò in coma perdendo completamente i sensi.

Suor Pulcheria, che raccontò il fatto, assisteva l’ammalata come 
infermiera, mentre padre Giacomo l’aiutava a ben morire; ad un tratto, 
però, egli le si fece più vicino e la chiamò diverse volte, senza che lei 
desse segni di vita. Nonostante ciò, le chiese:

- Suor Marta, figlia mia, vuole lei vivere ancora per servire i 
Poverelli? Se sì, mi dia un segno con la mano.

 La moribonda mosse debolmente la mano. Padre Giacomo disse 
all’infermiera:

- Vado a pregare per lei.
Suor Pulcheria contava le ore scandite dall’orologio comunale, 

sicura di vedere spirare da un momento all’altro la consorella. Spinta 
dalla curiosità e stanca di attendere che padre Giacomo tornasse, 
andò a guardare da una finestrella del dormitorio che dava nella 
chiesa di san Marco: con sua grande sorpresa lo vide in ginocchio, 
con gli occhi rivolti al Crocifisso e le mani incrociate sul petto, sollevato 
da terra. Commossa, si ritirò.

Passò ancora qua che ora; poi egli tornò al letto della morente e 
chiese a suor Pulcheria se avesse qualche bevanda da darle. C’era 
del latte, e si affrettò a darglielo. Suor Marta bevve senza difficoltà; e, 
meravigliata anch’essa, si accorse di stare bene.

Quando la mattina seguente il dottor Di Bella costatò la guarigione, 
sorpreso, ma non tanto perché conosceva intimamente l’amico prete, 
disse a suor Pulcheria: 

- L’ha guarita padre Giacomo!
I frati servi dei Poveri  nacquero nella Quinta Casa il 4 ottobre 1884, 

festa di San Francesco. Nella cappella, presenti gli ospiti ricoverati, 
celebrò la santa Messa p. Giacomo e disse ai dieci candidati: 

«Miei cari, Gesù vuole che facciamo ai poveri quello stesso che 
Egli fece loro. Perciò ci elegge, ci chiama, ci costituisce angeli di 
carità, ci eleva a servi suoi, facendoci servi dei suoi cari poveri che 
vuole serviti come la sua stessa persona».

NON BASTA LA CARITÀ
LA MISERIA VA DISTRUTTA ALLA RADICE

Il beato Giacomo Cusmano non chiedeva per i suoi Poveri solo la 
carità, ma anche la giustizia; la miseria andava combattuta e distrutta 
agendo non solo sul piano della carità, ma anche della giustizia, e 
della giustizia sociale, che egli sollecitava, cogliendo ogni occasione 
che ne facesse affiorare la necessità. 

Nel 1884, nella Quinta Casa si verificò qualche disordine tra i Poveri 
ricoverati, tanto che fu necessario l’intervento dell’autorità municipale 
palermitana. 

Il municipio, poiché aveva contribuito dando i locali e assistendo, 
in parte, i Poveri della Casa, si credeva in diritto, nonostante le 
ripetute proteste di padre Giacomo, di mandarvi forzatamente dei 
poveri mendicanti, illudendosi così di eliminare l’accattonaggio. 
Questi poveri malcapitati, coscienti di essere vittime di un’ingiustizia, 
suscitavano appositamente disordini per attirare l’attenzione delle 
autorità, al fine di riacquistare la loro libertà. 

Padre Giacomo era dispiaciuto e indignato per tale situazione, 
non solo perché turbava lo svolgimento sereno e pacifico della vita 
nella casa, ma anche perché vedeva conculcati i diritti dei Poveri. 
Per questo, il 3 maggio di quell’anno, diresse una vibrata protesta 
all’assessore interessato e, per lui, al sindaco e all’intera Giunta 
Comunale di Palermo; vi faceva tre importantissime affermazioni: 

1° - « La povertà non è un delitto che priva il cittadino della sua 
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libertà; per conseguenza, non può essere punito con la reclusione o 
con l’esilio. Pertanto, le leggi che hanno proibito le istituzioni religiose 
mendicanti non hanno voluto condannare alla morte il cittadino che, 
per qualunque valido motivo, non può aver mezzo per sostentare 
altrimenti la vita». 

2° - «Non è giustizia proibire, dunque, assolutamente al povero di 
mendicare e privarlo della sua libertà e della sua famiglia perché va 
mendicando».

3 ° - «È necessario distruggere un sì gran male alla sua radice: 
emerge dalla natura stessa delle cose, ed io mi astengo dal dir di più. 

Semplicemente, quale rappresentante di quei poveri infelici, con 
la più umile e calda preghiera, vorrei che le più mature riflessioni 
ponderino il passo che si sta per fare, e che al più presto si rimedino 
le più tristi conseguenze con ordinare le opportune provvidenze». 

L’EUCARISTIA E MARIA
L’ISPIRAZIONE E LA FORZA DI PADRE GIACOMO

Quando i Poveri restavano stupiti e commossi per la delicatezza 
squisita con cui venivano da lui trattati, padre Giacomo confidava loro 
con semplicità: 

- Vedete? lo tocco il vostro corpo come tocco la santa Eucaristia: è 
lo stesso Gesù! 

E l’Eucaristia per il prete dei Poveri era tutto: lo possedeva, lo 
commuoveva, lo trasfigurava. Nel celebrare la santa Messa non 
riusciva a trattenere le lacrime; e a volte era così preso dall’estasi del 
mistero da elevarsi da terra anche materialmente. 

La sua spiritualità, poi, era tanto semplice quanto profonda: 
ricopiare la vita di Gesù sull’esempio della santissima Vergine, che 
egli usava chiamare la gran Madre di Dio e Mamma nostra. Per cui, 
una devozione profondissima e tenerissima insieme lo legava a lei. E 
Maria gli venne incontro, come già detto, e gli fu vicina nei momenti 
cruciali e difficili della sua vita. 

Quale fosse la confidenza di padre Giacomo nella gran Madre 
di Dio ce lo attestò un altro grande uomo di Dio il quale, quasi 
contemporaneamente a lui, a Messina si interessava dei Poveri di 
quella città: era padre Annibale Maria Di Francia, ora santo della 
Chiesa di Dio, che diede vita ad altre fondazioni di carità comunemente 
chiamate dei Rogazionisti. 

I due si erano incontrati proprio a Messina l’11 maggio 1885, poiché, 
essendo in gravi difficoltà le opere del Di Francia, l’arcivescovo che 
reggeva la diocesi messinese avrebbe voluto che fossero affidate 
al prete palermitano. La qual cosa però non avvenne, perché i due 
uomini di Dio capirono che le due istituzioni, pur ispirate entrambe alla 
carità evangelica, nascevano da carismi diversi. Della conclusione di 
quest’incontro provvidenziale così scrisse padre Annibale Maria Di 
Francia: 

«Accompagnavo padre Giacomo alla stazione, dovendo egli 
tornare a Palermo. Lungo la via, pensando a tante cose che egli 
aveva compiute, giudicai che avesse qualche segreto religioso come 
ottenere tante grazie dal Signore. Lo interrogai: 

- Padre Cusmano, come fa vostra riverenza per ottenere grazie dal 
Signore per la formazione della sua Opera? 

Mi rispose: 
- Dico un’Ave Maria alla Madre di Dio. 
Non mi appagai, mi parve troppo poco, e lo interrogai di nuovo: 
- Padre Cusmano, mi dica pure quello che fa per ottenere le grazie. 
Mi replicò: 
- Dico un’Ave Maria alla Madre di Dio. 
Ma io, che non avevo la sua fede, ebbi il coraggio di insistere per 

la terza volta per strappargli il segreto col quale otteneva tutto quanto 
gli era necessario per l’incremento della sua Opera; e il Servo del 
Signore mi manifestò qual era il suo segreto ripetendomi per la terza 
volta la frase nuda e semplice: 

- Dico un’Ave Maria alla Madre di Dio. 
Ebbene - concludeva padre Annibale Maria Di Francia -, nelle 

traversie della minima mia Opera di Beneficenza più di una volta 
mi sono a lui raccomandato, e qualche volta con la recita della sua 
potente Ave Maria; ed ho fiducia che mi abbia esaudito».

LA NOSTRA MISSIONE È PREDICARE IL VANGELO
CON LA CARITÀ

- La nostra missione - spiegava padre Giacomo a coloro che lo 
seguivano in questa esaltante esperienza evangelica - è doppia: 

aiutare i Poveri per rendere più mite la loro sofferenza e guadagnarli 
a Dio; avvicinare i ricchi ai Poveri, per renderli capaci di guadagnarsi 
la grazia del Signore, onde procurare loro l’eterna salute. 

E dinanzi al Povero si scopriva e parlava a capo scoperto; e 
dinanzi al Povero si inginocchiava per medicare e baciare le sue 
piaghe; e quando arrivava un Povero nelle sue Case di Misericordia 
lo accoglieva - e voleva che fosse accolto - come Gesù stesso. 

Come quando, alla Quinta Casa, arrivò un povero paralitico, 
adagiato su un carro adibito al trasporto delle immondizie, il quale, 
col solo braccio che poteva muovere, si cacciava le mosche con un 
ventaglio da cucina. 

Il padre Giacomo gli andò incontro, lo prese delicatamente sulle 
sue braccia, lo adagiò in una specie di barella e lo portò dentro; poi 
gli tagliò i capelli zeppi di insetti, gli rase la barba, gli fece il bagno, 
lo rivestì di abiti puliti; infine lo riprese in braccio e ve lo tenne per 
qualche minuto, contemplandolo amorosamente come Gesù stesso; 
e prima di deporlo sul letto, lo baciò devotamente. Il poverino, quasi 
rinato e pieno di gioia, non finiva di ripetere a tutti: 

- Padre Giacomo mi ha baciato! Padre Giacomo mi ha baciato! 
E ciò sino a quando non rese l’anima a Dio tra le braccia, appunto, 

di padre Giacomo. 
Era stato ricoverato, nella citata Quinta Casa di Palermo, un bambino 

di circa otto anni: storpio e mentalmente ritardato, maltrattava i vestiti 
e si imbrattava di tutto ciò che gli capitava sotto mano. Era, quindi, 
spesso richiamato e, a volte, poco benevolmente sopportato. 

Ma padre Giacomo, non appena arrivava in visita - e lo faceva 
spesso, quasi giornalmente - immancabilmente chiedeva: 

- Dov’è il mio bambino? 
Era il suo prediletto, e non poteva fare a meno di vederselo vicino. 

Una volta, un po’ seccato, qualcuno gli chiese: 
- Ma, insomma, che ci vede in questo bambino? 
- Gesù Cristo - rispose prontamente -, quello che voi non vedete! 
Ed essendo venuto il bambino, cominciarono a raccontargli tutte le 

mancanze che aveva fatto. 
Padre Giacomo, allora, come aveva fatto altre volte, lo attirò a sé 

e, coprendolo col suo mantello, lo ammonì sorridendo dolcemente: 
- Sarai più buono, vero? Non lo farai più! 
Ma il bambino, per le sue condizioni mentali, non poteva non 

continuare nelle sue ... marachelle. Perciò fu sempre «il suo bambino». 

BISOGNA FARE AL POVERO 
QUEL CHE GESÙ HA FATTO PER NOI

La spiritualità vissuta e inculcata da padre Giacomo è molto 
semplice: basta guardare Maria e come lei «fare per Gesù che si 
nasconde nel fratello, soprattutto se Povero, quello che egli fece per 
la nostra anima, offrendosi vittima per i nostri peccati ». 

Da questa basilare premessa faceva scaturire alcune indicazioni 
eminentemente pratiche di ascetica cristiana: 

1 ° - «Dobbiamo tenerci sempre alla presenza di Dio... vedendolo 
in tutto, amandolo in tutto, poiché è troppo vero che noi siamo in lui, 
viviamo in lui, ci muoviamo in lui ». 

2° - «Dobbiamo ricevere tutto dalle mani di Dio... e attribuire 
tutto alla sua misericordia e alla sua giustizia, senza mai guardare 
l’intermediario dell’uomo e attribuire le cose alla di lui bontà o malizia; 
dobbiamo calcolare sempre l’uomo come strumento nelle mani di Dio 
che dispone tutto con la sua ammirevole e sollecita provvidenza, e 
sempre per il bene della sua creatura ». 

3 ° - «Dobbiamo fare tutto per puro amore e per la gloria di Dio...  
impegnandoci a distruggere interamente l’amor proprio». 

Padre Giacomo va a visitare i poveri della Quinta Casa. Un 
vecchio ricoverato bestemmiava, con grande dispiacere delle buone 
suore. Saputolo, padre Giacomo gli si avvicinò; e, dopo essersi 
tolto il cappello in segno di profondo rispetto, gli parlò con immensa 
dolcezza. 

Quando, terminato il colloquio, si allontanò, suor Angela gli fece 
osservare che era troppo levarsi il cappello, lui sacerdote, dinanzi a 
un bestemmiatore. 

- Figlia mia, - le disse - noi dobbiamo correggere i Poveri perché 
siamo tutti miserabili; ma dobbiamo guardare sempre in loro 
l’immagine di nostro Signore! 

FINALMENTE I MISSIONARI SERVI DEI POVERI

Palermo, 21 novembre 1887, Festa della Presentazione di Maria 
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al Tempio. Chiesa di San Marco. Di buon mattino si erano riuniti i 
vecchierelli e gli orfani ricoverati nella Case di Misericordia di Palermo 
e i frati Servi dei Poveri.

Padre Giacomo celebrò la santa Messa, e disse parole ispirate, 
ed esortò tutti a pregare il Signore perché benedicesse la nuova e 
piccola famiglia dei missionari e la facesse crescere nello spirito e nel 
numero a sollievo dei Poverelli.

La funzione vera e propria incominciò alle ore 10. Il cardinale 
Michelangelo Celesia assisteva seduto alla destra dell’altare; di fronte 
a sinistra il celebrante, il parroco Palazzotto, nella cui giurisdizione 
era la chiesa di san Marco. Nel coro erano pure i candidati: i sacerdoti 
Giacomo Cusmano, Salvatore Gambino, Salvatore Buscarini, Antonio 
Amato, Francesco Paolo Filippello, Antonino Gucciardi, Ignazio 
Torregrossa, Natale Migliore, Vincenzo Datino.

La chiesa era gremita dagli orfani, dai vecchi ricoverati e dal popolo, 
oltre un gran numero di sacerdoti.

Messa col panegirico della festa della Madonna; terminata la quale, 
il cardinale Michelangelo Celesia con il suo seguito e i più affettuosi 
amici dell’Opera, assieme ai 9 nuovi missionari, salirono nella casa 
della Missione e presero posto nella sala che dava adito a piccole e 
povere celle.

Monsignor Celesia fece sedere accanto a sé padre Giacomo, e 
iniziò a parlare dicendo:

- Avevo chiesto al Signore per la nostra cara Palermo un altro don 
Bosco, ed ecco che il Signore ce lo ha dato nella persona del nostro 
padre Giacomo Cusmano il quale, a somiglianza dell’apostolo di 
Torino, è riuscito a dar vita ad una famiglia di operai evangelici.

E dopo aver parlato della missione che il Signore affidava loro, 
concluse esortandoli:

- Ed ora andate nella vigna del Signore... andate ad istruire gli 
ignoranti, a consolare chi soffre, a sollevare i caduti, a redimere dalla 
colpa i peccatori.

E dichiarò canonicamente istituita la comunità dei Sacerdoti 
Missionari Servi dei Poveri.

Tutti erano commossi; e più di tutti padre Giacomo che se ne stava 
raccolto, con le braccia conserte e il capo chino, il volto raggiante e 
gli occhi bagnati di lacrime.

Dopo la benedizione dei locali da parte dell’arcivescovo e i saluti, 
gli ospiti andarono via. Padre Giacomo, rimasto solo con i missionari, 
assegnò a ciascuno la sua cella; poi andò con loro alla preghiera e 
alla mensa.

VERSO IL TRAMONTO

Dopo la nascita dei Missionari Servi dei Poveri, le condizioni di 
salute di Padre Giacomo, lentamente ma inesorabilmente andarono 
peggiorando.

9 febbraio 1888. Nell’orfanotrofio di Terre Rosse (la contrada 
periferica di Palermo in cui sorgeva) si inaugurò una mostra di 
lavori eseguiti dalle orfanelle, con una solenne accademia di canti, 
prose, dialoghi, poesie e danze. Le signore palermitane ne rimasero 
entusiaste, tanto da guardare con più interesse all’istituzione di 
p. Giacomo. Un gruppetto di esse decisero di mettere sotto il loro 
patrocinio la mostra, tanto da essere presenti nel pomeriggio per tutto 
il tempo della sua durata: dal 9 al l4 febbraio; allora padre Giacomo 
propose loro un impegno concreto: costituirsi in Associazione di 
Dame di Carità per il Boccone del Povero. Esse accettarono. Nella 
prima riunione, dinanzi ad un uditorio tanto distinto, così esordì: 

-  La mia missione è finita! 
Poi illustrò gli impegni che prendevano come Dame di carità e li 

sintetizzò così:     
- Bisogna amare e beneficare i Poverelli di Gesù Cristo, al fine di 

salvarli e salvarsi!
Quindi concluse:  
- Ora - e la sua voce si fece soave ma forte e decisa - i Poveri 

appartengono a voi più che a me: a voi, cui la Provvidenza ha elargito 
le attrattive del cuore e tutte le risorse della fortuna!

Venerdì 17 febbraio. Padre Giacomo incominciò a star male: 
tra alti e bassi arrivò il 13 marzo, martedì: ogni sintomo di male era 
scomparso; i medici l’avrebbero dichiarato guarito, se non fosse 
ancora rimasto uno stato di accentuata debolezza.

Nel pomeriggio di quel giorno egli volle alzarsi per farsi radere. 
Mentre il barbiere faceva il suo lavoro, si sentì la sirena del vapore 
che stava salpando per Napoli; padre Giacomo mormorò:

-  Così partiremo anche noi!

Ormai ben rasato, si distese sul letto con la tunica ancora indosso e 
lo zucchetto in testa. Quando gli portarono la cena, sempre seduto sul 
letto, mangiò regolarmente e con un’ilarità forse maggiore di quella 
che aveva dimostrato nel corso di tutta la malattia.

Il medico, venuto a visitarlo quella stessa sera, se ne andò 
contentissimo dello stato in cui lo lasciava, con la fondata speranza di 
vederlo completamente guarito fra qualche giorno.

Padre Giacomo recitò il divino ufficio, sino a compieta, con padre 
Francesco Paolo Filippello; si trattenne a parlare con lui dei tanti 
problemi dell’opera sino alle 21,30 circa; poi lo congedò con un 
pensiero e un’esortazione; gli disse:

- Tenga sempre l’anima pura, la mente retta, il cuore pieno d’amor 
di Dio, e tiri avanti allegramente!

Quindi si addormentò. 
I missionari più di una volta passarono dalla sua stanza, e lo 

trovarono che dormiva placidamente con respiro tranquillo più che 
le altre sere.

Mercoledì 14 marzo 1888. Alle 4 del mattino, il missionario che era 
di veglia quella notte sentì dei lamenti. Accorse nella stanza e trovò 
padre Giacomo che respirava con molto affanno. Diede l’allarme e 
immediatamente tutti furono là accanto al loro padre, il quale aveva 
spasimi tremendi, sudava freddo e il polso era debolissimo.

Per telefono si chiamò il dottor Di Bella, mentre uno dei missionari 
gli chiese se desiderava la santa comunione. Rispose:

- Sì, se mi fate la carità!
Mentre qualcuno correva per fargli questa “carità”, forse per 

predisporsi ad accogliere il suo Signore nel mistero della santa 
Eucaristia, lo si vide alzarsi a metà persona, poi ricadere sui 
guanciali; ancora qualche respiro affannoso; quindi, composto il volto 
alla serenità e le labbra al suo dolce abituale sorriso, si abbandonò 
ad un sonno profondo.  

Erano le 4,30: l’ora della sveglia.
Non era ancora spuntato il sole che la notizia della morte di padre 

Giacomo Cusmano svegliava la città in pianto; attorno alla sua salma 
esposta nella chiesa di san Marco tutti avvertirono di essere fratelli e 
orfani: i poveri e i ricchi, i credenti e gli atei, i fedeli e i massoni, poiché 
tutti riconoscevano in lui il padre e il fratello, l’amico e la guida... 
riconoscevano tutti il loro Santo. Fine

Gerlando Lentini

MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ…
“E Dio creò l’uomo… Maschio e femmina li creò… Li 

benedisse dicendo: ”Crescete e moltiplicatevi e riempite 
tutta la terra”…

Non si tratta di una favola né di un sogno, è Dio 
in persona che detta lo statuto dell’essere umano: 
l’uomo in due versioni, l’uomo e la donna protesi alla 
moltiplicazione della vita. 

Gli Ebrei avevano in orrore l’esercizio della 
omosessualità. E quando il cristianesimo ebbe l’impatto 
con le civiltà non ebraiche, trovò difficoltà non 
indifferenti nei processi di inculturazione della Fede. Ne 
è una testimonianza molto eloquente l’inizio della lettera 
dell’apostolo Paolo ai Romani che bolla, senza se e senza 
ma, l’esercizio della omosessualità.

Era omofobo S. Paolo o era cosciente dei rischi che 
correva una corretta evangelizzazione se non poneva 
argini severi nei confronti di un fenomeno diffuso 
da sempre, ma che aveva trovato facile terreno di 
applicazione in un tipo di civiltà dove non era la 
divinità a dettare leggi morali, ma si mostrava nel suo 
comportamento proiezione dei vizi delle divinità spesso 
peggiori degli uomini?

Nel mondo greco per esempio esistevano 4 tipi di 
donne: la moglie, che stava rinchiusa in casa nel suo 
gineceo e veniva valorizzata (o sfruttata a seconda dei 
casi) per la generazione dei figli, le etère, prostitute di 
classe, per lo più colte e di alto rango, che facevano da 
spalla a personaggi famosi come Pericle, le ieròdule, 
prostitute sacre – sacerdotesse che consentivano ai maschi 
di onorare la divinità attraverso il sesso, e le prostitute di 
strada, che non mancano mai in nessun tempo, in nessun 
ambiente, in nessun luogo.
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Esisteva pure una prostituzione tra maschi, tra 
femmine, e con i  minori, a parte l’amicizia, che i greci 
chiamavano pure amore, coltivata con minori, in cui il 
denaro non ci entrava, ma ci entrava molto il piacere.

In questo tipo di società il Vangelo venne, per mezzo 
degli Apostoli a piantare le sue tende e a proporre la sua 
etica rivoluzionaria, ma ferma.

Né gli uomini né le donne capivano gli improvvisi 
cambiamenti di comportamento del partner quando 
avveniva la conversione. Non è errato pensare che il 
cambiamento radicale della società di allora avvenne 
perché i cristiani proposero, a un mondo in dissoluzione, 
due modelli completamente opposti: il monachesimo 
(maschile e femminile) e la famiglia, che un genio del 
pensiero e dell’oratoria, Giovanni Crisostomo, chiamò 
Chiesa domestica.

A questo mondo in dissoluzione del secolo XXI i cristiani 
non devono dividersi in mille rigagnoli e riproporre 
modelli superati da secoli, ma fornire i modelli del 
monachesimo, della verginità liberamente accettata e della 
famiglia secondo il modello di sempre, da quando è nato il 
cristianesimo (Padre madre e figli).

Si deve lottare perché gli stati favoriscano la famiglia 
con strumenti legislativi e previdenziali adeguati, ma 
soprattutto devono  proporre modelli credibili di famiglie 
dove l’amore regna e dove il modello padre madre e figli 
risulti vincente non tanto perché imposto, quanto perché 
più bello e più efficiente…  

Giacomo Ribaudo
Palermo

LE PAROLE D’UN MAESTRO
Giorgio La Pira

mentre stava iniziando la democratica... 
macellazione (ad oggi) di oltre

6 milioni di bambini cittadini italiani

«Caro Berlinguer, 
perché tornare indietro?»

Caro Berlinguer,
questa lettera non ti farà meraviglia: perché infatti ti 

scrivo? Quale ragione di fondo mi ispira? Si tratta del 
tema terribile dei bambini minacciati di morte con questa 
legge proposta sull’«aborto libero», autentica minaccia di 
morte sospesa sul capo dei bambini!

Ho pensato di scrivere a te, certo di essere compreso 
intorno a questo che è stato giustamente definito «Il 
delitto del secolo».

Sono certo che né tu, né l’intero partito comunista 
vorrete partecipare a decisioni di tanta gravità che 
investono tutte le generazioni future!

Il Signore t’ispiri! Con fraterno affetto   
La Pira

Firenze, 12 gennaio 1977

P.S. Anche politicamente il votare questa legge è un 
errore politico immenso: ci fa tornare tutti indietro nel 
cammino percorso, proprio nel momento in cui era 
invece necessario andare avanti insieme!

«Il mio no all’ aborto» 
DI GIORGIO LA PIRA 

Ma perché questo «No» tanto deciso all’aborto? Perché 
questo «punto fermo» (von Balthasar), questa frontiera 
non transitabile - non solo pei cristiani, ma per gli 
uomini in quanto tali («sono uomo; e nulla di umano mi 
è estraneo», diceva Seneca, ep.95)? Perché? La risposta 
è precisa: perché il «concepito» è già un essere umano: 
una persona umana, con il concepimento, è già venuta 

all’esistenza; un essere umano nuovo è, perciò, - sia pure 
in via di germinazione - già in vita; è come una semente 
già seminata, già radicata nel «suolo» materno ed avviata 
a diventare spiga! 

Qui in utero sunt. .. intelliguntur in rerum natura esse 
(D. 1.25.26) («I concepiti sono da considerare come già 
esistenti, già nati»): Nasciturus pro jam nato habetur («Il 
nascituro è da considerare già nato», D. 1.5.7). 

Questo principio - che la giurisprudenza romana 
creativa del tempo augusteo introdusse solo nel sistema 
dello jus civile, operando davvero un mutamento 
qualitativo nelle strutture del pensiero sociale e 
giuridico, non solo romano ma altresì della intera civiltà 
umana, una delle basi universali costitutive dell’edificio dei 
diritti inviolabili dell’uomo: il diritto alla vita! Ecco perché 
il «no» tanto fermo - frontiera intransitabile per tutti gli 
uomini! - all’aborto: perché l’aborto è, per definizione, 
atto estintivo di una persona umana, è l’uccisione di un 
uomo! 

Questa grande manifestazione che faremo così viva, 
così profondamente sentita dal popolo fiorentino 
giustamente può essere definita «manifestazione 
per la tutela del genere umano». Infatti come ogni 
impegno contro la guerra, contro le bombe atomiche, 
contro i razzismi, contro ogni forma di oppressione e 
persecuzione essa riafferma con forza il valore primario 
dell’uomo e quindi il rispetto e la difesa dell’intera sua 
vita dal concepimento alla morte perché indistruttibile e 
unica è ogni persona umana. 

   La Pira 
Firenze, 15 gennaio 1977 

TORNA LA QUESTIONE DELL’ABORTO:
MA QUANTO MUTATA!

Dal massimalismo al minimalismo 
Ritorna dunque la vecchia questione dell’aborto; ma quanto è 

mutata da quel lontano 1978! Trent’anni fa le posizioni erano chiare 
nella loro contrapposizione; oggi invece tendono a confondersi. 

Se il fronte abortista ha sostanzialmente mantenuto l’originaria 
posizione, quello antiabortista invece l’ha cambiata, o meglio l’ha 
gradualmente ridimensionata. 

All’inizio lo slogan era: la legge 194 va abrogata, trasformandola 
da abortista in antiabortista. Poi la richiesta venne ridimensionata: 
la legge non va abrogata ma solo corretta nelle sue disposizioni più 
negative, trasformandola da gravemente abortista in moderatamente 
abortista. 

Poi la richiesta ha subito un ulteriore ridimensionamento: la legge 
non va corretta ma solo “applicata integralmente”: va cioè attuata 
anche in quelle sue disposizioni che, in teoria, avrebbero dovuto 
promuovere la tutela della maternità e la prevenzione dall’ aborto, ma 
che, in pratica, sono rimaste sostanzialmente inapplicate. 

Si allude qui agli articoli nn. 1, 2 e 5 della legge, che all’ epoca furono 
aggiunti per evitare che questa venisse boicottata dai parlamentari 
cattolici. 

Ormai la polemica antiabortista tende a concentrarsi su questo punto 
e ad impegnarsi per questo obiettivo: far “applicare integralmente” la 
legge abortista. In questa prospettiva c’è stato uno strano convergere 
delle forze politiche, culturali e qualche volta anche religiose. 

L’ omologarsi delle posizioni  
Questa tendenza è preoccupante perché ci conferma che la 

posizione e la propaganda del fronte antiabortista vanno gradualmente 
omologandosi a quelle del fronte abortista, seppure con un ritardo di 
vent’ anni. 

Se ben ricordate, negli anni Settanta i promotori della legge 194 
negavano di essere abortisti e dicevano che non bisognava né vietare 
né liberalizzare l’aborto, ma solo “regolarlo” per legge. 

Ebbene, questa posizione “intermedia”, falsamente moderata, 
oggi viene fatta propria dal fronte antiabortista. Quella legalizzazione 
dell’omicidio prenatale, che l’altro ieri era condannata come 
abominevole e ieri era considerata a malapena tollerabile, oggi pare 
diventata accettabile in quanto capace di “regolare” il problema. 
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Gerlando Lentini
PIETRO DI VITALE SEMINARISTA

vittima... non sacerdote
1916 - Castronovo di Sicilia (Palermo) - 1940

 “La Via” Ribera (Ag), € 14,00

Carissimo don Gerlando,
ho terminato ieri il Suo libro su PIETRO DI VITALE.
L’ho letto con curiosità e profonda commozione. E Le dico 

subito che capisco perché dalla Curia di Palermo non Le sia 
giunto nemmeno un grazie e quindi, tanto più, l’esclusione delle 
possibilità di prendere in esame la sua causa di beatificazione. Se 
Pietro Di Vitale diverrà beato questo sarà non per il nostro tempo, 
ma solo quando Gesù Cristo avrà purificato la Santa Chiesa da 
tutto quel letamane che ora regna sovrano nei posti di governo 
delle varie diocesi (tutte o quasi tutte) d’Italia.

È una figura, quella di Pietro, che diventa rimprovero pesante 
alla spiritualità del nostro tempo figlia del Concilio e del post-
Concilio.

Pietro era troppo (!) innamorato di Cristo e una Chiesa (quella 

LETTERA AL DIRETTORE

Se ieri erano gli abortisti a proclamare che “la legge 194 non si 
tocca”, oggi lo proclamano gli antiabortisti. I vecchi nemici della legge 
sono diventati suoi difensori integrali, da abrogazionisti sono diventati 
“applicazionisti” . 

Il dibattito sull’aborto è dunque ripreso, ma su un livello minimale, 
ben diverso da quello massimale degli anni Settanta, e soprattutto 
si basa su un aspetto moralmente irrilevante: quello della “libera e 
consapevole scelta” della donna. 

Il fronte abortista e quello antiabortista 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” (free choice). 

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. 

Confronto tra i due fronti 
Stando così le cose, non meraviglia che il fronte abortista, a parte 

pochi estremisti, eviti di sollevare polemiche chiedendo una ulteriore 
liberalizzazione dell’ aborto, come ha fatto su altri temi. Esso talvolta 
minaccia, per intimidire gli avversari e mantenerli su posizioni 
difensive, ma più spesso li blandisce, per indurli a posizioni sempre più 
concilianti. Esso punta a difendere passivamente la legge vigente, a 
perpetuare le discussioni all’infinito, a gettare ponti verso l’avversario 
(esortandolo a percorrerli nella propria direzione, ovviamente). 

Questa tattica è molto comoda, in quanto mira ad ottenere il 
massimo risultato col minimo sforzo: mantenere le proprie posizioni, 
aspettando che l’avversario alla fine si rassegni, si adegui e si renda 
complice. Una tattica coerente e fruttuosa, purtroppo, 

È quella del fronte antiabortista, invece, ad essere una tattica 
incoerente e sterile. Questa sterilità è ormai dimostrata da un 
trentennio di logoranti discussioni, mediazioni, manovrine, sorrisi 
e strizzatine d’occhi rivolti agli abortisti, nell’illusione di trovare una 
intesa che produca una soluzione politica “moderata”. 

Una soluzione che ormai si manifesta per quello che è: 
l’’’applicazione integrale” della legge 194, ossia la comune e complice 
gestione dell’abortificio statale. (Radici Cristiane)

Guido Vignelli

del nostro tempo) troppo innamorata del mondo (!) non sa che 
farsene di una “santerellino” come Pietro.

A me ha fatto tanto bene conoscere questa bellissima figura e, 
se fossi Vescovo, regalerei questa biografia a tutti i miei preti e 
seminaristi.

Comunque, la figura di Pietro riemergerà, passata la bufera 
attuale, e farà tanto bene. Intanto ha fatto tanto bene a me 
perché mi ha insegnato come si ama il Signore.

E il suo libro, caro don Gerlando, sarà la base di partenza per la 
causa di beatificazione e quindi non è stata fatica sprecata la Sua.

Grazie di avermi fatto conoscere Pietro Di Vitale. Un fraterno 
saluto e... sempre uniti nella preghiera.

Don Enzo Boninsegna
Verona

Carissimo don Enzo,
La ringrazio di quanto mi scrive: Pietro ha fatto 

tanto bene anche a me con la sua semplicità, con la sua 
determinazione a fare la volontà di Dio in un contesto 
che sembrava assurdo. Spero che qualcuno si muova 
perché questa figura emerga come esempio di ideale 
sacerdotale il quale, ancor prima di esserne investiti, 
richiede quell’abbandono in Dio che è determinante 
alla stessa vocazione, la quale anche se non raggiunta, 
nel piano di Dio, ha un significato autenticamente 
redentivo. Ricambio il fraterno saluto e... sempre uniti 
nella preghiera.

   Don Gerlando Lentini
Direttore

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 15,00: Giuseppe Di Giovanni (Palermo), Luisa 
Milani (Brescia), Gaetano Parisi (Agrigento), Calogero 
Terranova (Marsala) - € 10,00: Daniela Abruzzo 
(Ribera), Nicola Staffieri (Matera), Paola Zito (Ribera), 
Vincenzo Vanadia (Agrigento), Pasquale Di Stefano 
(Favara) - € 20,00: Giuseppe Vajola (Ribera), Concetta 
Liotta (Ribera), Pina Tacci (Ribera), Vincenzo Arnone 
(Pontassieve) - € 50,00: Rosalba Serra (Palermo), Filippo 
Corso (Ribera), Bruna Segala Mosele (Vigasio), Angelo 
e Giovanna Lentini (Favara), Giovanni Russo (Ribera) - 
€ 40,00: Mario Frisaldi “Giugno-Luglio” (Genova) - € 
500,00: Iacolino Sgarito Melina (Favara) - € 300,00: Un 
amico.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  7.190,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 10.235,98
DEFICIT .............................................................. €  3.045,98  

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

scrive l’amico don Mario Frisaldi da Genova - anche a 
me il Signore provvede quando ho l’acqua alla gola, e 
già ce l’ho... 

“LA VIA” È NATA NEL L’AGOSTO DEL 1966, 
nell’agosto di quest’anno compie 49 anni e in settembre 
dovrebbe iniziare il 50° anno di vita.

Perché ho scritto dovrebbe? Perché è forte la tentazione 
di dire FINE. Il motivo: il deficit che vedete scritto ogni 
mese nel resoconto tra entrate e uscite ormai diventa 
un vuoto perenne nelle mie tasche che con i tempi che 
corrono è troppo... VUOTO!

La decisione dipenderà dalla vostra generosità, che 
dovrebbe colmare il deficit.

Ringrazio il Signore e  attendo fiducioso... i liberi amici 
della Provvidenza. 

Cordialmente. 
Il Direttore Gerlando Lentini
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L’AGESCI OSSIA L’ASSOCIAZIONE DEGLI SCOUTS CATTOLICI 
con un Documento del Consiglio Nazionale 

dei Rover e delle Scolte, riuniti nella tenuta di San Rossore sul litorale tirrenico
della Toscana ricco di boschi, hanno presentato  il 9 agosto 2014 

LA CARTA DEL CORAGGIO, DIRITTI AL FUTURO
ossia la carta del... coraggio (?) di arrendersi facendo dell’AGESCI... come un’arca di Noé 

dove tutte le  idee e le ideologie sono tutte uguali, accettate e rispettate
22 pagine con 72 firme degli Alfieri del Consiglio Nazionale R/S

Ho letto attentamente questa Carta del Coraggio. 
Riporto e commento fraternamente. Dopo una 
premessa, a p. 9 incominciano ad essere enumerati e 
svolti: 1. Ambiti d’impegno del Coraggio: va bene! 2. 
Protagonisti del cambiamento (p. 12). Questa parte 
inizia con un’affermazione meravigliosa: «Abbiamo capito 
che è importante mantenere la propria integrità (di pensiero e 
di azione) e il proprio stile in situazioni difficili o non coerenti 
con il nostro pensiero: ci vuole coraggio per essere se stessi e 
portare avanti le proprie idee»

Elencati negli ambiti del cambiamento e come attuarlo, 
uno è intitolato a pag. 16: 

—>  Amore 
Leggiamo una dichiarazione di principio: «Desideriamo 

ridare il vero significato e la giusta collocazione 
all’amore, contro la disgregazione sociale e familiare, 
perché vediamo la bellezza e la sfida della vita in famiglia 
come opportunità per imparare ad amare. Trasmettendo 
i nostri valori cattolici e scout, rifiutiamo l’idea della 
provvisorietà e crediamo coraggiosamente che esista un 
amore per sempre, l’amore di chi costruisce una relazione 
e cresce insieme ogni giorno, affidandosi al Signore». 

Meravigliosa!
Ricordiamo che la virtù per eccellenza per noi cristiani 

è la carità; ma nella regola delle  associazioni cattoliche 
la virtù principe è la purezza o castità, senza della quale, 
l’impuro sporca tutto: perciò, «L’aspirante è puro», era 
detto nella regola dell’Aspirante di Azione Cattolica, 
e così per il giovane dell’Azione cattolica, la ragazza... 
sino alla castità matrimoniale per gli sposati di Azione 
Cattolica. Questa norma vale per tutte le associazioni 
espressioni della Chiesa Cattolica, compresa perciò 
l’AGESCI. 

Eppure, dopo quella sopraddetta dichiarazione di 
principio, con dispiacere devo dire e scrivere che certi 
impegni che agli scouts vengono proposti dai Rover 
e delle Scolte nel Documento di cui sopra non sono 
conformi alla nostra fede cattolica. Lo dimostriamo.

1. Sotto il titolo «CI IMPEGNIAMO» si legge:
«La famiglia va intesa come qualunque nucleo di 

rapporti basati sull’amore e sul rispetto come comunità 
primaria e strumento privilegiato di formazione ai valori 
di apertura e convivenza dell’individuo nella società, 
senza discriminare persone che hanno vissuto o stanno 
vivendo esperienze quali divorzio o convivenza». 

Questa nuova definizione della famiglia è completamente 
opposta a quella della famiglia cristiana sopra enunziata: 
nonostante il rispetto per chi ha sbagliato, questo concetto di 
famiglia è quello di Pannella, della Bonino, e del movimento 
dei gay, una potenza culturale ed economica che condiziona 
perfino Obama; questo tipo di famiglia, che sarà addirittura 
inserito nell’insegnamento scolastico per ordine dell’Unione 
Europea, gli scouts non possono né praticarlo né diffonderlo. 

Sotto il titolo «CHIEDIAMO» si legge: 
*«All’Agesci (chiediamo) di allargare i propri 

orizzonti affinché tutte le persone - indipendentemente 
dall’orientamento sessuale - possano vivere l’esperienza 
scout e il ruolo educativo con serenità senza sentirsi 
emarginati. Chiediamo inoltre all’Agesci che dimostri 
maggiore apertura riguardo a temi quali omosessualità, 
divorzio, convivenza, attraverso occasioni di confronto 
e di dialogo, diventando così portavoce presso le 
istituzioni civili ed ecclesiastiche di una generazione che 

vuole essere protagonista 
di un cambiamento 
nella società. A questo 
proposito, chiediamo alla 
Chiesa di accogliere e non 
solo tollerare qualsiasi 
scelta di vita guidata 
dall’amore  che l’Agesci 
non consideri esperienze 
di divorzio, convivenza o 
omosessualità invalidanti 

la partecipazione alla vita associativa e al ruolo educativo, 
fintanto che l’educatore mantenga i valori dell’integrità 
morale».

*«Alla Chiesa (chiediamo) di mettersi in discussione 
e di rivalutare i temi dell’omosessualità, convivenza e 
divorzio, aiutandoci a prendere una posizione chiara».

In questo modo tutto il cattolicesimo degli scouts va vanificato. 
Sappiano però che i nostri Vescovi italiani hanno dato delle 
direttrici. La Chiesa va incontro ai peccatori per convertirli; 
va incontro ai divorziati e risposati non per confermali nel loro 
sbaglio, ma per aiutarli pur nella loro condizione e sostenerli 
in un cammino di fede, chiedendo loro (non sono scomunicati, 
affatto) di partecipare alla vita della Chiesa: battezzando i 
loro figli, educandoli cristianamente, partecipando alla santa 
Messa facendo quella che nel catechismo si chiama “comunione 
spirituale”; sarà il Signore ad aiutarli per andare in Paradiso, 
la Chiesa non può fare diversamente: deve affermare quel che 
Dio ha stabilito.

Riguardo all’omosessualità e ai gay, il problema non è etico, 
è ideologico; cioè,  ormai l’omosessualità è una ideologia, che 
rende orgogliosi, che deve essere imposta sul piano politico, e 
perfino sul piano scolastico. I gay sono una potenza economica 
che piega la politica e i politici. Sostenere la famiglia secondo la 
natura (se non si crede in Dio) è proibito. Barilla che produce 
la pasta ebbe a piegarsi e rinnegare che la sua pasta era per la 
famiglia normale, deve... allargarla ai gay; i governi sostengono 
a livello ONU la famiglia allargata; perfino voi scouts 
dovete sostenere l’orgoglio gay e sostenerne il matrimonio: 
che umiliazione della vostra intelligenza e del vostro credo 
cattolico!

Secondo la Bibbia, (libro della Genesi cap. 19, vv. 12-26) ai 
tempi di Abramo l’orgoglio ideologico gay esplose in due 
città della Palestina Sodoma e Gomorra, vicine ad un lago 
della Palestina. «Allora il Signore fece piovere dal cielo sopra 
Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco... Distrusse queste città e tutta 
la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del 
suolo». 

Conseguenze: il rapporto fisico omosessuale fu chiamato 
“sodomia” da Sodoma; il lago e il terreno diventarono ricchi di 
sale; il lago diventò salato al punto che non ci sono più pesci. 
Perciò fu chiamato non più lago, ma Mare Morto.

La Chiesa non ha nulla contro l’omosessuale. Nel mio 
ministero sacerdotale ne ho seguiti alcuni che sono riusciti ad 
inserirsi nella società e nella Chiesa con dignità, rispettati da 
tutti, anche da quelli che ne conoscevano il problema.

Oggi l’orgoglio gay ha ottenuto di essere “una specie 
protetta”, mentre la Costituzione dichiara che tutti i cittadini 
italiani sono tutti uguali... tutti protetti!   

CONCLUSIONE: È chiaro e dimostrato che se gli 
Scouts cattolici accettano in pieno quanto è stato scritto 
da Gli alfieri del Consiglio Nazionale R/S e sottoscritto  
con  72 firme dei responsabili nazionali, per essi è l’inizio 
della fine di essere scouts della Chiesa Cattolica.

DOMANDE:
1 - STRADE di CORAGGIO... DIRITTI al FUTURO! 

dal Capitolo nazionale alla Carta del coraggio porta le firme 
di Elena Bonetti, Sergio Bottiglioni, padre Giovanni 
Gallo: INCARICATI E ASSISTENTE ECCLESIASTICO 
NAZIONALI ALLA BRANCA ROVER E SCOLTE.

L’Assistente Nazionale Padre Giovanni Gallo non 
è il garante della cattolicità dell’AGESCI? Perché ha 
firmato?

2- Sua Eminenza il CARDINALE BAGNASCO 
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presiedeva la solenne celebrazione eucaristica per la 
presentazione della CARTA DEL CORAGGIO, sapeva di 
questa posizione  anticattolica? 

Se sì, perché allora l’ha benedetta? Se no, non era suo 
dovere leggerla prima? Forse, se è fidato dell’Assistente 
Nazionale padre Giovanni Gallo, non dovrebbe riparare?

Nonostante tutto mi ritengo aancora cattolicamente 
entusiasta dello scautismo. Quanto ho scritto vuole essere  
solo una garbata cristiana correzione fraterna d’un  
fratello  prete. L’AGESCI mi sembra come una bella torta 
nella quale sia caduta - chissà perché? - un mosca, da 
eliminare con cautela per ridare bellezza e sapore... alla 
torta!

Il Direttore

PERCHÉ I SACERDOTI NON SI SPOSANO?
La domanda è un’altra: perché Gesù non si è sposato? 

Forse perché era brutto e non lo voleva nessuno?
Oppure perché al contrario non trovava una moglie adeguata? 

Oppure perché è morto giovane? 
No, Gesù in realtà era sposato... con la Chiesa!

Card. Giacomo Biffi
«Il carisma della vocazione sacerdotale, rivolta al culto 

divino e al servizio religioso e pastorale del popolo di Dio, 
è distinto dal carisma che induce alla scelta del celibato 
come stato di vita consacrata» (Sacerdotalis celibatus 15).

La connessione tra l’uno e l’altro carisma - stabilita 
dalla legge canonica del celibato dei sacri ministri - non 
è subito evidente. La questione merita un’analisi più 
accurata.

Certo, la Chiesa ha istituito questo collegamento tra 
sacerdozio ministeriale e celibato con una decisione sua; 
una decisione di indole “storica”, libera, positiva, che 
però è legittima e motivata.

- DECISIONE LEGITTIMA E MOTIVATA
È una decisione legittima, perché è posta nell’ambito 

della potestà della Chiesa di regolare i fatti ecclesiali, 
e non lede i diritti di alcuno. Non bisogna dimenticare 
che l’essere costituiti in un ministero non è configurabile 
in un diritto per nessuno: ogni ministero è un compito 
liberamente assegnato dall’autorità competente secondo 
criteri che nessuno può sindacare; e non per favorire 
le inclinazioni delle singole persone, bensì in vista del 
miglior bene della comunità.

È una decisione motivata, se non altro dalla convenienza 
di assicurare mediante un dispositivo canonico che la 
“preferenza di Cristo” per lo stato celibatario continui ad 
avere una rispondenza e una vitalità nella storia e nella 
coscienza ecclesiale.

- GUARDARE AL SIGNORE GESÙ
Queste considerazioni sono giuste, ma restano un po’ 

in superficie e non ci fanno cogliere tutta la verità delle 
cose, l’intima coerenza del disegno di Dio, la consonanza 
con questo disegno dell’ordinamento ecclesiale. Per 
approfondire la questione, dobbiamo rifarci al Signore 
Gesù, sacerdote unico e pienamente sufficiente della 
Nuova Alleanza: ogni autentica comprensione del 
sacerdozio ministeriale e dei suoi problemi deve partire 
da lui.

- CELIBATO DI CRISTO
Una prima domanda: perché Gesù è rimasto celibe? 

Perché non si è mai sposato, pur essendo arrivato all’età 
matura ed essendo vissuto in una società che non aveva 
la consuetudine celibataria tra i valori riconosciuti?

Non è possibile considerare questo fatto come del tutto 
occasionale e privo di significazione, perché nella vita di 
Cristo niente è fortuito e insignificante. Egli - con tutti 
gli atti e gli avvenimenti della sua esistenza umana - è 
interamente un “segno”: è doveroso leggere fino in fondo 
questo “segno” che è Cristo.

Il celibato di Cristo, come quello del profeta Geremia, 
ha senza dubbio un’indole manifestativa. Mentre però in 
Geremia il celibato è simbolo della desolazione d’Israele 

(cf Ger 16,1ss.), in Gesù è la prova che l’umanità non è 
rimasta preda dell’abbandono e della solitudine, ma al 
contrario è chiamata a entrare in una comunione sponsale 
col suo Signore.

- CRISTO SPOSO
Gesù è apparentemente celibe, in realtà è in senso 

assoluto lo “Sposo”: non si sposa perché è già sposato. È 
bene qui richiamare la grande insistenza con la quale il 
Nuovo Testamento ci presenta il tema del “Cristo Sposo”.

La catechesi sinottica ce lo offre nelle sue parabole: 
quella del banchetto nuziale del figlio del re (cf Mt 22,2), 
quella delle damigelle d’onore del matrimonio (cf Mt 
25,1), quella del padrone che torna dallo sposalizio nel 
cuore della notte (cf Lc 12,38). Ed è da ricordare anche 
il “Loghion”, riferito da tutti e tre i Sinottici in cui Gesù 
è presentato come lo «Sposo» e i suoi discepoli come gli 
«invitati alle nozze» (cf Mt 9,15; Mc 19; Lc 5,34).

Il quarto vangelo attribuisce a Giovanni il Battezzatore 
l’identificazione di Gesù come lo sposo che «possiede la 
sposa» (cf Gv 3,29). L’Apocalisse raffigura l’instaurazione 
del Regno di Dio nelle «nozze dell’Agnello», alle quali 
la sposa è stata preparata: «Le hanno dato una veste di 
lino puro splendente» (cf Ap 19,7-8). E anche qui si parla, 
come nei Sinottici, degli «invitati»: «Beati gli invitati al 
banchetto delle nozze dell’Agnello» (Ap 19,9). San Paolo, 
usando l’immagine sponsale, stabilisce l’equivalenza tra 
la «sposa» e la comunità cristiana (cf 2 Cor 11,2), e alla 
luce di questa figura approfondisce l’intelligenza del 
vincolo sostanziale che unisce Cristo alla Chiesa (cf Ef 
5,25-32).

Come si vede, la Chiesa delle origini riteneva 
fondamentale l’argomento della “sponsalità” di Cristo 
per una conoscenza compiuta del mistero della salvezza, 
tanto che noi lo ritroviamo nei più diversi filoni catechetici 
della comunità primitiva.

- IL SENSO DELLA SPONSALITÀ DI CRISTO
Una seconda domanda: che cosa comporta per Cristo 

il suo essere sposo nei confronti della Chiesa? O, che è lo 
stesso, come si attua in concreto la sua sponsalità? San 
Paolo, nella lettera agli Efesini può guidarci e aiutarci ad 
arrivare a una risposta adeguata.

Sposo vuol dire che Cristo è «capo» della Chiesa, 
la quale perciò è il «corpo» ed è sottomessa a lui (cf Ef 
5,23.24). Vuol dire che l’ha presa dalla corruzione del 
mondo, le ha dato il suo nome, e così l’ha salvata: egli è «il 
salvatore del corpo» (cf Ef 5,23). Vuol dire che l’ha amata 
e la ama, al punto da dare se stesso per lei (cf Ef 5,25). 
Vuol dire che la rigenera e la purifica continuamente per 
mezzo dei sacramenti e della parola di Dio (cf Ef 5,26). 
Vuol dire che attende senza stanchezza all’opera della 
sua santificazione, in modo che sia senza macchia e senza 
ruga, ma santa e immacolata (cf Ef 5,27). Vuol dire che «la 
nutre e la cura» (cf Ef 5,29), come fa il pastore con il suo 
gregge.

Come si vede, l’indole sponsale di Cristo evoca tutte 
le funzioni di “guida”, di “maestro”, di “santificatore”, 
di “pastore”, alle quali il Risorto - presentandosi come il 
“mandato” dal Padre e l’apostolo per eccellenza - associa 
gli apostoli, cioè coloro che sono “mandati” da lui: «Come 
il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,21).

Sono i compiti che, secondo la testimonianza del 
vangelo di Matteo, Gesù lascia ai suoi «mandati» 
come l’estrema consegna: «Andate... fate discepoli... 
battezzate... insegnate a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato» (cf Mt 28,19.20). Sono gli stessi compiti che 
sono affidati ai presbiteri nel rito dell’ordinazione.

- IL SACERDOTE «SACRAMENTO» DEL CRISTO 
SPOSO

II sacerdozio ministeriale, che rende presente e 
percepibile in mezzo al popolo di Dio il Signore Gesù 
nelle sue funzioni regali, magisteriali e profetiche, è 
dunque sostanzialmente una partecipazione - mediante 
il sacramento dell’ordine che ci immette nella trama 
delle missioni che si diparte dal Risorto - alla prerogativa 
nuziale di Cristo.
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Il sacerdote è quindi una specie di sacramento del 
Cristo Sposo nell’atto della sua multiforme donazione 
alla Chiesa, ed è chiamato a condividere il medesimo 
amore sponsale - o, che è lo stesso, la medesima carità 
pastorale - che colma il cuore del Signore Gesù e dal 
cuore di Gesù si riverbera sulla «nazione santa».

Per la sua diretta comunione con la natura sponsale del 
Redentore, anche il sacerdote ministeriale, come lui, con 
lui e in lui, possiede già quel “mistero sponsale”, di cui 
il matrimonio tra l’uomo e la donna è solo figura; per 
ripetere e cogliere in tutte le sue implicazioni la parola 
giovannea, anche lui «possiede la sposa» (cf Gv 3,29).

Sotto questo profilo, il sacerdote che volesse contrarre 
matrimonio darebbe luogo a un non-senso teologico: 
aspirerebbe a possedere “in figura” ciò che è già suo nella 
verità.

- IL CELIBATO ECCLESIASTICO 
Questa conclusione trova conferma nella disciplina 

canonica che, dopo qualche incertezza, alla fine è 
prevalsa tanto nella Chiesa orientale quanto in quella 
occidentale: tutte le Chiese, che hanno conservato 
un’effettiva dimensione sacramentale, convengono nel 
non riconoscere la facoltà di contrarre matrimonio ai 
sacri ministri (diaconi, presbiteri, vescovi).

La norma universale manifesta prima di tutto la 
volontà di assicurare con una disposizione giuridica il 
permanere nella cristianità della “preferenza di Cristo”; 
più profondamente essa contiene un principio di “logica 

RE, REGINE E CAVALIERI
Il Re. Il re medievale aveva autorità, non potere. 

Esempio: mio padre è anziano e più bassino di me, 
ma gli obbedisco perché è mio padre, non perché può 
obbligarmi. Cioè egli ha autorità su di me, ma nessun 
potere. Così era il re medievale, solo primus inter pares, 
“fratello maggiore” tra i suoi baroni. Se voleva scendere 
in guerra doveva chiedere ai suoi baroni di seguirlo. E 
non poteva costringere chi rifiutava. Se ne aveva la forza 
allora poteva farlo, sennò doveva rinunciare. 

Le guerre medievali tra Francia e Inghilterra furono 
appunto dovute al fatto che il re d’Inghilterra, per via di 
matrimoni, era vassallo del re di Francia. Tutti i re, poi, 
erano (formalmente) soggetti all’autorità dell’Imperatore 
del Sacro Romano Impero. Ma il Barbarossa, per esempio, 
dovette intervenire con la forza per far rispettare i patti 
ai comuni della Lega Lombarda che si erano dichiarati 
“liberi”.

La Cristianità medievale non conosce distinzioni tra 
donne e uomini, tra bambini e adulti. Le cose le faceva 
fare a chi le sapeva fare, maschio o femmina, vecchio o 
giovane. Ecco perché troviamo l’epoca medievale piena di 
regine (dunque le donne potevano accedere alla massima 
autorità politica) e di re - e pure cardinali - adolescenti. 
La maggiore età giuridica praticamente non esisteva: la 
titolarità dei diritti era esercitata a partire dal momento 
in cui era effettivamente in grado di assumersela, cosa 
che poteva benissimo accadere a tredici anni.

L’infanzia, come la giudichiamo oggi, non esisteva. 
Cioè i bambini venivano trattati come gli adulti. Infatti, 
secondo la concezione dell’epoca, l’infanzia era (ed è) 
un periodo di totale soggezione, dal quale era carità di 
farne uscire al più presto i bambini. Non esistevano i 
giocattoli, solo attrezzi di lavoro più piccoli per imparare 
osservando l’opera del padre. Anche per gli uomini 
d’arme era così.

Manovrare un cavallo con 
una sola mano in mezzo a una 
battaglia e combattere con l’altra 
richiedeva un’addestramento 
continuo e iniziato da piccoli, 
per una “carriera” che durava 
suppergiù quanto quella di un 

calciatore odierno. Da qui i tornei continui, per tenersi in 
allenamento in periodi di pace. 

Da qui anche la decima parte dei prodotti della terra 
da versare al signore; il quale, dovendo occuparsi di 
giustizia, amministrare la difesa, non aveva certo il 
tempo per lavorare.

Il cosiddetto “diritto di maggiorasco”, secondo il 
quale tutta la proprietà doveva andare in eredità al 
figlio maggiore (e gli altri restavano a bocca asciutta), 
come tutte le cose che riguardavano il Medioevo è un 
concetto che va rivisto. Innanzitutto ogni luogo aveva 
le sue usanze, che per giunta variavano nel tempo. Per 
esempio in certi posti della Francia e della Germania il 
“maggiorasco” era un “minorasco”, poiché era il figlio 
minore a ereditare tutto. Perché? Perché era quello che 
restava più a lungo con i genitori, provvedendo così alla 
loro vecchiaia.

Comunque il maggiorasco aveva una sua logica: 
la maggiore ricchezza era la terra la quale, se troppo 
spezzettata, non produce niente. Non solo. Il figlio 
maggiore era anche quello che prima degli altri era in 
grado di difendere il feudo e la proprietà.

Gli altri figli, se maschi, potevano combinare buoni 
matrimoni, darsi alla Cavalleria o al clero. Per quelli di 
non alto lignaggio il problema non si poneva neppure.

Il feudo. Jus primae noctis e servitù della 
gleba. Due leggende da revisionare. Il primo fu trovato 
dai missionari cristiani in qualche tribù pagana del 
Nordeuropa, e subito fieramente combattuto. Rimase, 
in alcuni posti, come tassa da pagare al signore. Poiché 
il linguaggio medievale era molto fiorito “diritto della 
prima notte” rimase a significare la tassa matrimoniale 
da versare al signore. Il quale doveva contraccambiare 
con un regalo e porre la sua mano sul letto nuziale nel 
corso della cerimonia. Ma anche questa forma castigata 
sparì presto, per l’opposizione della Chiesa: una tassa sul 
matrimonio collideva con la libertà del sacramento.

Servitù della gleba. Il temine fa pensare a poveri cristi 

sacramentale” almeno confusamente intuito: e cioè che, 
mentre è ammissibile un passaggio dall’essere solo 
“segno” all’essere “realtà”, non ha plausibilità l’ipotesi di 
un passaggio dall’essere già “realtà” all’essere “segno”. 
Questo principio ci aiuta a comprendere la prassi, vigente 
per qualche situazione della Chiesa, di chiamare ai sacri 
ministeri anche dei coniugati. Nella Chiesa orientale tale 
possibilità è normalmente assicurata per il diaconato 
e per il presbiterato (non però per l’episcopato); nella 
Chiesa latina è data per il diaconato (per il presbiterato 
solo in casi del tutto eccezionali).

È però importante che si colga, indipendentemente 
dalle pratiche applicazioni, la radicale diversità e la non 
confrontabilità dei due fenomeni: quello dello sposo che 
riceve un ordine sacro e quello del sacerdote che si sposa.

Autorizzando l’ordinazione sacerdotale dei coniugati, 
la Chiesa orientale è mossa dal desiderio di venire 
incontro alle necessità pastorali delle comunità 
cristiane (e non è prevedibile - né auspicabile - che tale 
disciplina si estenda all’Occidente). Invece, un’eventuale 
autorizzazione al matrimonio dei preti (contro la prassi 
di tutte le vere Chiese) sarebbe motivato dal desiderio 
di venire incontro alle richieste delle singole persone, 
alle quali si può provvedere anche in altro modo (ad 
esempio, concedendo il ritorno alla condizione laicale): 
nessuna Chiesa, che sia veramente e pienamente tale, 
né in Oriente né in Occidente, prende in considerazione 
ipotesi come questa.

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

(da affiancare al normale manuale scolastico di storia)
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pressoché schiavi perché “comprati e venduti” con il 
feudo. Anche oggi si parla di “mobilità del lavoro”, solo 
che i lavoratori non ne vogliono sapere. Infatti a loro 
interessa più la “stabilità” del lavoro. Cioè la sicurezza 
del posto.

Infatti, se guardiamo le cose dal suo punto di vista, il 
servo della gleba era sì legato alla terra, ma nel senso che 
non poteva essere licenziato se la terra cambiava padrone. 
Il quale era direttamente interessato alla sua prosperità 
(altrimenti avrebbe percepito la decima di niente). 

La tassa matrimoniale serviva appunto a scoraggiare i 
matrimoni fuori dal feudo, perché avrebbero finito per far 
spostare lo sposo o la sposa. Quando lo zar Alessandro 
II, nel secolo scorso, abolì in Russia la servitù della gleba, 
provocò una mezza rivolta di servi della gleba che non 
ne volevano sapere: intuivano perfettamente che ciò 
avrebbe significato per loro la perdita della sicurezza del 
posto di lavoro.

L’organizzazione del feudo funzionava pressappoco 
così: il re concedeva a un suo vassallo una terra da 
amministrare e su cui vivere, lui e i suoi comites, cioè 
compagni d’arme. Essi stavano nel castello, al centro, 
sempre pronti a ricoverarvi i contadini in caso di 
pericolo. Su quella terra viveva e lavorava un certo 
numero di famiglie, le quali erano tenute a versare 
parte dei prodotti al signore. A turno avevano diritto al 
pascolo, a raccogliere la legna, a cacciare. La mietitura 
non poteva essere effettuata con la falce lunga perché i 
poveri avevano diritto di spigolare quel che restava dopo 
la mietitura. La caccia grossa spettava al signore per un 
motivo di praticità: il cinghiale, per esempio, richiedeva 
destrezza a cavallo e una vera e propria battuta.

Comunque questo condominio era regolato da leggi 
severissime, alle quali tutti, anche i nobili, erano soggetti. 
Al signore conveniva amministrare bene il feudo, che 
poteva essergli tolto dal re in qualsiasi momento per, 
appunto, cattiva amministrazione o infedeltà, e dato ad 
un altro. Praticamente, dal punto di vista giuridico, si 
trattava di una serie concentrica di contratti di gestione. 

Quando la situazione politica divenne più sicura 
poco a poco mercanti e artigiani presero a spostarsi 
nelle città. Per via del loro mestiere avevano bisogno di 
libertà di movimento, e soprattutto di potersi svincolare 
dai contratti che li legavano ai signori feudali. Da qui 
l’origine dei “liberi” comuni. Va pur detto che i comuni 
fecero presto a stringere, a loro volta, contratti feudali 
con le campagne dei dintorni.

La famiglia. Nella concezione medievale 
la famiglia era tutto, l’individuo e lo Stato niente. Il 
ragionamento era semplice: se l’unica ricchezza è la terra, 
e la terra dura per sempre, per possederla e amministrarla 
ci vuole un’entità che abbia la stessa durata. L’individuo 
muore, la terra rimane. Lo Stato? Lo Stato esiste quando 
esiste un’autorità fornita del necessario potere, cosa che 
nel frastagliatissimo periodo feudale era solo un ricordo, 
il ricordo di Roma. Non rimane che la famiglia, la quale 
dura per sempre, così come la terra. Da qui le norme che 
prevedevano il ritorno alle famiglie d’origine dei beni dei 
coniugi morti senza figli. Il concetto di proprietà non era 
più, dunque, quello romano, cioè il “diritto di usare ed 
abusare” della cosa posseduta”. 

L’individuo non ha praticamente titolo a possedere; 
solo la famiglia lo ha. E le famiglie, a loro volta, sono 
riunite in “famiglie” più larghe, i cosiddetti “corpi 
intermedi”: le associazioni di mestiere (corporazioni), 
le parrocchie, i feudi, i regni. Tutti, poi, sono sotto una 
madre, la Chiesa, e un padre, l’imperatore e sopra tutti 
Cristo Re. 

Da questa concezione “familiare” discende una 
concezione diversa della proprietà. Sì, questa cosa è mia, 
ma nel servirmene devo ricordare che ci sono anche gli 
altri. Insomma uso “sociale” della proprietà. Come si 
ricorderà il feudo era praticamente di tutti quelli che ci 
vivevano; ognuno aveva su di esso dei diritti che erano 

solo diversi da quelli degli altri. Il termine privilegio 
deriva dal latino privata lex, cioè “norma valida per il 
singolo”. Tutti avevano dei privilegi in questo senso. 

Oggi per “privilegiato” si intende uno che ha qualcosa 
che gli altri non possono avere, perciò la parola ha un senso 
odioso. Ma, a ben pensarci, daremmo una sola sedia, come 
a tutti gli altri, a uno che pesa duecento chili? Sarebbe 
giusto dargliene due, e nessuno troverebbe da obiettare. 
Questo è il senso che il termine “privilegio” aveva nel 
Medioevo.

Spessissimo, poi, il privilegio era puramente onorifico 
(ma non per questo meno ambito). Ne Il principe e il povero 
di Mark Twain, il soldato, grazie al quale ha riavuto il 
trono, riceve dal principe riconoscente il privilegio di 
poter stare seduto davanti a lui, mentre tutti gli altri 
devono alzarsi in piedi. Potrà trasmettere questo diritto 
ai suoi discendenti.

Quando il re di Francia rientrò in possesso del regno 
grazie a Giovanna d’Arco il paese natale della Pulzella 
ricevette, per riconoscenza (lei era già morta), l’esenzione 
perpetua dalle tasse. 

La Chiesa ama troppo 
le altre religioni?  

È stato definito un pensatore dinamite. Ed era 
proprio un Nietzsche colombiano, Nicolàs Gòmez 
Dàvila, nato a Bogotà nel 1913, morto a Parigi nel 
1994 e autore di un bel libro, oggi ripubblicato da 
Adelphi (pp.192, € 10,33), dal paradossale titolo “In 
margine a un testo implicito”. L’autore, in una serie 
di subitanee folgorazioni, commenta tramite acuti e 
graffianti aforismi un testo mai scritto, quello della 
modernità dominata da una Chiesa che, invece di 
guidare il mondo, lo segue e lo coccola. Risultato? 

Un pensatore cattolico come Davila condanna il 
Concilio Vaticano Secondo che “per aprire le porte 
a quelli che stavano fuori, ha fatto scappare quelli 
che stavano dentro.” 

Apertura alle altre religioni e desiderio di 
ecumenismo hanno quindi segnato un devastante 
processo di perdita delle radici cattoliche e cristiane 
dell’Europa, nella quale la Chiesa, ostinatamente 
impegnata nel Sociale a mo’ di succursale della 
Croce Rossa, ha smarrito il senso della morale 
cristiana, rigorosamente individualista. “Quando 
Dio muore, l’uomo si animalizza”. afferma il filosofo 
in un toccante aforisma. E perché l’Onnipotente non 
muoia, tutta l’Europa deve impegnarsi fors’anche a 
un maggiore egoismo. L’altruismo a volte costa caro

Silvana La Porta

Commento. Senza dubbio questa affermazione è 
alquanto esagerata, ma ha un fondo preoccupante 
di verità. È mancato l’equilibrio, e la giusta infor-
mazione e formazione da parte di chi doveva farla: 
i nemici, anche interni della Chiesa, ne hanno 
approfittato. 

Il Direttore


