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1. LA CHIESA NON È L’ARCA DI NOÈ

Sono nato e vissuto dal 1930 al 1941 sotto il regime fascista: 
allora i ragazzi eravamo per legge fascisti e per il battesimo cristiani. 
Pio XI, che pur aveva fatto il Concordato tra Chiesa e Stato italiano, 
firmato da Mussolini, condannò il fascismo come una forma idolatrica 
di Stato.

Nella scuola elementare avevamo il sussidiario per le diverse 
materie; incominciava con la Religione e finiva con l’educazione 
fascista: la prima ci educava ad amare anche i nemici; la seconda ci 
inculcava l’odio per i nemici: «ai nemici in fronte il sasso, agli amici 
tutto il cuor!», ci facevano cantare.

Mussolini abolì tutte le associazioni educative, compresa quella 
degli scout; non riuscì ad abolire l’Azione Cattolica perché Pio XI volle 
che fosse inserita nel Concordato, e quindi in un trattato internazionale 
intoccabile senza l’assenso dei due contraenti.

L’Azione Cattolica riuscì così a formare generazioni di giovani, 
nonostante il martellamento fascista. Io a sette anni ero fanciullo 
cattolico, sui dieci aspirante di Azione Cattolica, la cui formazione fu 
la solida base per essere uomo, cristiano e prete. Le idee basilari 
dovevamo fissarle bene nella mente e ripetercele per metterle in 
pratica; erano: a) l’aspirante è un ragazzo che dà una mano a Gesù 
per la conquista del mondo; b) l’aspirante è primo in tutto per l’onore 
di Cristo Re; c) l’aspirante è puro; d) l’aspirante non è un pollo che 
razzola nel pollaio, ma un’aquila che vola e vede tutto dall’alto 
(nell’ottica di Gesù Cristo - n.d.r.).

Ebbene a questi principi, favoriti dalla mia famiglia e poi dal 
Seminario che mi ha fatto prete, sono rimasto fedele sino ad oggi; 
e non li rinnegherò mai, nonostante il pericolo molto forte del 
relativismo morale che sembra farsi strada anche nella mentalità di 
uomini di Chiesa, nonché di certi professori delle facoltà teologiche 
della Chiesa Cattolica: si osserva l’errore per scoprirne qualche lato 
positivo, si cerca di  rendere facile il nostro cattolicesimo, si tenta di 
fare della Chiesa non la comunità dei salvati impegnati a salvare i 
fratelli, ma l’arca di Noè dove ognuno può starci come vuole e... a 
pieno titolo.

Ho paura!

2. LA CHIESA È SEMPRE DA RIFORMARE 
PER ESSERE SEMPRE FEDELE AL PROGETTO DIVINO 

1. Gesù disse:  
- Chi, dunque, trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 

insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli (Mt 5,19). 

- Il vostro parlare sia sì, sì; no, no; il di più viene dal Maligno! (Mt 
5,37).

- Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome - Gesù parla 
agli Apostoli - vi insegnerà tutto e vi ricorderà quello che io ho detto 
(Gv 14,25-26). 

- Quando sarà venuto Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà verso la 
verità tutta intera! (Gv 16,13).

Notiamo che «la verità tutta intera» trasmessa agli Apostoli e a 
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noi dagli Apostoli costituisce il «deposito della fede», che la Chiesa 
tramite il Papa e i Vescovi deve conservare e trasmettere nel tempo, 
in tutti i tempi, intatto perché ha detto Gesù: 

- In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia 
compiuto (Mt 5,18). 

2. San Paolo scrisse:
- Gesù Cristo è  lo stesso ieri e oggi e per sempre! (Eb 13,8-9).
- Badate che qualcuno non vi faccia schiavi con la vana seduzione 

d’una filosofia ispirata alla tradizione umana, secondo gli elementi del 
mondo e non secondo Cristo (Col 2,8).

- Noi non siamo infatti come quei molti che mercanteggiano la 
parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo 
sguardo, noi parliamo in Cristo  (Cor 2,17).

- a Timoteo suo discepolo e vescovo scrisse: 
- Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si 

allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine 
diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella 
coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio (1 Tm 4,13).

- O Timoteo, custodisci il deposito; evita le chiacchiere e le 
obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno 
deviato dalla fede (1Tm 6,20-21).

- Diletto figlio... ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo, che deve 
giudicare i vivi e i morti, per la sua venuta e per il suo regno: annunzia 
la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, 
ammonisci, rimprovera, esorta con magnanimità e dottrina. 

- Verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, 
per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri 
secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per 
volgersi alle favole. 

- Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi 
la tua opera di annunciatore del vangelo, adempi il tuo ministero.

- Verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti 
del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, 
ingrati, senza religione, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, 
accecati dall’orgoglio, attaccati più ai piaceri che a Dio, con la 
parvenza della pietà.

- Guardati bene da costoro. Tu però rimani saldo in quello che hai 
imparato e di cui sei convinto (2Tm 4,1-5; 3,1-5,14; 4,6-7).

2. Sant’Ambrogio (334-397) Padre della Chiesa scriveva:
«Tra le tante correnti del mondo la Chiesa resta immobile, costruita 

sulla pietra apostolica, e rimane sul suo fondamento contro l’infuriare 
del mare in tempesta. È battuta dalle onde ma non è scossa e, 
sebbene di frequente gli elementi di questo mondo infrangendo 
echeggino con grande fragore, essa ha tuttavia un porto sicurissimo 
di salvezza dove accogliere chi è affaticato» (Dalle lettere, Breviario 
7 dicembre). 

3. IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
BASATO SULLA LIBERTÀ...  DI PENSIERO
HA DISORIENTATO IL POPOLO DI DIO

- Dal Vangelo risulta che una sola volta, verso la metà della sua 
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predicazione, Gesù volle sapere il parere della gente, e tuttavia 
tramite i suoi discepoli, i dodici, e non direttamente. Chiese infatti 
ad essi: «La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: 
«Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti». 

Ma a Gesù interessava che cosa dicessero e credessero essi, 
i discepoli. Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». 

E Gesù sentenziò: «Questo né la carne né il sangue te l’ha rivelato, 
ma il Padre mio che sta nei cieli». 

- Ebbene, la verità per i seguaci di Gesù Cristo viene dall’Alto, da 
Dio. L’apostolo Paolo è chiarissimo, quando ai Galati che si erano 
fidati dei falsi predicatori, scrisse: 

«Vi dichiaro dunque, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non 
è modellato sull’uomo; infatti io non l’ho ricevuto e imparato dagli 
uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (1,11-12).

- Nel corso del Sinodo per la Famiglia, che dura un anno, è stata 
data libertà di discussione a tutti, a partire dai cardinali e a finire a 
tutte le associazioni delle diocesi: tutti possono parlare di tutto e di 
tutti, esprimere pareri e dare consigli in libertà come se la verità sulla 
famiglia e su altri problemi dovesse venire... dal basso, contrariamente 
a quanto dice l’Apostolo Paolo. Ed è stato il parapiglia. 

Ciò equivale, secondo l’espressione di San Paolo, a voler 
“modellare il Vangelo sull’uomo” di oggi, corrotto da una tempesta 
di leggi statali contro l’uomo, la famiglia, e soprattutto contro Gesù 
Cristo. 

- Bisognerebbe, invece, esporre solennemente  e con chiarezza il 
Vangelo che la Chiesa ha ricevuto “per  rivelazione di Gesù Cristo”; e 
impegnarsi a proiettarlo sull’uomo di oggi con carità, umiltà ed amore, 
per riportarlo non dove tanti vogliono animati da una falsa pietà, ma 
dove lo vuole Gesù Cristo.

Solo due esempi estremamente dannosi agli effetti di conoscere 
la “verità”.

1. L’Agesci, ossia gli scouts cattolici, hanno formulato il 9 agosto 
2014, quella che hanno chiamato la CARTA DEL CORAGGIO, 
presentata solennemente prima al card. Bagnasco, poi al Papa, e 
ancora al Presidente della Repubblica Mattarella. Ebbene vi si legge:

«La famiglia va intesa come qualunque nucleo di rapporti basati 
sull’amore e sul rispetto...  senza discriminare persone che hanno 
vissuto o stanno vivendo esperienze quali divorzio o convivenza... 
Alla Chiesa chiediamo di mettersi in discussione e di rivalutare i temi 
dell’omosessualità, convivenza e divorzio, aiutandoci a prendere una 
posizione chiara».

2. Resoconto di un Vescovo.  Mi è capitato di leggere un 
resoconto stilato addirittura da un Vescovo di una diocesi del nord-
est d’Italia con tanto di firma. Vi si riferiscono i pareri espressi in una 
riunione dei vertici delle organizzazioni diocesane in vista del Sinodo: 
ci sono i pareri e le proposte su tutto e su tutti: i divorziati risposati e 
l’accesso alla comunione eucaristica, i conviventi, le coppie gay, gli 
omosessuali. ecc. ribadendo la non discriminazione e l’astenzione dal 
giudicarli.

Ebbene, ho avuto l’impressione di ritornare alle campagne - 
premetto che ho 85 anni - per la legalizzazione del divorzio, dell’aborto, 
della legge 40 e ai nostri giorni, di assistere alla legalizzazione del 
matrimonio-gay, ecc... Non si parlava né si parla affatto dei figli, delle 
sofferenze loro riservate, del cattivo esempio loro dato, delle situazioni 
drammatiche in cui tali leggi li avrebbero cacciati, delle sofferenze dei 
coniugi che subiscono l’abbandono. 

Si rivendicavano purtroppo i diritti degli adulti, legalmente abilitati 
alla prepotenza.

- Son prete da 62 anni e ho avvicinato e sono stato avvicinato da 
tutte le categorie di peccatori, che non ho confermato nel peccato, 
ma ho cercato di liberarli con molta mitezza mettendoli dinanzi alle 
loro responsabilità.

Ho seguito e aiutato anche degli omosessuali. Uno di essi per 
telefono mi ha detto “che questi bravi monsignori e i buoni cristiani 
avanzati dell’Agesci non sanno a quale stato di umiliazione viene 
ridotta la persona umana nel rapporto omosessuale: è spaventosa, e 
ringrazio il Signore di essermene, anche se faticosamente liberato!».

- Una signora in una sua lettera al direttore della rivista che dirigo, 
e quindi al sottoscritto, dice che fa parte di un gruppo di signore che 
hanno subito il divorzio, rimaste con figli a carico, mentre i mariti 
hanno già altri figli; non si sono risposate per rispetto all’indissolubilità 
sancita dal sacramento che nessuno può annullare. Pregano, 
riflettono, si consigliano sui problemi che creano i loro figli che hanno 

già dei fratellastri. 
Si chiedono e mi chiedono, e sono d’accordo con loro: perché i 

cardinali del sinodo sono tanto impegnati a portare alla comunione 
eucaristica i divorziati risposati, a cercare di promuovere i conviventi, 
gli omosessuali, ecc. cercando di vedere in loro qualche barlume di 
buono? Il problema di base sono i giovani, i nostri figli che non hanno 
più punti di riferimento, sono essi le vittime designate che pagano 
i guasti dei grandi, e che non trovano nelle parrocchie un clima 
accogliente ed educativo.  

I PAPI SULLA CRISI
SEGUITA AL CONCILIO VATICANO II

PAOLO VI
1. Si sono accettate le forme 
e lo spirito della Riforma protestante
«L’interesse per il rinnovamento conciliare da molti è stato rivolto 

all’accettazione delle forme e dello spirito della Riforma protestante» 
(15.1.1969). «Ciò che mi colpisce, quando considero il mondo cattolico, 
è che all’interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un 
pensiero non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non 
cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il più forte. 
Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. Bisogna 
che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia» 
(Intervista a G. Guitton, Paolo VI segreto).

Che si stia avverando questa profezia d’un Papa santo?
2. Non si conquista; ci si arrende.
«Invece di affermare le proprie idee, di fronte a quelle altrui, si 

prendono quelle degli altri. Non si converte, ci si lascia convertire. 
Abbiamo qui il fenomeno inverso all’apostolato. Non si conquista; ci 
si arrende».

(Paolo VI, in Errori e deviazioni post-conciliari, ed Civiltà, Brescia 
1969, p. 21).

3. La Chiesa non inventa la dottrina: ella è teste, custode, è 
interprete! 

1972. 20 gennaio, Udienza generale. Paolo VI afferma:
«La Rivelazione è un fatto, un avvenimento - e nello stesso tempo 

un mistero - che non nasce dallo spirito umano, ma è venuto da una 
iniziativa divina.

La Chiesa non inventa la dottrina; ella è teste, custode, è interprete; 
e, per quanto riguarda le verità proprie del messaggio cristiano, 
essa si può dire conservatrice, intransigente; e a chi la sollecita di 
rendere più facile, più relativa ai gusti della mutevole mentalità dei 
tempi, la sua fede, risponde con gli Apostoli: “Non possumus”: non 
possiamo!» (L’Osservatore Romano, Roma 20.1.1972, p. 1).

GIOVANNI PAOLO II 
1. I cristiani sono presi da un cristianesimo sociologico.
1981. 6 febbraio. Al primo Convegno “Missioni al Popolo per gli 

anni ‘80”, Giovanni Paolo II disse: 
«Bisogna ammettere realisticamente e con profonda e sofferta 

sensibilità che i cristiani oggi in gran parte si sentono smarriti, 
confusi, perplessi e perfino delusi; si sono sparse a piene mani idee 
contrastanti con la verità rivelata e da sempre insegnata; si sono 
propalate vere e proprie eresie, in campo dogmatico e morale, creando 
dubbi, confusioni, ribellioni, si è manomessa la Liturgia; immersi nel 
“relativismo intellettuale e morale”, e perciò nel permissivismo, i 
cristiani sono tentati dall’ateismo, dall’agnosticismo, dall’illuminismo 
vagamente moralistico, da un cristianesimo sociologico, senza dogmi 
definiti e senza morale oggettiva».

2. Modelli di comportamento aberranti vengono 
progressivamente imposti alla pubblica opinione. 
Giovanni Paolo II, il 18 settembre 1990, scriveva ai Vescovi: 
«La situazione nella quale vive l’uomo contemporaneo, carissimi 

Fratelli, è caratterizzata da una vasta e complessa schiavitù morale. 
Il peccato dispone oggi di mezzi di asservimento delle coscienze ben 
più potenti e insidiosi del passato. La forza contagiosa delle proposte 
e degli esempi cattivi può avvalersi dei canali di persuasione offerti 
dalla gamma multiforme di comunicazione di massa. Avviene così 
che modelli di comportamento aberranti vengono progressivamente 
imposti alla pubblica opinione non solo come legittimi, ma anche come 
indicativi di una coscienza aperta e matura. Si instaura così una rete 
sottile di condizionamenti psicologici, che ben possono assimilarsi a 
vincoli inibitori di una vera libera scelta.  

Ebbene, il Vangelo di Cristo deve essere annunciato dala Chiesa 
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come fonte di liberazione e di salvezza anche nei confronti di queste 
moderne catene, che inceppano la nativa libertà dell’uomo».

3. “Sentinelle e profeti” 
per preservare su questa terra la purezza della fede 
Giovanni Paolo II al Sinodo dei Vescovi del 2001, dopo averli 

esortati ad essere «difensori della sana dottrina, anche quando ciò 
comporti sofferenza», così concluse: 

«Adesso che avete chiuso il Sinodo, ve ne ritornate alle vostre 
diocesi... Ci avete detto che, naturalmente, volete fare il “Buon 
Pastore”, che volete “essere servitori del Vangelo e della speranza”, 
che volete vivere “con cuore povero”, che intendete farvi “sentinelle 
e profeti” per preservare su questa terra la purezza della fede e della 
speranza cristiana...

A noi, allora, piacerebbe udire da voi, giovani vescovi, non solo 
prediche dolci, ma anche “denunce”, “invettive”, “sfuriate”; vedere in 
voi, certo, un Gesù Buon Pastore, ma anche un Gesù “fustigatore dei 
mercanti del tempio”, un  Gesù che aveva parole di dolcezza per le 
“Maddalene”, ma non era cortese con l’intellighentia del suo tempo... 
E tuttavia non dimenticate mai di essere padri di infinita misericordia: 
con le “Maddalene”, con il buon ladrone, con i lebbrosi dentro l’anima, 
con gli zoppi e i ciechi di spirito».

BENEDETTO XVI  
Joseph Card. Ratzinger 
1. La storia del cristianesimo sembra sia stata 
una continua battaglia di ripiegamento!
Joseph Card. Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la 

Dottrina della Fede, il 4 dicembre del 1990, scriveva su Avvenire: 
«Si ha l’impressione che la storia del cristianesimo sia stata 

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

Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore di essere a poco a poco 
sospinti nel vuoto e che avverrà il momento in cui non avremo più 
nulla da difendere e nulla dietro cui trincerarci: il momento in cui tutto 
il terreno della Scrittura e della Fede sarà occupato dalla ragione, 
che non lascerà sussistere alcunché di tutto questo. Questo momento 
sembra già arrivato e tale profezia trova oggi nella situazione della 
Chiesa europea il suo drammatico riscontro. Olanda, Francia, Belgio 
e Lussemburgo: il cuore dell’Europa cristiana appare colpito a morte 
dalla secolarizzazione della società e dalla protestantizzazione della 
Chiesa cattolica” (Avvenire, 4.12.1990).

2. Quanto più organismi facciamo
tanto meno c’è spazio per lo Spirito. 
Joseph Card. Ratzinger in una sua pubblicazione, La Chiesa, 

osserva:
«Quanto più organismi facciamo, siano anche i più moderni, tanto 

meno c’è spazio per lo Spirito, tanto meno c’è spazio per il Signore e 
tanto meno c’è libertà. 

Io penso che dovremo, da questo punto di vista, iniziare nella 
Chiesa, a tutti i livelli, un esame di coscienza senza riserve.  A tutti i 
livelli questo esame di coscienza dovrebbe avere conseguenze assai 
concrete e recare con sé una ablatio (eliminazione) che lasci di nuovo 
trasparire il volto autentico della Chiesa».

Nota dell’autore. Leggendo l’Annuario Pontificio, ci si accorge che 
ogni anno diventa sempre più voluminoso: più ricco di centinaia di 
nomi di “funzionari”; e poi ci sono altri Annuari riportanti gli organismi 
di conferenze episcopali continentali, nazionali, regionali, ciascuna 
delle quali è articolata da una serie impressionante di organi, di 
commissioni e di uffici. Per arrivare al Parroco divenuto il coordinatore 
di una fungaia di commissioni che impegnano i pochi laici praticanti. 
Occorre ormai togliere, smantellare, ritrovare l’essenziale: il Vangelo 
è molto più semplice di quella complicata e burocratica pastorale che 
per giustificarsi ha bisogno di complicarsi sempre più. Il Regno di Dio 
sembra non simpatizzi con le... troppe scrivanie dei funzionari e con 
quella infinità di sedute per spaccare il capello in quattro, perdendo 
contatto con le pecorelle del Signore. G.L.

3. 25 marzo 2005 venerdì santo. 
Il card. Ratzinger commenta la Via Crucis al Colosseo. Alla 

nona stazione: Gesù cade per la terza volta, disse tra l’altro:
«Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della 

croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell’uomo in generale, 
all’allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso il secolarismo 
senza Dio.

Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire 
nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del santo sacramento 
della sua presenza: la santa Eucaristia? In quale vuoto e cattiveria del 
cuore stesso Egli entra? Quante volte celebriamo soltanto noi stessi 
senza neanche renderci conto di Lui?

Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! Quanta 
poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta sporcizia 
c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, 
dovrebbero appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, 
quanto autosufficienza!

Quanto poco rispettiamo il sacramento della Riconciliazione, nel 
quale Egli ci aspetta, per rialzarci dalle nostre cadute! Tutto ciò è 
presente nella sua passione.

Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e 
del suo Sangue certamente è il più grande dolore del Redentore, 
quello che gli trafigge il cuore. Non rimane altro che rivolgergli, dal 
più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison - Signore, salvaci!».

4. Da cardinale, durante la Messa “pro eligendo Pontifice” 
disse:

«Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi 
decenni, quante correnti ideologiche, quante mode di pensiero... 
La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado 
agitata da queste onde - gettata da un estremo all’altro: dal 
marxismo al liberalismo, sino al libertinismo; dal collettivismo 
all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo 
religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno 
nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull’inganno 
degli uomini, sull’astuzia che tende a trarre nell’errore (Eb 4,14).

Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene 
etichettato come fondamentalista. Mentre il relativismo, cioè il “qua e 
là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento 
all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del 
relativismo che non riconosce nulla di definitivo e che lascia come 
ultima misura il proprio io e le sue voglie.

Noi invece abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. 
È lui la misura del vero umanesimo, “adulta” non è la fede che 
segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una 
fede profondamente radicata nell’amicizia che ci apre a tutto ciò 
che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra 
inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare, a questa 
fede dobbiamo guidare il gregge di Cristo. Ed è questa fede - solo la 
fede - che crea unità e si realizza nella carità».

5. 20 aprile 2005, al termine della celebrazione eucaristica con i 
cardinali elettori: 

«L’Eucaristia rende costantemente presente il Cristo risorto, che a 
noi continua a donarsi chiamandoci a partecipare alla mensa del suo 
Corpo e del suo Sangue. Dalla piena comunione con Lui scaturisce 
ogni altro elemento della vita della Chiesa, in primo luogo la comunione 
tra tutti i fedeli, l’impegno di annuncio e di testimonianza del Vangelo, 
l’ardore della carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i piccoli».

6. 24 aprile 2005, inizio del suo ministero petrino:
«La Chiesa è viva. La Chiesa è giovane. Essa porta in sé il futuro 

del mondo e perciò mostra a ciascuno di noi la via verso il futuro. La 
Chiesa è viva - essa è viva, perché Cristo è vivo».

7. La vita, la famiglia, il diritto dei genitori
all’educazione dei figli, non sono negoziabili
30 aprile 2006  
«La Chiesa ha il dovere di intervenire nel dibattito pubblico, 

esprimendo riserve o richiamando vari principi. Ciò non costituisce 
una forma di intolleranza o un’interferenza, poiché tali interventi sono 
diretti solo a illuminare le coscienze, mettendole in grado di agire 
liberamente e responsabilmente, secondo le esigenze della giustizia.

Il principale motivo degli interventi della Chiesa cattolica nell’arena 
pubblica è la protezione e la promozione della dignità della persona 
umana. A tal fine, perciò, richiama l’attenzione a quei principi che non 
sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono con chiarezza i seguenti:

1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo momento del 
concepimento fino alla morte naturale;

2. riconoscimento e promozione della struttura naturale della 
famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata sul 
matrimonio; 

3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla 
giuridicamente equivalente a forme radicalmente diverse di unione 
(convivenze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna); 

4. tali unioni, se giuridicamente riconosciute, danneggiano e 



74

contribuiscono a destabilizzare la famiglia naturale, oscurandone il 
carattere particolare e l’insostituibile ruolo sociale; 

5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli.
+Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulteriore 

luce e conferma dalla fede: sono inscritti nella natura umana, e quindi 
sono comuni a tutta l’umanità.

LA CHIESA DI OGGI 
NON PUÒ NON ESSERE CHE QUELLA
DEGLI APOSTOLI

1 - UNA CHIESA CREDIBILE?
Il cristianesimo sarà sempre paradosso e mistero. 
Si vuole una Chiesa credibile inserita nel nostro tempo. Ma il 

nostro tempo si deve accettare come indiscutibile portatore di valori? 
Quali valori? Il divorzio, l’aborto, il matrimonio gay, la prepotenza del 
sistema bancario?...  È vero che la Chiesa deve inserirsi nel tempo e 
nel tempo presente,  ma per convertire a Cristo  non  per contaminare 
il messaggio evangelico, ed è questo che si vorrebbe: il tradimento!  

Il cardinale Pellegrino, arcivescovo di Torino, è chiarissimo: 
«Se la predicazione - scrisse nella Lettera pastorale della 

Quaresima del 1970 - deve avere come centro Cristo crocifisso, 
nessuna considerazione della realtà sociologica, nessun programma 
per quanto ispirato di buone intenzioni, di adattamento agli uomini 
del nostro tempo, può indurre il predicatore a mettere in sordina 
l’annuncio di Cristo crocifisso.

Il cristianesimo sarà sempre paradosso e mistero. Il predicatore 
deve apprendere da San Paolo a conciliare non il favore degli uomini, 
ma quello di Dio, a non  cercare di piacere agli uomini, se non vuol 
rinunciare ad essere servitore di Cristo.

È proprio l’amore disinteressato e generoso con cui dobbiamo 
darci senza risparmio ai fratelli che ci deve mettere in guardia dal 
tradirli con mutilare il messaggio che ci è stato affidato». 

2. UNA CHIESA NELLA NEBBIA? 
Nella Chiesa il sì è sì, il no è no!
Card. Stefan Wyszynski: «Nella stampa del nostro Paese e del 

mondo si leggono opinioni di teologi che tentano invano di scoprire 
la verità sulla Chiesa e che, nelle loro esposizioni, mettono in luce 
soprattutto la loro ignoranza. 

La Chiesa che questi autori descrivono è una Chiesa nella nebbia. 
Una Chiesa senza le tavole di pietra del Decalogo. Una Chiesa che 
chiude gli occhi dinanzi al peccato e che teme il rimprovero di essere 
tradizionalista, arretrata e non moderna. Una Chiesa di teologi litiganti 
e non di maestri di verità, in cui il sì è sì e il no è no» (9.4.1974).

ESPRESSIONI PERICOLOSE MUTUATE 
DA UNA CULTURA AFFATTO CRISTIANA

1 - L’orientamento sessuale
”Orientamento sessuale” sostituisce la parola sesso: ed è il 

passaggio dall’ordine naturale all’ordine ideologico. Tale espressione 
è usata ormai da organismi internazionali, come la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo e nelle sentenze: passando dal biologico al culturale 
tutto dipende non più dalla natura, ma dalla volontà degli esseri 
umani. E certe sentenze non hanno né possono avere un costrutto 
giuridico. Sicché il problema di etica naturale diventa un problema di 
etica ideologica.

2 - Il concetto di persona 
Il concetto di persona nella pseudo-cultura contemporanea è 

espressione di un individualismo esasperato; che perciò rivendica 
il diritto pieno di realizzarsi, diventando centro di tutta la storia: 
deve essere perciò accolta nella sua “esistenza concreta”, come 
si manifesta, come una “entità” sacra; inviolabile nella sua sfera di 
pensiero e di azione, ha la pretesa di sfuggire a qualsiasi giudizio che 
sarebbe immancabilmente discriminante. 

3 - Il concetto di irreversibilità. 
Nell’Instrumentum laboris del Sinodo (n. 121) si afferma che  è 

«opportuno un discernimento da parte dei pastori circa l’irreversibilità 
della situazione» dei divorziati risposati civilmente. È come dire 
che ci sono casi di adulterio o di adulterio/concubinato dai quali è 
impossibile uscire per ragioni di giustizia verso i figli. 

Ma sarebbe da considerare il dovere di fedeltà verso il vero 
coniuge, verso i figli del vero matrimonio; non si possono invocare 
questi diritti solo per i figli del secondo (potrebbe essere anche il 
terzo) matrimonio; ancora, non ci sarebbe anche lo scandalo pubblico 

vivendo nei casi irreversibili? Vivere in uno stato di peccato con una 
persona non significa non volere veramente il bene ad essa? Per i figli 
non significa volerli bene, se si vive in stato di peccato. 

Diciamo subito che non si possono non adempiere i doveri verso i 
figli, anche verso quelli procreati nel cosiddetto secondo matrimonio. 
I doveri devono essere rispettati, solo bisogna valutare come. I figli 
devono sopportare il meno possibile gli sbagli dei genitori.

IL PERICOLO: L’INDIFFERENZA GLOBALE 
ALLA CORRUZIONE

Giovanni Frasconi, giornalista, già il 21.9. ‘74 
sul Il Cittadino di Genova, ammoniva:
«Nella storia dell’indifferenza e del silenzio, e quindi dell’implicito 

stato di corruzione, c’é tutta una letteratura - antica e meno - intrisa di 
drammatiche conseguenze. È vano volerla misconoscere, o cercare 
di deviarne la portata. Citerò i casi più clamorosi: il Diluvio, Sodoma, 
Gomorra, Pompei e, più vicino a noi, Messina. Ma la tragedia 
legata a questi nomi, badate, non è come si crede comunemente, 
per la corruzione attiva e violenta: questa, per logica, non poteva 
coinvolgere l’intera popolazione. Essa s’è verificata per l’altro tipo di 
corruzione, quello che io qui denuncio e che dovrebbe far tremare di 
orrore: l’indifferenza globale alla corruzione, l’arco della quale, come 
ieri sta chiudendosi oggi a cerchio sull’umanità. Indifferenza a livello 
di massa, si capisce. 

Del resto per noi battezzati - e in Italia perlomeno lo siamo quasi 
tutti, e pochi sono allora gli esclusi - per noi battezzati, ripeto, 
dovrebbe valere, a prova del nove, il pianto del Cristo.

Gesù nei Vangeli piange due volte: piange su Lazzaro morto e lo 
risuscita; piange su Gerusalemme, apparentemente viva, e la lascia 
distruggere. Lazzaro è l’individuo, il singolo, e Dio, misericordioso 
delle debolezze del singolo, si è incarnato per rimettere le sue colpe, 
quando egli ha coscienza di queste; Gerusalemme è la società, è il 
peccato sociale, l’indifferenza al peccato; ed è questo che - attenti 
bene - scatena la Sua collera. Rifiutare questa realtà è pazzesco, è 
appunto essere ammalati d’indifferenza che rende ciechi e corrotti.

Siamo ancora in tempo per salvarci? Forse. Riconoscere le cause 
della corruzione, però, è insufficiente. L’animo sano e che tale vuoI 
rimanere, ed intende contagiare in bene il prossimo, oltre a non 
prendervi parte, deve ripudiare ed esecrare ogni manifestazione 
licenziosa - sia essa gabellata per lecita dai tromboni interessati, 
come dai novelli progressisti che credono di essersi affrancati in tal 
guisa dai pesanti ed inopportuni «scrupoli» del passato - e scoprire 
l’insidia, e rompere il silenzio complice, e urlare ai quattro venti 
l’inganno che i promotori dell’era permissiva hanno inventato per loro 
tornaconto personale o di gruppo, e non per amore dell’uomo e per 
la sua felicità».

Gerlando Lentini

L’incesto: un diritto? 
Il 25 settembre 2014 il Consiglio Nazionale per l’Etica (Deutscher 

Ethikrat) della Germania con 14 voti favorevoli e 9 contrari raccomandò 
di cassare dall’art. 173 del Codice Penale tedesco il comma che 
punisce l’incesto, considerandolo un semplice “tabù sociale”. 

La raccomandazione del Consiglio non è vincolante. Essa, 
tuttavia, ha un peso notevolissimo e un effetto irradiante. Vale a 
dire, la raccomandazione crea opinione autorevole. Ne tengono 
conto sia il Parlamento sia i Tribunali supremi, a cominciare dalla 
Corte costituzionale. Quella tedesca, infatti, ha già sospeso gli 
effetti conseguenti all’applicazione della norma che prevede la pena 
del carcere nel caso dei fratelli Stubing che, volontariamente e da 
maggiorenni, praticano da anni l’incesto con il risultato, tra l’altro, di 
aver avuto quattro figli. 

L’argomento «principe» che viene portato per considerare l’incesto 
un diritto è quello della «libertà della persona” che lo Stato non deve, 
se non in casi estremi, «limitare». Ognuno avrebbe diritto, insomma, 
di fare quello che vuole. L’ordinamento giuridico dovrebbe farsi 
garante di questa libertà. 

Tutte le norme di ogni natura sarebbero “tabù” da eliminare per 
consentire la piena realizzazione della libertà della persona. È 
evidente che la libertà è intesa come “negativa” (coerentemente con 
la dottrina di derivazione protestante) e che la persona è concepita 
come impulso vitalistico cui la ragione sarebbe di ostacolo nella sua 
piena affermazione.

Siamo al porcile, ma ancora non si è toccato il fondo! 
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Santo Padre 
come figlio della Chiesa e sacerdote, mi rivolgo a Lei 

fiducioso di trovare ascolto e comprensione. Ho deciso 
di fare questo passo dopo aver letto, su un Suo profilo 
biografico, che quand’era il Pastore di Buenos Aires... “in 
arcivescovado ha attivato una linea telefonica dedicata 
soltanto ai suoi sacerdoti, perché potessero chiamarlo  in  
qualunque momento per qualsiasi problema”. Leggendo 
questo, ho pensato: “Magari tutti i sacerdoti potessero 
avere il loro Vescovo così vicino e disponibile! Forse si 
eviterebbero tante sofferenze, tante crisi e tante diserzioni 
tra i sacerdoti, con i relativi scandali che ne derivano”. 

Santo Padre, ora che non è più il Pastore solo di Buenos 
Aires, ma di tutta la Chiesa, sono anch’io uno dei Suoi 
sacerdoti ed è per questo che, con la presente, busso alla 
Sua porta. In un certo senso sono anche un Suo fratello 
di ordinazione perché anch’io sono stato consacrato nel 
1969, solo pochi mesi prima di Lei. 

Il secondo motivo che mi ha convinto a scriverLe è che 
ho visto con quale sollecitudine Lei chiama al telefono 
persone, anche tra le più semplici, che possono aver 
bisogno di una parola buona, particolarmente consolante 
se viene dal Vicario di Cristo. Una novità, questa, che ha 
destato sorpresa e ammirazione in tante persone. 

* * * *
Santo Padre, mi presento. Sono un sacerdote della 

diocesi di Verona, ho 69 anni e attualmente sono 
confessore, da oltre due decenni, in una parrocchia dopo 
essere stato vicario parrocchiale per vent’anni in due 
parrocchie diverse. Sono entrato in seminario nel 1964, 
a 19 anni (Lei perito chimico e io geometra), in pieno 
Concilio Ecumenico Vaticano II, quando una grande 
speranza di rinnovamento scaldava i cuori di tutti. 

Ho resistito fin che ho potuto alla chiamata del Signore, 
ma alla fine ha vinto Lui. A farmi dire di “sì” è servita 
molto la testimonianza fedele e gioiosa dei sacerdoti 
della mia giovinezza. Io li guardavo con ammirazione 
e avevo per loro una stima immensa. Ma entrato in 
seminario ho cominciato a vedere delle crepe che prima, 
nella mia ingenuità, pensavo non esistessero. Questo 
impatto con la realtà, che mi ha fatto mettere i piedi 
per terra, ha avuto un ruolo positivo perché mi ha fatto 
capire che anche i sacerdoti sono uomini e qualche volta 
poveri uomini. Vedendo le loro povertà ho compreso 
meglio anche me stesso: ho capito che dobbiamo essere 
costantemente in tensione verso la santità, però senza 
mai dimenticare che abbiamo e avremo sempre bisogno 
(io per primo) della misericordia del Signore. 

La sorpresa più grande, e con la sorpresa l’amarezza 
(!), è venuta quando ho notato che, dopo la chiusura del 
Concilio, alcuni seminaristi e sacerdoti erano stati presi 
come da una febbre, da un’ebbrezza di libertà che li 
portava a mettere in discussione tutto. Non si trattava 
più soltanto di difetti personali che tutti, più o meno 
abbiamo, ma era avvenuto un salto di qualità: sembrava 
che non ci fossero più certezze e che tutto andasse 
rimesso in questione: non solo le linee pastorali che la 
Chiesa adottava da decenni o addirittura da secoli (che 
certo possono essere riviste), ma le stesse affermazioni 
dottrinali del Magistero della Chiesa. Non reggevano 
all’urto di questa smania di novità nemmeno le verità 
di fede, sia in campo dogmatico, sia in campo morale. 
Tanto meno reggevano e reggono all’urto le norme della 
Chiesa sia in campo liturgico e sia in campo disciplinare. 

Dice il poeta Dante che la lussuria non si sazia 
mangiando, ma quanto più mangia tanto più cresce la 
sua fame. È solo un esempio per descrivere quello che 
successe praticamente dall’inizio del Suo e mio ministero 
sacerdotale. Quanto più veniva imboccata la strada 

di una dottrina, di una 
liturgia, di una pastorale 
e di una disciplina “fai-
da-te “, tanto più cresceva 
in non pochi la smania di 

proseguire su questa strada e tanto meno comprendevano 
la gravità di questo “nuovo” cristianesimo versione 
“20° secolo”. In altre parole: la disobbedienza, creando 
sempre meno scandalo, è diventata regola: non appariva 
più come un male, ma veniva considerata come creatività 
meritevole di essere guardata con simpatia. 

Proseguendo su questa strada siamo arrivati intorno 
agli anni ‘70 ai “preti per il socialismo” e ai “preti per 
il divorzio”, poi ai “preti per l’aborto” e potrei dire 
anche, con espressioni che sintetizzano tutto in poche 
parole, ai “preti per l’eresia”, ai “preti per ogni novità e 
follia”, ecc... Ormai la ribellione e lo sganciamento dagli 
insegnamenti e dalle norme della Chiesa sono diventati 
una valanga inarrestabile.  . 

Ma non è finita, perché quelle che fino a qualche 
tempo fa erano posizioni personali (e proprio per questo 
sottovalutate e ritenute non particolarmente pericolose), 
pian pian, a forza di tolleranza, sono diventate posizioni 
dilaganti. Ormai i seminatori di zizzania sono saliti 
in cattedra, anche nelle Università Pontificie, e da lì 
preparano i futuri professori dei seminari che, a loro volta, 
in quasi tutte le diocesi predicano il loro “verbo” che non 
è più quello di Gesù Cristo e della Chiesa e rovinano i 
futuri sacerdoti a danno di tante e tante persone. 

Lei conosce meglio di me l’ordine tassativo 
dell’apostolo Giovanni che, pur essendo considerato 
“l’apostolo dell’amore”, non ha esitato a usare toni 
durissimi: “Se qualcuno viene a voi e non porta questo 
insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo; 
poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse” 
(2Gv 10-11). 

È proprio per non aver tenuto conto di queste parole 
dell’apostolo Giovanni (che sono... “Parola di Dio”!), e per 
non aver usato il potere di governo che Gesù ha dato 
alla sua Chiesa, che ai cristiani arrivano indistintamente, 
ormai da decenni, messaggi di verità e messaggi di 
eresia, esempi di fedeltà e di disciplina ed esempi di 
disobbedienza e di anarchia. Don Andrea Gallo, un 
sacerdote morto a Genova nel maggio del 2013, è la 
prova di dove si arriva se chi ha l’autorità nella Chiesa 
non interviene e si limita a dei semplici consigli. 

Quel povero prete, pochi giorni prima del Conclave in 
cui Lei è stato eletto Vicario di Cristo, ha auspicato che il 
nuovo Papa fosse gay e che lo gridasse ai quattro venti 
appena eletto. Si è inoltre battuto spudoratamente per 
il comunismo, ignorando quanti cristiani, laici, preti e 
Vescovi sono morti nelle carceri comuniste. Si era battuto 
anni prima per il divorzio e poi ancora per l’aborto, tanto 
da vantarsi di aver portato non poche ragazze ad abortire 
da medici di sua fiducia. Ha inoltre esaltato il suicidio 
in televisione e pretendeva che la Chiesa benedicesse i 
matrimoni gay con l’adozione di bambini. Eppure... 
eppure... nessuno l’ha mai toccato e proprio per questo 
ha potuto diffondere spavaldamente e indisturbato il suo 
“vangelo di peccato e di morte”. 

E  il povero don Gallo (Dio abbia pietà dell’anima 
sua) non era che uno dei casi più rumorosi di ribellione 
alla Chiesa, al Vangelo e a Gesù Cristo. Uno dei più 
rumorosi... perché ormai tanti, troppi seguono il suo 
esempio di ribellione alla Chiesa a 360 gradi senza 
più far notizia, ma seminando come lui il veleno di una 
dottrina e di una prassi che non vengono più da Gesù 
Cristo, ma sono il suo esatto contrario. 

È in nome della carità verso questi fratelli che 
sbagliano, in nome di un loro possibile e sperabile 
ravvedimento, nessuno interviene, mancando di carità e 
di giustizia verso i semplici, verso quel popolo di Dio 
che non ha più voce, ma che conserva il suo diritto di 
sentirsi predicare il Vangelo senza che sia snaturato da 
comode varianti alla moda. 

A Sua Santità Papa Francesco
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Spero tanto, Santo Padre, che Lei mi conceda anche solo 
un quarto d’ora di udienza per poter meglio specificarLe 
ciò che è motivo di amarezza per me e, per la Chiesa e per 
le anime, causa di gravi, gravissimi e incalcolabili danni 
che potranno avere anche conseguenze eterne. 

Riconoscente fin d’ora per la Sua disponibilità, prego 
il Signore per Lei, perché possa essere luce per tutti noi 
nel cammino che porta alla salvezza eterna. 

Verona. 20 maggio 2014    Don Enzo Boninsegna
Chi vuole può corrispondere con
Don Enzo Boninsegna può farlo: 

Via San Giovanni Lupatoto, 16
37134 Verona - Tel. 045.820.16.79 

 Cell. 338.990.88.24

LA MADONNA PIANGE
SIRACUSA  29 AGOSTO - 1° SETTEMBRE  1953

SIRACUSA. dal 29 agosto al 1° settembre 1953, un 
quadretto di gesso raffigurante il Cuore Immacolato di 
Maria ha lacrimato a più riprese. Si trovava al capezzale 
del letto di due giovani sposi, il bracciante agricolo 
Angelo Jannuso e la casalinga Antonina Giusto, abitanti 
in Via degli Orti 11, a Siracusa. 

La Signora Antonina, sofferente di disturbi dovuti alla 
gravidanza, è la prima testimone dell’avvenimento: «Con 
mio grande stupore - raccontò - mi accorsi che l’effigie 
versava lacrime dagli occhi. Chiamai mia cognata Grazia 
Jannuso e mia zia Sgarlata Antonina, che stavano al mio 
fianco ad assistermi, indicando loro le lacrime; esse sulle 
prime credettero che  si trattasse di allucinazione, dovuta 
alla malattia, ma dietro alle mie insistenze, avvicinatesi 
al quadro constatarono anch’esse che dagli occhi della 

Madonna veramente sgorgavano delle lacrime, che 
scorrendo per la guancia caddero sulla spalliera del 
letto. Prese da spavento si portarono davanti alla porta, 
chiamando i vicini, i quali anch’essi constatarono il 
fenomeno che si ripeteva ad intervalli regolari; nel corso 
della giornata la folla andò crescendo tanto da ricorrere 
all’intervento della Polizia ». 

Dopo di lei, hanno testimoniato presso il tribunale 
ecclesiastico circa il fatto della lacrimazione, altre 188 
persone di varie categorie sociali, comprese guardie e 
ufficiali di Pubblica Sicurezza. 

L’avvenimento fu colto dall’obiettivo fotografico in 
due fotografie e in due filmati molto commoventi, che 
documentano il formarsi, il fluire e lo sciogliersi delle 
lacrime. 

Fu nominata una 
commissione medica che, 
prelevato ed esaminato il 
liquido, ha emesso questo 
giudizio: «In definitiva, 
l’aspetto, l’alcalinità e la 

composizione inducono a far ritenere il liquido esaminato 
di analoga composizione del secreto lacrimale umano ». 

La Conferenza Episcopale Siciliana, riunita a Palermo 
il 12 dicembre 1953, ha concluso dopo l’esame delle 
testimonianze, che «non si può mettere in dubbio la realtà 
della lacrimazione». 

L’autorità pontificia si è espressa con le celebri parole di 
papa Pio XII: «Certamente questa Sede Apostolica non ha 
finora in alcun modo manifestato il suo giudizio...  Tuttavia 
non senza viva commozione prendemmo conoscenza 
della unanime dichiarazione dell’Episcopato della Sicilia 
sulla realtà di quell’evento. Senza dubbio Maria è in cielo 
eternamente felice... ma Ella non vi rimane insensibile ché 
anzi nutre sempre amore e pietà per le miserie del genere 
umano, cui fu data per Madre... ecc.».

Perché a Siracusa piange la Madonna? Mistero. Le 
folle sono accorse, gridano al miracolo; ciechi vedono, 
storpi camminano, tubercolotici, cancerosi, poliomielitici 
ottengono la sanità; e lo scrivono e lo proclamano 
da Palermo, da Napoli, dal Belgio, dagli Stati Uniti, 
dall’Australia.

Perché piange la Madonna? 
I vescovi siciliani riuniti in convegno hanno dichiarato 

che le lacrime della Madonna di Siracusa sono vere 
lacrime e non hanno origine naturale scientificamente 
spiegabile. Un tempio sorgerà a Siracusa a celebrarne 
l’evento. 

Ma perché piange la Madonna? 
La risposta ovvia e spiritualmente significativa viene 

alla mente dei fedeli, dotti e ignoranti, tiepidi e fervorosi: 
il richiamo alla fede, ai buoni costumi, alla pietà; 
richiamo eccezionale in tempi di rilassatezza di molti, 
anzi moltissimi cristiani, e di aperta apostasia dalla fede 
cattolica che si diffonde anche presso le masse. E proprio 
dove non arriva la voce del predicatore né è sentito 
l’ammonimento del vescovo, penetra soavemente il 
pianto della Madre degli uomini, o folgora la grazia della 
Madre di Dio. Più le folle la invocano, madre di grazie 
e di misericordie, più i fatti miracolosi e meravigliosi 
eccitano alla fede e al pentimento. 

Di più: le persone prescelte per le inaspettate e 
misteriose manifestazioni sono umili, socialmente, e 
quasi sconosciute anche nel campo della spiritualità 
parrocchiale, proprio come Bernadette a Lourdes o i 
piccoli della Salette e di Fatima: così a Siracusa... Dio 
sceglie i deboli per confondere i forti. 

Quanti hanno sottovoce o apertamente (vedi «Il 
Mondo») punzecchiato o satireggiato quei poveretti 
creduti illusi che vi prestano buona fede? Pure, anche essi 
in cuor loro si domanderanno, di fronte alle attestazioni 
di periti e medici, il perché di tali fenomeni; quale forza 
ha mosso qualcuno o qualche cosa a versare lacrime, se 
non proprio la Madonna? 

È stato scritto che lo scoppio di forze nucleari che dalla 
bomba fatale di Hiroshima ad oggi si sono sperimentate, 
provocherebbe a distanza effetti di carattere tellurico ed 
atmosferico di notevole intensità. C’è chi nega; c’è chi 
dubita; c’è chi afferma. Le maree in Scozia ed in Olanda e 
le alluvioni del 1951 nel Polesine e in Calabria, i terremoti 
delle isole greche e le alluvioni del 1953 si vogliono 
collegare alle varie esplosioni di carattere nucleare, ipotesi 
che fanno pensare, anche se restano solo ipotesi dibattute. 
Maree, alluvioni, terremoti, la storia ne registra nei secoli 
passati certo di più gravi di quelli dei nostri tempi. Le 
induzioni scientifiche danno solo barlumi nell’incerto 
cammino scientifico e induttivo della esperienza umana. 
Più grave è la preoccupazione dell’impiego volontario 
di tali forze energetiche nei conflitti fra i popoli; la 
gara fra occidente ed oriente a costruire ed inventare 
sempre più distruttivi e perfezionati strumenti bellici, è 
preoccupante.

Forse per questo la Madre piange: piange perché gli 
uomini si affidano alle potenze distruttive invece che 
a quelle costruttive; all’ odio più che all’amore; alla 
gelosia più che alla intesa; all’orgoglio di razza, di casta, 
di classe, più che alla fratellanza e alla collaborazione 
internazionale. 

Perché piange la Madonna? 
la riflessione di Don Luigi Sturzo lo Statista

su Il Popolo del 1° gennaio 1954
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Non mancano uomini responsabili che sentono la 
gravità dell’ora, e desiderano, a mezzo di convegni e di 
trattative, superare la crisi della guerra fredda e trovare 
uno sbocco pacifico alle diffidenze e alle ostilità. 

Ma la Madonna piange anche perché il mondo non 
prega; non sa più pregare perché è superbo e non piega la 
fronte a Dio, né invoca lo Spirito Santo. Crede e confida 
negli uomini, non crede e perciò non confida in Dio. 

Il salmista lo ripete più volte: «Meglio confidar nel 
Signore che sperar negli uomini. Meglio confidar nel Signore 
che sperare nei principi». Il Signore è colui che tocca il cuore 
degli uomini e dissipa il malvolere dei principi. Perciò 
deve essere invocato da coloro che credono in Lui; perciò 
l’uomo deve credere in Dio ed invocarlo nella preghiera 
pubblica e privata. 

Forse ci saranno coloro che diranno: eviteremo la 
guerra della bomba atomica con la preghiera? Non si 
mette in dubbio la necessità dell’attività umana; ma altro 
è l’attività impregnata di fede e di amore, altro quella 
spinta da superbia e da malvolere. La preghiera a Dio 
crea lo stato d’animo della bontà, dell’amore, placa le ire 
e fa cadere le vendette, e infonde il coraggio dell’azione 
virtuosa e dà fortezza di resistere al male, affrontando 
tutte le difficoltà e superando tutti i pregiudizi allo scopo 
di evitare la guerra. 

Chi non sa che gli stati d’animo dei singoli, moltiplicati 
dalla partecipazione agli stati d’animo della collettività, 
creano i momenti decisivi a favore o contro una guerra? 

Quando in un dato momento un popolo si decide alla 
guerra è perché ha fiducia nella propria superiorità e nella 
vittoria rapida e sicura. Ma oggi, con la bomba atomica 
e le altre nuove bombe nucleari, si sa con certezza che 
la guerra sarà distruttiva dalle due parti, ma non si può 
affatto prevedere da quale lato sarà la vittoria, e se vittoria 
potrà esservi con la distruzione del popolo stesso che 
avrà raggiunto la superiorità sull’avversario. È questo 
l’ammonimento che ci dà la ragione e che ci rafforza la 
fede cristiana per abolire non solo le armi atomiche ma 
la guerra, ogni guerra, perché non si sa mai, se nel colmo 
delle passioni belliche, non si stenderebbe la mano su 
quelle bombe distruttrici e fatali. 

La Madonna piangente, nel richiamarci a penitenza di 
fede e di amore, forse vuole anche farci meglio avvertire 
il tragico pericolo di un conflitto armato fra oriente ed 
occidente.  (DON LUIGI STURZO, Problemi spirituali 
del nostro tempo, Zanichelli, Bologna 1961, 197-199). 

Gerlando Lentini
PIETRO DI VITALE SEMINARISTA

vittima... non sacerdote
1916 - Castronovo di Sicilia (PA) - 1940

 ed. La Via, Ribera (Ag)  2013, pp. 237, € 14,00

LETTERA AL DIRETTORE
****************************************************************

Mons. Marcello Bartolucci
Segretario della Congregazione  delle Cause dei Santi - Roma

Roma, 12.7.2015
Rev.mo Don Gerlando,
sono a ringraziarla del volume sul seminarista “Pietro Di 

Vitale”, che Lei ha avuto la bontà di inviarmi. Ho cominciato 
già a leggerlo con interesse e gusto. Non so ancora cosa troverò 
più avanti, ma è facile immaginare che mi insegnerà ad essere 
“più prete” e ”più vescovo”.

Auguro di cuore che questa biografia faccia ardere il cuore 
di molti giovani e di molti sacerdoti. Nel mondo c’è un gran 
bisogno del fuoco dello Spirito Santo.

Mi raccomando alle sue preghiere e Le auguro tutto il bene 
che desidera.

Benediciamoci ad invicem!
Dev.mo + Marcello Bartolucci

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Salvatore Aronica (Ravanusa), Anna Lo Brutto 
Guddemi (Ribera), Giuseppina Scandaglia (Sciacca), Luca 
La Paglia (Ribera), Vincenzo e Rosetta Miceli (Ribera) - € 
20,00: Antonella Cataldo (Dueville), Giuseppe Cataldo 
(Favara), Nicolis Odilla (Villafranca - VR), Salvatore 
Paternò (Ravanusa), Caterina Perrone (Viterbo), Melina 
Iacolino (Favara), Quirino Maestrello (Verona), Mario 
Castiglione (S. Maria Licodia), Giuseppe Di Giovanni 
(Palermo), Lina Sola (Ribera)- € 25,00: Vincenzo Romito 
(Agrigento), Salvatore Contrino (Ribera), Nicolò Salemi 
(Porto Empedocle) - € 30,00: Suore Collegine della Sacra 
Famiglia (Favara), Salvatore Ragusa (Palermo), Giuseppe 
Nicosia (Brescia) - € 50,00: Giovanni  Marcandalli 
(Trezzano Rosa), Casa Madre Missionarie Serve dei 
Poveri (Palermo), Nella Cusumano (Castelvetrano), 
Luciano Daffra (Torricella Verzate), Solidarietà Uganda 
(Vigasio), Italo Grella (Cerea), Daniele Nicosia (Siculiana), 
S.E. Mons. Ignazio Zambito (Patti), S.E. Mons. Luigi 
Bommarito (Terrasini), Silvano Mosele (Vigasio), Ezio 
Tavormina (Ribera), Carmela Pipia (Palermo) - € 100,00: 
NN (Ribera), Salvatore Vinti (Birmingam) - € 30,00: 
Salvatore Ragusa (Palermo), Giuseppe Nicosia (Brescia) 
- € 150,00: Famiglia Aricò in ricordo di Papà Sandro 
(Ribera) - € 15,00: Pina Vita (Palermo)  - € 300,00: NN.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  8.870,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 10.372,50
DEFICIT .............................................................. €  1.802,50  

Cari lettori,
LA VIA È NATA NEL L’AGOSTO DEL 1966. Nell’agosto 

di quest’anno ha compiuto 49 anni e, nonostante il 
nostro implacabile deficit, inizia il suo 50° anno di vita, 
vincendo la forte tentazione di dire Fine. 

Il motivo: al pensiero di privare lettori e lettrici di questa 
pur umile voce della Verità, con la lettera maiuscola, 
avverto un gravissimo problema di coscienza che non mi 
dà tregua. Cacciato un tale rimorso, vado, anzi andiamo 
avanti,  fiduciosi in Dio. Ma “Dio - è il titolo di un flm 
famoso di altri tempi - ha bisogno degli uomini”, ossia del 
libero contributo dei lettori.

Cordialmente. 
Il Direttore Gerlando Lentini

I PRETI NON SANNO COS’È IL DIALOGO, 
E IL DIALOGO CON L’ISLAM

Riguardo all’Islam i preti non sanno cosa è il dialogo. Dialogo 
significa conoscenza a vicenda della fede di ciascuno per capirsi, 
rispettarsi e cooperare in ambienti sociali. Dialogo non significa 
affatto venire a compromessi oppure scimmiottare quelli che gli altri (i 
musulmani) fanno. In Italia c’è molta ignoranza su ciò che i musulmani 
credono e fanno. I cattolici italiani dovrebbero essere più coerenti alla 
loro fede e professarla davanti a tutti ed in ogni circostanza e luogo. 
Non si può sapere chi è il vero capo islamico in Italia. La moschea 
non è solo luogo di preghiera, ma specialmente luogo di politica e di 
decisioni segrete contro chi bisogna eliminare.

L’amore non esiste nell’Islam - occhio per occhio e dente per dente 
è la legge suprema. Vi sono molte divisioni nell’Islam, i musulmani 
però sono uniti contro gli infedeli (i cani = cristiani). 

L’Islam di Roma è stato coerente al Corano. Noi non siamo coerenti 
al Vangelo. Non pensino che coloro che si accovacciano e si tolgono 
le scarpe o mandano lettere di solidarietà per il Ramadan di avvicinare 
i musulmani, o peggio convertirli - l’assioma dice: “Entri per la loro ed 
esci con la tua” non può applicarsi affatto per l’Islam. Un dialogo 
sulla dottrina è impensabile.

Qualche vescovo italiano ha dato la dispensa per disparitas Cultus, 
per il matrimonio tra una cattolica e un musulmano. Quel Vescovo 
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ha fatto la parte d’un ignorante e semplicione. Noi missionari non 
abbiamo dato mai una dispensa simile. 

È vero che non c’è libertà negli Stati islamici, anche se nella 
Costituzione c’è scritto “libertà di religione”. Per esempio la 
Costituzione Egiziana ammette libertà di religione, ma in pratica 
non è mai rispettata dal Governo. Sono prova le Chiese dei cristiani 
Copti distrutte dagli estremisti; ma mai più ricostruite. I Copti sono 
perseguitati da quattordici secoli, con un continuo stillicidio di 
abbandono della loro fede specie per avere un posto, un impiego. In 
altri Stati islamici la sharia viene usata come mezzo politico di governi 
islamici.

In Italia i musulmani già pretendono di introdurre usanze coraniche, 
es. la poligamia. I musulmani approfittano dello Stato liberale italiano 
per conquistare l’Italia. Non hanno bisogno di corano e scimitarre. 
L’ignoranza della fede cristiana da parte dei cattolici è un mezzo 
molto adatto per islamizzare l’Italia e poi arabizzarla. 

PADRE TONI LA SALANDRA
Missionario in Africa

MATRIMONI GAY 
COME I CATTOLICI PERDERANNO 

QUESTA BATTAGLIA IN DIECI PASSI
Con le leggi sull’omofobia l’uomo viene demolito un pezzo 

alla volta nel trionfale plauso dei nemici della Chiesa.
Mario Palmaro

Omofobia. Il Parlamento italiano sta per approvare una 
legge che persegue con sanzioni specifiche le condotte 
che rientrano in questa nuova categoria concettuale. Ma 
che cosa significa essere omofobi? In realtà, nessuno può 
dirlo con precisione, perché l’omofobia è un’invenzione 
ideologica. È una trovata da codice penale sovietico, che 
permetterà a pubblici ministeri e giudici di perseguire 
le condotte più diverse, nel trionfo più grottesco della 
giurisprudenza creativa. 

L’OMOFOBIA COME CATEGORIA DELL’ASSURDO
L’omofobia presuppone che il mondo sia fatto da 

eterosessuali e da omosessuali, oltre che da altre 
categorie eventualmente definibili con riferimento alla 
sfera sessuale. Ma già il concetto di eterosessualità è 
fasullo: infatti, quando uomo e donna compiono atti 
sessuali sono semplicemente persone normali. Il resto 
è anormalità. Una volta accettata la categoria giuridica 
dell’omofobia, questa affermazione non potrà più essere 
fatta pubblicamente senza rischiare di essere perseguiti 
dalla magistratura. La stessa cosa può dirsi di un 
professore o di una maestra che insegnino ai loro alunni 
che i rapporti fra persone dello stesso sesso non sono 
normali, o che avere due padri o due madri è dannoso 
per i figli. Una denuncia penale penderà come una spada 
di Damocle anche sulla testa di qualunque sacerdote o 
catechista che definisca gli atti omosessuali un peccato 
contro natura, e dunque peccato “che grida vendetta al 
cospetto di Dio”. 

L’omofobia è una categoria dell’assurdo. Se una 
persona viene aggredita o insultata, l’ordinamento 
giuridico prevede già sanzioni, applicabili a tutti in base 
al principio di eguaglianza. Inventarsi nuove pene per il 
caso in cui la vittima sia omosessuale (o dichiari di esserlo, 
perché poi come si può verificarlo?) significa inaugurare 
una potenziale infinita proliferazione di categorie 
a protezione rafforzata da parte dell’ordinamento 
penale. Si potrebbero ipotizzare leggi per punire più 
severamente la “grassofobia”, per tutelare gli obesi dalle 
prese in giro di colleghi e compagni di scuola; oppure 
la “tabaccofobia”, per difendere i fumatori da chi li 
discrimina per le loro condotte polmonari; o ancora, la 
“calvofobia”, per porre fine all’indegna discriminazione 
delle persone con pochi capelli. Come si vede, non esiste 
un limite a questa demenziale gara di proliferazione dei 
diritti civili. 

GENDER, MATRIMONIO E ADOZIONI GAY
Una nazione che introduce nelle sue leggi la categoria 

dell’omofobia accetta inevitabilmente l’ideologia del 
gender. Che cosa significa questo? Secondo la teoria 
del gender, il sesso di una persona non è un fatto che 
discende inesorabilmente dalla natura – si nasce uomo, 
oppure donna, e tertium non datur – ma ogni individuo 
sceglie, e non una volta per tutte, se vuole essere uomo o 
donna, a prescindere dal suo corpo e dalla genetica. 

L’omofobia certifica per via giuridica la distruzione 
del sesso come identità naturale, trasformandolo in una 
scelta individuale arbitraria. Sarò uomo o donna così 
come può decidere di mangiare marmellata di pesche o 
di ciliegie. L’uomo letteralmente “si fa da sé”, portando 
a compimento il progetto di devastazione antropologica 
e sociale iniziato dai pensatori illuministi e rivoluzionari 
come Rousseau. Progetto che si riassume nella ribellione 
totale a Dio, che culmina nel rigettare i vincoli sessuali 
imposti dal corpo e dai suoi organi. E che si fa beffe del 
progetto divino sull’uomo “crescete e moltiplicatevi”. 

Deve essere chiaro fin da subito che, una volta fatta 
una legge sull’omofobia, qualunque essa sia, il passaggio 
successivo automatico sarà una legge sui matrimoni gay. E 
in seguito non mancherà la legalizzazione delle adozioni 
di coppie omosessuali e l’accesso delle medesime alla 
fecondazione artificiale.

CATTOLICI: DIECI MOSSE PER PERDERE
Insomma, gli effetti della legge sull’omofobia sono 

apocalittici. In Italia, sarebbe stata del tutto normale una 
reazione durissima del mondo cattolico, della Chiesa, 
della Conferenza episcopale italiana, delle associazioni 
e dei movimenti ecclesiali, del principale quotidiano 
cattolico. E invece tutto tace. Le uniche realtà cattoliche 
che non hanno taciuto ma si sono meritoriamente battute 
senza tregua sono state Alleanza Cattolica, con un 
manifesto di opposizione netto e lucidissimo; i Giuristi 
per la Vita, con una raccolta di firme e con articoli che 
hanno agitato le acque chete clericali; la Nuova Bussola 
on line con una campagna stampa intensa e tenace; il 
settimanale Tempi, appoggiando la raccolta di firme 
contro la legge, più altri siti o gruppi organizzati, 
battaglieri ma piccolini. 

Come si spiega questa omissione di soccorso alla 
verità? Ipotizzo tre cause: 

a. L’abitudine al compromesso: ormai da anni il mondo 
cattolico si è abituato a perseguire il male minore piuttosto 
che il bene e il vero: meglio una legge sull’omofobia 
cattiva, piuttosto che una pessima. 

b. L’esistenza di una rilevante lobby gay interna al 
mondo cattolico che lo paralizza su questa come su altre 
battaglie. 

c. La paura di battersi contro il mondo e di perdere una 
battaglia politica. 

Questa “resa” spiega in fondo come è possibile che 
l’omosessualità, giudicata come un’anormalità deleteria 
dalla gran parte dell’opinione pubblica fino a poco tempo 
fa, improvvisamente sia diventata una condotta non solo 
lecita ma degna di una tutela giuridica speciale. Facendola 
diventare perfino più meritoria della tradizionale 
relazione uomo-donna. Molto ha fatto, è chiaro, il lavoro 
della lobby gay e il terreno favorevolissimo creatole dai 
mass media. Tuttavia, va aggiunto che il cattolicesimo 
si è per così dire “scavato la fossa” con le sue mani, 
attraverso dieci mosse clamorosamente sbagliate. Eccole:

1. Il giudizio del cristianesimo sulla condotta 
omosessuale è indubbiamente molto severo da duemila 
anni; la prima mossa perdente consiste nell’ammorbidire 
progressivamente questo giudizio di verità, che per altro 
nulla toglie all’annuncio del perdono e della redenzione 
del peccatore, come per ogni altro peccato. 

2. Tacere che la condotta omosessuale è un peccato. In 
nome del rispetto dovuto agli altri, e alla complessità delle 
cause, si conclude che questa condotta è sostanzialmente 
ingiudicabile. Se ci fate caso, anche i cattolici più rigorosi 
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si sentono in dovere di premettere che “non hanno nulla 
contro gli omosessuali”. Eppure, parlando del nono 
comandamento, non direbbero mai: “premesso che non 
ho niente contro gli adulteri”. 

3. Il passo successivo è negare esplicitamente che si 
tratti di peccato: c’è chi nasce così, e non si può far nulla 
per cambiare le cose. 

4. Si abolisce dal proprio linguaggio (prediche, catechesi, 
conferenze, libri) il termine “contro natura”, liquidando 
così anche l’idea di una natura in senso filosofico. L’unica 
natura che resta è così quella dei documentari di Piero 
Angela. 

5. Si abbandona ogni pretesa di conservare 
nell’ordinamento giuridico una distinzione di giudizio 
rispetto all’omosessualità. Per secoli le leggi hanno 
considerato questo fenomeno come tollerabile, o come 
del tutto irrilevante sul piano giuridico, ma hanno sempre 
mantenuto una valutazione implicita negativa verso 
una condizione che può avere aspetti problematici di 
rilevanza pubblica. Pensiamo alla possibilità di ricoprire 
ruoli educativi, o di far parte di comunità organizzate 
specifiche come l’esercito o un ordine religioso. 
Distinguo le motivate discriminazioni che nascevano dal 
riconoscimento del carattere patologico, riconosciuto a 
livello mondiale fino al 1973, di quella condizione. 

6. A questo punto dilaga l’effetto “laicità dello stato”: 
siccome l’ordinamento non può dare giudizi etici, deve 
trattare tutto allo stesso modo; ergo, ogni relazione 
affettiva ha il medesimo valore morale e sociale; dunque, 
le leggi tratteranno esattamente allo stesso modo 
omosessuali ed eterosessuali, ed eventuali categorie 
ulteriori.

7. A questo punto, chiunque provi a dire che 
l’omosessualità è contro natura, o che non vorrebbe 
un maestro omosessuale, diviene un fuorilegge prima 
sul piano mediatico (gogna televisiva e giornalistica) 
e poi sul piano giuridico (leggi sull’omofobia); e qui 
il mondo cattolico abbandona al loro destino tutti 
quelli che incappino nella mannaia organizzata dalla 
nuova omocrazia, liquidandoli come “imprudenti” o 
“integralisti”. 

8. Arriva dunque la legge sulle unioni gay, e qui il 
cattolico perdente ostenta soddisfazione perché “si evita 
di definirli matrimoni”. 

9. Arrivano, ovviamente, i matrimoni gay, e qui il 
cattolico perdente ostenta ottimismo perché “non sono 
previste le adozioni gay”. 

10. Arrivano le adozioni gay, e qui il cattolico perdente 
conclude, soddisfatto, che comunque “la famiglia tiene”.

 (Il Timone)

IL GENDER
1. DA SETTEMBRE MATERIA D’INSEGNAMENTO IN TUTTE LE SCUOLE 
DELL’UNIONE EUROPEA, DA ANNI ZERO AD ANNI 15

Il GENDER è una teoria inglese  che sostiene, senza 
mezzi termini, che non esiste una differenza tra MASCHI 
e FEMMINE. Di conseguenza si possono accoppiare 
maschi e maschi, femmine e femmine, senza distinzione.

I bambini sin dalla scuola materna devono essere 
formati a questa ideologia, avendo libertà di sperimentare 
tutto quello che viene proposto in un nuovo modello 
di formazione, dove il sesso è tutto, e che si può fare 
quando e con chi si vuole. Insomma, sul sesso e il 
rapporto sessuale l’unica regola è  soddisfare il piacere 
tutto il piacere senza limiti, tanto da diventare in istinto 
di distruzone, ed è la regola che diventa... femminicidio!

LE CONSEGUENZE: a) sono leciti, anzi sono dei diritti: 
la contraccezione, l’aborto, e tutto ciò che produce piacere 
sessuale; b) si scardina così la differenza tra maschio e 
femmina, e si diventa esseri “indefiniti”; c) si distrugge 
la famiglia naturale; e) i figli non hanno più alcun essere 
umano di riferimento; d) il corpo è considerato uno 
strumento solo meccanico di piacere: ecco perché per i 

documenti ONU non esiste la maternità, ma l’attività 
riproduttiva della femmina, inseminata da chi?; e) 
vengono considerati elementi spregevoli i sentimenti, 
l’amore, la fedeltà, la stabilità.

2. PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO 
(O, MEGLIO, DI MALA-EDUCAZIONE) PREVISTO  

NELLE NOSTRE SCUOLE
- Da anni 0 a 4 anni: Masturbazione infantile precoce; 

Da 4-6 anni: Masturbazione - Il mio corpo appartiene 
a me - La consapevolezza dei propri diritti sessuali; 
Da 6 a 9 anni:  Masturbazione e autostimolazione - 
Rapporti sessuali - Diversi metodi contraccettivi - Scelte 
alternative per evitare la gravidanza e l’abuso; Da 9 a 
12 anni: Masturbazione-eiaculazione (dimensione del 
pene-seno-vulva) - Utilizzo dei preservativi - Piacere, 
masturbazione, orgasmo - La prima esperienza sessuale 
- Amore col partner dello stesso sesso - La sessualità 
come benessere e salute; Da 12 a 15 anni: Riconoscere 
i segni della gravidanza - Leggi per il consenso dei 
rapporti sessuali - Bambini su misura; Da 15 anni: Diritto 
all’aborto - Pornografia.

Materiale didattico: opuscoli, giochi, video e tanto 
altro.

MANDERESTI TUO FIGLIO IN UNA SCUOLA DEL 
GENERE? PUOI CHIEDERE L’ESONERO. CHIEDI IL 
MODULO IN PARROCCHIA.

Qualcuno dice che stiamo ritornando all’uomo delle 
caverne: è sbagliato, siamo all’uomo dei grattacieli, 
dentro i quali le “case chiuse” hanno niente di più 
pornografico da insegnare. È la fine! (Nuara-Lentini)

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

(da affiancare al normale manuale scolastico di storia)
Rino Cammilleri

La prima rivoluzione industriale 
Il Medioevo è l’unico esempio di società 

sottosviluppata che si sia sviluppata da sola.
La liberazione dalla paura superstiziosa delle forze della 

natura, la santificazione cristiana del lavoro, l’abolizione 
della schiavitù e la parità tra uomo e donna, produssero 
quella che è stata chiamata “la prima rivoluzione 
industriale”.

Il termine “lavoro” deriva dal latino labor. Solo che 
labor significava “travaglio”, “fatica”. I Romani usavano 
il termine negotium, composto di nec e otium, cioè 
“assenza di ozio”. Essi distinguevano le attività in “servili” 
(quelle degli schiavi) e negotia, quelle amministrative, 
politiche, letterarie, le uniche degne dei ceti superiori. 

Il Cristianesimo ribalta questa concezione e fa del lavoro, 
anche servile, un mezzo di santificazione e ascesi. Infatti 
la maledizione di Adamo, nella Genesi, non consiste 
nel dover lavorare, bensì nel “sudore della fronte”, cioè 
nella penosità del lavoro. Come alleviarla in mancanza 
di schiavi? La cristianità medievale rispose: con le 
macchine. Certo anche gli antichi pagani conoscevano 
le macchine e le usavano ma, avendo a disposizione 
gli schiavi, si limitavano a quelle essenziali. Non solo. 
Essendo, adesso, l’alleviamento della pena un’opera 
meritoria, ecco che lo scienziato si piega sul mondo del 
lavoro e delle attività economiche: nasce la tecnologia.

I Greci conoscevano tutti gli automatismi principali 
e la geometria di base (pensiamo ad Archimede o a 
Eratostene). Ma per i loro sapienti si trattava di “amore 
del sapere” (philosophia), e nient’altro. Platone cacciò 
dalla sua scuola un allievo che gli aveva chiesto a cosa 
servisse la geometria. Infatti per i Greci la scienza non 



colloqui mediterranei all’impegno per creare comprensione, rispetto, 
conoscenza tra le tre grandi religioni monoteiste che nascono da 
Abramo.

Il libro è dunque intessuto di dialoghi in cui emerge la cordialità, 
la speranza nuova che La Pira attingeva dalla fede e diffondeva in 
modo contagioso. Scelta stilistica molto felice dell’autore che può 
avvicinare la fi gura del nostro ad un pubblico vasto e che suggerisce 
indubbiamente anche la possibilità e l’utilità di presentare La Pira a 
livello di rappresentazione in teatro, in televisione, in una produzione 
cinematografi ca.

Un secondo aspetto da sottolineare è che il libro presenta questa 
fi gura a tutto campo, nelle sue molteplici dimensioni (cosa non facile 
e poco usuale; infatti in genere la scelta di chi ha scritto su La Pira si 
è concentrata su questioni rilevanti ma specifi che: il suo impegno alla 
Assemblea Costituente, la sua azione profetica per la pace, la sua 
attività di sindaco ecc… Questo testo invece cerca di presentare non 
solo tutti gli aspetti più rilevanti e più famosi (ad esempio il viaggio a 
Mosca, l’incontro con Ho Chi Minh ecc…, ma anche i meno noti, come 
il suo rapporto con i ragazzi delle scuole, con le suore di clausura, con 
la gente dopo l’alluvione del 1966.

È comunque davvero impressionante la rete di relazioni di amicizia 
di La Pira con personalità di grande spessore culturale, artistico, 
umano che il libro ricostruisce. Si può fare un elenco lunghissimo: 
Facibeni, Elia della Costa, Martin Buber, Don Milani, Leopold Sengor, 
presidente del Senegal, Leo Levi esperto di musica ebraica, il sindaco 
islamico di Hebron Mouhamad Gaabari, Salvador Allende…

L’agilità del testo però non deve però trarre in inganno il lettore: i 
dialoghi sono supportati da brani di introduzione storica molto precisi 
ed accurati proposti da Fioretta Mazzei, fi gura di grande rilievo nella 
Firenze dell’epoca e attivissima collaboratrice di La Pira (a cui era 
legata da profonda stima e amicizia) e da note di approfondimento 
e  chiarifi cazione. 

In altre parole, dietro la stesura di questo libro c’è un poderoso 
impegno di ricerca ed una amplissima documentazione. Il lettore, 
secondo i suoi interessi, può lasciarsi prendere dalla freschezza dei 
dialoghi o soffermarsi sul contesto storico e sulle numerose piste 
di ricerca e di approfondimento suggerite nelle note. In margine 
sono pregevoli e davvero belle le foto d’epoca in bianco e nero che 
arricchiscono il testo e sono esse stesse fonte storica.

Consideriamo infi ne con attenzione anche due arricchimenti al libro 
posti alla fi ne della trattazione: un piccolo  Vocabolario Lapiriano ed 
una lettera dell’autore a La Pira.

Quest’ultima propone una chiave di lettura personale della vicenda 
lapiriana, e mostra una profonda consonanza di sentire, di impegno e 
di orizzonti. È un approccio originale che indica un percorso possibile 
per ogni lettore a cui indirettamente e discretamente si suggerisce di 
lasciarsi interpellare dal professore, dalle sue idee, dalla sua opera, 
costruendo una relazione signifi cativa che oltrepassa la barriera del 
tempo.

Il vocabolarietto consta di 84 voci  che propongono sintesi lapiriane 
su temi rilevanti  e che colpiscono per l’originalità dell’approccio del 
nostro: la cultura tomista, giuridica, classica si unisce alla spiritualità, 
alle letture contemporanee (Beveridge), alla creatività, al buon senso. 
Ne vengono fuori defi nizioni luminose (talvolta folgoranti) come quella 
di democrazia (p. 247), di disoccupazione (p. 248), di fede (p. 250), di 
orazione (p. 259), di Mediterraneo (p. 257).

Ne consegue la grande attualità del messaggio lapiriano, da 
rileggere e rivisitare nell’oggi, cogliendone la ricchezza spirituale e le 
concrete indicazioni a livello politico e sociale. Soprattutto emerge la 
forza della testimonianza di un uomo coerente, onesto, pieno di gioia 
caratterizzato da grandi intuizioni profetiche. Un testimone capace di 
parlare in particolare ai giovani del nostro tempo.

Paola Palagi
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doveva avere alcuno scopo pratico. I Romani, che erano 
grandi costruttori, invece utilizzarono le macchine, ma 
non in modo intensivo, perché l’energia gratuita era 
fornita dagli schiavi. E dalle donne. Infatti, ancora oggi, 
in certi documentari, vediamo le donne del Terzo mondo 
intente a macinare a mano i cereali e ad accudire i fi gli. 

Il Medioevo, invece, applicò la massima di san Paolo: 
“Non c’è più né donna né uomo, né libero né schiavo, né 
giudeo né greco, perché tutti sono fi gli di Dio”. Ecco allora 
l’uso intensivo dei mulini (ad acqua e a vento) che libera 
le donne da una schiavitù antica e dà loro più tempo per 
dedicarsi alle attività dello spirito. Il Cristianesimo, infatti, 
a differenza del mondo pagano, riconosceva alle donne 
un ruolo in religione e, immediatamente sotto Cristo, 
venerava una donna, Maria. Che, pur non essendo una 
dea, era Madre di Dio.

Nel mondo antico non mancavano inventori, ma si 
trattava di geni isolati, e l’invenzione era nient’altro che 
uno sporadico colpo di intuizione. Invece, per il Medioevo, 
l’investigazione della natura era una forma di lode tributata 
a Dio Creatore. Si ribalta il concetto di invenzione: non 
più cosa “scoperta”, bensì cosa “ricercata”. La ricerca 
scientifi ca nasce lì. Esempio: il carbon fossile fu scoperto 
proprio perché da secoli si cercava un’intensità di calore 
molto più alta di quella del carbone da legna. Per fondere 
certi metalli, infatti, ci vuole un calore intensissimo. Senza 
un metallo particolarmente resistente alla corrosione 
della salsedine si poteva sì pensare di navigare al di là 
delle Colonne d’Ercole, ma non farlo davvero.

Nascono così il verricello e la carrucola, la ferratura dei 
cavalli, le staffe, l’arco rampante, la volta a crociera, la 
carriola, l’aratro meccanico, l’aggiogatura a spalla, la vite 
elicoidale, il martinetto, lo specchio, il sapone, il bottone. 
Eccetera. Più il perfezionamento e l’utilizzazione su larga 
scala di invenzioni precedenti, come la bussola, il vetro, 
la polvere da sparo, la carta.

Due parole per dare un’idea dell’importanza capitale 
di queste invenzioni. Per esempio la staffa. La sua 
introduzione rivoluzionò l’arte della guerra e pose le basi 
della potenza dei Franchi: puntando i piedi sulle staffe 
il cavaliere poteva porre la lancia “in resta”, cioè sotto il 
braccio; così cavallo e cavaliere formavano un tutt’uno, 
con una potenza d’urto dirompente. L’aggiogatura “a 
spalla” permise di sostituire il cavallo al bue nell’aratura, 
con notevoli vantaggi di velocità. Infatti prima i cavalli 
erano imbracati al collo; il collare da spalla permetteva 
all’ animale di tirare con l’intero corpo.

Nino Giordano 

Un cristiano per la città sul monte 
Giorgio La Pira. 

Firenze, Libreria Editrice Fiorentina 2014, pp. 272, € 18,00

Nino Giordano in questo libro ripropone alla nostra attenzione la 
fi gura di Giorgio La Pira con uno stile particolarmente agile ed effi cace, 
che evidenzia prima di tutto il suo essere uomo di relazioni e di dialogo. 
La vivacità e l’entusiasmo che sempre caratterizzarono il professore, 
la fi ttissima rete di relazioni signifi cative da lui costantemente coltivate 
emergono da queste pagine in tutta la loro freschezza ed autenticità. 

La Pira è stato certamente un mistico, un uomo attratto dalla vita di 
preghiera che ha sempre vissuto intensamente, ma questa profondità 
spirituale rifl uiva immediatamente nell’apertura agli altri, nell’entrare 
in relazione immediata, diretta, semplice, cordiale. Relazioni 
intessute prima di tutto con i poveri, con gli studenti, con chiunque 
incontrasse  casualmente, con grandi personalità della cultura e della 
politica. Questo essere uomo di dialogo si esplicita a tutti i livelli: 
dalla vita quotidiana all’organizzazione degli incontri tra i sindaci, dai 


