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parte prima

LA FUNZIONE DEL PRETE PER LA CHIESA E LA 
SOCIETÀ È IMPORTANTISSIMA- IL SACERDOTE 

CELEBRA LA MESSA

L’apostolo Paolo, nella sua prima Lettera ai Corinzi (11, 17-29), 
rievoca l’Ultima Cena pasquale ebraica di Gesù, durante la quale Egli 
celebra, sotto i segni del pane e del vino, la nuova Cena pasquale 
cristiana (che noi chiamiamo Messa). Egli scrive:  

«Io ho ricevuto (per rivelazione - n.d.r.) dal Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: 

- il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito,
+ prese del pane e, dopo avere reso grazie, lo spezzò e disse: 
“Questo è il mio corpo, che è dato (= sacrificato) per voi; fate 

questo in memoria di me”; 
+ Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 

dicendo: 
“Questo calice è la nuova Alleanza nel mio sangue; fate 

questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. 
+ Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo 

calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga». 
Nel mistero del pane e del vino sui quali il sacerdote pronunzia 

le parole di Gesù, si rende attuale il mistero della morte passione 
e resurrezione del Signore Gesù, «nell’attesa della sua venuta», 
nella sua gloria alla fine del tempo. L’Eucaristia è Cristo! Presenza 
sacramentale, ma presenza reale: è mistero di fede!

-   IL SACERDOTE ANNUNCIA IL VANGELO
Matteo nel suo Vangelo scrive: 
- «Gli undici discepoli (mancava Giuda che si era impiccato - n.d.r.) 

andarono in  Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando 

lo videro, gli si prostrarono innanzi... E Gesù disse: 
- Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 

ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che 
io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
del mondo» (28,16-20).

- La presenza di Cristo nel mondo sino alla sua fine in quanto Dio, 
non c’era bisogno di dirlo. È la sua presenza eucaristica che durerà 
sino alla fine del mondo. Meglio, la fine della presenza eucaristica 
segnerà la fine del mondo, e sarà la gloria di Cristo con gli eletti che 
lo contempleranno faccia a faccia, Lo conosceranno come Egli li 
conosce: e sarà la felicità nei secoli dei secoli. 

- IL SACERDOTE RIMETTE I PECCATI  
L’apostolo Giovanni nel suo Vangelo (20,19-23) scrive:
- «La sera (della risurrezione - n.d.r.), il primo giorno dopo il 

sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo in cui si trovavano i 
discepoli... venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: Pace a voi! 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. 

- Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi!  Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 
disse: Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno 
rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi!».

- Il peccato è offesa a Dio e ai figli di Dio; il perdono di conseguenza 
va chiesto al Padre e ai suoi figli. Al Sacerdote vengono confessati i 
peccati e, se sinceramente pentiti, egli perdona dicendo, dopo una 
breve invocazione: Ora io ti assoldo dei tuoi peccati nel Padre, del 
Figlio e dello Spirito. 

- Tutti, compresi Papa, Vescovi e Preti devono confessare al 
sacerdote i loro peccati per riceverne il perdono. 

PRETI FRATI E SUORE
all’altezza della loro indispensabile missione 

urgentissimo
siamo già verso il tramonto della fede e della civiltà cristiana

in Italia e nell’Europa
IL GRANDE TRASCURATO TRAGICO PROBLEMA DELLA CHIESA ITALIANA, 

E NON LA SOLA,  È QUELLO DELLE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE MASCHILI E FEMMINILI.
 CHE SI FA?

La vocazione viene da Dio, ma non coglie miracolosamente tutti, come Saulo sulla via di Damasco, bensì in modo e in un 
contesto ordinario che oggi manca quasi totalmente. Sappia, chi ancora non lo sapesse, che, come le patate nascono dalle patate e le 
cipolle dalle cipolle, così le vocazioni nascono, per generazione (teleguidata dall’Alto), dalle vocazioni. 

Se non si vedono più preti vestiti da preti, frati vestiti da frati, suore vestite da suore, chi può (umanamente parlando) pensare 
di farsi prete, o frate, o suora? La vocazione incomincia dagli occhi, sprofonda nel cuore, per poi, se è autentica, coinvolge la volontà. 

Se le case religiose e i seminari sono a un livello di confort secolarizzato, la vocazione, se per caso spunta, viene - salvo 
un miracolo, che a volte può esserci per divino intervento - neutralizzata da una vita che sa dell’ordinario, mentre la vocazione 
postula lo straordinario. 

Può purtroppo accadere - ed è accaduto ed accade - che questo “ordinario” affascini qualcuno o qualcuna, ma  per una 
sistemazione per motivi umani. Gesù Cristo non c’entra, ed è il disastro! 

Diffondete “La Via” tra gli amici, comunicandoci gli indirizzi
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- IL SACERDOZIO: MERAVIGLIOSA NECESSITÅ DI DIO!
Josè L. M. Descalzo

Sì, questo il punto. Questo è il Sacerdozio. Sono già oltre duemila 
anni che suona questa tromba, questa meravigliosa necessità di Dio. 

- Oh! il nostro Dio senza mani, il nostro Dio ammanettato, che ha 
bisogno di noi, come stampelle, per giungere al resto di umanità! Oh! 
il mondo delle anime, arido, duro, come la terra di Castiglia, e noi, le 
mie mani, come canali per le quali Dio viene, per le quali vuole venire 
Dio, Dio come un cieco che viene per darci la luce, ma che ha bisogno 
che lo aiuti, gli dia una mano per attraversare la strada.

- Sì, di questo si tratta, della meravigliosa esigenza di prestare a 
Dio gli occhi e le mani, i piedi e le parole perché egli possa giungere 
fino a noi.

Quando io pensavo a questo, mi pareva così ridicolo parlare 
di rinunzia. Ma rinunzia di che! Di che, Dio santo? Rinunzia alla 
paternità! Ne risi. 

Sì, ora mi sento padre in tutto il senso di questa parola...
- Signore/Ti popolerò il Cielo/con i figli delle mie mani/battezzatrici/

perdonatrici,/donatrici di Pane./Così la Tua grandiosa Casa/piena 
sarà di figli dei miei figli,/dei nipoti dei miei nipoti.

- IL SACERDOTE: “UN GENERATORE DI INFINITO”
 Leon Bloy (1846-1917) scrittore francese 

Dal Diario 6 luglio 1899
«Il sacerdote è soltanto uno strumento soprannaturale, un 

generatore di Infinito, e bisogna esser asini per considerarlo 
diversamente perché tutto questo avviene e deve avenire 
nell’Assoluto. Da più di trent’anni, partecipo alla Messa celebrate da 
sacerdoti che non conosco e mi confesso con altri che non so se  
siano santi o assassini.

Io non sono il loro giudice. E sarei un idiota se pretendessi di 
indagare. A me basta sapere che la Chiesa è divina e che i Sacramenti 
amministrati da un cattivo sacerdote hanno esattamente la stessa 
efficacia di quelli amministrati da un santo sacerdote...

Il mondo protestante che mi attornia è incontestabilmente laido, 
mediocre, privo d’assoluto fino all’inverosimile.

Qual è il carattere specifico di questo mondo? È l’esclusione del 
soprannaturale, è il Soprannaturale escluso dal Cristianesimo, cioè 
l’idea più illogica e sragionevole che sia potuta entrare nella mente 
umana. Conseguenza: il disprezzo del Sacerdozio, l’avvilimento della 
funzione sacerdotale al di fuori della quale il soprannaturale non può 
manifestarsi. Senza il potere di consacrare, di legare e di sciogliere, 
il Cristianesimo svanisce  per far posto, nelle stalle di Lutero e di 
Calvino, ad un razionalismo abietto, certamente inferiore all’ateismo.

Il sacerdote cattolico ha una tale investitura che, se indegno, la 
sublimità del suo Ordine risplende molto di più. C’è un sacerdote 
criminale, meritevole, poniamo, della più ampia dannazione? 
Ebbene, ha ugualmente il potere di transustanziare!... Come non 
sentire questa infinita Bellezza?».

- NEL SEMINARIO: “QUI SI VIVE LA MESSA”
Don Lorenzo Milani seminarista (1923-1967)

Lorenzo Milani, giovane fiorentino agnostico, a 20 anni nell’estate 
del 1943 si converte, nel novembre dello stesso ano è ammesso nel 
Seminario di Firenze. Il 14 marzo 1944 scrive alla mamma: 

«Cara mamma, mi dispiace che tu senta il peso della mia mancanza 
di libertà. Ma non ci pensare perché io non ne sento punto. 

- Quando uno liberamente regala la sua libertà è più libero di uno 
costretto a tenersela. Chi regala la sua libertà si libera del peso di 
portarla. Magari potessi regalarla davvero, ma la mia ammissione 
in Seminario è solo un bigliettino di avviso in cui si dice al Signore: 
“Spero fra non molto di poterle fare un regalo.” Il “passo” si fa nel 
Suddiaconato, ma anche lì è ben poco e poi senti uno che vuole 
tenersi la libertà di andare a prendere il sole sul mare, si leva però la 
libertà di poter celebrare Messa. Dunque non è libero.

- Io per esempio mi son preso tutte le libertà possibili immaginabili 
e poi mi sono accorto che c’era una grande cosa (la più grande) che 
non potevo fare. Prima di morire mi voglio prendere anche questa 
libertà di celebrar Messa. 

 - Se ti dicono: “Oh il suo povero figliolo non può neanche andare al 
cinematografo o prender moglie o prendere il sole e deve avere delle 
buffissime gambe bianche”, gli devi dire: “No, non è che non può, non 

vuole. Non è libero di non volere?”. Glie l’ho anche scritto al Cardinale 
(arcivescovo di Firenze - n. d. r.) che è con “volontà affatto libera e 
spontanea che desidero consacrarmi al Culto divino e al servizio della 
Chiesa”.

- Ma insomma tutti questi discorsi forse non sono quelli che intendevi 
te. Tu vuoi dire che è troppo presto per me sapere se seguiterò tutta 
la vita a volere così. Io ti rispondo che è di fede (Concilio Tridentino) 
che nessuno può essere sicuro della propria perseveranza. Ma ciò 
che non possiamo sperare dalle nostre forze lo possiamo sperare dal 
Signore che in fondo vuole così. Ma chi ti dice che voglia così? Me 
lo dice la chiamata del Vescovo e il permesso del Direttore Spirituale 
di risponderle.   

E se non ti basta, me lo dice questa vita e la mia convinzione la 
quale invece di raffreddarsi al contatto di questa vita si riscalda ogni 
giorno. Qui si vive la Messa dal vestito (la talare - n.d.r.) che portiamo 
a tutti gli studi che facciamo, dal lavoro di sacristia alle canzoni che 
cantiamo. Non avevo mai sperato che si potesse viverle così vicino 
da una mattina all’altra senza interruzione. E quando sei vissuto 
così non mi pare possibile che si possa rinunziare a celebrarla noi. 
Sarebbe come uno che ha visto il cielo e gli tocca stare in terra. 
Rimarremmo degli uomini falliti per tutta la vita» (cfr.  Lettere alla 
mamma, Mondadori 1973, pp. 31-32).

parte seconda

Giovanni XXIII 1962-1965 Paolo VI
IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II NON CI HA DATO 

TRANQUILLITÀ MA TURBAMENTO

1. Paolo VI
L’ora presente è ora di tempesta 
«Il Concilio non ci ha dato tranquillità... ma turbamento e certo non 

di modesta portata, bensì di dimensioni di tempesta e di turbine».
Il 25 maggio 1973 papa Paolo VI, in un discorso ai Superiori 

Generali delle Congregazioni religiose con tocco energico diceva: 
«Lo sapete anche voi. Se volete vocazioni, presentate delle comunità 
che vivano severamente e testualmente la loro Regola.

Se date altre interpretazioni, il giovane non verrà. Per dare fiducia 
ci vuole autenticità; e la vostra autenticità è il sacrificio, è la vita 
comune, è la preghiera». 

2. Card. Joseph 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 terologia. Naturalmente si è 
trovato di continuo qualche sottterfugio 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». 

-  Benedetto XVI (già Card. Joseph Ratzinger) pubblica
Ultime conversazioni, a cura di Peter Seewald, 
Garzanti ed.  2016, citazioni dalle pp. 135-136
«P. Seewald: La storia del Concilio conosce una tragica frattura 

intraecclesiale che è presente ancora oggi?
Papa Benedetto: Direi di sì. La volontà dei vescovi era quella di 

rinnovare la fede, di renderla più profonda. Tuttavia fecero sentire 
sempre di  più la loro influenza anche altre forze, specialmente la 
stampa che diede una interpretazione del tutto nuova a molte 
questioni... La liturgia cominciò a sgretolarsi scivolando nella 
discrezionalità e fu ben presto chiaro che qui le intenzioni venivano 
spinte in un’altra direzione. Dal 1965, quindi, sentii che era mio 
compito mettere in chiaro che cosa davvero volevamo e che cosa 
non volevamo.

P. Seewald: Chi aveva partecipato al Concilio e ne condivideva le 
responsabilità non aveva anche rimorsi di coscienza?

Papa Benedetto: Certo ci chiedevamo se avevamo fatta la cosa 



83

giusta. Era una domanda che ci ponevamo, specialmente quando 
tutto si scardinò. Il cardinale Frings più tardi ebbe forti rimorsi di 
coscienza. Io, invece, ho sempre mantenuto la consapevolezza che 
quanto avevamo detto e fatto approvare era giusto e non poteva 
essere altrimenti. Abbiamo agito in modo corretto, anche se non 
abbiamo valutato correttamente le conseguenze politiche e gli effetti 
concreti delle nostre azioni. Abbiamo pensato troppo da teologi e non 
abbiamo riflettuto sulle ripercussioni che le nostre idee avrebbero 
avuto all’esterno.

P. Seewald: Fu un errore convocare il Concilio?
Papa Benedetto: No, fu giusto, senza dubbio. Naturalmente 

ci si può chiedere se fosse necessario o no. E fin dall’inizio le voci 
contrarie non mancarono. Tuttavia, quello era un momento, in seno 
alla Chiesa, in cui tutti aspettavano il nuovo, un rinnovamento che 
provenisse dalla sua totalità, non solo da Roma, un nuovo incontro 
della Chiesa mondiale. In questo senso era semplicemente giunta 
l’ora.

3. Card. Silvio Oddi
 Giovanni XXIII pensava a un Concilio di “aggiornamento” 
«Il Concilio ha preso una direzione assolutamente imprevista e 

non preventivata da Giovanni XXIII, un Papa che io ho conosciuto 
come pochi altri, essendo stato per anni suo segretario quando era 
Nunzio a Parigi. 

È un fatto risaputo che Papa Roncalli, quando ha convocato il 
Concilio, pensava ad un concilio di “unione” con i fratelli separati, 
ortodossi e protestanti. Ci fu chi (il card. Domenico Tardini) fece 
osservare che, così concepito, si sarebbe rischiato un fiasco 
clamoroso, non avendo la certezza che i fratelli separati avrebbero 
risposto positivamente. Allora si pensò al Concilio di “aggiornamento”. 

E per Giovanni XXIII di “aggiornamento” voleva dire di purgare 
la Chiesa di qualche elemento sorpassato e ingombrante per farne 
una Chiesa bella, santa, risplendente, in modo che tutti potessero 
ammirare la sposa di Cristo.

Ma forse perché il Concilio non era stato sufficientemente preparato 
se ne impadronì la corrente modernista, che dai tempi di Pio X non 
era mai morta. La lettera del Concilio si riuscì ancora a salvare, ma il 
suo spirito rimase alla mercé dei cosiddetti innovatori. 

Insomma la cosiddetta “modernizzazione” della Chiesa è stata 
propugnata e realizzata non dai Pastori più santi, ma da quelli più 
chiassosi e magari più balordi». 

4. P. Henri De Lubac
Il Concilio fu gestito dagli intelletuali, non dai santi
«Il dramma del Vaticano II consiste nel fatto che invece di essere 

gestito dai santi - come fu il Tridentino - è stato monopolizzato dagli 
intellettuali. Soprattutto è stato monopolizzato da certi teologi, il cui 
teologare partiva dal preconcetto di aggiornare la fede alle esigenze 
del mondo, e di emanciparla da una presupposta condizione di 
inferiorità rispetto alla civiltà moderna... 

In questo senso il dopo Vaticano II ha rappresentato la vittoria del 
protestantesimo all’interno del cattolicesimo».

parte terza

DOPO IL CONCILIO LA CRISI DI IDENTITÀ

1. Don Lorenzo Milani, sopra citato:
Don Milani, dopo una decina d’anni di sacerdozio, fu costretto a 

fare un’amara constatazione: «I seminari sono disertati perché i 
giovani si vergognano di andare in giro vestiti da prete e questo 
oggi che il partito cattolico (la DC - N.d.R.) ha la maggioranza dei voti 
in Italia. E i seminari erano invece pieni quando tutto il mondo 
della cultura era contro il prete» (Esperienze pastorali, Libreria ed. 
fiorentina, Firenze 1967, p. 241).

2. Il cardinale Danielou: 
c’è un clero che ha perso la propria identità
1968 dicembre. «Mi batto perché troppi cattolici si lasciano 

contaminare dalle ideologie di moda, perché sono scossi nella loro 
fede e il loro attaccamento alla Chiesa è incrinato e io sento la 
necessità di una correzione di rotta. 

È quanto abbiamo espresso con Francois Mauriac, Etienne 
Gilson, Edmond Michelet e altri in una lettera al papa Paolo VI del 
dicembre 1968: gli domandavamo di prendere posizione contro il 
tradimento di certo clero che sembra avere dimenticato il senso della 

propria missione, che ha smesso di essere testimone di Dio, maestro 
di spirito, un clero che ha perso la propria “identità” con la scusa dei 
suoi obblighi professionali o dell’azione politica e sovente, incerto 
nella fede, finisce con il turbare numerosi cristiani». 

3. Maurice Druon: Una Chiesa che sbaglia secolo
Il Borghese, 15 agosto, pag. 1076
«Il prete si è spogliato di ogni segno distintivo, come se in questo 

modo volesse convincerci che egli è un uomo eguale agli altri. Ma nel 
prete, il fedele cerca proprio la diversità, e nel senso di una superiorità 
reale. Non abbiamo bisogno di parroci-compagni. I padri-camerati 
non hanno fatto buona riuscita con i figli delle ultime generazioni».

4. Giuseppe Prezzolini (1882-1982) scrittore e giornalista. 
da  Dio è un rischio Rusconi, 1980,  p. 203
«Alla domanda: Come mai il prete oggi si dimentica di essere un 

uomo straordinario? Perché vuol diventare un uomo come tutti gli 
altri?

Prezzolini risponde: “È proprio questo che mi ha colpito osservando 
i gruppi di preti cattolici che vogliono rinnovar la Chiesa. Vogliono 
diventare uomini comuni, come tutti gli altri. Non desiderano di essere 
straordinari, coloro che ci liberano dai peccati, che battezzano e 
cacciano i diavoli (qualunque cosa sia poi il Diavolo), che cresimano e 
comunicano. Vogliono invece esser mariti, padri di famiglia, segretari 
di un sindacato, segretari del popolo. Vogliono vestirsi come tutti gli 
altri, non esser riconosciuti, segnalati, distinti. Cercano l’uguaglianza 
in basso».

Ivi, pp. 204-205:
 «La Chiesa era una volta la società... La sua parte sociale diventa 

sempre minore. In alcuni paesi è zero. Che cosa rimane alla Chiesa 
e quindi al prete? Una cosa sola: la bontà.

Non c’è nessuno al mondo che sia buono naturalmente, perché la 
natura non è buona. La bontà non la produce al mondo nullaltro che la 
religione cristiana, fondata su un valore che contrasta con il mondo. Il 
mondo si regge sull’egoismo, sopra una serie o un intrigo di egoismi, 
che qualche volta per qualche tempo trovano utile di sospendere la 
loro lotta per l’esistenza; mentre la Chiesa cristiana è la sola che abbia 
per sua base l’amore fra coloro che sono capaci di amare, sempre.

Ed ecco che cosa può essere il prete: colui che, anche contro la 
sua voglia e la sua natura ed il suo istinto umano, porta nel mondo, 
fatto com’è di egoismo, quegli istanti di quiete, di pace, di perdono, 
di abbandono della nostra legge dell’egoismo vitale, quegli istanti che 
non riescono, non riuscirono e non riusciranno mai a modificare il 
mondo, ma che danno al mondo la cognizione d’un  altro mondo e di 
un altro modo di vivere, che permette agli uomini di andare avanti e 
di continuare, restituendo loro la possibilità di non uccidersi fra di loro 
fino all’ultima creatura».

5. 1977. MADRE TERESA DI CALCUTTA, ORA SANTA
P. Gheddo, Le giornate milanesi di Madre Teresa di Calcutta,
in Mondo e Missione n. 13-14 - 1977, P.I.M.E., Milano 
p. 348 - «Uno dei temi fondamentali di cui ha parlato spesso Madre 

Teresa è stato quello delle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 
Per lei il problema non esiste (siamo nel 1977 - N.d.R.). 

Le abbiamo chiesto qual è il suo pensiero sulla crisi delle vocazioni 
nella Chiesa.

Madre Teresa rispose: “Io penso che abbiamo perso la semplicità 
del Vangelo. I giovani oggi non vogliono più ascoltare, ma vedere. 
Quando una ragazza viene a dirmi che vuol farsi suora con noi dico: 
vieni e vedi come viviamo. Così possono decidere con cognizione. 
Alcuni ci aiutano come volontari per anni, prima di decidersi a seguire 
integralmente Gesù nella vita religiosa. Io non voglio che decidano 
mentre sono con noi. Debbono tornare a casa propria per qualche 
mese e poi decidere, libere da ogni influsso. I giovani vogliono vedere 
una proposta concreta di vita, non solo ascoltare discorsi. Nelle 
nostre associazioni, nei gruppi giovanili parliamo troppo e viviamo 
poco. Facciamo molte discussioni, diamo molte spiegazioni, ma forse 
viviamo poco.

- Madre, cosa vuol dire quando afferma che abbiamo perso la 
semplicità del Vangelo?

- Mah, non lo so. Abbiamo così tante difficoltà nella vita, che non 
abbiamo più tempo per Dio e il prossimo. Tutto diventa problema da 
discutere. Il Vangelo invece è vita. Io penso che oggi i giovani sono 
alla ricerca di una sfida, vogliono dare tutto o niente. 

- Lei quindi pensa che ai giovani noi non chiediamo abbastanza?
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- In America, tempo fa è venuta da noi una ragazza figlia d’un 
padre molto ricco, milionario (in dollari!). Ha detto: da molti anni so 
che Gesù mi chiama, vuole che mi consacri a Lui nella vita religiosa. 
Ho girati molti conventi, ma se vado in  queste congregazioni ho visto 
che rinunzio a poco: tutto quello che ho in  casa mia, ce l’hanno anche 
le suore in casa loro. E allora perché lasciare la mia casa? Poi è 
rimasta da noi, perché ha visto che le si chiedeva una rinunzia totale, 
nella povertà.

- Io penso che oggi la gente è molto più affamata di Gesù che in 
ogni altro tempo precedente. Soprattutto i giovani hanno fame e sete 
di infinito. Molto spesso non riescono a vedere Dio in noi. E questo 
è ciò che i giovani non riescono ad accettare. Noi diciamo una cosa 
e siamo qualcosa d’altro. Questo li tiene lontani da noi ed è la causa 
fondamentale della perdita di molte vocazioni e della distruzione di 
molte altre. Se noi non abbiamo Gesù non possiamo darlo agli altri, 
se non viviamo unicamente di Gesù, non possiamo farlo vivere agli 
altri» 

p. 349
- «Un sacerdote le ha detto: “Madre, noi sacerdoti siamo attirati 

dalla psicologia, dalla sociologia, dalla politica, perché bisogna 
essere dentro le situazioni per poter annunziare Cristo agli uomini 
del nostro tempo”.

Madre Teresa risponde: “Bisogna essere dentro la situazione, ma 
sempre come missionari. Anche in queste situazioni tu devi dare 
Gesù. Qui è dove noi sbagliamo. Quando entriamo in una situazione 
sociale, politica, culturale, non portiamo più Gesù, non parliamo più di 
Lui. Ci sentiamo così coinvolti da queste situazioni, che ne lasciamo 
Gesù al di fuori. 

Non dobbiamo aver paura di proclamare la buona novella in 
qualsiasi ambiente. Mi accorgo che oggi la gente è più affamata di 
Dio che non ieri. Prima era una religiosità esteriore, ora c’è in molti 
il desiderio d’incontrare Dio nell’intimità del cuore. Questo è il motivo 
per cui soprattutto oggi dobbiamo essere portatori e annunciatori di 
Cristo”. 

- Un altro sacerdote domanda: “Madre, come vede i sacerdoti che 
fanno tanto lavoro sociale? Cosa ne pensa?”.

Madre Teresa risponde: “Il prete anzitutto deve fare il prete, 
cioè portare Gesù agli uomini. Tutto l’altro lavoro deve essere uno 
strumento per portare Gesù. Oggi s’è perso, o si sta perdendo, il 
senso del sacro, il sacerdote tende a diventare o a presentarsi come 
un uomo come gli altri. Credo che non sia giusto: il sacerdote e anche 
la suora devono avere  un segno distintivo, anche esterno (per i preti 
la Conferenza Episcopale Italiana prescrive la talare, o il clergyman 
scuro - n.d.r.). Non sono assistenti sociali, non sono insegnanti 
qualsiasi”» (P. Gheddo, Le giornate milanesi di Madre Teresa di 
Calcutta, in Mondo e Missione n. 13-14 - 1977, P.I.M.E., Milano, pp. 
348-349). 

6. Jean Guitton, scrittore francese
I sacerdoti di oggi, nella loro nobile aspirazione di mescolarsi con 

noi, perdono tempo ed energie per cercare di parlare il nostro gergo, 
di adottare i nostri modi di agire, le nostre attitudini e abitudini, le 
nostre vite agitate e le occupazioni mondane.

Ascoltando i miei giovani sacerdoti, mi sento sconsolatamente 
consapevole che essi sembrano non apprezzare sufficientemente 
la dignità della loro vocazione. Il sacerdote non è il funzionario di 
un’organizzazione di assistenza sociale o psicologica. Io dico loro: 
Ciò che noi laici chiediamo a voi è di darci Dio per mezzo del vostro 
potere esclusivo di assoluzione e consacrazione: che voi siate 
costantemente consapevoli del fatto che noi guardiamo a voi come 
rappresentanti tra noi e l’Eterno.

Affamati dell’Assoluto, come di fatto siamo, noi laici abbiamo 
bisogno di voi in mezzo a noi come testimoni della Sua esistenza, 
del fatto che Egli è più vicino a noi di quanto possiamo immaginare».

7. Don Renato, parroco - 42 anni: racconta la sua felice 
esperienza

«Un brutto giorno, in crisi “di cuore”, ho avvertito il peso della mia 
solitudine e il bisogno di avere una donna accanto a me e dei figli. Ne 
ho parlato al vescovo per avere il permesso di lasciare il sacerdozio 
e farmi una famiglia.

La sua risposta: “Facciamo una prova: prima di lasciare, passa 
alcuni giorni a casa di tuo fratello, che ha moglie e quattro figli, e cerca 
di capire come potrebbe essere il tuo futuro cambiato così”.

Ebbene, sono andato e, osservando le mille difficoltà e i grandi 

sacrifici di chi vive nel matrimonio, ho pensato ai miei problemi e li ho 
trovati più piccoli e superabili.

Ottimo consiglio quello del mio vescovo! Mi è bastato per restare 
sereno nel sacerdozio».

8. Alberto Sordi, artista cinematografico
A Michele Brambilla che gli chiedeva: “Che rapporto ha con i 

preti?”,  Alberto Sordi ha risposto: «Mi piacciono quelli che non si 
nascondono, quelli che vanno in giro vestiti da preti, insomma. 
Quando vedo certi sacerdoti che per essere “moderni” indossano 
alpaca o gabardin, mamma mia... No, non mi piacciono proprio».

9. San Giovanni Calabria: 
«Dopo il mistero dell’Incarnazione, e la divina Maternità di Maria, 

non è forse il Sacerdote Cattolico il capolavoro dello Spirito Santo?...  
Se il Sacerdote non è un estremista nella virtù e nel sacrificio, cioè 
nella pratica del Vangelo che predica è un fallito... e si merita le parole 
che Gesù rivolse a Pietro quando voleva distogliere il suo Maestro 
dalla preannunciata passione: “Va via da me, Satana!”. 

È talmente corrotto il mondo attuale, che crede impossibile la 
purezza della vita».

10. Don Enzo Boninsegna
«La consacrazione sacerdotale fa di un povero nulla, che un nulla 

resta, un quasi onnipotente... 
Un prete che, davanti alla grandezza del suo essere sacerdote di 

Cristo e alle sue immense responsabilità, non avverte un senso di 
vertigine, lo sappia o no, è già in crisi».

11. San Giovanni Bosco 
«Un prete o in paradiso o all’inferno - affermava - non va mai solo: 

vanno sempre con lui un gran numero di anime: o salvate col suo santo 
ministero e col suo buon esempio, o perdute con la sua negligenza 
nell’adempimento dei propri doveri e col suo cattivo esempio. 

Ricordatelo bene!».

12.  San Giovanni Maria Vianney
«Se incontrassi un prete e un angelo, saluterei il prete prima di 

salutare l’angelo. Quest’ultimo è amico di Dio, ma il prete occupa 
il suo posto... Se non ci fosse il sacerdote a nulla gioverebbe la 
Passione e Morte di Gesù... 

A che servirebbe uno scrigno ricolmo d’oro se non ci fosse chi lo 
apre. Il sacerdote ha la chiave dei tesori celesti».

parte quarta

ADDIO AL CELIBATO E AL SACERDOZIO?

1. Addio al celibato e al Sacerdozio, statistiche, Roberto Beretta
«In Italia. Tra il 1928 e il 1958 si registrarono tra le 6 e le 9 mila 

crisi sacerdotali: 9.000 in 30 anni: 300 in un anno. Tra il 1963 e il 1968 
le domande di dispensa furono circa 7.000 in 5 anni = 1.400 all’anno. 
Secondo i dati ufficiali del Vaticano, passarono dai 167 nel 1962 ai 
3.579 nel 1972.

In Germania, negli Stati Uniti, in Olanda, in Inghilterra: 
dovunque, in quegli anni interi conventi migrarono dalle congregazioni; 
tra i gesuiti, la congregazione di papa Francesco, si stima di un 
migliaio di perdite all’anno.   

2. Adolf Hitler in “Mein Kampl”
«Dal celibato dei preti deriva la sorprendente giovinezza di quel 

colossale organismo che è la Chiesa cattolica: la sua inflessibilità 
spirituale, la sua forza di volontà».

4. Pio XII
«Per la legge del celibato, il sacerdote, ben lontano dal perdere 

interamente la paternità, l’accresce all’infinito, perché egli genera figli, 
non per questa vita terrena e caduca, ma per la celeste ed eterna».

5. Julien Green (1900-1998), scrittore francese
«La persona del prete è una sorgente di meraviglia. Esattamente 

parlando, non esistono cattivi preti; esistono uomini cattivi che sono 
preti e che sono peggiori degli altri perché sono preti; ma il prete, che 
è in loro, è Gesù Cristo».

6. Sant’Isidoro di Siviglia
«La continenza crea il sacerdozio e la libidine lo distrugge».
7. M. Eck, L’uomo prete, SEI Torino 1974, p. 76 
«Il vero celibato consacrato non è il punto di arrivo di una vita 

diversa da quella che porta al matrimonio adulto: è sulla stessa 
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strada, ma più avanti. Non è uno scambio, non è una deviazione, non 
è u binario morto, è un superamento».

8. Card. Giulio Bevilacqua
«Siamo povera legna destinata ad ardere: o arderemo di amore 

a Cristo o bruceremo di concupiscenza. A noi scegliere».
---------------------------------------------------------------------------------------
C’è una situazione disperata, ma un rimedio c’è, ed è 

scritto nel Vangelo: ma crediamo ancora nel Vangelo?
Matteo 9,35-38: «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 

insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del 
Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo 
le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse: 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella 
sua messe!».

Gesù non istituì né l’anno sacerdotale né l’anno della vita 
religiosa. Ha istituito la preghiera che non prende le ferie, 
perché la Chiesa tutta ogni giorno deve pregare «il Padrone 
della messe, perché mandi operai nella sua messe».  

MA NON ABBIAMO PREGATO. Abbiamo solo «celebrato» 
l’Anno sacerdotale e l’Anno della vita religiosa: bellissime 
coreografie, parole, parole, parole; ma niente riforme radicali 
e necessario ritorno alla disciplina sacerdotale e religiosa 
che è stata dissolta.

Gerlando Lentini

ANCHE GESÙ
DEVE CHIEDERE PERDONO?
Don Enzo Boninsegna

È ora di finirla!!!
Sì, è proprio ora di finirla con questo battersi il petto, o meglio 

con questo continuo battere il petto dei cristiani che ci hanno 
preceduto nei decenni e nei secoli passati. Chiedere perdono a 
tutti è diventato lo “sport” più praticato oggi nella Chiesa, uno 
sport che ha incontrato così tanto favore perché sponsorizzato dai 
“tifosi” del settore, i “patiti” dell’ecumenismo ad ogni costo.

I fortunati che ricevono spesso le scuse della Chiesa sono gli 
ebrei, per accontentare i quali è stato sfornato il documento: “Noi 
ricordiamo: una Riflessione sulla Shoah “.

È fuori dubbio che lo sterminio degli ebrei attuato da Hitler è 
stata una delle pagine più orrende della storia di questo secolo, 
ma...

 PER RINFRESCARE LA MEMORIA A CERTI EBREI

1°) - Che tale sterminio sia avvenuto in aree di antica tradizione 
cristiana non significa che ci sia stata una responsabilità della 
Chiesa. Anche se Hitler era battezzato, nessuno può affermare 
che fosse cristiano; se si è comportato da “belva” è proprio 
perché cristiano non lo era per niente. Per essere cristiani, 
oltre al battesimo occorre anche la fede, quella fede che Hitler non 
aveva.

2°) - È certo che Hitler e Himmler avevano nelle vene sangue 
ebreo. Anche Eichmann, l’ideatore dei campi di sterminio, e 
altri gerarchi nazisti, da quanto afferma l’ebreo Reitlinger, nella 
sua “Storia delle SS”, erano ebrei. E che dire dell’ideologo del 
nazismo, l’ebreo Rosemberg, che ha definito “lo sterminio della 
razza ebrea un’azione umanitaria, risanatrice dei popoli “. 
Allora anche gli ebrei dovrebbero chiedere perdono alle vittime del 
nazismo. E doppiamente, perché alcuni dei loro hanno sterminato 
gente della propria razza!

3°) E pure con noi cristiani dovrebbero scusarsi, perché è 
anche per colpa di alcuni gerarchi nazisti di razza ebraica che 
nei campi di sterminio, oltre ai 6 milioni di ebrei, sono morti ben 
2 milioni di altre persone, tra cui molti nostri fratelli di fede, 
magari “colpevoli” solo di aver protetto qualche ebreo.

4°) A me non risulta che qualche ebreo ci abbia chiesto 
perdono a nome di quegli ebrei che duemila anni fa hanno 
assassinato Gesù Cristo, qualche apostolo e non pochi dei 
primi cristiani. Si dirà: gli ebrei di oggi non sono colpevoli di ciò 

che hanno fatto i loro antenati. Per la stessa ragione rispondo che, 
dello sterminio degli ebrei, io non sono e non mi sento colpevole 
perché allora non c’ero e quindi non chiedo scusa proprio di niente!

5°) Il rabbino di Roma Toaff e il rabbino di Verona Piattelli 
e altri ebrei in tutto il mondo, hanno colto questa occasione per 
infangare la grande e nobile figura del Papa Pio XII, accusandolo 
di non aver parlato in difesa degli ebrei. Mentono e sanno di 
mentire.

Sola a Roma circa venticinquemila ebrei si salvarono 
rifugiandosi nell”’Opera San Raffaele” sostenuta dal Vaticano 
e circa quarantamila furono ospitati sotto falso nome in case 
religiose. Quanti ebrei, pur senza farsi battezzare, hanno fatto 
inserire i loro nomi sui nostri registri di battesimo nella speranza 
di salvarsi! Quanti hanno ottenuto il “passaporto vaticano” per 
poter espatriare! E tutto questo, e altro... per disposizione di Pio 
XII.

L’ebreo Raffaele Cantoni, presidente della giunta dell’Unione 
delle Comunità Israelitiche, dichiarò: “la gratitudine imperitura 
degli ebrei... in primo luogo nei riguardi di Pio XII... e poi in ricordo 
dei sacerdoti che patirono il carcere e il campo di concentramento 
e immolarono la loro vita per assistere, in ogni modo, gli ebrei”.

Nel 1946, nella sinagoga di Roma, un ministro israelita 
disse: “Se non fosse stato per il soccorso veramente reale e 
sostanziale e l’aiuto dato ad essi dal Vaticano... centinaia di 
rifugiati e migliaia di ricercati ebrei sarebbero indubbiamente periti” 
(Igino Giordani).

Finita la guerra, il rabbino di Roma Israel Zolli ha ringraziato 
Pio XII di quanto aveva fatto per gli ebrei. L’ammirazione e la 
riconoscenza per quel Papa lo aprirono alla fede, tanto che si fece 
battezzare col nome di Eugenio, lo stesso nome di battesimo 
di Pio XII.

Alla morte di Pio XII, l’ebreo William Zukerman scrisse sul 
“Jewish Newsletter “: “Quello che il Vaticano fece fu una delle più 
grandi manifestazioni di umanitarismo nel secolo XX, e costituì 
un nuovo ed efficace metodo per combattere l’antisemitismo... Le 
coraggiose encicliche e i discorsi del Papa e di numerosi vescovi 
europei, denunciando l’inumanità della persecuzione nazista 
contro gli israeliti, furono i soli raggi di luce nella lunga notte 
di tenebre del nazismo... e diedero speranza e conforto... aiuto 
fisico e tempestivo, agli ebrei, nell’ora di suprema angoscia”.

Nel 1947, il protestante Gustavo V, re di Svezia, conferì al 
Papa Pio XII, una medaglia “per eminenti servizi umanitari “.

L’on. Francesco Nitti, incancrenito laicista, ammise: “... il Papa 
ha fatto... salvare quanti erano in pericolo e, nel nome di Cristo, 
sono stati salvati non pochi che erano ritenuti nemici di 
Cristo”.

E tante altre personalità ebraiche hanno espresso la loro 
gratitudine per l’opera svolta da Pio XII in favore degli ebrei!

Come si spiegherebbe tanta riconoscenza se Pio XII si fosse 
macchiato di quel colpevole silenzio di cui lo accusano Toaff e 
Piattelli? Questi signori (e compagni...) o non conoscono la storia, 
o sono gravemente malati di pregiudizio: solo così si spiega la 
loro ingratitudine verso un grande Papa che ha fatto moltissimo 
per il loro popolo e per tutto il mondo.

SCUOLE LAICHE
    Domenico Giuliotti (scrittore, 1877-1956)

Disse, come sanno anche i commessi viaggiatori di 
candele steariche, l’immenso Hugo (alternativamente 
immenso poeta e immenso cretino), che per ogni scuola 
che s’apre una prigione si chiude.

Era una stupidaggine da far ridere i polli. Ma 
il liberalismo, personificazione politica di tutte 1e 
imbecillità coagulate, prese la cosa sul serio, e pensò :

«Dove non entra il prete entra la Scienza, dov’entra 
la Scienza scompare la delinquenza, e dove scompare la 
delinquenza le prigioni scompaiono.

Dunque, apriremo da per tutto scuole laiche».
E le apri.
Conseguenza :
Le vecchie prigioni, troppo anguste, non bastarono a 

contenere (oh mostruosa presunzione democratica!) la 
nuova delinquenza alfabeta.
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Trasposizione in endecasillabi di
GIOVANNI LATTUCA

CANTATE A LUI  CON ARTE
I Salmi in forma poetica
Ed. Fede & Cultura, Verona 2016 € 10,00
presentazione di
Don Primo Gironi, biblista

Le 150 composizioni che la Bibbia ci ha tramandato con il nome 
di Salmi costituiscono ancora oggi una sorgente inesauribile per 
la preghiera dei credenti ebrei e cristiani. Sinagoga e Chiesa 
esprimono gioia e dolore, lode e festa, ringraziamento e supplica 
attingendo a questo “pozzo”, scavato per la sete del nostro 
spirito.

Nella Celebrazione eucaristica si canta il Salmo responsoriale, 
con il quale l’assemblea radunata “risponde” e aderisce alla 
Parola di Dio proclamata e ascoltata.

 La Liturgia delle Ore è tutta impostata sulla preghiera dei 
Salmi, così che la giornata del credente viene scandita dal canto 
o dalla recita di queste intense composizioni (al mattino con le 
Lodi, alla sera con i Vespri).

 Fin dal loro sorgere nelle diverse epoche e nelle diverse 
situazioni del popolo della Bibbia, i Salmi si presentano come un 
insieme di preghiera, di canto e di poesia.

I Salmi sono preghiera, perché il loro contenuto fa parte 
della rivelazione che Dio fa di se stesso e offrono le parole, 
gli atteggiamenti e le modalità per intrecciare quel profondo 
rapporto con Dio che è la preghiera. Ne è testimone la stessa 
tradizione ebraica, che ama chiamarli tehillim, cioè “le preghiere”.

I Salmi sono canto perché, per esprimere il loro contenuto, 
il modo migliore è proprio il canto, modulato secondo i ritmi 
dell’antico Oriente e secondo la sensibilità dei nostri giorni 
(pensiamo alla grande varietà di toni e di ritmi con cui oggi 
vengono cantati i Salmi nelle nostre chiese, comunità e gruppi).

I Salmi sono poesia, perché sono sorti intorno ai grandi simboli 
e alle immagini cui attinge la poesia di ogni tempo. Sono poesia 
anche perché composti con le tecniche della poetica ebraica, 
che li differenzia da un testo narrativo affidato alle regole della 
prosa.

Questa premessa all’opera di Giovanni Lattuca si rende 
necessaria per entrare nello spirito con cui egli ha profuso le sue 
innegabili doti di mente e di intelligenza, di sensibilità musicale 
e letteraria, allo scopo di offrire ai lettori di queste pagine un 
nuovo modo di accostarsi al libro dei Salmi.

Il suo, infatti, è un lavoro finalizzato a riscoprire nei Salmi 
questa loro natura originaria di preghiera, canto e poesia. Non si 
tratta perciò di una nuova traduzione da aggiungere a quelle 
che già ci sono state proposte, ma del tentativo di creare un 
linguaggio musicale che con la sua melodia possa condurre il 
lettore a gustare e cantare tutta la bellezza del Salterio.

La “cornice” di questa melodia è individuata dall’Autore 
nell’endecasillabo che, applicato con ritmo e armonia ai singoli 
versetti di ogni Salmo, rende scorrevole la lettura e facilita il canto 
di queste 150 composizioni, nate per essere pregate e cantate.

A qualcuno potrebbe sembrare un artificio questa “cornice” 
letteraria. Dobbiamo però dire che anche gli estensori della 
Bibbia non hanno esitato a ricorrere a particolari “artifici” per 
mostrare la bellezza dei Salmi e le potenzialità della lingua 
ebraica, in cui sono stati scritti.

Per esempio, il Salmo 119 (che è un inno alla Legge e alla Parola 
di Dio) è stato “ingabbiato” in una cornice letteraria scandita 
riga dopo riga e strofa dopo strofa dalle 22 lettere dell’alfabeto 
ebraico. Così è avvenuto anche per altri Salmi, conosciuti come 
acrostici. 

Si tratta quindi di una “cornice letteraria” che trova la sua 
giustificazione nello stesso testo sacro e fa di questo lavoro un 
lodevole tentativo - a nostro avviso ben riuscito - di avviare i 
lettori e i fedeli delle nostre assemblee a gustare la bellezza dei 
Salmi e a cantarli con l’armonia della forma ritmica qui proposta.

È un tentativo che risponde all’invito del Salmista: “E, 
allora, su! Cantate a Lui con arte” (Sai 47,8), ed è una novità cui 
auguriamo buona accoglienza e un meritato successo.

A proposito della legge sulle unioni civili
Nel coro di voci che si sono levate per celebrare il successo 
dell’iter legislativo, ne è mancata una che desse risalto a 

quella di un bimbo che mormora la parola mamma, cercando 
la tenerezza di un volto femminile. La voce di un bambino, che 

diventa adolescente e poi uomo, e cerca rifugio tra le braccia 
dell’accoglienza, quelle della psicologia femminile, che tutti 
noi abbiamo vissuto nella confidenza con le nostre madri.

HA VINTO L’AMORE?
Solo una mamma può dare voce al silenzio di un neonato, o 

calmare il pianto di un bimbo quando cerca un seno per nutrirsi...

Mi colpiva il modo con cui il nostro Presidente del 
Consiglio esultava, all’indomani dell’approvazione delle 
unioni civili, con un tweet trionfalistico: #HAVINTO- 
LAMORE. Io che sono amante della tradizione, senza 
essere tradizionalista, confesso che ormai da tempo non 
so più cosa si intenda per amore. Quantomeno non riesco 
più a ricondurre nei binari delle mie convinzioni i canoni 
amorosi che la cultura contemporanea mi propone. 
Forse perché, fin da bambino, ho imparato a declinare 
questo sentimento a partire dalle fatiche che coglievo nel 
vissuto dei miei genitori. Genitori come tanti altri, in cui 
era assolutamente evidente che il rapporto di coppia era 
una scelta di valori condivisi che li univa profondamente, 
perché valori destinati a tenere vivo un nucleo di pargoli 
da crescere e portare all’età adulta. Soprattutto coglievo 
che l’amore era la perfetta integrazione tra il vissuto di 
coppia e il compito genitoriale. 

È vero, nella coppia non si intuivano i toni effimeri 
dell’innamoramento e neppure quelli romantici del 
sentimentalismo. Ma si intuiva che dietro ad un rapporto 
c’era unità di intenti, rispetto, complicità, responsabilità, 
coraggio...

Essere coppia o essere genitore? 
Oggi è questa simbiosi tra l’essere coppia e l’essere 

genitore che è venuta meno. Per tante ragioni. 
Personalmente ritengo che il vero declino della 
famiglia stia in questo progressivo scollamento tra la 
cultura della famiglia e quella della coppia. La prima 
rimanda al principio della vita e della responsabilità 
educativa, parentale e sociale. La seconda 
privilegia il soddisfacimento dell’attrazione fisica, 
dell’innamoramento e del coinvolgimento sentimentale 
di due soggetti. Una condizione che spesso diventa 
assolutamente provvisoria ed effimera, quasi ispirata 
da una filosofia in cui il principio coincide con la sua 
fine. Non più vivere e cambiare, adattandosi al nuovo 
delle situazioni, ma cambiare per vivere, ossia trovare 
stimoli sempre nuovi per sentirsi vivi. Si cambia partner 
perché mettere in piedi una nuova coppia è uscire da un 
fallimento, creando le premesse per un nuovo percorso 
di piacere.

Si tratta del frutto maturo di un sentire che ha preso 
piede ormai da tempo. Siamo passati infatti dalla cultura 
della partecipazione al sociale, quella che si declamava 
negli anni ’70, alla cultura individualistica di Narciso. 
Il mito della cura del corpo, della propria soggettività, 
mentre il mercato ci fornisce gli strumenti per farci 
belli, per renderci la vita più agevole, consegnandoci 
il grande specchio in cui guardare la nostra immagine. 
È lo specchio dei prodotti per il corpo, della chirurgia 
plastica, della moda nel suo pavoneggiante estetismo, 
della cultura mediatica come apparire... 

Più vicino a noi la cultura digitale, con le sue molteplici 
possibilità di esibirci, tweettando o esponendoci su 
Facebook, come una grande piazza in cui uscire dalla 
realtà del proprio sé per proporre la nostra immagine, 
destinata a coltivare sogni e situazioni dell’effimero. 
Ormai ci si innamora, almeno così si crede e così 
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COME AL DI LA' DELLE NUBI C'E' SEMPRE IL SOLE
COSI' AL DI LA' DELL'ATTUALE CONFUSIONE
C'E' SEMPRE LA FEDE FIORITA
NELL'AZIONE CATTOLICA DELLA NOSTRA GIOVENTU'

Egregio Direttore, forse sono suo coetaneo, o quasi. Provengo 
dall’Azione Cattolica d’na volta come Lei: l’ha dichiarato in un suo 
articolo. Sono un credente in Cristo e nella Sua Chiesa, e non ho mai 
dubitato. Gesù parla della sua Chiesa, non delle sue Chiese. Questa 
nostra Chiesa, non solo per la fede, ma anche per la storia è l’unica 
Chiesa che si allaccia direttamente agli Apostoli e a Cristo; le altre 
sono pezzi di questa Chiesa che, per motivi politici più che di fede, si 
sono staccate dall’unica vera Chiesa, quella di Roma. Le cosiddette 
Chiese dell’Europa orientale si sono staccate intorno all’anno 1000 e 
sono chiese nazionali: ogni Stato ha il suo patriarca; primus inter pares 
è il patriarca di Costantinopoli, città che i musulmani invasori hanno 
chiamata Istanbul: ed è lo scisma. Abbiamo in comune i sacramenti, 
manca la comunione col successore di Pietro, il vescovo di Roma. Nel 
‘500 Lutero staccò la Germania da Roma, abolì i sacramenti eccetto 
il battesimo (da non conferire ai bambini,  ma solo agli adulti) e pose 
la Chiesa sotto la protezione degli Stati: ed è l’eresia, simile a quella 
di Calvino e di Enrico VIII.  Ed ora vengo al problema dell’ecumenismo 
e quindi del dialogo, e qui è la confusione: succede di tutto, e non ci 
capisco niente! Attendo perciò una sua parola chiara, secondo il suo 
stile, che possa far luce a un povero cristiano. Affettuosamente.  

Fabio Martinez
Roma

Carissimo Fabio,
hai capito tutto, rimane nella fede del tuo battesimo che è maturata e 

cresciuta nell’Azione Cattolica d’una volta. Oggi regna la confusione, 
e cito alcuni esempi: 1. Firenze. La cattedrale di Santa Maria del Fiore: 
si celebrano i 700 anni della posa della prima pietra. L’Opera del 
Duomo vuole dare un segnale di pace e dialogo tra le fedi. Perciò sotto 
la cupola del Brunelleschi si sono sentite melodie cristiane, ebraiche 
e musulmane, compreso un inno che declamava i versetti coranici 
sul “Corano e la giustizia”. Qualcosa di simile è accaduto a Roma 
in Santa Maria in Trastevere e a Bari.  Nel 2017 si celebreranno i 
500 anni dalla ribellione alla Chiesa Cattolica e al Papa di Lutero; 
e Papa Francesco - si dà per certo - dovrebbe andare a Oslo per 
questa celebrazione. Eugenio Scalfari, preconizza, sulla Repubblica 
del 23 settembre c. a., l’integrazione “delle varie religioni in nome 
dell’unico Dio”, nonché “della verità assoluta con il relativismo della 
modernità”. Insomma la confusione nel nostro tempo regna sovrana. 
Ma tu, carissimo Fabio, continua a vivere sulle solide basi dell’Azione 
Cattolica; consulta il Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni 
Paolo II, oppure quello a domande e risposte di papa Benedetto. E stai 
fermo e lieto. Affettuosamente. 

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 1.000,00: S.E. Mons. Ignazio Zambito Vescovo 
(Patti/Me) - € 30,50: Enzo Annibali (Recanati) - € 
20,00: Giuseppe Cataldo (Favara) - € 5,00: Gaetano 
Parisi (Agrigento) -  € 50,00: Carapezza Vaccaro 
Maria (Ribera), Giuseppe Patti (Ribera) - € 300,00: 
NN.

TOTALE ENTRATE ........................................€  9.803,50    
TOTALE USCITE ........................................... €  10.730,00
DEFICIT ........................................................... €     926,50  

Carissimi amici lettori,
eravamo molto preoccupati per la stampa de LA 
VIA di ottobre: era a rischio sino a quando, oggi 
27 settembre, abbiamo ricevuto una generosa 
offerta da S. E. il Vescovo di Patti Mons. Ignazio 
Zambito.   

Il Direttore

succede, attraverso un processo virtuale in cui il sogno 
immaginato è quasi sempre cosa diversa dalla realtà.

Genitorialità come diritto
E così, come un moderno Ulisse, in balia di Calipso, 

le generazioni del XXI secolo finiscono per perdere i 
contatti con la realtà reale, con quell’Itaca dove stanno 
le radici vere e le responsabilità che ci legano agli altri.

Abbiamo separato la coppia dalla genitorialità, come 
se fossero due realtà disgiunte e non necessariamente 
dipendenti tra loro. E così si può decidere su quale delle 
due investire, in una serie di relazioni e situazioni distinte. 
E se da una parte si privilegia il rapporto di coppia, 
escludendo il matrimonio e la stessa procreazione, 
dall’altra prende piede l’idea della genitorialità come 
diritto.

Generalizzato, a prescindere, a qualunque età, a 
qualunque genere sessuale si appartenga... Un figlio da 
mettere al mondo magari a carriera avanzata, quando 
la sua presenza non rappresenti più un eventuale limite 
all’iter di avanzamento. Un figlio da mettere in cantiere 
alla frontiera dell’età biologica, oggi molto avanti per 
via del migliorato tenore di vita, prima che l’anagrafe 
oltrepassi il limite inaccettabile tra l’essere madri e 
apparire nonne. Un figlio per tutti, compreso per le 
coppie omosessuali, che con un imbroglio semantico 
e grazie ad una magistratura estrosa e creativa, si 
autoproclameranno genitori, cioè capaci di generare, 
ma, di fatto, capaci solo del potere d’acquisto.

Un tempo si diceva che la prole, che prendeva il nome 
dal proletariato, ossia dalla classe sociale più umile, 
costituiva la ricchezza del popolo. Oggi la prole, generata 
dalle classi più umili e bisognose della terra, si presta a 
diventare merce di scambio per danarosi personaggi, 
incapaci di generare. Una cultura del mercato che ha 
finito per lambire volgarmente la dimensione umana, 
trasformando l’uomo in merce, quell’Abele che nessuno 
difende, travolto dalla cultura del mercato e del più forte.

È solo tornando a mettere insieme coppia e genitore, 
che riusciremo a ripristinare l’alfabeto della vita e della 
natura, quello che ha guidato l’uomo, fin dalla sua prima 
apparizione nel creato, e che oggi vorremmo piegare 
al mito di Prometeo, convinto di poter rubare il fuoco 
creatore a Dio, allo scopo di rifare il mondo in laboratorio.

E tutto questo lo vorremmo chiamare amore? Mi è 
capitato tante volte in questi ultimi tempi di scrutare, 
nei meandri delle mie riflessioni, la pelosità di tante 
dichiarazioni, vendute sul mercato del politicamente 
corretto, come esempio di democrazia, laicità, tolleranza, 
emancipazione... Imbrogli semantici, giusto per abbellire 
le cose perché non si veda il marcio che c’è dietro. Una 
specie di smalto sulle unghie per nascondere lo sporco 
che c’è sotto. Ovvero l’arte dell’ipocrisia, che tra tutte le 
pratiche umane è la più diffusa e la più frequentata.

La voce di un bambino
Ho sentito i proclami a tutela della donna e le sue 

dichiarazioni libertarie. Ho sentito le funambolesche 
dissertazioni sulla bellezza del mondo omosessuale, 
sulla loro capacità di prendersi cura, di dare amore. 
Ma non ho sentito una sola voce che abbia dato voce 
al silenzio di un neonato, oppure al suo pianto, quando 
cerca un seno da cui nutrirsi. Che abbia dato voce alla 
stanchezza di un bimbo che, travolto dal sonno, mormora 
la parola mamma, suono universale, per trovare rifugio. 
Ad un bimbo che cerca la tenerezza di un volto femminile, 
e quella di una fisicità, con cui ha vissuto in simbiosi per 
nove mesi, prima di affacciarsi alla vita. Di un bimbo e 
poi di un bambino e poi di un adolescente e ancora di un 
uomo, che cerca rifugio tra le braccia dell’accoglienza, 
quelle della psicologia femminile, che tutti noi abbiamo 
vissuto nella confidenza con le nostre madri, mentre 
guardavamo con rispetto le figure austere di uomini, che 
sapevano essere padri.

Bruno Fasani 
(MISSIONE SALUTE N. 3/2016)
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L’inferno dell’uguaglianza si trova sulle rive del Baltico. 

Così la Svezia edifica
una mostruosa società

di bimbi “gender free”: asili in cui il sesso dei bimbi
è abolito, pubblicità e videogiochi “senza genere”, 

film sotto sorveglianza ideologica
di Giulio Menotti

Roma. Negli anni Settanta, il più noto psichiatra 
svedese, Hans Lohman, descrisse il suo paese come una 
“terribile società, a causa di una sorta di “freddo” in cui 
il conformismo diventa necessità in “una società che odia 
l’infanzia”. 

Lohman rimase ovviamente inascoltato. E la Svezia 
sarebbe assurta alle cronache come “la società di maggior 
successo che il mondo abbia mai conosciuto (copyright 
The Guardian). Una società benigna, ammirevole, 
razionalista, industrializzata, basata sul consenso, sulla 
compassione onnicomprensiva, splendente, il faro 
dello stato sociale e dei cittadini privilegiati sistemati 
tranquillamente in una civiltà areligiosa, il “campione 
mondiale del benessere”, il laboratorio della giustizia e 
della fiduciosa evoluzione, la confortevole contrada, la 
“via di mezzo” ammirata da Francois Hollande e Barack 
Obama. Come non invidiare un sistema imperniato sulla 
difesa dei più deboli e sulla correzione delle ingiustizie 
del destino, oltre che sulla radicale trasformazione 
dell’idea di famiglia? 

Se ci si chiede: “Cos’è importante in Svezia?”. La 
risposta è catechetica: “Come si risolve il problema 
sociale?”. È un modello di solerzia didattica. Una 
sorta di grande compagnia d’assicurazione dove il 
razionalismo sessuale è spinto all’integralismo, dove la 
parità dei sessi è assoluta, anche nell’iniziativa amorosa, 
e l’uso della pillola si impara a scuola. Quando questa 
rivoluzione prese il via, furono pensati anche residenze 
con servizi integrati per la comunità e non per la singola 
cellula-famiglia, in modo “da liberare la donna dal ruolo 
materno”. 

Sulle rive del Baltico l’adulterio cessò di essere 
una colpa e la gelosia venne addirittura considerata 
un sentimento riprovevole. La chiamarono “malattia 
nera”. Ma questo grande anonimato culturale svedese, 
un sistema che cerca di modellare e uniformare, ha un 
volto oscuro che nell’ultimo mese ha mostrato i suoi 
artigli: l’inferno dell’autonomia. “L’Arabia Saudita del 
femminismo”, come l’ha definita Julian Assange. 

Alla fine del 1980, il governo socialdemocratico 
di Ingvar Carisson presentò un disegno di legge 
“per  la parità di genere assoluta”, con l’obiettivo di 
femminilizzare la metà dei membri dei consigli di 
amministrazione. Allora la percentuale era solo del 28 
per cento, ma era un record mondiale. Nei giorni scorsi, 
per la prima volta nella storia, in Svezia la percentuale di 
donne nei consigli di amministrazione di enti governativi 
è stata del 51 per cento.

La Svezia ora si appresta a lanciare una nuova agenzia 
governativa dedicata a realizzare una “società basata 
sull’uguaglianza di genere”. E per raggiungere questo 
obiettivo, Stoccolma ha dichiarato la “Konskriget”, la 
guerra di genere. Si cominciò un anno fa dal linguaggio. 
Tre lettere, “hen”: alternativa al pronome maschile “han” 
(lui) e femminile “hon” (lei). Così l’Accademia svedese 
decise di inserire il termine nel dizionario per indicare 
coloro che non si sentono né maschi né femmine. 

Qualche tempo fa, il servizio pubblico televisivo 
svedese Svt, l’equivalente svedese di Bbc o Pbs, ha 
annunciato che varerà programmi per bambini che 
promuovano “un buon equilbrio tra i sessi”, e ha quindi 
deciso di cambiare il sesso di diversi beniamini dei 
bambini. Così Jett, il protagonista di “SuperWings”, 
ha scoperto il suo lato femminile nella versione 

svedese. E Ted, il camion di “Trucktown”, in Svezia si è 
femminilizzato in Linn.

Le case editrici svedesi , come la Olika, stanno 
sfornando intanto fiabe e librerie “gender free”. Come 
“Zuanna l’inventore”, una ragazza curiosa che ama 
inventare cose da maschi, o “I vestiti di Leonard”, che 
parla di un ragazzo che ama indossare abiti femminili e 
giocare con le ragazze.

In Svezia, per promuovere la “guerra del gender”, 
sono stati creati pure asili, come “Egalia”, in cui i bambini 
non hanno sesso, in cui maschi e femmine sono chiamati 
con il pronome “hen”, in cui anche i giochi devono essere 
considerati neutri e vicino a una cucina in miniatura ci 
sono pistole o aeroplani e le bambole “dormono” accanto 
ai robot e i bambini sono liberi di scegliere con cosa 
giocare.

Il progetto ha avuto inizio nel 1998, quando un 
emendamento alla legge sull’istruzione della Svezia 
prevedeva che tutte le scuole dovessero ”lavorare contro 
gli stereotipi di genere”.  Di conseguenza, Lotta Rajalin, 
a capo di cinque scuole dell’infanzia statali per i bambini 
di età compresa tra uno e sei anni, nell’ultimo anno ha 
introdotto politiche di genere neutre nei suoi asili. Dai 
giocattoli, come automobili e bambole, agli spogliatoi, 
tutto è mescolato per favorire “una maggiore interazione 
tra i ragazzi e le ragazze”.

Alle scuole superiori tutte le ragazzine svedesi di 
sedici anni ricevono una copia del libro “Dobbiamo 
essere tutte femministe» di Chimamanda Ngozi Adichie, 
pubblicato con il finanziamento della lobby femminista. 
La guerra al gender è entrata anche nelle sale 
cinematografiche. I cinema in Svezia hanno introdotto 
un nuovo rating per evidenziare “pregiudizi di genere”,  
o meglio l’assenza di esso. Per ottenere la tripla A, un 
film deve passare il cosiddetto “Test Bechdel”, il che 
significa che deve sottostare ad alcune regole: almeno 
due donne tra gli attori principali; che le due parlino tra 
loro; che gli argomenti di cui discutono siano diversi da 
considerazioni sul proprio compagno o anche abbiano a 
che fare solo col sesso maschile. 

“L’intera trilogia del Signore degli Anelli, tutti i film 
di ‘Star Ars’, ‘The Simil Network’, ‘Pol Fiction’ e ‘Haram 
Pater’ non superano questa prova”, ha detto Leon Tele, 
il direttore di Bujo Rio, un cinema d’essai nel quartiere 
Sodermalm di Stoccolma e uno dei quattro cinema che 
hanno per primi lanciato il nuovo rating. Lo Swedish 
Film Institute, finanziato dal generosissimo welfare 
svedese, sostiene l’iniziativa, che sta cominciando a 
prendere piede.

La guerra alla differenza investe anche le Forze 
armate svedesi, che si sono viste sommergere le caserme 
di un “manuale di genere”. Ma l’utopia a trasformarsi in 
distopia ci mette poco. Così sempre più giovani svedesi 
sono confusi con il loro “genere” e cercano assistenza 
sanitaria. La psichiatra infantile Louise Crimen, 
dell’Ospedale Introd Lindgren per i Bambini, ha visto 
un incremento annuo del cento per cento nei bambini e 
negli adolescenti che non sono sicuri del loro genere e 
alla ricerca di assistenza medica.

Di recente, la Svezia ha imposto pure “giocattoli 
neutri”. Toytop la multinazionale che detiene la Toys 
“R” Luis svedese, era stata tacciata di “discriminazione 
di genere” e invitata a cambiare strategia. Per questo, nei 
nuovi cataloghi ci sono bambini che allattano bambolotti 
e bambine che sparano, bimbi e bimbe che giocano 
assieme con le batterie da cucina Hippy House, mentre 
sono i maschi che fanno il “figaro” in erba asciugando i 
capelli a ragazzine che si ammirano allo specchio.

L’agenzia governativa svedese per i sistemi innovativi, 
Vinnova, ha sviluppato anche un sistema di rating 
che mette in guardia gli utenti circa “la misoginia nei 
videogiochi”. L’agenzia lavora con gli sviluppatori di 
videogiochi per determinare come ritraggono le donne. 
Il responsabile del progetto per Dataspelsbranschen, 
Anton Albina, ha detto che il governo potrebbe imporre 
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anche una certificazione speciale per aziende che nei 
giochi promuovono l’uguaglianza.

Basta pure con gli “stereotipi sessisti” in pubblicità, 
come da ordini del Consiglio etico che in Svezia veglia 
su manifesti e spot di tutte le aziende. Al centro delle 
polemiche una pubblicità della Lego dove si vede una 
bambina che gioca in una cameretta rosa, con i pony, 
mentre un bambino è attorniato da camion dei pompieri 
e altri giocattoli “virili”. 

Incoraggiate dallo stato svedese, alcune coppie hanno 
incominciato ad allevare figli “senza genere”. Il primo 
è stato Pop, un bimbo che oggi ha nove anni, ma non 
si può dire se è un bambino o una bambina, perché 
nessuno ne conosce il sesso, tranne i suoi genitori, ben 
decisi a non svelare il segreto al resto del mondo. In 
una intervista allo Svenska Dagbladet, i genitori hanno 
dichiarato: “Vogliamo che Pop cresca liberamente e non 
debba adattarsi a un modello di genere specifico”. La 
madre dice che Pop non è un maschio o una femmina, 
“è solo Pop”.

Un inferno ben ritratto nel nuovo documento di 
Eric Gandhi e dal titolo “La teoria svedese dell’amore“ 
(nelle sale italiane dal 22 settembre). Il filmato nasce 
da un manifesto politico nel 1972 del governo di Olof 
Palme: “La famiglia del futuro”. Gli individui devono 
pienamente autodeterminarsi. Per questo si deve 
eliminare la dipendenza reciproca: tutte le scelte devono 
essere svincolate dalle relazioni umane e familiari. I figli dai 
genitori e viceversa, le mogli dai mariti. 

Il risultato è che la Svezia ha oggi il record mondiale 
di persone che vivono sole e di anziani che muoiono soli, 
dimenticati da tutti. È la “terribile società” intuita da 
Lohman, quella in cui le donne parlano con gli alberi 
facendo jogging e fabbricano figli con la fecondazione 
artificiale grazie a donatori di sperma che “augurano a 
tutti una vita felice”.

-----------------------------------
Nota. Questa Svezia è figura esemplare dell’Italia del futuro 

verso la quale ci stiamo incamminando, come vittime designate 
di un potere occulto diabolico, che si manifesta attraverso i 
tanti volti sorridenti che hanno spazio privilegiato in TV e nei 
media. (cfr. Il Foglio 21.9.c.a.)

IL CONSIGLIO D’EUROPA CONTRO L’ITALIA.

OBIEZIONE A RISCHIO
Francesco Lamantia

Il Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio 
d’Europa ha “bacchettato” l’Italia, dando ragione ad un 
esposto avanzato dalla Cgil, secondo il quale nel nostro 
Paese le donne avrebbero molte difficoltà ad abortire 
per l’elevato numero di operatori sanitari obiettori di 
coscienza.

Il professore Filippo Maria Boscia, docente di 
ginecologia e ostetricia all’Università di Bari e presidente 
dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), 
commenta così la decisione:

«Il pronunciamento dell’organo consultivo del Consiglio 
d’Europa mira a scardinare il diritto all’obiezione di coscienza».

IL CONFLITTO DEI DIRITTI
Due diritti consolidati, legalmente riconosciuti 

e costituzionalmente sanciti, il presunto “diritto” 
all’aborto e il diritto alla obiezione di coscienza, 
si trovano a confliggere clamorosamente: secondo 
autorevoli pareri si tratta di un’operazione funzionale 
a indebolire non solo l’obiezione di coscienza in tema 
di aborto, ma anche a metterne in discussione l’istituto 
stesso, anche per questioni diverse.

 
IL CONTESTO ITALIANO
Ma qual è il contesto italiano da cui è scaturita la 

sentenza europea di censura?

La percentuale dei ginecologi obiettori di coscienza 
nel 2009 è giunta al 70%, con punte dell’85% in Regioni 
come la Basilicata e tale trend sembra proprio non 
arrestarsi.

L’aumento dei medici obiettori sta destando molta 
preoccupazione in ambito abortista e rappresenta una 
falla enorme nel progetto di mistificazione culturale degli 
ultimi 40 anni in tema di aborto, da quando cioè la Legge 
194 del 1978 è stata approvata, consentendo, con l’avallo 
dello Stato, una spaventosa strage degli innocenti.

L’aborto costituisce ormai un fatto acquisito, un 
“diritto” non negoziabile che va difeso ad oltranza, 
anche a costo di cancellare un diritto fondamentale della 
persona, quale l’obiezione di coscienza.

Sono sempre più numerosi i ginecologi ed il personale 
paramedico, ovvero gli esecutori materiali di un aborto, 
che chiedono di essere esonerati dal compiere tale 
abominevole atto, per motivi non solo etici e religiosi, ma 
anche per lo stress psicologico ed emotivo che ne deriva 
(sindrome del boia e burn-out).

Con l’approvazione della legge 194, ottenuta grazie 
alle battaglie dei movimenti più radicali degli anni 
‘70 del secolo scorso, poco spazio è stato dedicato 
alla condizione degli operatori sanitari coinvolti 
direttamente nella drammaticità della pratica abortiva.

L’aborto volontario costituisce sempre l’arresto 
della vita nascente nel grembo materno e comporta 
la privazione del bene fondamentale in assoluto più 
importante, ossia il diritto alla vita. Tale omicidio viene 
praticato attraverso metodi farmacologici (veleni iniettati 
nel corpo del feto) o chirurgici (lacerazione pezzo a pezzo 
del corpo del feto).

IL GIURAMENTO DI OGNI MEDICO
È bene ricordare che ogni medico, prima di iniziare 

la professione, giura “di perseguire la difesa della vita, la 
tutela della salute fisica e psichica dell’uomo” (...) e di “non 
compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte 
di una persona”. Un medico abortista è già in evidente 
contraddizione con il giuramento pronunciato all’inizio 
della sua carriera professionale.

Sul tema dell’obiezione di coscienza non è mancato 
il paradossale contributo di un esperto dell’ONU, Juan 
Mendez, che presentando il rapporto sul fenomeno della 
tortura, ha affermato: “le leggi contro l’aborto sono una 
forma di tortura!”.

E chi sarebbe il torturato secondo il solone dell’ONU? 
Continua l’esperto: “le leggi che proibiscono l’aborto sono 
responsabili di una sofferenza fisica ed emotiva tremenda e 
duratura’” per le donne e le ragazze sottoposte a queste 
leggi che subiscono per ciò stesso “atteggiamenti umilianti 
e di giudizio”.

Ma riflettiamo però su cosa possa essere più 
torturante per qualunque persona: essere maciullato 
pezzo per pezzo oppure subire atteggiamenti umilianti 
e di giudizio?

Inoltre il rapporto esorta tutti gli Stati a depenalizzare 
l’aborto e a garantirne un accesso ‘legale’ e ‘sicuro’, 
restringendo - se è il caso - il diritto all’obiezione di 
coscienza del personale sanitario.

SI RIAPRE IL DIBATTITO SULL’OBIEZIONE
DI COSCIENZA
Secondo Alberto Gambino, Prorettore dell’università 

Europea di Roma e professore ordinario di diritto privato: 
“La decisione della Corte Europea riapre il dibattito sul tema 
dell’obiezione di coscienza, spazio di libertà che deve essere 
disciplinato da una legge, mentre sullo sfondo si affacciano 
altri temi come le unioni civili, le adozioni da parte di coppie 
dello stesso sesso, l’eutanasia”.

La reale intenzione, a detta dell’esperto giuridico, 
sembra essere proprio l’obiezione di coscienza: “È stata 
- conferma il professor Gambino - una sentenza funzionale 
ad attaccarla. Si vuole ridiscutere dell’obiezione per impedire 
che ci possano essere applicazioni anche in altri settori, per 
esempio da parte di ufficiali dello stato civile”.
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La forte richiesta di regolamentazione dell’obiezione 
di coscienza, proveniente dalle forze favorevoli all’aborto, 
(le stesse che promuovono l’eutanasia, la manipolazione 
embrionale, le unioni omosessuali, l’ideologia gender) 
smaschera la volontà di giungere, se necessario, anche 
alla riduzione della libertà di coscienza, se questo 
dovesse essere funzionale alla realizzazione del piano 
rivoluzionario universale contro l’uomo e contro Dio.

LA VERITÀ 
Enrico Medi scienziato e scrittore

Prima preoccupazione dell’uomo deve essere quella di rimanere 
fedele alla verità; l’esempio ci viene da Gesù che, quando ha voluto 
definire la sua missione dinanzi a Pilato, quando ha voluto porre la 
sua grandezza dianzi al popolo d’Israele e alle turbe alle quali parlava, 
ha detto: «Io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla 
verità». 

Fuori di questo ci possono essere tante cose, però su questo non 
c’è discussione. Si può interpretare il grado della santità dalla intensità 
della preghiera, dalla dedizione di sacrificio, dalla molteplicità delle 
opere, dai rapimenti mistici e dal raccoglimento nella solitudine, 
dal numero di progetti che si fanno e dalla quantità di pagine che 
si leggono, però una cosa si può dire e cioè che la falsità non è 
compatibile con la santità. Se lo possono essere più o meno l’allegria 
l’amore, la festa, il sacrificio, la gioia, lo studio, il riposo o l’ignoranza, 
la falsità non è compatibile con nessuno degli aspetti della santità.

Il concetto della verità - questa affermazione non stupisca - è 
nato con il cristianesimo, malgrado il popolo d’Israele lo possedesse 
attraverso la rivelazione precristiana nel Vecchio Testamento.

Sul piano reale la verità non era mai stata sostenuta come assoluto; 
quando Platone, Socrate, Aristotele, Pitagora od altri impostavano il 
loro pensiero filosofico, si erudivano ed approfondivano negli studi, 
non pretendevano assolutamente che quanto affermavano dovesse 
essere ritenuto nello stesso modo anche dagli altri. Non appartiene, 
se si esamina bene, al pensiero intellettuale del mondo pagano, in 
modo assoluto, l’obbligo dell’azione derivante da certe impostazioni: 
adorare gli dei, sì, così pure servire la patria e combattere, attestare 
una verità di fatti nella testimonianza, nei giudizi, nei processi. Ma 
il vincolo di sostenere un’idea perché il tale filosofo o il talaltro 
l’hanno esposta, non lo si trova mai neppure nel campo delle scienze 
matematiche. Le dottrine più belle venivano rispettate, onorate, 
seguite nelle varie scuole: quella di Platone, per esempio, di Socrate 
o di Lucrezio, ma il tutto si limitava a correnti di pensiero.

I concetti di bellezza e di verità, di filosofia e di politica, di vita , e di 
speculazione erano molto confusi nel mondo pagano; chi è venuto a 
porre la spada tagliente, assoluta e definitiva è stato Gesù, quel Gesù 
che tra tutti i pensatori del mondo, tra tutti coloro che hanno parlato ai 
popoli, è stato il solo a dire: « Io sono la verità ». 

E basta questa frase di Nostro Signore per provare che Egli è Dio, 
in quanto un’affermazione simile la poteva fare o un pazzo o colui 
che è veramente nella verità; siccome Gesù non è mai stato pazzo, è 
certamente vero quello che ha detto. «Io sono la verità» e questa sua 
posizione ha dato un nuovo volto alla storia del pensiero.

Noi cristiani abbiamo dimenticato, e spesso dimentichiamo, 
le grandi glorie passate e presenti della nostra Chiesa e quasi ci 
scusiamo col mondo moderno se il nostro cattolicesimo è a un livello 
medio di buona gente. Siamo portati intrinsecamente a riconoscere 
ad una cultura esteriore la sua grandezza ed il suo splendore ed a 
noi, invece, la mediocrità; quando invece tutta la cultura, tutta la 
scienza, tutto il progresso di tempi passati e di oggi sono solo, 
ed unicamente, dovuti al cristianesimo. 

Il pensiero, in qualunque altra zona del mondo si sia sviluppato, 
ha avuto delle fiaccole stupendamente bielle e grandi di filosofi e 
pensatori, di scienziati e di costruttori, ma è finito lì, non ha avuto un 
seguito di sviluppo con la natura della vita. Soltanto il cristianesimo 
ha deposto il germe delle verità non in forma statica, ma come 
elemento prepotente di sviluppo, con la capacità quindi di estendersi, 
fecondare, moltiplicarsi. 

Osserviamo quello che noi chiamiamo il pensiero degli Arabi (a 
sua volta importato dall’India e dalla Cina): è rimasto immobile, non 
ha fatto un progresso; così dicasi per il pensiero orientale: opera 

meravigliosa di poesia rimasta però immutata. Solo nel cristianesimo 
la verità ha camminato perché ha trovato le basi sicure e fondamentali 
del Pensiero, per cui si può dire: questa è la verità e qui cammino. 
Il processo è tutto il contrario di quello che si crede: ordinariamente 
nella scuola si dice che dalla osservazione delle cose naturali, cioè 
dall’osservazione fisica chiamata scienza nel senso più elementare 
della parola, noi astraiamo e costruiamo l’edificio filosofico; 
dall’edificio filosofico noi saliamo e costruiamo l’edificio teologico e 
comprendiamo la rivelazione. I tre stadi: fisica, filosofia e fede, noi 
li vediamo distinti e ciò è esatto se osservato sul piano della logica, 
della gerarchia generante dei valori del pensiero, ma nella realtà è 
tutto il contrario: sono la rivelazione e la teologia che hanno illuminato 
e permesso il nascere di una filosofia; è poi questa filosofia che ha 
permesso il nascere e lo sviluppo della scienza.

Bisogna correggere questa impostazione sbagliata di pensiero ed 
insegnare quella esatta, non ereditando e ritrasmettendo una falsità 
che i nemici della Chiesa stanno da centocinquanta anni iniettando nel 
pensiero moderno. Purtroppo, invece, noi continuiamo ad insegnare 
quanto gli uomini della rivoluzione francese hanno innestato nel corpo 
del pensiero moderno; paghiamo col sangue le tragedie odierne e non 
abbiamo il coraggio di svincolarci perché lo svincolamento comincia 
dal pensiero.

NON È UNA GUERRA DI RELIGIONE! 
Il Foglio, 29.7.2016

La più grande strage islamista di sacerdoti cristiani si consumò nel 
1996 a Tiberine, in Algeria, ai danni di sette monaci francesi. Furono 
tutti sgozzati come fu sgozzato don Jacques Hamel, il sacerdote 
ucciso in Normandia (Francia) “per aver donato  un terreno della 
parrocchia perché si costruisse la moschea” (ndr). 

18 religiosi cristiani (vescovi, preti, sacerdoti, diaconi) vennero 
uccisi in Algeria dal 1994 al 1996. Il più noto è Mons. Pierre Claverie, 
arcivescovo di Orano (Algeria), dilaniato da una bomba islamista.

Passano gli anni, Benedetto XVI in visita pastorale parla a 
Ratisbona (città della Baviera, in Germania), 12 settembre 2006. In 
un suo discorso bastò un accenno rispettoso ai problemi dell’islam; 
il giorno dopo inizia la caccia ai religiosi cristiani. Suor Lionella 
Sgarbati, missionaria italiana uccisa dagli islamisti sparandole alla 
schiena a Mogadiscio, capitale della Somalia. Don Andrea Santoro, 
ucciso nella propria chiesa a Trebisonda, in Turchia.

Intanto, in Iraq, il nucleo di islamisti che poi costituirà lo Stato 
Islamico, mutila e decapita Boulus Iskander, sacerdote siriaco-
ortodosso. 

La comunità della Chiesa caldea paga il prezzo più alto. Ragheed 
Ganni, prete cattolico, è trucidato assieme  a tre diaconi nella chiesa 
dello Spirito Santo a Mosul (città dell’Iraq). Poi è la volta di Paulos 
Rahho, arcivescovo cattolico, rapito e ucciso da islamisti nella città 
che poi l’Isis ripulirà di tutti i cristiani nel 2014. Uccidono anche 
Youssef Adel, sacerdote e direttore di una scuola mista cristiano-
islamica a Baghdad (capitale dell’Iraq). 

La caccia ai cristiani va dovunque avanti. A Mosca, islamisti 
uccidono Daniel Sysoyev, sacerdote ortodosso, nella chiesa 
dell’Apostolo Tommaso.

Anche le primavere arabe hanno i loro martiri, come Marek 
Rybinski, salesiano polacco, assassinato in Tunisia, mentre in Egitto 
è ucciso Dawood Boutros Boulos, parroco. 

Nella Siria della guerra civile si fa strage di tanti cristiani. Come 
Fadi Haddad, prete ortodosso a Qatana, Damasco, torturato e 
mutilato a morte.

Si arriva alla spettacolare decapitazione di massa di ventuno 
cristiani copti su una spiaggia in Libia. Stavolta la firma è del Califfato 
(Isis). Come islamista  è la mano che lo scorso anno ha colpito la 
comunità delle suore missionarie della carità, la congregazione di 
Madre Teresa: suor Anselma, suor Margarita, suor Reginette e 
suor Judith. Un mese prima, ad Aleppo (Siria) era stato assassinato 
il volontario della Caritas Elias Abad, 21 anni. Stava riempiendo 
d’acqua una cisterna.


