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1. TENETE IL VOSTRO CORPO 
CON SANTITÀ E RISPETTO
- San Paolo scrive ai cristiani di Roma: «La notte è avanzata, il 

giorno è vicino. Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le 
armi della luce. Comportiamoci onestamente..., e non fra impurità e 
licenze. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la 
carne nei suoi desideri» (Rm 13, 12-14).

- San Paolo rileva il nesso strettissimo tra la purezza e la santità, 
tra la purezza e lo Spirito. Perciò scrive: «Questa, infatti è la volontà 
di Dio, la vostra santificazione; perciò astenetevi dall’impudicizia e 
mantenete il vostro corpo con santità e rispetto, e non come oggetto 
di passioni e libidine...; nessuno offenda e inganni in questa materia 
il proprio fratello... Dio non ci ha chiamati all’impurità, ma alla 
santificazione. Perciò chi disprezza queste norme, non disprezza 
un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito» (1Ts 
4,3-8).

2. I MOTIVI CRISTIANI DELLA PUREZZA
- San Paolo nella lettera ai Galati scrive che uno dei frutti dello 

Spirito Santo che abita in noi è il dominio di sé in una sfera ben 
precisa della nostra persona: nell’ambito sessuale. 

Rispetto al proprio corpo e alla sua sessualità sono possibili due 
atteggiamenti contrapposti: uno frutto dello Spirito Santo, l’altro 
opera della carne; uno virtù, l’altro vizio. 

Il primo atteggiamento è un atto della volontà che vuole 
conservare il dominio di se stesso; il secondo, invece è un atto 
della volontà che vuole disporre del proprio corpo a piacimento 
soddisfacendo alla passione. 

- San Paolo pertanto ricorda a noi discepoli di Cristo che non 
possiamo disporre del nostro corpo a piacere perché non ci 
appartiene: «Non sapete - scrive ancora ai cristiani di Corinto 
- che i vostri corpi sono membra di Cristo? Uniti così al Signore, 
voi formate con lui un solo spirito... e perciò non appartenete a voi 
stessi?» (1Cor 6,15.19). Qual è la conseguenza? «che il corpo non 
è per l’impudicizia, ma per il Signore» (1Cor 16,13). 

- Insomma è il Signore che deve avere il dominio di me stesso! 
Anche perché, è sempre San Paolo che lo scrive, noi siamo il corpo 
stesso di Cristo! «Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò 
membra di una prostituta?» (1Cor 6,15).

Il che significa che, commettendo l’impurità, noi prostituiamo il 
corpo di Cristo, compiendo una sorta di odioso sacrilegio. 

- E ancora non è finita. Alla motivazione cristologica, san Paolo ci 
svela anche quella trinitaria: «Non sapete - egli scrive ancora - che 
il vosto corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi?» (1Cor 
6,19). Abusare del proprio corpo dunque è profanare il tempio di 
Dio; ma se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui (1Cor 
6,19).  

Pertanto commettere impurità è «contristare lo Spirito Santo di 
Dio» (Ef 4, 30).

- Quindi la purezza coinvolge la SS. Trinità. Lo nota chiaramente 
san Giovanni Maria Vianney, detto il Curato d’Ars, con una bella 
immagine: «L’anima pura è una bella rosa e le tre Persone della 
Trinità scendono dal cielo per respirarne il profumo». «È  giusto - 
aggiunge Pascal - che un Dio così puro si manifesti soltanto a chi 
ha un cuore purificato».

Perciò il nostro corpo non è una carcassa che si disfà e basta, 
ma è destinato alla risurrezione finale: «Dio, che ha risuscitato il 
Signore Gesù, risusciterà anche noi»  (1Cor 6,14).

La purezza cristiana quindi non si basa sul disprezzo del corpo, 
niente affatto, ma, al contrario, sulla grande stima della sua dignità, 
come già detto.

- San Cirillo di Gerusalemme, uno dei Padri della Chiesa del 
secolo IV, in una sua catechesi lasciò scritto: «Essendo il corpo 
unito all’anima in ogni azione, esso le sarà compagno pure in tutto 
quello che avverrà in futuro. Rispettiamo dunque i nostri corpi e non 
abusiamone come di cosa estranea..., ma rispettiamolo come di 
cosa che appartiene alla nostra persona». San Paolo termina con un 
comando: «Glorificate, dunque, Dio nel vostro corpo» (1Cor 6,20). 
Si può pertanto «glorificare Dio nel nostro corpo» o col matrimonio 
o con la verginità, vivendo ognuno le esigenze del proprio stato.

- Enrico Medi, professore di fisica, scienziato e politico afferma: 
«La purezza del corpo è la preparazione allo splendore del giorno 
della risurrezione fino alla fine dei secoli eterni».

3. LA PUREZZA NELLA TRADIZIONE DELLA CHIESA 
È DETTA «LA BELLA VIRTÙ»
-Madre Teresa di Calcutta afferma: «Il silenzio riguardo alla 

purezza è un silenzio impuro. L’amore non può essere profondo se 
non è puro». 

- La purezza, tradizionalmente considerata come la «bella 
virtù», ha un posto privilegiato nelle lettere di San Paolo, come una 
esperienza personale: infatti rimase celibe; e ne era così innamorato 
da esclamare, per assurdo: «Vorrei che tutti foste come me!». 
Tuttavia dovrebbe essere sempre una preparazione al matrimonio, 
che richiede la fedeltà coniugale per la sua riuscita. 

- La purezza è uno stile di vita, più che una singola virtù: la 
purezza riguarda infatti il cuore, che allontana pensieri e desideri 
cattivi; riguarda la bocca che impedisce parole oscene; riguarda gli 
occhi che distoglie dal vedere soggetti pericolosi: la modestia degli 
occhi!

Insomma la «bella virtù» rende la vita decorosa, integra nelle 
relazioni con se stessi e con gli altri; predispone ad un intimo, 
semplice rapporto con Dio, che non può esserci con un cuore 
impuro; prigionieri della carne, ossia dell’istinto, non ci si può 
“elevare” a Dio. 

- Comastri Card. Angelo scrive: «Può donarsi agli altri chi possiede 
i suoi sentimenti e, pertanto, possiede se stesso; l’egoista (e quindi 
anche l’impuro) non può donarsi a nessuno, ma può soltanto “usare 

LA PUREZZA
1. C’ERA UNA VOLTA LA PUREZZA

Madre Teresa di Calcutta, ora santa, afferma: 
«Il silenzio riguardo alla purezza è un silenzio impuro... È dal cuore puro che sboccia 

il miracolo dell’amore»
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gli altri” senza poterli amare».
- Flavio Corrà, un giovane di Azione Cattolica del quale è in 

corso il processo di canonizzazione, ci ha lasciato queste riflessioni: 
«Come deve essere bello il giorno della nostra morte se potremo 
presentare al Signore, ancora intatta e candida la nostra purezza. 
Non solo nell’altra vita ma anche in questa un’anima pura vede il 
Signore.

Una cosa sola c’è che può far perdere la fede: il peccato e in 
modo particolare il peccato impuro. L’impurità è come un sasso 
che sta su una montagna. È facile tenerlo fermo, ma se si muove 
difficilmente si può fermare.

Così chi è puro, vi si conserva con sforzo non eccessivo, ma chi 
commette anche un sol peccato o con altri o con se stesso, sente 
le passioni decuplicarsi, centuplicarsi e ci vuole una speciale grazia 
di Dio per vincere». 

4. DOLOROSA SITUAZIONE DELLA PUREZZA  
IN UN NUOVO INEDITO PAGANESIMO
- Non possiamo chiudere gli occhi e tacere sul nuovo 

paganesimo, in stile falsamente democratico perché senza principi 
etici; retrogrado tanto da identificarsi con quello descritto già nel 
I secolo dell’era cristiana dall’apostolo Paolo. Il quale, dopo aver 
rimproverato i pagani perché adorano le creature, gli astri e le 
bestie, piuttosto che il loro Creatore; e ancora: di fabbricarsi degli 
dèi con i loro stessi difetti: adulteri e perfino ladri, ecc... continua a 
scrivere:

- «Per questo motivo Dio li ha abbandonati a passioni infami; 
le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti 
contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il 
rapporto naturale, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, 
commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così 
in se stessi la punizione che si addice al loro traviamento. E poiché 
hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in 
balia d’una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è 
indegno» (cfr. Rm 1,24-31).

- Purtroppo, molti cattolici italiani fanno lo stesso peccato dei 
pagani di allora: hanno abbandonato Gesù Cristo per ripiegarsi 
idolatricamente nell’adorazione del sesso, del denaro e del 
potere: hanno rinunziato alla gioia evangelica per guazzare in una 
falsa  felicità sessuale, con le conseguenze “descritte dell’apostolo 
Paolo”. 

In tal modo si distruggono famiglie intere, poiché si calpesta la 
Parola di Dio che ci rivela che noi non siamo nostri, perché siamo di 
Cristo.  

- La nostra è una società assatanata: fa guerra totale a Dio per 
rivendicare un’autonomia assoluta che la porta all’infelicità e alla 
disperazione  sulla terra (il telegiornale ce lo ricorda più volte al 
giorno), in attesa dell’inferno eterno. 

L’uomo non può realizzarsi col peccato: opporsi alla volontà di 
Dio è il fallimento. 

5. PER CONSERVARE LA PUREZZA
BISOGNA OPPORSI A UN MONDO DI PERDIZIONE

Dobbiamo opporci  a questo mondano torrente di perdizione, 
purificando il tempio dello Spirito Santo che è il nostro corpo. 
Ridestiamo perciò la nostalgia per la purezza, per l’innocenza che 
è per tutti dono della redenzione realizzata dal Signore Gesù. È 
l’esortazione dell’apostolo Paolo che scrive: «Siate irreprensibili 
e semplici, figlio di Dio immacolati in mezzo a una generazione 
perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel 
mondo, tenendo alta la parola di vita» (Fil 2,15s.).

Bisogna risanare la radice del male che è nel cuore: da lì esce 
tutto ciò che inquina la vita dell’uomo, Ecco perché Gesù proclama 
«beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). I puri di cuore 
sono coloro che sanno, con la grazia di Dio, avere occhi nuovi per 
vedere il mondo e Dio, occhi limpidi che sanno scorgere ciò che è 
bello e ciò che è brutto, ciò che è verità e ciò che è menzogna, ciò 
che è vita e ciò che è morte. Occhi come quelli di Gesù, occhi come 
quelli di Maria sua Madre.

6. I MEZZI PER ACQUISTARE E CONSERVARELA PUREZZA
- Il primo mezzo è la mortificazione: non si ottiene infatti la 

purezza vedendo tutto, e pretendendo così di immunizzarci, ma 
spegnendo in noi il focolaio dell’infezione. Bisogna seguire i consigli 
di San Paolo: «Voi se vivete  secondo la carne, morirete; se invece, 
con l’aiuto dello Spirito, voi fate morire le opere della carne, vivrete» 
(Rm 8,13). 

Come si vede chiaramente, si tratta di una mortificazione che è 
frutto dello Spirito, ed è per la vita dello spirito. 

Un esempio, la televisione, uno dei grandi pericoli dei nostri giorni. 
Gesù ha detto: «Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, 
cavalo e gettalo via da te» (Mt 5,29).  Si potrebbe anche dire: “Se 
la televisione (ma oggi si potrebbero includere anche i telefonini e 
di tutti quegli strani aggeggi portatili) ti è occasione di scandalo, 
gettala via da te”: eliminala, o almeno scegli qualche programma 
serio, se c’è. Qualche famiglia ha addirittura eliminata la televisione 
pesando che l’utile non compensa il danno.

Il mezzo più importante per conservare la purezza è la preghiera. 
Paolo VI ha detto: «La purezza è l’atmosfera in cui respira l’amore... 
La purezza è possibile; anzi con la preghiera e con i sacramenti è 
facile ed è felice».

Al tempo di Gesù il mondo pullulava di spiriti “impuri”, i quali 
agivano indisturbati. Egli ne scacciò molti. Oggi occorre una grande 
preghiera per purificare i cuori. La preghiera è il grande esorcismo 
di cui c’è urgente bisogno oggi. Pregare per difenderci, pregare 
per vincere, pregare per vivere con gioia “la bella virtù”. (Cfr. A. 
Mistrorigo, Guida alla vita spirituale, v. La purezza, ed. Piemme, 
Casale Monferrato (Al) 1998, pp. 341-343). 

2. C’ERA UNA VOLTA 
L’AZIONE CATTOLICA MASCHILE E FEMMINILE

Armida Barelli fondatrice
della Gioventù Femminile dell’Azione Cattolica

DESCRIVE LA CROCIATA DELLA PUREZZA

+ PRIMA CROCIATA DELLA PUREZZA MAGGIO 1926 
«Gioventù femminile d’Italia, alla purezza che fa 

liberi i cuori, volgi l’animo ardito! ». 
- Così nel maggio 1926 lanciammo la prima Crociata 

della Purezza e la lanciammo con trepidazione 
commossa. L’avevamo vissuta prima a lungo nel silenzio 
raccolto dei nostri cuori, l’avevamo custodita come un 
ideale amatissimo, che doveva alimentarsi nell’intimo 
fino a diventare vita, anelito, passione, per delinearsi poi 
in una iniziativa sociale e comunicarsi con potenza di 
apostolato a tutta la nostra Gioventù  Femminile. 

- In quel mese di maggio promuovemmo un triduo di 
predicazione o di conferenze sull’ argomento in tutte le 
Associazioni. 

Lanciammo la crociata nell’ultima domenica di 
maggio con la consacrazione delle socie alla Vergine. 
Preparammo la preghiera che volevamo fosse meditata 
ai piedi dell’altare. Diceva tra l’altro:

«Gesù, ti contemplo nella tua luce di purezza divina e 
fissando lo sguardo nei tuoi splendori immacolati ti chiedo 
la conoscenza, l’amore e la pratica della virtù angelica». 

Facemmo ripetere collettivamente la preghiera nelle 
feste solenni della Madonna; pubblicammo una rubrica 
su Squilli (quindicinale della Gioventù Femminile - 
N.d.R.) sull’argomento; illustrammo figure di Sante, 
presentandole sotto la luce particolare del candore, 
sfruttammo ogni occasione per suscitare e alimentare 
nelle socie l’amore alla virtù angelica. 
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+ SECONDA CROCIATA DELLA PUREZZA 1940-41
Una seconda e ben più grandiosa ripresa della Crociata 

della purezza ebbe luogo nell’anno 1940-41. 
- Il 6 ottobre 1940 a Roma nella magnifica aula  dell’ 

Angelicum, gremita di folla giovanile, il Card. Piazza, 
Patriarca di Venezia, membro e poi Presidente della 
Commissione Cardinalizia per l’A. C., incoraggiava alla 
santa battaglia per la purezza. Scriveva:

«Sta bene chiamarla crociata. Cos’è una crociata? La 
crociata è una impresa che si inizia e si svolge all’ombra 
della Croce che vediamo nel vostro distintivo. Voi con la 
vostra crociata vi proponete la liberazione dei cristiani 
dal sepolcro di turpitudine e di degradazione. Croce 
è simbolo di sacrificio: per compiere la crociata dovete 
affrontare in pieno il sacrificio e la rinuncia in ogni settore. 
È battaglia che vi porta di fronte ad un nemico, la fragilità 
che ci abbassa, la malizia degli uomini, l’ambiente, ecc.». 

E Squilli, la nostra rivista, lanciò: «Crociata della 
purezza, della fortezza e del candore!». 

- Nel pomeriggio di quello stesso giorno 16.000 socie 
della Gioventù  Femminile  furono ricevute dal Santo 
Padre Pio XII nel Cortile di S. Damaso in Vaticano. Tutte 
avevano in mano un fiore bianco come il loro abito, 
come il loro velo, ed acclamarono entusiasticamente il 
dolce Cristo in terra! Ascoltarono poi attentamente il suo 
meraviglioso discorso. 

Il Papa additò come mezzo sovrano per la ricostruzione 
cristiana della società: «custodire e far risplendere la 
propria altissima dignità di donne cristiane». Indicò la 
base soprannaturale di questa dignità: «più che gli altari 
e i tabernacoli di cui le giovani cattoliche preparano e 
adornano i lini, sono sacri anima e corpo perché portano 
Iddio con la grazia». 

Poi il Santo Padre elogiò la Crociata per la Purezza 
necessaria ed urgentissima «specialmente oggi che la 
modestia non è più... di moda». 

Disse ancora: «Apostole di purezza soprattutto 
con l’esempio devono essere le giovani cattoliche, 
dimostrando che una giovane può essere moderna, colta, 
sportiva, piena di grazia, di naturalezza e di distinzione, 
senza piegarsi a tutte le volgarità  di una moda malsana, 
conservando un volto che ignora gli artifici, come l’anima 
di cui è il riflesso, uno sguardo senza ombre nè interiori nè 
esteriori, ma al tempo stesso riservato, sincero e franco». 

Alla fine del suo discorso il S. Padre si degnò ascoltare 
le promesse per la crociata della purezza che le 
sedicimila giovani avrebbero ripetuto dinanzi alla grotta 
dell’Immacolata, nei giardini vaticani.  . 

Ecco le invocazioni e le promesse recitate come dialogo 
tra corifeo e coro: 

- Sorella maggiore: Santissima Vergine Immacolata, 

celeste Presidente della Gioventù Femminile, vieni in 
nostro aiuto, ottienici da Gesù la virtù della fortezza, 
affinché possiamo essere aralde ed apostole della 
Crociata della purezza, ed ascolta queste nostre preghiere 
che sono insieme invocazioni e promesse. Non possiamo 
essere pure nè apostole senza una vita di preghiera, e 
perciò ti supplichiamo: 

- Tutte: Insegnaci ad amare Gesù, o Maria! 
Sorella maggiore: La pietà non può essere vera e 

profonda senza la cultura religiosa e perciò preghiamo: 
- Tutte: Insegnaci a conoscere Gesù, o Maria! 
Sorella maggiore: Perché la preghiera e la cultura 

religiosa siano fondamento di efficace apostolato, noi ti 
preghiamo: 

- Tutte: Insegnaci ad irradiare Gesù, o Maria! 
Sorella maggiore: Esaudisci ora le nostre suppliche 

perché noi vogliamo essere nell’ abito e nel contegno: 
- Tutte: Pure come Tu c’insegni, o Maria! 
Sorella maggiore: Nei desideri e nei pensieri: 
- Tutte: Pure come tu ci vuoi, o Maria! 
Sorella maggiore: Viva il Papa! 
-Tutte (sventolando il fiore bianco): Viva, viva, viva il 

Papa! 

+ CROCIATA  DELLA   PUREZZA: L’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione generale della crociata fu laboriosa 

come quella della Settimana della giovane. Innanzi tutto 
comprendemmo che, per svolgere una efficace opera di 
preservazione e di elevazione morale, la crociata doveva 
valersi della conoscenza psicologica dell’adolescente e 
della giovane. 

- La crociata della purezza doveva suscitare fervido 
amore alla castità, che è dovere di tutti gli stati, per 
staccare le giovani dalle gioie false e mondane e portarle 
a guardare in alto, a tendere alle cime candide, ad 
apprezzare l’ardimento nella conquista del vero bene e 
della vera gioia che solo la coscienza pura può gustare. 

Il distacco da ciò che è male doveva venire come una 
logica conseguenza dalla riflessione, dall’entusiasmo per 
il bene conosciuto in luce di bellezza, e dalla preghiera 
che doveva attrarre la grazia nelle anime. Crociata 
totalitaria che doveva arrivare a tutte le anime per la loro 
salvezza eterna. 

- In ogni diocesi ci furono i promotori, gli esecutori e i 
collaboratori: ovunque additammo i mezzi nella preghiera, 
nella virtù, nello studio e nell’azione. Indicammo i tempi, le 
funzioni, le campagne; segnammo le linee per la crociata 
speciale per le adolescenti e le bimbe. 

La crociata nei centri urbani fu impostata per categorie, 
studiammo il piano, facendo adunanze preparatorie, con 
indirizzi speciali per la Crociata negli Istituti. 

3. C’ERA UNA VOLTA LA  PUREZZA 
base granitica nella formazione della gioventù sia maschile che femminile 

La formazione nell’Azione Cattolica Italiana, sia 
maschile che femminile,  incominciava dai fanciulli 
cattolici e dalle piccolissime sino ai giovani e alle giovani; 
poi gli sposati: donne e uomini cattolici. 

Ricordo che da aspirante sui dieci-undici anni sapevo 
che come aspirante ero «un ragazzo che dava una mano 
a Gesù per la conquista del mondo»; nella regola un 
punto diceva: «L’aspirante è primo in tutto per l’onore 
di Cristo Re; l’aspirante è puro, ecc.». L’itinerario di vita 
spirituale comprendeva la confessione e la Comunione 
frequenti, le riunioni, ecc. Da una formazione tale, sia 
ai ragazzi che alle ragazze che dall’Azione Cattolica, 
uscivano sia i candidati al Sacerdozio che alla Vita 
religiosa sia maschile che femminile. C’erano allora sia 
i seminari minori che particolari case dei religiosi e delle 
religiose per i ragazzi e le ragazze. Avevano carattere 
formativo e selettivo. 

Io a 11 anni, nel 1940, entrai in Seminario e nel 1953 ne 

uscii prete. In prima media eravamo 42 seminaristi, preti 
in cinque, ma sol perché 2 si aggiunsero... per strada.

Dopo il Concilio, per suggerimento certamente 
diabolico, si disse che le vocazioni sacerdotali, e quelle 
alla vita religiosa potevano rivelarsi solo intorno ai venti 
anni o quasi. Si chiusero così sia i seminari minori sia le 
case religiose per i giovanetti e le giovanette. E fu il crollo 
numerico e formativo di preti, frati e suore.

Oggi il problema principale, indilazionabile, dramma-
tico della Chiesa è quello delle vocazioni sacerdotali 
e religiose, senza delle quali per la Chiesa continua e 
continuerà in Italia e in Europa il processo di dissoluzione 
che sembra inarrestabile; mentre c’è chi si consola 
organizzando anni della Vita Religiosa nonché della 
Vocazione sacerdotale con solenni e belle sacre 
celebrazioni coreograficamente perfette in piazza San 
Pietro. Ma non succede niente!

Gerlando  Lentini
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1. Il papa non è un sovrano assoluto
- Il 7 maggio del 2005 papa Benedetto XVI celebrò la 

Messa d’insediamento sulla Cathedra Romana nella Basilica 
di San Giovanni Battista. Nell’omelia disse tra l’altro:

«Il papa non è un sovrano assoluto il cui pensare e volere 
sono legge. Al contrario: il ministero del papa è garanzia 
dell’ obbedienza verso Cristo e verso la Sua Parola. 

Egli non deve proclamare le proprie idee, 
bensì vincolare costantemente se stesso e la Chiesa 
all’obbedienza verso la Parola di Dio, di fronte a tutti i 
tentativi di adattamento e di annacquamento, come di 
fronte ad ogni opportunismo. [...] 

Il papa è consapevole di essere, nelle sue grandi 
decisioni, legato alla grande comunità della fede di tutti i tempi, 
alle interpretazioni vincolanti cresciute lungo il cammino 
pellegrinante della Chiesa. 

Così, il suo potere non sta al di sopra, ma è al servizio 
della Parola di Dio, e su di lui incombe la responsabilità di 
far sì che questa Parola continui a rimanere presente nella sua 
grandezza e a risuonare nella sua purezza, così che non venga 
fatta a pezzi dai continui cambiamenti delle mode». 

- Papa Benedetto, da cardinale, in un suo libro 
intitolato Dio e il mondo (Ed. San Paolo 2001, p. 346)  
aveva fatto anche un esempio assai calzante per noi oggi: 

«Il papa non è un organo che possa dare vita a 
un’altra Chiesa, ma è un argine contro l’arbitrio. Faccio 
un esempio: dal nuovo Testamento sappiamo che il 
matrimonio sacramentale è indissolubile. Ci sono 
correnti d’opinione che sostengono che il papa potrebbe 
abrogare quest’obbligo. Ma non è così». 

2. La persona di Gesù, è la sua dottrina, è lui stesso 
Da cardinale, papa Benedetto in Introduzione al 

cristianesimo (Queriniana, Brescia 1969, p. 160) aveva 
scritto:

«La persona di Gesù, è la sua dottrina, è lui stesso. 
Pertanto, la fede cristiana, ossia la credenza in Gesù visto 
come Cristo, è davvero una “fede personale”. [...] Una 
fede così impostata non è l’accettazione d’un sistema, 
bensì l’accoglimento di questa persona che è il suo 
Verbo; è la ricezione del Verbo in quanto persona, e della 
persona in quanto Verbo».

Quindi accettare e professare ciò che la Chiesa 
insegna da duemila anni significa accogliere Lui. Tanto 
che san Giovanni scrive: «Chi va oltre e non si attiene alla 
dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi si attiene alla 
dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene 
a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in 
casa e non salutatelo; poiché chi lo saIuta partecipa alle 
sue opere perverse» (2Gv 1,9-11). 

   
3. Una terribile responsabilità davanti a Dio 
«Tutte le “verità di fede” sono sviluppo dell’unica 

verità, che noi scopriamo in esse come la perla preziosa, 
per la quale merita dare tutta la vita. Si tratta di Dio. 

[...] Chi trova Dio, ha trovato tutto. Ma noi lo possiamo 
trovare solo perché egli prima ci ha cercato e ci ha trovato. 
Egli è in primo luogo colui che agisce, e per questo la 
fede in Dio è inseparabile dal mistero dell’incarnazione, 
dalla Chiesa, dal sacramento. [...] Tutto ciò che viene 
detto nella catechesi è sviluppo dell’unica verità, che 
è Dio stesso - “l’amore che move il sole e l’altre stelle” 
(Dante, Paradiso, canto XXXIII, v. 145); cfr J. Ratzinger, La 
fede della Chiesa di Roma, Sinodo romano 1993.

4. Non si può opporre la dottrina alla pastorale
«Un Gesù che sia d’accordo con tutto e con tutti, un Gesù 

senza la sua santa ira, senza la durezza della verità e del 
vero amore, non è il vero Gesù come lo mostra la Scrittura, 

ma una sua miserabile caricatura. Una concezione del 
«Vangelo» dove non esista più la serietà dell’ira di Dio, 
non ha niente a che fare con il Vangelo biblico. 

Un vero perdono è qualcosa del tutto diverso da un 
debole lasciar correre. Il perdono è esigente e chiede ad 
entrambi - a chi lo riceve e a chi lo dona - una presa di 
posizione che concerne l’intero loro essere. 

Un Gesù che approva tutto è un Gesù senza la croce, 
perché allora non c’è bisogno del dolore della croce per 
guarire l’uomo. Ed effettivamente la croce viene sempre 
più estromessa dalla teologia e falsamente interpretata 
come una brutta avventura o come un affare puramente 
politico. 

La croce come espiazione, la croce come “forma” 
del perdono e della salvezza non si adatta ad un certo 
schema del pensiero moderno. [...] Il perdono ha a che 
fare con la verità e perciò esige la croce del Figlio ed esige 
la nostra conversione» (J. Ratziner, Guardare a Cristo, Jaca 
Book, Milano 1986, p. 76).

5. «Non mi sono sottratto al dovere 
di annunciarvi tutta la volontà di Dio» (At 20,27).

10 marzo 2011, parlando ai parroci romani, papa 
Benedetto commentò: 

«Questo, versetto degli Atti degli Apostoli, è impor-
tante: l’Apostolo Paolo non predica un cristianesimo “à 
la carte”, secondo i propri gusti, non predica un Vangelo 
secondo le proprie idee teologiche preferite; non si sottrae 
all’impegno di annunciare tutta la volontà di Dio, anche 
la volontà scomoda, anche i temi che personalmente non 
piacciono tanto. 

È la nostra missione di annunciare tutta la volontà di 
Dio, nella sua totalità e ultima semplicità. Ma è importante 
il fatto che dobbiamo istruire e predicare - come dice qui 
san Paolo - e proporre realmente la volontà intera di Dio. 

E penso che il mondo di oggi sia curioso di conoscere 
tutto, tanto più dovremmo essere curiosi noi di conoscere 
la volontà di Dio. [...] 

Quindi dovremmo far conoscere e capire - per quanto 
possiamo - il contenuto del Credo della Chiesa, dalla 
creazione fino al ritorno del Signore, al mondo nuovo. 
La dottrina, la liturgia, la morale, la preghiera - le quattro 
parti del Catechismo della Chiesa cattolica - indicano 
questa totalità della volontà di Dio».

a cura del Direttore

L’EREDITÀ DI PAPA BENEDETTO XVI
parte II

I Santi della Carità 

Beato Bartolo Longo 
(1841-1926). Festa: 5 ottobre 

La vita del Beato Bartolo Longo è intimamente 
legata al celebre Santuario della Madonna di Pompei, 
nella zona metropolitana di Napoli. AI popolo cristiano 
egli ha donato una forma di carità singolare e preziosa: 
quella della promozione e diffusione della preghiera, 
in particolare del Rosario, e testimoniando che da essa 
sbocciano, con spontanea naturalezza, anche le opere 
concrete di carità verso i bisognosi. 

Bartolo Longo non era originario di Napoli. Era nato a 
Lattano, nella provincia di Brindisi, l’11 febbraio 1841, da 
una famiglia benestante. Divenne totalmente napoletano, 
quando si trasferì definitivamente a Napoli per gli studi 
universitari di Giurisprudenza, che completò a 23 anni, 
nel 1864. 
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L’impatto con l’ambiente studentesco fu micidiale 
per il giovane. Fu travolto dall’anticattolicesimo, 
dall’idealismo e dal positivismo, vissuto dall’ambiente 
studentesco e insegnato da Professori celebrati, come 
Bertrando Spaventa e Luigi Settembrini. Addirittura si 
lasciò invischiare nelle pratiche dello spiritismo e del 
satanismo, che lo trascinarono fino all’orlo della pazzia. 

Possiamo dire, però, senza ombra di dubbio, che la 
Madonna vigilava sulla sua vita. Un amico lo persuase 
ad avvicinare un Religioso Domenicano, Padre Radente, 
che lo aiutò e lo persuase a cambiare radicalmente la 
vita, fino a farsi Terziario Domenicano e impegnarsi in 
molteplici attività caritative. Soprattutto, seguendo lo 
spirito di San Domenico, quel Direttore Spirituale lo aprì 
alla preghiera del Rosario e alla devozione alla Madonna. 

Nel frattempo, Bartolo era diventato fiduciario 
della Contessa Marianna De Fusco, della quale alcuni 
anni dopo divenne sposo. Era una donna fortemente 
impegnata in opere di carità e di assistenza. Era rimasta 
vedova a 27 anni, con cinque figli. Conosciuto il giovane 
avvocato lo fece amministratore dei suoi beni, tra i quali 
numerosi terreni situati nella valle di Pompei, a quel 
tempo quasi disabitata e non ancora nota per i suoi scavi, 
che erano allora in una fase ancora rudimentale. 

E qui avvenne la seconda svolta della vita di Bartolo 
Longo. Un giorno, vagando per i campi della vallata, sentì 
una voce misteriosa che gli diceva chiarissimamente: “Se 
propaghi coli Rosario sarai salvo!”.

Fu una esperienza sconvolgente che gli fece capire 
la missione che la Madonna gli affidava. Cominciò 
a diffondere la preghiera mariana, e la risposta fu 
sorprendente. Allora egli percepì la necessità di un 
luogo che diventasse il centro concreto della preghiera. 
Cominciò a raccogliere offerte e iniziò a pensare al 
Santuario del Rosario, iniziato nel maggio del 1876 e 
consacrato nel 1891. 

In forme avventurose venne fuori, da un ripostiglio 

di una casa religiosa, il celebre quadro che divenne il 
cuore vivo della Basilica di Pompei. Il quadro era ridotto 
in condizioni deplorevoli. Fu restaurato con ritocchi 
successivi. Rappresenta Maria seduta in trono, con il 
Bambino, nell’atto di donare il Rosario a San Domenico 
e a Santa Caterina.

Ovviamente, la costruzione materiale della Basilica 
non esaurì l’impegno del Beato Bartolo. Egli divenne 
l’anima di tutta una serie di iniziative per diffondere tra 
il popolo la devozione del Rosario e la carità cristiana. 
Nel 1884 fondò il periodico “II Rosario e la nuova Pompei” 
che viene tuttora pubblicato. Promosse la pratica dei 
“Quindici sabati”. Scrisse il testo della celebre “Supplica 
alla Madonna  di Pompei” che si continua a recitare in 
forma solenne due volte all’anno.

E cominciarono a fiorire le opere di carità: nel 1887 
l’Orfanotrofio femminile; nel 1892 l’Ospizio per i figli 
e, successivamente, quello per le figlie dei carcerati; la 
fondazione delle Suore Domenicane Figlie del Rosario. 
Accanto a questo egli si preoccupò della crescita 
materiale, edilizia e strutturale, della città, che veniva 
formandosi attorno al Santuario.

Il Beato è considerato il fondatore della città di Pompei.
Il Signore non risparmiò le croci alla vita di quel servo 

della Madre sua. Dopo la morte della moglie avvenuta 
nel 1924, egli dovette subire la rabbia e la vendetta dei 
parenti di lei, che, con accuse infamanti, provocarono il 
sequestro conservativo di tutti i suoi beni, riducendolo 
in miseria. 

Bartolo Longo morì il 5 ottobre 1926. Fu beatificato 
dal Papa Giovanni Paolo Il il 26 ottobre 1980. Il Santuario di 
Pompei venne eretto a Basilica Pontificia Maggiore, dal Papa 
Leone XIII, nel maggio del 1901 e affidata ad un Delegato 
Pontificio. È divenuto, ormai, uno dei più celebri e maestosi 
Santuari mariani d’Italia, frequentato ogni anno da circa 
quattro milioni di pellegrini. 

Mons. Mario Morellato 

CALVINO E IL CALVINISMO 
Il secondo eresiarca, il cui centro d’azione fu in Svizzera a 

Ginevra, e la cui dottrina si diffuse largamente anche in Francia, 
in Germania, in Ungheria, fu Giovanni Calvino, nato a Noyon in 
Piccardia nel 1509. Fino a una certa età fu un solitario, un silenzioso, 
uno senza crisi religiose. Si era data una forte e ampia cultura e a un 
dato momento si scopre eretico e adatto a divenire un vero caposetta. 

Dopo aver vagato per la Francia, essere venuto in Italia, e aver 
scritto la  Institutio Christianae religionis», si porta definitivamente 
all’estero e capita nel 1536 a Ginevra e in breve acquista tale credito 
e autorità, che dal 1541 in poi si può dire che sia il vero capo di 
Ginevra. Questa per mezzo suo divenne una delle capitali più celebri 
del Protestantesimo. 

Di spirito chiuso severo, Calvino mantenne Ginevra obbediente 
ciecamente a se stesso e alla sua dottrina, mediante un regolamento 
ecclesiastico, e un tribunale dei costumi. Regolò tutta la vita domestica 
e civile della città secondo il Vangelo interpretato a suo modo. 
L’assenza dalle sacre funzioni, la frequenza alle osterie, la danza, il 
lusso, la mancanza di rispetto all’autorità e alla sua persona erano 
punite con la scomunica, seguita da multe, dal carcere, dal bando. 

L’intolleranza di Calvino si manifestò contro Michele Serveto che 
aveva negato il mistero della SS. Trinità e scritto contro di lui. Mentre 
Serveto era in Francia, lo fece denunziare all’Inquisizione cattolica, e 
ad essa fece consegnare le lettere scrittegli da lui. Fuggito il Serveto 
dalla Francia e imprudentemente transitando da Ginevra, Calvino lo 
fece prendere e condannare alla pena capitale del fuoco, eseguita il 
27 ottobre 1553. Gli arrestati e condannati furono quasi 900, di cui 76 
condanne all’esilio, e 57 condanne a morte.

Calvino morì nel 1604. La dottrina di Calvino è molto più coerente 

di quella di Lutero e di tutti gli altri eresiarchi. Calvino negò la presenza 
reale nell’Eucarestia, che Lutero ammetteva in un primo tempo; 
Calvino diede l’autorità religiosa ai fedeli, Lutero ai principi. Ammette 
due sacramenti: il Battesimo e la Cena; unica norma di fede è la Sacra 
Scrittura; la  giustificazione avviene mediante la fede in Cristo, senza 
le opere. Ammette una ferrea predestinazione al paradiso o all’inferno 
da parte di Dio, indipendentemente dalla volontà umana. I Cavinisti 
si diffusero in tutto il mondo e fecondarono tutte le sette d’Inghilterra, 
Ungheria e America. In Francia si diffusero pure col nome di Ugonotti 
e cagionarono guerre micidialissime durate settant’anni. 

ENRICO VIII E L’ANCLICANESIMO 
Il terzo eresiarca della rivoluzione antiecclesiastica del sec. XVI 

fu un re: Enrico VIII d’Inghilterra. Dapprima si era motrato protettore 
della Chiesa Catotlica e suo devoto figlio. Sorta l’eresia di Lutero 
egli stesso aveva composto un lihro in difesa dei Sette Sacramenti, 
dedicandolo a Leone X che gli diede il titolo di difensore della fede, 
tuttora portato dai Re d’Inghilterra. Ma la scorrettezza morale della 
sua vita privata lo portò a perdere la fede cattolica, e a farla perdere 
alla sua nazione. 

Nel 1527, essendosi innamorato di Anna Bolena, dama d’onore 
della regina, Enrico cercò un pretesto per rompere il matrimonio, che 
sin dal 1509 aveva contratto con Caterina d’Aragona, da cui aveva 
avuto tre figli e due figlie, di cui solo Maria sopravviveva. Portò come 
pretesto che Caterina era anche sua cognata e che la dispensa di 
Giulio II Papa, non poteva essere valida. Il Cardinale Tommaso Wolsey 
per servilismo diede ragione al Re, il quale presentò a Clemente 
VII Papa formale domanda di dichiarar nullo il suo matrimonio con 
Caterina. Il Papa inviò in Inghilterra un Cardinale perchè sentisse 

LA CHIESA 
E LA RIVOLUZIONE PROTESTANTE

LUIGI CARDINI
parte terza
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 55,00: Giuseppe Patti (Ribera) -  € 550,00: Giusppina 
Lentini - € 10,00: Leonardo e Paola Zito (Ribera), Pasquale 
Chianetta (Favara), Lillo Schifano (Ribera) - € 15,00: 
Franco Messina (Rbera) € 20,00: Francesco Balsamello 
(Gangi), Antonia Vullo (Favara), Anna Maria Montalbano 
(Calatafimi) - € 70,00: NN - € 140,00: Movimento della 
Speranza (Ribera) - € 100,00: Enzo Fazio (Alcamo), Ettore 
Bassanini (Martinengo) - € 50,00: Filippo Corso (Ribera)  
- € 40,00: Giuseppe Reggiani (Crevalcore) 

TOTALE ENTRATE ...........................................€  6.818,00    
TOTALE USCITE ............................................... €  7.829,00
DEFICIT .............................................................. €   1.011,00  

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

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

Il Direttore

UNA MODA ANTIGIENICA ANTIESTETICA IMMORALE
NEL SILENZIO TOTALE DEGLI INTERESSATI ALL'IGIENE,
AL BELLO,  ALLA MORALITA'

Carissimo Direttore,
sono del 1930 come Lei, forse l’unico che può comprendermi, anche 

perché Lei, l’ha anche scritto su La Via, proviene dall’Azione Cattolica 
Italiana che fu la fucina di tante vocazioni al ministero sacerdotale, 
ma anche alla vita religiosa sia maschile che femmnile; e che era 
intesa come collaborazione all’apostolato gerarchico della Chiesa. Le 
vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa erano frutto dell’educazione 
alla purezza che si esprimeva nel modo di vestire soprattutto per noi 
ragazze: l’abito doveva essere «decoroso, semplice e modesto», come 
prescriveva San Paolo per le donne cristiane del tempo apostolico. E ci 
veniva spiegato che decoroso vuol dire elegante: l’eleganza è una virtù, 
ci dicevano, se è accompagnata dalla semplicità e dalla modestia. 
Devo purtroppo dire che questo tipo di bellezza venne fortemente 
inculcato da Pio XII, il “Pastor angelicus”: così lo chiamavamo. Poi 
piano piano questo stile di vestire ha perso quota. Ora è il silenzio: 
l’immodestia regna sovrana, anche a piazza San Pietro, anche alla 
televisione cattolica Sat 2000, nonché nel programma domenicale 
“A tua immagine” sul primo canale della televisione condotto da 
una bravissima ragazza. Non non c’è alcun messaggio evidente alla 
modestia e, quindi, di conseguenza alla purezza e alla castità. Tengo 
a precisare che il mio gidizio non riguarda le intenzioni delle persone 
che, ne sono sicura, sono rettissime e buonissime, ma oggettivamente 
quel che vedo,  e il silenzio, e io vorrei che si dicesse. Un’ultima 
cosa importante: il nostro fare caritativo si chiamava aposolato, ci 
sentivamo dei mandati come gli apostoli, come i sacerdoti, come i 
vescovi,pur da collaboratori. Rev.mo Direttore, il mio è uno sfogo, ma 
scritto con molta sofferenza. La prego, mi scriva qualcosa: accetto 
tutto! Grazie.

Angelica Ingrassia
Palermo

Gent.ma Angelica,
hai detto... angelicamente tutto tu sul prolema della moda 

storicamente e nell’attualità. La moda di oggi è anti-igienica: il 
ministro della salute tace; è antiestetica: gli artisti fanno silenzio; è 
immorale: l’Episcopato non richiama, come una volta. A parlarne 
siamo tu con la tua letttera e io proponendo come articolo di fondo 
di questo mese LA PUREZZA e C’ERA UNA VOLTA L’AZIONE 
CATTOLICA. Tu continua a parlare e a testimoniare. Siamo coetanei 
e radicati nell’Azione Cattolica di una volta: facciamole onore! 
«L’aspirante è primo in tutto per l’onore di Cristo Re!» era il primo 
punto della regola dell’Aspirante. Cordialmente.

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE

le ragioni del Re e della Regina, affidandogli una bolla già stesa e 
firmata di dichiarazione di nullità, qualora il matrimonio risultasse 
veramente nullo. Ma dal processo risultò che il matrimonio era valido 
e quindi non si poteva sciogliere. Dopo sei anni di discussioni, il Papa 
Clemente VII dichiarò il 23 marzo 1534 valido il matrimonio fra Enrico 
VIII e Caterina. 

Nel contempo il Re si era già separato dalla Chiesa di Roma, 
aveva allontanata Caterina, si era unito con Anna Bolena con 
la benedizione del nuovo Vescovo di Canterbury, e l’aveva fatta 
riconoscere da tutti regina d’Inghilterra. Inoltre aveva obbligato sotto 
grave minaccia vescovi e clero a riconoscerlo come capo supremo 
della Chiesa Inglese, a titolo solo di protezione come aveva spiegato, 
e come tale vescovi e clero lo avevano riconosciuto. 

Da allora proibì di ricorrere al Papa per qualsiasi motivo, e volle 
che tutta la gerarchia riconoscesse con giuramento di ritenere la 
giurisdizione ecclesiastica solo dal re. Confiscò a proprio vantaggio 
i beni di tutti i conventi di Inghilterra, gettando sul lastrico migliaia 
di persone assistite dai conventi distrutti. E condannò a morte molti 
cattolici perchè riconoscevano il Papa, e anche luterani e calvinisti, 
perchè erano eretici ed egli voleva che la fede fosse rispettata.

Le vittime più illustri della sua crudeltà furono due Santi Martiri, 
il Vescovo Fisher e Tommaso Moro, Cancelliere del regno, rei di non 
aver voluto giurare la supremazia spirituale del Re. 

Anche la regina Anna Bolena finì sul patibolo, accusata da Enrico 
di disonestà, il 19 maggio 1536. Il giorno dopo dell’esecuzione egli 
sposava Giovanna Seymour; morta la quale, subito dopo la nascita 
di Edoardo VI, sposava Anna di Cleves, la quale accortasi di non 
piacere al re, chiese il divorzio e di essere rinviata in Germania. Fece 
uccidere anche la quinta moglie, Caterina Howard, e se la sesta, 
Caterina Parr, non incontrò la stessa sorte fu perchè finalmente morì 
lo stesso Enrico. Mandò pure al patibolo Tommaso Cromwel suo 
ministro e vicario generale negli affari religiosi. 

Enrico VIII morì il 28 gennaio 1547 coperto del sangue di un gran 
numero di vittime oscure e illustri.

Gli succedette Edoardo VI sotto il quale ebbero piena libertà di 
propaganda luterani e calvinisti. Crammer arcivescovo di Canterbury, 
segreto luterano, introdusse nella liturgia inglese parecchi errori 
luterani. Morto Edoardo VI (1553) gli successe Maria figlia di Enrico 
e di Caterina, che ristabilì il cattolicesimo, ma cinque anni dopo mori, 
senza poter consolidare l’opera sua. 

Sopravvenne Elisabetta figlia di Anna Bolena. Costei ammise 
apertamente il Protestantesimo e si adoperò per radicarlo in 
Inghilterra con tutti i mezzi che le venivano dal potere regio assoluto, 
dalla paura delle sue numerosissime condanne e dalla scaltrezza e 
abilità del governo.

Nel 1562 il Parlamento riconobbe come simbolo della Chiesa 
Anglicana i 39 articoli nei quali, eccetto la gerarchia anglicana che 
era conservata, si faceva propria tutta la dottrina calvinista. Con ciò 
si negano la presenza reale nell’Eucarestia, la Messa, il purgatorio, 
il culto dei Santi. 

L’Anglicanesimo conservò una certa parvenza di cattolicesimo 
e mai in realtà fu calvinista. Ai non conformisti, ossia a chi ricusava 
di accettare i 39 articoli e non frequentava nei dì festivi le chiese 
anglicane, furono comminate pene gravissime: tortura, prigione, morte. 

I Vescovi cattolici nel tempo di Maria, eccetto tre che esularono, 
furono incarcerati, numerosi cattolici gettati in carcere e quando le 
carceri furono pienissime essi furono liberati, dopo che con un ferro 
rovente erano state bucate loro le orecchie ed erano stati flagellati in 
pubblico. Da allora in Inghilterra la persecuzione contro i cattolici 
fu sistematica e costantemente mantenuta fino ai primi del 1800. 

LA DIFFUSIONE DEL PROTESTANTESIMO 
Si staccarono dalla Chiesa di Roma quasi tutti i paesi tedeschi. 

Rimasero fedeli alla Chiesa di Roma i paesi di linea latina. 
In Francia, Spagna e Italia ci furono tentativi di diffusione ma 

il protestantesimo non riuscì a penetrarvi, pcrchè tutti e tre questi 
paesi, sentirono che esso era estraneo alla loro mentalità, contrario 
alla propria fede illustrata da tante sante persone viventi in quel 
periodo, contrario a tutta la loro tradizione, alle devozioni tanto amate, 
sopra tutto dell’Eucarestia e della Madonna, contrario alle numerose 
congregazioni laiche che pullulavano in tutte le città, dannoso ai 
propri interessi nazionali e cittadini. 

Classe dirigente e popoli videro nella Chiesa Cattolica la Chiesa 
di Dio, e nella appartenenza ad essa la ragione di elevazione propria, 
di dolcezza della vita, di santità della famiglia, di pace dell’anima. 
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GRIGIO 
IL CANE MISTERIOSO

di SAN GIOVANNI BOSCO
parte seconda

GRIGIO era il cane misterioso di San Giovanni 
Bosco (1815-1888). Su La Via di Giugno a p. 59 abbiamo 
riportato la sua testimonianza.

Ebbene, nel maggio del 1959 l’urna col corpo di San 
Giovanni Bosco fu portata a Roma per l’inaugurazione di 
una grande chiesa dei Salesiani a Cinecittà. Nel viaggio 
di ritorno verso Torino ricompare quel misterioso cane. 
La testimonianza è del salesiano laico signor Renato 
Celato che era alla guida del furgone sul quale era posta 
l’urna col corpo del Santo. 

La domanda dell’intervistatore:
Che cosa ricorda del misterioso cane che vide accanto 

all’Urna contenente il corpo san Giovanni Bosco?
Risposta del Signor Renato Celato l’autista:
«L’ho raccontato tante volte. Ho potuto vedere, 

toccare, accarezzare quel misterioso cane. Era il 5 o il 6 
di maggio del 1959, dopo l’inaugurazione del grande 
tempio di Cinecittà. Eravamo di ritorno da Roma con 
l’urna di don Bosco. L’urna era rimasta a Roma vari 
giorni. Era venuto ad onorarla anche Papa Giovanni 
XXIII. In contemporanea c’era a Roma anche l’urna con 
le spoglie di San Pio X. L’urna di don Bosco rimase due 
giorni a San Pietro, intanto che si facevano le pratiche 
burocratiche per il viaggio di ritorno a Torino. 

Siamo partiti da Roma nel tardo pomeriggio. 
Cominciava a farsi buio. Dovevamo arrivare a La Spezia 
alle quattro del mattino, senonché eravamo stanchi e 
don Giraudi ci consigliò di fermarci un paio d’ore a 
Livorno dai Salesiani. Arrivammo a La Spezia verso le 
sette invece che alle quattro. Il confratello sacrista, signor 
Bodrato, aveva aperto le porte della Chiesa alle quattro 
e mezzo e aveva visto questo cane accovacciato davanti 
alla porta e gli aveva rifilato un calcio per mandarlo via. 
Senza reagire, il cane si era ritirato in disparte ed aveva 
aspettato l’arrivo dell’urna.

Quando siamo arrivati, abbiamo portato l’urna 
in chiesa e l’abbiamo appoggiata su un bancone dei 
falegnami, il cane ci ha seguiti e si è accoccolato sotto 
l’urna. Lì per lì nessuno ci ha badato. Poi quando 
incominciò ad arrivare la gente e iniziarono le messe e 
le funzioni, il parroco si preoccupò e disse ai carabinieri: 
“Mandate via questa bestia che sta sotto l’urna!”. Ma non 
ci riuscirono. Il cane digrignava i denti e sembrava 
arrabbiato. Rimase là fino a mezzogiorno. A quell’ora 
chiusero la chiesa. Il cane uscì e cominciò a gironzolare 
tra i ragazzi in cortile. I ragazzi naturalmente erano felici 
di averlo in mezzo a loro: lo accarezzavano, gli tiravano 
la coda. Mi unii anch’io a loro.

Andammo a pranzo. C’erano l’Ispettore e tutti i 
direttori della Ispettoria, i novizi e i confratelli che 
erano riusciti ad entrare. La sala da pranzo era al piano 
superiore. Durante il pranzo vedemmo questo cane che 
tranquillamente spinse la porta con le zampe anteriori ed 
entrò. Cominciò a gironzolare tra le tavole. Don Puddu, 
segretario del Consiglio Superiore, gli sferrò un calcio, 
ma il cane non si scompose e continuò a passeggiare. Gli 
offrirono pane, prosciutto, salame. Annusava in segno di 
gradimento, ma non toccò niente. Rimase lì per tutto il 
pranzo. Poco prima della preghiera finale, aprì di nuovo 
la porta da solo ed uscì.

Verso le quattordici, tornammo in chiesa per ripartire, 
perché il viaggio era ancora lungo. Il cane era di nuovo 
accovacciato sotto l’urna. Come aveva fatto a entrare? La 
chiesa aveva le porte sbarrate, com’è facile immaginare.

Caricammo la pesantissima urna sul furgone e il cane 
era ancora lì in mezzo a noi. Ho lasciato in archivio una 
fotografia che documenta quel momento. Partimmo 
per Genova Sampierdarena, passando per il valico del 
Turchino. Non c’era l’autostrada allora. Don Giraudi, 
che era in macchina con me, mi diceva ogni tanto: “Sta 
attento, guarda un po’ se c’è il cane!” C’era. Sempre 
dietro il nostro furgone, anche in città. Lo vidi ancora fino 
al terzo tornante della salita. Poi scomparve. (Bollettino 
Salesiano, Aprile 2016, pp. 10-13, «Ho accarezzato il Grigio», 
intervista col Sig. Renato Celato, pp. 10-13).

PARTORISCE IL SESTO FIGLIO 
SFIDANDO IL CANCRO

A Cattolica Eraclea (Agrigento) la scelta di Maria 
Concetta, che ha portato avranti la gravidanza e 

rinviato le cure letali per il bimbo

Cattolica Eraclea (Ag). Scopre di avere un 
tumore durante la gravidanza ma si rifiuta di 
abortire e mette al mondo il sesto figlio, rischiando 
la propria vita. Coraggiosa e piena d’amore e di 
fede Maria Concetta, mamma quarantenne di 
Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino, che ha donato 
la vita al suo piccolo Marco, andando avanti 
contro la malattia che l’ha colpita e contro chi le 
aveva consigliato di interrompere la gravidanza 
e pensare solo a curarsi con la chemioterapia. 
Lei ha detto no all’aborto, decidendo di portare 
avanti la gravidanza fino in fondo prima di 
sottoporsi ai dovuti trattamenti contro il tumore.

 Il parto è avvenuto all’ospedale San 
Giovanni di Dio di Agrigento.«Pieni di gioia» 
papà Francesco Emanuele, fratelli e sorelle del 
piccolo che hanno condiviso le prime immagini 
su Facebook: «Grazie, mamma, per averci 
regalato un altro pezzo del tuo amore». Sul social 
network le foto rimbalzano da una bacheca 
all’altra e commuovono, una miriadi gli auguri e 
i messaggi di incoraggiamento a Maria Concetta 
e al piccolo Marco. Ora l’augurio è quello di 
una pronta guarigione per la giovane mamma 
«coraggio».

«Mai avrei potuto pensare di affrontare il 
cancro durante la gravidanza, era il mio peggior 
incubo», ha detto la «supermamma», che ieri 
è stata dimessa dall’ospedale. «Sapevo - ha 
aggiunto Maria Concetta - di non avere alternative 
se non far nascere mio figlio, l’istinto materno si 
era già sviluppato in me. È stato il giorno più 
felice della mia vita, era un rischio che valeva 
la pena correre, tutto ciò che mi interessava - ha 
sottolineato la donna - era la salute del bimbo».

«Siamo tutti molto contenti della nascita del 
piccolo Marco e del coraggio della mamma Maria 
Concetta che ha porato avanti una gravidanza 
certamente complicata», ha commentato il 
sindaco Nicolò Termini, che peraltro è ginecologo 
e aveva seguito la vucenda della donna. «Andrò 
a trovare la signora e il bambino quando saranno 
più sereni a casa, per formulare i migliori auguri 
da parte mia e dell’intera comunità. come 
amministrazione comunale - ha aggiunto - 
siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi 
evenienza».

Calogero Giuffrida,
Giornale di Sicilia 19.6.2015
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Polonia: 
verso il divieto totale all’aborto
di Leonard Przybysz

Per iniziativa dell’Instytut na rzecz Kultury Prawnej 
Ordo Juris (Istituto di Cultura Legale Ordo Juris), vicino 
alle TFP, è stata lanciata in Polonia una vasta campagna 
pubblica per l’introduzione del divieto totale dell’aborto. 
L’iniziativa, chiamata “Stop all’aborto”, è promossa da 
un comitato ad hoc del quale, oltre a Ordo Juris, fanno 
parte altre realtà pro-famiglia. L’iniziativa conta anche 
sul validissimo appoggio dell’episcopato nazionale.

L’appello dei vescovi polacchi “a garantire una piena 
tutela legale dei non ancora nati” e a modificare in tal senso 
l’attuale normativa ha fatto breccia nel mondo politico e 
nel governo di centro-destra.

La premier polacca, Beata Szydlo, si è detta a favore 
di una proibizione totale dell’aborto nel suo Paese. 
“Appoggio questa iniziativa”, ha dichiarato parlando alla 
radio pubblica polacca facendo riferimento al movimento 
cittadino “Stop all’aborto” che ha raccolto più di 100mila 
firme per proporre un cambiamento della legge.

Scontata la reazione dell’Unione Europea. “Noi come 
socialisti ci opponiamo a questa forma di oscurantismo di 
un’altra epoca” ha dichiarato Gianni Pittella, leader dei 
Socialisti democratici, in palese contraddizione con lo 
stesso nome del suo gruppo parlamentare. 

Insomma, o “democrazia” significa rispetto per 
l’opinione altrui, oppure siamo in dittatura. Altroché 
oscurantismo…

 
Disegno di legge
L’Istituto Ordo Juris ha preparato un disegno di legge, 

con la rispettiva giustificazione giuridica, consegnato il 
14 marzo al presidente della camera bassa del Parlamento 
polacco, insieme a una petizione alla Commissione 
di affari costituzionali presentando l’iniziativa“ Stop 
all’aborto”, tesa a modificare la legge del 7 gennaio 1993, 
relativa alla pianificazione famigliare, la protezione del 
feto umano e le condizioni per l’interruzione consentita 
della gravidanza. La petizione chiede inoltre di 
modificare il codice penale del 6 giugno 1997.

Il progetto si basa sulla protezione della vita umana 
dal momento del concepimento, e sul principio di 
risolvere qualsiasi dubbio in materia a favore di tale 
tutela: In dubio pro vita humana. Entrambi i principi 
derivano dal sistema giuridico polacco, e sono stabiliti 
dal Tribunale costituzionale polacco.

Gli autori citano anche la Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia, e la Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia. Questa prevede che i bambini, a causa della 
mancanza di maturità fisica e mentale, hanno bisogno di 
protezione e di cure, compresa un’adeguata protezione 
giuridica, prima e dopo la nascita.

Il progetto proposto da Ordo Juris stabilisce che 
tutti i bambini, prima e dopo la nascita, hanno gli stessi 
diritti alla protezione della propria vita e della salute. 
Il progetto intende cancellare le tre circostanze in cui 
l’attuale legislazione permette di eseguire l’aborto. 
L’iniziativa impone inoltre allo Stato di sostenere le 
famiglie che allevano i figli portatori di handicap, e i 
bambini concepiti in circostanze legate alla commissione 
di un reato.

L’iniziativa ha coinvolto una serie di organizzazioni, 
tra cui la Fondazione per il diritto alla vita, il Centro 
di sostegno a iniziative per la Vita e la Famiglia, la 
Fondazione Vita, e l’Istituto Piotr Skarga (TFP polacca).

La campagna lanciata da Ordo Juris sta raccogliendo 
firme in tutto il Paese. Dietro suggerimento dei vescovi, 
nelle Messe dominicali i sacerdoti stanno leggendo 
un comunicato che sprona i fedeli a partecipare alla 

campagna, per ottenere il divieto totale dell’aborto in 
Polonia.

Disinformazione
Recentemente alcuni giornalisti e social media 

hanno erroneamente suggerito che il progetto Ordo juris 
porterebbe in prigione le donne che abortiscono in modo 
spontaneo, e quindi involontario. Essi sostengono anche, 
a torto, che i medici non saranno più in grado di salvare 
la vita delle donne, a causa della protezione eccessiva del 
nascituro.

In primo luogo, secondo il disegno di legge, una 
donna non potrà mai essere ritenuta responsabile per 
un aborto spontaneo, e quindi involontario. A questo 
riguardo, il progetto non cambia nulla rispetto all’attuale 
legislazione. Inoltre, anche se una madre dovesse privare 
deliberatamente della vita il suo bambino concepito, sarà 
il Giudice a decidere se rinunciare o meno alla punizione, 
nel caso vi siano circostanze attenuanti. La pena è rivolta, 
prima di tutto, a coloro che eseguono l’aborto, forniscono 
la donna con risorse abortive, o costringono con forza la 
donna ad abortire.

In secondo luogo, il disegno di legge chiarisce che 
i medici sono autorizzati a intraprendere qualsiasi 
trattamento medico necessario per salvare la vita della 
madre, anche se possono portare a conseguenze fatali 
per il bambino (ad esempio, nel caso di una gravidanza 
ectopica). Quando le donne devono affrontare la scelta 
di sacrificare la propria vita o salvare quella del bambino 
nascituro, spetta a loro di prendere la decisione finale.

È inoltre falsa l’accusa fatta da taluni giornalisti che 
il disegno di legge negherebbe ai genitori il diritto di 
effettuare test prenatali. La giustificazione del progetto 
stabilisce chiaramente: “L’accesso ai test prenatali è 
garantito dalla legislazione che disciplina l’accesso ai 
servizi medici”.

L’esempio della Polonia potrà essere seguito da altri 
Paesi, aprendo dunque la via per l’eradicazione della 
piaga dell’aborto in Europa.

Giovanni Paolo II
Omelia a Washington, ottobre 1979

CI ALZEREMO IN PIEDI
«Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana 

viene minacciata...
- Ci alzeremo in piedi  ogni volta che la sacralità 

della vita viene attaccata prima della nascita... 
- Ci alzeremoin piedi  e proclameremo che nessuno 

ha l’autorità di distruggere la vita non nata...
- Ci alzeremo in piedi quando un bambino 

viene visto come un peso o solo come un mezzo 
per soddisfare un’emozione e grideremo che ogni 
bambino è un dono unico e irripetibile di Dio...

- Ci alzeremo in piedi quando l’istituzione del 
matrimonio viene abbandonata all’egoismo umano... 
e affermeremo l’indissolubilità del vincolo coniugale...

- Ci alzeremo in piedi quando il valore della famiglia 
è minacciato dalle pressioni sociali ed economiche... e 
riaffermeremo che la famiglia è necessaria non solo 
per il bene dell’individuo ma anche per quello della 
società...

- Ci alzeremo in piedi quando la libertà viene usata 
per dominare i deboli, per dissipare le risorse naturali 
e l’energia e per negare i bisogni fondamentali alle 
persone e reclameremo giustizia...

- Ci alzeremoin piedi  quando i deboli, gli anziani 
e i morenti vengono abbandonati in solitudine e 
proclameremo che essi sono degni di amore, di cura 
e di rispetto».
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Il dibattito intorno ai due Sinodi dei vescovi ha 
suscitato reazioni opposte. Alcuni commentatori hanno 
concluso che i Sinodi non hanno cambiato nulla di 
sostanziale. Ma è proprio così? Abbiamo intervistato 
Guido Vignelli, per venti anni direttore del “Progetto 
SOS Ragazzi”, già componente della Commissione sulla 
Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

= Dottor Vignelli, si prevedono cambiamenti nella 
pastorale familiare?

- Sia i due Sinodi episcopali, sia la conseguente 
esortazione pontificia Amoris laetitia, hanno proposto «un 
nuovo lessico che rivoluziona la pastorale», come avverte 
il quotidiano della C.E.I. Avvenire (24 aprile 2016). Si 
può quindi prevedere che questo “lessico rivoluzionario” 
eserciterà sempre maggiore influenza non solo nella 
problematica familiare ma anche nella intera vita della 
Chiesa.

- A chi sostiene che questa svolta cambierà la pastorale 
ecclesiale non nella sostanza, ma solo nello “stile” di 
esprimersi e di agire, bisogna obiettare che è proprio 
questo campo delicato e scivoloso a fare problema. I 
mutamenti nel linguaggio e nella prassi possono essere 
decisivi perché, quando il modo di esprimersi e di agire 
cambia, anche le cose tendono a cambiare

- Il messaggio sinodale s’impone non tanto per le sue 
diagnosi e terapie, quanto per la sua esplicita intenzione 
di promuovere una «conversione» del linguaggio e della 
prassi che favorisca un «rovesciamento di prospettiva» nella 
pastorale familiare, come hanno detto i cardinali che 
hanno presentato alla stampa l’esortazione pontificia. 
La “conversione” consiste nell’adeguare criteri, metodi 
e mezzi ecclesiali (compresi i Sacramenti!) alla pretesa 
dell’uomo moderno di agire seguendo la propria 
coscienza. Il “rovesciamento” consiste nel porre non più 
i mezzi al servizio del fine, bensì il fine al servizio dei 
mezzi, ossia nel porre verità e legge evangeliche al servizio 
della pastorale ecclesiale.

- A tal fine, i Sinodi hanno avviato una pericolosa 
tendenza a considerare il modello evangelico del 
matrimonio e della famiglia come se fosse una teoria 
bella ma astratta e troppo difficile da realizzare, che 
quindi bisogna adeguare alle situazioni mediante 
eccezioni, deroghe e licenze. In questo modo, però, 
l’ideale evangelico del matrimonio e della famiglia perde 
il suo rigore ideale, e con questo anche la sua forza di 
seduzione e di attrazione.

= Quali cambiamenti sono favoriti dal nuovo 
linguaggio sinodale?

- Il nuovo linguaggio sinodale è dominato da alcune 
parole-chiave che – mediante correlative massime, 
formule e slogan – impostano i problemi esaminati e 
orientano le soluzioni proposte in modo da suggerire un 
cambiamento sostanziale dell’intera prassi ecclesiale.

- In astratto, queste parole-chiave sono comuni e 
innocenti. In concreto, però, esse sono inserite in un 
contesto che attribuisce ad esse un significato fuorviante, 
esercitando una pericolosa influenza su chi le usa, 
manipolandone sensibilità e mentalità mediante una 
tecnica di persuasione psicologica occulta impiegata 
dai sistemi propagandistici, ad esempio da quello 
pubblicitario.

- È per questo che tali parole possiamo definirle 
“talismaniche”, assimilandole alle formule magiche. 
Esse cioè non si limitano a esprimere ciò che significano 

(una idea, un valore, un giudizio), ma 
tendono a realizzare ciò che significano, 
ossia a produrre un effetto (una scelta, 
una posizione, un comportamento) 
capace di sedurre un ascoltatore ingenuo 
o conformista. Chi usa tali parole 
quindi viene inconsciamente spinto in 
una precisa direzione, fino ad essere 
“trasbordato” da una posizione vecchia a 

una nuova. Questo tipo di parole e lo sleale meccanismo 
che innescano fu egregiamente analizzato dal prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira, nel suo saggio intitolato «Trasbordo 
ideologico inavvertito e dialogo» (1965, nuova edizione 
italiana Il Giglio, Napoli 2012).

= Quali sono le “parole talismaniche” emerse dai 
due Sinodi?

- Secondo autorevoli protagonisti e osservatori, le 
parole-chiave dominanti nel dibattito sinodale sono 
state le seguenti: pastorale – misericordia – ascolto 
– discernimento – accompagnamento – integrazione. 
In effetti, queste parole ricorrono molto spesso negli 
atti ufficiali: pastorale 90 volte, misericordia 48, 
discernimento 45, accompagnamento 102; la parola 
integrazione ricorre solo 24 volte ma, se la uniamo alla 
parola che la presuppone, ossia accoglienza, 74, fanno in 
totale 98 volte. Vi sono state altre parole ricorrenti, come 
complessità, approfondimento, sfida, che però non sembrano 
avere l’importanza delle precedenti.

- Queste parole sono legate tra loro. La nuova 
pastorale esige di trattare con misericordia le situazioni 
matrimoniali e familiari immorali, per cui non bisogna 
giudicarle eticamente bensì porsi in ascolto delle loro 
esperienze ed esigenze, in modo da discernere in esse 
quanto c’è di “autentico” per accompagnarle verso 
una processo di accoglienza che si compia nella piena 
integrazione nella comunità ecclesiale.

- Se considerate nei loro rapporti, le parole dominanti 
nel Sinodo si spiegano e si sostengono a vicenda, 
suggerendo una nuova impostazione che spinge il 
cristiano a passare da una concezione rigorosa a una 
permissiva non solo della pastorale ma anche della 
morale familiare, dipendente dai tempi, dai luoghi e dalle 
situazioni, dunque fondata su criteri non più assoluti 
(ossia universali e necessari) ma relativi (ossia particolari 
e soggettivi). Ne deriva il paradosso che un cristiano 
potrebbe lecitamente e canonicamente considerarsi ed 
essere considerato giusto e innocente, anche se si ostina a 
vivere in uno stato che viola gravemente i comandamenti 
che riguardano la castità matrimoniale: “simul justus et 
peccator”, come pretendeva Lutero!

= Quale pastorale e quale morale emergono da 
queste parole sinodali ricorrenti?

- Quelle parole preparano non tanto una riforma 
della pastorale, quanto una sua rivoluzione in senso 
relativistico e permissivo. È una rivoluzione in senso 
relativistico, perché la diagnosi delle situazioni familiari 
non è più basata sulla loro valutazione morale oggettiva, 
ma sul constatarne l’esperienza psicologica soggettiva, 
col pericolo di far perdere alle coscienze quel senso 
del peccato già così offuscato. È anche una rivoluzione 
in senso permissivo, perché la terapia delle situazioni 
immorali si riduce a usare palliativi che, ben lungi dal 
rimuovere le cause del male, ne alleviano solo i sintomi, 
ossia le conseguenze dolorose, col risultato di eludere la 
cura e di cronicizzare il vizio.

= Qual è il fulcro della nuova impostazione 
sinodale?

- Il fulcro della prospettiva sinodale sta nella 
impostazione pastorale e la sua anima consiste nel 
primato della misericordia. Il problema è che qui 
entrambe tradiscono la loro missione. Nell’ansia di 
giustificare le situazioni peccaminose, la pastorale tende 

Intervista a Guido Vignelli
Un “nuovo lessico” 

per una “pastorale rivoluzionaria”
La impostazione dei due Sinodi sulla famiglia
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ad eludere la verità rivelata; nell’ansia di sottrarre quelle 
situazioni alla condanna morale, la misericordia può 
tendere ad eludere la giustizia divina. Ne risultano una 
pastorale relativistica e una misericordia permissiva, 
incapaci di illuminare gli erranti e di convertire i 
peccatori.

- In tal modo, il peccatore viene non tanto perdonato 
quanto scusato a priori accampando attenuanti, ad 
esempio il fatto di vivere in una situazione matrimoniale 
o familiare “difficile” che si pretende immodificabile. 
Pertanto si tende ad essere misericordiosi non solo con 
il peccatore (che può convertirsi) ma anche con la sua 
situazione peccaminosa (che non può convertirsi ma 
anzi deve sparire); non ci si limita ad «odiare il peccato 
e amare il peccatore», come stabilisce sant’Agostino, 
ma si giunge a giustificare il peccato e ad assolvere il 
peccatore impenitente, concedendogli perfino l’accesso 
alla santa Comunione senza previa riparazione. Una 
tale misericordia è contraria all’insegnamento della 
Chiesa, compresa l’enciclica Dives in misericordia di Papa 
Giovanni Paolo II.

= Qual è il presupposto implicito in questa 
rivoluzione pastorale?

- La nuova morale familiare si basa sul presupposto 
che gli operatori pastorali debbano usare solo gli 
strumenti del “dialogo”, della persuasione e dell’esempio, 
rinunciando al rimprovero, alla denuncia, alla condanna 
e alla punizione del peccatore, ritenuti metodi non 
misericordiosi. Di conseguenza, per quanto la sua colpa 
sia ostinata, pubblica e scandalosa, nessun peccatore può 
essere emarginato o espulso dalla comunità ecclesiale. 
Quel permissivismo che ieri era accordato solo agli erranti, 
oggi viene esteso ai pubblici peccatori… ad eccezione 
ovviamente di coloro che violano i nuovi comandamenti 
alla moda, ad esempio inquinando la natura, eludendo 
le tasse e non accogliendo gl’immigrati! Se questo 
“buonismo” fosse applicato rigorosamente, nessuna 
società potrebbe conservarsi a lungo, nemmeno quella 
divina della Chiesa, perché i tribunali diventerebbero 
illeciti e quindi verrebbero aboliti; accadrà così anche per 
quelli ecclesiali?

= Non esistono anche motivi di una speranza non 
sentimentale ma razionale sul futuro della famiglia?

- Nonostante la stessa analisi sinodale ammetta 
che il quadro dell’attuale situazione familiare sia 
complessivamente disastroso, le indagini sociologiche e 
statistiche rivelano anche alcuni segni di speranza per il 
futuro. Infatti esse dimostrano che il desiderio di famiglia 
sta crescendo proprio fra i giovani, nonostante essi 
siano sempre più impediti a farsene una dagli ostacoli 
frapposti da cultura, politica ed economia nemiche 
della castità, della stabilità e della procreazione. È forse 
anche per pervertire questa sana tendenza giovanile, 
che la propaganda rivoluzionaria tenta di stravolgere 
il concetto stesso di famiglia rendendolo “pluralistico”, 
ossia includendovi tutte le possibili forme di convivenza 
(omosessuale compresa). Motivo di più per spingere i 
cristiani a difenderne la vera identità e definizione. Ne 
va della stessa sopravvivenza dell’umanità, quindi anche 
della Chiesa. TFP

Joseph Ratzinger

INSEGNARE E IMPARARE L’AMORE DI DIO
Edizioni Cantagalli

È una raccolta di omelie di Josephf Ratzinger (papa Benedetto) sul 
tema del Sacerdozio pubbliccata in occasione del 65° anniversario 
della sua ordinazione presbiterale (29 giugno 1951).

Papa Francesco nota nella Prefazione: «Ogni volta che leggo le 
opere di Josephf Ratzinger/Benedetto XVI mi diviene sempre più 
chiaro che egli ha fatto e fa “teologia in ginocchio”: in ginocchio perché, 
prima ancora di essere un grandissimo teologo e maestro nella fede, 
si vede che è un uomo che veramente crede, che veramente prega. 
Egli incarna esemplarmente il cuore di tutto l’agire sacerdotale, quel 
profondo radicamento in  Dio, quel costante rapporto con il Signore 
Gesù».

Il volume - uscito il 28 giugno c. a. - inaugura la collana “Josephf 
Ratzinger testi scelti”.

Nell’introduzione il cardinale Gerhard Ludwig Muller, prefetto 
della Congregazione per la dottrina della Fede, ricorda che nel libro 
«Ratzinger indica una strada che conduce fuori da quella crisi nella 
quale - senza impostazioni e motivazioni teologiche e sociologiche, 
adeguate - era caduto il sacerdozio cattolico, crisi che ha condotto 
molti sacerdoti - molti dei quali avevano pure iniziato il loro cammino 
con amore e zelo - in uno stato di personale incertezza e confusione 
riguardo al loro ruolo nella Chiesa».  

L’OMO FINTO
L’omo finto è una poesia di Trilussa (1971-1950), un grande poeta 

che si espresse in dialetto romanesco: ci svela, con crudele realismo, 
la situazione dell’uomo della cosiddetta modernità. La trascriviamo: 

«Dice che un giorno un Passero innocente/giranno intorno a un 
vecchio Spauracchio/lo prese per un Omo veramente;/e disse: - 
Finarmente/potrò conosce a fonno/er padrone der monno! /- Je 
beccò la capoccia, ma s’accorse/ch’era piena de stracci e de giornali./
Questi - pensò - saranno l’ideali,/le convinzioni, forse:/o li ricordi de 
le cose vecchie/che se ficca nell’occhi e ne l’orecchie./Vedemo un 
po’ che diavolo cià in core.../Uh! quanta paja! Apposta pija foco/per 

così poco, quanno fa l’amore!/E indove sta la fede? /e indove sta 
l’onore?/e questo è un Omo? Non ce posso crede.../- Certe vorte, 
però, lo rappresento,/- disse lo Spauracchio - e nun permetto/che un 
uccello me manchi de rispetto/còr criticamme quello che ciò dentro./
Devi considerà che, se domani/ognuno se mettesse a fa’ un’inchiesta/
su quello che cià in core e che cià in testa/resteno più pupazzi che 
cristiani». 

È terribile questa favola del poeta romanesco, l’Esopo dei 
nostri tempi! Ci illudiamo di ragionare e di volere, di giudicare e 
di agire liberamente; ma se avessimo il coraggio di esaminare 
spassionatamente i nostri ragionamenti e il nostro modo di agire, 
dovremmo concludere che siamo « degli uomini finti... più pupazzi 
che cristiani».

La nostra testa può essere un sacco pieno degli stracci delle idee 
le più strambe: vi vengono depositati, nel modo più subdolo, dal 
mondo fatuo dello spettacolo e del rotocalco, del quotidiano e della 
televisione; il nostro cuore, e più segnatamente la nostra volontà, è 
un misero batuffolo di paglia squassato dal vento della passione vuoi 
del sesso, vuoi del denaro, vuoi del successo.

La libertà di pensiero e di azione sono le parole magiche che fanno 
spicco in tutte le carte costituzionali degli Stati e degli organismi 
internazionali; tutti ci battiamo per poterne usare nel modo più ampio 
possibile. Eppure, mi chiedo: nel corso della storia passata, ma anche 
in quella presente ci sono state e ci sono manifestazioni più eclatanti 
di conformismo nel pensare e nell’agire del tempo in cui viviamo? 
Ci siamo resi conto della ultrapotente forza di standardizzazione che 
hanno i mezzi di comunicazione da cui siamo assediati e bombardati? 
ossia della capacità che hanno il cinema, la radio, la televisione e 
i fumetti, e perfino i telefonini, di render tutti gli uomini somiglianti, 
impersonali, stampati, ridotti a burattini fabbricati di infima serie?

«Il veleno dei mezzi moderni - scrive don Lorenzo Milani - è nel 
correre incalzante. Lo spettatore è sempre guidato per mano a 
velocità vertiginosa, senza che abbia mai il tempo di prender respiro. 
S’abitua a intendere fulmineamente e si disabitua a riflettere... E infine 
- prosegue don Milani - c’è il male intrinseco e più profondo di tutti. 
Cine e televisione (così come sono ora) si propongono lo svago come 
fine supremo. Esistono quasi solo in funzione del divertimento di 
milioni di uomini che voglion perder tempo, vogliono distrarsi. Milioni 
di uomini che non sentono su di sé la chiamata imperiosa a usarlo 
bene questo breve tempo d’esame che Dio ci ha dato. Macchinette 
elettriche antipensiero e distraenti».              G.L.


