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1. Dalla Monarchia alla Repubblica 
Terminata l’ultima guerra mondiale, il Governo De Gasperi il 6 

marzo 1946, col decreto n. 98, stabiliva che la scelta della forma 
istituzionale dello Stato sarebbe avvenuta mediante referendum 
popolare: 

a) i cittadini dovevano dire se volevano confermata la monarchia 
oppure preferivano la repubblica; 

b) i cittadini dovevano scegliere anche il partito e i candidati per 
l’Assemblea Costituente che aveva  il compito di stabilire il nuovo 
ordinamento costituzionale secondo la forma istituzionale prescelta 
dal popolo.

- 2 Giugno 1946, Domenica, il popolo italiano, senza distinzione di 
censo e di sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato ed elesse 
556 deputati all’Assemblea Costituente appartenenti ai seguenti 
partiti: Democrazia Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, 
Partito Comunista Italiano 104, Unione Democratica Nazionale 41, 
Fronte dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano Italiano 23, 
Blocco Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

- 25 Giugno 1946, martedì, l’Assemblea Costituente inizia i lavori: 
Giuseppe Saragat, socialdemocratico,  viene eletto presidente; 
vicepresidenti: Umberto Terracini comunista, Giovanni Conti partito 
repubblicano,  Giuseppe Micheli e Fausto Pecorari democristiani. 

- Enrico De Nicola, giurista, viene eletto capo provvisorio dello 
Stato. Si insedierà il 1° luglio, lunedì. 

2. Il lavoro per la formazione della Costituzione

Il lavoro per la formazione della Costituzione della Repubblica Italiana fu 
lungo e anche contrastato. 

- Si formò una commissione, con la proporzionale rappresentanza 
di tutti i partiti, detta dei “75”, con il compito di redigerne il progetto. 

- La commissione era presieduta da Meuccio Ruini (Reggio 
Emilia). Era composta da 3 sotto-commissioni di lavoro: la 1° si 
occupava rispettivamente dei diritti e dei doveri dei cittadini; la 2° dei 
doveri dello Stato; la 3° dei diritti e dei doveri nel campo economico e 
sociale. Si discusse in 170 sedute, nelle quali furono presentate 1.663 
proposte di emendamenti. 

- Fu istituita una ulteriore commissione che aveva il compito di 
coordinare e amalgamare in un testo omogeneo le varie parti della 
Costituzione. Presidente ne era Giorgio La Pira, professore di Diritto 
Romano all’università di Firenze, cristiano e cattolico integrale, ma 
non integralista. 

Prima ancora di questo particolare incarico, il 25 giugno 1946, 
giorno in cui l’Assemblea Costituente iniziava i lavori, così scriveva, 
tra l’altro, alla sua segretaria Fioretta Mazzei:

«Ringrazio proprio il Signore di avermi concesso questa grande 
gioia: essere attore su questa scena. Un po’ come la salita del Sinai 
per lasciarsi imprimere nel cuore i comandamenti della verità. Sono 

molto contento... Ed ora al lavoro: bisogna qui attuare le parole di 
San Paolo: legatione Christi fungimur! » (Archivio della «Fondazione 
Giorgio La Pira»). 

 
3. Pronto il testo della Costituzione. Relazione finale
A Giorgio La Pira toccò fare la relazione finale, ossia un’ordinata  

sintesi di tutto il lavoro fatto dalle commissioni, dinanzi all’Assemblea 
generale.

Di tale relazione La Pira, sul suo diario, il 12 settembre 1946, così 
scriveva: 

«La mia relazione, sulla quale la discussione si impegnò, fu da 
tutti lodata: tutti ebbero parole di elogio e anche la relazione orale fu 
ascoltata con deferenza anche se con un po’ di stupore per la decisa 
accentuazione spirituale. Ma... dopo la lode venne violento l’attacco. 
Il fuoco fu aperto da Togliatti... seguirono i commissari contrari.... 
E dopo tre ore di discussioni tornammo a casa con l’amarezza nel 
cuore... 

Il giorno dopo, la mattina, ci incontrammo (Dossetti, Moro ed io) 
col delegato socialista Lelio Basso (n.d.r. - incarcerato e confinato 
sotto il fascismo): dovevamo redigere insieme un testo concordato 
molto sbiadito. Allora parlai a Lelio Basso a cuore aperto: la reciproca 
simpatia, il calore delle nostre cordiali e franche dichiarazioni e - 
soprattutto - la grazia soave che la Madonna pose nei nostri cuori 
operò il disgelamento: Dossetti, con le due decisioni pronte, preparò 
un testo specialmente sui primi due articoli della Costituzione su cui 
fummo d’accordo.

Il testo concordato fu portato alla Commissione (ore 11); e la 
discussione riprese: ma ormai il binario era tracciato e non poteva 
più essere abbandonato... Insomma l’approvazione quasi unanime 
venne a suggellare per noi la vittoria,  anche nel dibattito»   (cfr. La 
casa comune, una costituzione per l’uomo, a cura di U. De Siervo, 
Cultura Editrice, Firenze 1979, pp. 47-48).   

4. Domenica 22 dicembre 1947. Con la Costituzione 
nasce la Nuova Italia Democratica e Repubblicana, 
ma senza Dio

Domenica 22 dicembre 1947, l’ultima seduta dell’Assemblea 
Costituente. All’inizio l’on. prof. Giorgio La Pira chiede di parlare. 
Propone che la Costituzione inizi con questa premessa: “In nome di 
Dio il popolo italiano si da la presente Costituzione”. Di quanto 
detto  e deciso ci rimane il testo registrato che riportiamo nelle parti 
essenziali.

La Pira 
«Come i colleghi sanno, ieri sera ho presentato alla Presidenza una 

proposta, che il testo costituzionale sia preceduto da una brevissima 
formula di natura spirituale, una formula che dicesse: “In nome di Dio 
il popolo italiano si da la presente Costituzione”.

- Devo dire, per sincerità, che, prima di presentare questa formula, 

Domenica 22 dicembre 1947 
CON LA COSTITUZIONE NASCE 

LA NUOVA ITALIA 
DEMOCRATICA E REPUBBLICANA

MA SENZA DIO
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io ne ho parlato a quasi tutti voi, perché non fosse la mia proposta una 
novità assoluta. Era fra tra l’altro ho avuto questa preoccupazione, 
che si trattasse, cioè, di una formula sulla quale tutti potessero 
concordare, cioè non di una espressione politica, ma di una frase 
sulla quale ci fosse il consenso interiore e totale dell’Assemblea.

- Con questa intesa, la formula fu presentata ieri sera, e spero con 
questa stessa intesa si possa pervenire alla sua approvazione, perché 
mi pare che in Dio tutti possiamo convenire. Non è una professione 
di fede specifica, quindi tutti possono convenire: i mazziniani, per la 
loro formula “Dio e Popolo”: infatti si direbbe “in nome di Dio il popolo 
si dà la costituzione”; i liberali, perché c’è anche un neoliberalismo 
che accetta questo punto, e c’è anche nel marxismo una corrente 
notevole, la quale disancora il materialismo dialettico da quello storico. 
Voglio dire, in sostanza, che c’è una realtà superiore, e quindi, per 
questa ragione, se noi possiamo concordemente, al di sopra di ogni 
questione politica, ancorarci a questa formula, sarebbe veramente 
uno spettacolo di fede. 

- Il popolo è il soggetto, non ci sarebbero quindi questioni da 
sollevare, ed io pregherei pertanto tutta l’assemblea, se fosse 
possibile, di votare per acclamazione, o unanimemente, la formula 
da me proposta. Non è, ripeto, una iniziativa di partito, anzi siccome 
la questione era sorta fra vari amici, si è detto: la presenterò io 
(presidente coordinatore dei tre testi delle sotto-commissioni - 
N.d.R.), in modo che non possa dar luogo e non possa rappresentare 
una discussione di carattere politico.

- Per queste ragioni, mi son permesso fare questa proposta, 
sperando che possa essere accettata» (Dal Verbale della seduta del 
22 dicembre 1947 dell’Assemblea Costituente).    

Dopo un animato dibattito sulla proposta dell’on. La Pira, ecco le 
sue precisazioni.

La Pira
«Onorevoli colleghi, vorrei dire che la mia proposta ha voluto 

essere - per le ragioni che ora spiegherò - una proposta di unione e 
non di divisione. Siccome prevedevo che la questione sarebbe sorta 
in Assemblea, allora, per evitare ogni dissenso politico e per trovare 
un punto d’identità, mi sono permesso di parlarne per ultimo. Proprio 
per questa ragione unitaria e non per uno scopo di scissione: questo, 
del resto, è anche il mio temperamento, che cerca sempre di fare 
ponti e suture.

- Quindi, le parole nobili dell’onorevole Togliatti e quelle calde, 
interiori degli amici Marchesi e Calamandrei, non sono in contrasto 
con quanto ho detto, perché, siccome prevedevo e sapevo che la 
questione sarebbe sorta in Assemblea, per evitare una scissione e 
per evitare che la questione avesse assunto un carattere politico - 
cioè di aderenza a questo o a quel partito - mi sono permesso di 
assumere la responsabilità di presentare quella proposta. V’era già 
un’altra proposta, infatti, e proprio per trovare un punto d’unione, ho 
fatto la mia, non per scindere, ma per unire.

Ora, come si fa, dico io, ad eliminare la questione se la questione 
c’è ed è sorta e è sorta già all’epoca delle dichiarazioni dell’onorevole 
Lucifero, il quale disse: “accantoniamo il problema; lo riprenderemo 
al termine dei nostri lavori”?

- Quindi, pregherei vivamente di riflettere su questo punto, per 
evitare quella divisione alla quale nessuno di noi vuole andare 
incontro. Pregherei vivamente gli onorevoli Togliatti, Basso, Nenni, 
Marchesi e tutti gli altri amici di trovare questo punto d’incontro.

In fondo, se ben consideriamo, con la formula “Il popolo in nome di 
Dio si dà la Costituzione” facciamo una constatazione di fatto. 

Io pregherei vivamente di considerare la questione.
- Se potessimo unificare le due formule, quella dell’onorevole 

Piero Calamandrei (giurista - N.d.R.) e quella presentata da me, non 
sarebbe cosa veramente opportuna? Le più grandi, le più importanti 
tappe hanno sempre questa affermazione: tutte le Costituzioni 
americane, quella svizzera, tutte le Costituzioni che derivano dalla 
Rivoluzione francese, quella del Venezuela del luglio 1897: tutte 
recano all’inizio questa affermazione. 

- L’importante è di non fare una specifica affermazione di fede, 
come è nella Costituzione irlandese: “In nome della Santissima 
Trinità”; ma per ché rifiutarci di dire: “In nome di Dio”? Prego quindi 
vivamente i colleghi di tutti i settori di voler riflettere su ciò; perché, se 
la questione è sorta, come si può eliminarla?» (ivi).

Ancora un dibattito animato, confuso e negativo, dal quale La Pira 
tira la triste e umiliante conseguenza: Dio non ha niente a che fare con 
questa nostra Italia; storicamente sarà una parola impronunziabile 
non solo in Parlamento, ma anche fuori, dalla classe politica italiana. 

La Pira ha il permesso di dichiarare non la sua sconfitta, ma quella di 
un’Italia che nasce male, senza Dio, con le tristi tragiche conseguenze 
che stiamo vivendo noi posteri di una Costituente malata incurabile 
del disastroso cancro dell’ateismo. Ma diamo la parola a La Pira. 

 La Pira 
«A me non resta che partire dal presupposto e dal punto di vista 

dal quale mi ero mosso, e cioè che vi fosse una unità, un consenso 
di tutta l’Assemblea. Ma evidentemente se questo consenso non vi 
fosse, e vi dovessero essere motivi di screzio profondo, di disunione 
fra gli animi, non so veramente cosa dire, perché ciò va contro il punto 
di vista dal quale ero partito.

- Ripeto: perché ho presentato quella proposta? Perché sapevo 
che sarebbe stata presentata in altro modo e avrebbe allora provocato 
un profondo dissenso in seno all’Assemblea Costituente. E allora mi 
sono fatto portatore di pace e di unità. 

Ma se la pace e l’unità non si possono raggiungere, che cosa devo 
dire?

Coppa.  La procedura sbarra il passo a Dio!
Presidente. Facciamo silenzio, prego! Onorevole La Pira, 

prosegua.
La Pira. Francamente, se tutto questo dovesse produrre la 

scissione nell’Assemblea, io per conto mio non posso dire che 
questo: che ho compiuto secondo la mia coscienza il gesto che 
dovevo compiere» (Dal Verbale della seduta del 22 dicembre 1947 
dell’Assemblea Costituente). 

Finalmente si vota 
22 dicembre 1947, dopo l’intervento dell’on. La Pira, la Costituzione 

della Repubblica Italiana viene approvata in modo plebiscitario: 453 
voti favorevoli, solo 62 contrari.  

In un’aggiunta finale (disposizione XVIII) posta in calce alle 
copie autentiche del testo, si legge che «la Costituzione dovrà essere 
fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica 
Italiana da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato». 

Seguono le firme di Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato, 
Umberto Terracini  Presidente dell’Assemblea, Alcide De Gasperi 
Presidente del Consiglio dei Ministri e di Giuseppe Grassi Ministro 
Guardasigilli. 

Come stabilito, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 
1948.

5. 18 Aprile 1948. Elezioni politiche per il primo
Parlamento della Repubblica: trionfo della 
Democrazia Cristiana, sconfitta dei Socialcomunisti 

18 aprile 1948. Le prime elezioni politiche. La campagna elettorale 
si è svolta particolarmente come un duello tra la Democrazia Cristiana 
e il Fronte Popolare italiano, alleanza tra i socialisti e i comunisti. 

Il risultato. Parlamento: Democrazia Cristiana 48,5 %, deputati 
305; Fronte Democratico Popolare 38,0 %, deputati 183. Senato: 
Democrazia Cristiana 48,1%, senatori 131;  Fronte Democratico 
Popolare 30,8% senatori 72. 

Nel Senato oltre ai senatori eletti, c’erano 107 senatori di diritto 
per particolari meriti, dei quali solo 18 erano democristiani.

Comunque una grande vittoria. 

6 - 11 Maggio 1948: Luigi Einaudi
è il Primo Presidente della Repubblica Italiana

8 maggio 1948 sabato. Il primo Parlamento della Repubblica 
inaugura i suoi lavori. Presidente della Camera dei deputati viene 
eletto Giovanni Gronchi, Presidente del Senato Ivanoe Bonomi.

11 maggio 1948 martedì. il Parlamento, a Camere riunite, al quarto 
scrutinio elegge il primo Presidente della Repubblica Italiana il Prof. 
Luigi Einaudi, docente di scienze delle finanze, uomo di grande 
prestigio, ministro delle finanze nel IV governo di Alcide De Gasperi; 
dal 5 gennaio 1945 sino all’elezione governatore della Banca d’Italia.

All’indomani 12 maggio mercoledì, nella comune seduta della 
Camera e del Senato della Repubblica, il primo Presidente della 
Repubblica legge il suo messaggio, del quale riportiamo alcune 
importanti affermazioni: 

«Signori senatori, signori deputati, il giuramento che ho testè 
pronunciato, obbligandomi a dedicare gli anni, che la costituzione 
assegna al mio ufficio, all’esclusivo servizio della nostra comune 
patria, ha una significazione che va al di là della scarna solenne 
forma... 
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- Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall’una all’altra forma istituzionale 
dello Stato fu non solo meraviglioso per la materia legale, pacifica del 
suo avveramento, ma anche perché fornì al mondo la prova che il 
nostro Paese era ormai maturo per la democrazia...

- Or qui si palesa il grande compito affidato a voi, che avete il grave 
dovere di attuare i princìpi della Costituzione ed a me, che la legge 
fondamentale della Repubblica ha fatto tutore della sua osservanza... 
Essa afferma due princìpi solenni: 

1°. conservare della struttura sociale presente tutto ciò e 
soltanto ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro 
l’onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata; 

2°. garantire a tutti, qualunque siano i casi fortuiti della nascita, la 
maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza. 

A quest’opera sublime di elevazione umana noi tutti, Parlamento, 
Governo e Presidente siamo chiamati a collaborare... Signori 
senatori, signori deputati, volto lo sguardo verso l’alto, intraprendiamo 
umilmente il duro cammino lungo il quale la nostra tanto bella e 
tanto adorata patria è destinata a toccare mete ognor più gloriose di 
grandezza morale, di libera vita civile, di giustizia sociale e quindi di 
prosperità materiale. Ancora una volta si elevi in quest’aula il grido 
di Viva l’Italia!» (sito internet della Presidenza della Repubblica. Atti 
ufficiali).

N.B. - verso “l’alto” minuscolo, chi c’é? 
 
7. Sturzo il più grande statista d’Italia:
“Nella Costituzione c’è l’uomo, il cittadino, 
al centro di tutto il tessuto costituzionale” 

Luigi Sturzo (1881-1959), il più grande Statista nella storia 
d’Italia, su Il Popolo del 20 marzo 1949, a poco più di due anni dalla 
formazione della nostra Costituzione,  pubblica un articolo: Libertà 
politica e Costituzione, dandone un giudizio positivo; lo riproduciamo 
rimarcandone le diverse parti.

1. La libertà democratica
«La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è viziata, si soffre; 

se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria manca si muore. 
La libertà è come la vita; la vita è presente in tutti gli atti, in tutti i 

momenti; se non è presente è la morte.
La libertà è dinamismo che si attua e si rinnova; se cessa 

l’attuazione e il rinnovamento, vien meno il dinamismo. Perciò è vera 
la frase ottocentesca: “la libertà si attua ogni giorno, si difende ogni 
giorno, si riconquista ogni giorno».

2. Gli Italiani sapranno difendere la libertà? 
«I popoli sotto la dittatura anelano alla libertà; se manca tale 

anelito, cessa il senso della personalità, il desiderio del progresso, il 
valore dell’iniziativa. I popoli che tendono a progredire, si affermano 
nella libertà e per la libertà.

L’Italia conquistò la libertà insieme all’unità e alla indipendenza, 
non seppe difenderla al momento più crudele della sua storia 
nazionale e cadde sotto la dittatura. Tristi eventi, guerre e disfatte 
hanno contribuito alla ripresa della libertà, che purtroppo è minacciata 
dal comunismo rivoluzionario e dittatoriale.

Saranno gli italiani capaci di usare della libertà senza cadere 
nella licenza e difendere la libertà senza perderla insieme alla unità 
e alla indipendenza? La riposta sarà affermativa a due condizioni:  
che la libertà  sia ancora nella costituzione, e che lo spirito della 
costituzione entri nella coscienza del popolo italiano. 

3. Basi della Costituzione: personalità umana e Stato di diritto
«Nessuno può affermare che la nostra costituzione sia perfetta. Ma 

essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la ”personalità 
umana” e lo “stato di diritto”. 

Lo stato di diritto garantisce: 
a) il cittadino dall’arbitrio della autorità, sempre che il cittadino curi 

di difendersi con i mezzi di legge; 
b) il motivo: la personalità umana è la base del diritto perché in 

essa si realizza e si attua l’uomo singolo, unica realtà vivente.
Tutti i rapporti sociali e politici sono rapporti fra uomini viventi, 

non fra schemi, né fra automi, né fra numeri. Da questa umanità 
intelligente e volitiva, dalle sue aspirazioni alla verità e all’amore, 
dalle sue esigenze di vita materiale e morale, derivano diritti e doveri 
attuabili nell’atmosfera di libertà individuale e politica.

Questi elementi, più o meno bene abbinati, han dato vita alla 
costituzione: patto di popolo, volontà espressa e sancita, carta 
fondamentale della nazione.

4. Bisogna difendere la Costituzione dalle insidie dei poteri
«Bisogna che l’italiano guardi la sua “carta” come sacra nella 

sostanza fondamentale di vita civile, libera, una, indipendente. Sia 
l’italiano convinto del dovere di rispettarla e attuarla con sincerità 
d’intenti; di difenderla contro gli egoismi individuali, di gruppo 
e di classe, e contro le insidie del potere legislativo, del potere 
esecutivo e del potere giudiziario, che avendo in mano le leve di 
comando, possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, 
alterandone lo spirito e falsandone la lettera.

C’è un pericolo che viene dal disinteresse pubblico - sia del cittadino 
comune, sia del cittadino qualificato - alla completa applicazione e 
alla strenua difesa della Costituzione» (Il Popolo, 20 marzo 1949).

LUIGI STURZO
«Sia l’italiano convinto del dovere di difendere la sua Costituzione  
contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe, e contro 

le insidie 
del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere 

giudiziario, 
che avendo in mano le leve di comando,
 possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, 

alterandone lo spirito e falsandone la lettera».
Il Popolo del 20 marzo 1949, 

Abbiamo riportato quanto ha scritto Luigi Sturzo nel 1949, perché 
è una profezia di quello che è storicamente è accaduto: infatti, è stata 
disonestamente  profanata la nostra Carta Costituzionale dalla classe 
politica della nostra Repubblica con la regia  del potere legislativo, 
del potere esecutivo nonché di quello giudiziario, compresa la Corte 
costituzionale. Si sono introdotte, con un iter piratesco, delle leggi 
ordinarie che hanno annullato tutti i suoi valori etici di diritto naturale: 
nata atea, era il suo destino!

Conseguenza: la nostra patria è diventata  una società che non 
ha più principi etici che regolano la vita comunitaria e brancola in un 
buio morale  senza ideali; e sperare in un futuro migliore sarebbe 
impossibile se non ci fosse quel Dio che, cancellato dalla carta, vive 
certamente nel cuore  di tanti Italiani e sarà Lui a indicarci la via di una 
rinascita sociale umana e - perché no? - cristiana.  

8. 1968. In principio la rivoluzione sessuale:
il piacere sessuale è fine a se stesso

Il 1968 viene ricordato come l’anno della rivoluzione sessuale. I 
rivoltosi del ‘68 leggevano soprattutto testi che riguardano l’attività 
sessuale, testi perciò di H. Marcuse, Eros e Civiltà e di Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich era psicoanalista austriaco; trasferitosi in America 
all’avvento al potere di Hitler, insegnò a New York. Allontanatosi 
dall’ortodossia freudiana, riconobbe nella repressione sessuale 
imposta dalla nostra società la causa prima delle nevrosi, pervenne 
allora a postulare la demolizione delle strutture sociali ed educative 
che perpetuano tale repressione, in particolare la famiglia di tipo 
patriarcale e lo Stato autoritario di tipo fascista che, reprimendo sin 
dall’infanzia la sessualità, soprattutto genitale, producono individui 
inibiti e timorosi dell’autorità. Nel 1945 pubblicava, perciò, uno studio 
significativamente intitolato: La rivoluzione sessuale.

E rivoluzione sessuale è stata, usando come mezzo potente 
e  diabolicamente affascinante l’esibizione del corpo della donna 
progressivamente nudo nell’abbigliamento, nella stampa, nel cinema, 
nella televisione, nella reclame, nelle spiagge, in internet, nei 
telefonini... dovunque, e perfino nelle chiese che a volte sembrano 
delle discoteche.

La famiglia, secondo l’ideologia devastante del ‘68, è fondata 
sull’autorità assoluta del padre-padrone sulla moglie e i figli; padre-
padrone che, avendo confinato la donna in casa e in posizione 
subalterna, ed essendo solo a guadagnare, si arrogava il diritto di 
essere solo  a comandare.

E così col Sessantotto, per l’abbraccio di Marx con Freud, il 
piacere sessuale diventava fine a se stesso, spianando così la strada 
alla legalizzazione del divorzio e poi dell’aborto... sino a dare valore 
matrimoniale all’unione di coppie dello stesso sesso, con tanti saluti 
alla Costituzione!

Intanto all’appello della rivoluzione sessuale, con estrema 
puntualità e precisione,  rispondeva la Corte Costituzionale della 
Repubblica Italiana; non è uno scherzo: il 19 dicembre dello stesso 
anno 1968 con la la sentenza n. 121 cancellava dal Codice Civile 
della Repubblica il reato di adulterio.
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9  - 1870 -1970. nel centenario di Porta Pia
col divorzio si sfondano le porte di casa 
e i figli si mandano... alla malora

1° dicembre 1970. I due grandi orologi della Camera dei Deputati 
segnano le 5,40 del mattino quando il presidente Sandro Pertini con 
voce roca per la fatica, comunicò: il divorzio è legge dello Stato, 
approvata con 319 voti favorevoli e 286 contrari.

Veniva vanificato l’art. 29 della Costituzione: «La famiglia è una 
società naturale fondata sul matrimonio... Il matrimonio è ordinato 
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell’unità familiare». 

- Ebbene capire come la Corte costituzionale possa giuridicamente 
avallare il diritto a spaccare “una società naturale”, voluta da Dio per 
chi crede o dalla stessa natura, per chi manca della fede, e abolire 
”la legge a garanzia dell’unità familiare” è un mistero. 

Il divorzio, sol perché c’è, mina disastrosamente la stabilità 
di tutte le famiglie (di tutte le famiglie, ma proprio di tutte): è uno 
spettro che aleggia già mentre coloro che sposano dicono il loro “sì”. 

L’art. 30 della Costituzione prescrive: «È dovere e diritto dei 
genitori mantenere, istruire ed educare i figli».

I figli dei divorziati li conosco io che sono prete. Quando viene 
Antonella, figlia di divorziati e risposati, e mi dice: «Non credo più 
a nulla», che cosa devo rispondere? Me lo dica un magnate della 
Corte Costituzionale che piglia tanti soldi avallando la tragedia di 
tante bimbe per le quali ricostruire in esse la fede in Dio sarebbe un 
miracolo che io non riesco a fare! E chiedo al Signore che mi dia la 
fede di Padre Pio!

 
10 - 18 Febbraio 1975. La Corte Costituzionale 
scavalca il potere legislativo: introduce l’aborto 
con un “dispositivo costituzionale”
 
18 Febbraio 1975 - La Corte Costituzionale col dispositivo n. 27 

dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice penale 
nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire 
interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, 
grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la 
salute della madre».

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

Su tale dispositivo solo alcune riflessioni.
1- Sino al 18 febbraio 1975 la legge italiana prevedeva un 

solo caso lecito per l’aborto: quando nell’impossibilità di salvare 
diversamente la vita della madre e del figlio che portava in seno, si 
sopprimeva quest’ultimo per salvare quella.

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

2 - Un’affermazione gravissima fa la Corte: “la madre è già 
persona”, “l’embrione persona deve ancora diventare”. Ancora 
più grave perché la Corte non ci dice, né ci potrebbe dire, quando 
quest’essere, che porta nel suo seno la madre, diventa “persona”, 
tanto da potere rivendicare il diritto alla vita in piena parità con chi 
lo ha concepito.

11. 29 Maggio 1978.  Il Parlamento legalizza l’aborto: 
un delitto contro natura diventa... un diritto civile. 

Cosa ha di civile il diritto all’aborto se neppure le bestie 
uccidono i loro figli?

La legge n. 194  che legalizza l’aborto è stata approvata 
definitivamente dal Senato, per disciplina di partito, niente affatto 
libertà di coscienza,  lunedì 29 maggio 1978 con 160 sì, 148 no. 

Anche la Camera dei deputati aveva approvato la legge per 
disciplina di partito e niente libertà di coscienza, il 14 aprile con 306 
sì e 275 no. Tra i “no” ci fu anche e solamente quello dell’on. Piero 
Bucalossi del partito repubblicano, l’unico che ebbe il coraggio di 
ribellarsi alla disciplina di partito perché contro la sua coscienza di 

uomo libero con questa motivazione: 
«Come medico mi sento sempre e comunque schierato a 

difesa della vita e come politico non posso non stigmatizzare una 
legge che si sottrae alla razionalità di alcuni inoppugnabili 
dati di carattere biologico dei quali invece è stata fatta giustizia 
sommaria». 

Purtroppo, ai nostri tempi, a difesa della scienza è rimasta 
solamente la Chiesa cattolica perché chi crede in Gesù Cristo non 
può non riconoscere i dati scientifici. 

I laici - ma più che laici, i laicisti che è diverso - che credono 
nella sola ragione, i dati scientifici li sottomettono alla loro ideologia, 
non importa se di sinistra o di destra: l’ideologia è il dio di tutti quei 
movimenti culturali e politici che sottomettono l’uomo agli istinti 
peccaminosi della sua umana natura.  

Uccidere è un peccato e un reato. Per la donna uccidere il figlio 
che porta ancora in seno, secondo i grandi macellai che sono a 
capo delle democrazie, non è un reato, ma un diritto civile; del quale 
diritto in Italia, dal 1981, si sono avvolse circa 6 milioni di madri 
(?) con altrettanti figli morti ammazzati. Le famiglie con l’aborto si 
disfanno.

Un caso. Una fanciulla di circa dodici anni, piangendo, mi viene 
a trovare  gridando: Padre, non amo più la mamma: ha ucciso il mio 
fratellino!

Non appena riesce a frenare le lacrime, mi dice singhiozzando: 
«Tornando da scuola, non ho visto la mamma, ho chiesto alla nonna 
la quale mi rispose che mamma era in ospedale. Nel pomeriggio 
l’andiamo a trovare - dissi. - “No! - mi rispose - verrà presto, è 
cosa da nulla”. Io capii. Venuta, la mamma mi baciò, ma io restai 
fredda come il marmo. E lei: Sai io lavoro, e in tre, ecc. ecc. Ad un 
certo punto gridai come un’ossessa (in siciliano che traduco): io. 
se anziché essere la prima fossi stata la terza figlia, dove sarei ora 
in questo momento: dimmelo, me lo devi dire, melo devi dire!!!!». 
Rasserenatasi un po’, esclamò: Padre, non possa più amare la mia 
mamma se ha ucciso il mio fratellino!».

Quel che ho detto ho fatto per questa povera creatura, e per tante 
altre, non ve lo dico perché di mezzo  c’è solo il Crocifisso. 

Ebbene, non solo il divorzio, ma anche l’aborto ha rovinato le 
famiglie: che fiducia possono avere i figli nei genitori? 

Potremmo continuare a segnalare le tante leggi demolitrici della 
nostra Costituzione; ma non è necessario, poiché l’aborto, ossia il 
diritto della donna di vita e di morte sui figli, è in grado di radere 
al suolo tutta la Costituzione, poiché vanifica l’art. secondo: «La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», il 
primo dei quali è quello di nascere; ebbene ammazzandolo prima di 
nascere, tutta la Costituzione è carta straccia.

Ebbene da quando l’aborto è legalizzato, secondo la calcolatrice, 
per difetto, sono morti ammazzati circa 6 milioni di cittadini italiani 
prima di nascere. L’Italia naviga in un mare di sangue innocente 
“che grida vendetta presso Dio”. Per questo l’Italia va di male in 
peggio, e sarà così sino a quando la macellazione di tanti piccoli 
cittadini italiani non cesserà. 

RITORNIAMO A LUIGI STURZO
«Sia l’italiano convinto del dovere di difendere la sua Costituzione 

contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe, e contro le insidie 
del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario, che 
avendo in mano le leve di comando, possono surrettiziamente introdurvi 
elementi deformanti, alterandone lo spirito e falsandone la lettera».

Non siamo riusciti noi Italiani a realizzare l’invito di Sturzo: non 
siamo riusciti a difendere la nostra Costituzione; tutti i poteri forti della 
Repubblica anziché servire noi cittadini, ci hanno traditi.  

Io sottoscritto Gerlando Lentini sono nato nel 1930, sotto il 
fascismo. A scuola ci insegnavano che in democrazia il popolo è 
sovranamente bestia: ci credevo. 

Poi ho creduto nella democrazia; ma per poco più di un decennio; 
sino a quando ho capito che in democrazia il popolo è sovranamente 
bestia tirato di qua e di là dagli egoismi individuali, di gruppo e di 
classe, dalle insidie del potere legislativo, del potere esecutivo 
e del potere giudiziario, che avendo in mano le leve di comando, 
possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, 
alterandone lo spirito e falsandone la lettera.

Cosa c’è da fare? Andare conro corrente, parlare, scrivere, gridare, 
denunciare l’imbroglio, cone facciamo puntualmente noi redattori de La Via.  

Gerlando Lentini
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Il Concilio di Trento
 alla rivoluzione protestante risponde 

LA RISCOSSA CATTOLICA
1. Perché in ritardo la reazione cattolica al
protestantesimo
Scorrendo anche dopo quattro secoli la storia di quel 

periodo burrascoso di storia della Chiesa viene spontaneo 
chiederci: ma la gerarchia ecclesiastica che cosa faceva? 
perché non reagiva a tanto strazio che si andava facendo 
della unità e verità della dottrina di Cristo?

Rispondere esaurientemente a queste domande non 
è facile, perché dovremmo rifarci a quei tempi, a quelle 
situazioni politiche, a quel clima di depressione morale, 
alle carenze di uomini non tutti all’altezza dei loro 
doveri. Tutto ciò può essere approfondito in trattazioni 
più ampie e specializzate. 

Qui sia sufficiente ricordare che l’idea di un Concilio 
generale per procedere ad un profondo riordinamento 
delle cose ecclesiastiche era da tempo nei voti e nei 
propositi di Papi, Cardinali e Vescovi. Difficoltà immense 
si erano frapposte. L’eresia luterana fu senza dubbio uno 
stimolo a superarle e a giungere al vero punto ufficiale di 
partenza della riforma cattolica, cioè il Concilio di Trento.

   
2. Concilio di Trento: 13 dicembre 1545 - 4 dicembre 1563
- Il Concilio di Trento si aprì il 13 dicembre 1545 e si chiuse 

il 4 dicembre 1563. Ebbe dunque 18 anni di durata. A causa 
di una epidemia scoppiata a Trento il Concilio si porta 
il 12 marzo 1547 a Bologna. La traslazione fa nascere 
dissapori fra i Padri e tra l’imperatore e il Papa. Allora 
Paolo III nel settembre 1549 pronuncia la sospensione del 
Concilio di Bologna. Rimase sospeso fino al 14 novembre 
1550, quando Giulio III successo a Paolo III lo riapriva a 
Trento. Lo stesso Giulio III poi lo sospendeva di nuovo il 
15 aprile 1552 per le minacce di Maurizio di Sassonia che 
aveva nel frattempo tradito l’imperatore e minacciava il 
Concilio. 

- Finalmente dopo otto anni, durante i quali avevano 
pontificato per 22 giorni Marcello II e dal 1555 al 1559 il 
severo Papa Carafa, Paolo IV, il Concilio veniva riaperto 
a Trento per la Pasqua del 1561 da Papa Pio IV. 

La grande opera fu compiuta nel dicembre del 1563. In 
venticinque sessioni gli uomini più illustri per scienza, 
prudenza, virtù avevano elaborato una riforma complessa 
quanto mai, e affidata agli organi ordinari della Chiesa la 
realizzazione pratica di molti decreti di riforma. 

La politica aveva tante volte cercato di sviare, impedire, 
coartare l’opera del Concilio, ma la costanza e la prudenza 
del Papa e dei Vescovi condussero a termine quest’opera 
contrastata, che raccogliendo le forze vive e fresche della 
Chiesa la lanciò alla difesa della fede combattuta e alla ri 
conquista del terreno perduto. 

Il Concilio di Trento si era prefisso tre scopi: 1) richiamare 
i protestanti alla Chiesa; 2) riaffermare con chiarezza 
e organicamente i dogmi combattuti; 3) formulare 
il programma e dare i mezzi della riforma morale e 
disciplinare. 

Il secondo scopo rese impossibile il primo, e i 
protestanti, per quanto un certo numero di essi fosse 
venuto a Trento, non si unirono: i protestanti non 
ritrattarono i loro errori.

3. Opera dottrinale e disciplinare grandiosa
del Concilio di Trento
La duplice opera, dottrinale e disciplinare del Concilio di 

Trento fu davvero grandiosa. Il Re Sebastiano di Portogallo 
le rese pubbliche grazie a Dio e ordinò la osservanza 
del Concilio nel suo Regno. Similmente e senza riserva 
la Repubblica di Venezia e il Duca di Savoia. Filippo 
II accettò il Concilio con la clausola: Salvi i diritti del 

Re. La Francia accettò solo i decreti dogmatici e non la 
riforma morale che venne introdotta gradatamente e 
privatamente dai Vescovi. In Polonia il Concilio venne 
accettato; in Germania i decreti del Concilio vennero 
pubblicati nel 1566 dall’imperatore Massimiliano II. 

Da questo panorama è facile capire quanti intralci di ordine 
politico anche in quei tempi si frapponevano contro l’azione 
della Chiesa nel campo più propriamente suo, quello della 
diffusione della verità e delle virtù cristiane.

4. L’affermazione dottrinale     
Ognuna delle venticinque sessioni del Concilio studiò 

parallelamente decreti di dottrina e di riforma: a) nei 
decreti sulla dottrina si prefisse di stabilire la verità di 
fronte alle recenti negazioni. b) nei decreti di riforma si 
prefisse di correggere gli abusi.

- Si incominciarono a discutere le fonti della 
Rivelazione; quindi si fissò l’insegnamento tradizionale 
sulla Sacra Scrittura. Se ne stese l’elenco di tutti i libri; 
si dissero ispirati nel loro insieme e nelle loro parti; si 
ordinò che la Vulgata (in lingua latina) fosse ritenuta 
testo autentico; che si commentasse conformemente alla 
tradizione e non secondo le tradizioni protestantiche che 
vennero proibite; a facilitare il compito si fecero voti per 
una ristampa corretta del testo della Vulgata e si richiese 
l’imprimatur per tutti gli stampatori della Bibbia. Così 
veniva condannato il libero esame.

- Poi si affrontò il punto di partenza del 
Protestantesimo ; il peccato originale e la giustificazione. 
Il peccato originale è la perdita della grazia che travolge 
con sè i doni soprannaturali e preternaturali. Il peccato 
originale si propaga a tutti gli uomini per generazione 
e si cancella con i meriti di Cristo mediante il Battesimo, 
necessario per tutti, per quanto rimanga la concupiscenza 
o tendenza al peccato, che solo indebolisce la volontà, ma 
non toglie il libero arbitrio, che è sorretto dalla grazia. 

5. I Sacramenti sono sette
- Giunti a questo punto veniva ad essere risolta la 

questione dei Sacramenti, distrutti dal luteranesimo 
col concetto della sola fede salvifica. 

I Sacramenti sono sette, tutti istituiti da Cristo, 
producono efficacemente la grazia ex opere operato». 

- L’Eucarestia contiene «vere, realiter, et substantialiter 
Corpus et Sanguinem una cum Anima et Divinitate 
Nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum»; si 
contrapponeva al termine «consubstantiatione » quello 
di «transubstantiatione» per indicare la presenza reale; 
la Messa veniva definita un vero sacrificio non diverso 
da quello della Croce, anzi sostanzialmente identico, ma 
rinnovato misticamente. 

- L’Ordine. Il Sacramento dell’Eucarestia postula il 
Sacramento dell’Ordine, il quale crea un sacerdozio 
consacrato, sistemato in una gerarchia. La Gerarchia 
di ordine si compone dei Vescovi, dei presbiteri, e dei 
ministri; quella di giurisdizione istituita divinamente, 
del Papa e dei Vescovi. Così solo i Vescovi e i sacerdoti, 
in nome di Gesù Cristo, hanno il potere di rimettere i 
peccati. 

- Il Matrimonio è affermato sacramento, monogamico, 
indissolubile, sotto la giurisdizione della Chiesa che ha 
facoltà di stabilire impedimenti dirimenti. 

- Nell’ultima sessione si confermarono le indulgenze, 
la venerazione e l’invocazione dei Santi, il culto delle 
Reliquie e delle immagini e il Purgatorio. 

----------------------------------------------------------
Di tutte le verità dogmatiche ampiamente precisate

e definite si fece un compendio schematico,
che prese il nome di «Professio Fidei Tridentinae».

 Fu come il simbolo nuovo che tutti
devono accettare con giuramento.

6. L’opera disciplinare    
A partire dalla quinta sessione incominciarono i 

decreti «De reformatione», le riforme disciplinari.
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 - Il primo ad essere riformato è il clero secolare. 
Gli eletti devono essere i più degni; tutti devono essere 
modesti nella vita; è confermato il celibato ecclesiastico; 
è condannato il nepotismo e il cumulo dei benefici curati; 
è imposta la residenza ai Vescovi e ai Parroci, è imposto 
l’abito talare, il «Titulus Patrimonii», la preparazione 
religiosa, morale, culturale in Seminari che si dovranno 
istituire e costruire. 

- Ai Vescovi è prescritta la visita Pastorale e l’indizione 
del Sinodo Diocesano. 

Ai Parroci è prescritta la predicazione domenicale, la 
scuola di Catechismo per i fanciulli, la raccolta di uomini 
e donne in Pie confraternite. 

Poi si riformano i Regolari proibendo la proprietà, 
l’allontanamento dai conventi senza il permesso 
dei superiori, imponendo l’autorità dei Vescovi come 
Delegati della Santa Sede ai conventi di donne, stringendo 
rigorosamente la clausura, garantendo la libertà della 
professione religiosa e il minimo di 16 anni per poterla 
emettere. 

Anche la disciplina del matrimonio viene precisata, con 
l’imporne la celebrazione «ad substantiam» innanzi al 
Parroco, preceduta dalle pubblicazioni.

Il Concilio di Trento si chiudeva dopo aver formulato 
il programma della Riforma Cattolica. La Chiesa si 
accingeva a applicarne i decreti.

Calogero Daino – Vincenzo Galifi

Gli Angeli caduti
I demoni e il loro potere

Edizioni Dehoniane, Bologna, Giugno 2016, € 12,50

Prefazione
† Francesco Card. Montenegro

Arcivescovo di Agrigento      

Inizialmente mi ha lasciato un po’ perplesso il 
fatto che dei giovani ventenni, Calogero Daino 
e Vincenzo Galifi, avessero deciso di scrivere un 
libro sul mistero del male e sugli effetti negativi 
che questo esercita su tante persone. Vinta questa 
resistenza, ho avuto modo di apprezzare la loro 
fatica e vorrei, con queste righe, incoraggiarli e 
ringraziarli. 

L’argomento del libro è tra quelli che meritano 
di essere presi con molto equilibrio e sono 
contento del fatto che i due giovani autori si siano 
lasciati guidare dal parroco e da altri sacerdoti 
della diocesi; questo dice da parte loro grande 
attenzione alla Chiesa, all’interno della quale 
intendono camminare e a servizio della quale 
vogliono mettersi. Purtroppo tanta gente – non 
solo giovani – si lascia suggestionare dal male e, 
spesso, cade nei suoi tranelli. Gesù nel Vangelo ci 
dice che i «figli di questo mondo sono più scaltri 
dei figli della luce» (Lc 16,8) e a tutti chiede di 
essere «prudenti come i serpenti e semplici come 
le colombe» (Mt 10,16). In questa delicata linea 
di confine tra la bellezza della grazia di Dio e 
la scaltrezza del nemico ci collochiamo tutti 
noi, sapendo di non combattere una battaglia da 
perdenti. Se ci accompagna la consapevolezza di 
dover lottare fino alla fine, ci consola la certezza 
che «in Cristo siamo più che vincitori» (Rm 8,37). 

L’argomento preso in esame da Vincenzo 
e Calogero richiede da parte di tutti estrema 

attenzione; il male non lo si deve minimizzare 
né, d’altro canto, si può parlare del male come 
l’argomento principe. Nella nostra fede il tema 
centrale e fondamentale, quello che regge tutti 
gli altri, è l’amore di Dio per noi e il fatto che in 
Cristo Gesù il Padre ci vuole tutti salvi. 

Parliamo di Satana e di male perché innanzitutto 
professiamo la vittoria che Cristo ha realizzato 
sulla croce. Allora, potrebbe dire qualcuno, perché 
parlarne? Se ne parliamo è perché vogliamo 
attrezzarci in termini di prudenza e desideriamo 
sempre di più allontanare ciò che ci allontana 
dalla Bellezza, da Dio fonte di ogni bellezza. E 
oggi assistiamo ad un dilagare di fenomeni che 
oltraggiano la bellezza e i cui effetti sono sotto 
gli occhi di tutti. Di fronte a tutto ciò, Calogero e 
Vincenzo hanno deciso di non starsene con le mani 
in mano ma hanno avuto il coraggio di capire, 
di indagare, di riflettere e, poi, di mettere nero 
su bianco perché altri, leggendo, inizino a stare 
attenti anche alle cose che potrebbero sembrare 
banali  e imparino a puntare su ciò che davvero 
rende felici. 

Nella preghiera del Padre nostro, Gesù ha 
inserito come ultima domanda “liberaci dal 
male”. Lui che, per primo ha vinto e in virtù 
del quale tutti possiamo vincere, ci ha chiesto di 
pregare per essere sempre attenti ai vincoli del 
male per sperimentare l’autentica libertà. Il libro 
dell’Apocalisse spiega il doloroso mistero di una 
battaglia che continua oltre l’evento della Pasqua 
con l’immagine di un drago che viene sconfitto in 
Cielo e che, una volta scaraventato sulla terra, si 
scaglia contro la donna, immagine della Chiesa. 
In questa battaglia i cristiani vincono «grazie al 
sangue dell’Agnello e alla testimonianza della 
loro vita» (Ap 12,11). 

Idealmente vorrei dedurre un invito dal libro di 
Vincenzo e Calogero: imparare a stare dalla parte 
della bellezza e della grazia! Non lasciamoci 
sedurre dal male, ma lasciamoci affascinare dal 
bene; non lasciamoci ingannare da colui che 
divide e che ci divide, il diavolo,  ma lasciamoci 
condurre da Colui che crea armonia e unione. 

I tempi che viviamo sono pieni di insidia; ma 
non scambiamo ciò per una disgrazia. Per noi è 
una grande opportunità. Lo dice lo stesso Gesù nel 
Vangelo quando, prevedendo le persecuzioni che 
avrebbero subito i cristiani, dice che questa per loro 
«sarà occasione per rendere testimonianza» (Lc 
21,13). È tempo di una testimonianza coraggiosa 
su tutti i fronti! È tempo di cristiani forti che non 
seguono come canne sbattute dal vento le mode 
del momento ma mantengono con fermezza lo 
sguardo su Colui che è «autore e perfezionatore 
della fede» (Eb 12,2). 

Allora mentre ringrazio ancora Vincenzo e 
Calogero e auguro che questa loro fatica letteraria 
porti buoni frutti, invito tutti a raccogliere l’invito 
di S. Paolo: «Non lasciarti vincere dal male, ma 
vinci il male con il bene» (Rm 12,21).

PS: Il libro si può acquistare nelle librerie cattoliche e via 
internet.
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IN ATTESA DELL’ANNO SANTO 
di Giovanni Papini

Giovanni Papini (1881-1956) fu lo scrittore toscano che 
da agnostico passò ad essere coraggiosamente scrittore 
cattolico esordendo con  la famosa Storia di Cristo. 

Ebbene, in attesa dell’Anno Santo 1950, culminato con 
la proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria al 
Cielo il primo di novembre di quell’anno da parte di Pio 
XII, Giovanni Papini pubblicò sull’Illustrazione Italiana  del 
dicembre 1949 un articolo intitolato Anno santo e peccato. 
Riportiamo alcuni concetti sul peccato:

«È inutile far tanti apprestamenti e apparecchiamenti per 
l’Anno Santo se manca, nelle anime, l’essenziale premessa 
che fu ed è la sua ragion d’essere: il senso del peccato... 
L’Anno Santo non si riduce all’apertura delle porte, alle 
cerimonie nelle basiliche, alle processioni e udienze ufficiali; 
esso è una periodica ma straordinaria offerta di perdono 
che la Chiesa rivolge ai suoi figli sparsi sulla terra. Chi 
non sente in sé il paziente e sincero proposito di sottoporsi 
all’umiliazione di un’efficace penitenza, non può essere 
considerato un verace “romeo”; sarà tutt’al più un curioso 
ed economico turista che approfitta della buona occasione 
per fare una rapida scorribanda fuori casa... 

Possiamo sperare che questo senso del peccato sia ancora 
presente nelle moltitudini, anche quelle dei battezzati? Oggi i 
più, anche tra i cristiani di ordinaria osservanza, considerano 
il peccato e persino il delitto con rassegnata indifferenza 
e, spesso, con amabile indulgenza, specialmente quando 
si tratta dei propri peccati personali. Non si rassegnano 
facilmente alle contusioni e alle ferite della vita quotidiana, 
ma praticano una perfetta rassegnazione di fronte al peccato, 
quando non sia di inciampo ai loro interessi e ai loro piaceri. 
Si suol dire, a giustificazione: “La carne è debole. Siamo tutti 
peccatori. La misericordia di Dio ha sì gran braccia...”. 

La facile acquiescenza ai peccati nostri e altrui dimostra 
che la fede in Dio e nella sua legge è ormai più verbale che 
saputa e vissuta.

Quanti saranno, tra gli innumerevoli pellegrini a tariffa ridotta, 
incamminati verso le tombe degli apostoli, che sentiranno davvero, 
nel fondo più profondo dell’anima, il morso e il pungolo del 
peccato?

LA MESSA E' SEMPRE MESSA SIA SUL TABOR
CHE SUL CALVARIO

Egregio Direttore,
Le confesso che alla Messa domenicale, non solo nel mio ambiente 

dove vivo, ma anche dove a volte vado per qualche giorno di vacanza, 
mi trovo a disagio. Lo svolgimento mi sembra un po’ sofisticato: il 
protagonismo del celebrante; i canti non invitano al raccoglimento: 
spesso sanno più di profano che di sacro. E poi le omelie sbiadite, 
parole e parole, ma quel vuole il Signore non si riesce a capirlo . Non 
si avverte la presenza di Cristo nel mistero eucaristico. Un amico mi 
dice di aver partecipato ad una Messa in  latino che così mi descrive: 
“Il celebrante faceva quasi tutto lui, gli astanti dovevano rispondere 
di rado. Silenzio. Il centro di tutto era sull’altare. Uno, in un angolo, 
intonava i canti in  latino. E sorpresa, qualcosa mi si scioglieva 
dentro. Non mi accorgevo del tempo che passava, concentrato 
partecipavo davvero. Uscii pervaso  del senso del sacro che mai avevo 
sperimentato“. 

Lei che è prete e per la sua età ha celebrato sia in latino che 
in italiano, può darmi qualche consiglio? devo trovare anch’io una 
chiesa dove la liturgia si svolge in latino? In attesa di suo parere, La 
ringrazio.

     Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano, 
ti sono grato per la fiducia, e provo a risponderti. Io (86 anni) ho 

servito la Messa in latino, e rispondevo in latino al celebrante. Da 
prete celebrai in latino con le spalle al popolo; e poi in italiano rivolto 
al popolo. Ti assicuro che in questi passaggi non ho dovuto affrontare 
alcun problema: l’ho fatto con la massima semplicità e la massima fede 
in obbedienza alla Chiesa.

1. Partecipare alla santa Messa è un dovere; ma devi affrontare 
troppe antipatiche difficoltà. Ebbene, per i due sacramenti: eucaristia 
e penitenza non ci sono confini territoriali, cerca di trovare una chiesa 
in cui la santa Messa è celebrata come Chiesa comanda e il Signore 
desidera.

2. Quanto tu desideri, un amico l’ha trovato partecipando ad una 
Messa in latino con la liturgia stabilita da Giovanni XXIII. Se anche 
tu trovi, vai.

3. Ciò detto, ti invito a ricordare che nella Messa si celebra 
liturgicamente, sotto i segni del pane e del vino, la tragedia del 
Calvario, ed è uno spettacolo orribile al quale devotamente e soffrendo 
assistevano Maria la Madre di Gesù che teneva per mano Giovanni 
l’apostolo più giovane, Maria di Cleofa e Maria di Magdala.

Ebbene, racconta Matteo: «Gli diedero a bere il vino mescolato al 
fiele; i carnefici si spartirono le vesti tirandole a sorte; lo insultavano 
e gridavano: “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 
salva te stesso! Sei il Figlio di Dio, scendi dalla  croce”. Gli scribi, gli 
anziani lo schernivano: Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso! 
Il re dei giudei, scenda dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in 
Dio, lo liberi lui ora: ha detto che è Figlio di Dio! Anche i ladroni 
crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo.

E Gesù gridò: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato!» (Mt 
27).

4. Carissimo Silvano, quando vedi confusione in chiesa e una 
liturgia come non la vorresti, perché non pensi che quel che ha scritto 
Matteo si ripete durante certe Messe, o semplicemente dinanzi al 
Tabernacolo? Io ci penso, e mi vengono i brividi, e soffro con Maria 
la Mamma e Giovanni e le pie donne che assistevano soffrendo e 
piangendo.

5. Ho scritto la biografia della Beata Eugenia Picco che nacque a 
Milano e morì a Parma. In una lettera scritta al suo direttore spirituale 
scriveva testualmente durante una visione mistica: “Ho detto a Gesù: 
Perché non mi porti con te, sono stanca di questo mondo lurido intriso 
di peccato”. Gesù mi rispose: Io ci devo stare sino alla fine del mondo, 
e tu ti sei stancata? Pentita ho detto: Gesù, anch’io voglio stare con te 
sino alla fine del mondo”. 

6. Carissimo Silvano, questo è il dramma che si svolge spesso nelle 
nostre chiese, che io vivo come cristiano e ancor più come prete. Io 
ci credo. E la mia Messa e intrisa di consolazione senza dubbio, ma 
anche del desiderio di riparare, pur confessandomi povero peccatore. 
Insomma, carissimo Silvano, la Messa è sempre Messa sia sul Tabor 
che sul Calvario!

Cordialmente. 
Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Famiglia Marretta in ricordo di papà Liborio 
(Ribera), Salvatore Vinti (Birmingam) - € 5,00: Giuseppe 
Patti (Ribera), Antonino Sala (Burgio) - € 10,00: Salvatore 
Lentini (Favara), Unione S. Caterina da Siena (Roma), 
Michelina Rizzo (Celico), Giuseppe Gennaro (Sciacca) 
- € 50,00: Italo Grella (Cerea), Caterina Cusumano 
Maritato (Ribera), Giuseppe D’Anna (Ribera), Eugenio 
e Antonella Canton (Dueville), Giuseppe e Anna 
Cusumano (Ribera), Daniele Nicosia (Cattolica Eraclea) 
€ 200,00: Ilario Rinaldi (Pescantina) - € 15,00: Pina Vita 
(Palermo), Lucia D’Ippolito (Lampedusa) - € 30,00: 
Coniugi Salvatore Ragusa-Nunzia Amoroso (Palermo), 
Saverio Catanzaro (Menfi) - € 25,00: Corso Carmela 
Russo (Brescia), Caterina Corda (Ribera) - € 20,00: 
Pino Birritteri (Ribera), Salvatore Paternò (Ravanusa) - 
Movimento della Speranza (Ribera) in ricordo di Rino 
Millefiori: € 150,00, Famiglia Vajola € 50,00.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  8.248,00    
TOTALE USCITE ............................................... €  9.237,00
DEFICIT .............................................................. €     989,00  

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

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

Il Direttore
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LA MODA PROGRESSISTA 
HA DISTRUTTO L’EUROPA CON UNA CRISI DI CIVILTÀ 
CAUSATA DALLA PERDITA DELL’IDENTITÀ RELIGIOSA

Antonio Socci
sintesi

L’Italia con l’Europa si dibatte in un’impotenza e 
un’angoscia molto più profonde e gravi della stessa 
crisi economica... È sempre più forte la convinzione 
che all’origine di tutto questo ci sia una crisi di civiltà. 
Che nasce da una disfatta spirituale, da una perdita di radici 
culturali e di identità religiosa...

- Il generale di Corpo d’Armata Marco Bertolini afferma: 
«Ritengo che una società che voglia sopravvivere, 
debba preservare con tutte le forze la propria identità 
e le proprie tradizioni. Poi sarà ovvia, per ogni nuovo 
venuto, la necessità di adeguarsi alla nostra cultura. Ma 
se pensiamo che la nostra identità possa esclusivamente 
basarsi sul Made in Italy, sulle eccellenza della nostra 
cucina e i centimetri di pelle nuda che esponiamo in 
pubblico, stiamo freschi. Senza radici cristiane, cosa ci resta 
da difendere, il nostro benessere?... I diritti, intesi come atti 
che la comunità deve all’individuo, non ci salveranno. 
Anzi.

- Pat Buchanan, già consigliere di Nixon e Reagan 
biasima il laicismo delle élite: “Essi non si rendono conto 
del disagio che l’ateismo ha portato in Occidente... La religione 
di un popolo, la sua fede, crea la sua cultura, e la sua cultura 
crea la sua civiltà. E quando una fede muore, muore la cultura, 
muore la civiltà - e anche quel popolo comincia a morire. Non 
è questa la storia attuale dell’Occidente?”. 

Una celebre battuta di Chesterton: “quando gli uomini 
cessano di credere in Dio, non è che non credono più 
in nulla; credono a tutto”. In effetti - spiega Buchanan 
- “le élite europee, abbandonato il Cristianesimo, 
cominciarono a convertirsi alle ideologie, quelle 
che Russel Kirk chiamava religioni secolari. Per un 
certo tempo, queste religioni laiche (marx-lenilismo, 
fascismo, nazismo) hanno conquistato i cuori e le 
menti. Ma sono oggi tra gli dèi che hanno fallito nel 
XX secolo. Così oggi l’Occidente abbraccia le fedi più 
nuove: egualitarismo, democraticismo, capitalismo, 
femminismo, ambientalismo, mondialismo. Anche 
queste danno significato alle vite di milioni di uomini; 
ma anche queste sono sostituti inadeguati della fede 
che partorì l’Occidente. Infatti manca ad esse la cosa 
che il cristianesimo ha dato all’uomo: una causa per la 
quale vivere e per la quale morire, ed anche un codice 
morale con cui vivere tutti i giorni - con la promessa che, 
al termine di una vita vissuta secondo quel codice, viene 
la vita eterna. 

CRISTIANESIMO MORTO 
Buchanan rivendica i valori di libertà e dignità 

dell’uomo che l’America “ha insegnato al mondo”, ma 
- aggiunge - quei valori “risalgono alla cristianità” e 
oggi “con il cristianesimo morto in Europa, e lentamente 
morente in America, la cultura occidentale diventa 
sempre più corrotta e decadente, e la civiltà occidentale è 
visibilmente in declino”. Per Buchanan, fra tutti i leader, 
solo Vladimir Putin “che ha visto da vicino la morte del 
marxismo-leninista, sembra capire l’importanza cruciale 
del cristianesimo per la Madre Russia”.

RATZINGER ILLUMINATO
L’editorialista citava la mente più illuminata di oggi, 

cioè Joseph Ratzinger: “È encomiabile che l’Occidente 
cerchi di essere più aperto, più comprensivo dei valori 

degli estranei, ma ha perso la capacità di amarsi. 
Nella sua stessa storia riesce solo a vedere ciò che 
è disprezzabile e distruttivo; non è più in grado di 
percepire ciò che è grande e puro. Ciò di cui l’Europa 
ha bisogno è una nuova accettazione di se stessa, se 
davvero vuole sopravvivere”.

Se l’Europa “non sarà fedele al suo patrimonio 
essenziale”, alle sue radici spirituali, “non potrà 
più esistere come Europa, la quale è sempre stata 
caratterizzata “dal matrimonio tra ragione e rivelazione”. 
Così “la tradizione politica liberale europea non potrà 
sopravvivere all’afflusso massiccio degli immigrati 
musulmani”.

Le considerazioni qui esposte non sono confessionali. 
Ma derivano da consapevolezza culturale e storica.

FUTURO A RISCHIO
Jonathan Sacks, rabino capo del Regno Unito dal 1991 

al 2013, un mese fa, ricevendo il Premio Templeton, ha 
tenuto un discorso che ha fatto clamore, dove esprimeva 
preoccupazioni simili: “Il futuro dell’Occidente, 
l’unica forma che ha aperto la strada alla libertà negli 
ultimi quattro secoli, è a rischio. La civiltà occidentale 
è sull’orlo di un crollo”. Il sintomo di questa crisi, per 
il Rabbino, è il crollo demografico che “ha portato 
a livelli  senza precedenti di immigrazione”. Ma - 
ricordato che l’immigrazione di massa non può essere 
la risposta - ha spiegato che la crisi demografica deriva 
dalla crisi spirituale: “Senza memoria, non v’è identità. 
E senza identità, siamo solo polvere sulla superficie 
dell’infinito”. Così anche l’integrazione degli immigrati 
diventa impossibile “perché quando una cultura perde 
la memoria perde l’identità e quando una cultura perde 
l’identità non c’è niente in cui far integrare le persone» 
(A. Socci, La  moda progressista ha distrutto l’Europa, 
Libero, 28.7.2016, p. 13). 

I TANTO VANTATI DIRITTI 
DELL’UOMO HANNO RADICE  
BIBLICA
lo avevano detto 

Pio X - «Non v’è vera civiltà senza civiltà morale». 
Pio XI - «Quando cade la vera fede, ogni legge morale 

cade con essa, e non c’è alcun rimedio che possa impedire 
la graduale ma inevitabile rovina dei popoli, della 
famiglia, dello Stato, della stessa umana civiltà».

Giovanni Paolo II: «La caduta della moralità reca con 
sé la caduta della società».

Georges Bernanos (1888-1948), scrittore: «Non 
abbiamo davanti una crisi politica o sociale, ma una 
crisi di civiltà... Le civiltà sono mortali, muoiono come 
gli uomini, ma non alla maniera degli uomini. In esse 
la decomposizione precede la morte, mentre in noi la 
segue».

Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina (1873-
1944): «Lo scopo della civiltà non è il progresso della 
scienza, ma quello dell’uomo».

Ignazio Silone (1900-1978), scrittore, alto dirigente del 
partito comunista italiano, che rinnega clamorosamente; 
scrive un saggio dal titolo signficativo: Uscita di sicurezza, 
in cui afferma: «Sì, vi sono certezze irriducibili. Queste 
certezze sono, nella mia coscienza, certezze cristiane. 
Esse mi appaiono talmente murate nella realtà umana 
da identificarsi con essa. Negarle significa disintegrare 
l’uomo».
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La neolingua: dal “1984” al… 2016
“Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un 

atto rivoluzionario”, scriveva Orwell. 
Ma per “dire” la verità è necessario riappropriarsi del 

linguaggio.

“1984” di George Orwell  è un romanzo angosciante e 
tristemente profetico. La storia si svolge in un futuro prossimo: 
l‘autore scriveva nel 1948 e l’ha intitolato “1984”, appunto. 
Londra è la capitale dell‘Oceania, un macrostato retto da 
un regime totalitario al cui vertice c’è il Grande Fratello, 
che nessuno ha mai visto, se non nei grandi manifesti affissi 
ovunque. 

La società è governata secondo i principi del Socing, 
il socialismo inglese, che é il Partito unico. Tutti sono 
costantemente sorvegliati da onnipresenti teleschermi, 
anche in casa. I teleschermi trasmettono propaganda e 
vedono e ascoltano ogni movimento e ogni parola, anche 
durante il sonno: in questo modo il governo può controllare 
e reprimere facilmente ogni minimo atteggiamento, sebbene 
inconsapevole, che riveli pensieri contrari all’ortodossia del 
Partito.

“La neolingua é diventata realtà,
e chi controlla i mass-media la utilizza 

per attuare un vero e proprio lavaggio del cervello a tutti, 
bambini compresi”.

Per plasmare un‘umanità nuova, fedele alle sue direttive, 
il Grande Fratello introduce una nuova forma di linguaggio, 
la neolingua. Attraverso un lessico creato ex novo, infatti, è 
possibile instillare in ogni membro del Partito (cioè in ogni 
suddito) l’unica verità, quella che il Partito stesso decide di 
volta in volta. Nella neolingua sono ammessi solo termini che 
abbiano un significato preciso, privo di potenziali sfumature 
eterodosse: l’obiettivo é quello dl rendere impossibile un 
pensiero critico individuale.

Tutte le parole sgradite vengono censurate e catalogate 
come “psicoreato”: in tal modo diventa impossibile anche 
solo pensare a un argomento “proibito”. Infatti, se si sono 
eliminate le parole, non esistono più i concetti atti a mettere in 
discussione l’operato del Partito. 

La neolingua é particolarmente espressiva nei nomi dei vari 
dicasteri governativi. Il Ministero dell’Amore  è preposto a 
imprigionare, torturare, rieducare chiunque mostri il minimo 
segno di eterodossia; il Ministero della Pace si occupa di 
guerra; il Ministero dell’Abbondanza stabilisce i razionamenti 
di cibo; il Ministero della Verità fa propaganda e cancella e 
riscrive la storia, nell’eventualità in cui non si conformi agli 
interessi del Partito.

I contenuti di libri, giornali, film e documenti, per esempio, 
vengono riscritti continuamente: tutti i fatti scomodi al Partito 
sono periodicamente e sistematicamente cancellati e sostituiti.

Ovunque sono presenti i cosiddetti “buchi della memoria”, 
nei quali i membri dei Partito gettano i documenti da 
distruggere. Anche la famiglia stessa viene ridotta a uno 
strumento di controllo: i bambini vengono incoraggiati a 
osservare i genitori e a riferire al governo ogni loro possibile 
comportamento ostile al Partito.

“1984” è dunque un romanzo distopico, ovvero immagina 
una società fantastica mostruosa, nella quale nessuno vorrebbe 
vivere. Eppure quanto Orwell scrive non è poi cosi distante 
dalla società in cui viviamo.

“Viviamo davvero in un mondo che ha dimenticato il 
principio di identità e di non contraddizione”.

La neolingua è diventata realtà, e chi controlla i mass 
media la utilizza per attuare un vero e proprio lavaggio del 
cervello a tutti, bambini compresi.

La parola “sesso” è sempre più interscambiabile con i termini 
“genere”, “orientamento”, “identità di genere”, in omaggio ai 
diktat della teoria gender. 

Di aborto si parla poco, preferendo usare l’espressione 
“interruzione volontaria della gravidanza” o, meglio ancora, 
la sua asettica sigla IVG, per indurre a pensare che non si tratta 
di uccidere qualcuno, ma di un diritto volto a tutelare la libertà 

Gerlando Lentini

 Mons. Filippo Iacolino
VESCOVO DI TRAPANI 

 Favara 1895-1950 Trapani  
Personalità di primo piano,

non fu mai visto in prima fila. 
UN GRANDE VESCOVO

NELL’ITALIA DELLO SCORSO SECOLO
Edizioni VIVEREIN - Monopoli (Ba) - pp. 240 - € 18,00

Ho ricevuto in prestito da don Giuseppe 
Colli, mio amico, il volume su Mons. 
Filippo Iacolino. L’ho letto quasi d’un fiato 
per il desiderio, già da tempo coltivato, 
di conoscere la vera fisionomia umana e 
spirituale di questo grande uomo. 

Purtroppo, da racconti sbiaditi e 
superficiali e da giudizi sommari e sbrigativi 
di qualche prete se ne propagava un profilo 
assai parziale e distorto, offuscando la vera 
personalità di questo eccellente Prelato, 
figlio della Chiesa agrigentina.

Urgeva fare chiarezza. E don Gerlando 
Lentini con la sua pubblicazione ha colmato 
una lacuna che sembrava incolmabile. Ci ha 
restituito Mons. Iacolino così com’era, nella 
sua nitida chiarezza. 

Ho molto apprezzato il metodo di 
procedimento del suo lavoro, la puntualità 
delle citazioni e la esattezza delle 
argomentazioni con le quali ha reso un 
servizio alla storia, restituendo in tutta la sua 
grandezza uno dei protagonisti indiscusso 
della storia ecclesiastica agrigentina 
e siciliana, nonché italiana, del primo 
Novecento.

Sono grato all’autore anche per 
le opportune inserzioni, utili ad una 
comprensione ancora maggiore della 
personalità di questo personaggio, grazie a 
lui, non più sconosciuto e non più soggetto 
ad equivoci.

Auguro alla pubblicazione una diffusione 
ampia e un’attenzione ancora maggiore 
specialmente da parte del clero, ma anche 
del laicato, ai quali il profilo umano e 
spirituale di Mons. Iacolino può servire da 
stimolo, oltre che di edificazione. 

Ringrazio ancora l’autore per questo suo 
lavoro, mi raccomando alla sua preghiera e 
a lui prometto un ricordo fraterno nella mia.

P. Vincenzo M. La Mendola - Roma 
P.S. - L’opera la si trova nelle librerie, ma anche via 

internet; si può richiedere alla Direzione de LA VIA: nel 
prezzo di copertina sono comprese le spese postali.
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delle donne. E infatti sono ben note anche le diciture “diritti 
sessuali e riproduttivi” o “aborto terapeutico”.

Lo stesso vale per la fecondazione artificiale: non va 
chiamata così, ma “procreazione medicalmente assistita”, o 
PMA. Il termine “utero in affitto” non si può utilizzare e in certi 
Paesi, come ad esempio il Canada, chi vi ricorre è passibile di 
ammenda: si deve dire “gestazione di sostegno”. Così come si 
parla di “donatori” di gameti per nascondere che in verità si 
tratta di un rapporto di compravendita. Il termine “eutanasia” 
serve a mascherare l’omicidio di un malato.

Per non parlare poi del cosiddetto “matrimonio egualitario”, 
ovvero il “matrimonio” omosessuale. 

Il matrimonio, per definizione, è tra un uomo e una donna. 
In questo caso invece se ne estende indebitamente il significato, 
applicandolo a situazioni del tutto diverse. Tanto che poi, 
quale logica conseguenza, si arriva a parlare di adozioni gay 
(e la stessa parola “gay” non dovrebbe aver nulla a che vedere 
con l’omosessualità).

Chi si oppone si macchia del grave reato di omofobia, 
concetto totalmente inventato per scopi ideologici. Cosa 
significa infatti omofobia? Quando si è omofobi? Con la legge 
Scalfarotto non c’è forse anche oggi un Ministero della Verità 
che impone con la forza le sue menzogne? Un ministero che 
modifica il linguaggio adattandolo, per rimanere in tema, 
all’ortodossia omosessualista?

E chi non si piega non viene forse perseguito duramente 
e rieducato (si veda l‘esemplare caso di Guido Barilla) dal 
Ministero dell’Amore che, in nome del dialogo e della tolleranza, 
non accetta la benché minima forma di pensiero eterodosso?

La neolingua imposta dal Grande Fratello serve a impedire 
ogni deviazione. I membri del Partito (tutti i sudditi) devono 
essere in grado di emettere giudizi eticamente o politicamente 
corretti con Io stesso automatismo con cui le mitragliatrici 
sparano i proiettili. Obiettivo finale, come detto, e impedire che 
si arrivi anche solo a ipotizzare pensieri o concetti eterodossi. 
Oggi accade grosso modo lo stesso.

E alla fine tutti ci ritroviamo, inconsapevolmente, a 
ritenere normale tutto quanto ci vogliono far credere lo sia: 
che due uomini si sposino e abbiano dei figli; che una donna 
tenga in grembo un bimbo per nove mesi per poi darlo ad altri 
ricevendo in cambio denaro; che ogni sentimento d‘affetto è 
amore; che esistano tanti tipi di famiglie; che per un bambino 
l‘importante sia essere amato, e non importa se a farlo sono 
due omosessuali; che vietare l’aborto è una barbarie; che 
pretendere un figlio, con ogni mezzo, è giusto; che embrioni 
o feti malati debbano essere eliminati “per il loro bene”; che 
non sempre la vita sia degna di essere vissuta e che dunque sia 
preferibile togliersela, e cosi via.

“Tutti ci ritroviamo, inconsapevolmente,
a ritenere normale tutto quanto ci vogliono far credere lo sia”.

Tutto, anche nella nostra società, é programmato per 
manipolare le menti. Nella neolingua esiste il termine 
“nerobianco”. Come altre parole, si riferisce a due significati 
che si negano a vicenda: il nero, ad esempio, è bianco quando il 
Partito ordina che sia così. Ma, attraverso il bipensiero, indica 
anche la capacita di credere davvero che il nero sia bianco, e di 
sapere che cosi effettivamente è. A dispetto della realtà.

Se i fatti smentiscono l’ideologia, tanto peggio per i fatti. 
Viviamo davvero in un mondo che ha dimenticato il principio 
di identità e di non contraddizione. In Oceania, se il Partito 
dice che 2+2=5 bisogna credere e sapere che cosi é. Quanti 
ricorrono a termini normali, classici, con un loro specifico 
significato, legati al mondo reale, vengono considerati pazzi, 
antiquati ed eretici e vanno quindi messi a tacere, minacciati 
e riformati.

Se però qualcuno continuerà ancora a dire “pane al pane e 
vino al vino” - sostenendo che un bambino ha bisogno di un papà 
e di una mamma: che la famiglia è fatta da uomo, donna e figli; 
che l’aborto è un omicidio; che i figli non si comprano... - potrà 
orgogliosamente ritenersi un anticonformista. Un vero ribelle 
al nuovo Grande Fratello di oggi. “Nel tempo dell’inganno 
universale dire la verità è un atto rivoluzionario”, diceva 
Orwell. E ne vale la pena.

Federico Catani (Pro Vita, n. 38)

L’eccidio di Nizza:
una faccenda teologica

La vera questione non è la violenza né l’Islam ma la sharì’a
 e l’interpretazione del Corano

I racconti dei media l’hanno descritto come un lupo solitario con 
problemi psichici. Non praticava l’islam e non andava alla moschea. 
Resta che le modalità in cui ha agito e il contesto simbolico del 14 
luglio, rimandano immediatamente a quella “retorica jihadista” che, 
come ha scritto Le Monde, “chiama alla lotta contro gli infedeli, gli 
ebrei e i crociati: un discorso totalitario che predica la guerra con tutti 
i mezzi contro i miscredenti e i non credenti”.

Subito sono giunte le dichiarazioni dell’ìslam moderato che prende 
le distanze dalla strage. Il Consiglio francese del culto musulmano 
e la Grande moschea di Parigi condannano “l’odioso e orribile atto 
criminale di massa”. I’Unìone delle comunità islamiche italiane 
“condanna con fermezza l’attentato. Tutti i nostri pensieri, il nostro 
cordoglio e la nostra preghiera vanno alle famiglie delle vittime e dei 
loro cari”.

D’accordo. Però non è sufficiente. Se appena andiamo di là della 
retorica e contro-retorica tipica del genere letterario di questi momenti, 
nuove e inaspettate voci si alzano dentro il mondo islamico. Il sito 
www.asianews.it ha pubblicato la lettera di uno studente algerino 
di 27 anni che vive in Francia dal titolo: Noi musulmani ipocriti: 
Daesh ci rappresenta. È un giovane musulmano praticante Kamel 
Abdehrramani che sa di scrivere cose forti, provocatorie e non ha 
paura di prendersi le sue responsabilità. 

La tesi è questa: Daesh (altro nome dell’isis o dello Stato islamico) 
non è un errore o una devianza dell’islam, non è un refuso del Corano, 
ma è il figlio legittimo della sua giurisprudenza religiosa sorta più di 
10 secoli fa. “I terroristi di Daesh non sono ipocriti. Essi applicano alla 
lettera le raacomandazioni dei dottori coranici: l’amputazione delle 
mani per i ladri, la lapidazione dell’adultera, l’esecuzione dell’apostata”. 
Molti affermano che ciò che lo Stato islamico compie non è islam e 
che l’islam è una religione di pace. L’ islam è sì una religione che 
cerca la pace, ma i miliziani di Daesh agiscono rivendicando di 
essere musulmani. Insomma per Kamel c’è un’ambiguità all’interno 
della fede islamica che va affrontata. Come? “O diciamo che Daesh 
fa parte di noi, quindi andiamo tutti ad arruolarci, oppure dobbiamo 
attuare una riforma dell’insegnamento coranico”.

Ancora. Il vicepresidente della Conferenza degli imam di Francia, 
Hocine Drouiche, imam di Nimes e candidato alla carica di rettore 
della Grande moschea di Parigi, comunica che lascerà ogni incarico 
in seno alla comunità musulmana francese. Lo fa in polemica con 
quanti non hanno ancora speso una parola su quanto avvenuto a 
Nizza. «Avevamo sempre pensato che il terrorismo fosse nato in Iraq 
e in Afghanistan a causa dell’orgoglio dell’Amministrazione Bush. 
La primavera araba ha mostrato con chiarezza che il  problema 
dell’islamismo è legato alla crisi teologica e giuridica dell’islam. La 
radicalizzazione e l’odio sono divenuti gli elementi caratterizzanti del 
discorso islamico in Europa».

Da ultimo, padre Laurent Basanese, gesuita e direttore del Centro 
Studi interreligiosi dell’Università Gregoriana di Roma: «Quanto 
accaduto a Nizza si situa nella logica degli attentati precedenti. E 
ce ne saranno altri perché niente è stato fatto per rivedere le fonti 
che alimentano quest’odio: il Corano e gli hadith (le tradizioni orali di 
Maometto). È la conferma di un doppio linguaggio da parte di molti 
esponenti musulmani, la conferma che un lavoro di verità sull’islam 
e la sua tradizione deve essere compiuto adesso, non domani. Se 
aspettiamo, ci saranno altri morti».

Questo è il punto: la vera questione non è l’islam. La vera questione 
è se l’islam possa fare a meno della sharia e dell’interpretazione 
volontarista e nominalista del Corano. Anzi, la vera sfida è se fare a 
meno della sharia, sia un modo di comprendere oggi e ancora meglio, 
la bellezza e la grandezza del Dio unico e misericordioso.

Renzo Beghini - Verona fedele, 24.7.2016


