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CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
CONCLUSO IL QUALE CI FU CHI DISSE: 

«SCIOGLIETE LE RIGHE!» E COSÌ FU!

PAOLO VI
ALLORA HA DETTO

«L’interesse per il rinnovamento conciliare da molti è stato rivolto all’accettazione
delle forme e dello spirito della Riforma protestante. Può avvenire che questo pensiero 

non cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il più forte.  
Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa».

JOSEPH Card. RATZINGER

PAPA BENEDETTO
HA DETTO DOPO IL CONCILIO

«Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo»

1968.7 dicembre. Agli alunni del Pontificio Seminario Lombardo. 
Paolo VI disse: «La Chiesa attraversa, oggi, un momento di 

inquietudine... Si pensava a una fioritura, a un’espansione serena 
dei concetti maturati dalla grande assise conciliare. C’è anche questo 
nella Chiesa, c’è la fioritura, ma poiché “bonum ex integra causa, 
malum ex quacumque defectu”, si viene a notare maggiormente 
l’aspetto doloroso.

Oggi ci sono coloro che si esercitano nell’autocritica, si direbbe 
perfino nell’autodemolizione. È come un rivolgimento acuto e 
complesso, che nessuno si sarebbe atteso dopo il Concilio... La 
Chiesa viene colpita pure da chi ne fa parte; e un tale tumulto che 
tocca la Chiesa, come è logico, si ripercuote sul Papa».

1969. 15 gennaio. Udienza.
Paolo VI disse: «L’interesse per il rinnovamento conciliare da 

molti è stato rivolto all’accettazione delle forme e dello spirito della 
riforma protestante».

Disse in altra sede: «Ciò che mi colpisce, quando considero il 
mondo cattolico, è che all’interno del cattolicesimo sembra talvolta 

predominare un pensiero non cattolico, e può avvenire che questo 
pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il 
più forte.   

Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. Bisogna 
che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia» (Paolo 
VI segreto, intervista a G. Guitton).

1970. 8 dicembre. Omelia della festa dell’ Immacolata. 
Paolo VI accoratamente diceva: «Oggi molti fedeli sono turbati 

nella loro fede da un cumulo d’ambiguità, incertezze e di dubbi che 
toccano in quel che essa ha di essenziale. Tali sono i dogmi trinitario e 
cristologico, il mistero dell’Eucaristia e della presenza reale, la Chiesa 
come istituzione di salvezza, il ministero sacerdotale in mezzo al 
popolo di Dio, il valore della preghiera e dei sacramenti, le esigenze 
morali riguardanti, ad esempio, l’indissolubilità del matrimonio o il 
rispetto della vita umana. 

Anzi, si arriva a tal punto da mettere in discussione 
anche l’autorità della Scrittura, in nome di una radicale 
demitizzazione».

JOSEPH Card. RATZINGER
Prefetto della Congregazione della fede

1990. 4 dicembre. Avvenire.  
Scrisse: «Si ha l’impressione che la storia del cristianesimo sia 

stata una continua battaglia di ripiegamento, durante la quale si sono 
smantellate una dopo l’altra affermazioni della fede e della teologia. 
Naturalmente si è trovato di continuo qualche sotterfugio per potersi 
ritirare.

Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore di essere a poco a poco 
sospinti nel vuoto e che arriverà il momento in  cui non avremo più 
nulla da difendere e nulla dietro cui trincerarci; il momento in cui tutto 
il terreno della Scrittura e della fede sarà occupato da una ragione, 
che non lascerà più seriamente sussistere alcunché di tutto questo. 

Questo momento sembra già arrivato e tale profezia trova oggi 
nella situazione della Chiesa europea il suo drammatico riscontro. 

Olanda, Francia, Belgio e Lussemburgo: il cuore dell’Europa cristiana 
appare colpito a morte dalla secolarizzazione della società e dalla 
protestantizzazione della Chiesa cattolica» .

2003. 27 aprile. Avvenire.
Intervista concessa a G. Cardinale giornalista.
Disse: «Senza voler condannare nessuno è evidente che 

oggi l’ignoranza religiosa è tremenda, basta parlare con le nuove 
generazioni... Nel post-Concilio non si è riusciti concretamente a 
trasmettere i contenuti della fede cristiana».

2005. 18 aprile. Omelia della Messa Pro eligendo Pontifice. 
Il cardinale Joseph Ratzinger commentò il testo di San Paolo 

nella lettera agli Efesini, col quale raccomanda loro di essere adulti, 
e quindi radicati nella fede, per non essere «sballottati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina» (Ef 4,14). 

Disse: «Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi 
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GIUSEPPE PREZZOLINI, il celebre scrittore e giornalista, 
sollecitato da una suorina, nel 1969 così scriveva: «Io non sono 
cattolico. Considero la Chiesa da un punto di vista meramente storico 
ed umano, e mi desta meraviglia e simpatia... 

Pertanto, osservando i gruppi cattolici che vogliono rinnovare 
la Chiesa mi ha colpito proprio questo: i preti vogliono diventare 
uomini comuni, come tutti gli altri. 

Non desiderano di essere esseri straordinari, coloro che ci 
liberano dai peccati, che battezzano e cacciano i diavoli (qualunque 
cosa sia il diavolo), che cresimano e comunicano. Vogliono invece 
essere mariti, padri di famiglia, segretari di sindacato, segretari 
del popolo. Vogliono vestirsi come gli altri, non essere riconosciuti, 
segnalati, distinti. Cercano l’uguaglianza in basso».

FRANCO CARDINI, lo storico medievalista che ha pubblicato 
un libro su Francesco d’Assisi, a chi gli faceva osservare che san 
Francesco non  indossò né fece indossare ai suoi frati un vestito 
diverso dai laici del suo tempo, rispondeva: 

«Mancano di consapevolezza storica (succede sempre più 
spesso, per qualunque tema, tra gli uomini di Chiesa) quei frati e quei 
preti che contestano l’abito clericale, cui hanno sostituito i blue-jeans, 
dicendo che oggi Francesco vestirebbe così. 

Chi conosce il Medio Evo - e, in genere, le epoche in cui la società 
ebbe una consapevolezza religiosa - sa benissimo che non è affatto 
vero. Oggi, i blue-jeans li porta anche l’avvocato Agnelli, li sfoggiano 
anche i più ricchi. I quali hanno imposto, per moda, quel tipo di 
vestire che chiamano casual: stracci, in apparenza, capi cui viene 
dato artificialmente un aspetto “vissuto”, magari strappati e stracciati 
appositamente. Sono ricchi che si vestono da finti mendicanti. 

Vestirsi, oggi, “come tutti” è un segno di conformismo mondano, 
non di radicalismo evangelico, non trasmette alcun messaggio. Al 
contrario del saio, della corda, dei sandali che Francesco volle per sé 
e per i suoi» (cit. V. Messori, Pensare la storia).

MADRE GINA TINCANI
fondatrice delle Missionarie della Scuola, in una lettera del 

2.7.1968, a proposito del cambiamento dell’abito delle religiose, 
scriveva indignata: «Il Rosario. Questa cara devozione, che la 
Madonna ha mostrato nelle sue apparizioni sacre di approvare, 
gradire e di amare tanto, è oggigiorno criticata offesa disprezzata dai 
novatori, falsi profeti post-conciliari, che stanno alla scuola del diavolo 
e non della Chiesa e di Gesù Cristo. 

E così assistiamo allo spettacolo di intere famiglie religiose 
femminili che tolgono dal loro abito religioso la corona del Rosario, 
per essere moderne, all’altezza dei tempi! Il demonio sa bene quello 
che fa! Sa che il Rosario è sempre stato un baluardo della fede, che 
dal disprezzo del Rosario si passa al disprezzo del culto stesso alla 
santissima Madre di Dio». 

E fu profeta: perfino nei seminari la recita del Rosario divenne un 
optional, lasciato alla devozione personale.

DON DIVO BARSOTTI è un anziano prete, scrittore e fondatore 
di un istituto secolare, tanto stimato da Paolo VI da volerlo come 
predicatore nei suoi esercizi spirituali nella Quaresima del 1971, in 
pieno caos contestatario. 

Disse in una intervista: «Ci sono oggi teologi che credono 
possibile superare i dogmi; si impegnano in “riletture” che in realtà 
ne svuotano i contenuti. È vero, è indispensabile aprirsi ai valori di 
altre culture diverse dalla latina, ma ciò non significa un “pluralismo 
teologico” come l’intendono in tanti: il Cristo è colui che assume ciò 
che c’ è di buono e di valido ovunque, ma lo incorpora, lo trasforma, 
lo fa inconfondibilmente suo, in quel corpo che è la Chiesa. Al termine 

del processo di “apertura” non c’ è la divisione, non c’ è neppure il 
pluralismo: c’è l’unità... 

La fede è poi minacciata da teologi intimoriti : c’è il complesso 
d’inferiorità dei latini verso ciò che è scritto in tedesco; c’è il complesso 
d’inferiorità della cultura cristiana verso quella laica, per cui si prende 
sul serio ogni sproposito che venga dall’ incredulità o dall’ agnosticismo, 
senza controbatterlo in nome della verità, come sarebbe doveroso. 
Paura anche dell’impopolarità, per cui certuni riducono il vangelo a ciò 
che (presumono) si aspetta la gente, dimenticando che Gesù stesso ha 
voluto deludere il suo popolo. La purezza sessuale, la penitenza, la vita 
eterna: temi che si evitano ormai nella predicazione, per timore di non 
riuscire abbastanza “simpatici”. 

Ma che ce ne faremo di un cristianesimo così? La carità non 
è filantropia: questa mette al primo posto l’uomo, quella l’uomo 
anch’essa, ma per amore di Dio. E ciò cambia tutto» (V. Messori, 
Inchiesta sul cristianesimo).

MONS. LUIGI GIUSSANI, il fondatore di Comunione e liberazione, 
“non ha dubbi: in questi anni i cattolici sono chiamati a schierarsi, e 
a battersi per il futuro stesso del cristianesimo. E gli avversari non 
stanno più soltanto fuori; ma i più insidiosi si anniderebbero anche 
dentro la Chiesa”.   

«Insomma - afferma don Giussani - circola nella Chiesa un 
miscuglio di antiche eresie presentate da qualcuno come cose 
nuove. C’è un battere continuo sulla sola ragione, intesa però 
in senso illuministico, come la mia opinione, come ciò che in quel 
momento sembra a me vero. È qui, soprattutto, che vedo in azione un 
processo che insidia mortalmente il cattolicesimo di oggi: il pericolo 
di una protestantizzazione, per cui la Chiesa non è più la struttura 
di salvezza in cui continua a vivere Cristo, il quale parla attraverso 
il Magistero, ma è un club di lettori dello stesso libro. Il processo 
degenerativo è oggi rilevante. Ai tempi della Riforma, almeno Italia, 
Spagna, Portogallo restarono saldamente cattoliche. Ora lo spirito 
protestante serpeggia un po’ ovunque».

Non c’ è qui, io dico (V. Messori, 1’intervistatore - N.d.R.), una 
scarsa attenzione allo spirito ecumenico che il Concilio ha tanto 
raccomandato?

«Niente affatto - risponde l’intervistato. - Ho grande stima per 
l’esperienza protestante. Ma questo non impedisce di deprecare 
l’infiltrazione nel cattolicesimo di atteggiamenti estranei alla sua 
natura: e il protestantesimo è tra questi. Oltretutto (il protestantesimo 
- N.d.R.) è un cristianesimo ridotto a sola Parola, a sola lettura della 
Bibbia, non più visto e vissuto come realtà... Per giunta la Parola cui è 
ridotto è sfracellata da una esegesi biblica che ha fatto dell’intelligenza 
illuministica il suo nuovo idolo».

«Della confusione in cui è stata gettata la Chiesa - continua a dire 
don Giussani -, soprattutto a danno dei membri più semplici e indifesi, 
sono responsabili certi teologi con la loro leggerezza e il loro terrore 
di non essere graditi, alla moda, accettati, applauditi. 

Da un lato la ricerca teologica aveva, come sempre nella Chiesa, 
un suo preciso diritto. Dall’altro lato la divulgazione teologica - su 
giornali e libri - è stata maneggiata in modo irresponsabile, quando non 
strumentalizzata, come sfogo intemperante, come autoaffermazione 
vanitosa... 

Ciò che rimproveriamo a certa teologia post-conciliare è l’avere 
scelto di essere subalterna alla cultura laicista; di essersi fatta, e 
volontariamente, cortigiana e serva della mentalità egemone. E non 
si accorgono che quel laicismo che mette loro tanta soggezione e 
bisogno di riverirlo, è in agonia, assieme a tutta la modernità nata 
dall’illuminismo settecentesco... 

Comunque non possono pretendere di parlare secondo lo spirito 

ultimi decenni, quante correnti ideologiche, quante mode di pensiero. 
La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado 

agitata da queste onde - gettata da un estremo all’altro: dal marxismo 
al liberalismo, dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo 
a un vago misticismo religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così 
via.

Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice san 
Paolo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia che tende a trarre 

nell’errore. 
Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene 

spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, 
cioè il lasciarsi portare “qua e là, da qualsiasi vento di dottrina”, 
appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi moderni. Si 
va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla 
come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le 
sue voglie».

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
riflessioni di chi ha capito
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del Concilio e si rifanno ai testi conciliari coloro che rimuovono al 
contempo l’insegnamento del Magistero, dei Papi soprattutto, ossia 
l’interpretazione autentica del Vaticano II (V. Messori, Inchiesta sul 
cristianesimo).

  
STRANO E FORSE DIABOLICO: 
IL COMUNISMO SFUGGE ALLA CONDANNA
Giovanni XXIII indisse e inaugurò il Concilio; ma si trovò, ben 

presto, dinanzi a problemi e a difficoltà cui non aveva pensato, nel 
suo evangelico candore.   

A prendere in mano la situazione fu Paolo VI, il grande, 
insuperabile, forte e mite cireneo del Concilio.    

Ma che cosa era successo all’inizio del Concilio con Giovanni 
XXIII?

Alla sua apertura furono accantonati tutti gli schemi preparati dalla 
Curia romana sui vari argomenti da trattare; preparati, peraltro, col 
concorso dei Vescovi di tutto il mondo. 

Non solo, ma i Vescovi dichiararono subito che non intendevano 
comminare condanne per nessuno. “La qual cosa - osserva don Divo 
Barsotti, già citato - significava rinunciare al loro servizio di maestri 
della fede, di depositari della Rivelazione. Loro dovere era di proporre 
la fede autentica e di mettere in guardia i fedeli dalle deviazioni. 

I Vescovi, infatti, non devono sostituire i teologi, che hanno un’altra 
funzione e possono dunque vagliare ipotesi ed emettere pareri: 
l’episcopato deve dirci con chiarezza che cosa dobbiamo credere e 
che cosa dobbiamo rifiutare. 

Ebbene, poiché i Vescovi non misero al primo posto la loro 
funzione (pur così primaria ed essenziale) i documenti del Vaticano 
II hanno un linguaggio più teologico che dottrinale. Addirittura a 
volte (per esempio, in certe pagine della Gaudium et spes, sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo) c’è un accento sociologico e un 
progressismo ottimistico”.

Ciò spiega perché nei documenti del Concilio, celebrato nel secolo 
del trionfo del comunismo, ossia della eresia che sintetizza tutte le 
eresie di tutti i tempi e che sembrava inarrestabile, ebbene, la parola 
comunismo non c’è scritta, questa ideologia è ignorata; né tanto 
meno, conseguentemente c’è una condanna. C’è, sì, menzionata la 
parola materialismo, ma non si tratta di quello storico concretizzato 
nei regimi comunisti, che ha reso e rende ancora schiavi miliardi di 
uomini; realizzato su milioni e milioni di morti ammazzati, bensì come 
modo di vivere pratico come se Dio non ci fosse, che ci è sempre 
stato e sempre ci sarà. 

Tal cosa non sembrerà strana ai posteri del nostro 2° millennio 
che, dopo avere studiato il comunismo così crudele e barbaro, lo 
troveranno ignorato da un Concilio di portata sicuramente epocale

“Dunque - si chiede a questo punto don Divo Barsotti - il Vaticano 
II è stato un errore? No, di certo: la Chiesa rischiava di diventare un 
ghetto, aveva bisogno di confrontarsi con la cultura del mondo” (V. 
Messori, Inchiesta sul cristianesimo) .

Gerlando Lentini

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

I MARTIRI DELLA PERSECUZIONE
NELLA UNIONE SOVIETICA 

(1917-1989)
Don Massimo Astrua

Sarebbe stato più esatto intitolare questo capitolo 
col nome di “Persecuzione Comunista” perché tale fu 
di fatto l’ideologia che la scatenò. Ma poiché — come 
diremo — il Comunismo ha perseguitato la Chiesa in 
varie parti del mondo (e tutt’ora la perseguita) vogliamo 
ora limitarci a quanto avvenne nella ex Unione Sovietica 
tra il 1917 e il 1989.

Le radici profonde della più grande e sanguinaria 
persecuzione contro la Religione del secolo XX si devono 
ricercare in Carlo Marx, un ebreo tedesco, apostata dalla 
sua religione e teorico della costruzione violenta della 
“dittatura del proletariato” che chiamò “Comunismo”.

La prima sperimentazione del progetto marxista ebbe 
luogo in Russia, allora governata dagli Zar, nel 1917. 

L’uomo che iniziò tale impresa fu Vladimir Il’ic Ulianov 
(1870-1924) detto Lenin , un rivoluzionario anti-Zarista 
che nel 1915 dovette rifugiarsi in Svizzera da dove, nel 
1917, partì, travestito e sovvenzionato dalla massoneria 
tedesca, verso la Russia, per innescarvi la rivoluzione 
comunista e conquistarvi il potere.

La sua idea fondamentale, l’anima di ogni sua scelta, 
fu il principio di Marx che «la religione è l’oppio dei 
popoli» e che la vittoria del proletariato esigeva prima 
di tutto la soppressione di ogni idea religiosa.

In questi primi anni di avvento del Comunismo, il 
futuro vescovo cattolico Leonid Fèdorov scriveva a 
Mons Sheptytskyi, vescovo di Lviv in Ucraina: «Per la 
Chiesa stanno tornando i tempi di Diocleziano. Non è una 
esagerazione, ma un dato di fatto... Non avrei mai pensato che 
ci sarebbe stato chiesto di portare una croce tanto grande».

L’occasione propizia per scatenare apertamente la 
persecuzione si presentò negli anni 1921-22 quando una 
terribile carestia (provocata dallo stesso Comunismo che 
invece ne incolpò la Chiesa!) si abbatté sulla Russia e 
sull’Ucraina.

Lenin procedette allora alla confisca di tutti i beni 
appartenenti ad ogni confessione religiosa. Le chiese 
e le cappelle cattoliche che erano più di 5.000, furono 
ridotte a due. I Sacerdoti furono internati in Campi di 
Concentramento che in seguito si moltiplicheranno 
con Stalin su tutto il territorio sovietico, divenendo 
come un arcipelago, il tristemente famoso “Arcipelago 
Gulag”, come lo chiamò Solzenicyn. In questi Campi 
morirono decine di milioni di uomini, donne e bambini 
rei soltanto di non rinunciare alla loro fede cristiana o 
di non condividere l’ideologia collettivista e atea del 
Comunismo marxista!

La fittissima rete dei Campi di lavoro forzato man 
mano coprirono tutta l’Unione Sovietica dalle Isole 
Solovki (ad occidente) alla famigerata Kolima (ad 
oriente).

Noi siamo riusciti a contarne poco più della decima 
parte: Solzenicyn ne ha contati più di trecento, senza 
considerare i Campi “minori” (Arcipelago Gulag, 
Mondadori, Milano, 1973 e 1990. vol. II pagg. 690-693) 
che nel loro complesso fecero della Unione Sovietica 
il più grande Campo di Concentramento mai esistito 
nella storia dell’umanità.

Per comunicare con l’esterno non era disponibile 
neppure la carta: si ricorreva allora a pezzi di stoffa, 
sempre nella speranza di non essere scoperti e fucilati.

L’ideologia anti-religiosa propria della Rivoluzione 
Comunista portò non solo alla confisca dei beni 
ecclesiastici e allo sterminio di Vescovi e Sacerdoti 
(preferibilmente incarcerati nei Gulag delle Solovki), ma 
soprattutto alla diffusione dell’ateismo tra il popolo e tra 
i ragazzi delle scuole.

 Quanti furono i Martiri cristiani sotto Lenin? È 
difficile dirlo, anche se sappiamo da una lettera che 
Lenin scrisse a Molotov, che egli «voleva essere informato 
ogni giorno del numero dei preti giustiziati».

Proprio in questi anni entrò in scena come collaboratore 
di Lenin colui che passerà alla storia come il più grande 
assassino di tutti i tempi, Josif Visariononic Dzugasvili, 
detto Stalin.

Sotto di lui e sotto i suoi successori la propaganda 
antireligiosa e la strage di vite umane si moltiplicarono 
d’intensità e di numero.

Negli anni ‘32-’33 il pazzo despota giunse al punto 
di eliminare la quasi totalità dei contadini russi ed 
ucraini (ricordiamo che l’Ucraina era chiamata “il granaio 
d’Europa”) perché possessori di un pezzo di terra, i 
“Kulaki”, ritenuti, come dice la parola, “ricchi”.

La popolazione rurale cadde allora nella più tremenda 
crisi alimentare mai vista: i bambini morivano a migliaia 
mentre la gente affamata giunse a nutrirsi di erba e a 
mangiare i cadaveri.

Il 5 marzo 1953 Stalin finalmente morì, forse 
avvelenato.
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Nelle vie di Mosca la gente (rischiando la vita) tentò 
qualche manifestazione di dissenso, ben presto repressa 
dalla Polizia nel sangue.

Al XX Congresso del Partito Comunista Sovietico 
(1956), il primo dopo la morte di Stalin, Nikita Krusciov 
che prese le redini del Partito, fece questo impressionante 
riconoscimento ufficiale: le vittime dello stalinismo 
avevano superato i venti milioni!

Eppure fu proprio lui, Krusciov, a scatenare la più 
violenta persecuzione mai vista contro la religione!

Celebre è rimasto il cosiddetto “Rapporto Il’icev” 
elaborato dall’ideologo ateo Il’icev nel novembre 1963, 
ma voluto dallo stesso Krusciov, quasi suo “testamento 
ideologico” proprio l’anno prima di dimettersi da 
Segretario del Partito. Il Rapporto aveva un titolo che 
dice tutto: “La propaganda ateistica nel paese e le 
misure per rafforzarla”.

Da allora fu un inasprirsi delle leggi antireligiose che 
colpivano gli alunni di ogni età; ma si giunse ad ottenere 
che i figli denunciassero i loro genitori di aver pregato 
segretamente nella propria casa.

Si moltiplicarono le pubblicazioni antireligiose 
sia periodiche, come “Nauka i religija” (“Scienza e 
religione”) che raggiunse centinaia di migliaia di copie; 
o quelle satiriche, come “Kro- kodil” (“il Coccodrillo”) 
nelle quali veniva derisa la fede in Dio e nella Chiesa. 
Innumerevoli furono anche le pubblicazioni di libri atei.

Moltissime Chiese non solo furono demolite o 
trasformate in depositi di merci, ma addirittura ridotte 
a strumenti di propaganda atea, come la celebre Basilica 
della Madonna di Kazan, trasformata in “Museo 
dell’ateismo”, che doveva essere obbligatoriamente 
visitato dagli alunni delle scuole.

Vittime celebri di questa lotta antireligiosa furono 
quei Cristiani Ortodossi che non vollero collaborare con 
il Regime, come il santo arcivescovo Ermogen di Kaluga.

Incoraggiati dal suo esempio molti laici ortodossi o 
cattolici denunciarono pubblicamente la condizione di 
persecuzione e di asservimento a cui il Potere Comunista 
aveva ridotto la Chiesa: ricordiamo solo i nomi di Boris 
Talantov (morto in carcere), di Levitin-Kra- snov, di Alexej 
Kolosov, di Merson-Aksenov, del grande poeta Jurij Ga- 
lanskov,  morto in un Gulag della Moldavia e sepolto in 
un cimitero comune (un prato) sulla cui tomba i parenti 
riuscirono (unica eccezione!) a erigervi una croce.

E ancora i nomi indimenticabili degli scrittori del 
“Samizdat” (l’editoria clandestina russa) che a rischio 
della vita tennero viva nel popolo la fede religiosa e 
l’ansia della libertà, da Siniawskji a Daniel, da Safarévic 
a Bukowskji fino a Solzenicyn.

Fortemente angariata fu pure la Chiesa Cristiana 
Battista che resistette alla persecuzione in modo eroico. 
Nikolaj Chmcira: fu torturato a morte nel carcere di 
Barnaul dove gli strapparono anche la lingua.

Impressionante fa il martirio, per aver confessato 
pubblicamente la sua fede in Cristo, del soldato Ivan 
Moiseev, torturato e poi gettato in un lago per simularne 
la morte per annegamento.    

Il numero dei Martiri? Se già nel 1956 Krusciov 
denunciava 20 milioni di vittime, di quanto saranno 
cresciute fino al 1989 quando la Chiesa cadde sotto 
la inasprita persecuzione anti-religiosa dello stesso 
Krusciov e dei suoi successori?

L’ANNUNCIO DI CRISTO AI
NON CRISTIANI
Padre Piero Gheddo 
fa’ il punto della situazione attuale

I superiori degli istituti missionari italiani hanno deciso 
la chiusura della rivista semestrale “Ad Gentes”, fondata 
nel 1997, l’unica in lingua italiana che espressamente 
trattava della missio ad gentes, oltre a quelle dei singoli 

istituti missionari. Perché chiude? A quanto è dato 
sapere, i motivi sono due:

1) Gli abbonati sono pochissimi, le copie stampate 
quasi tutte inviate in omaggio o in cambio a biblioteche, 
università, seminari, ecc.; e quindi gli istituti aderenti 
devono coprire il passivo economico;

2) la missione alle genti sta perdendo la sua identità 
e interessa sempre meno, almeno in Italia, parrocchie 
diocesi, seminari e il popolo di Dio; i mass media ne 
parlano sempre meno, eccetto quando ci sono casi di 
martirio o di persecuzione che riguardano missionari 
italiani.

Parlando col padre Dino Doimo, missionario del Pime ad 
Hong Kong dal 1959, mi dice: 

«Torno in missione col cuore amareggiato, perché 
vedo che l’ambiente italiano non è più favorevole per le 
missioni e noi missionari. Tutti dicono che la missione è 
qui in Italia. La conversione a Cristo del continente Cina 
interessa parenti e amici e pochi altri».

Dal 1958 gli istituti missionari italiani, attraverso la 
Pontificia unione missionaria del clero, mandano i loro 
animatori missionari nei seminari diocesani, minori 
e maggiori. Ciascuno è incaricato dei seminari di una 
regione da visitare nel corso dell’anno, così visita tutti 
i seminari italiani, che ricevono ogni anno un animatore 
diverso.

Adesso, mi dice un giovane animatore, «si sta 
chiudendo questo periodo perché è difficile trovare 
un seminario che accolga volentieri un missionario 
e lo faccia parlare. I seminaristi sono pochi, molto 
impegnati e le missioni interessano sempre meno».

Tutto questo segnala quanto ormai tutti sanno, che la 
Chiesa italiana, con la crisi di fede e di vocazioni sacerdotali e 
religiose, si chiude in se stessa e gli istituti missionari sono 
intesi soprattutto per il contributo che le loro case, chiese 
e sacerdoti danno in aiuto alle comunità parrocchiali con 
scarso clero.

Mi chiedo se gli istituti missionari, come il mio Pime e 
tanti altri, religiosi o di clero secolare, si interroghino sulla 
decadenza e la svalutazione del nostro carisma specifico, 
il primo annunzio ai non cristiani, che sono ancora circa 
l’80% dell’umanità. E ricordo che il nostro carisma di 
missionari ad gentes è stato ampiamente confermato dal 
Vaticano II e dal magistero ecclesiastico seguente fino ad 
oggi. Dato che da 61 anni sono sacerdote missionario in 
Italia (prete dal 1953), mi permetto di indicare i due errori 
fondamentali che un po’ tutti abbiamo compiuto, senza alcuno 
spirito polemico, ma per aiutare a riflettere.

1) Dopo la Fidei Donum (1957) e il Vaticano II (1962-
1965) si è incominciato a dire che tutta la Chiesa è 
missionaria e gli istituti missionari non hanno più 
senso; ma sia l’Ad Gentes (n. 6) che la Redemptoris Missio 
(nn. 33-34) affermano con chiarezza che la missione 
alle genti non va confusa con l’attività pastorale che 
si rivolge ai battezzati e quindi che «questi istituti 
restano assolutamente necessari» (Ad Gentes, 27); e nella 
Redemptoris Missio (66) si legge: «La vocazione speciale 
dei missionari ad gentes e ad vitam conserva tutta la sua 
validità...

Al riguardo, s’impone una approfondita riflessione, 
anzitutto per i missionari stessi, che dai cambiamenti 
della missione possono essere indotti a non capire più 
il senso della loro vocazione, a non saper più che cosa 
precisamente la Chiesa si attenda da loro.

Questa riflessione forse è mancata e anche gli istituti 
missionari rischiano di non credere più nel loro carisma 
originario, mentre le giovani Chiese del mondo non 
cristiano hanno assoluto bisogno di loro anche oggi, lo 
dicono tutti i vescovi.

Lo stesso è avvenuto per le Pontificie Opere Missionarie. 
Fin che erano pontificie e non dipendenti dai vescovi italiani, 
svolgevano il loro compito primario: ricordare la missione 
alle genti, universale, aiutarla con preghiere, vocazioni, aiuti 
materiali.

Da quando sono opere diocesane, la missione alle genti 
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è diventata il gemellaggio di una diocesi italiana con una 
delle missioni. Si è chiuso l’orizzonte, i missionari sono 
quelli della diocesi, quasi sempre in America Latina e in 
Africa. Adesso, con la crisi delle diocesi italiane, è facile 
immaginare cosa succede.

2) Il secondo sbaglio fondamentale è stato di politicizzare la 
missione alle genti ed è una vita che condanno (inutilmente) 
questa tendenza suicida degli istituti missionari, che ha 
cambiato la nostra immagine nell’opinione pubblica 
italiana. In “Missione senza se e senza ma” (Emi 2013, 
pagg. 250) racconto in un capitolo (La crisi dell’ideale 
missionario) la storia di questo suicidio. Fino al Concilio 
Vaticano II c’era la chiara affermazione della nostra 
identità: andare ai popoli non cristiani , dove ci mandava 
la Santa Sede, annunziare e testimoniare Cristo e il suo 
Vangelo, di cui tutti hanno bisogno.

Certo si parlava anche delle opere di carità, di 
istruzione, di sanità, di promozione, di diritti e opere di 
giustizia per i poveri e gli sfruttati. Ma su tutto emergeva 
l’entusiasmo di essere stati chiamati da Gesù per portarlo 
a popoli che vivono senza conoscere il Dio dell’Amore e del 
Perdono.

C’era l’entusiasmo della vocazione missionaria 
gioiosamente manifestato e quindi si parlava spesso di 
catechesi, catecumenato, conversioni a Cristo, preghiere 
e sofferenze per le missioni, del perché i popoli hanno 
bisogno di Cristo, ecc. Soprattutto si parlava di vocazioni 
missionarie, perché il missionario è un privilegiato che 
va fino agli estremi confini della terra per realizzare il 
Testamento di Gesù quando sale al Cielo.

Ma oggi, ditemi voi: chi manifesta entusiasmo per 
la vocazione missionaria e dove è finito l’appello per 
le vocazioni missionarie ad gentes? Oggi noi missionari 
facciamo le campagne nazionali per il debito estero, contro la 
produzione di armi, contro i farmaci contraffatti e per l’acqua 
pubblica; oggi non si parla più di missione alle genti ma di 
mondialità e di opere sociali o ecologiche.

Mi sapete dire quanti giovani e ragazze si 
entusiasmano e si fanno missionari dopo una 
manifestazione di protesta contro la produzione di 
armi? Nessuno.

Infatti gli istituti missionari non hanno quasi più 
vocazioni italiane. Non lamentiamoci perché si chiude la 
rivista Ad Gentes. Nel quadro di tutto quel che ho detto, 
ha un suo logico significato.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 20,00: Maria Vaccaro Carapezza (Ribera), Eugenio 
Galignano (Lucera), Pietro D’Anna (Ribera) - € 150,00: 
Movimento della Speranza (Ribera) - € 112,00: Savatore 
Vinti (Birmingam) - € 10,00: Dino Messina (Ribera), 
Liborio Marturano (Ribera), Pietro Caternicchia (Ribera)  
- € 50,00: Maria Teresa Lo Sasso Musso (Ribera)  - € 25,00: 
Carmela Corso (Brescia)  - € 100,00: Salvatore Fiumanò 
(Palermo)  - € 30,00: Sergio Romanò (Lainate)  - € 5,00: 
Giuseppe Patti (Via R. Normanno - Ribera)  

TOTALE ENTRATE .............................................€ 7.392,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 10.642,00
DEFICIT ................................................................ € 3.250,00

Carissimi amici lettori,
i numeri sono eloquenti. Se non ci date un aiuto 

consistente, rischiamo il fallimento! Aiutateci. Grazie. 
Gli amici redattori

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

Libero 21 giugno 2017
Attentato alla libertà d’opinione 
ZITTITA RADIO MARIA
L’ordine sovietico dei giornalisti imbavaglia pure i preti. Dopo 
le assurde sanzioni a Senaldi e Facci di “Libero”, sospeso per 
sei mesi don Livio, popolare patron dell’emittente cattolica, reo 
di aver attaccato la Cirinnà sulle nozze gay.

di VITTORIO FELTRI

La libertà di stampa e di pensiero in Italia è stata 
cancellata. Chi esprime una opinione diversa da quelle in 
voga viene sanzionato dall’Ordine dei giornalisti, come 
se non bastassero le condanne della cosiddetta Giustizia, 
sempre pronta a minacciare con la galera i cronisti che 
descrivono, bene o male, la realtà nazionale. 

Persino Radio Maria, popolare emittente cattolica, è stata 
zittita dalla commissione disciplinare dell’albo, in primo 
grado, e da quella romana in secondo. Padre Livio Fonzaga, 
direttore bergamasco della citata antenna, è stato 
sospeso dalla professione per sei mesi, durante i quali 
dovrà tapparsi la bocca nonostante che la Costituzione 
garantisca a ogni cittadino il diritto di dire ciò che gli 
garba, ovviamente nel rispetto della legge che vieta 
calunnie e diffamazioni.

Il motivo della punizione non sta in piedi. Il prete 
criticò aspramente la onorevole del Pd Monica Cirinnà, 
promotrice del riconoscimento ufficiale delle unioni 
civili. Per contestarla egli ricorse alla Bibbia, dicendo 
che la signora, la quale si definisce cattolica, avrebbe 
dovuto rispondere del suo operato al Padreterno dopo la 
propria morte. Cosa che per un credente dovrebbe essere 
scontata. Le parole del sacerdote, prelevate dal testo 
sacro, non potevano essere offensive per un soggetto che 
pratica la religione. Da quando in qua il testamento, vecchio 
o nuovo che sia, può essere interpretato in alcune sue parti 
quale serbatoio di insulti?

Comunque, don Livio è stato incolpato, come se fosse 
concepibile che un sacerdote non sia autorizzato ad 
articolare (...) un ragionamento a favore o contro qualcuno 
sulla scorta della Bibbia. Con tutta la buona volontà non 
riusciamo a capire il senso di un castigo tanto grave inflitto 
a un prete che predica da prete. Il problema è che l’Ordine 
è influenzato dalla ideologia conformistica della sinistra 
ed è rappresentato prevalentemente da progressisti 
impegnati a rispettare il politicamente corretto, che 
per loro è una sorta di Bibbia laica. Trattasi di una 
organizzazione corporativa sopravvissuta al fascismo e 
modificata in peggio dal regime democristiano, il quale 
nel 1963 burocratizzò gli elenchi dei professionisti e dei 
pubblicisti in modo tanto rigido da renderli conventicole 
simili a cosa nostra nei metodi e nella sostanza. Ai vertici 
dell’Albo, come avviene in altre categorie, non si trovano 
nomi di giornalisti importanti, ma di mezze figure 
che poi si ergono con libidine a giudici di colleghi più 
importanti, godendo se riescono a incastrarli. Chi non 
sta in alto cerca di diminuire chi svetta. Se non posso 
mettermi al tuo livello, ti abbasso al mio.

Questa è la logica imperante. Un uomo come don 
Livio, che ha trasformato una radiolina parrocchiale in 
una potenza capace di raggiungere ogni angolo della 
penisola (e non solo, anche dei cinque continenti - n.d.r.), 
è una preda che ingolosisce chi dal mestiere ha ricevuto 
soltanto frustrazioni e nessun successo appagante. 
Questo mio discorso non è teso ad aumentare la simpatia 
che suscito nei signori dell’Ordine, ma sono convinto che 
sia lecito. (estratto)
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Chiese
Vittorio Messori  

Ci ripetono che è urgente la rievangelizzazione 
delle terre già cristiane e l’evangelizzazione dei luoghi 
che ancora non conoscono il vangelo. Hanno ragione, 
naturalmente. Ma non manca chi si chiede: «Che cosa, 
concretamente, annunciare? Quale è, davvero, la prospettiva 
“cattolica” da riproporre ai nostri contemporanei?».

In effetti, si ha l’impressione che, su contenuti 
anche essenziali dell’auspicato “riannuncio”, manchi 
spesso la chiarezza; o che, addirittura, passino oggi per 
“cattoliche” prospettive che vanno invece per tutt’altra 
strada.

Prendiamo il segno fisico stesso della fede 
incarnata tra gli uomini: l’edificio ecclesiale. Si sa che 
l’architettura religiosa e, in genere, le arti dette un tempo 
“sacre”, passano quello che i romani chiamerebbero 
“un momentaccio”. Tra i segni più inquietanti dell’oggi 
c’è che, dopo avere creato per secoli tanti capolavori, 
la fede non sembra quasi più in grado di produrre 
bellezza.

Tanto che, davanti a certe sedicenti “creazioni artistiche” 
a tema religioso, viene voglia sì di pregare: ma perché Dio 
perdoni lo sventurato “artista”.

Che ciascuno ripensi a tanti luoghi di culto 
“moderni” che ha frequentato: dalle parrocchie di 
periferia alle cappelle di istituti religiosi, a tante case per 
esercizi spirituali, sino ai nuovi edifici sorti su luoghi di 
pellegrinaggio. La memoria fa sfilare (salvo, si intende, 
le solite eccezioni) un corteo orripilante di cemento a 
vista, di acciaio, di plastica. Senza neppure l’alibi della 
povertà: spesso, i materiali sono costosi, l’architetto 
è conosciuto, i pittori e gli scultori non tutti dei 
dilettanti. Eppure, il risultato è troppo spesso quello 
che conosciamo: posti che, invece di aiutarti a entrare 
nella dimensione religiosa, ti farebbero venir voglia di farti 
incredulo pur di non frequentarli.

Perché il cristianesimo - e il cattolicesimo in particolare - 
fu un tempo il maggiore ispiratore di arte e ora genera simile 
kitsch? Perché un professionista dell’architettura attuale 
spesso non si avvicina nemmeno da lontano ai risultati 
degli antichi capimastri analfabeti? Quegli incredibili 
artigiani, cioè, che cosparsero l’Europa non solo di 
cattedrali, ma anche di una meravigliosa nebulosa 
di chiese, campanili, cappelle, piloncini: cose quasi 
sempre anonime, ma sempre ad un livello almeno di 
grande dignità.

Tra i motivi della disfatta, sembra esserci una caduta 
del sensus fidei, della consapevolezza della prospettiva 
cattolica.

Che cos’è, infatti (per rifarci a quanto ci chiedevamo 
all’inizio), una chiesa? Forse, certi risultati orripilanti 
sono favoriti dal fatto che gli stessi committenti 
dell’edificio religioso non hanno più indicazioni 
chiare da dare al volonteroso artista; o ne danno, ma 
di errate. Non sembra più evidente il contenuto di 
quell’Annuncio di cui la chiesa è visibile segno fatto di 
pietra.

Chiesa, “tempio”, in senso cattolico, è essenzialmente il 
luogo dove la comunità si riunisce per celebrare l’eucaristia, 
la messa. La quale ha una dimensione di assemblea, di pasto 
fraterno ma, al contempo, di sacrificio, di rinnovazione 
del Mistero di immolazione redentiva del Cristo. Qui, nel 
cuore della fede, è più che mai evidente quella dinamica di 
et-et (assemblea et sacrificio) che contrassegna l’ortodossia 
cattolica.

Un equilibrio difficile, sempre minacciato di 
rompersi e di dissolversi.

Mentre certe epoche furono tentate di accentuare, 

nella messa, il lato sacrale, misterico, sacrificale, è 
indubbio che ora il pendolo si è spostato dall’altra 
parte: tentazione attuale è vedere soltanto il lato 
assembleare, conviviale, razionale, comprensibile. Da 
qui, le chiese pensate essenzialmente come luoghi di 
incontro, di raduno, di dibattito. Luoghi, magari, voluti 
esplicitamente come il più possibile “desacralizzati” 
perché, si afferma, nel cristianesimo non c’è più 
“spazio sacro”, ma tutto è sacro.

Da qui, non soltanto chiese tirate vie con la sbrigatività di 
capannoni, di autorimesse, di palazzetti dello sport («Tanto, 
servono soltanto per un’assemblea domenicale o per 
il cineforum...»), ma anche edifici più pretenziosi, però 
con le pareti sostituite da vetrate aperte sul mondo 
circostante e con squarci nella volta per spalancarsi 
verso l’esterno e non dare l’impressione di un luogo 
chiuso, dove il sacro sia (come dicono) “ghettizzato”.

Sulla prospettiva - errata, malgrado le suadenti 
apparenze - che sta sotto simili idee di chiesa è 
intervenuto, di recente, Romano Amerio.

Lo studioso svizzero ha ricordato una verità 
essenziale nel “sistema cattolico” e che - come tante altre 
- sembra ormai ignorata. Osserva, in effetti: «L’errore 
teologico consiste nel negare resistenza di un definito e 
circoscritto spazio sacro. Secondo il Credo cattolico vi 
è una duplice presenza di Dio. V’è, anzitutto, la presenza 
ubiquitaria, per la quale Dio è in ogni luogo. Ma v’è, in 
secondo luogo, una presenza specialissima, che è conosciuta 
soltanto dal cattolicesimo, e che è costituita dalla presenza 
eucaristica. Esiste dunque un sacro diffuso per tutto 
l’essere mondano e un sacro delimitato dallo spazio in 
cui è presente il Sacramento: la chiesa, appunto».

Continua Amerio: «L’eucaristia è, nel cattolicesimo, 
il Sacro essenziale, da cui fluisce e a cui si riferisce 
ogni altro sacro: luogo sacro, persona sacra, atto sacro. 
Soltanto grazie all’eucaristia è possibile, in senso proprio, 
una localizzazione del divino. Le nostre chiese non sono 
primariamente luoghi per l’assemblea dei credenti, 
ma luoghi in cui è realmente presente il corpo del 
Signore e fuori dei quali il corpo del Signore non è».

Succede però, prosegue amaro lo studioso, che in 
un recente, importante convegno sulla cosiddetta 
“nuova architettura delle chiese”, organizzato in 
ambito cattolico, «l’eucaristia non è stata nemmeno 
nominata: oggi, molti uomini di Chiesa riconoscono 
soltanto il sacro della presenza ubiquitaria e ignorano 
il sacro specifico della religione dell’uomo-Dio».

Errore respinto tra l’altro (in accordo con tutta la 
Tradizione) da Paolo VI, che nel suo “Credo” del 1968 
scrive: «Dopo il sacrificio della messa tale esistenza 
(di Cristo) rimane presente nel Santo Sacramento il 
quale è, nel tabernacolo, il cuore vivente di ciascuna 
delle nostre chiese».

Fu questa consapevolezza, ribadita da un papa 
nell’“anno terribile” in cui anche la Chiesa Cattolica 
sembrò sfasciarsi, ad animare per secoli committenti 
e costruttori di chiese, che gareggiavano in bellezza 
apparentemente “gratuita”, addirittura irrazionale 
secondo le categorie del mondo (le statue delle 
cattedrali, ad esempio, poste in luoghi invisibili).

Erano infatti convinti che - proprio grazie alla 
presenza eucaristica, lì, in quel luogo definito - anche 
all’architettura sacra si applicasse la profezia di Gesù: «Se 
questi taceranno, grideranno le pietre» (Lc 19,40). La chiesa 
era vista (secondo la parola di Rouault) come maison 
priante: casa dove gli uomini si radunano a pregare ma 
che, a causa di quella Presenza, può - in qualche modo 
- “pregare” anche da se stessa.

Tanto altro si tralascia che pur sarebbe da dire. 
Queste note, al solito non vogliono essere che 
pulci nell’orecchio: siamo sicuri, con certi nostri 
“cattolicesimi” attuali, di non avere dimenticato 
qualcosa di essenziale?
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Beato Rolando Rivi, martire
(1931-1945) - festa: 29 maggio

Ci accostiamo con commozione ed emozione alla 
figura di questo ragazzo, un seminarista, morto martire 
della fede quando aveva poco più di 14 anni. 

La Santa Chiesa, nel corso dei secoli, non ha mai 
avuto esitazioni o paure nel riconoscere la eroicità della 
fede anche in creature così tenere. I nomi di Agnese, di 
Cecilia, di Domenico Savio, dei martiri dell’Uganda, di 
Bernardette, dei pastorelli di Fatima, restano come segno 
splendido dell’opera dello Spirito Santo. Sono la prova 
che anche un ragazzo può accogliere e lasciarsi plasmare 
dell’amore di Gesù. 

Come dicevo sopra, Rolando Rivi è stato assassinato 
il 13 aprile 1945, da partigiani comunisti, in un bosco di 
quella zona che verrà chiamata il “triangolo della morte” 
(Reggio Emilia, Modena, Bologna) per le innumerevoli 
barbarie compiute, tra cui l’uccisione di decine di Preti 
e Religiosi. 

La famiglia Rivi era di S. Valentino, un piccolo borgo 
del Comune di Castellarano, in provincia di Reggio. Nei 
libri che raccontano la sua storia si sottolinea che aveva 
un papà meraviglioso e pieno di fede, un parroco pieno 
di carità apostolica, Don Olinto Marzocchini, una 
maestra delle elementari saggia e amorevole come una 
mamma, una catechista premurosa ed attenta. Rolando 
era un ragazzino vispo, vivace, pieno di vita, ma anche 
intelligente e sensibile. Accompagnato e sollecitato da 
quei maestri imparò ad intuire e a percepire la voce del 
Signore nella sua vita. 

A 5 anni incominciò a fare il chierichetto, tutte le 
mattine, di buonora. Si legò affettuosamente al suo 
Parroco. Terminate le elementari, a 11 anni, volle 
entrare in Seminario a Reggio Emilia, con il desiderio, 
già assolutamente chiaro e deciso, di diventare prete. I 
genitori benedissero Dio di quella grazia. 

In quegli anni i seminaristi indossavano la veste 
talare fin dalla prima media. È commovente il senso che 
Rolando attribuì a quella veste da prete, che non volle 
smettere mai: “È il segno che appartengo a Gesù”, diceva 
sempre. In Seminario a Reggio, Rolando conservò la 
sua vivacità di carattere, di intelligenza e, soprattutto, 
di pietà e di impegno. Si rafforzò nella convinzione che 
quella era la strada sulla quale Gesù lo chiamava. Imparò 
a cantare e a suonare l’armonium. 

Nella sua parrocchia divenne aiutante prezioso 
e fedelissimo del suo parroco. La gente guardava 
con simpatia e compiacenza quel ragazzino così 
intraprendente e vivace. 

Ma venne l’8 settembre 1943, l’occupazione nazista 
dell’Italia, la lotta partigiana. In quella zona di boscaglie 
e di monti, erano soprattutto le brigate comuniste a 
monopolizzare la lotta partigiana, brigate che erano 
sicuramente antifasciste e antinaziste, ma anche 
ferocemente anticlericali. Al termine delle operazioni 
post-belliche saranno quasi un centinaio i Preti e i 
Religiosi uccisi dai partigiani nel triangolo della morte. 

Nel 1944 i Tedeschi occuparono il Seminario di Reggio 
e i Seminaristi dovettero sospendere la vita in Seminario 
e tornare a casa, in attesa di tempi migliori. Anche 
Rolando rientrò in famiglia. Ma portando con sé i libri 
di scuola, deciso a studiare per conto suo, perché non 
voleva perdere l’anno. Continuò le sue giornate come se 
fosse in Seminario. 

Soprattutto continuò ad indossare la sua veste da 
prete, non volle mai smetterla. Anche ai suoi genitori 
che, gli chiedevano di vestirsi come gli altri ragazzi, 
dato il clima di odio e di intolleranza che si viveva in 
quei paraggi, continuava a rispondere: “Non ho voglia di 
togliermela. È il segno che io appartengo a Gesù, non posso 
nasconderlo”. 

Quel “pretino” così dinamico e risoluto attirò il 

fastidio e lo scherno della banda partigiana Garibaldi, 
comunista, che agiva in quella zona. La mattina del 10 
aprile 1945, sequestrarono Rolando e lo portarono in una 
zona vicina, a Piane di Monchio, dove c’era la loro base. 
Come siano andate le cose, in quei tre giorni, nessuno 
può dirlo dettagliatamente. Si sa solo che gli strapparono 
di dosso la veste da prete e imbastirono una farsa di processo. 
Si sa che l’assassino disse con scherno: “Un futuro prete in 
meno”. 

Il corpo di Rolando fu trovato tre giorni dopo il 
sequestro, dal papà e dal Cappellano. Aveva sul volto e sul 
corpo segni inequivocabili di torture e di percosse, e i segni di 
due colpi di rivoltella, uno alla tempia e uno al cuore. Dopo 
una provvisoria sepoltura a Monchio, il corpo fu traslato 
nel suo paese, a S. Valentino, il 29 maggio 1945, che è stato 
fissato come giorno della sua festa. Dopo il riconoscimento 
di un miracolo ottenuto per sua intercessione, Rolando è stato 
proclamato beato e martire della Chiesa il giorno 5 ottobre 
2013, nella Cattedrale di Modena.

mons. Mario Morellato

Testimonianza dall’altra parte
Pare che la battaglia più impegnativa condotta da 

psicologi e uomini della strada, gazzettieri e romanzieri, 
cineasti e femministi, progressisti e capovolgitori sia la 
liberazione dai complessi, l’abbattimento “dei tabù”, 
l’autogestione del proprio corpo, l’eliminazione del 
pudore, l’egemonia del sesso, insomma un nuovo modo 
di essere più bestia che uomo.

Vitaliano Brancati, che non era uno stinco di santo, e 
non aveva preoccupazioni cristiane, in “Paolo il caldo”, 
da cui fu tratto anche un film, fa dire al suo protagonista:

«Mi sembra che il cristianesimo sia diventato nell’uomo 
un impulso talmente naturale che contraddirlo, vivere 
cioè con la libertà dei costumi in uso ai nostri giorni, 
non significa liberarsi dai complessi, ma al contrario 
comprimere la nostra vera natura e crearci il più penoso 
dei complessi, quello del Cristo. Di qui i turbamenti e le 
disperazioni e gli esaurimenti nervosi delle persone che 
si credono libere. 

Libere da che? Dall’amore, dal pudore, dal sacrificio, 
dalla castità, dalla devozione? Cristo è ormai entrato nel 
subcosciente e di lì scatena le sue tempeste contro coloro che lo 
comprimono con la sensualità o la violenza o il materialismo. 
Cristo non è più la moralità che inibisce gli istinti, ma 
un istinto esso stesso, il più forte di tutti. La moralità 
tirannica è invece quella che vuole costringerci alla libertà 
sessuale, al culto di noi stessi e dei nostri bisogni fisici, 
all’egoismo e al narcisismo, alla durezza e all’orgoglio».

E così si può anche spiegare, forse, il perché, in questi 
ultimi tempi, di certi movimenti giovanili che han 
preso Cristo come bandiera o come pretesto, pur non 
riconoscendo il carattere divino.

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
20. Scrive l’apostolo Giovanni: «La Parola che 

dà la vita esisteva fin dal principio: noi l’abbiamo 
udita, l’abbiamo vista con i nostri occhi, l’abbiamo 
contemplata, l’abbiamo toccata con le nostre mani. La 
vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta. Siamo i suoi 
testimoni e perciò ve ne parliamo» (1Gv 1,1-2). 

Dio, insomma, è venuto incontro all’uomo che da 
sempre aspira a vederlo: gli ha donato il suo Figlio, la 
Parola, e l’uomo l’ha potuta vedere e toccare; di più: Dio, 
in Gesù, ha toccato l’uomo, ha fatto propri i suoi affanni 
e le sue gioie, le sue malattie e la sua morte, ha assunto 
su di sé i suoi peccati. Da questo contatto reciproco ne è 
scaturita la vita, la gioia, la resurrezione. 

21. Coloro i quali pensano che Gesù è venuto a 
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costituire un nuovo ideale di vita e solo questo sbagliano; 
i cristiani, più o meno protestanti, i quali pensano ad una 
Chiesa senza strutture né guide autorizzate travisano 
il Vangelo e la storia. La verità, pertanto, è una; ed 
affiora con tutta la sua forza dall’annunzio dei profeti, 
dal Vangelo e dalla tradizione storica: il Signore Gesù è 
venuto a dar vita al nuovo Israele, al nuovo popolo di 
Dio della Nuova Alleanza, ad una nuova assemblea (la 
Chiesa) adunata e presieduta da Lui in modo invisibile e 
misterioso, dagli Apostoli (e dai loro successori) in modo 
visibile, ma sempre misterioso, poiché resta sempre 
oggetto di fede. 

22. Chi è Gesù?
Se lo chiedono Giovanni Battista, le folle, gli scribi e 

i farisei, gli stessi apostoli, gli uomini di ieri e di oggi. 
Quello che egli dice è così importante e decisivo per i 
destini terreni ed eterni dell’uomo, è espresso in un 
modo così drastico e impegnativo che è indispensabile 
sapere chi è, con quale autorità parla, nonché quali prove 
ha in suo favore per chiedere tanto ai suoi discepoli. 
D’altronde è lui stesso a sollecitare una chiara presa di 
posizione da parte di chi lo segue per non creare illusioni 
terrene, ma solo speranze eterne. 

23. Il tesoro più grande che possediamo noi cristiani 
è la fede. Chi ha fede è felice; se non lo siamo vuol dire 
che non l’abbiamo oppure che è ancora troppo fiacca.

Augusto Guerriero, il giornalista di Epoca che si 
firmava “Ricciardetto” e che si professava non credente, 
così scrisse sulla detta rivista il 30 settembre del 1970, 
rispondendo ad una signora: «La mancanza di fede non 
è come la mancanza di un qualsiasi altro bene morale o 
materiale. Per me, è un dramma, un dramma intimo e 
doloroso, che mi ha colpito alla vigilia della morte, quando 
l’anima non ha più forze di recupero o di rinnovamento. 
Sa che a volte, se ci penso, mi commuovo? Sì, proprio 
così, mi commuovo, e piango su me stesso e sulla mia 
miseria. Ma quanti di coloro che predicano la Fede e i 
dogmi... sentono la Fede come io sento la mancanza della 
Fede?». 

Questo rimprovero sembra riecheggiare quello di 
Cristo ai suoi discepoli e quindi a noi.                        G. L.

DON MILANI
UN CERTO TIPO DI OBBEDIENZA  
ORMAI NON È PIÙ UNA VIRTÙ

Ho studiato in teologia morale un vecchio principio di i diritto umano 
che anche voi accettate. Il principio della responsabilità in solido. Il 
popolo lo conosce sotto la forma di proverbio:  Quando si tratta di due 
persone che compiono un delitto insieme, per esempio il mandante 
ed il sicario, voi gli date un ergastolo per uno e tutti capiscono che la 
responsabilità non si divide per due.

Un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaio 
di corresponsabili diretti: politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori.

Ognuno di essi ha tacitato la propria coscienza fingendo a se 
stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto 
a millesimi non toglie il sonno all’uomo oggi. E così siamo giunti a 
questo assurdo, che l’uomo delle caverne se dava una randellata 
sapeva di far male e si pentiva. L’aviere dell’èra atomica riempie 
il serbatoio dell’apparecchio che poco dopo distruggerà 200.000 
giapponesi e non si pente.

A dar retta ai teorici dell’obbedienza, ed a certi tribunali tedeschi, 
dell’assassinio di sei milioni di ebrei risponderà solo Hitler. Ma Hitler 
era irresponsabile perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai 
avvenuto perché non ha autore.

C’è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole. 
Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per 
cui un certo tipo di obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più 
subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né 
davanti agli uomini, né davanti a Dio, che bisogna che si sentano 
ognuno l’unico responsabile di tutto. 

A questo patto l’umanità potrà dire di aver avuto in questo secolo un 
progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico. 
(Documenti del processo di Don Milani, L’OBBEDIENZA NON È PIÙ 
UNA VIRTÙ, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1991, pp. 50-51).

IL RISORGIMENTO 

1848 LE RIVOLUZIONI 
in tutta Europa compresa la Sicilia
Nel 1848 le rivoluzioni divamparono in tutta 

Europa con motivazioni e scopi i più disparati: 
in Francia, a Parigi, rivoluzione proletaria contro 
Filippo d’Orleans; a Vienna i rivoltosi vogliono la 
Costituzione; anche a Berlino i rivoltosi vogliono e 
ottengono la Costituzione; in Italia le famose Cinque 
giornate di Milano per cacciare gli Austriaci; nel Veneto 
i rivoltosi proclamano la Repubblica di San Marco; 
a Parma e a Modena gli insorti proclamano governi 
provvisori.

Anche Palermo e la Sicilia ebbero la loro 
rivoluzione; scoppiò, appunto, a Palermo il 12 
gennaio di quell’anno: mentre i cannoni, sparando 
a salve, ricordavano e salutavano il compleanno di 
Ferdinando II, re delle Due Sicilie, due preti, Ragona 
e Venuti, innalzavano il Crocifisso in piazza Vigliena; 
un avvocato, Paternostro, arringava il popolo in 
piazza Fieravecchia; un barone, il Bivona, ed altri suoi 
amici occupavano via Centorinari; un rivoluzionario 
a tempo pieno, La Masa, agitava il tricolore italiano 
gridando: «Viva Pio IX! Viva l’Italia». Insomma, era 
la rivoluzione siciliana, che ben presto si propagò in 
tutta l’isola, costringendo i soldati del re di Napoli a 
lasciarla.

In Sicilia la rivoluzione la vollero i poveri
Gli artigiani, i contadini e i montanari, ossia i 

poveri; le bande armate, ossia la futura mafia; i 
liberalborghesi con qualche elemento dell’aristocrazia 
baronale, ossia gli aspiranti al potere.

I poveri volevano la rivoluzione per un inarticolato 
desiderio di progresso e di giustizia sociale. Gli artigiani 
lottavano per un lavoro regolare e dignitoso. I 
contadini rivendicavano la terra da coltivare, il diritto 
di usufruire delle terre comuni di cui essi e i loro 
antenati erano stati privati, l’abolizione della tassa sul 
macinato; essi, i contadini, secondo Denis M. Smith 
(Storia della Sicilia, vol. 3°), costituirono «l’elemento 
di gran lunga piu rivoluzionario in una società piena di 
risentimenti»: «Nutrivano antichi rancori verso il 
gabellotto, l’esattore delle imposte e il locale prestatore 
di denaro nonché contro la polizia», come espressione 
del potere ingiusto. I montanari, poi, avevano la 
sensazione di essere vittime di un’ingiustizia da parte 
dei proprietari della pianura che avevano bruciato la 
boscaglia e rubato i loro pascoli.

Artigiani, contadini e montanari furono, dunque, la 
forza d’urto della rivoluzione: ad essi poco importava 
l’autonomia siciliana, la costituzione liberale o l’Italia 
federale; bramavano liberarsi dal bisogno e basta: 
tutto il resto era buono se conduceva a questo scopo.

La forza esplosiva della rivoluzione furono le bande armate
La forza esplosiva dei poveri, tuttavia, era qualcosa 

di amorfo; avrebbe potuto dar vita a sommosse e 
a disordini semplicemente, se non ci fossero state 
le bande armate dei noti delinquenti Di Miceli da 
Monreale e Scordato da Bagheria, ed altre sparse 
un po’ in tutta l’isola. Erano come delle compagnie 
di ventura a servizio di chi le pagava meglio e di 
più: ben fornite di armi e di denaro, il crollo di un 
governo costituiva una situazione ideale per i loro 
loschi affari. «Questi individui — scrive lo Smith già 
citato — terrificanti e moralmente screditati furono i 
capi naturali di questa rivolta che costrinse il governo 
borbonico alla resa».

A dare, pertanto, una direzione politica alla 
rivoluzione furono i liberali della borghesia e gli 
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antinapoletani della classe patrizia; riuscirono a far 
eleggere un parlamento siciliano in cui, però, erano 
rappresentati borghesi ed aristocratici, intellettuali 
e rivoluzionari di alto rango, ma non i contadini, 
i montanari, gli artigiani. Tale parlamento dichiarò 
decaduto re Ferdinando II e stabilì che la Sicilia faceva 
parte di una federazione nazionale italiana (di là da venire, 
naturalmente).

Durante il periodo caldo della rivoluzione a 
Palermo, gli studenti del Massimo dei Gesuiti 
fecero vacanza, senza dire che proprio nel quartiere 
dell’Albergheria e nella zona del collegio si ebbero 
gli scontri più violenti. Si sentirono le cannonate che 
partivano dai forti del palazzo reale e colpivano via 
Toledo, le fucilate che venivano sparate dagli insorti  
nelle viuzze del popoloso rione.

Quando poi, nel febbraio dello stesso anno, i 
Borboni lasciarono la città e l’isola, si riaprì la scuola. 
Si poté, allora, vedere meglio in via Toledo, in piazza 
Santi Quaranta Martiri e nei vicoli dell’Albergheria 
tante case distrutte o danneggiate; ed erano, per 
giunta, soprattutto le case dei poveri.

Intanto, mentre nel giro di poco più di un anno ben 
sette ministeri si succedevano per governare lo Stato 
siciliano, mentre le bande armate mantenevano (per 
modo di dire, si capisce) l’ordine pubblico, «i poveri 
— scrive lo Smith —, che erano insorti per avere 
pane, lavoro e una riduzione dei dazi alimentari, 
persero ogni interesse quando si videro messi da 
parte e poi disarmati da altri che avevano uno scopo 
completamente diverso».

    C’era perciò gente che incominciava ad avere 
poca simpatia per la rivoluzione come esplosione di 
odio e che, perciò, non poteva essere causa di bene per 
la società nel suo insieme e per i poveri in particolare.

 
1848: i Gesuiti espulsi dalla Sicilia
Un altro motivo che contribuì a discreditare la 

rivoluzione fu la sua caratteristica antireligiosa 
ed anticattolica, la sua tendenza antidemocratica 
a monopolizzare la scuola, nonostante che il clero 
siciliano, e i gesuiti in particolare, fossero favorevoli 
alle aspirazioni di indipendenza della Sicilia e alla sua 
evoluzione sociale.

Ecco i fatti.
Alla vigilia della festa di sant’Ignazio di Loyola, 

31 luglio, gli studenti del Collegio Massimo si 
preparavano a sfilare in processione in onore del 
santo fondatore della Compagnia di Gesù, quando 
venne l’ordine del governo, presieduto da Ruggero 
Settimo, di sospenderla. Ciò era preludio al decreto 
del parlamento, reso pubblico il 3 agosto successivo, 
con il quale si sopprimevano le case della Compagnia 
di Gesù, si chiudevano le loro scuole, si incameravano 
i loro beni da parte del nuovo Stato siciliano.

Spettacolo penoso: i professori dovettero abbando-
nare il collegio Massimo, partire da Palermo oppure 
ritirarsi in case private, presso qualche famiglia 
amica, o in qualche altro istituto religioso; i ragazzi 
dovettero riprendere a studiare in casa, sotto la guida 
probabilmente di qualcuno di questi ultimi, sino a 
quando Ferdinando II non ritornò ad essere re della 
Sicilia: il 15 maggio del 1849, infatti, il generale borbonico 
Carlo Filangeri, riconquistata la Sicilia, entrava a Palermo 
come luogotenente del re.

La rivoluzione e lo Stato siciliano sorto da essa 
erano finiti: i nobili pentiti ritornavano nei loro 
palazzi, i liberali fuggivano per riprendere a cospirare, 
le bande armate continuavano a... mantenere 
l’ordine pubblico (?) assoldate dai borboni, i gesuiti 
rientravano nel collegio Massimo in attesa di un’altra 
piu seria soppressione, i poveri restavano... poveri e 
delusi.           G. L.

La Contro-Rivoluzione sessuale
di Julio Loredo

Tutti conosciamo l’espressione “rivoluzione sessuale”, quel vento di 
promiscuità sfrenata che soffiò impetuoso nell’Occidente negli anni ‘60 
e ‘70, sull’onda del movimento hippie, travolgendo ogni principio morale 
e norma di decenza.

L’espressione era stata coniata dallo psicoanalista tedesco Wilhelm 
Reich negli anni ‘30, specialmente nei libri «La sessualità nella 
rivoluzione culturale. La ristrutturazione socialista dell’uomo» (1936) 
e «La Rivoluzione Sessuale» (1938). Discepolo di Sigmund Freud 
e di Karl Marx, Reich proponeva di incoraggiare e sfruttare la libertà 
sessuale, fino al libertinaggio, per ristrutturare la psiche dell’uomo al 
fine di poter stabilire il socialismo comunista. In altre parole, più libertà 
sessuale, più agevole sarebbe la strada verso il comunismo.

UNA TENDENZA OPPOSTA
Dalla metà degli anni ‘70, però, si assiste, specialmente negli 

Stati Uniti (e adesso anche in Europa), a una tendenza opposta. 
La prima campagna contro gli pseudo “diritti” degli omosessuali fu 
realizzata negli Stati Uniti nel 1977, guidata dalla celebre cantante pop 
Anita Bryant. Poco dopo nacque la Moral Majority, un vasto movimento 
per la moralizzazione della società, fondato dal pastore protestante 
Jerry Falwell. Poco prima era sorto il movimento Pro-life, intimamente 
legato alla figura dell’attivista cattolica Nellie Gray. Un po’ dappertutto 
nacquero gruppi conservatori che, assumendo valenza politica, si 
collegarono nella cosiddetta New Right, la Nuova Destra, coordinata a 
Washington da Paul Weyrich, un cattolico.

LA CONTRORIVOLUZIONE SESSUALE
- La New Right era l’espressione politica di un vasto fenomeno 

di massa, culturale prima che politico, chiamato genericamente 
Conservative Revival, che portò due volte Ronald Reagan al potere 
(1980-1988), effettivamente chiudendo l’era della rivoluzione sessuale. 
“The Sixties are over! - Gli anni Sessanta sono finiti!” si sentiva gridare 
nei raduni giovanili.

- Per contrassegnare questo fenomeno nei suoi connotati morali, 
la storica americana di sinistra Nancy Cohen coniò il termine “Contro-
Rivoluzione sessuale”: “Dobbiamo ammettere? che c’è un crescente 
movimento, molto bene organizzato, che prova a smantellare i progressi 
ottenuti negli ultimi quarant’anni dalla rivoluzione sessuale”.

- Come spiega la Cohen, dalle radici nell’opinione pubblica, la 
Contro-Rivoluzione sessuale incide anche sulla scena sociale e 
politica. Parte del recente successo di Donald Trump, per esempio, 
si deve al fatto che molti ritenevano Hillary Clinton una rappresentante 
archetipica del liberalismo morale, un modello da rigettare. Si fa presto 
a parlare di “populismo” in riferimento a Donald Trump. In realtà, egli 
si presenta come portabandiera di movimenti che attecchiscono molto 
profondamente nell’opinione pubblica americana.

Si tratta di movimenti in favore della castità, della fedeltà matrimoniale, 
della decenza nel vestire. Intimamente legato al movimento per la vita, 
questo fenomeno sta divampando soprattutto fra i giovani.

IL MOVIMENTO TRUE LOVE WAlTS
Prendiamo l’esempio del movimento True love waits, cioè “Il 

vero amore aspetta”. Si tratta di un’iniziativa giovanile che promuove 
la verginità fino al matrimonio. Dal 1993, quasi quattro milioni di 
ragazzi e ragazze vi hanno aderito, firmando una solenne promessa 
di mantenersi vergini fino al matrimonio. Ecco il testo della promessa:

“Credo che il vero amore può aspettare. Io pertanto mi impegno 
davanti a Dio, me stesso, la mia famiglia, la mia fidanzata (o fidanzato) 
e il mio futuro coniuge, che mi manterrò sessualmente puro fino al 
giorno del mio matrimonio”.

Si moltiplicano i Purity Balls, cioè Balli della purezza. Si tratta di balli 
di gala, in cui i papà portano le proprie figlie per fare pubblicamente un 
Virginity Pledge, una promessa di verginità.

   
“All’inizio pensavo che fossero balli in cui genitori arrabbiati 

portavano le proprie figlie per proteggerle da qualunque cosa potesse 
macchiare il loro onore - scrive David Magnusson, che ha studiato il 
fenomeno - Più li conoscevo, però, più mi rendevo conto che erano 
le stesse ragazze a voler partecipare ai Balli. Loro avevano preso tale 
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decisione, mosse dalle proprie convinzioni e dalla fede. Infatti, in molti 
casi, i papà non sapevano nemmeno in cosa consistesse la festa alla 
quale le loro figlie li invitavano”. La solenne promessa è fatta davanti a 
una grande Croce di legno.

I FRUTTI DI QUESTO MOVIMENTO
I frutti della “Controrivoluzione sessuale” si fanno sentire. Ecco i 

risultati di alcune recenti indagini realizzate con studenti delle medie e 
delle superiori negli Stati Uniti:

- il 54% si dichiara vergine; - il 58% ritiene che l’attività sessuale in 
età scolare non sia accettabile, anche facendo uso di mezzi profilattici; 
- 1’82% vorrebbe un matrimonio a vita con una sola persona; - il 63% 
di chi aveva avuto già un’esperienza sessuale pensa che sarebbe stato 
meglio aspettare; - l’87% non ritiene affatto imbarazzante dichiararsi 
vergine.

   
A questo punto sorge qualche domanda:
Anche se non privo di presenza cattolica, la Controrivoluzione 

sessuale è un fenomeno a guida protestante. Perché? Non sanno i 
pastori della Chiesa cattolica cogliere questi segni dei tempi?

Purtroppo noi, europei, siamo abituati a copiare servilmente gli 
Stati Uniti in tante cose, dai McDonald al cinema. Perché non facciamo 
tesoro, invece, di questo buon esempio che ci arriva da oltre oceano?

Siamo stati intossicati dallo slogan secondo cui la storia va 
sempre avanti, e cioè verso una crescente “emancipazione” in materia 
morale. Ora, dal Paese più potente del mondo, arrivano segnali in 
senso diametralmente opposto. Da quale parte soffia il vento della 
storia?

IL MATRIMONIO
Antonio Mistrorigo

Vescovo

1. Il matrimonio nell’ordine divino della creazione
«Come ci insegna la sacra Scrittura, diceva Paolo VI, il matrimonio 

prima di essere un sacramento è una grande realtà terrestre: “Dio creò 
l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio creò l’uomo, maschio e 
femmina lo creò” (Gn 1, 27).

È necessario tornare continuamente a questa prima pagina della 
Bibbia per capire ciò che è, e ciò che dev’essere una coppia umana, una 
famiglia. La dualità del sesso ci è stata data da Dio, perché insieme l’uomo 
e la donna fossero a immagine di Dio e, come lui, sorgente di vita: “Siate 
fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e assoggettatela” (Gn 1, 28).

E una realtà fondamentale, che ci insegna a scoprirvi la 
complementarietà dei valori dell’uomo e della donna, la grandezza e la 
debolezza dell’amore coniugale, la sua fecondità e la sua apertura sul 
mistero del disegno dell’amore di Dio.

Il coniugio è fondato sul dono reciproco dell’uno all’altro: “diventeranno 
una sola carne” (Gn 2, 24), una coppia, si potrebbe quasi dire un solo 
essere, la cui unità prenderà forma sociale e giuridica per il matrimonio 
e si manifesterà per una comunità di vita di cui il dono carnale sarà 
l’espressione feconda.

Vuol dire che sposandosi, i coniugi esprimono la volontà di 
appartenersi per tutta la vita e di contrarre a questo scopo un legame 
obiettivo, le cui leggi ed esigenze sono una garanzia, una protezione e un 
sostegno concreto» (Paolo VI, 4 maggio 1970).

2. La forza dell’amore esclusivo e fecondo
«Il dono non è una fusione. Ogni personalità resta distinta e, lungi 

dal dissolversi nel mutuo donarsi, si afferma e si affina, aumenta 
progressivamente con la vita coniugale secondo questa grande legge 
dell’amore: donarsi l’uno all’altro per donarsi insieme.

Intatti è l’amore il cemento che dà solidità a questa comunità di vita e 
lo slancio che la trascina verso una pienezza sempre più perfetta.

Tutto l’essere vi partecipa..., fino a realizzare sempre meglio 
quell’immagine di Dio che la coppia umana ha la missione di incarnare 
giorno per giorno, intessendola delle sue gioie e delle sue prove, tanto è 
vero che l’amore è più che l’amore.

Non vi è amore coniugale che non sia uno slancio, totale, fedele, 
esclusivo e fecondo (cfr. Humanae vitae, 9).

Inteso come mezzo di espressione e, insieme, come mezzo di 
conoscenza e di comunione, l’atto coniugale conserva e fortifica l’amore, 

e la sua fecondità conduce la coppia umana al suo pieno sviluppo: diventa 
- a immagine di Dio - una sorgente di vita, con la grazia di Cristo.

Quante famiglie hanno trovato nel loro amore la via della santità, in 
questa comunità di vita che è la sola ad avere una base in un sacramento!» 
(  4 maggio 1970).

3. Il matrimonio sacramento della nuova alleanza 
Per opera dello Spirito Santo, il Battesimo fa di noi nuove creature, 

chiamate a condurre una vita nuova.
In questa grande opera di rinnovamento di tutte le cose in Cristo, 

il matrimonio, purificato e rinnovato, diventa una realtà nuova, un 
sacramento della nuova alleanza.

Ed ecco che all’inizio sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, 
vediamo apparire una coppia umana.

Ma mentre la coppia Adamo e Eva fu causa del male che ha 
imperversato nel mondo, la coppia Giuseppe e Maria è come la vetta da 
cui emana la santità su tutta la terra.

Gesù Cristo ha cominciato l’opera della salvezza da questa unione 
verginale e santa, in essa si manifesta la sua onnipotente volontà di 
purificare e santificare la famiglia, santuario dell’amore e culla della vita.

Da quel momento tutto è stato trasformato.
Agli sposi cristiani S. Paolo dice: «Ora voi non vi appartenete più» 

(1Cor 6,19). Essendo membra di Cristo, anche la loro unione avviene nel 
Signore, come quella della Chiesa, ed è per questo che il matrimonio è 
«un mistero grande» (Ef 5, 32); è un segno che non solo rappresenta il 
mistero di Cristo con la Chiesa, ma lo contiene e lo irradia per la grazia 
dello Spirito Santo, che ne è l’anima vivificante. Giacché è proprio l’amore 
stesso, caratteristica di Dio, che ci è comunicato perché noi amiamo Dio 
e ci amiamo tra noi di questo amore divino: «Amatevi gli uni gli altri come 
io vi ho amati» (Gv 13, 34).

Le stesse espressioni della sua tenerezza sono, per gli sposi cristiani, 
penetrate da questo amore che essi attingono dal cuore di Dio....

Comprendiamo così verso quale comunione intima, forte e ricca 
tende l’amore coniugale: esso trasforma la comunanza di vita degli sposi 
in... «Chiesa domestica» (Lumen gentium, 11), in cellula di base, cellula 
germinale di tutto l’organismo ecclesiale...

«Ne segue che gli sposi cristiani si sforzeranno di tradurre nella loro 
vita coniugale gli ammonimenti dell’apostolo Paolo: “I vostri corpi sono 
membra di Cristo..., templi dello Spirito Santo... glorificate dunque Dio nei 
vostri corpi” (1 Cor 6, 13-20)».

4. Missione degli sposi cristiani 
«Mediante il sacramento del matrimonio gli sposi cristiani, diventati 

“collaboratori liberi e responsabili del Creatore” (Humanae vitae), vedono 
la loro fecondità carnale acquistare così una nuova nobiltà.

Lo slancio che li spinge a unirsi, è portatore di vita e permette a Dio di 
avere dei figli. Diventati padre e madre, gli sposi si accorgono con stupore 
che i loro figli, al fonte battesimale, sono ormai figli di Dio “rinati dall’acqua 
e dallo Spirito” (Ef 4, 24).

Il bambino battezzato non è più soltanto ciò che essi vedono, ma 
anche quello che credono, “una infinità di mistero e di amore che ci 
abbaglierebbe se lo vedessimo faccia a faccia” (E. Mounier).

Così l’educazione diventa un vero servizio del Cristo, in conformità 
della sua stessa parola: “Ciò che farete a uno di questi piccoli, lo farete a 
me” (Mt 23, 40).

Per soddisfare ad un compito così importante, Iddio concede ai 
genitori il dono del suo prodigioso amore di Padre.

E così il piccolo battezzato, attraverso l’amore dei genitori, scopre 
l’amore paterno di Dio e “fa la prima esperienza di Chiesa” (Conc.. Vat. II, 
Grav. educ., 3)».

 5. Vocazione alla santità
«Vivendo la grazia del sacramento del matrimonio, gli sposi avanzano 

“con amore indefettibile e generoso” (Lumen gentium, 41) verso la santità 
alla quale tutti siamo chiamati per la grazia, e non per una esigenza 
arbitraria, ma per l’amore di un Padre che vuole il pieno sviluppo e il bene 
totale dei suoi figli.

Per arrivarci..., il Cristo e lo Spirito Santo, “queste due mani di Dio” (S. 
Ireneo), lavorano continuamente per essi.

Non devono perciò lasciarsi sviare dalle tentazioni, dalle difficoltà e 
dalle prove che incontrano sul loro cammino, e non devono nemmeno 
aver paura di andare, quando fosse necessario, controcorrente di un 
mondo dalla condotta paganizzata, ricordando il monito di S. Paolo: “Non 
conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi con il rinnovamento del 
vostro spirito’’ (Rm 12, 2)».


