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PREMESSA IMPORTANTISSIMA
1517-2017

Nelle date che hanno la cifra finale il 17 c’è una curiosa causalità. È il caso? Può darsi. Ma il celebre cardinale Biffi, arcivescovo di Bologna 
recentemente scomparso, sosteneva che il “caso” è la firma di Dio quando viaggia in incognito nel mondo. Vediamo.
Il 1517 è l’anno dell’eresia protestante ad opera di Lutero, che tanto tragica è stata per la Chiesa e per il mondo.
Il 1717 è l’anno della fondazione, a Londra, della prima Gran Loggia della Massoneria che, certamente, ha a che fare con la precedente data 
perché ne amplifica gli effetti dirompenti per la Chiesa.
Il 1917 è l’anno della Rivoluzione comunista in Russia che ha causato la più colossale strage di cristiani della storia, e ha pure 
scombussolato e devastato l’umanità per tutto il secolo XX. Gli effetti deleteri si sono protratti anche nel secolo XXI.
Il 1917 è pure l’anno dell’apparizione della Madonna a Fatima che ha preannunziato la straordinaria e sanguinosa Rivoluzione in Russia, e 
tutte le tragedie grondanti fiumi di sangue generate dal comunismo. Nella stessa apparizione preannunciò la fine della Grande guerra e 
dopo un periodo di pace,lo scoppio di una Seconda guerra mondiale. 
Il 2017. Papa Francesco I riconosce in Lutero, non più l’eretico, ma il  riformatore della Chiesa. Perciò sia Lui che i membri della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) sono andati rispettivamente Egli in Svezia, la CEI in Germania per celebrare con i fratelli protestanti il riformatore.

PARTE PRIMA

LUTERO STORICAMENTE ERETICO 
NON RIFORMATORE DELLA CHIESA
trascriviamo un capitolo di un testo di Storia usato nei Licei italiani

G. B. Picotti - G. Rossi Sabatini
Lineamenti di Storia, Età Moderna, pp. 69-78

La Scuola Editrice, Brescia

 1. LUTERO
 Lutero era nato nel 1483 ad Eisleben nella Sassonia da 
una famiglia di contadini. L’ingegnosa laboriosità del padre gli aveva 
consentito di attendere agli studi, che in un primo tempo furono rivolti 
al diritto. 
 Già incline per natura al misticismo, Lutero aveva preso la 
decisione di dedicarsi alla vita monastica in seguito ad incidenti, che 
gli parvero ammonimento del cielo, la caduta di un fulmine vicino a 
lui, la morte improvvisa di un compagno; e aveva rivestito, nel 1505, 
l’abito agostiniano  a Erfurt. Uomo di grande intelligenza e di rara 
eloquenza, aveva raggiunto presto fama di predicatore e maestro: 
a Wittenberg aveva conseguito il grado di dottore e insegnato con 
successo teologia e filosofia. 
 Nello studio, nell’insegnamento, nella meditativa solitudine 
del chiostro, Lutero non aveva trovato la pace interiore. Poiché egli 
era natura esuberante e complessa, coscienza inquieta e tormentata; 
implacabile ragionatore e insieme dominato dalla fantasia e dal 
sentimento; riluttante all’autorità e alla tradizione e schiavo delle 
superstizioni, fino ad avere un timore ossessionante del diavolo, che 
si raffigurava  anche visibilmente vicino; tenace fino all’ostinazione 
e tuttavia facile a contraddirsi; semplice nei modi, benefico, pieno di 
cuore, e nello stesso tempo irascibile fino alla violenza insofferente di 
opposizioni, così da ricoprire gli avversari dei titoli più vergognosi e 
chiederne lo sterminio. 
 Angosciato dal terrore del giudizio divino, Lutero aveva 
creduto di trovare il rimedio in una sua personale interpretazione 
dei mistici medievali e di alcuni passi delle lettere di San Paolo, dai 
quali aveva tratto la persuasione che l’uomo si dovesse abbandonare 
in Dio così completamente da lasciare ogni fiducia nel valore delle 
opere umane ai fini dell’eterna salute. 

 D’altra parte, una contesa interna nell’ordine agostiniano, 
tra chi voleva mantenere le strette norme della regola e chi tendeva 
a interpretarla con maggiore libertà, aveva condotto Lutero a 
combattere e schernire non solo le esagerazioni farisaiche, ma il 
fondamento stesso di certe pratiche religiose. 
 Un viaggio a Roma per risolvere quella contesa, sulla 
fine del 1510, gli aveva ispirato un grande disgusto per la corruzione 
della Curia, della quale, come di tutta la vita romana e italiana, egli, 
tedesco, vissuto nel chiostro e facile alle impressioni subitanee, non 
era riuscito a vedere se non i lati peggiori. Nella Germania stessa lo 
offendevano gli scandali degli alti prelati, l’avidità dei raccoglitori di 
decime e dei predicatori di indulgenze. 
	 Negando	l’efficacia	delle	opere, e in particolare di quelle 
dirette all’acquisto di indulgenze, egli già prendeva posizione contro gli 
abusi derivanti dalla cupidigia degli ecclesiastici e dalla superstizione 
del popolo. 
 Così alcuni dei punti fondamentali della dottrina di Lutero 
erano adombrati, anche se non del tutto chiariti, nel suo pensiero, e 
vivacemente discussi nei conventi agostiniani; ma già il suo problema 
spirituale si intrecciava con quello ben più vasto della riforma della 
Chiesa, ancora prima che gli si offrisse l’occasione di scendere ad 
aperta battaglia.

 2. UNA NUOVA INDULGENZA
 Una nuova indulgenza, predicata in Germania, fu 
l’occasione per chiarire e accentuare il pensiero di Lutero. 
 La pratica delle indulgenze era già antica nella Chiesa. 
Essa si fondava sulla dottrina che la Chiesa, depositaria dei meriti di 
Cristo e dei santi, potesse dispensarli ai fedeli, condonando ad essi 
la pena che avrebbero dovuto scontare per i loro peccati nella vita o, 

Cari amici lettori, siamo nei guai economici. Aiutateci!
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dopo la morte, nel Purgatorio. 
 L’indulgenza poteva anche essere applicata  dai viventi,  
che l’avessero conseguita, ai defunti. Per ottenerla era condizione 
necessaria che il peccatore fosse prima, per mezzo del pentimento 
e della confessione, riconciliato con Dio; la concessione era poi 
subordinata al compimento di determinate opere. Questo aveva 
creduto e insegnato, ancora nel 1515, Lutero. Questo aveva creduto 
ed insegnato, ancora nel 1516, lo stesso Lutero; questo crede e 
insegna tuttora la Chiesa cattolica. 
 Tra le opere prescritte per l’indulgenza, aveva uno dei 
primi posti e, all’inizio, un posto esclusivo, il prendere parte alla 
crociata, o, per chi non potesse, il contribuire alle spese di questa. 
Ma la concessione fu estesa presto a chi desse denaro per altri 
scopi religiosi e benefici; l’offerta del denaro passò di frequente in 
prima linea, facendo dimenticare o trascurare le altre condizioni 
fondamentali per ottenere l’indulgenza. 
 Cause di tali abusi erano la necessità, in cui si trovava la 
curia, di avere a sua disposizione mezzi per fini più o meno lodevoli, 
il poco scrupolo dei collettori, l’interesse, anche dei principi laici, che 
facevano dipendere il loro consenso alla predicazione dell’indulgenza 
dall’essere riservata loro una parte, talvolta la maggiore, dei proventi.
 Nel 1514, Leone X aveva esteso ad alcune terre 
tedesche un’indulgenza concessa da Giulio II per avere il denaro 
necessario alla fabbrica di S. Pietro. 
 Alberto di Brandeburgo, arcivescovo di Magonza e di 
Magdeburgo, si assunse il compito della raccolta nella vasta zona 
di sua giurisdizione, a patto di tenere per sé metà della somma, che 
gli doveva servire per soddisfare un ingente debito verso la banca 
Fugger di Augusta. 
 La raccolta del denaro veniva quindi controllata dalla 
potente casa bancaria e il denaro versato nelle sue casse. Così la 
predicazione dell’indulgenza assumeva l’aspetto di una speculazione 
finanziaria, e predicatori poco scrupolosi e poco intelligenti, come il 
domenicano Tetzel, accentuarono questo lato, dicendo, o lasciando 
credere, che il pagamento bastasse a liberare dal Purgatorio le 
anime.
 La predicazione  stava per giungere ai confini della 
Sassonia, dove  il principe elettore, Federico il Saggio, non la gradiva, 
anche perchè faceva concorrenza ad altre indulgenze già concesse a 
reliquie, possedute dalla chiesa del castello di Wittenberg.
 31 ottobre 1517. Ebbene Lutero, che godeva già la 
protezione del principe, fece affiggere alla porta di questa 
chiesa un cartello di sfida a una disputa su 95 tesi relative alle 
indulgenze. 
 Le tesi non si limitavano a condannare gli abusi dei 
predicatori delle indulgenze, ma già contenevano attacchi più o meno 
al loro fondamento dottrinale. 
 Pertanto, quantunque Lutero non si atteggiasse ancora a 
ribelle, anzi, pure avendo espressioni non riverenti per il papa, che 
aveva concesso l’indulgenza, considerava ancora, come scrisse 
poco più tardi,  la voce del papa “voce di Cristo”.

 3. LA RIBELLIONE
	 La	pubblicazione	delle	 tesi	determinò in Germania echi 
inattesi e suscitò tutto un fermentare di polemiche. E Lutero si gettò a 
capofitto nella lotta, dimostrando singolari doti di combattente. 
 Inutilmente Leone X, mite per natura e distratto da 
considerazioni politiche, procedette con fin eccessiva moderazione; 
inutilmente il cardinale legato in Germania, Tommaso da Vio, il 
“Gaetano”, tentò di persuadere Lutero a ritrattare i punti dottrinali più 
apertamente contrari alla teologia cattolica. 
 Minacciato di scomunica, Lutero non si piegò; anzi 
appellò al concilio  e, in una serie di scritti rapidamente diffusi, espose 
le linee di una concezione sostanzialmente rivoluzionaria:
 a) egli assaliva il primato del Papa, nel quale ravvisava 
ora l’Anticristo; 
 b) metteva in dubbio l’autorità dei concili e della Chiesa; 
 c) eccitava i Tedeschi contro Roma, “la vera Babilonia”, 
e contro i prelati papisti; 
 d) invitava, sia pur retoricamente, l’imperatore e i 
principi a lavarsi le mani nel sangue di questi “veri Turchi”. 
 Allora Leone X, dopo aver fissato in un editto la dottrina 
tradizionale delle indulgenze, pubblicò una bolla la quale condannava 
come eretiche le teorie di Lutero, ordinava che ne fossero arsi gli 
scritti, comminava contro di lui la scomunica, se non ritrattava entro 

un tempo determinato, o non compariva a Roma, promettendogli 
tuttavia, se rinsavisse, accoglienza paterna. 
 Già alla notizia della prossima condanna, Lutero aveva 
risposto con nuovi violentissimi scritti polemici, in uno dei quali 
invocava la solidarietà della “nobiltà cristiana della nazione tedesca” 
contro il “covo del diavolo”, Roma, che opprimeva e dissanguava la 
Germania. 
 Quando	 giunse	 la	 bolla,	 ne	 bruciò	 un	 esemplare, 
insieme con i testi del diritto canonico, su una piazza di Wittenberg, 
fra i lazzi e i canti dei suoi studenti e della folla. 
 Il Papa dichiarò allora che Lutero era incorso nella 
scomunica, e ne fece bruciare a Roma gli scritti e l’effige. Ma nella 
Germania la condanna non fu annunciata, se non lentamente e 
con molte riserve.
	 L’episcopato,	ostile	a	Roma	o	incurante,	si	dimostrava	
debole, o addirittura favorevole al riformatore; parte dei principi, 
e primo di tutti l’elettore di Sassonia, lo proteggevano, e cresceva il 
numero dei suoi fautori. 
 In modo particolare si stringevano attorno a lui i “cavalieri”, 
e tra essi un umanista, Ulrico di Hutten, ebbe una parte considerevole 
nell’accentuare il carattere nazionale del movimento. 
 E anche molti altri dotti, e il più celebrato degli umanisti, 
Erasmo, guardavano allora con simpatia alla nuova predicazione, 
quantunque non molto dopo, spaventati dalle audacie dell’innovatore, 
Erasmo e parecchi altri si traessero indietro, protestandosi fedeli alla 
Chiesa della Tradizione.
	 L’imperatore	 Carlo V, preoccupato soprattutto di 
mantenere nella Germania l’unità spirituale, prese una posizione 
contraria a Lutero. 
 1921. I principi e i rappresentanti, convenuti alla dieta di 
Worms, vollero fare ancora un tentativo per evitare l’irreparabile, 
e ottennero che Lutero vi fosse chiamato con un salvacondotto 
imperiale, per indurlo a una ritrattazione. Ma questi, giuntovi dopo 
un viaggio quasi trionfale, dichiarò	 che	 non	 voleva	 né	 poteva	
ritrattare,	 fino	 a	 che	 non	 fosse	 confutato	 con	 i	 passi	 della	
Scrittura	 o	 con	 argomentazioni	 perentorie:	 in tale maniera egli 
negava	apertamente	l’autorità	della	Chiesa.
 Allora l’imperatore, con un severissimo editto, pose 
al bando dell’Impero quel “demonio in figura umana”, Lutero 
minacciando ai suoi protettori e fautori le pene più gravi, ordinando 
che fossero arsi gli scritti di lui e dei suoi seguaci e che nulla si 
stampasse senza preventivo esame dell’autorità ecclesiastica. 
 Ma Lutero era al sicuro. Nel viaggio di ritorno da Worms, 
alcuni cavalieri, con un simulato rapimento, l’avevano trasportato nel 
castello di Wartburg, appartenente all’elettore di Sassonia. Qui egli 
poteva	attendere	tranquillo	a	quella	traduzione	tedesca	del	Nuovo	
Testamento,	che,	integrata	più	tardi	con	la	versione	dell’Antico,	
non	 solo	 divenne	 fondamentale	 per	 la	 diffusione	 della	 nuova	
dottrina, ma diede forma letteraria al tedesco moderno. 
 Poi Lutero ritornò  a Wittenberg; e vi rimase a predicare, a 
insegnare, a scrivere con ritmo vertiginoso. 

 4. LA DOTTRINA LUTERANA
	 La	 scissura	 diveniva	 sempre	 più	 profonda, perché 
Lutero, sia pure contraddicendo non di rado se stesso, precisava 
la sua teoria in forma tale che non era possibile, nonostante le 
illusioni di alcuni dell’una e dell’altra parte, una conciliazione tra la 
vecchia dottrina e la nuova. 
 Nella formazione delle sue dottrine religiose, egli si 
allacciava:
 a) in parte a quelle di Occam, un filosofo inglese del 
Trecento, e a eretici precedenti, come Wyclif e Huss; 
  b) in particolare alle lettere di san Paolo e, tra i dottori, 
a sant’Agostino, dei quali tuttavia coglieva e sviluppava piuttosto 
espressioni staccate che il complesso e profondo pensiero. 
 c) Da un passo dell’Antico Testamento, ripetuto da Paolo, 
dove è detto che il giusto vive di fede, egli concluse che la 
sola	 fede,	 senza	 le	 opere,	 darebbe	 all’uomo,	 inevitabilmente	
peccatore,	la	certezza	della	propria	giustificazione;	il peccato, 
infatti, verrebbe ricoperto come da un mantello dalla fede nel 
Sangue di Cristo: quando	l’uomo	avesse	riconosciuto	l’Agnello	
divino,	 che	 toglie	 i	 peccati	 del	 mondo,	 non	 poteva	 essere	
strappato	a	Lui,	anche	se	mille	volte	commettesse	impudicizia	
od omicidio.
	 E	 dalla	 energica	 affermazione	 polemica	 di	 Agostino	
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sull’efficacia	 della	 grazia	 divina	 dedusse	 la negazione della 
libertà del volere: con immagine efficace paragonava l’uomo 
a un cavallo, cavalcato da Dio o dal diavolo, che lo portano a loro 
piacimento, senza che gli sia possibile scegliere l’uno o l’altro dei 
due cavalieri; donde veniva logicamente la dottrina che Dio abbia 
predestinato gli uomini alla salvezza o alla dannazione. 
 Da	queste	premesse	derivava	il	rifiuto	di	molte	parti	sia	
della	dottrina	che	delle	pratiche	del	culto	cattolico.
 a) Lutero	 negava	 cinque	 dei	 sette	 Sacramenti,	
riconosciuti dalla Chiesa come d’istituzione divina, conservando solo 
il Battesimo e l’Eucaristia. 
 b) Nell’Eucaristia	 ammetteva	 la	 presenza	 reale	 del	
Cristo,	ma	non	per	 transustanziazione, cioè per mutazione della 
sostanza del pane e del vino in quella del Corpo e del Sangue di 
Lui, bensì	per	consustanziazione,	cioè	per	coesistenza	delle	due	
sostanze. 
	 c)	Non	riconosceva	alla	Messa	valore	di	sacrificio, né al 
matrimonio il carattere di Sacramento, ammettendo, sia pure in casi 
particolari, il divorzio ed, eccezionalmente, perfino la bigamia. 
 d) Negava	l’istituzione	divina	e	i	poteri	del	sacerdozio.
	 e)	 Rifiutava	 il	 celibato	 dei	 preti,	 il voto monastico, i 
comandamenti della Chiesa, la dottrina del Purgatorio, le indulgenze, 
il culto della Vergine, dei santi, delle reliquie, la maggior parte delle 
pratiche religiose, anche le più popolari e commoventi.
 f) riduceva la ricca liturgia cattolica a una particolare 
forma di Messa; alla predicazione, al canto corale, di cui egli 
stesso compose modelli pieni di semplicità e di efficacia.
 Negazioni	 gravi	 queste;	 tuttavia non era ancora qui il 
punto fondamentale della rivoluzione religiosa.
 Innanzi	 alla	 condanna	 del	 pontefice,	 come fatto 
inoppugnabile	 che	 stava	 contro	 di	 lui	 una	 secolare	 tradizione	
ecclesiastica, Lutero respinse uno dei due fondamenti, su 
cui appoggia la dottrina cattolica, la TRADIZIONE, trasmessa 
oralmente dal Cristo agli Apostoli e ai primi discepoli e da questi ai 
loro successori e conservata dalla Chiesa, costituita dal Redentore 
maestra infallibile. 
 Si attenne soltanto all’altro fondamento, la Sacra Scrittura, 
interpretata, però, non secondo l’insegnamento ufficiale della 
Chiesa, ma con  il “libero esame”, per illuminazione individuale 
dell’uomo da parte dello “Spirito”; e	giunse	fino	a	discutere	sul	
valore	stesso	e	l’autenticità	di	quei	libri	santi,	se	non	collimavano	
con la sua dottrina. 
 Si arrivava così ad un soggettivismo religioso, che non 
solo	era	opposto	alla	 fede	cattolica,	 fondata	sull’autorità	della	
Chiesa	docente	e	del	suo	capo,	ma	rendeva impossibile stabilire 
una comunità religiosa, che avesse un’unica fede. 
 Per cercar di salvarsi da questa anarchia spirituale e dal 
pericolo anche più grave dell’abbandono di ogni credenza, di ogni 
pratica religiosa, di ogni norma di morale, Lutero, pure vagheggiando 
una libera unione di credenti nel Cristo, dovette necessariamente 
attribuire	a	se	stesso	l’autorità,	che	negava	alla	Chiesa,	di scoprire 
un complesso di dottrine da proporre ai suoi seguaci, poiché egli si 
riteneva guidato da Dio «come un cavallo accecato», sicché non 
gli	era	possibile	errare.
  Ma poiché l’autorità personale di quello che fu detto 
il “papa di Wittenberg” non poteva essere in grado di debellare gli 
«abominevoli eretici», erano valida arma le sue invettive.
 Lutero fu costretto a tollerare e, quando occorresse, 
a sollecitare l’intervento delle autorità politiche. Ne derivò la 
costituzione	di	Chiese	statali col diritto, attribuito allo Stato dallo 
stesso Lutero, di punire fino all’esilio e alla morte chi non vi aderisse. 
Intanto	dall’una	all’altra	Chiesa	variavano	la	dottrina	e	la	pratica	
religiosa,	secondo	il	 talento	dei	predicatori	e	l’autorità	dei	 loro	
protettori	ufficiali.	

 4.DIFFUSIONE E PRIMI EFFETTI DELLA RIVOLTA
 RELIGIOSA    
 Appunto questa relativa “libertà” fu una delle ragioni 
principali della rapida immensa diffusione della rivolta religiosa. 
 Certamente le fiere, e in parte giustificate, invettive di Lutero 
contro la corruzione della Chiesa, i suoi appelli a un miglioramento 
dei costumi e ad un Cristianesimo interiore, la suggestione della sua 
parola, l’esempio della sua vita semplice, onesta, operosa, attiravano 
molti, che non vedevano la portata rivoluzionaria delle sue dottrine, 
o avevano davanti agli occhi, sopra a ogni altra cosa, la necessità di 

una riforma. 
 Ma anche accorrevano a lui in folla – e se ne doleva egli 
stesso – quanti	aspiravano	a	rompere	ogni	vincolo	di	soggezione	
alla	Chiesa,	a	infrangere	voti	sacerdotali	o	monastici,	a	liberarsi	
da	ogni	pratica	gravosa	di	riti	sacri,	di	penitenza,	di	elemosine,	
anzi da ogni norma di morale e da ogni credenza, che non 
sgorgasse	dal	loro	stesso	spirito.	
 Accanto al luteranesimo, sorgevano nuove dottrine 
predicate da nuovi profeti. Carlostadio (Karlstadt), professore a 
Wittemberg, già amico e fautore di Lutero, e lo svizzero Zuinglio 
(Zwingli) tendevano a trarre conseguenze più audaci del riformatore 
e in particolare sulla presenza reale del Cristo nell’Eucaristia, per cui 
ebbero fiera contesa con lo stesso Lutero. Altri negavano l’efficacia 
del Battesimo amministrato ai bambini, perché non poteva essere 
avvalorato dalla fede, e volevano ribattezzare gli adulti.
 Si avvertivano già le ripercussioni della dottrina della 
libertà religiosa nel campo sociale e politico. Si ebbe prima una 
sommossa, presto soffocata, di cavalieri contro principi e città 
(1522-23).
 Poi si sollevarono i contadini, interpretando la libertà 
evangelica quale diritto all’assoluta eguaglianza e alla comunanza 
dei beni; e il loro moto, acceso dalla parola fanatica di predicatori 
anabattisti, trascese a violenze e massacri. 
 Lutero allora esortò i principi a “meritarsi il Paradiso”, 
facendo a pezzi gli insorti, come “cani arrabbiati”. La rivolta fu domata 
ferocemente, (1524-25), come fu spento più tardi nel sangue un altro 
moto, che ebbe centro a Munster, nella Westfalia, dove gli anabattisti 
vollero fondare il «il regno di Sion» (1534-35).
 Ma questi fatti aumentavano il prestigio dei principi e 
degli Stati, come tutori dell’ordine religioso e sociale. 
 E mentre alcuni fra loro si mantenevano ligi alla vecchia 
fede, altri imponevano con la forza la nuova, o per convinzione 
sincera, o per opporsi all’imperatore, o, più spesso, per affermare la 
loro autorità nelle cose religiose e soprattutto per “secolarizzare” a 
proprio vantaggio i beni ecclesiastici. 
 Un caso, Alberto di Brandeburgo, un Hohenzollern, 
Gran Maestro dei Cavalieri Teutonici, signori della Prussia orientale: 
abbracciato il luteranesimo, secolarizzò gli immensi beni 
dell’Ordine e si proclamò duca ereditario di Prussia, come 
vassallo nominale del re di Polonia, organizzando nel suo dominio 
una Chiesa di Stato (1525).

 5.	LA	LOTTA	RELIGIOSA	E	POLITICA	IN	GERMANIA	
	 E	LA	PACE	DI	AUGUSTA
 Così la nuova dottrina aveva fatto decisivi progressi. 
L’editto di Worms era rimasto inefficace: l’imperatore stesso, distratto 
dalla guerra con la Francia e dal pericolo dei Turchi e, dopo la morte 
di Leone X (1521),  in relazioni spesso fredde od ostili col papato, non 
ne aveva potuto o voluto curare l’applicazione. 
 Le diete di Germania, dov’erano potenti gli amici di Lutero, 
prendevano provvedimenti dilatori. E, quando la dieta di Spira (1529) 
ordinò che non si facessero ulteriori innovazioni, né si commettessero 
violenze a danno della pace religiosa, la maggior parte degli Stati 
aderenti alla Riforma fece quella protesta, dalla quale tutto il 
movimento ebbe il nome di “protestante”. 
 Il 13	giugno	1525	Lutero	sposa	una donna che era stata 
precedentemente monaca, Caterina Bora, che gli darà molti figli. Il 
suo giudizio negativo sugli ordini monastici lo porta, fin dal 1522, a 
esaltare il matrimonio.
 Intanto, libero per poco dalla guerra e dall’assillo 
dell’invasione turca, riconciliato col papa e coronato imperatore, 
Carlo V	 volle	 affrontare	 risolutamente	 la	 questione	 religiosa	 e	
indisse nel 1530 ad Augusta una solenne dieta. 
 Qui Filippo Melantone (Schwarzerd) umanista di 
grande ingegno e cultura e di tendenze conciliative, guadagnato 
al luteranesimo, ma forse desideroso ancora di una pacificazione 
religiosa, presentò,	 consenziente	 Lutero,	 la	 “Confessio 
augustana”, un’esposizione e giustificazione della nuova dottrina, 
redatta in termini moderati e lasciandone in ombra alcune linee 
fondamentali. Ma i punti di vista erano troppo lontani; e non fu 
possibile l’accordo. 
 L’imperatore rinnovò allora l’editto di Worms e proibì 
qualsiasi novità religiosa, esigendo il ritorno allo “status quo 
ante”, anche quanto ai diritti dei vescovi e ai beni ecclesiastici. 
 Gli Stati protestanti, accomunando la difesa del 
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“Vangelo” con la resistenza all’assolutismo della casa d’Asburgo 
e	la	tutela	dei	propri	 interessi, strinsero a Smalcalda (1531) un 
patto di solidarietà religiosa, politica e militare: sotto il manto 
religioso riaffiorava il secolare dissidio tra il particolarismo degli Stati 
e la tendenza accentratrice dei sovrani. 
 1542.	 Lutero	 compie	 la	 prima	 consacrazione	 di	 un	
vescovo	 di	 fede	 evangelica	 nella	 persona	 	 dell’amico	 Nicola	
Amsdorf 
 Per un quarto di secolo (1531-55) la Germania rimase 
divisa in due gruppi armati l’un contro l’altro: e non era infrequente 

il caso che un principe o una città passassero da questo a quello per 
motivi strettamente personali o politici. 
 Si ebbero fasi acute della lotta e lunghe pause intermedie, 
poiché la situazione politica europea non consentì a Carlo di seguire 
una linea costante e decisa di fronte ai protestanti e ai ribelli, e lo 
spinse ad alternative di intransigenza e di tolleranza.
 I protestanti, a loro volta,  poterono contare sull’appoggio 
diretto o indiretto della Francia; e la stessa minaccia, non mai 
dileguata, dei Turchi ritornava a loro vantaggio, indebolendo l’azione 
imperiale. 

 Il CONCILIO di TRENTO 
 Il	CONCILIO	di	TRENTO, nel 1545,	ebbe	grande	importanza	per	la	Chiesa	cattolica,	ma	non raggiunse,	né	poteva	raggiungere,	
il primo suo scopo, quello di ricomporre l’unità religiosa. 
 I	protestanti, che pure per lungo tempo avevano chiesto il concilio, non vollero aderire a quello che era convocato dal papa;  anzi 
Lutero	assalì	anche	più	fieramente	il	papato, “istituito a Roma dal diavolo”. 
 L’anno	dopo,	il	18	febbraio	1546,	Lutero	terminava	ad	Eisleben,	quasi	improvvisamente,	la	vita;	ma	la	sua	tomba	non	poteva	
naturalmente	seppellire	la	sua	dottrina	né	le	passioni	contrastanti.	
 Mentre il papa, in disaccordo con Carlo V, trasferiva a Bologna il concilio, la parola rimaneva alle armi. 
 Ma, se a Mühlberg, nel 1547, Carlo V otteneva sui nemici interni una clamorosa vittoria; cinque anni dopo, a Innsbruck, per poco non 
cadeva egli stesso prigioniero. 
 Sull’animo dell’imperatore, stanco della lotta, prevalse infine la tendenza conciliativa: prima di abdicare, egli volle dare la pace alla 
travagliata Germania, e ne affidò l’incarico al fratello Ferdinando, futuro imperatore.  
 Con	 la	 pace	di	Augusta	 (1555)	 il	 protestantesimo	 tedesco	 vedeva	 riconosciuto	 il	 suo	diritto	 ad	 esistere;	 ed	 era	 insieme	
rafforzata	la	posizione	autonomistica	degli	Stati	della	Germania	di	fronte	all’Impero	e	la	loro	autorità	sopra	i	sudditi,	anche	nel	campo	
religioso.
 Gli Stati avevano infatti diritto di scegliere fra il Cattolicesimo e la confessione augustana del 1530, riconosciuta come dottrina 
ufficiale del luteranesimo, e di imporre la forma religiosa da loro adottata ai sudditi, ai quali, se dissentivano, era soltanto concesso di emigrare; 
si applicava così la formula: “cuius regio eius et religio”.
 A tutto vantaggio dei principi ridondava anche la clausola della pace, che legalizzava la secolarizzazione dei beni ecclesiastici, 
avvenuta prima del 1552, pur stabilendo, con un “reservatum ecclesiasticum”, che, da quell’”anno normale” in poi, un prelato cattolico, passando 
al protestantesimo, dovesse rinunciare al suo beneficio. 
 L’unità religiosa e politica della Germania era spezzata!

PARTE SECONDA
cinquecentenario della Riforma protestante

Lutero ecumenicamente festeggiato dai rappresentanti della Chiesa Cattolica

1. Leggo su	Avvenire	26	agosto	c.	a.	a	p.	5,	sotto il titolo:	 Il	Sinodo	Valdese:	sì	al	dialogo (tra Chiesa Valdese e Chiesa cattolica - ndr). 
Ancora: “Bernardini moderatore... conclude il Sinodo affermando tra l’altro: Un pensiero grato a papa Francesco «che ha assunto la sfida 
delle celebrazioni del cinquecentenario della Riforma protestante, deponendo la tesi dello scisma e della divisione per confrontarsi sulle 
prospettive del cammino anche con le Chiese figlie della Riforma»”.
2. Leggo su Avvenire del 3 settembre c. a. a p. 17, sotto il titolo: «Dialogo e accoglienza, Bassetti (presidente della CEI, Conferenza 
Episcopale Italiana n.d.r.) nella Germania di Lutero».
Bassetti è accompagnato evidentemente da diversi monsignori. Perciò il sottotitolo in nero: «A	Berlino	il	viaggio	ecumenico	del	presidente	
della	Cei	per	i	500	anni	della	Riforma	protestante».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPA	FRANCESCO
a) La Posta dello Stato del Vaticano ha emesso un 

francobollo celebrativo del cinquecentenario della rivolta di Lutero.
b) Papa Francesco è andato qualche mese fa in Svezia 

per celebrare il cinquecentenario della Riforma protestante con i 
seguaci di Lutero.

Ritornando ha dichiarato che con essi “è più ciò che ci 
unisce di ciò che ci divide”; ma non ha specificato cosa ci unisce: 
è troppo poco, infatti!

c) Bernardini moderatore della Tavola Valdese (sopra citato), 
concludeva il recente Sinodo valdese affermando: “Un pensiero grato 
va a papa Francesco «che ha assunto la sfida delle celebrazioni 
del cinquecentenario della Riforma protestante, deponendo la tesi 
dello scisma e della divisione per confrontarsi sulle prospettive del 
cammino anche con le Chiese figlie della Riforma»”.

Il che vuol dire che il Papa, «deponendo la tesi dello 
scisma e della divisione», non considera  più Lutero eretico, ma 
riformatore.

Conclusione.	
Questa dichiarazione giustifica la partecipazione 

ai festeggiamenti da parte dei vertici della Chiesa cattolica 
italiana (la Cei) per Lutero riformatore. Perciò «a Berlino il 
viaggio ecumenico del presidente della Cei per i 500 anni della 

Riforma protestante», come sopra scritto. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Non so di papa Francesco, ma i prelati che occupano 
i vertici della Chiesa italiana (la Cei) hanno certamente studiato la 
Storia della Chiesa, hanno studiato la Storia civile nella scuola 
italiana. Perciò non potevano non sapere che si celebrava un falso 
storico, che il Papa  sbagliava, e perché non l’hanno avvertito? 
perché l’hanno esposto alla pubblica derisione? Un falso storico che 
perfino uno studentello di liceo può rimproverargli?

2. I fratelli protestanti della Tavola Valdese, specialmente 
se italiani, perché sono contenti di avere ottenuto dal Papa che 
deponesse «la tesi della scisma e della divisione per confrontarsi 
sulle prospettive del cammino con le Chiese figlie della Riforma?».

Insomma dobbiamo volerci bene e collaborare secondo 
l’identità di Lutero o in Gesù Cristo? Il passato  con la sua oscurità 
possiamo e dobbiamo dimenticarlo, lasciamolo nei libri di storia: 
celebrate pure il vostro Lutero riformatore, ne avete il diritto! Però non 
è detto né scritto in nessuna parte che noi cristiani dobbiamo amarci 
e collaborare nel nome di Lutero, bensì di Gesù Cristo.

Incontriamoci allora nella carità di Cristo con rispetto 
reciproco, e preghiamo affinché lo Spirito ci unisca in quella unità per 
la quale Egli ha pregato prima di uscire dal Cenacolo.

Gerlando Lentini Direttore
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PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

LA GRANDE CARNEFICINA SPAGNOLA
(1936-1939)

Don Massimo Astrua

Interrompiamo il racconto del martirio nei Paesi 
appartenenti alla ex Unione Sovietica, per accennare alla 
persecuzione che i Comunisti-Repubblicani spagnoli 
scatenarono, tra il 1936 e il 1939, contro i cattolici di 
quella Nazione.

Già nel 1925 il debole re Alfonso XIII aveva affidato il 
governo a un militare, Miguel Primo de Rivera che riuscì 
a formare un Gabinetto Civile del quale si autoelesse 
presidente. Ma gli insuccessi delle riforme da lui tentate 
a favore delle classi più povere, costrinsero Primo de 
Rivera a dimettersi (1930) e a indire elezioni municipali 
per il 1931.

Queste elezioni furono vinte in modo schiacciante dai 
Repubblicani e così il Re abbandonò il Paese senza però 
rinunciare ai diritti sul trono.

Si formò allora un Governo Repubblicano moderato, 
che però incontrò subito la opposizione dei Rivoluzionari 
Anarchico-Comunisti guidati da Francisco Largo 
Caballero, soprannominato “il Lenin spagnolo” che 
dichiarava pubblicamente di “avere come programma 
di far della Spagna una seconda Russia”.

In questa situazione confusa si andò ancora alle 
elezioni che, nel 1933 furono vinte dalle destre le quali 
rimasero al potere solo tre anni.

Infatti la grande svolta avvenne con le elezioni del 
1936 vinte dalle sinistre rivoluzionarie che, appena 
giunte al potere, imposero al Paese i programmi violenti del 
marxismo ateo.

La Spagna venne allora a trovarsi davanti alla seguente 
alternativa: o soccombere all’assalto totale delle forze 
comuniste (che già governavano in molte regioni in loro 
possesso), o tentare, con uno sforzo titanico, di liberarsi 
dal terribile nemico e salvare i principii fondamentali 
della sua vita civile e religiosa.

Si vide subito però che questo sforzo di liberazione 
non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dell’Esercito 
Spagnolo, che però, in quell’anno, era stanziato in 
Marocco.

Poiché l’Esercito non possedeva navi, il problema di 
passare in Spagna si presentava come insormontabile. 
Fu allora che il generale Francisco Franco chiese aiuto alle 
due uniche Nazioni europee anti-comuniste che possedevano 
fabbriche di aerei, ossia all’Italia e alla Germania.

La scelta di Franco non fu quindi una scelta politica, 
una adesione al fascismo o al nazismo, ma una scelta 
pratica imposta dalla necessità di risolvere il problema 
del come trasferire l’Esercito dal Marocco in Spagna, la 
cui unica possibilità era il sorvolo aereo dello stretto di 
Gibilterra.

 il 18 luglio 1936, iniziò la “Guerra civile
A questo punto è doveroso chiarire un fatto storico: se 

è vero che nella Spagna di quegli anni, la persecuzione 
religiosa dei Comunisti contro la Chiesa si intreccia con 
la guerra civile, essa però non trae la sua origine dalla 
guerra, ma dalla ideologia marxista atea importata 
dalla Unione Sovietica.

Ne è prova che, ancor prima dell’inizio della guerra civile 
del 1936, i Comunisti avevano già scatenata la lotta 
contro la Chiesa, facendo centinaia di martiri nelle zone 
da loro governate.

Ecco un esempio storico. Siamo nel 1936, a Madrid. Le 
80 suore del convento della Visitazione per paura di 
venir uccise dai rossi (come già era avvenuto per preti 
e religiosi) uscirono di notte dal Convento in abiti civili 
e si rifugiarono in case private. Ma qui sorse un altro 

problema: i Comunisti decisero di requisire il Convento 
perché disabitato. Allora la Superiora, madre Maria 
Gabriela de Hinojosa, chiese ad alcune consorelle di 
rientrare con lei in Convento, pur sapendo di rischiare 
la vita.

Come era prevedibile, una pattuglia delle Unità 
rivoluzionarie arrivò di notte al Convento con un camion 
sul quale caricarono le suore e le portarono poco lontano, 
in fondo a calle Lopez de Hoyos. Qui le religiose furono 
fatte scendere in strada e fucilate all’istante. Il Convento 
fu poi dato alle fiamme.

Appresa questa notizia, il massone Manuel Azana, 
allora ministro repubblicano della guerra, aveva 
commentato con soddisfazione: “Bueno! Tutti i conventi 
e i religiosi della Spagna non valgono la vita di un solo 
repubblicano!”.

Si sviluppò così la guerra civile nella quale i Repubblicani 
erano sostenuti militarmente e finanziariamente dalla 
Francia e dalla Unione Sovietica che inviò intere navi 
cariche di armi e numerosi agitatori specializzati nella 
guerriglia. Dall’estero arivarono anche le cosiddette 
“Brigate social-comuniste internazionali”, tra le quali quella 
italiana capeggiata dal socialista Pietro Nenni futuro 
segretario generale del Partito Socialista Italiano, che si 
fece fotografare insieme a due capi comunisti quando 
combatteva al loro fianco sul fronte di Saragozza.

Il Nenni, ci lasciò un diario nel quale si rammarica, «di 
non essere riuscito a sfondare le difese di Saragozza per 
poter fare pulizia del clero di quella città ed incendiare la 
grande Basilica della Madonna del Pilar».

Ed è così che, poco alla volta, prende corpo la “grande 
mattanza dei cattolici spagnoli”.

Ricordiamo che nei ranghi delle “Brigate 
socialcomuniste internazionali” si ritrovano i più famosi 
nomi dell’élite rivoluzionaria italiana: oltre a quello di 
Pietro Nenni e a quello di Palmiro Togliatti (per anni ed 
anni in Russia come segretario ed esecutore degli eccidi 
di Stalin, nascosto sotto lo pseudonimo di Ercole Ercoli e 
poi Segretario Generale del Partito Comunista Italiano), i nomi 
di Luigi Longo, di Giuseppe Di Vittorio, di Randolfo 
Pacciardi e di Carlo Rosselli, per non ricordarne che i 
più tristemente famosi.

Nella lettera pastorale collettiva dei Vescovi spagnoli del 1 
luglio 1937 (siamo ancora in piena persecuzione) leggiamo 
queste terribili parole: «Non crediamo che nella storia del 
cristianesimo e nello spazio di poche settimane si sia 
dato un simile scatenarsi dell’odio contro Gesù Cristo e 
la sua sacra religione. Tanto grande è stata la sacrilega 
strage cui soggiacque la Chiesa in Spagna, che il Delegato 
dei rossi spagnoli inviato al Congresso dei “Senza Dio”, 
a Mosca, poté dire: “La Spagna ha superato di molto 
l’opera dei Sovietici, poiché la Chiesa in Spagna è stata 
completamente annientata”».

La feroce persecuzione spagnola ha mietuto quasi 
7.000 martiri! Più precisamente, secondo i recenti studi 
di Antonio Montero, vescovo di Merida-Badajoz, tra il 18 
luglio 1936 e il 1 aprile 1939, hanno subìto il martirio 6.832 
persone di cui 4.184 appartenenti al clero diocesano, 12 
vescovi, 1 amministratore apostolico 2.365 religiosi e 238 
tra suore e seminaristi. Di questi 6.832 martiri, 238 sono 
stati beatificati.

Ma consideriamo alcuni di questi fatti che, 
come vedremo, hanno talvolta raggiunto estremi 
inimmaginabili di odio anticristiano e di inumana 
crudeltà.

All’inizio l’odio marxista si è sfogato nella profanazione 
delle immagini sacre.

Agghiacciante! Il monumento del Sacro Cuore di Gesù 
presso il Cerro de los Angeles, fu “fucilato simbolicamente” 
nel 1936 dai miliziani comunisti e anarchici che intesero 
dare, con questo gesto sacrilego, l’inizio ufficiale alla 
persecuzione anticattolica.

Monsignor Irurita, vescovo di Barcellona, parlò allora di 
«odio a Cristo», fomentato dalla Massoneria e dal Comunismo.

Citiamo in questa pagina solo alcune uccisioni di 
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preti e suore avvenute nel giro di una settimana, dal 21 
al 27 luglio 1936, spulciandole dal testo di A. Monyero 
Moreno, Sintesi historica de la persecuciòn religiosa en 
Espania 1936-39, Madrid 1961, pagg. 510-523.

Il 21 luglio quattro padri Gesuiti di Barcellona furono 
prelevati e portati su una collina perché accusati di essere 
“spacciatori di oppio religioso”. Qui, intuendo ciò che 
stava per succedere, i Padri si diedero scambievolmente 
l’assoluzione perdonando ai loro assassini; subito dopo 
furono freddati con quattro colpi di pistola alla nuca.La 
stessa sorte toccò due giorni dopo a dodici suore, questa 
volta però nella pubblica via, sotto lo sguardo esterefatto 
dei passanti ed, il 24 luglio, a tre suore Carmelitane per 
le vie di Madrid.

Il giorno seguente Don Dionisio Pamplona (un prete 
che è stato beatificato) fu ucciso nella Plaza Mayor di 
Madrid insieme a ventiquattro persone.

Il giorno 26, a Lérida, vennero uccisi quattordici 
seminaristi, non dopo però averli torturati. Il giorno 27, 
a Siguenza, venne ucciso il Vescovo Eustaquio Nieto.

E questo non è che un piccolo saggio di una settimana 
di odio e di martirio, settimana che sarà replicata per 
anni in tutta la Spagna.

La rivoluzione fu disumana. Non si è rispettato il pudore 
della donna, neanche di quella consacrata a Dio per i suoi voti 
religiosi. Si profanarono le tombe e i cimiteri.

A Madrid e nel vecchio cimitero di Huesca furono 
aperte centinaia di tombe per strappare ai cadaveri l’oro dei 
denti e degli anelli.

Chi scrive queste pagine ha udito con le proprie 
orecchie, dalla bocca di anziani contadini della cittadina 
di Villacarrillo (che sorge a ridosso del fiume Guadalimàr 
lungo la strada che da Ubeda porta a Beàs de Segura, in 
Andalusìa) questo racconto che abbiamo subito annotato 
nel nostro diario di viaggio: «Vennero i rossi e, lasciando 
le macchine sulla strada, salirono in paese a piedi. Qui presero 
con la forza i Sacerdoti e alcuni uomini che avevano tentato 
di opporsi al loro arresto e li condussero giù, nel prato che 
dalla strada si distende verso il Guadalimàr. Estrassero quindi 
dalle macchine alcune bottiglie di benzina e ne infilarono il 
collo con la forza in bocca ai malcapitati, turando loro il naso 
per costringerli a ingoiarne qualche sorso. Le povere vittime 
si contorcevano in terra dal dolore. Allora alcuni miliziani 
portarono dei giornali ai quali avevano appiccato il fuoco e li 
avvicinarono alla bocca dei Martiri che subito esplosero come 
bombe».

I persecutori facevano la parodia sacrilega della Messa, 
sceneggiata da miliziani comunisti che, rivestiti di paramenti 
sacri, ostentavano “l’eroica” conquista di una sacristia.

Facevano la profanazione demenziale delle tombe 
dei Santi, i cui Corpi venivano esposti sulla pubblica 
via con sadica ferocia.

Con orrore alcuni miliziani comunisti “giocavano” con 
le teste delle loro vittime!

C’è da chiedersi davvero quanta parte abbia avuto in tutto 
ciò la “regìa superiore di Satana”, dato che anche gli 
uomini più perversi o mentalmente deviàti difficilmente 
potrebbero pensare e fare tali cose.

Dei 6832 Martiri spagnoli vogliamo qui ricordarne 
solo due, perché siano come una luce per comprendere 
quanto è accaduto anche agli Altri, dei quali è qui 
impossibile raccontare il martirio.

Monsignor FIorentino Asensio Burroso era vescovo 
di Barbastro, una piccola cittadina dei Pirenei centrali. 
Predicò nella sua cattedrale fino alla domenica 19 luglio 
1936: il giorno dopo fu arrestato. La sera prima aveva 
concluso una novena al Sacro Cuore, chiedendo la forza 
del martirio.

Aveva detto ai suoi fedeli: «Bisogna essere pronti a tutto, 
anche al martirio».

Dei suoi 139 preti diocesani, 113 furono martirizzati 
insieme a 5 seminaristi e alla totalità delle 3 Comunità 
religiose presenti in Diocesi. Quasi tutte le sue chiese 
vennero incendiate, saccheggiate o distrutte.

Monsignor Barroso soffrì uno dei martirii più 

dolorosi e raffinati. Dalla sua cella vide massacrare i suoi 
sacerdoti, i seminaristi e il suo vicario generale. Infine 
venne il suo turno. Fu torturato e satanicamente mutilato. 
Poi, legato con un filo di ferro, fu costretto a camminare 
fino al luogo della fucilazione mentre i suoi torturatori 
lo schernivano dicendogli che volevano vedere se era 
capace di camminare come fece Gesù nella sua salita al 
Calvario. Quivi giunto, un colpo di fucile mise termine 
alle sue sofferenze. Morì perdonando, come Gesù. È 
stato beatificato.

Un altro Martire del quale vogliamo fare memoria 
è il Sacerdote Manuél Albert Ginés, nato, vissuto e 
assassinato a Calanda, un paesino conosciuto solo 
perché quattro secoli prima vi era avvenuto il miracolo 
operato dalla Beata Vergine del Pilar.

Quando i miliziani comunisti fecero irruzione nel 
piccolo paese, Don Manuél non volle abbandonare la sua 
chiesetta, e fu arrestato insieme a 42 contadini, uomini e 
donne.

Tra percosse e insulti, furono tutti allineati lungo il 
muro del cimitero e sùbito fucilati perché “rei confessi 
di essere cattolici praticanti”.

Particolare commovente: dopo la prima scarica, 
don Manuél era ancora vivo. Quando il Sacerdote vide il 
miliziano che gli si avvicinava per tirargli il colpo di grazia 
alla nuca, trovò la forza di pronunciare parole di perdono e di 
mormorare ancora una volta: “Viva Cristo Rey!”, “Viva Cristo 
Re!”.
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DEFICIT ................................................................ € 4.050,00

LA VIA 
fondata nell’agosto 1966, ben presto da mensile 
culturale locale è divenuto nazionale e internazionale. 
Attualmente: 
- La Via cartacea esce in circa 1700 copie: per la Sicilia 
un migliaio, le altre oltre lo Stretto da Reggio Calabria 
a Verona circa 600; all’estero  (nei cinque continenti) 50.
- La Via e-mail: Sicilia 88, Italia 34, estero 5

----------------------------------------------------------------------
La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono 
contribuire liberamente. Siamo sempre grati anche a 
quelli che ci fanno l’onore di riceverla!  
Dal 1° gennaio al 6 ottobre c. a. i contribuenti sono stati 
190, su oltre 1650 lettori, che hanno dato un contributo di 
€ 11.026,00 ; le uscite sono state € 15.076,00; conseguenza 
un deficit di € 4.050,00.
Non possiamo dichiarare, dopo oltre 50 anni, fallimento 
e chiudere! Non ne abbiamo il coraggio; ma dipende da 
voi... non farci scoraggiare! 
SOSTENETECI: versate le vostre offerte sul c.c.p. inserito 
nella rivista oppure via bancaria con l’IBAN segnato sul 
frontespizio della rivista; se nuovo lettore, comunicare 
l’indirizzo.
In attesa un grazie di cuore e un cordiale saluto.

Il Direttore Lentini e i Redattori 
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Cattolici Britannici, 
una storia di RESISTENZA
Lo studioso inglese Hattersley ripercorre in un 
nuovo saggio secoli di barbarie subite dai fedeli 
legati alla Chiesa di Roma, dalla Riforma a oggi. 
Riccardo Michelucci

In Galles, nella cittadina di Holywell, c’è un piccolo luogo 
silenzioso capace di riassumere con eloquenza la plurisecolare 
e drammatica storia dei cattolici inglesi. È il piccolo santuario 
dedicato a Santa Winifred, definito la “Lourdes del Galles” per la 
presenza di una sorgente presso la quale si recano gli ammalati 
per chiedere l’intercessione della Santa. È uno dei più antichi 
e suggestivi luoghi di culto cattolici dell’isola britannica, meta 
di pellegrinaggio dal Tardo Medioevo. Qui hanno sempre 
continuato a celebrare la Messa, ininterrottamente, nonostante 
i brutali divieti e le feroci persecuzioni inaugurate alla metà del 
XVI secolo da Edoardo VIII ai tempi dello Scisma anglicano. 

Il furore iconoclasta dei successivi monarchi protestanti li 
spinse a usare ogni mezzo per costringere i cattolici inglesi a 
convertirsi o ad abiurare la loro fede: spie, imposizioni fiscali, 
esclusione dalla vita pubblica, esecuzioni di piazza. 

Ma secoli di persecuzioni e di barbarie non sono riusciti 
a sradicare il cattolicesimo dal Regno Unito, come spiega lo 
storico inglese Roy Hattersley in un nuovo saggio che parte 
dalla Riforma per arrivare fino ai giorni nostri (The catholics: the 
Church and its people in Britain and Ireland, from the Reformation 
to the present day, edito da Chatto & Windus). 

Quella della fede cattolica in Inghilterra è una storia di 
resistenza lunga quasi cinque secoli: Hattersley elenca nel 
dettaglio la lista degli impiccati, decapitati, squartati, poi 
divenuti martiri della Chiesa. Nel suo affascinante excursus 
presenta il distacco da Roma come una sorta di Brexit ante 
litteram guidata da Thomas Cromwell, potente primo ministro 
di Enrico VIII, secondo il quale l’Inghilterra avrebbe potuto 
diventare la nazione più potente del mondo una volta liberatasi 
dai legami con il Papa e le corti ecclesiastiche. 

Dopo una breve parentesi durata sei anni – dal 1553 al 1558 
– che vide il paese tornare cattolico durante il regno di Maria I, 
l’Inghilterra divenne di nuovo protestante con l’ascesa al trono 
dell’altra figlia di Enrico VIII, Elisabetta I. 

Con lei ricominciò il regno del terrore. Lo strumento 
della propaganda e della paura ebbe un ruolo decisivo nella 
costruzione del consenso e i cattolici, rimasti la maggioranza 
della popolazione, vennero perseguitati perché considerati 
dei traditori in un paese che si sentiva sotto la minaccia di 
un’invasione da parte della cattolica Spagna. Non solo le 
guerre contro gli spagnoli ma anche i complotti veri o presunti 
per uccidere Elisabetta – su tutti quello di Anthony Babington – 
nonché la successiva “Congiura delle polveri” contro Giacomo 
I diventarono i pretesti per innescare il fanatismo, le condanne, 
i massacri. 

Il tentativo di cancellare la religione cattolica si estese 
poi anche alla Scozia e all’Irlanda, dove ebbe il suo campione 
in Oliver Cromwell, le cui scorribande misero in ginocchio 
l’isola. Finché, con l’Act of Settlement del 1652, l’intera nazione 
irlandese non fu ritenuta colpevole di alto tradimento, i cattolici 
superstiti uccisi, deportati, messi al bando e le loro terre confiscate.

Ma in questo terrificante “libro nero” c’è spazio anche per 
tante figure eroiche che, spiega l’autore, «hanno tratto coraggio 
e conforto dalla fermezza dei loro principi». 

Tra i martiri spicca Nicholas Postgate, il prete dello Yorkshire che 
accolse la sua esecuzione come «una scorciatoia verso il Paradiso». 
Già ottantenne, nel 1678 fu travolto dall’isteria anticattolica 
e ritenuto uno dei colpevoli del presunto complotto papista 
per deporre re Carlo II, una congiura inventata ad arte dal 
fanatico presbitero protestante Titus Oates, che mandò a morte 
tanti innocenti. Postgate è uno degli 85 martiri inglesi e gallesi che 
furono beatificati da papa Wojtyla il 22 novembre del 1987 e la sua 
vicenda è esemplare poiché spesso i cattolici sono stati usati 

come capri espiatori nelle crisi politiche che hanno segnato 
la storia britannica. Persino l’insurrezione giacobita del 1745 
guidata da Bonnie Prince Charlie – spiega Hattersley – è stata 
considerata un complotto cattolico piuttosto che una semplice 
lotta per il potere da parte del “Giovane pretendente”. Anche 
in tempi assai più recenti, aggiunge lo storico, per esempio nel 
corso del conflitto in Irlanda del Nord, «ogni cattolico era considerato 
potenzialmente un criminale, uno stigma derivante dal fatto che i 
membri dell’Ira e del Sinn Fein erano almeno teoricamente tutti 
cattolici».

Le famigerate leggi penali che per circa tre secoli avevano 
discriminato ferocemente i cattolici furono abrogate con l’Atto di 
emancipazione promulgato dal governo britannico nel 1829, grazie 
all’operato di Daniel O’Connell, un avvocato irlandese passato 
alla storia come il “Liberatore”.

Un’altra figura eroica raccontata nel libro è quella di 
padre James Nugent, ad oggi l’unico prete cattolico al quale è 
stata dedicata una statua in Inghilterra. Visse a Liverpool 
nel XIX secolo, dove fu un pioniere nell’assistenza ai poveri 
e all’infanzia abbandonata proprio negli anni in cui la città 
si trovò ad accogliere migliaia di disperati provenienti 
dall’Irlanda in seguito alla Grande Carestia. Padre Nugent 
fondò scuole, ricoveri e mense popolari che ancora oggi sono 
intitolate a lui.

È senza dubbio sorprendente che un libro simile - dove 
si arriva persino a riconoscere che queste persecuzioni 
rappresentano il mito fondante della moderna nazione 
britannica - sia stato scritto da uno storico inglese come Roy 
Hattersley, con una lunga carriera politica alle spalle che 
lo ha visto anche ministro negli anni ‘70. C’è però un lato 
personale che è in grado di spiegare molto bene le ragioni di 
un simile approccio. Hattersley dedica infatti il libro a suo 
padre, morto nel 1972, e racconta che alcuni giorni dopo il suo 
funerale, leggendo una lettera di condoglianze, scoprì che in 
gioventù era stato un prete cattolico prima di rinunciare ai voti 
per mettere su famiglia. Da questo segreto familiare, lui ha 
maturato il fascino e il profondo rispetto per la Chiesa cattolica 
che trasuda anche dalle pagine di questo libro.          (Avvenire)

GRIDATE!
1. Santa Caterina da Siena
”Non più tacere! Gridate con cento migliaia di lingue! 
Vedo che per tacere il mondo si é guastato
e la Sposa di Cristo, la Chiesa, è impallidita... 
Gridate forte, non restate muti!“ 
2.  Joseph Card. Ratzinger
“È tempo di ritrovare il coraggio dell’anticonformismo,
la capacità di opporsi, 
di denunciare molte delle tendenze della cultura circostante,
rinunciando a certa euforica solidarietà post-conciliare!”
3. Mario Palmaro
“Affabilità e franchezza. Braccia aperte per tutti, 
ma niente sconti sulla dottrina della Chiesa, 
che non è merce di scambio perché non appartiene al teologo,
al vescovo e nemmeno al papa. 
Tutti costoro ne sono, con ruoli e carismi molto diversi, 
solo “amministratori”, 
ai quali un giorno verrà chiesto conto!“
4. Floriana Weichel
“La verità va inculcata senza mezzi termini. 
È necessario che i giovani sentano che quello che esprimiamo
ha radici profonde; 
devono riscontrare in noi la sicurezza di ciò che affermiamo, 
se vogliamo inculcarla in altri.
Non possiamo dire: 2+2 è uguale a quasi 4, ma 2+2 fa 4, e 
basta! 
Non c’è via di mezzo. 
La verità è una sola; non si può sminuzzarla, frantumarla, 
poiché un solo colpo di vento potrebbe dissolverla... 
Una parte della verità non è la verità!“
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Il caso 
degli immigrati musulmani 

va trattato a parte
Giacomo Biffi

Se non si vuol eludere o censurare una realistica 
attenzione, è evidente che il caso dell’immigrazione 
dei musulmani vada trattato a parte. Ed è sperabile 
che i responsabili della cosa pubblica non temano di 
affrontarlo a occhi aperti e senza illusioni.

Gli islamici - nella stragrande maggioranza e 
con qualche eccezione - vengono da noi risoluti a 
restare estranei alla nostra “umanità”, individuale 
e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più 
prezioso, di più “laicamente” irrinunciabile: più o 
meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi 
a rimanere sostanzialmente “diversi”, in attesa di farci 
diventare tutti sostanzialmente come loro.

1. Hanno una forma di alimentazione diversa (e fin 
qui poco male), un diverso giorno festivo, un diritto 
di famiglia incompatibile col nostro, una concezione 
della donna lontanissima dalla nostra (fino a praticare 
la poligamia). Soprattutto hanno una visione 
rigorosamente integralista della vita pubblica, sicché 
la perfetta immedesimazione tra religione e politica 
fa parte della loro fede indubitabile e irrinunciabile, 
anche se aspettano prudentemente a farla valere quando 
diventeranno preponderanti. Non sono dunque gli 
uomini di Chiesa, ma gli stati occidentali moderni a 
dover far bene i loro conti a questo riguardo.

2. Va anzi detto qualcosa di più: se il nostro Stato 
crede sul serio nell’importanza delle libertà civili (tra 
cui quella religiosa) e nei princìpi democratici, dovrebbe 
adoperarsi perché essi siano sempre più diffusi, accolti 
e praticati a tutte le latitudini. Un piccolo strumento per 
raggiungere questo scopo è quello della richiesta che 
venga data una “reciprocità” non puramente verbale da 
parte degli stati di origine degli immigrati. 

Scrive a questo proposito la Nota Cei del 1993: “In 
diversi paesi islamici è quasi impossibile aderire e praticare 
liberamente il cristianesimo. Non esistono luoghi di 
culto, non sono consentite manifestazioni religiose 
fuori dell’islam, né organizzazioni ecclesiali per 
quanto minime. Si pone così il difficile problema della 
reciprocità. E’ questo un problema che non interessa solo 
la Chiesa, ma anche la società civile e politica, il mondo 
della cultura e delle stesse relazioni internazionali. Da 
parte sua la Chiesa è instancabile nel chiedere a tutti il 
rispetto del diritto fondamentale della libertà religiosa. 
Ma - diciamo noi - chiedere serve a poco, anche se il papa 
non può fare di più.

Per quanto possa apparire estraneo alla nostra mentalità 
e persino paradossale, il solo modo efficace e non velleitario di 
promuovere il “principio di reciprocità” da parte di uno Stato 
davvero “laico” e davvero interessato alla diffusione delle libertà 
umane, sarebbe quello di consentire in Italia per i musulmani, 
sul piano delle istituzioni da autorizzare, solo ciò che nei paesi 
musulmani è effettivamente consentito per gli altri.

 3. Cattolicesimo “religione nazionale storica”
Quanto ai rapporti da intrattenere con le diverse 

religioni, che sono presenti tra noi in conseguenza 
dell’immigrazione, sarà bene che nessuno ignori o 
dimentichi che il cattolicesimo - che indiscutibilmente non 
è più la “religione ufficiale dello Stato” - rimane nondimeno 
la “religione storica” della nazione italiana, la fonte precipua 

della sua identità, l’ispirazione determinante delle nostre più 
vere grandezze.

Sicché è del tutto incongruo assimilarlo socialmente 
alle altre forme religiose o culturali, alle quali dovrà 
essere assicurata piena e autentica libertà di esistere e di 
operare, senza però che questo comporti un livellamento 
innaturale o addirittura un annichilimento dei più alti 
valori della nostra civiltà.

Va anche detto che è una singolare visione della 
democrazia il far coincidere il rispetto degli individui e 
delle minoranze con il non rispetto della maggioranza 
e l’eliminazione di ciò che è acquisito e tradizionale in 
una comunità umana. Dobbiamo qui segnalare purtroppo 
casi sempre più numerosi di questa, che è una “intolleranza 
sostanziale”, per esempio quando nelle scuole si aboliscono i 
segni e gli usi cattolici per la presenza di alcuni di altre fedi.

 
Alle comunità ecclesiali
Che cosa diremo di illuminante e di pratico alle 

comunità cristiane, che di questi tempi sono per la verità 
afflitte da poca chiarezza di idee e da molte incertezze 
comportamentali?

In primo luogo, deve essere manifesto a tutti che 
non è per sé compito della Chiesa come tale risolvere 
ogni problema sociale che la storia di volta in volta 
ci presenta. Le nostre comunità e i nostri fedeli non 
devono perciò nutrire complessi di colpa a causa delle 
emergenze anche imperiose che essi con le loro forze 
non riescono ad appianare. Sarebbe un implicito, ma 
comunque intollerabile e grave “integralismo” il credere 
che le aggregazioni ecclesiali e i cattolici possano essere 
responsabilizzati di tutto. 

Qualche volta i malintesi sono involontariamente 
propiziati dalle pubbliche autorità che, quando non sanno 
che pesci pigliare, fanno appello alle nostre supplenze e 
fatalmente ci coinvolgono (dando in tal modo implicito 
riconoscimento che le organizzazioni ecclesiali sono tra 
quelle che in Italia riescono ancora a funzionare).

GUARDATEVI DAI ”SANTI” 
TELEVISIVI E CINEMATOGRAFICI

Don Enzo Boninsegna

Da un ventennio hanno cominciato a trovare spazio al cinema, ma 
soprattutto in televisione, alcune figure di santi e di persone vissute e morte 
in concetto di santità.

A uno sguardo superficiale questo può far pensare a una rivalutazione 
della santità, ma a uno sguardo più attento si scopre che sono ben altre le 
ragioni che portano a questa scelta.

La	 prima	 ragione	 è che queste figure godono della stima e della 
simpatia di un largo pubblico di persone di una certa età. Pertanto, 
confezionare un film di questo genere significa “inchiodare” davanti al 
teleschermo milioni di spettatori e quindi garantirsi un larghissimo ascolto 
e... lauti guadagni. E, fin qui, passi: è comprensibile che l’industria 
“cinematografara” cerchi di piazzare dei prodotti che fanno guadagnare. È 
la logica di ogni altra azienda di questo mondo.

Ma c’è una seconda ragione che spiega questa strana insistenza 
nel presentarci in televisione figure dei santi. E quest’altra motivazione 
non è assolutamente accettabile	 perché	 losca,	 sozza,	 menzognera	 e	
corruttrice. Questi produttori e sceneggiatori e registi di “santi televisivi” 
sono abilissimi manipolatori. Presentano il santo in questione in modo tale 
che, a grandi linee, risulti come i telespettatori già lo conoscono. Poi, nella 
storia gradevole, inseriscono delle manipolazioni, false e pericolosissime, 
che quasi tutti gli spettatori, sforniti di capacità critica, non avvertono in 
modo cosciente.

In questo modo, dando l’impressione di aver presentato il santo per 
quello che è stato veramente, con tocchi apparentemente irrilevanti, di fatto 
ne	stravolgono	la	storia	e	il	valore	spirituale.
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MARIA	NELLA	NASCITA	DI	GESU’
Nel film	“Gesù	di	Nazareth”	di Zeffirelli, quando dà alla luce Gesù, 

Maria urla e strepita come avviene per quasi ogni donna nei dolori del parto.
Questo è falso perché Maria è stata sempre Vergine, “prima, durante 

e dopo il parto”. Lei ha dato alla luce in modo indolore Gesù, uscito dal suo 
grembo purissimo in modo miracoloso, senza ledere, anzi conservando la 
Verginità, non solo spirituale, ma anche fisica.

In un tempo, come il nostro, che non riesce proprio a digerire, anzi 
odia cordialmente la verginità, con questa “delicata” manipolazione Maria 
Santissima viene presentata in tutto come noi, talmente come noi che viene 
negata la sua perenne verginità e si fa sbiadire la verginità stessa come 
virtù.

Alla menzogna contenuta in questo comportamento di Maria, della 
Maria “cinematografica”, si aggiunge l’indicazione negativa che viene data 
ai nostri giovani che hanno bisogno di veder rivalutate e non relativizzate la 
verginità e la castità.

SAN GlUSEPPE “VIZIOSO”
In un altro film televisivo, san Giuseppe, interpretato da Diego 

Abatantuono, scalpita davanti alla prospettiva di vivere in modo verginale 
il suo matrimonio per tutta la vita e fa capire a Maria chiaramente che 
desidera avere dei rapporti con Lei.

Maria, a sua volta, comprendendo il “dramma” del “povero” Giuseppe, 
gli propone di sfogare il suo bisogno di sesso andando a cercare qualche 
prostituta. L’unica condizione che gli pone è che cerchi queste “soddisfazioni” 
non a Nazareth, ma fuori, in qualche paese vicino.

Con	una	sola	botta,	vengono	legittimati	 tre	vizi	e	propinata	una	
gravissima	menzogna:    l°) -  san Giuseppe sarebbe stato un	pover’uomo 
come tutti; senza sesso non poteva vivere; 2°) - la Vergine Maria giustifica 
la	prostituzione;	3°) - e con la prostituzione giustifica l’adulterio. 4°) - Da 
ultimo, visto che Maria raccomanda a Giuseppe di andar altrove a peccare, 
pur di salvare la faccia a Nazareth, di fatto gli raccomanda non la virtù, ma 
l’apparenza della virtù e cioè	l’ipocrisia.

Bel colpo! Non due, ma “quattro piccioni con una fava”.
UNA	“MARACHELLA”	DI	GESU’	IN	EGITTO
E continuiamo con Gesù, che non è un santo, ma la fonte di ogni 

santità. In un film che ha avuto larghissimo successo in TV Gesù bambino, 
quando la santa Famiglia di Nazareth si trovava ancora in Egitto, viene 
punito e schiaffeggiato da san Giuseppe per una marachella che aveva 
combinato.

Ovviamente l’episodio è inventato, o meglio è tratto dai vangeli apocrifi 
che la Chiesa ha rifiutato fin dai primi secoli per alcuni gravi errori che 
contengono.

Qui i	 casi	 sono	 due:	 o Gesù aveva commesso davvero quella 
marachella... e in questo caso non	sarebbe	più	Dio	e	Uomo	perfetto, ma 
un pover’uomo come noi. O non avrebbe commesso il fatto... e in questo 
caso Giuseppe	 viene	 dipinto	 come	 isterico perché avrebbe punito 
severamente un bambino innocente. E così,	o	salta	in	aria	la	divinità	di	
Gesù,	o	salta	in	aria	la	normalità	e	la	santità	di	san	Giuseppe.	Fate voi. 
In ogni caso lo scopo voluto da quei professionisti della menzogna è stato 
raggiunto.

SANTA	RITA	DA	CASCIA	“RIBELLE”	A	DIO
Dalla vita di Santa Rita da Cascia si sa che, essendole stato 

assassinato il marito, è rimasta vedova ancora giovane.
Nonostante il dolore per questa perdita imprevista e gravissima, Rita 

riesce a perdonare e cerca di educare i due figli agli stessi sentimenti di 
perdono, ma li vede irrequieti, tanto che non escludono di vendicare il padre.

Piuttosto che si sporchino le mani e la coscienza di sangue, Rita chiede 
a Dio di farli morire. Ed è proprio ciò che avviene di lì a qualche tempo. Altro 
duplice dolore che si aggiunge al primo dolore.

A questo punto nel film trasmesso in TV si vede Rita (interpretata 
da Vittoria Belvedere) che impreca contro Dio. Non chiede come ha fatto 
Gesù sulla croce: “Padre, perché mi hai abbandonato?, il che sarebbe stato 
comprensibile, ma	scarica	la	sua	rabbia	urlando	contro	Dio,	più	e	più	
volte,	dei	“Perché?”	che	hanno	 il	chiaro	sapore	della	 rabbia	e	della	
condanna.

UN	PADRE	PIO	“SENZA	CUORE”
Su San Pio da Pietrelcina la TV ha proiettato due film, uno con Sergio 

Castellitto e uno con Michele Placido.
In uno di questi due film il papà di Padre Pio va a trovare il figlio a San 

Giovanni Rotondo e gli chiede dei soldi per poter prendere il treno e tornare 
a casa, a Pietrelcina, in provincia di Benevento.

In tono burbero il figlio gli risponde: “Lo sai che non posso darteli 
perché sono soldi raccolti per l’ospedale che ho pensato di far costruire?”.

Poco dopo, a causa della durezza del figlio, il papà fa un infarto.
A questo punto Padre Pio si accosta a lui, sempre severamente, e gli 

dice: “Confessali. Anzi. Non dirmeli tu i peccati, perché li conosco già, te li 
dico io. Perché quella volta hai tradito la mamma con quella certa donna?”. 
Naturalmente l’episodio dell’adulterio è stato inventato.

Povero	 papà	 di	 Padre	 Pio!	Anni prima era andato in America per 
guadagnare i soldi con cui mantenere il figlio in convento. Ha conosciuto 
miseria, emigrazione, lontananza dagli affetti più cari e invece di essere 
valorizzato per tutto questo si becca dell’adultero da un regista falso, cretino 
e sporcaccione.

E	 povero	 Padre	 Pio	 che	 viene	 mostrato	 come	 un	 figlio	 senza	
cuore. Certo non poteva dare al papà i soldi destinati alla costruzione 
dell’ospedale, ma sicuramente, se l’episodio fosse avvenuto, gli avrebbe 
detto: “Papà, io non posso darti i soldi che mi chiedi, ma vieni con me, 
andiamo a chiedere quello che ti serve al superiore del convento, lui sì che 
può darti l’offerta necessaria per tomare a casa come fa con tanti altri poveri 
che bussano alla nostra porta”.

E così, per essere onesto in fatto di soldi (7° comandamento), il “Padre 
Pio	televisivo”	viola	il	4°	comandamento	mancando	di	rispetto	a	suo	
padre. Dunque, sistemato anche lui: personalità disarmonica e squilibrata 
perché non sa armonizzare due comandamenti di Dio.

UN	PAPA	LUCIANI	COME	“PIACE	AL	MONDO”
Il film trasmesso in TV sulla vita di Giovanni Paolo I (interpretato da 

Neri Marcoré), un Papa dal pontificato brevissimo e dall’umiltà grandissima, 
ne deforma lo spirito e lo adatta furbescamente allo spirito pagano e 
immorale del nostro tempo; salta fuori così la figura di un ministro di Dio 
che avrebbe fatto gli sconti sul cristianesimo.

L’episodio, del tutto inventato, lo mostra quando, poco dopo la sua 
elezione a Vescovo, torna al suo paese natale e, in confessionale, ascolta 
la confessione di un suo parente. Quando questi si accusa del peccato di 
contraccezione nei rapporti coniugali, Luciani gli risponde sbrigativamente: 
“Dai, non perdiamoci su queste cose, dimmi i peccati veri”. Come a 
dire che la contraccezione non sarebbe un peccato.

Il Vescovo mons. Albino Luciani era ben diverso dalla caricatura che 
ne ha fatto il film. Basti pensare che quando è uscita l’enciclica “Humanae 
vitae” di Paolo VI, che ha condannato fermissimamente e definitivamente la 
contraccezione, Luciani, Vescovo di Vittorio Veneto, è passato di parrocchia 
in parrocchia, da ogni sacerdote, per dire personalmente a tutti i suoi preti 
che lui stava col Papa.

SALVO	D’ACQUISTO	“LUSSURIOSO”
Chi sia Salvo D’Acquisto è noto a quasi tutti. Era vicebrigadiere dei 

carabinieri quando,	a	soli	24	anni,	ha	dato	la	sua	vita	per	salvare	venti	
persone.	 I tedeschi, in ritirata, avevano minacciato di uccidere quelle 
povere persone innocenti per vendicare la morte di due dei loro soldati 
uccisi da una bomba messa da una mano anonima, se entro le ore 12 del 
giorno dopo non fosse saltato fuori il colpevole.

Salvo D’Acquisto ha indagato fino a notte fonda nella speranza di 
trovare il colpevole. All’alba, sentendo suonare la campana di un paese 
vicino che annunciava la Messa si è recato in quella chiesa, si è confessato 
ed ha ricevuto la Comunione. Ha	 cercato	 in	Gesù	 Eucaristia	 la	 forza	
necessaria	 per	 dare	 la	 sua	 vita.	 Tornato sul posto, ha proseguito le 
indagini, ma inutilmente. Poco prima dello scadere del tempo stabilito 
dall’ufficiale tedesco si è recato sul luogo fissato per la strage e si è 
consegnato alla morte: la sua vita per salvare venti vite.

Salvo D’Acquisto non è ancora stato proclamato “santo”, ma si è ormai 
nella fase finale del processo di beatificazione.

Ebbene, anche un	ragazzo	d’oro	come	lui	è	stato	“sporcato”	nel 
film televisivo interpretato da Giuseppe Fiorello. Il film mostra un Salvo 
D’Acquisto che, pur avendo la fidanzata nel suo paese natale, se	la	spassa	
a letto con altre ragazze nel paese dove fa il carabiniere.

Come a dire: si può essere eroici nella carità pur essendo sozzi e privi 
di castità. La fedeltà alla propria fidanzata non ha alcun valore. In altre 
parole: la castità è una virtù inutile, anzi ridicola. Con questo stravolgimento, 
molti giovani che già battono questa strada, si trovano confermati nella loro 
“morale immorale”.

SEMPLICI	SVISTE?
Di film sui “santi televisivi” ne hanno fatto anche altri, ad esempio: 

due su San	Filippo	Neri (uno con Johnny Dorelli e uno con Gigi Proietti) 
che non ho visto, ma sarei pronto a scommettere che anche su questo 
santo hanno messo le zampe e hanno fatto dei “ritocchi”, apparentemente 
irrilevanti, ma tali da stravolgerne lo spirito e la vita.

Semplici sviste? No! I Santi, come Gesù, danno fastidio al mondo e 
pertanto, per disinnescare la loro potenza evangelica, bisogna falsarne 
la vita e lo spirito. Per far questo non ci sono che due strade: o renderli 
ridicoli,	 o	 mostrarli	 diversi	 da	 Cristo	 e	 vicini	 all’andazzo	 comune.	
“Cucinati” così, i santi non sono più pericolosi per il mondo, ma anche, 
aggiungo io, non sono più utili ai loro fratelli di fede.



90

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

28. Una buona mamma si meravigliava come mai 
il figlio, alunno di seconda media, andasse male in 
Religione. «Proprio lui - mi diceva - che era sempre 
in chiesa dietro al parroco». Mi permisi allora di 
farle osservare che anche i topi vanno in chiesa e 
ci stanno notte e giorno, ma restano sempre bestie; 
la qual cosa può avvenire anche dei ragazzi e degli 
uomini: essere cristiani, stare accanto a Cristo, andare 
sempre in chiesa e restare sempre delle povere bestie 
ragionevoli, se non si ha desiderio e volontà di... 
vedere Cristo! 

29. Ignazio Silone scrive: «Per i cristiani il valore 
supremo sono le coscienze: esse meritano il massimo 
rispetto». Lo scrittore, socialista senza partito e 
cristiano senza Chiesa, ha perfettamente ragione. 
Il Cristianesimo è la religione della coscienza che è 
l’elemento qualificante del nostro essere uomini; la 
Parola del Signore deve formarla e trasformarla. 

30. Clodoveo fu il primo re dei Franchi che 
divenne cristiano. Quando, nel Natale del 498, San 
Remigio, vescovo di Reims, lo battezzò, gli disse: 
«Fiero Sicambro, curva il tuo capo: ciò che bruciasti, 
adora, ciò che adorasti, incendia!».  

31.Scrive sant’Agostino: «Uomo, tu guardi la 
terra? Ebbene, sei terra. Tu guardi il Cielo? Ebbene - 
oserò dirlo? - tu sei Dio!... 

O Signore, ci hai creato per Te, e il nostro cuore non 
è felice sino a quando non riposa in Te!.. O Signore, 
chi sono io per Te? Sembra che Tu non sei felice senza 
di me!.. ».

 G. L.

Il teatro religioso
nelle sale parrocchiali

Io penso che andrebbe fatta una riflessione sul 
teatro nelle sale parrocchiali, nei locali parrocchiali 
o comunque organizzato dalle parrocchie, nei ritmi 
normali dell’anno e non all’interno di grandi eventi 
o di grandi festival... Una riflessione che prenda 
coscienza dei luoghi in cui si svolge (parrocchia) e 
delle proposte etico-culturali che dovrebbero essere 
forti e inquietanti.

Fuor di dubbio che all’interno di una 
programmazione annuale ci debbono essere testi 
popolari, brillanti, di intrattenimento. Ma credo 
anche che, prevalentemente, ci dovrebbero essere 
altri testi che fan pensare, che siano forti nei contenuti, 
inquietanti, di rottura con la massificazione di idee; 
e di carattere religioso sotto varie sfaccettature e 
interrogativi e problematiche. Cosa che - da quel 
che conosco io e dalla mia esperienza - è invece 
marginale, occasionale e non prevalente; perché 
si dà la precedenza a un teatro eclettico, popolare 
(nel senso di commedie popolari) o anche musicale 
nel senso che la musica prevale sulle parole o 
ammorbidisce il messaggio diretto della parola. 

Tutto ciò credo - non so se mi sbaglio - perché si ha 
paura di perdere... clienti giovani o meno giovani; si 
ha paura di proposte forti. Per cui, da parte degli 
autori si continua a sfornare testi mediocri, mentre 
da parte degli uditori... un giovane, un adulto dove 
trova un teatro drammatico, inquietante di carattere 
religioso, dove lo trova?

LE DROGHE E LA MORALE CATTOLICA
di Julio Loredo

Esiste un Magistero della Chiesa sulle droghe?
- Esiste, eccome. Dai Padri della Chiesa, che si scagliavano 

contro certi riti pagani - quelli dionisiaci, per esempio, che 
facevano abbondante uso del vino e di droghe - fino al 
«Catechismo della Chiesa Cattolica». Anche la voce dei Papi 
e dei Dottori si è fatta sempre sentire a questo riguardo.

- Moralmente, l’uso delle droghe concerne il 5° 
Comandamento della Legge di Dio: “Non uccidere”.

Strictu sensu vuol dire non sopprimere vita innocente. 
Latu sensu vuol dire preservare e difendere la vita, che è un 
dono di Dio. Perciò il Catechismo: ne inizia il trattamento 
col capitolo intitolato “Il rispetto della vita umana”, che 
include la condanna dell’omicidio volontario, dell’aborto, 
dell’eutanasia e del suicidio.

- Fa parte del rispetto della vita umana la cura della 
propria salute. La nostra salute è parte integrante del dono 
della vita che abbiamo ricevuto da Dio, e abbiamo quindi il 
dovere morale di preservarla: “La vita e la salute fisica sono 
beni preziosi donati da Dio. Dobbiamo averne ragionevolmente 
cura”.

- Ciò implica evitare gli eccessi che possano nuocere alla 
nostra salute: “La virtù della temperanza dispone ad evitare 
ogni sorta di eccessi, l’abuso dei cibi, dell’alcol, del tabacco e dei 
medicinali”. Facciamo attenzione che qui si sta parlando di 
cose di per sé lecite, il cui uso eccessivo, e quindi nocivo, 
costituisce peccato. L’alcol ne è esempio tipico. Di per sé 
neutro, o addirittura consigliabile - “Il vino rallegra il cuore 
dell’uomo” (Ps. 104) - il suo uso intemperante costituisce, 
invece, una colpa morale.

- L’uso di droghe, al contrario, implica sempre un grave 
danno alla salute, sia fisica sia mentale: “L’uso della droga 
causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana. Esclusi i 
casi di prescrizioni strettamente terapeutiche, costituisce una 
colpa grave. La produzione clandestina di droghe e il loro traffico 
sono pratiche scandalose; costituiscono una cooperazione diretta, 
poiché spingono a pratiche gravemente contrarie alla legge 
morale”.

- Tutto questo tesoro di Magistero è stato raccolto nel 
Manuale Pastorale «Chiesa, Droga e Tossicomania», pubblicato 
nel 2001 dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute.

Si tratta di un dettagliatissimo manuale che copre ogni 
aspetto del problema, dal piano teologico e morale, fino a 
quello medico e psicologico.

- Molto interessante, per esempio, il capitolo III che tratta 
dei motivi psicologici che spingono i giovani di oggi a usare 
droghe: in essenza, una confusione fra piacere e felicità. 
L’ultimo capitolo è dedicato alle norme pastorali per la cura 
delle persone che fanno uso di droghe. Norme utili non solo 
per sacerdoti e agenti pastorali, ma anche per genitori ed 
educatori. 

Sono stato tentato, qualche tempo fa di por mano 
a un testo teatrale sulla scia del celebre apologo di 
Nietzsche L’uomo folle. Ma ho scacciato l’idea come 
una tentazione. Mi sento dire: «È un testo difficile... 
ma chi viene a sentire queste cose... dobbiamo fare 
divertire la gente... ». E io dentro di me pensavo: ma 
se una persona-credente, cristiana vuole vedere un 
teatro religioso forte dove va... alla casa del popolo... 
alle feste dell’Unità (che hanno perso il loro spirito 
originale), dove va? Non trova gli spazi adeguati 
nell’ambiente in cui vive. Paradossalmente, si 
potrebbe dire, che gli spazi religiosi non parlano più 
di religione (in campo teatrale! (Vita Pastorale)

don Vincenzo Arnone - Firenze


