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DENOMINATORE COMUNE DI TUTTE LE RIVOLUZIONI
DELLA STORIA DA CRISTO AI NOSTRI GIORNI

L’ODIO CONTRO CRISTO
LA CHIESA E LA FAMIGLIA 

  Gerlando Lentini
 La storia è attraversata da forti movimenti filosofici, culturali, 
sociali e politici, spesso cruentemente violenti, e sono le 
Rivoluzioni: attraversano tutta la storia dell’Occidente, dal 
Rinascimento sino ai nostri giorni e ne sono esplose tante.
	 Riflettendo	 sulla	 storia	 degli	 ultimi	 secoli	 però,	 si	 possono	 fare	
delle considerazioni inquietanti su tutte le manifestazioni rivoluzionarie 
di tale periodo: 
 1) viene da esse rifiutato il concetto di persona secondo il 
Cristianesimo,	elogiato	(come	sopra	notato)	dal	filosofo	idealista	e	
laico Benedetto Croce;
 2) l’ispirazione di fondo unitaria è l’odio contro la Chiesa, che 
è da eliminare o da dominare politicamente; e quindi odio contro 
Gesù Cristo, che si  traduce in persecuzione cruenta;
 3) è da esse avversata e scompaginata la famiglia, basata sul 
matrimonio indissolubile, col divorzio; 
 4) la Scuola, e quindi l’educazione dei giovani, sarebbe 
monopolio dello Stato.
 Ebbene, ecco il bilancio realistico dei mali immensi portati dalla 
Rivoluzione: 
 più di due secoli di sconvolgimenti con parecchie centinaia di 
milioni di vittime della cospirazione e dell’oppressione; due guerre 
mondiali con	 la	minaccia	di	un	conflitto	atomico;	 la persecuzione 
degli uomini migliori; lo sconvolgimento dei rapporti umani, 

l’aggravamento delle condizioni sociali ed economiche dei popoli; e 
tanti altri mali di dimensione planetarie.
 Non induce, ormai, a una presa di coscienza esatta di questa 
immensa macchinazione operata da “giganti della malavita”, e a 
una lotta comune per liberare l’umanità intera dalla delinquenza 
rivoluzionaria?... 
 Pertanto, trivellando qua e là negli scritti riguardanti la storia di 
quest’ultimi secoli, mi sono reso conto che “I focolai di agitazione 
del mondo sono collegati da canali occulti, e che la lava eruttata 
dai vari vulcani di sovversione sale da un unico serbatoio di antica 
data”... 
 «Esplorando soprattutto il nucleo centrale delle continuità 
ideologiche che costituiscono il patrimonio costante della 
Rivoluzione, appare nella piena luce l’unità dell’intero fenomeno 
rivoluzionario» (A. Z., L’occhio sopra la piramide, in Spirito e Verità, 
suppl. 56 bis, Ottobre 1978, pp. 2-3).
 Il Medioevo con la sua cultura umana e cristiana, come già 
detto, durò un millennio, messo in crisi quando «i fermenti pagani, 
antichi quanto l’uomo e mai sopiti, puntarono a riaffermarsi e ad avere 
man mano il sopravvento. Rinascimento e Riforma (protestante) 
cominciarono a spostare l’asse degli interessi culturali da 
Dio verso l’uomo, fino a sfociare, con la cultura che ne seguì, 
nell’umanesimo ateo» (ivi, p. 7).

Giorno 24 luglio don Gerlando è stato colto da un malore improvviso ed è stato ricoverato in ospedale dove 
ha avuto un infarto. Le sue condizioni sono ancora instabili. Preghiamo il Signore per lui, affinché gli doni 
pace e salute.  
Questo numero de LA VIA si è potuto inviare per e-mail, perché già in fase di impaginazione, se Dio vorrà lo 
invieremo anche per posta.
Ringraziamo tutti i lettori per la loro preghiera e il loro affetto verso il direttore don Gerlando Lentini.

La Redazione

IL PROTESTANTESIMO DI  LUTERO GENERA
IL RELATIVISMO BIBLICO,

CHE GENERA A SUA VOLTA IL RELATIVISMO MORALE
 In questa situazione si inserisce Lutero con la sua pseudo-
Riforma della Chiesa. La riforma vera perfeziona, ma senza 
guastare né creare nuove dottrine: ecco perché gli storici seri, 
quella protestante la chiamano Rivoluzione, fomentatrice per giunta 
dell’unica Rivoluzione, della quale stiamo scrivendo. 
 Principio base della teologia di Lutero è il cosiddetto libero esame 
delle Scritture, per il quale il fedele che legge la Bibbia è direttamente 
illuminato dallo Spirito Santo per capire il messaggio di Dio. 

 Un principio così perfetto (?) da fornire della Bibbia migliaia 
di interpretazioni e ha fatto sì che i protestanti, illuminati come 
sono dallo Spirito(?) hanno spaccato la Chiesa in migliaia di 
chiese e chiesuole. 
 Conseguenza, se fosse vero quanto dice Lutero, non esiste 
la verità nella Bibbia, di cui è garante la Chiesa, ma le verità che 
colui che legge vi proietta: e siamo già al relativismo biblico che 
ha già partorito quello morale. Quindi, una vera rivoluzione quella 
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protestante, covo e ispirazione di altre rivoluzioni, che avendo come 
denominatore comune l’odio a Cristo, alla Chiesa e la distruzione 
della famiglia, diventano le diverse facce di un’unica Rivoluzione.
 Rinascimento e Riforma protestante creano un’ampia curva di 
ripiegamento	 sull’uomo;	 fenomeno	 che,	 intensificandosi	 negli	 ultimi	
secoli ha dato un apporto determinante alla formazione di società 

segrete, esoteriche e di magia che furono focolai attivi del naturismo 
pagano e della Rivoluzione, che tende a mutare sostanzialmente 
l’ordinamento sociale, politico e giuridico della società per sostituirlo 
con uno nuovo. Di fatto, secondo il romanziere austriaco Doderer 
von Heimito (1896-1966), «La Rivoluzione non è tanto il cantiere 
dell’avvenire, quanto la svendita del passato». E quale passato!

RINASCIMENTO - RIFORMA - RIVOLUZIONE
TRE ERRE IN CONNESSIONE STORICA

DANNO ORIGINE AL MONDO COSIDDETTO MODERNO
  Parigi 10 agosto 1793.  Sulla piazza della Bastiglia viene 
inaugurata la statua simbolica della Natura. Al presidente della 
Convenzione, Hérault de Séchelles, spetta rivolgere ad essa  
l’omaggio ufficiale in nome della Francia: 
 “O Natura! - egli dice a voce spiegata -  Sovrana delle barbare  e 
delle colte nazioni, questo popolo immenso radunato ai primi raggi del 
giorno davanti alla tua immagine, è degno di te. Egli ormai è libero: 
nel tuo seno e nelle tue sacre sorgenti ha recuperato i suoi diritti, e si 
è rigenerato. 
 Dopo aver attraversato tanti secoli di errori e di servitù, era giusto 
che entrasse nella semplicità delle tue vie per ritrovare libertà e 
uguaglianza. Ricevi, o Natura, la protesta dell’attaccamento eterno 
dei Francesi alle tue leggi”.
 Il presidente, a questo punto, prese una coppa di forma antica 
e la riempì dell’acqua che scaturiva dal seno della Natura, bevve e 
porse da bere ai rappresentanti del popolo.
 Questo rito simbolico pagano era la conclusione di una lenta 
fermentazione culturale di antica data che pensava di riportare l’uomo 
all’innocenza originaria decantata da Rousseau e, prima di lui, dalla 
corrente ininterrotta degli umanisti che nel Rinascimento avevano 
preparato il terreno della Riforma e dalla Riforma avevano fatto 
esplodere la Rivoluzione: tre Erre in stretta connessione storica che 
a loro volta hanno dato origine al mondo moderno, la cui linfa segreta 
sembra il ritorno alla natura: l’umanesimo anticristiano. (cfr. A. Z., 
L’occhio sopra la piramide, o. c., p. 13).
 L’umanesimo anticristiano è stato generato e sempre 
gestito dalla Massoneria, dai poteri forti con essa collusi, dai 
«figli	 del	 maligno»,	 dice	 Gesù	 (Mt	 13,38). Ecco perché tutte le 
rivoluzioni furono fatte scoppiare solamente in Paesi cattolici, o 
cristiani ortodossi (in buona parte nella Russia) e nessuna in Paesi 
protestanti. 

 
 UN ELENCO
 1. Francia 1789-1801. La Rivoluzione fu inaugurata in Francia, 
fomentata dall’Illuminismo. 
 Due Papi fatti prigionieri: Pio VI morì in Francia; Pio VII 
prigioniero a Savona sino a quando Napoleone andò a finire a 
Sant’Elena; migliaia di preti uccisi, migliaia costretti a scappare; 
chiese distrutte, e scompaginate le strutture ecclesiastiche 
cattoliche. 
 LA VANDEA, una regione della Francia profondamente cattolica, 
non accettava la rivoluzione anticristiana. Subì	 perciò	 il primo 
genocidio della storia: nei campi e nei fiumi giacquero 250.000 
corpi di uomini, di donne e di bambini.
 2. Messico (1911-1940); 3. Unione Sovietica, che comprendeva 
tutti i Paesi dell’Est-Europa (1917-1989); 4. Ucraina (1917-1990); 5. 
Spagna (1936-1939); 6. Lituania (1940-1987); 7. Romania: martirio 
dei cattolici (1948-?); 7. Germania (1937-1945) persecuzione nazista: 
solo	in	Germania	furono	coinvolti	cattolici	e	protestanti,	oltre	che	gli	
ebrei con il loro olocausto; 8. Polonia (1939-1989): persecuzione 
sia nazista che comunista; 8. Ungheria: incomincia il nazismo e 
prosegue il comunismo (1939-1989); 9. Albania (1944-1990); 10. 
Bulgaria (1945-1989); 11. Croazia (1898-1960).
 Nel 1717 in Inghilterra nascono contemporaneamente (e 
non casualmente) la Massoneria e la Banca d’Inghilterra, le quali 
hanno contribuito con un complotto massonico-protestante 
perfino al Risorgimento italiano, che si risolse in una guerra 
civile tra italiani - merito particolarmente di Cavour - per imporre 
loro una cultura massonico-protestante al posto di quella cattolica 
da essi maturata da 1900 anni. 
 I primi missionari protestanti valdesi sbarcarono in Sicilia, 
con il massone Garibaldi, l’11 maggio 1860.

L’ULTIMA BATTAGLIA PER LA SALVEZZA DELL’OCCIDENTE
 È QUELLA STESSA DA FARE

PER LA SALVEZZA DELLA CHIESA CATTOLICA

   Alcune constatazioni:   
 1. Lo scompiglio dei valori umani cui assistiamo è lo sbocco 
naturale della Rivoluzione voluta e preparata dall’Illuminismo 
settecentesco: il movimento culturale d’affrancamento della ragione 
dalla Fede mediante una violenta rivolta contro la Chiesa cattolica.
 2. Enciclopedisti, Massoni, Illuminati fomentarono il 
dissolvimento dell’antico regime in vista di uno Stato universale 
fondato sulla socializzazione dei beni e sull’asservimento delle 
strutture inferiori, famiglia compresa, allo Stato. A tale scopo 
erano passaggi necessari l’ateizzazione delle masse, nonché la 
disgregazione della compagine familiare.
 3. Impegnati in questo programma, Massoni (sorti nel 1717) e 
Illuminati (sorti nel 1776) fomentarono la rivoluzione francese (1789) 
e i successivi moti liberal-massonici che sfociarono nel rovesciamento 
delle monarchie. 
 Simultaneamente nasceva e prosperava il liberalismo economico, 
feroce sfruttatore non solo delle masse operaie, ma anche dell’infanzia 
costretta a lavorare nelle industrie.
 4. Nel 1848, su mandato e secondo il piano degli Illuminati, 
usciva il Manifesto di Marx, che orientava la rivoluzione operaia verso 
l’affermazione del comunismo, realizzato dalla rivoluzione russa 
(1917) e dalle successive rivoluzioni marxiste in varie parti del mondo 
(Cina,	Messico,	Spagna,	Cuba,	Vietnam,	ecc.).

 5. Capitalismo occidentale e capitalismo comunista si 
contendono oggi (Cina-Stati Uniti e soci) il dominio del mondo, e 
sono concordi nella volontà di defenestrare la Chiesa. 
 Le varie liberalizzazioni (pornografia, divorzio, aborto, matrimoni 
omosessuali, eutanasia, ecc. presenti ormai in tutti i Paesi occidentali, 
e in quelli che ad essi si ispirano) rispondono a una strategia di 
distruzione dei valori della persona per staccare i popoli dalla Chiesa 
e asservirli al supercapitalismo mondiale. In questa strategia entra la 
legge che consente i matrimoni omosessuali approvata recentemente 
da Obama, Presidente degli Stati Uniti.
 6. L’anello mancante alle forze mondialiste per il controllo 
di tutte le ricchezze del mondo è quello relativo al potere etico-
religioso, controllando il quale potrà essere consentito loro il dominio 
assoluto sull’uomo... 
 Chi crede, infatti, con la forza che gli deriva dalla fede, piuttosto 
che lasciarsi “massificare”, animalizzare entro gli angusti steccati del 
materialismo ateo, sa affrontare il martirio.
 7. Pornografia, droga, aborto, ecc., non sono che gli aspetti 
più vistosi di una strategia che mira a sconvolgere le nuove 
generazioni e con esse la tradizione latino-cristiana, che si fonda 
essenzialmente su principi di etica naturale. Ma	l’obiettivo	finale	è	
la Chiesa cattolica che di tali tradizioni è l’insostituibile fondamentale 
baluardo. 
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 Si spiegano così le varie aggressioni degli ultimi secoli, dal 
protestantesimo alle eresie, mallevadori l’Alta Finanza e la Banca 
d’Inghilterra, che dal 1717, anno della sua fondazione, troviamo 
sempre dietro tutte le grandi azioni sovvertitrici.
 8. L’ultima battaglia per la salvezza dell’Occidente sarà 
dunque la stessa che bisognerà combattere per la salvezza della 
Chiesa Cattolica, che nel nostro tempo con maggiore virulenza 
viene aggredita da forze diaboliche che cercano di demolirla 
dall’interno, per appiattirla a livello di una qualsiasi delle tante sette 
religiose, allo scopo di realizzare la «Chiesa sinarchica».
 9. Il sinarchismo, pertanto, vagheggia un umanesimo 
cosmopolita risultante dal coagulo delle varie fedi e culture sotto l’alta 
ispirazione massonica: a tali ideali dovrebbe piegarsi pure la Chiesa 
cattolica; in modo da divenire strumento docile e “pluralistico” delle 
forze del male. (cfr. A. Z., L’occhio sopra la piramide, o. c., p. 43).
 10. Contro tutto questo programma di annientamento della 
Chiesa	 sta	 la	 parola	 di	 Gesù	 Cristo:	 «Le	 porte	 dell’inferno	 non	
prevarranno	 contro	 di	 essa»	 (Mt	 16,18):	 é	Gesù	Cristo	 il	 Re	 della	
storia; e questa è Parola di Dio che certamente non sarà smentita. 
   
 1517-2017                    

 Nelle	date	che	hanno	la	cifra	finale	il	17 c’è una curiosa causalità. 
È	 il	 caso?	 Può	 darsi.	 Ma	 il	 celebre	 cardinale	 Biffi,	 arcivescovo	 di	
Bologna da qualche anno scomparso, sosteneva che il “caso” è la 
firma	di	Dio	quando	viaggia	in	incognito	nel	mondo.	Vediamo.
 - Il 1517 è l’anno dell’eresia protestante ad opera di Lutero, 
che tanto tragica è stata per la Chiesa e per il mondo.
 - Il 1717 è l’anno della fondazione, a Londra, della prima 
Gran Loggia della Massoneria che, certamente, ha a che fare con 
la	 precedente	 data	 perché	 ne	 amplifica	 gli	 effetti	 dirompenti	 per	 la	

Chiesa.
 - Il 1917 è l’anno della Rivoluzione comunista in Russia che ha 
causato la più colossale strage di cristiani della storia, e ha pure 
scombussolato e devastato l’umanità per tutto il secolo XX.	Gli	
effetti deleteri si sono protratti anche nel secolo XXI.
 - Il 1917 è pure l’anno dell’apparizione della Madonna a Fatima 
che ha preannunziato la straordinaria e sanguinosa Rivoluzione in 
Russia, e tutte le tragedie grondanti fiumi di sangue generate 
dal comunismo.	Nella	stessa	apparizione	preannunciò	la	fine	della	
Grande	guerra	e,	dopo	un	periodo	di	pace,	lo	scoppio	di	una	Seconda	
guerra mondiale. 
 - 2017 Papa Francesco I riconosce in Lutero, non più l’eretico, 
ma un  riformatore della Chiesa.	Perciò	sia	Lui	che	i	membri	della	
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) sono andati rispettivamente Egli 
in Svezia, la CEI	in	Germania	per	celebrare	con	i	fratelli	protestanti	il	
Riformatore.
------------------------------------- PAPA FRANCESCO
 a) La Posta	dello	Stato	del	Vaticano	ha	emesso	un francobollo 
celebrativo del cinquecentenario della rivolta di Lutero.
 b) Papa Francesco è andato in Svezia per celebrare il 
cinquecentenario della Riforma protestante con i seguaci di Lutero. 
Ritornando ha dichiarato che con essi “è più ciò che ci unisce di ciò 
che ci divide”!
 c)	 Bernardini,	 moderatore	 della	 Tavola	 Valdese,	 concludeva	 il	
Sinodo affermando: «Un pensiero grato va a papa Francesco “che ha 
assunto la sfida delle celebrazioni del cinquecentenario della Riforma 
protestante, deponendo la tesi dello scisma e della divisione per 
confrontarsi sulle prospettive del cammino anche con le Chiese figlie 
della Riforma”».
 Il che vuol dire che il Papa, «deponendo la tesi dello scisma e 
della divisione», non considera  più Lutero eretico, ma riformatore.

Tra le questioni più controverse, in ambito liturgico e 
sacramentale, la prassi di far amministrare ai fedeli laici, 
seppur istituiti dal Vescovo, le Sacre Specie eucaristiche 
è tra quelle che hanno destato non poche perplessità fra 
i credenti. La Chiesa Cattolica ha istituito il ministero 
straordinario della Comunione con l’Istruzione Immensae 
caritatis del 29 gennaio 1973, durante il pontificato di 
Paolo VI. 

Prima “delusione”: il Concilio non ne parla affatto. 
In questo documento vengono precisati i compiti 
del ministro straordinario. Al capitolo 8 comma 2 si 
chiarisce che «perché il ministro straordinario, durante 
la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra 
Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri 
ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente 
impediti. Può svolgere altresì il medesimo incarico 
anche quando, a causa della particolarmente numerosa 
partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra 
Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe 
eccessivamente per l’insufficienza di ministri ordinari. In 
ogni caso sono da evitare e rimuovere talune prassi come 
l’uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, 
estendendo arbitrariamente il concetto di “numerosa 
partecipazione”».

Ma è l’Istruzione Redemptionis Sacramentum (2004) di 
Papa san Giovanni Paolo II che corregge diversi abusi 
liturgici sull’Eucaristia. In questo senso è il documento 
più rigoroso sui ministri straordinari che interviene su 
molti abusi. All’articolo 158: «II ministro straordinario 
della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la 
Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il 
Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, 

vecchiaia o altro serio 
motivo o quando il 
numero dei fedeli che 
accedono alla Comunione 
è tanto grande che la 
celebrazione stessa della 
Messa si protrarrebbe 
troppo a lungo. Tuttavia, 
ciò si ritenga nel senso 
che andrà considerata 
motivazione del tutto 

insufficiente un breve prolungamento, secondo le 
abitudini e la cultura del luogo». Non è evidentemente 
quanto accade nelle nostre consuete celebrazioni domenicali 
e feriali dove de facto il ministro straordinario è diventato 
ordinario.

Come aprire il frigorifero
Secondo don Nicola Bux, consultore presso la 

Congregazione del Culto Divino «il turbamento dei 
fedeli circa la legittimità di far amministrare le particole 
consacrate da persone non consacrate, ha trovato eco 
anche nella prassi di ricevere la Comunione sulle mani, 
in seguito alla promulgazione del documento Memoriale 
Domini, dello stesso Paolo VI. Eppure la Chiesa ha sempre 
ribadito che nulla che non sia stato benedetto possa venire 
a contatto con il Corpo ed il Sangue di Cristo. Le mani 
del sacerdote, i calici, le pissidi, i corporali e la patena 
sono benedetti». Il sacerdote barese, che ha pubblicato 
numerosi testi sulle derive liturgiche contemporanee, 
insiste sul fatto che «oggi appare evidente come tutte 
queste disposizioni stridano con la concessione data 
ai laici, seppur istituiti, di poter aprire e chiudere il 
tabernacolo a proprio piacimento, maneggiando pissidi 
e particole consacrate, come se stessero prendendo del 
cibo dalla dispensa o dal frigorifero». Prassi, questa, che 
ha analogie con le pratiche liturgiche protestanti o del 
Cammino Neocatecumenale in cui i fedeli si passano 
l’Eucaristia e bevono allo stesso calice il Sangue di 
Cristo. Oggigiorno, nonostante la buona fede e sincera 
devozione di molti laici, questa pratica ha assunto 
forme di abuso che Bux definisce «intollerabili perché 
i sacerdoti concedono troppo ai ministri straordinari 

COMUNIONE 
dove i laici osano troppo

Andrea Zambrano
Il ministero straordinario della Comunione si è fatto ordinario: 

nelle messe il laico va con disinvoltura al tabernacolo come al frigorifero.
Papi e santi sono molto rigorosi, purtroppo disattesi col rischio di grave danno spirituale
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nel distribuire la Comunione sul presbiterio quando 
mancano totalmente le condizioni previste».

Danni spirituali
Il danno spirituale arrecato è considerevole per 

diversi motivi: «In primis - prosegue - perché il ministro 
straordinario non potrà confessare il comunicando. 
In questo modo, un fedele ben accorto rinuncerebbe a 
ricevere la Santa Comunione o peggio ancora potrebbe 
essere indotto a vederseLa amministrare in modo 
sacrilego, ricevendoLa in stato di peccato».

Inevitabilmente «i laici, in abiti civili, non possono 
che depauperare il senso stesso della sacralità, riducendo 
questo Sacramento ad una mera forma di assistenza 
vagamente spiritualizzante, o peggio filantropica». Resta 
sotteso un malcelato processo di protestantizzazione. 
«Nella scena finale del Gattopardo - insiste don Bux - si 
ricorderà il modo in cui il Viatico veniva portato sulla 
pubblica piazza e nelle strade di paese, fino al letto del 
moribondo, con la massima riverenza e ben visibile agli 
occhi dei passanti, suscitando atteggiamenti di devozione 
costituendo un monito per chi è ancora in vita e non si è 
pentito dei propri peccati. 

Oggi i ministri straordinari ed i sacerdoti stessi si 
muovono con sciatteria e pressapochismo, in abiti civili 
e con la teca contenente le particole consacrate, talvolta 
infilata nella borsa, poggiata sul cruscotto o il sedile della 
macchina, in una reiterata profanazione e nascondendo 
Cristo al mondo». 

Assistiamo così ad un revisionismo nello sviluppo 
del concetto di “sacerdozio universale” analogamente 
alle più «deprecabili istanze di Lutero e compagni, 
che manifestarono il proposito e la convinzione di 
equiparare le funzioni del laicato a quelle sacerdotali, 
azzerando le prerogative specifiche dei presbiteri, 
nell’amministrazione dei sacramenti». In conclusione: i 
sacerdoti rischiano così di abusare di questo ministero 
istituito, con la scusante di dover occuparsi di numerose 
attività parrocchiali e caritatevoli. Con ogni probabilità, 
è il senso che si può trarre dalle parole di Bux, solo un 
atto magisteriale che proibisca in toto e definitivamente 
l’impiego dei ministri straordinari e la stessa Comunione 
sulla mano, potrà ristabilire le giuste prerogative 
sacerdotali e quelle del laicato.                   

     Il Timone

Paesi Bassi: 

La radicale intolleranza 
dei campioni della tolleranza
 

A fine maggio ero stato invitato dalla Fondazione 
Civitas Christiana (la TFP olandese) a dare alcune 
conferenze a Nimega. Il programma prevedeva una 
giornata di apostolato giovanile, con una dozzina di 
ragazzi, sul tema: “La sacralità della Civiltà cristiana”, 
e una mezza giornata di conferenze per una sessantina 
di simpatizzanti adulti, sul tema “Plinio Corrêa de 
Oliveira: il crociato del secolo XX”. Infatti, anche nel 
Paese dei tulipani sta crescendo l’interesse per questo 
grande leader cattolico contro-rivoluzionario.

Sabato pomeriggio, come parte del programma 
giovanile, siamo andati al centro di Nimega per 
realizzare una protesta contro un poster immorale 
diffuso nella città, che mostra due omosessuali mentre 
si baciano. Hugo Bos, direttore della TFP dei Paesi 
Bassi, aveva giustamente definito il poster “altamente 
sconveniente per la morale pubblica e, specialmente, 
diseducativo per i bambini”. La manifestazione 
consisteva nella distribuzione, in modo pacifico e legale, 
di un foglietto sollecitando le persone a firmare online 
una sottoscrizione di protesta.

Pochissimi minuti dopo l’inizio della campagna, 
ecco che arriva una caterva di militanti LGBT. Erano 
intorno a cento. Alcuni avevano il volto coperto da 
sciarpe, oppure indossavano caschi integrali. Erano 
evidentemente preparati per la guerriglia urbana. 
Inferociti, ci hanno subito aggredito fisicamente in modo 
piuttosto violento. Solo la nostra calma e superiorità 
morale, e soprattutto uno speciale aiuto della Madonna, 
hanno impedito che la cosa degenerasse. La polizia ha 
poi arrestato diversi teppisti LGBT sui quali adesso 
pendono procedure penali per violenza fisica aggravata 
e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli energumeni ci hanno bombardato con palloncini 
ripieni di vernice e lanciato negli occhi polvere urticante 
e brillantina. Hanno stracciato tutti i nostri foglietti, 
strappandoli con forza dalle nostre mani e hanno 
cercato, senza riuscirci, di rubare anche i nostri striscioni. 
A un certo punto, abbiamo cominciato a pregare il Santo 
Rosario. Incuranti del carattere strettamente religioso 
dell’atto, i teppisti LGBT ci hanno strappato dalle mani 
i Rosari, rompendoli e deridendoli. L’odio alla Fede era 
evidente.

La Polizia, molto gentile e disponibile, ci ha protetto 
solo in parte. Anche loro avevano paura di essere poi 
processati per “atti omofobici”.

Non è la prima volta che mi trovavo sulla piazza 
ad affrontare energumeni LGBT. Questa volta, però, ho 
avuto tempo di ponderare meglio alcune riflessioni.

1. Mi ha colpito il clima di terrore ideologico imposto 
dalla lobby LGBT in Olanda, Paese in teoria liberale e 
tollerante. Ben quattro tipografie si sono rifiutate di 
stampare i nostri foglietti, per paura delle rappresaglie. 
Alla fine, una piccola tipografia amica ha accettato 
l’incarico, ma di nascosto. Dov’è andata a finire la libertà 
di stampa? Ecco un elemento tipico delle dittature: il 
controllo della stampa.

2. La stessa Polizia ci ha detto di non poterci proteggere 
più di tanto, perché dovevano essere molto attenti a 
non incappare in qualche “reato di omofobia” che può 
comportare il licenziamento e anche un processo penale. 
Dov’è finito il diritto del cittadino a essere protetto dalle 
forze dell’ordine? Ecco un altro elemento tipico delle 
dittature: il controllo della Polizia.

3. La nostra protesta, oltre a essere pacifica, era 
saldamente motivata sia dal punto di vista intellettuale 
che morale. Noi presentavamo, in modo sereno, un 
punto di vista: quello della morale cattolica e del diritto 
naturale. L’intolleranza della dittatura LGBT, però, 
è radicale, totale, assoluta. Nessuno ha il diritto di 
manifestare un punto di vista diverso dal loro. Chi lo fa 
rischia, letteralmente, la pelle. Ecco un terzo elemento 
della dittatura: il controllo del pensiero con la forza 
bruta.

4. Quando, ormai senza foglietti, abbiamo cominciato 
a pregare il Santo Rosario, la furia degli LGBT ha 
raggiunto il parossismo. Non solo ci hanno strappato i 
Rosari dalle mani, ma ci hanno provocato sessualmente, 
praticando in nostra presenza atti lascivi, e perfino 
mettendoci le mani addosso, senza che noi potessimo 
reagire del tutto perché qualsiasi gesto deciso da parte 
nostra per scrollarci di dosso queste persone sarebbe 
stato ipso facto bollato come “violenza di genere”. La 
situazione era francamente sgradevole, anche per la 
possibilità che qualcuno di loro fosse infetto da AIDS. 
Ecco ancora un elemento della dittatura: la virtuale 
proibizione di praticare la propria religione, anche in 
campo morale.

Stiamo camminando, in modo velocissimo, verso 
quella “dittatura del relativismo” denunciata da 
Papa Benedetto XVI. In Olanda, sono ormai riusciti a 
instaurare un clima di terrore ideologico. Spero che 
fatti come questi – frequenti anche nel nostro Paese – 
possano aprire gli occhi a tante persone sul pericolo che, 
nel nostro continente, si instauri una dittatura LGBT. 

Julio Loredo
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IL MATRIMONIO E' PER  SUA NATURA INDISSOLUBILE 
 E' PAROLA DI DIO!

Carissimo Direttore,
ho saputo con piacere che Lei è sacerdote da oltre 50 

anni; e quindi ha avuto una formazione pre-conciliare. Ha 
studiao teologia, e quindi conosce bene le norme che regolano 
il matrimonio  cristiano e cattolico. Ciò detto, che ne pensa di 
papa Francesco che vuole allargare le maglie legali che regolano 
il matrimonio-sacramento sino a portare alla Comunione 
esucaristica coniugi risposati, dopo un certo cammino, pur 
rimanendo risposati come prima? Grazie, affettuosamene.

Francesco Lombardo
Palermo

Carissimo Francesco, 
le norme dei sacramenti le ha stabilite Gesù Cristo, Lui ne ha 

dettate le norme. La Chiesa non può cambiare queste norme per 
adattarle ai difetti del popolo cristiano del nostro tempo. Gesù non 
le ha dato questo potere. Allora ti riassumo brevemente le norme che 
regolano l’istituzione matrimoniale voluta da Gesù Cristo. 

1°. Il Matrimonio tra battezzati, rato e consumato, può essere 
sciolto solo dalla morte. 2°. I cristiani, che uniti in un matrimonio 
valido, si uniscono ad un’altra persona mentre il loro coniuge è ancora 
in vita, commettono gravissimo peccato di adulterio. 3°. Esistono 
comandamenti morali assoluti, che obbligano sempre, senza 
eccezioni, e sono anche quelli  del matrimonio.  4°.  Nessun giudizio 
soggettivo di coscienza può rendere buona e lecita un’azione 
intrinsecamente cattiva.  5°. L’assoluzione sacramentale che dà 
il sacerdote non si fonda sulla imputabilità o meno del peccato, bensì 

LETTERA AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 15,00:  Francesco Graceffa (Agrigento), Caterina Di 
Vincenzo (Agrigento) - € 50,00: Lino Valdegamberi (Badia 
Calavena), Angelo e Giovanna Lentini (Favara) - € 30,00: 
Ragusa Salvatore e Amoroso Nunzia - 20,00: Diego Crosa 
(Genova), Luigi Panzera (Madruzzo), Salvatore Aronica 
(Ravanusa), Giuseppe Gennaro (Sciacca) - Daniela 
Abruzzo (Ribera) -  18,00: Giuseppe Scandaliato (Alia) - € 
5,00: Vincenzo Geraci (Ribera)
Non è stato possibile aggiornare le altre offerte e il 
fondo cassa esatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 
mille euro, per cui non sarà possibile stampare e spedire 
questo numero.
La Redazione     

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

lettori, e siamo riusciti a vivere da circa 51 anni (leggasi 
cinquantuno anni: dall’agosto 1966). Come ci siamo 
riusciti? Perché siamo condizionati, in coscienza, solo 
dalla VERITA’, ossia dal giudizio di Dio, che è la VERITA’.

Non è un vanto, ma solo una riconoscente confessione 
che fa onore a quanti ci hanno sostenuto economicamente, 
ma anche a quelli che ci onorano solo ricevendo la nostra 
rivista e magari leggendola. Cordialmente. 

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

   
N.B. - Nelle uscite di €  5.147,00 sono comprese  €  1.450,00 

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

 Grazie.
 Il Direttore e i redattori

sul proposito del penitente di abbandonare un modo di vita contrario 
ai Comandamenti di Dio. 6°. I divorziati risposati civilmente 
e non disposti a vivere nella continenza, poiché si trovano in una 
situazione in contrasto con la Legge di Dio, non possono accedere alla 
Comunione Eucaristica. Parola del Signore!

Il Direttore

MATRIMONIO SACRAMENTO 
DELLA NUOVA ALLEANZA 

Il Matrimonio è il Sacramento che unisce 
l’uomo e la donna indissolubilmente, 

come sono uniti Gesù Cristo e la Chiesa sua sposa  
e dà loro la grazia di santamente convivere 

ed educare cristianamente i figli.

dalla Lettera dell’apostolo Paolo agli Efesini  5, 21-33
«Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo».

 “1. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al 
Signore; il marito infatti è capo della moglie, come 
Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. 
E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le 
donne siano soggette ai loro mariti in tutto.
 “2. Voi mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha 
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla 
santa, purificandola con il lavacro dell’acqua e mediante 
la parola, al fine di farsi comparire davanti la sua 
Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché 
di simile, ma santa e immacolata. 
 “3. I mariti hanno il dovere di amare le mogli come 
il proprio corpo, poiché chi ama la propria moglie ama 
se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria 
carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la 
Chiesa, poiché siamo membra del suo Corpo. 

    Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà alla sua donna, 

e i due formeranno una carne sola. 
Questo mistero è grande: io lo dico in rapporto a Cristo 

e alla Chiesa. 
Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, 
ami la propria moglie come se stesso, 

e la donna sia rispettosa verso il marito».
Parola dell’Apostolo Paolo

*************************************************************
l. Il matrimonio cristiano è costituito dal patto coniugale, 
ossia dal consenso irrevocabile con il quale gli sposi 
liberamente scambievolmente si donano e si ricevono.
2. Questo patto coniugale, stabilito dinanzi al ministro di 
Cristo e della Chiesa e a due testimoni, diventa Sacramento.
3. Sacramento è azione di Cristo che santifica mediante il 
dono dello Spirito Santo.   
La grazia del Matrimonio: 
 - perfeziona l’amore naturale,
 - conferma l’unione indissolubile,
 - santifica i coniugi.
4. Gesù Cristo, col Sacramento del Matrimonio, rende i 
coniugi:
  - partecipi del mistero di unità e di amore tra Lui e la 
Chiesa,
  - li pone in una condizione di alleanza, che il Padre 
stringe con loro come coppia, 
  - completa e specifica l’alleanza del Battesimo: un 
comune impegno, dunque, per raggiungere il fine del 
Matrimonio.
5. Il fine del Matrimonio è duplice:
 - reciproca perfetta amicizia e perfezionamento dei 
coniugi;
 - procreazione ed educazione cristiana dei figli: a ciò, 
infatti sono ordinati sia l’amicizia che il perfezionamento. 

Ministri del sacramento sono gli stessi coniugi; il 
sacerdote è testimone e rappresentante della comunità 
ecclesiale, e in nome della Chiesa e di Cristo invoca sulla 
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nuova famiglia la benedizione nuziale.
Dalla fede e dalla grazia sacramentale del matrimonio gli 
sposi vengono aiutati a vivere l’amore coniugale: 
 un amore che armonizza i valori dello spirito, 
dell’affettività e della corporeità;
 un amore unico, che costituisce i coniugi in un’amicizia 
profonda ed esclusiva e li rende un cuor solo e un’anima sola;
 - un amore indissolubile e fedele
 - un amore fecondo, che li pone a servizio della vita.
****************************************************************

Tertulliano, scrittore cristiano vissuto tra il 160 e il 220, 
così descrive la vita degli sposi cristiani:

Essi vicendevolmente si aiutano perché sono 
realmente un solo spirito e una sola anima. 

Pregano insieme, si istruiscono l’un l’altro, si 
incoraggiano, si sostengono. 

Insieme vanno alla casa di Dio, insieme visitano gli 
infermi e soccorrono i poveri...

Nulla fra loro si fa di nascosto: condividono privazioni, 
dolori e gioie.

Non si sfuggono l’un l’altro, non sono di peso l’uno 
all’altro mai ...

Senza nascondersi, si segnano col segno della Croce e 
ad alta voce, prima dei pasti, dicono la loro invocazione...  
La loro casa risuona di canti festosi: il Signore li ode, se 
ne compiace e loro invia la sua benedizione. 

a cura di don Gerlando Lentini

CULLE VUOTE
Italia alla deriva

«I dati sono impietosi. 
Occorre una concreta azione politica»

    Vincenzo Sansonetti
C’è una favoletta che circola da tempo nelle cancellerie 

occidentali e nei laboratori intellettuali dove si (de) 
forma l’opinione pubblica, e che ritroviamo pari pari 
sulle pagine dei testi scolastici “politicamente corretti” in 
mano ai nostri figli e ai nostri nipoti, e cioè che la crisi 
demografica dell’Europa, il crollo verticale delle nascite, 
saranno ampiamente compensati dall’arrivo di forze 
fresche, dagli immigrati: entrando nella società europea 
a ogni livello, costoro ne garantiranno il futuro e la 
sopravvivenza. 

Laura Boldrini, presidente della Camera nella 
legislatura appena conclusa, è giunta ad auspicare 
l’arrivo in Italia di 300-400.000 immigrati l’anno, una 
“risorsa” per impedire che la popolazione scenda nel 
medio periodo al di sotto di 45 milioni di unità. 

In realtà, non è affatto una soluzione l’importazione 
massiccia di migranti dall’estero, come spiega da 
tempo Gian Carlo Blangiardo, docente di demografia 
alla Bicocca di Milano, perché ormai è un dato di fatto 
l’assestamento verso il basso della natalità anche nelle 
famiglie straniere che si stabilizzano in Italia. Nel 2016, 
su 473 mila nuovi nati, 69 mila erano stranieri; nel 2017, 
su 464 mila nuovi nati (minimo record di nascite), “solo” 
66 mila erano stranieri.

Professor Blangiardo, in che senso la denatalità 
è la vera emergenza nazionale? Perché si parla di
“inverno demografico”?
«Un inverno decisamente rigido. Il saldo negativo 

della popolazione non è un fenomeno nuovo, dura 
da almeno una quindicina d’anni. Ancora nel 1965 
nascevano in Italia un milione di bambini, oggi siamo al 
minimo storico dall’Unità d’Italia, ampiamente sotto la 
soglia di sicurezza di 500 mila nati l’anno. Non c’è stata 
la temuta e sbandierata “bomba” demografica; si assiste 
invece a un crescente e preoccupante saldo negativo: a 
fronte di 647mila morti nel 2017, “mancano all’appello” 

in 183 mila.
La popolazione italiana, dal 1862 in poi e tenendo 

conto dei confini attuali, ha sempre continuato a 
crescere (tranne che nei tragici anni della prima guerra 
mondiale), fino a superare i 60 milioni di abitanti. Ora si 
sta consolidando una fase opposta, discendente, che non 
potrà non avere effetti dirompenti sulla società: lavoro, 
scuola, politiche sociali, consumi».

Quali le cause di questa drammatica situazione, e 
quali potrebbero essere gli scenari futuri?
«Un numero così basso di nascite, come quello 

registrato nel 2017, pur con l’apporto di bambini stranieri 
venuti al mondo in Italia, non si era mai visto. Un fatto 
straordinario, mai accaduto prima, e che dovrebbe far 
riflettere la classe di governo, che normalmente se ne 
disinteressa, temendo - a torto - il ritorno delle politiche 
demografiche e di potenza del passato regime fascista. 
Siamo ormai un Paese che ha perso vitalità. Da una parte 
la popolazione sta invecchiando, dall’altra le donne scelgono 
di far meno figli. O meglio: ritardano, prendono tempo, e 
quando si decidono è troppo tardi e si rinuncia. Il tasso 
di fertilità in Italia è ormai sceso sotto 1,4 figli per donna. 
Siamo agli ultimi posti nella graduatoria europea. Dopo 
di noi solo Spagna, Portogallo e Polonia (salvo il recente 
tentativo di recupero): stranamente, tutte nazioni con 
una storia “cattolica” alle spalle. Con l’affermarsi a tutti 
i livelli della filosofia della “libera scelta” e del benessere 
a tutti i costi, il figlio non è più considerato un dono, ma 
è come l’automobile, o le vacanze: si sceglie in base alle 
convenienze, e non si rischia. Dalle famiglie con due figli 
si è passati al figlio unico, e si sta facendo strada ora il 
modello childless, coppie senza figli. 

Quanto al futuro che ci attende, se il trend non cambia 
- e sembra difficile che possa cambiare - elaborando i 
dati Istat, fra 30 anni ci saranno rispetto a ora 800 mila 
anziani in più, a fronte di 1,6 milioni di persone in meno 
collocate nella fascia maggiormente produttiva, quella 
fra i 35 e i 44 anni di età, e ben 30 mila classi scolastiche 
spariranno, perché ci saranno anche 640 mila bambini in 
meno rispetto ad oggi nella fascia di età tra 0 e 9 anni».

Sta cambiando anche la composizione della 
popolazione al suo interno?
«Sì. Negli ultimi vent’anni sono aumentati i nuclei 

familiari composti da una sola persona e si sono ridotti 
quelli con più di due figli. In maniera accentuata sono 
diminuiti quelli con cinque e più figli, ormai una rarità. 
La moltiplicazione di nuclei familiari sempre più piccoli, 
dove si è soli e vengono meno le relazioni di sangue con 
altri membri, ha come conseguenza che si sarà più di 
prima costretti a dipendere dal volontariato e dallo Stato.

In questo scenario sono previste ovviamente anche 
ripercussioni sulla gestione della sanità, dell’assistenza 
e della previdenza».

Cosa si può fare per invertire la tendenza?
«I nodi da affrontare per invertire la tendenza sono 

l’equità fiscale ed economica, le politiche abitative per la 
famiglia, il lavoro di cura familiare e pari opportunità, 
ma anche la conciliazione tra famiglia e lavoro. Queste 
sono le leve fondamentali.

E aggiungerei lo sviluppo di servizi di consultorio e di 
informazione e iniziative per la diffusione di una cultura 
pro-vita e pro-famiglia. Una buona fetta di interruzioni 
volontarie di gravidanza sono legate infatti a motivi 
economici, ma non esiste una sufficiente rete di aiuto e di 
protezione per mamme (e future mamme) in difficoltà. 
L’aborto, presentato a suo tempo come una dolorosa 
necessità, è diventato un diritto pressoché intangibile. In 
conclusione, per invertire il trend negativo delle nascite 
e aiutare davvero le famiglie, occorre passare dalla 
semplice azione di contrasto alla povertà (com’è oggi, 
ma non basta) a un più efficace e capillare aiuto a tutta 
la popolazione.
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VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

65. Scrive Vittorio Messori: «II Cristianesimo è il 
solo messaggio religioso che non si basa su una sapienza, 
su una idea ma su una serie di affermazioni storiche e su 
una in particolare: credo che Gesù è risuscitato dai morti. 
Così com’era storica la fede ebraica: credo che Dio ha 
parlato a Israele attraverso i suoi profeti». 

66. Scrisse Enrico Medi: «Tutto ciò che c’è di buono 
al mondo oggi lo si deve alla Chiesa di Cristo, ai suoi 
santi, ai suoi apostoli, ai sacerdoti, alle suore, ai laici, alle 
preghiere, alle messe, all’Eucaristia adorata, venerata, 
trangugiata e sospirata. 

Tutto quello che oggi l’umanità riceve e sente: è 
Chiesa. Se oggi si lotta contro la guerra in tutto il mondo, 
pur essendoci la guerra, è perché il Cristo è entrato nel 
pensiero e nel cuore dell’uomo e tutta l’umanità vuole la 
pace, grida alla pace. Se oggi c’è un senso sociale di bontà, 
di carità, di comprensione nel mondo del lavoro, degli 
operai: se oggi c’è un senso di economia, di sacrificio, di 
distribuzione di ricchezza: questo è Chiesa».

G.L.

Solo così si tornerà a investire nel capitale umano del 
Paese».

Un eccentrico poeta britannico di epoca vittoriana, 
romantico e decadente, tale Algernon Charles Swinburne 
(1837-1909), pur irreligioso e gravemente immorale nei 
suoi versi, sosteneva che «dove non ci sono figli, manca 
il cielo». 

Oggi potremmo precisare che dove non ci sono figli, 
manca tutto. Ma occorre darsi una mossa. Il Patto per la 
natalità promosso dal Forum delle Associazioni familiari 
prima delle elezioni del 4 marzo e proposto, anche dal 
professor Blangiardo, a tutte le formazioni politiche, sarà 
un banco di prova decisivo per il nuovo parlamento e per 
il nuovo governo.              Il Timone

IL DRAMMA ABORTO
SENZA CENSURE

Che la famigerata legge 194, di cui quest’anno ricorrono 
i 40 anni dell’entrata in vigore, fosse il “cavallo di Troia” per 
imporre l’aborto volontario come un diritto insindacabile 
senza se e senza ma, era chiaro da tempo. 

E ormai nessuno crede più alla favoletta che ci sono “parti 
positive” della 194, come la prevenzione e l’aiuto alle donne, 
che attendono solo di essere applicate, perché in nessuna 
struttura ospedaliera e in nessun consultorio c’è mai stata questa 
preoccupazione. 

La novità degli ultimi tempi, di drammatica attualità (ricorda 
il cartellone contro l’aborto rimosso a Roma), è che non è più 
possibile in Italia un dibattito sereno sull’interruzione volontaria di 
gravidanza	e	sulla	salute	fisica	e	psichica	delle	donne	che	vi	fanno	
ricorso. L’aborto è argomento imbarazzante, tabù, proibito. 

Si	 censura,	 si	 fa	 finta	 che	 non	 esistano	 quelle	 100.000	 vite	
stroncate ogni anno nel grembo materno “a norma di legge”. 
A squarciare il velo dell’indifferenza e dell”ignoranza - diffuse 
anche nel mondo cattolico - ci pensa un libro scritto sul campo, 
nato	 nell’ambito	 della	 comunità	 Giovanni	 XXIII,	 fondata	 da	 don	
Benzi, da sempre impegnata sul fronte del sostegno a chi è in 
difficoltà,	discriminato	e	sfruttato.	L’autore,	forte	di	un’esperienza	di	
accoglienza quasi ventennale, racconta storie «di donne vessate, 
umiliate e ricattate, di aiuti solo sulla carta, di profonde 
solitudini, di un mare di indifferenza». Pagina dopo pagina 
entriamo in un mondo sconosciuto, per scoprire un abisso di 
dolore e abbandono. Una denuncia forte e documentata, che tutti 
dovrebbero leggere.

ANDREA	 MAZZI,	 Indesiderate. Storie di ordinarie discri-
minazioni di donne e bambini in una società abortista, Sempre 
Comunicazione. Roma 2017, pp. 240. € 14.

I Santi della Carità

Beata Hildegard Burjan 
(1883-1933). Festa: 11 giugno

Non è raro scoprire nei santi, soprattutto in quelli 
della carità, che dal momento in cui essi affidano la vita al 
Signore, emerge in loro un qualcosa di sorprendente, una 
creatività inaspettata, un coraggio nuovo, una energia e 
una determinazione più lucida e più ferma nel realizzare 
quel progetto che il Signore ha loro affidato. 

Ho rinnovato questa convinzione leggendo qualcosa 
sulla Beata che presentiamo in questo mese: Hildegard 
Freund, di famiglia ebraica tedesca, sposatasi a 24 anni 
con Alessandro Burjan, un ingegnere ungherese, ebreo 
come lei. 

Hildegard non apparteneva ad una famiglia praticante 
e neppure credente. Era però guidata da un forte senso 
morale e di altruismo. Seguendo gli spostamenti della sua 
famiglia, fece gli studi secondari a Berlino, l’università a 
Zurigo e a Basilea, in Svizzera. Ritornò poi a Berlino per 
seguire gli studi di economia e di politica sociale che la 
appassionavano. 

Dopo il matrimonio, nel 1907, fu assalita da una 
gravissima malattia renale. Le sue condizioni apparvero 
del tutto disperate. Era la settimana santa del 1909. 
La guarigione, del tutto inaspettata, apparve un vero 
miracolo, e il fatto colpì immensamente la giovane 
sposa. La convalescenza, in ospedale a Berlino, la mise 
a contatto con l’esempio di carità delle Suore cattoliche 
che vi prestavano servizio. Si domandò, ammirata, 
quale spirito di carità fosse così potente da animare una 
intera e numerosa comunità di persone come quella. 
Era il Signore che la aspettava. Hildegard si orientò 
decisamente ad approfondire la fede cristiana. 

L’11 agosto 1909 ricevette il battesimo, e per Hildegard 
cominciò una nuova vita, di dedizione e di servizio. 
Per motivi di lavoro, la famiglia si trasferì a Vienna, e 
l’Austria divenne la nuova e definitiva patria. Il campo 
di lavoro di Hildegard fu quello del servizio sociale, 
soprattutto a difesa delle donne operaie prive di diritti 
ed esposte ad ogni peggiore tentazione, dei bambini 
sfruttati in lavori giornalieri anche di 12 ore, degli operai 
sottopagati e privi di protezione sociale. 

Nel 1912 fondò una “Associazione delle operaie a 
domicilio”. Scrisse libri ed opuscoli per illustrare la 
Dottrina sociale della Chiesa, ispirandosi alla Enciclica 
Rerum novarum. 

Per rendere più incisivo e ampio il suo servizio si 
“buttò” in politica. Divenne Deputato al parlamento 
austriaco e fu proposta per la carica di Ministro degli 
Affari Sociali. Vi rinunciò solo per motivi di salute. 

Ma il capolavoro del suo impegno di carità fu la 
fondazione, il 4 ottobre 1919, della “Charitas socialis”, Lei, 
donna, madre e Deputato politico, divenne Fondatrice e 
Superiora Generale di un vera e propria Congregazione 
Religiosa femminile, fiorente ancora oggi in Austria e in 
altre nazioni del mondo. 

La Congregazione aveva, ed ha ancora, lo scopo e il 
programma: di promuovere la giustizia sociale in senso 
evangelico, specialmente nei quartieri più poveri delle 
città, soprattutto a favore delle donne sfruttate, delle 
madri abbandonate, dei fanciulli senza famiglia e delle 
categorie dei più deboli della società. 

La Famiglia Religiosa ottenne l’pprovazione dell’Arci-
vescovo di Vienna e del Papa Benedetto XV. 

In tutta questa attività quasi frenetica, Hildegard fu 
sostenuta dalla sua fede, dalla preghiera, dall’Eucaristia 
quotidiana, dallo spirito di povertà e di vera sobrietà, 
perfino nel parlare delle sue opere. E soprattutto da un 
eroico senso di distacco da quanto ella realizzava. 

E fu con questo spirito che ella accolse anche la morte, 
conseguenza dell’aggravarsi della malattia renale che, 25 
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anni prima, le aveva aperto le porte alla conversione alla 
fede cattolica. Hildegard morì a Vienna, a 50 anni, l’11 
giugno 1933, festa della Santissima Trinità. Le sue ultime 
parole, commoventi per una donna che aveva sempre 
corso appassionatamente in favore dei poveri: “Come 
sarà bello andare a riposare in Dio!”.

Mons. Mario Morellato

LA SANTISSIMA TRINITÀ
1 - La santissima Trinità 
per noi è il mistero fondamentale della nostra fede. 

È la divina Verità che noi conosciamo sol perché Dio ce l’ha 
rivelato. 

È il mistero più grande, l’immenso, l’umanamente 
incomprensibile, ma in cui siamo spiritualmente immersi  
ed è appunto quello Trinitario: unità della natura divina, 
trinità delle Persone. Crediamo, semplificando, che il Padre ci 
ha creato, il Figlio ci ha redento, lo Spirito Santo ci rende 
Santi , ossia figli di Dio, perché ci viene comunicata la 
natura divina! 

Per cui non semplicemente ci chiamiamo, ma siamo 
realmente figli di Dio.

2 - Il Mistero trinitario fu rivelato a Maria, 
prima in assoluto, dall’angelo Gabriele (Lc 1,26-38); 

il quale fu mandato da Dio in una città della Galilea 
chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Dopo averla salutata, 
annunzia: «Hai trovato grazia presso Dio. Concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù...  è il 
Figlio dell’Altissimo. A Lui Dio darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre... il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse: “Come è possibile, non conosco 
uomo?”. E l’Angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, 
su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 
Dio... Nulla è impossibile a Dio“.

È il mistero Trinitario: Unità della natura divina, 
Trinità delle Persone; e Maria sarà chiamata Madre di Dio 
che, incarnato, si chiamerà Gesù!... “Nulla è impossibile a 
Dio”, dice l’angelo. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”.

E Maria diventa la Madre di Dio!

3 - Il mistero trinitario 
si manifesta nel Battesimo di Gesù (Mt 3,13-17 - Lc 

3,21-22 - Mc 1,9-11).
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al fiume 

Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma 
Giovanni voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno 
di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli 
disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo 
ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena 
battezzato, Gesù usci dall’acqua: ed ecco, si aprirono i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba 
e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo disse: «Questi è 
il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».

4 - Quando Gesù viene processato,
il sommo sacerdote gli disse: “Ti scongiuro, per il Dio 

vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo Figlio di Dio”. 
Rispose Gesù: “Tu l’hai detto, anzi io vi dico: D’ora 

innanzi vedrete il Figlio  dell’uomo seduto alla destra di 
Dio, e venire sulle nubi del cielo“. 

A questo punto il sommo sacerdote e tutti gli altri 
gridarono: “È reo di morte!”.

5 - Gesù durante i tre anni della sua vita pubblica 
si presenta man mano ed apertamente come Figlio 

di Dio, Figlio nel senso letterale del termine: da Lui, 
misteriosamente generato. E parla dello Spirito Santo che 
manderà il Padre.

Matteo così conclude il suo vangelo: «Gli undici 
discepoli (mancava Giuda il traditore) andarono in 
Galilea sul monte che Gesù aveva indicato... si avvicinò 
e disse loro: 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco io sono con voi 
tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28, 16-20).

6 - Risorto, Gesù dice agli Apostoli 
di non allontanarsi da Gerusalemme sino a quando 

non verrà lo Spirito Santo. Ed è la Pentecoste: inizia 
l’evangelizzazione di tutti i popoli nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo.

7 - La Chiesa esprime così il mistero trinitario:
+ Le tre Persone divine sono un solo Dio perché 

ciascuna di esse è identica nella pienezza dell’unica e 
indivisibile natura divina.

+ Esse sono realmente distinte tra loro, per le relazioni 
che le mettono in riferimento le une alle altre: il Padre genera 
il Figlio, il Figlio è generato dal Padre, lo Spirito Santo 
procede dal Padre e dal Figlio.

+ Inseparabili nell’unica sostanza (l’essere divino), le 
Persone divine sono inseparabili anche nel loro operare: 
ma nell’unico operare ogni Persona è presente secondo il modo 
che le è proprio nella Trinità.

--------------------------------------------------------------
Ciò scritto e spiegato per quanto possibile, 

non chiedo ai lettori: 
mi sono spiegato? avete capito?... 

bensì: credete nella divina rivelazione 
del Signore Gesù? 

Il mistero sulla terra si può solo annunziare, 
giammai spiegare e capire

CAPIREMO IN PARADISO PERCHÉ ALLORA 
SAREMO SIMILI A LUI

PERCHÉ LO VEDREMO COME EGLI È.

Sotto il segno del caos… 
e della speranza!
 

Si fa sempre più incalzante la sensazione che il nostro 
mondo stia sprofondando nel caos: caos politico, caos 
sociale, caos culturale, caos intellettuale, caos perfino 
nella Chiesa, con il Vaticano diventato, nelle parole 
di un noto opinionista americano, ritenuto moderato, 
“disfunzionale”.

Non è solo la “fine delle ideologie”, con lo 
scioglimento delle differenze fra destra e sinistra. Non è 
solo la diffusione del “pensiero debole”, col disfacimento 
delle categorie intellettuali che, fino a poco tempo fa, 
offrivano certezze. Tutti i confini sembrano svanire, 
perfino quelli che dovrebbero essere, invece, di prima 
evidenza come il sesso. Oggi è di moda il “gender fluid”.

Spariti i punti di riferimento, il nostro mondo è 
diventato come un deserto di sabbia che si muove al 
minimo soffio di vento, capriccioso e imprevedibile. 
“L’immaginazione al potere!” urlavano i sessantottini ebbri 
di spirito libertario. Oggi ci rendiamo conto come, più 
che l’immaginazione, a governare i destini del nostro 
mondo sia sempre di più la pazzia.

Mentre l’Unione Europea snatura le identità 
tradizionali del nostro continente, la sinistra promuove 
la massiccia immigrazione di altre razze, altre culture, 
altre religioni. Dal modello di “integrazione” si è passato 
al modello “multiculturale”: l’Europa sta diventando 
un melting pot etnico-culturale in cui le differenze 
diventeranno divergenze e tensioni, prodromi di 
inevitabili conflitti culturali, etnici e religiosi. Appunto il 
caos.

“Caos e post-modernità – affermava già nel 1992 Plinio 
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Corrêa de Oliveira – sono concetti che si avvicinano sempre 
di più, al punto di tendere a confondersi l’un l’altro”. Il caos 
è l’esito finale, la manifestazione più autentica e radicale, 
di quella “dittatura del relativismo” denunciata da 
Benedetto XVI.

Per noi cattolici, l’avanzare del caos suppone una 
sfida storica che tocca i fondamenti della nostra Fede.

La Fede, secondo S. Paolo, è un “rationabile obsequium”, 
un ossequio della ragione. Essa si fonda su certezze 
razionali illuminate dalla grazia divina. Il caos, invece, 
poggia sul vuoto. Fede e caos si escludono a vicenda. 
Un mondo che sprofonda nel caos è un mondo nel quale 
vengono meno le stesse fondamenta della Fede.

Con la Fede viene la speranza, definita da S. Tommaso: 
“un moto o tendenza verso un bene futuro, arduo e possibile da 
raggiungere mediante l’aiuto di Dio”. L’oggetto ultimo della 
speranza è Dio. Di nuovo, speranza e caos si escludono 
a vicenda. Se non esiste un fine oggettivo, immutabile, la 
speranza diventa voglia effimera.

La terza virtù teologale è la carità, quell’“amore di 
benevolenza” che protende verso un essere appetibile. In 
un mondo nel quale niente è saldo, e tutto può essere il 
contrario di tutto, la carità non riesce a fissarsi su niente. 
Diventa anch’essa volatile e vana.

Forse mai nella storia la situazione generale è stata 
tanto sfavorevole per la Fede come ai giorni nostri.

Però, come ha scritto P. Thomas de Saint Laurent nel 
suo splendido «Libro della Fiducia»: “Quando tutto sembra 
perduto, quando sembra che non ci sia più speranza, è l’ora di 
preparare l’incenso. Il Te Deum sta per cominciare!”

“Dove indirizzare quindi le speranze? – si domanda Plinio 
Corrêa de Oliveira – verso lo stesso Dio che mai abbandonerà 
la sua Chiesa santa e immortale e che, per mezzo di essa, opererà 
nei giorni lontani o vicini segnati dalla Sua misericordia e per 
noi misteriosi, la splendida rinascita della Civiltà Cristiana, il 
Regno di Cristo per il Regno di Maria”.         (Trad. Fam. Prop.)

EUROPA
Un tranquillo continente scristianizzato

Un nuovo studio inglese mostra percentuali 
sconcertanti di giovani europei che dicono di non 
avere affiliazioni religiose di alcun tipo. 

La Repubblica Ceca appare l’ultimo Stato religioso 
in Europa, con il 91 per cento dai 16 ai 29 anni che 
dice di non avere alcun credo religioso. Fra il 70 e l’80 
per cento di giovani adulti in Estonia, Svezia e Paesi 
Bassi si considerano “di nessuno”. «Il cristianesimo 
di default è scomparso - e probabilmente è un bene - 
almeno per i prossimi 100 anni», dice lo studio il cui 
autore è Stephen Bullivant, professore di teologia e di 
sociologia delle religioni dell’università St. Mary di 
T’wickenham, in Inghilterra. Bullivant, 33 anni, dirige 
il Benedict XVI Center for Religion and Society nell’area 
universitaria di Londra. 

Oltre a coloro che si definiscono “di nessuno”, 
lo studio sottolinea che la percentuale dei “mai” 
è fenomenologicamente in crescita in molti paesi. 
Si tratta dei giovani che dicono di non aver mai 
partecipato a nessun servizio religioso al di fuori di 
un matrimonio o di un funerale. Raggiunge il 70 per 
cento fra i 16 e i 29 anni nella Repubblica Ceca e il 60 
per cento nei Paesi Bassi e in Spagna. 

Nei dodici paesi esaminati, quelli che hanno 
partecipato al sondaggio europeo sociale 2014-16, la 
percentuale di giovani che partecipano alle funzioni 
settimanalmente o più arriva al 39 per cento solo in 
Polonia. La Polonia emerge dallo studio di Bullivant come 
la nazione più religiosa per quanto riguarda i giovani: solo 
il 17 per cento dei giovani polacchi si definisce non 
credente, seguita dalla Lituania con il 25 per cento. 
Bullivant afferma che “nonvert” è un «termine recente 
per descrivere, stando all’Oxford Dictionary of Atheism, 

I GIOVANI ESTREMISTI
si rimettono la talare: 
uno scandalo?

Caro Sì sì no no,
ho incontrato un illustre “don” della mia diocesi, 

già formatore in Seminario poi parroco, ora di nuovo 
formatore. Scambiatoci cordialmente il saluto, mi ha 
detto: “Sai, ho 70 anni, e non mi riesce di capire una cosa. 
Quando abbiamo vestito la talare io e i miei coetanei, 
non vedevamo l’ora di togliercela, tanto è fastidiosa. 
Un segno evidente e chiaro che siamo preti ci vuole, di 
questo non discute, ma la talare... come si può portare 
la talare?... Invece questi giovani preti appena ordinati ci 
godono a portare la talare e vanno in giro spesso e volentieri 
con la talare... e come la portano bene! Pensa: alcuni giorni 
fa alcuni seminaristi ventenni sono andati a Roma con 
questo caldo... e si sono messi la talare e pure il cappello 
da prete... Mah, che cosa dire? Vai a capire i giovani. 
Adesso non c’è alcun obbligo di portare la talare, anzi... e i 
giovani se la rimettono! Chi è giovane è sempre estremista“.

Gli ho risposto: “Senza dubbio, est modus in rebus, 
ma non ti pare che questi seminaristi in teologia, questi 
giovani preti, riscoprano l’abito talare, proprio perché 
hanno riscoperto che il prete ha un’identità tutta sua, di 
uomo di Dio, di richiamo dell’Assoluto, di “alter Christus”, di 
padre delle anime, che essi vogliono fare risaltare al massimo? 
Non ti sembra bello tutto questo, che giovani di oggi, 
senza alcun obbligo, solo per loro scelta e personale 
intuito di fede, vogliono far vedere il sacerdozio cui 
camminano o che hanno già ricevuto dal Vescovo, perché 
sono orgogliosi del sacerdozio di Cristo?”.

L’illustre “don” annuiva in silenzio... poi ha detto.“E 
pensare che la Chiesa con l’ultimo Concilio ha voluto 
rendere più facile e accettabile la nostra scelta... e i 
giovani scelgono ciò che è più arduo. Chi ci capisce?! 
Allora ci siamo sbagliati?”.

Il “don” illustre mi ha guardato senza rispondermi, 
con lo sguardo triste. Ha vestito i paramenti e si è avviato 
all’altare con gli occhi bassi, molto bassi. 

Ho pensato con gioia a quanto mi dice spesso un 
carissimo amico, un christifidelis laicus: “Non temere, caro 
fratello, Gesù, nonostante i modernisti, opera nelle anime 
giovanili... e si prepara con cura gli amici Suoi e nostri, per 
oggi e per domani”.

Prima di salire all’altare il “ don”  illustre mi ha detto: 
“Ho letto la storia di Rolando Rivi, un seminarista di 
14 anni, di Reggio Emilia: l’hanno ammazzato perché 

una persona che è stata educata con un’affiliazione 
religiosa, ma che ora si identifica senza alcuna religione 
(cioè nessuna)».

I giovani francesi “nonvert” provengono 
principalmente dal cattolicesimo, più una fetta molto 
più piccola di musulmani. Nel Regno Unito, invece, 
i giovani “nonvert” provengono da diverse tradizioni 
religiose. Nel Regno Unito, solo il 7 per cento dei 
giovani adulti si identifica come anglicano, mentre 
il 10 si dichiara cattolico. Entrambi rischiano però di 
essere superati dall’Islam: il 6% dei giovani britannici 
si identifica come musulmani. 

“La metà della popolazione britannica, dice un 
altro rapporto che abbiamo pubblicato l’anno scorso, 
sostiene di non avere alcuna religione”, ha detto 
Bullivant:

E una parte abbastanza importante di quelli 
pescano ancora da questa tradizione, dicono di non 
credere né praticare molto.

(“Esiste una speranza per un’Europa dove il 
cristianesimo di default è finito?” John Burger, 7 aprile 
2018, AleteiaEn).
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portava la talare... e non se l’era mai tolta”.
Gli ho risposto: «Conosco bene la storia di Rolando: il 

suo martirio è stato riconosciuto dai “Teologi”.
Preghiamo affinché oggi il Signore ci doni tanti 

Rolando, degli estremisti d’amore a Gesù come Rolando 
Rivi, sempre con la talare, piccoli e grandi “alter 
Christus». 

Lettera firmata. (Sì sì no no, 15.5.2018).

Il Piemonte dichiara guerra
ai medici obiettori

Il 3 luglio scorso il Consiglio Regionale del Piemonte 
ha approvato una delibera dal seguente titolo: “Indirizzi 
e criteri per garantire l’effettivo accesso alle procedure 
per l’interruzione della gravidanza”. In breve si mira a 
far guerra ai medici obiettori e a costringerli a collabora-
re all’aborto.

La delibera è assai articolata e in questa sede, 
per motivi di spazio, possiamo focalizzare la nostra 
attenzione solo sugli snodi concettuali principali. La 
delibera prevede di “demandare alla Giunta regionale 
l’istituzione di un tavolo di lavoro per individuare la 
percentuale di obiettori di coscienza presso le struttu-
re sanitarie regionali e la loro distribuzione al fine di 
predisporre le misure volte a riequilibrare il numero di 
obiettori rispetto al personale non obiettore.” Questo 
censimento sa tanto di caccia alle streghe per poi met-
terle al rogo.

Il Consiglio ha poi deciso di ricorrere alla mobilità 
del personale per ovviare a carenze di medici abortisti 
(cosa falsa, come avremo modo di spiegare) nonché, “nel 
caso in cui permanessero zone con una concentrazione 
di obiettori di coscienza superiore al 50 per cento, le ASL 
e le ASO possono bandire concorsi riservati a medici 
specialisti che pratichino IVG”. La scelta di bandire con-
corsi solo per medici non obiettori – cosa già avvenuta 
in Puglia e Lazio – è ovviamente scelta discriminatoria 
contraria all’art. 3 della Costituzione. E’ lecito indire un 
bando indicando una particolare specializzazione medi-
ca, ma il non essere obiettori non è una specializzazione 
clinica.

Poi la delibera aggiunge: “Tutte le prestazioni e le 
attività erogate nei consultori familiari non possono es-
sere soggette ad obiezione di coscienza, come da artico-
lo 9 della legge 194/1978”. Ciò è contra legem e l’art. 9 
non afferma quanto indicato dalla delibera. Infatti l’art. 
9 esonera il personale obiettore dalle procedure previ-
ste dall’art. 5, procedure che riguardano anche il con-
sultorio. Ebbene, tra tali procedure c’è anche il rilascio 
dell’attestato che la donna vuole abortire, documento 
indispensabile per poi abortire. Dunque – ed è l’aspetto 
più grave di tutta la delibera – la Regione Piemonte vuo-
le costringere i medici obiettori a rilasciare il certificato 
abortivo, nonostante la legge 194 lo vieti.

Inoltre il Consiglio regionale al fine “di ridurre i 
tassi di abortività, promuove e garantisce opportunità 
di accesso facilitato alla consulenza e alla pratica con-
traccettiva”. I metodi contraccettivi indicati nella delibe-
ra possono avere tutti, eccetto uno, anche effetti abor-
tivi. L’assioma “più contraccezione meno aborti” è poi 
scientificamente falso ed anzi è vero l’opposto (cfr. gli 
innumerevoli studi presentati e commentati in R. Puc-
cetti, I veleni della contraccezione, ESD, Bologna, 2013, pp. 
353-375).

A margine di questa delibera qualche riflessio-
ne. Innanzitutto volesse il Cielo che il numero elevato 
di obiettori riuscisse ad inceppare anche solo di poco la 
macchina abortiva della legge 194. In secondo luogo il 
70% di obiettori in Italia è la prova provata che l’aborto 
è un omicidio prenatale: perché altrimenti gli addetti ai 
lavori obietterebbero? In terzo luogo la penuria di me-

dici disposti a compiere aborti ahinoi non c’è. Nel luglio 
del 2012 il Comitato Nazionale di bioetica espresse un 
parere dal titolo “Obiezione di coscienza e bioetica” in 
cui si mostrava che laddove c’erano più medici obiettori 
i tempi di attesa all’aborto diminuivano e viceversa. I 
tempi di attesa sono dunque connessi all’organizzazione 
dell’ospedale e non al numero di obiettori. Inoltre negli 
anni il numero di medici obiettori è aumentato, ma è ri-
masto invariato quello dei medici non obiettori. E dato 
che il numero di aborti chirurgici legali è diminuito, que-
sto ci porta a dire che il carico di lavoro per i medici non 
obiettori è diminuito anch’esso negli anni. Ed infatti  il 
carico medio di lavoro per i medici non obiettori è pari 
a 1,7 interventi la settimana (meno di un’ora di lavoro a 
settimana). Lavorano così poco che più di un decimo di 
essi non è assegnato ad interventi abortivi perché non 
c’è bisogno.

Tali dati furono confermati anche nel 2016 da un’ap-
posita indagine dell’allora ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin. Come avevamo avuto modo di puntualizzare 
a quel tempo in relazione a tale indagine, “se il numero 
di aborti corrisponde al 20% delle nascite (sic), il numero 
delle strutture ospedaliere che praticano aborti presenti 
nel nostro Paese è pari al 74% di quelle che forniscono 
servizi di maternità. Insomma in Italia ci sono propor-
zionalmente più strutture dedicate all’aborto che alle 
nascite”. 

Infine c’è da ricordare che su quasi 6 milioni di 
aborti compiuti dal 1978 ad oggi non una donna ha 
aperto una sola vertenza giudiziaria per non aver otte-
nuto l’aborto richiesto o per aver atteso troppo tempo 
per abortire. Tutti gli aborti richiesti sono stati ahinoi 
procurati.

In breve la delibera della Regione Piemonte è pre-
testuosa: non vogliono più aborti, ma meno obiettori. 
Vogliono abortire anche gli obiettori stessi o convertirli a 
forza al loro credo stragista.

Tommaso Scandroglio (www.lanuovabq.it/it)

Aborto, Papa Francesco 
incoraggia i medici 
all’obiezione di coscienza
di Franca Giansoldati

Città del Vaticano. Il Papa si schiera a fianco dei 
medici obiettori che si rifiutano di praticare aborti. 
«Non manchi la vostra sollecitudine anche a dife-
sa della libertà  di coscienza, dei medici e di tutti 
gli operatori sanitari. Non è accettabile che il vo-
stro ruolo venga ridotto a quello di semplice ese-
cutore della volontà del malato o delle esigenze del 
sistema sanitario in cui lavorate». Papa Francesco 
ha fatto chiarezza sul tema parlando davanti ad 
una delegazione della Federazione Internaziona-
le delle Associazioni dei Medici Cattolici (Fiamc), 
in occasione del prossimo congresso che si terrà  a 
Zagabria dal 30 maggio al 2 giugno. «Vi incoraggio 
a  proseguire con gioia e generosità il cammino as-
sociativo, in  collaborazione con tutte le persone e 
le istituzioni che  condividono l’amore alla vita e si 
adoperano per servirla nella  sua dignità e sacralità 
ha aggiunto chiedendo maggiore impegno - anche 
nelle discussioni che riguardano le legislazioni su 
temi etici sensibili, come ad  esempio l’interruzione 
di gravidanza, il fine-vita e la medicina  genetica».


