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Giovanni Paolo II

Ecclesia de Eucharistia
Dato a Roma, presso San Pietro, il 17 aprile, Giovedì Santo, 

dell’anno 2003, venticinquesimo del mio Pontificato, Anno del Rosario 
Lettera enciclica sull’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa

riproduzione letterale ma schematica

INTRODUZIONE

 1. La Chiesa vive dell’Eucaristia
 Questa verità esprime l’esperienza di fede della Chiesa e il 
nucleo del suo mistero; per essa continua ad avverarsi la promessa: 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli” (Mt 28,20). 
 - Da quando La Chiesa ha cominciato il suo cammino 
pellegrinante verso la patria celeste, il Divin Sacramento ha continuato 
a scandire le sue giornate, riempiendole di fiduciosa speranza.
 - Lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo 
Signore, presente nel Sacramento dell’Altare.
 2. Nel Cenacolo, a Gerusalemme, ho celebrato la santa 
 Eucaristia
 Sono grato al Signore che, nel Giubileo del 2000, a 
Gerusalemme mi ha permesso di celebrare la santa Eucaristia nel 
Cenacolo, nello stesso luogo in cui Egli l’ha istituita.
 3. Dal mistero pasquale nasce la Chiesa 
 L’istituzione dell’Eucaristia anticipa sacramentalmente gli 
eventi che di lì a poco si sarebbero realizzati, a partire dall’agonia nel 
Getsemani. 
 - Qui il sangue che poco prima aveva consegnato alla Chiesa 
come bevanda di salvezza nel Sacramento eucaristico, cominciava 
ad essere versato; la sua effusione si sarebbe poi compiuta sul 
Golgota, divenendo lo strumento della nostra redenzione.
 4. L’ora della nostra redenzione
 L’agonia del Getsemani è l’introduzione all’agonia della 
croce del Venerdì Santo. L’ora santa, l’ora della redenzione del 
mondo.
 “Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite 
adoremus”. È l’invito che la Chiesa rivolge a tutti nelle ore pomeridiane 
del Venerdì Santo. Riprenderà il suo canto durante il tempo pasquale.
 “Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit. 
Alleluia!”.
 5. Mistero della fede!
 Quando il sacerdote pronuncia queste parole, i presenti 
acclamano: “Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta!”. In queste o simili parole la 
Chiesa, mentre addita il Cristo nel mistero della sua Passione, rivela 
anche il suo proprio mistero: Ecclesia de Eucharistia.
 - Il fondamento della Chiesa e la sua scaturigine è 
l’intero Triduum paschale, ma questo è come raccolto, anticipato e 
“concentrato” per sempre nel dono eucaristico. Con esso istituiva una 
misteriosa contemporaneità tra quel Triduum e lo scorrere dei secoli.
 - Questo pensiero ci porta a sentimenti di grande stupore. 
Questo stupore deve invadere la Chiesa raccolta nella celebrazione 
dell’Eucaristia. 
 Ma in modo speciale deve accompagnare il ministro 

dell’Eucaristia. Infatti è lui, per l’Ordinazione sacerdotale, a compiere 
la consacrazione... a pronunciare, con la potestà che gli viene dal 
Cristo del Cenacolo: Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per 
voi... Questo è il calice del mio sangue, versato per voi... 
 - Il sacerdote mette la sua bocca e la sua voce a disposizione 
di Colui che le pronunciò nel Cenacolo e volle che fossero ripetute di 
generazione in generazione.
 6. Bisogna riconoscere Cristo soprattutto nell’Eucaristia
 Bisogna riconoscere Cristo dovunque Egli si manifesti, ma 
soprattutto nel  Sacramento vivo del suo corpo e del suo sangue: la 
Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui nutrita, da Lui illuminata.
 L’Eucaristia è mistero di fede, e insieme “mistero di luce”.
 7. Ho da additare alla Chiesa la centralità dell’Eucaristia
 Quest’anno, 25° per me di Pontificato, desidero coinvolgere 
l’intera Chiesa in questa riflessione eucaristica, anche per ringraziare 
il Signore del dono dell’Eucaristia e del Sacerdozio: “Dono e  mistero”.
 - Se, proclamando l’Anno del Rosario, ho voluto porre 
questo mio venticinquesimo anno nel segno della contemplazione di 
Cristo alla scuola di Maria, non posso lasciar passare questo Giovedì 
Santo 2003 senza sostare davanti al “volto eucaristico” di Cristo, 
additando con nuova forza alla Chiesa la centralità dell’Eucaristia.
 8.  L’Eucaristia è sempre celebrata sull’altare del mondo 
 L’Eucaristia anche quando viene celebrata sul piccolo altare 
di una chiesa di campagna, è sempre celebrata, in un certo senso, 
sull’altare del mondo. Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e 
pervade tutto il creato, in un supremo atto di lode. 
 E così il sommo ed eterno Sacerdote, entrando mediante il 
sangue della sua Croce nel santuario eterno, restituisce al Creatore 
e Padre tutta la creazione redenta. E lo fa mediante il ministero 
sacerdotale della Chiesa.
 9. L’Eucaristia, quanto di più prezioso la Chiesa possa
 avere
 L’Eucaristia è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere. 
Si spiega così la premurosa attenzione riservatale dai Concili e dai 
Sommi Pontefici. 
 - Soprattutto come non ammirare i decreti sulla Santissima 
Eucaristia e sul Sacrificio Eucaristico della Messa promulgati dal 
Concilio di Trento? Quelle pagine hanno guidato nei secoli successivi 
sia la teologia sia la catechesi, e tuttora sono punto di riferimento 
dogmatico per il continuo rinnovamento e per la crescita del Popolo di 
Dio nella fede e nell’amore all’Eucaristia. 
 10. Segni positivi di fede nell’Eucaristia, ma anche
 preoccupanti ombre
 La riforma liturgica del Concilio ha portato grandi vantaggi 
per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli 
al santo Sacrificio dell’altare. 
 - Purtroppo  accanto a queste luci non mancano delle 

Cari amici lettori, siamo nei guai economici. Aiutateci!
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ombre in vari luoghi: completo abbandono del culto di adorazione, 
una comprensione riduttiva del Mistero eucaristico: spogliato del suo 
valore sacrificale, viene ridotto a un incontro conviviale; oscurata 
la necessità del Sacerdozio, rimane oscurata la sacramentalità 
dell’Eucaristia. 
 - Qua e là sorgono iniziative ecumeniche che indulgono 
a prassi eucaristiche contrarie alla disciplina nella quale la Chiesa 
esprime la sua fede. 
 Questo è un profondo dolore: l’Eucaristia è un dono troppo 
grande, per sopportare ambiguità e diminuzioni!

Parte I

MISTERO DELLA FEDE

	 11.	Eucaristia:	un	amore	che	va	fino	“all’estremo” 
 (Gv 13,1)
 Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito” (1Cor 
11,23), istituì il Sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue. 
Perciò tale celebrazione: 
 - è la ri-presentazione sacramentale del Sacrificio della 
Croce; 
 - il Sacrificio della Croce che si perpetua nei secoli. 
 - Allora, la Chiesa popolo sacerdotale proclama: 
“Annunziamo la tua morte, o Signore!”; in essa e per essa, Gesù dona 
alla Chiesa la sua persona nella sua santa umanità, nonché la sua 
opera di salvezza;  è il mezzo per partecipare al Sacrificio di Cristo 
come se vi fossimo stati presenti. 
 Nell’Eucaristia Gesù ci mostra un amore che va fino 
“all’estremo” (Gv 13,1). 
 12. Eucaristia: il mio corpo dato... il mio sangue 
 sparso... 
 Gesù non si limitò a dire: “Questo è il mio corpo”, “questo è 
il mio sangue”, ma aggiunse: “dato per voi ... versato per voi ... “ (Lc 
22,19-20).
 - Gesù non solo dà a mangiare e a bere il suo corpo e il 
suo sangue, ma ne esprime il valore sacrificale, rendendo presente in 
modo sacramentale il suo sacrificio.  
 - Sacramentale significa che si rende presente sotto 
i segni di altre creature, facendo sì che la sostanza del pane e 
del vino diventino sostanza del suo corpo e del suo sangue (= 
transustanziazione); la qual cosa fa sì che il suo corpo e il suo 
sangue, sotto i segni eucaristici che possono moltiplicarsi nel tempo 
e nello spazio, possono essere presenti ovunque.  
 La Messa è ad un tempo e inseparabilmente: 
 - il memoriale del sacrificio, nel quale si perpetua il sacrificio 
della Croce; 
 - e il sacro banchetto della comunione al corpo e al sangue 
del Signore. 
 In questo modo l’Eucaristia applica agli uomini d’oggi la 
riconciliazione ottenuta una volta per tutte da Cristo per l’umanità di 
ogni tempo. 
 L’Eucaristia rende presente il sacrificio della Croce: non vi 
si aggiunge, né lo moltiplica. 
 13. L’Eucaristia è un dono al Padre e un dono alla
 Chiesa 
 L’Eucaristia in forza del suo intimo rapporto col sacrificio 
della Croce, è sacrificio in senso proprio: 
 - è un dono al Padre che accettò e ricambiò col dono della 
nuova vita immortale nella risurrezione;
 - è un dono alla Chiesa, per far suo il suo sacrificio spirituale: 
e così i fedeli offrono a Dio la Vittima divina e se stessi con essa. 
 14.	Il	sacrificio	di	Cristo	trova	il	suo	coronamento
 nella risurrezione
 La risurrezione è il coronamento del sacrificio. Ecco perché 
l’acclamazione: “Proclamiamo  la tua risurrezione!”.  
 La celebrazione eucaristica rende perciò presente non solo 
il mistero della passione e morte del Salvatore ma anche il mistero 
della sua risurrezione. 
 - Cristo, infatti, può farsi nell’Eucaristia “pane della vita” (Gv 
6,35.48), “pane vivo” (Gv 6,51) in quanto vivente e risorto.  
   15.	La	presenza	del	Signore	Gesù	nell’Eucaristia	si	dice	“reale”
 L’Eucaristia implica una specialissima presenza del Signore 
Gesù che si dice “reale”, non per esclusione, quasi che le altre non 
fossero reali, ma perché Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente. 
 Davvero l’Eucaristia è mysterium fidei, cioè che conosciamo 
sol perché Gesù ce l’ha rivelato. 

 - San Cririllo di Gerusalemme esorta: 
 “Non vedere nel pane e nel vino dei semplici elementi, 
perché il Signore ha detto espressamente che sono il suo corpo e 
il suo sangue: la fede te lo assicura, benché i sensi ti suggeriscono 
altro”. 
 S. Tommaso d’Aquino ci fa cantare: 
 “Adoro te devote, latens Deitas”. 
 Lungo i secoli questa verità ha stimolato la teologia ad ardui 
sforzi di comprensione; ma restano i confini additati da Paolo VI: 
 “Ogni spiegazione teologica che tenti di penetrare in 
qualche modo questo mistero, per essere d’accordo con la fede 
cattolica: 
 a) deve mantenere fermo che nella realtà obiettiva il pane e 
il vino han cessato di esistere dopo la consacrazione; 
 b) che da quel momento, perciò, sono il corpo e il sangue 
adorabili del Signore Gesù ad essere realmente dinanzi a noi sotto le 
specie sacramentali “del pane e del vino”. 
 16. L’Eucaristia è vero banchetto, in cui Cristo si offre
 come nutrimento
 Il Sacrificio eucaristico è di per sé orientato all’unione intima 
di noi fedeli con Cristo attraverso la comunione: “Come il Padre, - egli 
dice - che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia di me vivrà per me” (Gv 6,57). 
 - L’unione, mediante l’Eucaristia, con Gesù è in analogia, 
dunque, a quella della vita trinitaria. Non si tratta perciò di alimento 
metaforico (come credono i protestanti), poiché Egli afferma: “La mia 
carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda” (Gv 6,55). 
 17. Col suo corpo e il suo sangue Gesù ci comunica il
 suo Spirito
 Attraverso la comunione al suo corpo e al suo sangue 
Cristo ci comunica anche il suo Spirito. Sant’Efrem, infatti, scrive: 
“Gesù chiamò il pane suo corpo vivente, lo riempì di se stesso e del 
suo Spirito... E colui che lo mangia con fede, mangia Fuoco e Spirito”. 
 - La Chiesa chiede questo Dono divino nell’epiclesi (= 
invocazione) rivolta al Padre perché mandi “lo Spirito Santo a 
santificare il pane e il vino affinché diventino il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo...” (preghiera eucaristica III). 
 - E nel Messale Romano il celebrante implora: “A noi che ci 
nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello 
Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo 
spirito”. 
 - Col dono del suo corpo e del suo sangue Cristo accresce 
in noi il dono del suo Spirito, effuso già nel Battesimo e dato come 
“sigillo” nel sacramento della Confermazione. 
 18. L’Eucaristia ci proietta verso il Paradiso
 L’Eucaristia è contrassegnata da una proiezione verso il 
Paradiso: “nell’attesa della tua venuta”, proclamiamo ancora dopo la 
consacrazione. 
 Ebbene l’Eucaristia: 
 - è anticipazione del paradiso: “pegno della gloria futura”, 
dice san Tommaso; 
 - la celebriamo nell’attesa che “si compia la beata speranza 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo”.
 - Nell’Eucaristia riceviamo anche la garanzia della 
risurrezione corporea alla fine del mondo: “Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno” (Gv 6,54). 
 19. L’Eucaristia rinsalda la comunione con la Chiesa
 celeste 
 La tensione verso il Paradiso esprime e rinsalda la 
comunione con la Chiesa celeste. Ricordiamo, infatti, con venerazione 
la sempre vergine Maria... gli angeli, i santi apostoli, i gloriosi martiri e 
tutti i santi. 
 - Mentre noi celebriamo il sacrificio dell’Agnello, ci uniamo 
alla liturgia celeste, associandoci a quella moltitudine immensa 
che grida: “La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e 
all’Agnello!” (At 7,10). 
 20. L’Eucaristia stimola anche la nostra responsabilità
 verso la terra
 L’Eucaristia ci invita a guardare il Cielo, ma stimola anche il 
nostro senso di responsabilità verso la terra presente. 
 - L’Eucaristia è promessa di una umanità rinnovata: ci ricorda 
e ci dà forza per contribuire con la luce del Vangelo all’edificazione di 
un mondo a misura d’uomo e pienamente rispondente al disegno di 
Dio. 
 - L’apostolo Paolo qualifica “indegno” di una comunità 
cristiana il partecipare alla Cena del Signore, quando ciò avvenga 



73

in un contesto di divisione e di indifferenza verso i poveri (cf. 1Cor 
11,17-22.27-34).

Parte II

L’EUCARISTIA EDIFICA LA CHIESA

 21. La Chiesa cresce ogni qualvolta si celebra la santa 
 Eucaristia
 Il Concilio Vaticano II ha ricordato che ogni volta che il 
sacrificio della Croce si celebra sull’altare, la Chiesa,  ossia “il Regno 
di Cristo già presente nel mistero, per la potenza di Dio cresce 
visibilmente nel mondo”.
 - In analogia con l’Alleanza del Sinai, suggellata dal sacrificio 
e dall’aspersione col sangue, i gesti e le Parole di Gesù nell’Ultima 
Cena gettano le fondamenta della nuova comunità messianica, il 
Popolo della nuova Alleanza.
 - Da quel momento la Chiesa si edifica mediante la 
Comunione sacramentale col Figlio di Dio immolato per noi:  “Fate 
questo in memoria di me...”.
 22. L’Eucaristia culmine di tutta l’evangelizzazione
 - Unendosi a Cristo, il Popolo della Nuova Alleanza diventa 
“sacramento” per l’umanità, segno e strumento della salvezza operata 
da Cristo per la redenzione di tutti gli uomini, in continuità con Lui.
 - L’Eucaristia si pone come fonte e insieme come culmine 
di tutta l’evangelizzazione, poiché il suo fine è la comunione degli 
uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito Santo. 
 23. Con l’Eucaristia la Chiesa si consolida nella sua 
 unità di corpo di Cristo
 San Paolo si riferisce a questa efficacia unificante della 
partecipazione al banchetto eucaristico quando scrive ai Corinzi: “E 
il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di 
Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un 
corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane” (1Cor 10,16-17).
 L’Eucaristia rinsalda l’incorporazione a Cristo, stabilita nel 
Battesimo mediante il dono dello Spirito (cf. 1Cor 12,23-27).
 - La Chiesa è rinsaldata dal divino Paraclito attraverso la 
santificazione eucaristica dei fedeli.
 24. L’Eucaristia costruendo la Chiesa crea comunità fra 
 gli uomini
 Ai germi di disgregazione tra gli uomini tanto radicati 
nell’umanità a causa del peccato, si contrappone la forza generatrice 
di unità del corpo di Cristo: l’Eucaristia, costruendo la Chiesa, proprio 
per questo crea comunità fra gli uomini.
 25. Il culto dell’Eucaristia fuori della Messa è un valore 
 inestimabile
 La presenza di Cristo sotto le specie eucaristiche deriva 
dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione sacramentale 
e spirituale. Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza 
personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del 
Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo 
presente sotto le specie eucaristiche.
 - Numerosi santi ci danno esempio, soprattutto sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori, che scriveva: “Fra tutte le devozioni, questa di 
adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara 
a Dio e la più utile a noi”. 
 - Nel culto eucaristico si prolungano e si moltiplicano i frutti 
della comunione al corpo e sangue del Signore.

Parte III

L’APOSTOLICITA’ DELL’EUCARISTIA E DELLA CHIESA

	 26.	L’Eucaristia	edifica	la	Chiesa	e	la	Chiesa	fa	
 l’Eucaristia
 Ciò detto, la connessione tra Chiesa ed Eucaristia è 
strettissima, tanto da potere applicare al mistero eucaristico quanto 
diciamo della Chiesa quando, nel Simbolo niceno-costantinopolitano, 
la confessiamo “una, santa, cattolica e apostolica”.  
 Una e cattolica è anche l’Eucaristia. Essa è pure santa, anzi 
è il Santissimo Sacramento. Ma è soprattutto alla sua apostolicità che 
vogliamo rivolgere la nostra attenzione.
 27. Anche l’Eucaristia è apostolica
 Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che la Chiesa è 
apostolica, ossia fondata sugli Apostoli, in un triplice senso: 
 a) la Chiesa è apostolica perché “essa è stata e rimane 
costituita sul fondamento degli Apostoli. Anche a fondamento 
dell’Eucaristia ci sono gli Apostoli, ai quali Gesù l’ha affidata, ed essi 

e i loro successori l’hanno tramandata a noi.
 Ancora: è in continuità dell’agire obbediente degli Apostoli, 
che la Chiesa celebra l’Eucaristia lungo i secoli; 
 b) la Chiesa è apostolica perché essa “custodisce  e 
trasmette, con lo Spirito che abita in essa, l’insegnamento, il buon 
deposito, le sane parole udite dagli Apostoli”.    
 Anche in questo secondo senso l’ Eucaristia è apostolica: 
viene infatti celebrata conformemente alla fede degli Apostoli. Il 
Magistero ecclesiastico, lungo i secoli, ha precisato la dottrina 
eucaristica perfino nell’esatta terminologia, per salvaguardare la fede 
apostolica.  
 28. c) la Chiesa é apostolica nel senso che “fino al ritorno di 
Cristo, continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli Apostoli 
grazie ai loro successori nella missione pastorale: il collegio dei 
Vescovi, coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro e 
supremo Pastore della Chiesa”.

 - Nota bene. La successione agli Apostoli nella missione 
pastorale implica necessariamente il sacramento dell’Ordine, ossia 
l’ininterrotta serie, risalente fino agli inizi, di Ordinazioni episcopali 
valide. Questa successione è essenziale, perché ci sia la Chiesa in 
senso proprio e pieno. 
 - Ebbene, l’Eucaristia esprime anche questo terzo senso 
dell’apostolicità. I fedeli infatti, in virtù del regale loro sacerdozio, 
concorrono all’oblazione dell’Eucaristia; ma è il sacerdote ministeriale 
che “compie il Sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a 
Dio a nome di tutto il popolo”.  Il popolo vi si associa con fede e in 
silenzio.

 29. Il sacerdote agisce in persona Christi, che	significa?	
 “In persona Christi” è più che “a nome” oppure “nelle veci” di 
Cristo. In persona: cioè nella specifica, sacramentale identificazione 
col sommo ed eterno Sacerdote, Gesù Cristo, che è l’autore e il 
principale soggetto di questo suo proprio sacrificio, nel quale in verità 
non può essere sostituito da nessuno.
 - Il ministero dei Sacerdoti che hanno ricevuto il sacramento 
dell’Ordine, manifesta che l’Eucaristia, da loro celebrata, è un dono 
che supera radicalmente il potere dell’assemblea ed è comunque 
insostituibile per collegare validamente la consacrazione eucaristica 
al sacrificio della Croce e dell’Ultima Cena.
 - Pertanto “il Mistero eucaristico non può essere celebrato 
in nessuna comunità se non da un sacerdote ordinato”.
 30.	Mistero	eucaristico	oggetto	di		riflessione	con	le	
 Chiese orientali  
 La fede della Chiesa cattolica nel Mistero eucaristico è 
stato oggetto di riflessione con le Chiese orientali, ma anche con le 
Comunità protestanti: molto vicini con le Chiese nazionali dell’Europa 
orientale che hanno il sacerdozio per la successione apostolica come 
noi cattolici; più distanti con le comunità protestanti che hanno abolito 
i sacramenti, eccetto il battesimo: celebrano tuttavia la Santa Cena 
come ricordo. 
 - Il dialogo continua, uniti nel comando della carità di Gesù 
Cristo, che tutti crediamo Figlio di Dio che ha dato la vita col sacrificio 
della Croce, mistero di morte e risurrezione.
 31. L’Eucaristia centro e vertice del ministero 
 sacerdotale
 Il Sacerdozio è nato con l’Eucaristia e per l’Eucaristia; 
perciò è la ragione d’essere del Sacerdote. Da essa scaturisce la sua 
attività pastorale e ad essa ritorna. 
 - Dovere del sacerdote è anche una esemplare e fattiva 
pastorale a favore delle vocazioni sacerdotali, mediante una vita 
improntata da vero spirito sacerdotale, con una  celebrazione 
eucaristica che colpisca i ragazzi per il suo modo raccolto animato da 
una fede profonda. 
 - Gesù spesso si serve dell’esempio di zelante carità 
pastorale di un sacerdote per seminare e sviluppare la vocazione nel 
cuore del giovane. 
  32. Senza il prete non ci può essere una vera comunità 
ecclesiale
 È doloroso che una parrocchia pur proponendosi per 
numero e varietà di fedeli  come tale, manchi tuttavia di un sacerdote 
che la guidi. I religiosi e i laici possono fare qualcosa; ma queste 
soluzioni dovrebbero essere provvisorie.  Ci vuole il prete.
 33.		La	parrocchia	affidata	a	fedeli	laici
 Allorché, per scarsità di sacerdoti, la parrocchia è stata 
affidata a fedeli non ordinati, sarà cura di mantenere viva nella 
comunità una vera “fame” dell’Eucaristia, che conduca a non 
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perdere nessuna occasione di avere la celebrazione della Messa, 
approfittando della presenza occasionale d’un sacerdote.

Parte IV

L’EUCARISTIA E LA COMUNIONE ECCLESIALE
 

 34. L’Eucaristia è il culmine di tutti i Sacramenti
 L’Eucaristia porta alla perfezione la comunione con Dio 
Padre mediante l’identificazione col Figlio Unigenito per opera dello 
Spirito Santo.
 - Per l’Eucaristia infatti, “a preferenza di ogni altro 
Sacramento, il mistero della comunione è così perfetto da condurre 
all’apice di tutti i beni: qui è l’ultimo termine di ogni umano desiderio, 
perché qui conseguiamo Dio e Dio si congiunge a noi con l’unione più 
perfetta. 
 - È opportuno perciò coltivare il desiderio del Sacramento 
con la pratica della “comunione spirituale”, raccomandata da Santi 
maestri di vita spirituale. 
 Santa Teresa di Gesù scrive: “Quando non vi comunicate e 
non partecipate alla Messa, potete comunicarvi spiritualmente... Così 
in voi si imprime molto dell’amore di nostro Signore”.
 35. La celebrazione dell’ Eucaristia presuppone la 
 comunione
  La celebrazione eucaristica esprime la comunione nella 
dimensione invisibile che in Cristo, per opera dello Spirito Santo, ci 
lega al Padre e tra noi;  la quale pertanto presuppone quella visibile 
implicante la comunione nella dottrina degli Apostoli, nei Sacramenti 
e nell’ordine gerarchico.
 Solo in questo contesto si ha la legittima celebrazione 
dell’Eucaristia e la vera partecipazione ad essa.
 36.	 La	 Comunione	 invisibile	 presuppone	 la	 “grazia	
santificante”
 La Comunione invisibile (interiore) suppone la grazia 
santificante per mezzo della quale si è resi “partecipi della natura 
divina”, quindi figli di Dio. Non basta la fede perciò, occorre 
perseverare	nella	grazia	santificante,	che	il	peccato	mortale	può	
eliminare.
 - Giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica 
stabilisce: “Chi è consapevole di aver commesso un peccato 
grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di 
accedere alla comunione”.
 -“Devo	quindi	ribadire	- scrive Giovanni Paolo II - che vige 
e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento 
ha concretizzato la severa ammonizione dell’apostolo Paolo 
affermando che, al fine di una degna recezione dell’Eucaristia, «si 
deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio 
di peccato mortale» (Concilio di Trento, Sess. XIII, Decretum de ss. 
Eucharistia, cap. 7 et can.11: DS 1647, 1661).
 37. Il giudizio sullo stato di grazia
 - Il giudizio sullo stato di grazia spetta soltanto all’interessato, 
trattandosi di una valutazione di coscienza. 
 - Nei casi però di un comportamento esterno contrario 
alla norma morale, la Chiesa deve intervenire per il buon ordine 
comunitario. Questa norma fa riferimento al Codice di Diritto 
Canonico sulla non ammissione alla comunione eucaristica di 
quanti “ostinatamente perseverano nel peccato grave manifesto” 
(Can. 915).
 38. Gli esclusi alla comunione eucaristica 
 Non è possibile dare la comunione alla persona che non è 
battezzata o che rifiuti l’integra verità di fede nel Mistero eucaristico. 
Cristo è la verità, e non consente finzioni.
 39. L’Eucaristia si celebra in comunione col Vescovo e 
 col Papa
 Ogni celebrazione dell’Eucaristia è fatta in unione con il 
proprio Vescovo ma anche col Papa, con l’Ordine episcopale, con 
tutto il clero e con l’intero popolo: ogni valida celebrazione esprime 
questa universale comunione.
 40. L’Eucaristia crea comunione ed educa alla 
 comunione
 San Paolo scriveva  ai fedeli di Corinto che le loro divisioni 
erano in contrasto con la Cena del Signore. Li invitava perciò a 
riflettere sulla vera realtà dell’Eucaristia (cf. 1Cor 11,17-34).
 - Sant’Agostino scriveva: “Cristo Signore consacrò sulla 
sua mensa il mistero della nostra pace e unità. Chi riceve il mistero 
dell’unità, ma non conserva il vincolo della pace, riceve non un 
mistero a suo favore, bensì una prova contro di sé”.

 41. La Messa domenicale è un obbligo
 La Messa domenicale è un obbligo, a meno che non si 
abbia un impedimento grave. Ai Pastori il corrispettivo dovere di 
offrirne a tutti la possibilità.
 - Attraverso la partecipazione eucaristica domenicale, 
il giorno del Signore diventa anche il giorno della Chiesa, che può 
svolgere così in modo efficace il suo ruolo di sacramento di unità.
 42. Da ogni parte del mondo il desiderio dell’unità di 
 tutti i cristiani
 La custodia e la promozione della comunione ecclesiale è 
un compito di ogni fedele e non solo dei Pastori. Perciò la Chiesa ha 
dato delle norme oggettive che mirano a favorire tale movimento, e a 
specificare le condizioni.
 43. Il desiderio dell’Eucaristia può creare un primo 
 passo verso l’unità
 Noi tutti dobbiamo ringraziare la Trinità Santissima 
perché, in quest’ultimi decenni, molti fedeli in ogni parte del mondo 
sono stati toccati dal desiderio ardente dell’unità fra tutti i cristiani. 
Questa aspirazione li sospinge a volgere lo sguardo e il desiderio 
all’Eucaristia, che è supremo Sacramento dell’unità del Popolo di 
Dio.   
 Nella celebrazione del Sacrificio eucaristico la Chiesa eleva 
la supplica a Dio Padre di misericordia, perché doni ai suoi figli la 
pienezza dello Spirito Santo così che diventino in Cristo un solo corpo 
e un solo spirito. 
 La Chiesa crede nella sua efficacia, poiché prega in unione 
con Cristo capo e sposo della Chiesa, il quale fa sua la supplica della 
sposa unendola a quella del suo sacrificio redentore.
 44. Non è possibile la concelebrazione senza la perfetta 
 unità di fede
 Proprio perché l’unità della Chiesa, che l’Eucaristia realizza 
mediante il sacrificio e la comunione al corpo e al sangue del Signore, 
ha l’inderogabile esigenza della completa comunione nei vincoli della 
professione di fede, dei Sacramenti e del governo ecclesiastico: non 
è possibile concelebrare la stessa liturgia eucaristica fino a che non 
sia ristabilita l’integrità dei vincoli.
 Il cammino dell’unità non può farsi se non nella verità.
 “Eppure - nell’enciclica Ut unum sint aggiungevo - noi 
abbiamo desiderio ardente di celebrare insieme l’unica Eucaristia del 
Signore, e questo desiderio diventa già una lode comune, una stessa 
implorazione. Insieme ci rivolgiamo al Padre e lo facciamo sempre più 
con un cuore solo”.
 45. Impossibile la concelebrazione, possibile la 
 comunione dei fedeli
 Impossibile la concelebrazione, possibile amministrare 
l’Eucaristia a singole persone appartenenti a Chiese o Comunità 
non in piena comunione con la Chiesa cattolica. In questo caso è 
provvedere a un grave bisogno spirituale dei singoli fedeli, non di 
realizzare una itercomunione.
 Questo è possibile per i fedeli delle Chiese orientali che 
chiedono spontaneamente di ricevere dal ministro cattolico e sono 
ben disposti; lo stesso dicasi per i fedeli cattolici che si trovano in 
Paesi ove è presente la Chiesa ortodossa.
 Questo modo di agire è stato poi ratificato in entrambi i 
Codici, nei quali è considerato, con gli opportuni adeguamenti, il caso 
degli altri cristiani non orientali che non sono in piena comunione con 
la Chiesa cattolica.
 46. Nell’Enciclica Ut unum sint io stesso ho manifestato 
apprezzamento per questa normativa, che consente di provvedere 
alla salvezza delle anime con l’opportuno discernimento: 
 “È motivo di gioia - scrissi - che i ministri cattolici possano, in 
determinati casi particolari, amministrare i Sacramenti dell’Eucaristia, 
della Penitenza, dell’Unzione degli infermi ad altri cristiani che non 
sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma che desiderano 
ardentemente riceverli, li domandano liberamente, e manifestano la 
fede che la Chiesa cattolica confessa in questi Sacramenti.
 Reciprocamente in determinati casi e particolari circostanze, 
anche i cattolici possono fare ricorso per gli stessi Sacramenti ai 
ministri di quelle Chiese in cui essi sono validi”.
 La fedele osservanza dell’insieme delle norme stabilite in 
questa materia è manifestazione e, al contempo, garanzia di amore 
sia verso Gesù Cristo nel santissimo Sacramento, sia verso i fratelli 
di altra confessione cristiana, ai quali è dovuta  la testimonianza 
della verità, come anche verso la stessa causa della promozione 
dell’unità.

a cura di GERLANDO LENTINI
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Ignazio Badalamenti (Palermo), Parrochia S. 
Maria Assunta (Padenghe sul Garda), Luca Muraro 
(Grezzana), Novello Pederzini (Bologna), Solidarietà 
Uganda (Vigasio), Teresa Sferrazza (Castrofilippo), 
Anna M. Montalbano (Palermo), Bruna Segala (Vigasio), 
Lino Valdegamberi (Badia  Calavena), Silvano Mosele 
(Vigasio), Giuseppe Lombardi (Negarine) - € 100,00:  
Giuseppe Patti (Ribera), Elena Padorno (Ragusa) - € 
60,00: Ragusa Salvatore - Amoroso Nunzia (Palermo)  
- € 30,00: Caterina Amato (Ribera), Liborio Giordano 
(Campobello Di Licata) - € 20,00: Barbara Tomasin,  
Chiesa Parrocchiale“Cristo Re” (La Spezia), P. Romito 
(Agrigento), Giuseppe Brisciana (Ribera), Graziella 
Donzella (Ribera) - € 25,00: Carla e Franco Messina 
(Ribera) - € 1.000,00: un amico.

TOTALE ENTRATE .............................................€ 9.391,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 13.610,00
DEFICIT ................................................................ € 4.219,00

LA VIA 
fondata nell’agosto 1966, ben presto da mensile 

culturale locale è divenuto nazionale e internazionale.
Attualmente:
- La Via cartacea esce in circa 1700 copie: per la Sicilia 

un migliaio, le altre oltre lo Stretto da Reggio Calabria 
a Verona circa 600; all’estero  (nei cinque continenti) 50.

- La Via e-mail: Sicilia 88, Italia 34, estero 5.
----------------------------------------------------------------------
La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono 

contribuire liberamente. Siamo sempre grati anche a 
quelli che ci fanno l’onore di riceverlo!  

Dal 1° gennao al 31 agosto i contribuenti sono stati 
170, su oltre 1650 lettori; hanno dato un contributo di € 
9.391,00; le uscite sono state € 13.610,00; conseguenza un 
deficit di € 4.219,00.

Dovremmo dichiarare, dopo oltre 50 anni, fallimento 
e chiudere?

Non ne abbiamo il coraggio; ma dipende da voi. 
SOSTENETECI: versate le vostre offerte col c.c.p. 

inserito nella rivista, oppure via bancaria con l’IBAN 
segnato sul frontespizio della medesima.

In attesa, un grazie di cuore e un cordiale saluto.

Il Direttore Lentini e i Redattori 

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”
LA PERSECUZIONE COMUNISTA  

IN UCRANIA
(1917-1990)

Don Massimo Astrua
L’Ucraina ha una storia complessa e provvidenziale: 

essa fin dall’anno 988 accolse il Cristianesimo che poi 
trasmise ai popoli confinanti.

I cattolici ucraini, 
prima della occupazione sovietica avvenuta durante 

la seconda guerra mondiale, erano di quattro milioni ai 
quali, fin dal 1596, si erano uniti molti Cristiani Ortodossi 
che avevano scelto (col trattato di Brest) di unirsi a Roma, 
da cui il nome di “Uniati”.

Il rito liturgico bizantino restò comune sia ai Cristiani 
Ortodossi che ai Cattolici.

Ma in Ucraina la repressione religiosa sovietica si 
accanì con particolare ferocia contro la Chiesa Cattolica 
di rito bizantino.

Questa Chiesa - che nel 1946 contava 4 Diocesi, 6.800 tra 
chiese e cappelle, 2700 sacerdoti, 142 monasteri e più di 4 
milioni di fedeli - tre anni dopo, nel 1949 era ufficialmente 
abolita e costretta a vivere nella clandestinità.

Nel famigerato palazzo-carcere della centralissima via 
Lonski, di Leviv, sono stati imprigionati, torturati e uccisi 
tantissimi cristiani, di molti dei quali non conosceremo 
mai il nome.

All’“esproprio proletario” e all’“eccidio”
di una intera comunità religiosa contribuì non poco lo 

scellerato patto Molotov-Ribentrop, che sovietici e nazisti 
stipularono nel 1939 per meglio dividersi l’Europa.

Insieme alla repressione religiosa il popolo ucraino 
dovette subire anche la più grande carestia alimentare 
della sua storia. In soli due anni, il 1932 e il 1933, il 
pazzesco odio di Stalin verso i piccoli e medi proprietari 
terrieri (i kulaki) effettuò la loro deportazione in Siberia e 
la confisca dei terreni coltivabili.

L’Ucraina e la stessa Russia furono così ridotte a un 
immenso Lager di affamati  nel quale morirono da sei 
agli undici milioni di persone (Avvenire, 20.2.2003): un 
vero genocidio! La povera gente giunse a cibarsi di topi 
e di cortecce d’albero, e si ebbero casi di cannibalismo.

Alcuni funzionari sovietici scoperchiavano la tomba 
dei kulaki nelle quali sospettavano fosse nascosta 
qualche riserva di grano...

I cattolici perseguitati anche dalla Chiesa Ortodossa
E inoltre doveroso dire - perché vero - che la Chiesa 

Cattolica non fu solo perseguitata dal potere comunista, 
ma anche dalla Chiesa Ortodossa che collaborava con i 
sovietici. Anche per questo collaborazionismo (dettato 
dalla paura ma anche dalla viltà) i Martiri Cattolici, o 
perché imprigionati a vita o perché uccisi sul posto, 
furono moltissimi.

Tra i molti Vescovi, preti, monaci, suore e laici Martiri 
della Fede e della fedeltà al Papa vanno ricordati almeno 
tre eroici Vescovi, veri pilastri sui quali poggia la storia 
cristiana dell’Ucraina Martire.

Il primo è il metropolita di Lviv (Leopoli) il santo 
Vescovo ANDREI SHEPTYTSKYI, già perseguitato dagli 
Zar perché cattolico, poi dai Nazisti negli anni ‘40, sotto 
la cui dominazione si prodigò eroicamente per salvare gli 
ebrei perseguitati e, infine, dai Comunisti.

Al momento della sua morte, nel 1944, la sua opera 
in difesa della Religione era però ridotta quasi a nulla: 
i periodici religiosi da Lui fondati furono tutti sopressi, 
i libri confiscati e bruciati, i Seminari chiusi. Ma la sua 
eroica figura fu il fondamento della rinascita spirituale 
della Chiesa Cattolico-Bizantina Ucraina.

La rarissima foto che ci è rimasta ritrae il metropolita 
Andrei Sheptytskyi durante l’ultimo anno della sua 
vita, mentre, confinato in una baracca, attende con 
altri sacerdoti alla riparazione e alla rilegatura di libri, 
forse i rari libri religiosi sfuggiti alla distruzione ed ora 
conservati come reliquie.

Con lungimirante intelligenza pastorale,
il Metropolita, prevedendo il danno che le anime 

avrebbero subito per la impossibilità di continuare una 
regolare catechesi, chiese ai Parroci di spiegare ai fedeli, 
nell’omelia delle Messe, il Catechismo.

Poco prima di morire, per timore che la Chiesa 
ucraina rimanesse priva di un degno Metropolita, ordinò 
segretamente vescovo, col permesso del Papa, l’eroico 
sacerdote JOSEPH SLIPYI.

Già negli anni della dominazione nazista Slipyi aveva 
sfiorato la morte quando, insieme a centinaia di fedeli fu 
messo contro un muro per essere fucilato; ma i tedeschi, 
all’ultimo momento, mutarono inspiegabilmente parere.

Una delle prove più subdole che Slipyi dovette subito 
affrontare fu il dover resistere alle offerte di ricoprire alte 
cariche religiose nella Chiesa ortodossa (gli fu perfino 
promesso il Patriarcato Ortodosso di Kiev!) se avesse 
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rifiutato l’obbedienza al Papa e fosse passato sotto la 
giurisdizione del Patriarcato Ortodosso di Mosca.

Slipyi respinse con sdegno queste profferte e per questo 
fu incarcerato nei Gulag, dove soggiornò per quasi venti 
anni, ma continuamente spostato da un Gulag all’altro 
perché appena fatta conoscenza con i compagni di 
reclusione, da vero sacerdote li assisteva religiosamente, 
fino a convertire qualche carceriere! Passò così per ben 17 
Gulag, da quello di Kiev a quelli della Mordovia.

Questo pregrinare di Gulag in Gulag, 
fu per Slipyi una vera “via crucis”: appena arrivava a 

una nuova destinazione veniva sottoposto a interrogatori 
e torture pesantissime ed era costretto ad assistre alle 
sevizie inflitte ai sacerdoti e ai cattolici che  non volevano 
rinnegare la propria fede: «brutalità così terrificanti - dirà 
in seguito - che vidi prigioneri morire come mosche».

Giunto in fin di vita per le torture subite, nel 1960 Papa 
Giovanni XXIII negoziò con Cruscev il rilascio di Slipyi, 
rilascio che però poté avvenire tre anni dopo, nel 1963.

Nonostante le torture subite nei Gulag, Slipyi vivrà 
fino al 1993, in esilio a Roma, da dove continuò la sua 
lotta per la sopravvivenza del Cattolicesimo in Ucraina.

Il grande Vescovo Theodor Romzha
Non possiamo chiudere questo brevissimo cenno 

alla persecuzione della Chiesa Cattolica Ucraina di rito 
Bizantino senza ricordare la figura del giovane grande 
Vescovo di Uzhgorod (città dell’Ucraina transcarpatica), 
THEODOR ROMZHA. 

Ecco la cronaca vera del suo martirio.
Il 27 ottobre 1947, Romzha rientrava dalla visita ad una 

parrocchia, quando il carro su cui viaggiava fu investito 
da un automezzo blindato sovietico. Subito i militari, 
come per eseguire un  ordine ricevuto in  precedenza, 
percuotono salvaggiamente il Vescovo e due seminaristi 
che viaggiavano con lui.

Avendo la mascella fratturata in  due punti, 
Romzha fu ricoverato nell’ospedale di Mukacevo. 
Dopo appena una settimana di degenza, il Direttore 
comunista dell’ospedale, dott. Abraham Bergmann, fece 
improvvisamente uscire tutti dalla stanza del Vescovo e 
vi fece entrare una agente del MGB (la polizia segreta) 
travestita da infermiera che gli praticò una iniezione 
letale. Era il 1° novembre 1947.

Pochi giorni prima, il Vescovo Romzha aveva 
pronunciato in pubblico queste parole, che forse gli 
costarono la vita:

«Sarei pronto ad affrontare la tortura e la morte piuttosto 
che tradire la vera Chiesa di Cristo, la Chiesa Cattolica!».

Il 24 aprile 2002 Papa Giovanni Paolo II
ha voluto onorare i Martiri ucraini beatificando 14 di 

loro, tra i quali il Vescovo Romzha. Fu solo un simbolo 
e un richiamo a non dimenticare gli altri innumerevoli 
Martiri.

Furono 14 fiori, rossi di sangue, scelti qua e là nel 
campo immenso costellato da  milioni di fiori purpurei 
a noi sconosciuti (ma ben conosciuti a Cristo!) che ora, 
trapiantati nei campi eterni del Cielo, intercedono per 
i loro fratelli che, nella terra di Ucraina, continuano la 
loro testimonianza di sofferenza e di amore alla  Chiesa 
Cattolica, l’unica vera  Chiesa di Gesù.

PORNOGRAFIA
 Vittorio Messori

I soliti sociologi e tuttologi “illuminati”
quando cominciarono a diffondersi i videoregistratori,  

ne previdero impieghi dei quali si compiacevano: dissero 
che la possibilità di proiettarsi sullo schermo televisivo 
cassette di ogni tipo sarebbe stata utilizzata dalla gente per 
imparare e perfezionare le lingue straniere; per coltivare, 

in genere, quella che amano chiamare “l’educazione 
permanente”; per organizzarsi piccoli cineforum in 
famiglia, con la visione di classici della cinematografia 
e conseguente dibattito tra genitori, figli, nonni, cugini, 
vicini di casa; e, in genere, per scopi nobilmente culturali 
o, almeno, di intelligente intrattenimento.

Naturalmente, è andata in modo assai diverso. Così, 
vedo ora il commento stupito di uno di quei sociologi 
“progressisti” che ha scoperto, amareggiato, come il boom 
dei videoregistratori sia stato provocato da ragioni un po’ 
meno commoventi di quelle previste. E cioè dal desiderio 
di molti di farsi la pornoteca personale, di crearsi un 
cinemino cochon.

Pettegolezzi da mala lingua? Sfogo da pessimista? 
No, semplice constatazione statistica, viste le 

dimensioni imponenti assunte dal mercato delle cassette 
pornografiche: si calcola che ce ne sia almeno una dozzina 
per ogni videoregistratore. Come succede per tutte le 
statistiche, alcuni non ne hanno, ma molti ne hanno molte 
di più e continuano a procurarsene: così, il business della 
pornografia, che già non scherzava quanto a giornali e a 
film da sala cinematografica, si è visto spalancare l’enorme 
mercato mondiale “a domicilio”. Pare che non ci siano 
affari che smuovano tanto denaro come quello della droga 
e quello, appunto, dell’oscenità organizzata, che coinvolge 
migliaia tra tecnici, “attori” e “attrici”, registi, distributori, 
negozianti.

E’ un’offerta che, per quanto imponente, sembra 
stenti a soddisfare la domanda, sempre crescente. Così 
un’invenzione tecnologica la quale stando ai soliti cantori, 
avrebbe dovuto dischiudere possibilità nuove per la 
crescita dell’uomo si è trasformata in un ulteriore, potente 
incentivo non soltanto al degrado dell’uomo (e della 
donna) e alla loro mercificazione; ma ha significato anche 
un inquietante aumento di quella criminalità indotta dai 
capitali che gravano su questo tipo di attività. E’ una quota 
inquietante e crescente di quella massa di “denaro sporco” 
che circola per il mondo e ne condiziona l’economia.  

«A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si imbrocca» 
è una delle frasi di Giulio Andreotti più citate. In realtà, 
si tratta di un realismo che – almeno in una prospettiva 
cristiana – andrebbe persino spinto oltre: per chi crede nel 
dramma della caduta e della Redenzione, non solo non è 
“peccato”, ma è doveroso “pensar male”. Pensare cioè che 
tutti siamo accomunati, al fondo del cuore, da un groviglio 
oscuro per cui, alla cassetta televisiva con la professoressa 
che insegna l’inglese, preferiamo troppo spesso (se lasciati a 
noi stessi) la cassetta con magari la stessa professoressa che 
ci insegna il kamasutra e ci dà le lezioni, ma di anatomia…

Certo, la fede assicura che «dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la Grazia» (Rm 5, 20): ma non si può credere 
alla salvezza se non si crede alla necessità di essere salvati. 

Se cioè non si mette in preventivo quel peccato, 
ignorando il quale ogni previsione sui comportamenti 
umani – come le previsioni pseudo-sociologiche che 
dicevamo – sarà sempre motivo di amare sorprese e di 
rovesciamento delle aspettative.

L’invasione pornografica mette in ulteriore difficoltà 
la già disastrata “cultura laica”.

Prendiamo ad esempio, certa prospettiva più o meno 
femminista. Trovandosi come svuotato perché senza più 
obiettivi di “lotta” dopo il trionfo delle legalizzazione 
dell’aborto (spacciato, come è noto, come “vittoria delle 
donne”, come “moderna conquista di progresso”), quel 
femminismo ha trovato un nuovo, provvidenziale motivo 
di aggregazione nella lotta contro la violenza sessuale.

Impegno sacrosanto, ma finito in un groviglio di 
contraddizioni, come sempre avviene, quando, smarrite 
le istruzioni per l’uso dell’uomo (in senso filosofico, 
includendovi dunque maschi e femmine) si va a tentoni 
non sapendo – e, per giunta, non volendo sapere – chi 
siamo davvero, per quali scopi ci troviamo a vivere sulla 
terra.

Come al solito, una cultura che dice di volersi basare 
solo sulla ragione è costretta a rinnegare la ragione, 
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negando istericamente oltre che assurdamente, che tra 
l’erotismo sfacciatamente esibito che impregna ogni 
aspetto della nostra vita, che tra un’offerta pornografica 
che coinvolge ormai la grande maggioranza dei cittadini 
dell’Occidente opulento, che tra questo e l’aumento della 
violenza sessuale esista un diretto legame.

E’, ovviamente, una negazione che sfida non soltanto 
la ragione, ma anche il semplice buon senso. Come questa 
stessa cultura ci ha ricordato e come non manca di ribadirci 
ad ogni momento, l’instinto sessuale è tra i più potenti, 
coinvolge di noi non solo la parte conscia, ma anche quella 
inconscia. E’, comunque, un istinto che (se non trattenuto 
da considerazioni morali, e solo se queste sono sostenute 
dalla Grazia potente di Dio stesso) cerca imperiosamente 
canali per realizzarsi in concreto.

Non assistiamo, invece, alla demonizzazione della 
castità, della volontaria limitazione dell’attività sessuale, 
il cui dispiegamento totale e universale (degli adolescenti 
come dei vecchi, dei sani come degli handicappati, dei 
liberi come dei carcerati) è predicato come davvero 
indispensabile perché l’uomo e la donna siano davvero 
tali?

Il sesso è visto oggi come possibilità preziosa e feconda, 
ma alla quale non è possibile mettere norme in nome di 
ideali più alti; ma come destino ineluttabile, come dovere 
irrinunciabile, come onnipresente aspetto di una vita che 
voglia essere degna. Il sesso, dunque, non come istinto da 
padroneggiare e da gestire secondo un libero progetto, ma 
da utilizzare sempre e comunque, abbandonandovisi “con 
spontaneità”.

Che da questo attizzare di continuo un fuoco già 
di per sé pericoloso finisca per derivare un aumento 
dell’aggressività sessuale (e, dunque, come inevitabile 
fautore della violenza), dovrebbe essere pacifico e intuitivo 
per tutti. Per tutti, ma non per una certa cultura che 
subordina la realtà e il buon senso all’ideologia. 

L’ideologia, qui, comanda di dire che solo dei cattolici 
repressi possono condannare la pornografia; che solo la 
tartufesca bigotteria religiosa può ostinarsi a mettere in 
guardia dalle conseguenze dell’esibizione sessuale che 
martella giorno e notte da ogni sede. Non vorrete, per 
caso, che una cultura «libera e liberante» possa ritrovarsi a 
fianco di una Chiesa oscurantista, che per duemila anni ha 
impedito la felicità degli uomini, raccomandando loro una 
disciplina dell’istinto erotico! 

Dunque: virulenta crociata “progressista” non solo 
contro chiunque si limiti a sfiorare le natiche di una donna 
(fosse anche la propria moglie, ma che in quel momento 
stava pensando ad altro: perbacco, è “molestia sessuale”!), 
ma anche contro chi, avendo visto il terribile reato, non ha 
chiamato subito i carabinieri. E, al contempo, libertà totale, 
in nome della lotta contro ogni “medievale censura”, in 
nome della doverosa liberazione sessuale, per i mercanti 
di pornografia. Come le due cose possano convivere, non è 
chiaro. E, difatti, non convivono.

Le conseguenze stanno sotto gli occhi di tutti; e 
soprattutto sotto gli occhi di chi sa come la violenza 
sessuale sia in continuo, inarrestabile aumento – malgrado 
le leggi sempre più istericamente draconiane – ovunque 
arrivi una certa predicazione, un certo tipo di “liberazione” 
dell’uomo. Ma guai a chi parlasse della necessità di 
intervenire su un clima che è come un brodo di coltura fatto 
apposta per lo sviluppo minaccioso di certi virus! Guai a 
chi, visto che l’istinto sessuale ha la forza di certi altri istinti 
primari come quello della fame e della sete, osservasse che 
circondare l’affamato o l’assetato di vetrine colme di cibi 
o di bevande può indurre chi non abbia altro modo per 
soddisfarsi a fracassare le vetrine e ad allungare le mani 
sui “prodotti”! Non si può più: scatta, qui, la proibizione 
centrale di una certa prospettiva sull’uomo. Il divieto, 
cioè, poste certe premesse, di trarne certe conseguenze 
che la logica, la ragione, il buon senso, l’esperienza stessa 
imporrebbero di trarre. Ma che lo schema ideologico non 
accetta.

LA NOSTRA EPOCA... E' POST-TUTTO...
MA NON POST-CRISTIANA. MITI E IDEOLOGIE
SONO TUTTE AL TRAMONTO!...
IL CRISTIANESIMO APPARE SEMPRE PIU'
LA SOLA ALTERNATIVA ALL'ASSURDO!

Caro Direttore,
ricevo La Via, ultimo numero luglio c.a., e “avidamente mi 

immergo nella lettura: è bello, vero, importante tutto quello che 
ci racconta, anche se fonte di profonda amarezza. La sua analisi 
della situazione concorda pienamente con quello che diceva 
il mio indimenticabile cardinale Biffi, arcivescovo di Bologna: 
“la nostra epoca non è affatto post-cristiana. È post-tutto:  
post-illuministica, post-risorgimentale, post-marxista, post-
scientista, ma non post-cristiana. I miti e le ideologie sono tutti 
al tramonto. Ma Cristo è vivo, e il Cristianesimo appare sempre 
più la sola alternativa all’assurdo”.

Noi sacerdoti, da molti giudicati tradizionalisti, siamo chiamati 
a soffrire molto e a vivere la nostra solitudine come croce e come 
condizione di vita sacerdotale utile alla Chiesa.

Mi rallegro per la sua Rivista, che trovo sempre più interessante 
e indispensabile. La sua lettura mi dà forza e mi incoraggia a 
proseguire con decisione il cammino intrapreso 71 anni fa e mai 
abbandonato!

Attendo con impazienza il prossimo numero! Grazie, don 
Gerlando, per il bene che dispensa con la sua dedizione e con la 
sua costanza. Grazie per quanto dona a me con la sua amicizia 
e col suo “magistero“ prezioso. Un abbraccio, un sorriso!  

Don Novello Pederzini
Bologna

Carissimo Monsignore Novello Pederzini,
ho pubblicato la Sua lettera per intero per dimostrare ai nostri 

carissimi lettori, come i preti, nonostante le distanze, ci stimiamo, ci 
vogliamo bene uniti in Cristo e per Cristo Sacerdote, decisi a lottare 
perché questa nostra Chiesa sia sempre la Chiesa di Cristo come ci 
è stata tramandata dagli Apostoli e dalla Tradizione apostolica: 
Tradizione apostolica che si può sempre meglio conoscere, approfondire 
e capire; ma non ammette né rivoluzioni né ammodernamenti, né 
sconti per le false necessità dei tempi moderni. D’altronde chi legge 
il Vangelo sa che Gesù non discute, non spiega, non fa sconti. «La 
verità che vi annunzio - scrive l’apostolo Paolo - viene dall’Alto, da 
Dio, e non è fatta a misura d’uomo». È l’uomo che deve adeguarsi 
alla verità e non viceversa come oggi si vorrebbe. Carissimo Mons. 
Novello, ricambio commosso “un abbraccio, un sorriso!”.

Il Direttore

COS ' HA DA SPARTIRE IL PRETE CATTOLICO
CON UN PASTORE ANGLICANO?
CHE NE SA DEI PROBLEMI DEI PRETI CATTOLICI?

Egregio Direttore,
ho sul mio tavolo l’Avvenire, quotidiano della Chiesa 

Cattolica, del 1° luglio c.a., p. 14. Leggo titolo grande: I «nuovi» 
sacerdoti? Solidi ma flessibili/Padre Crea: l’invito del 
Papa a non temere gli imprevisti, antidoto al clericalismo. 
Questo articolo annunzia che dal 3 al 6 agosto, a Washington 
(USA) ci sarà la 125° Convention annuale della American 
Psychological Association. Lì Padre Giuseppe Crea, 
religioso cattolico comboniano, presenterà lo studio da lui curato 
con il pastore anglicano Leslie Francis per descrivere il 
profilo del clero di oggi, che risulta: “Affidabile ma spesso poco 
incline a mettersi in discussione”. Ciò detto, manifesto il mio 
problema: come mai un prete cattolico è chiamato a studiare 
il clero cattolico in collaborazione con un pastore anglicano? Il 
prete cattolico cos’ha da spartire con un pastore protestante?  
Caro Direttore, è in grado di darmi una risposta? Grazie. 

Roberto Di Vita
Palermo

Carissimo Roberto,
la risposta è  di papa Paolo VI, ed è scritta su LA VIA di luglio 

c.a. in prima pagina. Te lo riporto: «il (falso n.d.r.) rinnovamento 
conciliare... (è avvenuto) con  l’accettazione delle forme e dello spirito 

LETTERE AL DIRETTORE
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della Riforma protestante. Può avvenire che questo pensiero non 
cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il più forte. Ma 
esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa». È fu profeta: 
l’errore protestante oggi è maggioranza a cominciare dagli alti 
livelli, il popolo lo subisce. Per essere autentici cattolici oggi si deve 
affrontare anche l’eroismo; ma rimane la certezza di essere con Cristo 
nella Chiesa da Lui fondata, ed è l’unica vera consolazione! Con tanti 
affetto in Cristo e in Maria.

Il Direttore

Normale in Egitto. Militanti islamici hanno 
ammazzato, crivellandoli di colpi, 35 cristiani disarmati. 
Sono martiri. Siamo stanchi di tutti questi martiri. 
L’attentato è stato preparato con cura, con viltà 
meticolosa: sai che fatica fulminare pellegrini, una 
parrocchia di preti, suore, chierichetti, bambinetti con i 
loro genitorie e i nonni. Che grande cosa servire Allah, è 
una pacchia questa guerra unilaterale, perché dall’altra 
parte si è miti, inermi esposti ai colpi, neppure protetti 
dall’esercito o dalla polizia, e neppure dai cristiani 
d’Italia la cui prima preoccupazione è spiegare che gli 
assassini sono stati indotti a ciò dal commercio delle armi 
e l’islam non c’entra. Ah sì? Chi scrive ha avuto la ventura 
di incontrare al Cairo, dopo la primavera araba, vescovi e 
preti copti impauriti non per sé ma per il proprio popolo. 
42 chiese incendiate e distrutte dal 2013. Centinaia di 
assassinati. Rapimenti e conversioni forzate di ragazze. 
Si sbudellano i nostri fratelli, e noi zitti, pronti a tutelare 
la religione da cui sgorga tanto odio?

   
CONQUISTATORI
È accaduto nella provincia di Minya, duecento 

chilometri a sud ovest del Cairo. Due corriere e un 
camioncino. Questo era il corteo dei cristiani copti (copti 
vuol dire egiziani: erano loro gli egiziani di antico ceppo, 
non i musulmani conquistatori). Era una processione 
motorizzata nel venerdì che nei Paesi musulmani è festivo. 
Si andava svelti, evitando le buche, soprattutto cercando 
di scansare, stando insieme, i pericoli quotidiani che 
corrono i cristiani quando escono dai loro quartieri. Li ha 
fermati una squadra di soldati, saltati giù da un camion. 
Dovevano essere forse lì a proteggerli, c’è lo stato di 
emergenza. Sui pullman dei pellegrini si cantava la bella 
melodia delle Chiese orientali. Si preparavano al silenzio, 
ma non a quello della morte. La meta era il monastero nel 
deserto le cui mura hanno il colore del deserto, secondo 
gli insegnamenti dei primi monaci ed eremiti, come per 
immergersi nel silenzio di Dio spegnendo i propri colori 
per gustare la vicinanza dell’Eterno. È dedicato a San 
Samuele il Confessore (Anba Samuel) quel monastero. 
Hanno cominciato a uccidere e filmavano, filmavano, 
sparavano e filmavano. Lo divulgheranno presto, un 
bel regalo ai confratelli per il Ramadan: l’assassinio di 
cristiani rafforza la convinzione di essere forti, di avere 
la benedizione di Allah. È una promessa di trionfo anche 
in Occidente.

Il presidente Fattah al Sisi ha avuto un bel dichiarare 

lo stato d’urgenza, utile a tutelare proprio i copti. Non 
è servito a nulla. Morti su morti. È un musulmano 
praticante, e vuole davvero la riforma dell’islam, 
cancellando le pagine del Corano che incitano a uccidere 
gli infedeli. Figuriamoci. Da noi lo trattano come un 
sanguinario dittatore. Ma non è da lui che viene la 
minaccia. La grandissima parte della sua gente obbediente 
al richiamo dei muezzin, a parte le dichiarazioni ufficiali 
dei capi imam quando arriva il Papa, vorrebbe i cristiani 

o morti o sradicati e sbattuti 
all’estero. Non sono opinioni 
o sondaggi tendenziosi. I 
Fratelli musulmani più i 
salafiti, ancora più estremisti 
dei primi, hanno preso quasi 
il 70 per cento dei voti alle 
elezioni dopo la primavera 
araba. I musulmani moderati 
il 15 per cento. I partiti 
cristiani il resto. Al Sisi 
ha fermato con un golpe 

dell’esercito lo strangolamento della presenza cristiana in 
nome della democrazia. Almeno ci ha provato, ci prova.

   
GENOCIDIO
Il fatto è che i quadri dell’esercito, della polizia e dei 

servizi segreti sono al 99 per cento musulmani. E tra 
essi molti concordano con la strategia dell’Isis che vuole 
eliminare i cristiani da tutto il Medio Oriente.

I copti ortodossi e cattolici in Egitto ufficialmente 
sarebbero il 10 per cento. Bugia. Sono il 15 per cento 
secondo studiosi seri (dodici milioni). È una tecnica di 
minimizzazione che prepara la realtà. In Egitto c’è l’unico 
grande serbatoio di presenza cristiana in Medio Oriente 
dopo che in Iraq e in Siria, con l’ottusa accondiscendenza 
dell’Occidente, si è permessa la loro eliminazione fisica 
o espulsione o nascondimento catacombale. Fonti 
ufficiose dell’apparato islamico sostengono siano il 3 
per cento, mostrando così quale sia l’obiettivo. Intanto 
nell’amministrazione pubblica i cristiani sono solo l’1,5 
per cento.

Lo sceicco Ahmed Al Tayyeb, il grande imam di 
Al Azhar, l’università musulmana sunnita del Cairo, 
dove studiano migliaia di futuri imam ha definito 
«inaccettabile» l’attentato. Non proprio parole terrificanti 
di condanna. Ha continuato: «Ogni musulmano e 
ogni cristiano lo condanna». Ogni musulmano? Non 
scherziamo. Di che religione sono i terroristi? E perché 
poi possono tranquillamente rientrare nella pancia 
solidale dei fratelli? Al Tayyeb ha poi falsificato l’essenza 
della strage, che si è ben guardato dal chiamare così. 
Secondo lui «Tale atto mira a danneggiare la stabilità 
dell’Egitto». Più che altro mira ad ammazzare cristiani 
inermi, a toglierne il più possibile dalla faccia della terra.

 
REAGIRE
Sono già partite le proteste pubbliche dei cristiani nelle 

grandi città d’Egitto. Egitto, non Italia, ci mancherebbe. 
Dopo gli attentati della domenica delle Palme, il 12 
aprile, con 45 morti e centinaia di feriti nelle cattedrali 
di Tanta e Alessandria d’Egitto, in cortei coraggiosi, tanti 
giovani agitando piccole croci di appartenenza dicevano: 
la polizia non ci difende, siamo cittadini anche noi. Le 
madri e le sorelle perdonavano in nome di Cristo gli 
assassini, e non c’è contraddizione. Il popolo ha il dovere 
di difendere i propri figli. Cercare il martirio è un atto 
di superbia. Lasciarli martirizzare, come facciamo noi, è 
complicità. (Libero)

L’EGITTO CRISTIANO
I copti sono il 15% della popolazione egiziana ma i seguaci

del Profeta vogliono sterminarli. Persino le autorità religiose 
«moderate» minimizzano: «È un attentato contro la stabilità

del Paese». No: è una mattanza di chi crede in Gesù!

 L’islam ha un solo obiettivo: farci fuori!
di RENATO FARINA
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Se non c’è unità nella fede,
non può esserci unità nelle iniziative pastorali.

Don Enzo Boninsegna

Quand’ero adolescente notavo con gioia che, al di là di 
tutte le differenze che si vedevano tra uomini di vari popoli, 
c’era nella Chiesa, e solo nella Chiesa, una uniformità 
di pensiero, di linguaggio, di gesti e di scelte, nelle cose 
fondamentali.

Ogni tanto si vedevano arrivare in parrocchia, di passaggio, 
sacerdoti di varia provenienza: un francese, un tedesco, un 
africano e, pur notandoli diversi per tanti aspetti, diversi 
nella lingua, nello stile personale, e in qualche caso anche nel 
colore della pelle, vedevo in tutti un qualcosa che li rendeva 
non solo molto simili, ma uguali, potrei quasi dire: fratelli 
dei nostri sacerdoti, perché fotocopie di un Modello unico a cui 
tutti, i nostri preti e loro, si rifacevano. Ciò che li rendeva simili 
era molto più consistente di ciò che li diversificava.

Ricordo un missionario del Pontificio Istituto 
Missioni Estere , un vicentino, che, partito per l’India a 24 
anni, ha concluso a 75 la sua vita in missione. 51 anni di 
lontananza dalla sua terra e dalla sua famiglia, senza 
mai un ritorno: partito giovanissimo, è tornato ormai vecchio. 
Ed è tornato sostanzialmente uguale a come quando era partito: 
mezzo secolo di lontananza aveva segnato profondamente il 
suo viso, ma non la sua fede e l’entusiasmo e la freschezza della 
sua anima.

Perché la fede, quella vera, non cambia, non può 
cambiare, non deve cambiare anche se cambiano i tempi: 
cambia il modo di vivere la fede, ma non la fede, perché 
“Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8).

Quel missionario si ritrovava in piena sintonia con i 
sacerdoti della sua terra di origine, una sintonia che non era 
stata scalfita neanche dal mezzo secolo di lontananza trascorso 
in terre e in culture profondamente diverse dalla sua. Questo 
ieri!

E oggi come vanno le cose?
Purtroppo sono profondamente cambiate. Della sintonia 

di un tempo, della somiglianza, della fraternità 
spirituale tra i preti, in troppi casi non c’è più neanche 
l’ombra. Spiritualmente non solo non sembrano fratelli, 
ma nemmeno lontani parenti. Troppi non si ispirano più al 
Modello unico, a Gesù Cristo, ma alle voglie molto spesso 
malsane del mondo: si vuol piacere alla gente e questo 
porta a tanti modelli di preti quante sono le voglie del 
mondo.

Se un tempo i preti continuavano a somigliarsi, anche 
se lontani da mezzo secolo, oggi, anche se vicini, e magari 
confinanti, pensano e agiscono spesso in modo profondamente 
diverso.

Due parrocchie confinanti mettono in cantiere iniziative 
che sembrano venire da mondi diversi, che non sembrano nate 
dalla stessa fede. Il problema sta proprio qui: che non c’è più 
la stessa fede. E non da oggi.

Quasi trent’anni fa, il card. Ugo Poletti. Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, si è detto seriamente 
preoccupato per una lettera scritta ai Vescovi italiani da 
63 teologi. Ha ravvisato tra l’altro, in quel documento: 
“alterazioni profonde del contenuto della fede cattolica 
e conseguenti divisioni nella compagine ecclesiale. Tale 
lettera non appare in sintonia col retto sentire ed agire 
ecclesiale”.

E più avanti il card. Poletti, ha aggiunto: “Le 
preoccupazioni riguardano poi in particolare gli allievi 
dei nostri seminari e istituti teologici, coloro che domani 
saranno i nostri nuovi sacerdoti, e che certo non ricevono 
oggi da alcuni loro maestri un esempio formativo, sotto 
il profilo della teologia, della spiritualità e del senso 
della Chiesa”. Parole chiare, chiarissime!

Purtroppo, la profezia si è avverata perché, anche se la 
diagnosi è stata fatta da circa trent’anni, quasi nessun Vescovo 
ha applicato la terapia, per cui il male si è aggravato.

Molti di quei nuovi sacerdoti di cui parlava il card. Poletti, 
infettati da non pochi professori sbandati che insegnano nei 
seminari da almeno quarant’anni, sono diventati non maestri 
di fede, ma terroristi dello spirito.

Sono troppi, oggi, tra i preti, quelli che credono e insegnano 
non la Verità che la Chiesa diffonde da duemila anni, ma vere e 
proprie eresie apprese da alcuni loro insegnanti, o le idee balzane 
che circolano liberamente nella società del nostro tempo.

Non essendoci più unità nella fede, tanto meno può 
esserci unità nelle iniziative pastorali.  
      
P. S. = Chiedere a don Enzo Boninsegna, Via San Giovanni 
Lupatoto,16 - 37134 VERONA - Tel- e Fax 0458.201679 - Cell. 
338.990.8824 il volumetto Combatti la buona battaglia n. 10 da cui 
è tratto l’articolo, e possibilmente il catalogo iteressantissimo. 
È un consiglio. 

Il VICARIO di BRAY
Riccardo Cascioli

Recentemente un amico mi ha passato il testo di una 
vecchia canzone popolare inglese, del XVIII secolo. È 
una canzone satirica, “The Vicar ofBray”, che racconta in 
prima persona della filosofia di vita di un tale vicario 
di Bray che molti storici hanno identificato in Simon 
Aleyn. Questi fu effettivamente vicario nella parrocchia 
di questo piccolo villaggio rurale nella contea del 
Berkshire, nell’Inghilterra sud-orientale, tra il 1540 e il 
1588. Quasi cinquanta anni in un periodo turbolento per 
l’Inghilterra: basti ricordare che san Tommaso Moro fu 
messo a morte dal re Enrico VIII nel 1535 e tanti cattolici 
furono martirizzati negli anni a seguire.

Ci furono anche diversi rovesciamenti al vertice della 
monarchia inglese. Il vicario di Bray rimase sempre al 
suo posto, senza mai rischiare né la vita né il proprio 
incarico, perché seppe barcamenarsi interpretando il 
vento religioso e politico del momento schierandosi 
sempre dalla parte “giusta”. Ecco come questo vicario 
è descritto cento anni dopo dall’ecclesiastico e storico 
Thomas Fuller nella sua opera “Worthies of England” 
(1662):

«Il vivace vicario (di Bray) visse sotto Enrico VIII, 
Edoardo VI, la regina Maria e la regina Elisabetta e fu 
dapprima un papista, poi un protestante, poi nuovamente 
un papista e infine nuovamente protestante. Egli aveva 
visto diversi martiri bruciati (ad appena due miglia) a 
Windsor e aveva trovato quel fuoco troppo caldo per il 
suo tenero temperamento. Questo vicario, attaccato da 
un tale che lo riteneva un voltagabbana e un incostante 
idiota, rispose:

«Assolutamente no, io mantengo sempre il mio principio, 
che è questo: vivere e morire come vicario di Bray».

La canzone popolare a lui dedicata è dunque diventata 
in Inghilterra il simbolo di quanti, soprattutto religiosi, 
pur di mantenere il proprio ruolo e i propri privilegi 
cambiano bandiera e opinioni a seconda di chi è al potere. 
Insomma ecclesiastici buoni per tutte le stagioni. 

Perché raccontare oggi la vicenda del vicario di Bray? 
Credo non ci sia neanche bisogno di spiegarlo tanto è 
evidente: quello del vicario di Bray sembra oggi essere 
il modello più seguito anche all’interno della Chiesa 
cattolica: basta guardare alla carriera di alcuni ecclesiastici 
che contano, al galleggiamento di alcuni brillanti 
intellettuali o al curriculum di alcuni giornalisti in voga. 
Quanto a noi, tanto per restare nell’Inghilterra del Vicario 
di Bray, preferisco ricordare le parole pronunciate da san 
Tommaso Moro prima di essere decapitato: «Rimango 
fedele servitore del re, ma prima di Dio». (Il Timone)
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Mons. Aristide Gonsallo 
Vescovo nel Benin (Africa) 

prescrive l’uso della tonaca per tutti i preti 
(secolari e regolari) 

Mons. Aristide Gonsallo, Vescovo di Porto Novo nel Benin 
(Africa), ha emesso il 9 maggio c.a. un decreto che disciplina l’uso 
della talare, in cui si legge: «La fede opera per mezzo della carità 
e la carità esprime e sostiene la fede. La realizzazione delle opere 
di evangelizzazione della Diocesi di Porto Novo, iniziata dai pioneri 
di ieri continua grazie alla dedizione dei pastori e degli impegnati 
nell’attività pastorale di oggi, deve essere sostenuta non solo dalla 
fede, ma anche dalla carità di ogni figlio e figlia».

Per questo Mons. Gonzallo decreta che «l’abito ecclesiastico 
normale a ogni chierico (diocesano, religioso, membro di una società 
di vita apostolica clericale) nella Diocesi di Porto Novo è l’abito talare», 
il cui uso è abbligatorio «per le celebrazioni e l’amministrazione di ogni 
Sacramento, soprattutto quello dell’Eucaristia; per la celebrazione 
di ogni azione paraliturgica; durante le riunioni del clero e tutte le 
assemblee, a livello diocesano o parrocchiale [...]; nei luoghi dove i 
fedeli sollecitino la presenza del chierico per l’esercizio del ministero 
sacerdotale; per venire al Vescovato per qualsiasi motivo; in ogni 
luogo dove l’identità del sacerdote possa essere messa in dubbio».

E Mons. Gonzallo conclude: «Con l’augurio che l’uso della tonaca 
metta in evidenza, in seno alla comunità cristiana, la testimonianza 
pubblica che ogni sacerdote deve dare della sua relazione speciale 
con Dio, vi assicuro la mia comunione di preghiera in Gesù per mezzo 
di Maria».

DISTRUGGERE LA CHIESA
l.EMMANUEL MACRON
appena eletto Presidente della Repubblica Francese
suo programma: «difendere lo spirito dei Lumi»
- «Contro tutti gli attacchi che subisce, noi difenderemo il diritto 
all’lnterruzione della gravidanza l’(IVG): l’aborto».
- « Non esiste un unico modello che rappresenti la famiglia reale».
Infatti egli ha sposato (se ha sposato) una donna anziana che 
sembra sua madre: un modello fuori moda! Questi proclami 
abortisti e avversi alla famiglia naturale si leggono tra altri dello 
steso tenore, nel sito En marche, il movimento politico fondato 
dallo stesso Macron. Il giorno della vittoria al ballottaggio (il 7 
maggio), ha dichiarato:
- “La Francia e il mondo si aspettano da noi la difesa dello spirito 
dei Lumi» della rivoluzione francese, il cui inno rivoluzionario è 
ancora l’inno nazionale, le cui vittime ghigliottinate furono decine 
di migliaia.
Insomma, a guidare la Francia è emerso dall’anticlericalismo 
più feroce, uno “spirito” favorevole a tutto ciò che può avversare 
la legge di Dio e le misure che si dovrebbero intraprendere per 
costruire realmente una società a misura d’uomo e secondo il 
piano del Creatore. E Macron ne è l’alfiere. Nulla di buono, dunque 
si profila all’orizzonte per la promozione e la difesa dei “principi 
non negoziabilì”. ormai dimenticati (sic) anche in casa cattolica. 
Una sola arma ci resta: pregare per la sua conversione! 

2. I FRATI DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
col Calendario ecumenico
ANCORA FRATI MA NON PIÙ CATTOLICI
Fra le iniziative “ecumenicne” dei Frati di sant’Antonio di Padova 
c’è il calendario annuale. Anche del 2017. Calendario ecumenico 
perché riporta le feste e le ricorrenze di diverse religioni. E non 
solo per informare, ma soprattutto per rispettare ogni fede e ogni 
rito.
Trattasi insomma dell’applicazione di un	“principio“, attualmente 
condiviso ma falso, secondo il quale tutte le religioni sono valide 
e buone, purché siano credute e praticate.
Ogni religione sarebbe proiezione della credenza della persona 
unita in comunità. Non ci sarebbe, quindi, una religione rivelata, la 
religione vera, ma il pluralismo religioso come religione.
Povero sant’Antonio di Padova, tradito proprio dai suoi, Lui che 
ha predicato e convertito tanti e tanti da “Arca del Testamento”: 
così era chiamato per la sua profonda conoscenza della Scrittura.

3. SINO A QUANDO L’ABORTO È UN DIRITTO
nessuna vita è sacra, neppure quella dei profughi africani
Il «caso» ONG/ migranti, nel merito del quale non entriamo, 
ha mostrato che i difensori delle ONG sono ricorsi al valore 
della vita umana per “giustificare” le operazioni-salvataggio e, 
indirettamente, il diritto all’asilo dei migranti. Fra i difensori delle 
ONG ci sono governi nazionali e partiti che hanno proprugnato in 
passato e attualmente difendono l’aborto procurato quale «diritto 
civile»; diritto affermato solennemente, come sopra detto, dal 
Presidente della Repubblica Francese al suo insediamento. Come 
conciliare questa contraddizione... inconciliabile?
La vita umana dell’innocente è sempre sacra e inviolabile. Quella 
del nascituro è ancora più sacra e ancora più sacra e inviolabile 
(se così ci si può esprimere), poiché egli proprio nulla ha fatto per 
il suo concepimento e nella sua breve esistenza.
Si non cesserà la strage legalmente promossa degli innocenti, né 
le donne né l’umanità avrà pace! L. V.

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
24. Il nostro, molto spesso, è un cristianesimo 

tiepido e accomodante: dobbiamo confessarlo. 
È indispensabile, quindi, un continuo confronto 
con la Parola del Signore per metterlo in crisi, 
aggredirlo e sconfiggerlo, onde affiori finalmente 
quel modo di vivere evangelico che è qualcosa di 
robusto, di intenso, pur nelle difficoltà e i contrasti 
interiori, il cui scopo è quello di costruire il Regno 
di Dio: regno di verità e di vita, regno di santità e di 
grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. 

25. Alla fine della seconda guerra mondiale, 
alcuni soldati americani, acquartierati in un 
paesetto tedesco distrutto dai bombardamenti, 
aiutarono gli abitanti a sgombrare le macerie e a 
riparare le case diroccate. 

L’impresa più impegnativa fu la chiesa. Pian 
piano, rafforzarono i muri spaccati e il tetto cadente. 
Finalmente, un giorno, rimisero insieme i pezzi di 
una statua di Cristo caduta dall’altare. Rimessa 
nella nicchia e sul suo piedistallo, l’immagine era 
come nuova, eccetto le mani che non era stato 
possibile ricostruire perché si erano polverizzate. 
Allora, ai piedi del Gesù mutilato, posero questa 
iscrizione: «Non ho altre mani che le vostre!». Io 
cristiano sono lo strumento per cui al fratello (ed 
ogni uomo è mio fratello) arriva la luce e l’amore 
di Cristo! 

26. L’uomo viene alla vita senza che l’abbia 
scelto; può, tuttavia scegliere il modo di viverla: 
può viverla per sé, cercando esclusivamente 
di soddisfare il proprio io, ed ecco l’egoista, il 
sensuale, il violento, l’avaro; può viverla per gli 
altri secondo i suoi disegni o secondo una ideologia 
umanitaria, ed ecco il filantropo, il genio politico, 
lo scopritore, l’eroe; può ancora viverla per gli altri 
secondo i disegni di Dio, svelatici nel Vangelo, ed 
ecco l’apostolo. 

Quest’ultima è la scelta più esaltante, l’unica 
degna di noi battezzati. 

27. Scrisse Giorgio La Pira: «Oggi c’è urgenza. 
Ma di che cosa? L’unica cosa urgente è quella di 
sostare in lunga orazione vicino ai Tabernacoli di 
Dio, per rifare nel caldo della preghiera il nostro 
cuore che il vento della terra ha reso gelido e sterile 
... 

L’orazione è il segno del cristiano, dico l’orazione 
che Cristo ci ha insegnato». 

Giorgio La Pira fu professore, sindaco, deputato; 
ed in quanto tale espresse per tutti i professori, 
i sindaci e i deputati l’urgenza di pregare e di 
pregare come Gesù ha insegnato. 

Pertanto quest’urgenza riguarda anche noi, 
qualunque professione esercitiamo, per il fatto che 
siamo uomini e, soprattutto, cristiani.

 G. L.


