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1981. 17-18 maggio IL REFERENDUM 
SU LA LEGGE DELL’ABORTO
un brutto scherzo della Corte Costituzionale
1981. Contesto storico. 13 maggio, Giovanni Paolo II è ferito 

mortalmente in piazza San Pietro. maggio 7-18: referendum sulla 
legge dell’aborto. In aprile si acuisce ancora di più il terrorismo: 
rapimenti  a catena e relative uccisioni

1981. I fatti.
In vista del referendum sulla legge dell’aborto vennero presentate 

due proposte da mettere ai voti: una dal Movimento della vita, 
difensore del diritto a nascere, ossia del primo “diritto inviolabile” della 
Costituzione repubblicana (art. 2); l’altra dal Partito radicale.

- MOVIMENTO DELLA VITA
La forza della richiesta del Movimento della vita era radicata su 

due precisi diritti: il primo quello dell’art. 2° della Costituzione della 
Repubblica Italiana che così recita: «La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». 

Ciò premesso è di lapalissiana evidenza, anche ai bambini della 
scuola elementare, che il primo diritto “inviolabile dell’uomo” è quello 
di nascere, eliminato il quale tutto il resto della Costituzione è da 
stracciare, magari col permesso del Presidente della Repubblica. 
Tale primo diritto, a nascere,  è anche scritto addirittura nel 1° comma 
del 1° articolo della legge 194: «Lo Stato garantisce il diritto alla 
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale 
della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio». È verità, facile 
a capire che se la Repubblica “tutela (ossia, secondo il vocabolario 
Treccani vol. IV, difende, protegge, preserva contro eventuali 
pericoli...) la vita umana dal suo inizio», non può permettere alla 
donna (che evidentemente non è chiamata mai madre), col comma 2° 
dello stesso articolo, “l’interruzione volontaria della gravidanza”. 

Il Movimento della vita propose perciò al popolo italiano di eliminare 
per referendum la seconda parte della legge 194, non la prima che 
riguarda «le norme per la tutela sociale della maternità».

Tale proposta venne respinta e dovette essere modificata, per volere 
della Corte Costituzionale, secondo il dispositivo n. 27 del 18 febbraio 
1975 da essa emanato prima della legge della legalizzazione 
dell’aborto; in tale dispositivo  dichiarava «l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 546 del Codice penale nella parte in cui non prevede che 
la gravidanza possa venire interrotta quando l’ulteriore gestazione 
implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato e non 
altrimenti evitabile, per la salute della madre».

Questo aborto (legale?) la Corte Costituzionale lo chiamò «aborto 
terapeutico»: era lecito uccidere un bimbo per salvare la madre 
dalla depressione, dall’accudire un figlio disabile, ecc. ecc. Il nostro 
Parlamento calò la testa, e la volontà della Corte Costituzionale 
diventò legge, per giunta, arbitrariamente costituzionale, da non 
potere essere più abrogata.   

Il Movimento della vita dovette accettare tale ingiusta pretesa; per 

cui, aboliti come contentino alcuni punti della legge, la sua proposta, 
sulla quale stupidamente votai anch’io, così risultava:  

“Il Movimento della vita propone, mediante referendum, di 
modificare la legge n. 194 in senso restrittivo: vuole l’abolizione totale 
degli articoli 4,5,8,12,14 e 15; l’abolizione parziale degli articoli 6 e 19.

Quale sarebbe stato il risultato di questa proposta se fosse stata 
approvata per referendum? 

La possibilità di aborto procurato e diretto sarebbe consentita solo 
in caso di pericolo per la vita o per la salute fisica della donna; e ciò 
sia nei primi 90 giorni di vita del nascituro che dopo.

L’art. 6, modificato, sarebbe risultato così: «L’interruzione volontaria 
della gravidanza può essere praticata: a) quando la gravidanza o il 
parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando 
siano accertati processi patologici che determino un grave pericolo 
per la salute fisica della donna”».

Insomma, qualunque fosse stato il risultato del referendum chiesto 
dal “Movimento per la vita”, la donna (non la mamma di cui nella 
legge giustamente non si parla) sarebbe rimasta detentrice, l’unica 
detentrice, del diritto di vita e di morte sui figli.

Ma un diritto immorale non può essere un diritto: è un delitto!

- PARTITO RADICALE
La proposta di referendum del Partito radicale richiedeva di 

modificare la legge 194 in senso più esteso, facilitando al massimo 
la pratica dell’aborto, senza particolari controlli, secondo la richiesta 
delle ragazze scalmanate del ‘68 che gridavano: L’utero è mio e 
l’amministro io!

13 maggio 1981, 64° anniversario dell’apparizione della Madonna 
ai pastorelli di Fatima. In piazza San Pietro Giovanni Paolo II è 
mortalmente ferito dal tiratore scelto, mandato dalla lontana Mosca, 
il turco Ali Agca. 

Tutta l’Italia si commuove: i buoni cattolici piangono e pregano 
in tutte le chiese; tutto l’arco costituzionale e incostituzionale della 
politica italiana, dall’estrema sinistra all’estrema destra, esprime la 
sua solidarietà al Papa.

17-18 maggio 1981, referendum sulla legge del divorzio: favorevoli 
alla legge 194 il 68% dei votanti; favorevoli al Movimento per la vita il 
32,0%; favorevoli alla richiesta dei radicali l’11,6%.

Vince la (in) civiltà della morte! Sino a quando continuerà a vincere?

1982. L’EDITRICE MONDADORI A SERVIZIO 
DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

1982. Contesto storico. Omicidi eccellenti in Sicilia: Pio La 
Torre, segretario regionale del PCI e Alberto Dalla Chiesa prefetto 
di Palermo. Spadolini per due volte Presidente del  Consiglio dei 
Ministri come legittimo rappresentante del 3% degli italiani. A Salerno 
le Brigate rosse assaltano un furgone d’armi della polizia, uccidono il 

UN PENSIERO SPURIO MARXISTA 
HA CONTAGIATO LA VITA POLITICA CULTURALE E RELIGIOSA DELL’ITALIA

1981 - DA SPADOLINI A CRAXI - 1984 
IL FUNERALE DI ENRICO BERLINGUER

13 giugno 1984
IL MASSIMO DELL’UMILIAZIONE  DELLA CULTURA E DELLA POLITICA ITALIANE
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poliziotto Antonio Bandiera, ne feriscono otto, due dei quali, Mario De 
Marco e Antonio Palumbo, moriranno.

1982. I fatti.
Presso il grande pubblico, l’Editrice Mondadori non ha fama di 

editrice “schierata”; la gente ritiene di solito che i suoi libri vadano 
bene un po’ per tutti, esprimano cioè l’insieme dei valori comunemente 
accettati e ciò vale in particolar modo per i suoi libri per l’infanzia.

Invece tale convincimento, che sarebbe comunque sbagliato, viene 
più che mai contraddetto dalla sua produzione recente (l’articolo è 
dell’agosto 1983 - n.d.r.).

1 - ENCICLOPEDIA PER I PRIMI CINQUE ANNI DI SCUOLA. 
Facciamo il caso, per esempio, dell’ENCICLOPEDIA PER I PRIMI 
CINQUE ANNI DI SCUOLA, un’opera illustrata in più volumi, di stile 
americano, rivolta per l’appunto agli scolari delle elementari. Nella 
voce UNIONE SOVIETICA di questa enciclopedia ci sono scritte cose 
che con ogni probabilità non si troverebbero nemmeno in un’opera 
degli Editori Riuniti, la casa editrice del Pci.

Il capitolo che la riguarda inizia con questa affermazione:
 «L’Unione Sovietica è il più grande Stato del mondo, un blocco 

compatto, sia fisicamente che politicamente».
Seguono affermazioni come le seguenti:
«La storia dell’Unione Sovietica può essere riassunta in due 

pagine. La prima narra i fatti fino al 1917 (un migliaio di anni nei quali, 
a quanto si legge, non ci furono altro che peste e corna - N.d.R.). Con 
la rivoluzione del 1917 si volta pagina e abbiamo l’Unione Sovietica 
(...) Fra mille anni si ricorderanno solo poche cose di questo secolo 
XX: l’uso (buono e cattivo) del l’energia atomica; alcune imprese 
spaziali, le materie plastiche, ma ancora più il tentativo dei soviet di 
creare il socialismo, cioè una società dove nessuno sia schiavo degli 
altri». (...)

«Mosca è tra le più grandi città del mondo, però con una non 
piccola differenza rispetto alle altre: il suo sviluppo non è frutto di 
interessi privati, ma è programmato per il bene comune” (...) “Se vi 
mettete in una via di Mosca e intervistate i passanti domandando 
come occupano il tempo libero, settanta su cento vi parleranno di 
attività di tipo intellettuale». 

Il capitolo si conclude con queste due frasi, l’ultima in corsivo:
«Oggi lo Stato sovietico si sente molto forte e pare che possa 

reggere la contestazione di qualunque scrittore dissidente.
«In URSS si va sempre avanti con la programmazione, adagio 

forse, ma con sicurezza e tutti insieme». 
Non ho spazio per i commenti. Comunque non meno istruttive sono 

le voci dell’enciclopedia dedicate alla Cecoslovacchia, alla Polonia e 
ad altri analoghi giardini di delizie comuniste, evidentemente.

2 - MAMMATTA. Opera invece di aperta propaganda ideologica 
radicale, borghese e progressista, proposta tuttavia in modo altrettanto 
subdolo è “MAMMATTA”, romanzo per adolescenti di Marcello Argilli. 

«MAMMATTA è una mamma simpaticatamente “matta”, 
protagonista di questo romanzo, il cui tema centrale è la famiglia, la 
prima e fondamentale esperienza della vita» (...).

MAMMATTA è «uno spiraglio stimolante che fa intravedere come in 
uno famiglia possono conciliarsi la libertà e l’amore».

Confortati da questa presentazione ci si addentra nella lettura, 
districandosi non senza fatica nello slang dei quartieri alti nel 
quale  è scritto il libro. Esempio: «Mammatta raggiava: - Simpatie 
mie, finalmente potrò smamminarvi. E c’è anche la pecunia, ho 
guadagnicchiato anzicchennò».

Si tratta di una famiglia composta di una madre, Mammatta, la 
quale ha appena saputo di essere stata abbandonata dal marito (che, 
da anni emigrato in America, aveva divorziato colà alcuni anni prima 
senza dir niente a nessuno) e da tre figli tra l’infanzia e l’adolescenza, 
Anna, Luisa e Matteo.

Dopo varie traversie il marito viene rimpiazzato da Zezè, simpatico 
e corpulento vagabondo reduce da un ospedale psichiatrico; se lo 
porta a casa, gli fa il bagno e poi «come conducesse alla cuccia un 
grosso cane sperduto, lo portò in camera sua e lo fece mettere a letto. 
- Sogni d’oro, simpatie - disse - e chiuse la porta».

Si succedono varie traversie finché Mammatta annuncia:
- Simpatie mie, domenica prossima Zezé e io connubiamo. Siete 

invitati. 
Seguono quest’altre righe, con cui il romanzo si conclude:
«Luisa li guardò seria seria.
- Ma chi ve lo fa fare a sposarvi? - disse - Il matrimonio è 

un’istituzione borghese. Io, per conto mio, ho deciso; l’amore è tanto 
bello, ma sposarmi, mai.

- Ma c’è il divorzio - disse Anna”.
E cala il sipario.
Morale della favola. Al mondo - conclude il giornalista - non c’è mai 

stato niente di “neutro”, nemmeno l’Arnaldo Mondadori Editore. Una 
volta però ci si poteva illudere; oggi invece, e per fortuna, non è più 
possibile. Robi Ronza (Il Sabato, n.14. 1983)

1983. 26 GIUGNO. ELEZIONI POLITICHE:
DI DEMOCRAZIA SI PUÒ MORIRE

1983. Contesto storico. Dilaga il terrorismo. Si rafforza la mafia, 
che continua ad uccidere magistrati e forze dell’ordine. Craxi apre 
la crisi di governo. Elezioni anticipate 26-27 giugno: Dc 30,9%, PCI 
29,29%, PSI 11,4%, ecc. Distrutto dalle fiamme il cinema Statuto 
di Torino: 64 le vittime. L’AIDS si diffonde anche in Italia grazie 
alla rivoluzione sessuale. A Palermo il magistrato Rocco Chinnici 
assassinato con i due uomini della scorta. Craxi forma il suo governo, 
accusato dal PCI di vocazione autoritaria. 

1983. I fatti
Di democrazia si può morire. Perché? Perché a base della 

democrazia c’è la libertà; ma se la libertà non sa imporsi dei limiti 
e delle regole precise si avvia inesorabilmente al suicidio. Per cui 
uno Stato democratico le cui assemblee elettive sono basate sul 
proporzionale puro si autocondanna all’ingovernabilità e può aprire 
la strada alla dittatura.

Quando i partiti possono moltiplicarsi all’infinito sino al punto che 
per formare un governo ce ne vogliono almeno cinque, allora non 
c’è che da rassegnarsi all’anarchia. Questa è storia contemporanea 
di questa nostra Italia ove, peraltro, la prepotenza dei partiti (date 
le circostanze) è inversamente proporzionale alla loro consistenza 
elettorale. 

Si verifica così che il Presidente della Repubblica affida, prima, la 
direzione del governo all’esponente di un partito che raccoglie il 3% 
dei suffragi ed ora, dopo le elezioni del 26 Giugno, ad un esponente 
di un altro partito che ne mette assieme l’11% o poco più.

Si verifica così che Presidente della Repubblica e Presidente 
del Consiglio sono socialisti, per non parlare delle altre importanti 
poltrone di governo di enti pubblici, imposti da un partito socialista 
tanto piccolo elettoralmente, quanto grande nelle ambizioni ed abile 
nel ricattare le altre forze politiche più consistenti, approfittando della 
necessità di dare un governo alla nazione e agli enti locali.

E così uno Spadolini qualsiasi o un Craxi qualsiasi può installarsi 
a palazzo Chigi non per alternativa democratica voluta dal popolo 
ed espressa mediante il voto, bensì per alternanza arbitrariamente 
inventata con l’apporto del Presidente della Repubblica Pertini 
socialista, e non è un caso!

La modernizzazione del Partito Comunista. Le contraddizioni, le 
incertezze e le attese suscitate alla vigilia del congresso comunista 
dalla linea Berlinguer sono esaminate da Augusto del Noce in un 
ampio saggio pubblicato, Prospettive nel mondo.

«Il problema di Berlinguer - afferma Del Noce - è quello di portare 
un partito marxista al potere in un tempo in cui nessuno crede più al 
marxismo. Ecco perché oggi Berlinguer (la cui linea rappresenta una 
svolta) arretra realisticamente dall’ideologia rivoluzionaria a quella 
della modernizzazione». 

Riguardò alla Questione cattolica e all’intento di Berlinguer di non 
fare dello schieramento comunista una contrapposizione tra laici e 
cattolici, Del Noce osserva «che “l’ideologia” della modernizzazione 
è legata ad un ateismo più sottile e più pericoloso di quello 
rivoluzionario, perché il suo agnosticismo significa che il problema 
di Dio non si pone più necessariamente all’uomo. La politica assunta 
da Berlinguer - conclude Del Noce - non deve essere considerata 
come un episodio nel presunto e non affatto reale declino del PCI. 
L’alternativa di sinistra da lui proposta può anche vincere. Più che mai 
si impone perciò la necessità della ricerca dell’unità religiosa e politica 
o inscindibilmente religiosa e politica dei cattolici»

1984. 13 GIUGNO. IL FUNERALE  DI BERLINGUER
IL MASSIMO DELL’UMILIAZIONE 
DELLA CULTURA E DELLA POLITICA ITALIANE 

Enrico Berlinguer aveva guidato il Partito Comunista nella stagione 
del compromesso storico, dell’eurocomunismo, della solidarietà 
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nazionale e dello “strappo” dall’URSS. E il suo funerale fu giustamente 
il suo trionfo, e in lui e per lui, il trionfo della cultura marxista; ma 
contemporaneamente fu patente dimostrazione del servilismo degli 
intellettuali italiani. Ma cedo la penna ad Antonietta Macciocchi, 
giornalista e scrittrice d’area di sinistra, che ce lo descrive in modo 
magistrale nel suo saggio “Di là dalle porte di bronzo”, edito da 
Mondadori nel 1987 (pp. 246-248): 

«Il l0 giugno 1984, Enrico Berlinguer segretario del PCI, fu colpito 
da emorragia cerebrale, a Padova, città del Santo dal giglio in pugno. 
Barcollò sul palco dove arringava la folla, ma ebbe il tempo di afferrare 
il microfono, come per sorreggersi, e di pronunciare quell’ultima frase, 
quasi un eroico sussurro: - Votate Partito Comunista Italiano! Si era 
alla vigilia delle elezioni europee, fissate per il 17 giugno 1984. 

L’obiettivo implacabile della RAI-TV filmò, crudo ed emozionante, 
ogni scena del trapasso: il malore, la discesa del corpo ripiegato 
come un fantaccino tra le braccia dei soccorritori, il decorso fulmineo 
della malattia descritto dagli intimi, i corridoi d’ospedale, la famigliola 
dignitosa e spaurita... E fu l’agonia, tra i grandi esponenti della classe 
politica italiana, che facevano compunta anticamera sulla soglia della 
stanza dell’ospedale. 

Il nostro Presidente di allora, Sandro Pertini, gridò: “E’ un giusto!” e 
per primo si precipitò a Padova, senza più abbandonare il capezzale 
per tutto il tempo convulso dell’agonia. 

In quel giugno 1984, esattamente vent’anni dopo i funerali di 
Togliatti, nella medesima piazza San Giovanni - oh, corsi e ricorsi 
della storia! - vidi Roma fiammeggiare, più ancora che per il sole 
dell’estate, per il calore dei fiati umani, nella ressa tremenda che 
invadeva la città, trasformata in infocata isola pedonale. 

Funerali apocalittici, pressoché di Stato...  L’Istituzione televisiva 
si prodigava fino a portare la storia edificante del ragazzo sardo 
nell’intimo dei focolari, nel cuore delle stesse Mamme. Dal 9 al 13 
giugno, le tre reti di Stato trasmisero in diretta, per giornate intere e 
a più riprese, tutti i funerali e le orazioni funebri. Trenta ore almeno 
di televisione.

Quarantasei registi italiani, tra i quali Scola, Bertolucci, Lizzani, 
librati nel cielo sugli altissimi carrelli, filmano ogni dettaglio delle 
esequie. Un film a puntate. Altro che Dallas! C’è qui la vera story 
dell’ Italia, la vicenda politica dell’Italietta di Pasolini. Il film E’ morto 
un giusto viene proiettato, due mesi dopo, al Festival dell’”Unità” di 
Roma...

Il feretro è collocato dinanzi al sagrato del la Basilica di San 
Giovanni... La piazza straripa di nero e di rosso. La bara si erge come 
un mausoleo provvisorio, a conferma della strana attrazione che 
provano i comunisti, da Mosca a Pechino, per il gusto egizio di elevare 
a dignità i faraoni del marxismo. Bisogna, comunque, convenire che 
i marxisti  hanno più successo con le esequie che con le rivoluzioni, 
per non parlare del “socialismo reale”! Il lutto si addice al Magnifico 
Ideale del Futuro...

La folla correva, piangeva, agitava bandiere dinanzi alla bara del 
piccolo Berlinguer: “Enrico! Enrico!”, lo invocavano, e quelle voci 
laceranti esternavano anche le sconfitte, i sacrifici, i drammi di tanti 
anni. Berlinguer lasciava il PCI in mezzo al guado, né di qua né di là, 
tra Russia ed Europa occidentale... 

- E’ ora di cambiare! Il PCI deve governare! 
Nella piazza San Giovanni questo slogan antico risuonava nell’aria 

come una nenia nostalgica e troppe volte ripetuta .
“Un milione di persone”, titola ““L’Unità”. “Un milione e mezzo”, 

esulta nell’edizione straordinaria. “Tutti”, conclude l’indomani il 
quotidiano. 

Certo questo è stato il più grande funerale comunista dell’ultimo 
mezzo secolo in Europa. Per Berlinguer la folla è stata molto più fitta 
che ai funerali di Togliatti. E a differenza di allora, c’era in mostra 
sul palco l’intero arco politico italiano. Perfino Almirante, capo del 
Movimento Sociale Italiano, aveva voluto inchinarsi dinanzi alla sua 
bara. 

Quanto al nostro Presidente della Repubblica, di allora, 
l’ottuagenario Sandro, lui era come un sonnambulo e non faceva 
altro che baciare la bara, nella piazza gremita, tra gli applausi 
vorticosi della gente, che lo ringraziava urlando il suo nome: Sandro! 
Sandro!”. Regnava, infatti, la più grande confusione istituzionale, e 
l’Italia sembrava la punta occidentale di un paese dell’Est. Enrico 
sintetizzava, in quel momento, l’unico vero potere politico dell’Italia. 
Re Enrico, come lo chiamava Giampaolo Pansa. 

I leader dei grandi partiti giungevano tutti in bell’ordine: De Mita, 

Fanfani, Forlani, Spadolini, Craxi, dimostrando così che l’Italia del 
“compromesso storico”, voluto da Berlinguer, non aveva più né destra 
né sinistra. Ma un cuore soltanto. E come sempre c’era in prima 
fila il russo di turno: il robusto e gioviale Gorbacev, di cui nessuno 
prevedeva la clamorosa ascesa”. 

1984. IL PARTITO COMUNISTA  È IRRlFORMABILE... 
ECCETTO CHE IN ITALIA

Ebbene, Gorbacev diventato il numero uno in Unione Sovietica, ha 
dichiarato che il comunismo è stato un completo fallimento: non solo 
bisogna ricominciare daccapo, ma ancor più bisogna riparare i grandi 
guasti che ha prodotto in 74 anni

Ultimamente, dopo il fallito golpe dei comunisti dell’armata rossa, 
ha aggiunto che il partito comunista è irriformabile, e va perciò sciolto: 
e così è stato. 

E in Italia a che punto siamo? 
Occhetto, il segretario generale del partito comunista italiano, ha 

affermato che è vero che il comunismo ha tradito la classe operaia, 
ma il partito si può autoriformare diventando PDS:  partito democratico 
del la sinistra.  

Cossutta, a sua volta, afferma che il comunismo che è fallito in tutti 
gli Stati dell’Est non è il vero comunismo: lui realizzerà quello vero 
e inedito rifondando il Partito Comunista Italiano con tanto di falce e 
martello. 

Ma i comunisti della base: gli operai e i contadini, i poveri e i 
nullatenenti, avranno la scaltrezza di almeno sospettare che coloro i 
quali li hanno ingannati per ben 45 anni, potranno ingannarli  ancora? 

Staremo a vedere.           

1985. VERSO IL DUEMILA...
di Indro Montanelli

Come sarà e dove andrà l’Italia nello scorcio finale del ventesimo 
secolo?... 

Ormai hanno capito tutti in Italia, a qualsiasi livello, che la 
Costituzione va riveduta, e che le istituzioni non funzionano. Quando 
dal negativo si passa al positivo, l’unanimità finisce, tuttavia, e 
cominciano quelle discussioni e sottilizzazioni che di solito portano 
all’immobilismo...

Abbiamo un esecutivo debole e soggetto a ogni stormir di 
fronda, un Parlamento pletorico e incapace di dedicarsi alle cose 
essenziali, un’egemonia sulla vita politica dei partiti, che hanno il 
potere vero a scapito dei Poteri ufficiali. La fragilità dell’esecutivo 
e la semiparalisi del Parlamento fanno comodo a molti, perché 
consentono la parcellizzazione del potere e la lottizzazione delle 
poltrone in una misura e con un’impudenza che nessun altro sistema 
consentirebbe...

Anche là dove i Costituenti s’erano dimostrati sufficientemente 
saggi - vedi gli articoli 39 e 40, che prevedevano apposite leggi che 
regolassero il diritto di sciopero - sono arrivati, per annullare quel 
lampo di ragionevolezza, i successivi parlamentari e governanti... 

Il PCI è un partito non abilitato, secondo la maggioranza degli 
Italiani, a diventare un’alternativa democratica, ma è un partito così 
grosso da impedire che vi sia una qualsiasi alternativa alla DC... Si 
uscirà mai da questo spalla a spalla che condanna la DC all’ergastolo 
(accettato col sorriso sulle labbra) del potere,  che impedisce i ricambi, 
che favorisce le peggiori sclerosi, sia al governo che all’opposizione? 
Non lo so....

In Italia - e questa è stata, in mezzo a tanti insuccessi politici, 
la vera vittoria del compianto Enrico Berlinguer - il PCI ha saputo 
aggregare nelle sue file milioni di “borghesi: perché vi siano affluiti, 
quale società abbiano creduto di vedersi proporre da un partito che si 
chiama pur sempre comunista, lo sa Dio. Ma così è. A questo punto, 
mi sembra, restino - ma rischio grosso anche con queste modeste 
ipotesi - due possibilità. O la DC resta forte, e allora l’alternativa non 
si farà mai; o il PCI può sperare di accedere al potere solo con una 
delle formule catto-comuniste (solidarietà nazionale, compromesso 
storico), magari rispolverata e ribattezzata. I comunisti italiani sono 
diventati democratici? Questo è il problema. Berlinguer diceva: lo 
dimostra il nostro passato. Ma tutti i partiti comunisti, all’opposizione, 
erano per la libertà. Non lo sono più quando comandano.

Il rischio dunque esiste...
Noi Italiani, ingegno creatività, voglia di lavorare, quando lavoriamo 

in proprio, ne abbiamo a bizzeffe. Avessimo altrettanta capacità 
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nell’organizzare l’amministrazione, saremmo un Paese non di alto, 
ma di altissimo livello... In un mondo che è sempre più di servizi, i 
servizi pubblici italiani sono al degrado. Non oso pensare a quel che 
saranno nel Duemila.

Magari eccellenti. Perché, quando si discorre dell’Italia, bisogna 
essere pronti - e rassegnati - a ricevere smentite sia alle proprie 
lodi sia alle proprie invettive. Ci vantavamo dell’oscar delle monete 
assegnato alla lira e, patapunfete!, è stata subito l’inflazione. 
Dicevamo che il terrorismo era ormai padrone dell’Italia, e l’abbiamo 
visto, se non estirpato del tutto, senz’altro sconfitto. Sbagliamo 
sempre, nel pessimismo e nell’ottimismo. Diciamo allora che andrà 
tutto male sino al Duemila. Chissà che porti buono. (cfr. Italia del XX 
secolo, Selezione dal reader’s Digest, Milano 1985, pp. 644-647, 
riduzione). Fine.

Gerlando Lentini

Eterologa: il figlio
è un dono e non un diritto

† Mons. Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

La proposta ha trovato immediata ed entusiastica accoglienza di 
Regione in Regione. Con la rapidità che una volta si sarebbe detta da 
tam tam da foresta, oggi da twitter a twitter.

Mi siano consentite alcune riflessioni nei confronti di questa 
assillante fretta di dare approvazione all’eterologa. Da cittadino e da 
vescovo. 

Anzitutto da cittadino. Mi paiono pertinenti almeno quattro 
puntualizzazioni.

La prima. Ci si aspetterebbe una tal fretta e una così unanime 
concordia da parte di tutti gli schieramenti politici nei riguardi della 
soluzione di questioni scottanti, come l’occupazione e le mille 
altre che urgono. Quella dell’eterologa, improvvisamente divenuta 
prioritaria, poteva essere collocata come fanalino di coda, dopo 
matura riflessione.

La seconda puntualizzazione: quando si tratta di famiglia, nucleo 
essenziale di una società civile, le attenzioni e i sostegni sono 
sempre irrisori, marginalizzati e procrastinati, lasciandola alla deriva, 
posponendola alla eterologa e alle unioni di fatto. Pur nel rispetto di 
ogni scelta personale, non può non suscitare il sospetto che vi sia in 
atto una strategia di disgregazione di tutto ciò che dà solidità e futuro 
alla società.

Terza puntualizzazione: per la realizzazione dell’eterologa si 
propone la gratuità dell’intervento tutto a carico dello Stato, cioè delle 
tasse della collettività, mentre per il sociale debole, oggi una massa 
di situazioni off limits, poco più delle briciole.

Quarta puntualizzazione: tanto fervore per l’eterologa, e scarsissima 
attenzione delle madri intenzionate ad avere più figli; anzi una serie 
di assurde penalizzazioni, che incentivano la denatalità dentro il 
naturale nido caldo della natalità, con gravissimo danno per il futuro 
della Nazione!

A margine, due ulteriori obiezioni: si sono fatti studi di previsione 
degli stati psicologi che graveranno sui figli dell’eterologa, o si sfida la 
natura dell’antropologia?

E i diritti del figlio, primo fra tutti quello di nascere dall’amore dei 
genitori e, una volta chiamato in vita, di non essere abortito, chi si 
premura di difenderli? Non c’è dubbio che tutto ciò costituisce la spia 
di una cultura che si sta deteriorando , sulla linea dell’idolatria dei soli 
diritti e dell’utilitarismo a solo vantaggio di alcuni che li pretendono.

E altre due puntualizzazioni mi siano consentite come vescovo. 
La prima. La Donum vitae (la “Dichiarazione della Congregazione 

della Dottrina della Fede”, firmata dal card. J. Ratsinger, del 1987 - 
N.d.R.) evidenzia che la vita è un dono da trasmettere, non un diritto 
da esercitare ad ogni costo! Pensarci in termini di dono e non di 
prodotto della tecnoscienza, è estremamente umanizzante.

Avendone la possibilità, per assurdo ovviamente: chi di noi 
preferirebbe nascere dall’eterologa piuttosto che dall’amore dei 
genitori, di cui conosciamo volto e nome?

Seconda puntualizzazione: pur rispettando le scelte di ogni 
persona, nessuno ha diritto di propagandare l’eterologa in quanto 
cattolico! 

Personalmente ho le mie perplessità che lo possa fare, 
motivatamente, anche come semplice cittadino. 

Davvero si tratta di una fretta del tutto ingiustificata. 

L’ANNUNCIO DI CRISTO
AI NON CRISTIANI

Padre Piero Gheddo fa’ il punto
sulla drammatica situazione 

in Italia in caduta libera le vocazioni missionarie
I superiori degli Istituti Missionari hanno deciso la 

chiusura della rivista semestrale Ad Gentes, fondata nel 
1997, l’unica in lingua italiana che espressamente tratta 
della missio ad gentes, oltre a quelle dei singoli Istituti 
Missionari. Perché chiude? A quanto è dato sapere, i 
motivi sono due:

1) Gli abbonati sono pochissimi, le copie stampate 
quasi tutte inviate in omaggio o in cambio a biblioteche, 
università, seminari, ecc.; e quindi gli Istituti aderenti 
devono coprire il passivo economico;

2) la missione alle genti sta perdendo la sua identità 
e interessa sempre meno, almeno in Italia, parecchie 
diocesi, seminari e il popolo di Dio; i mass media ne 
parlano sempre meno, eccetto quando ci sono casi di 
martirio o di persecuzione che riguardano missionari 
italiani.

Parlando col padre Dino Doimo, missionario del PIME 
(Istituto Italiano Missioni Estere - n.d.r.) ad Hong Gong 
dal 1959, mi dice: 

«Torno in missione col cuore amareggiato, perché vedo che 
l’ambiente italiano non è più favorevole per le missioni e noi 
missionari. Tutti dicono che la missione è qui in Italia. La 
conversione a Cristo del continente Cina interessa parenti e 
amici e pochi altri».

Dal 1958 gli Istituti Missionari italiani, attraverso la 
Pontificia Unione Missionaria del Clero, mandano i loro 
animatori missionari nei seminari diocesani, minori 
e maggiori. Ciascuno è incaricato dei seminari di una 
regione da visitare nel corso dell’anno, così visita tutti 
i seminari italiani, che ricevono ogni anno un animatore 
diverso.

Adesso, mi dice un giovane animatore, «si sta chiudendo 
questo periodo perché è difficile trovare un seminario che accolga 
volentieri un missionario e lo faccia parlare. I seminaristi sono 
pochi, molto impegnati e le missioni interessano sempre meno».

Tutto questo segnala quanto ormai tutti sanno, che 
la Chiesa italiana, con la crisi di fede e di vocazioni 
sacerdotali e religiose, si chiude in se stessa e gli Istituti 
Missionari sono intesi soprattutto per il contributo che le 
loro case, chiese e sacerdoti danno in aiuto alle comunità 
parrocchiali con scarso clero.

Mi chiedo se gli Istituti Missionari, come il mio PIME 
e tanti altri, religiosi e di clero secolare, si interroghino 
sulla decadenza e la svalutazione del nostro carisma 
specifico, il primo annunzio ai non cristiani, che sono 
ancora circa l’80% dell’umanità. E ricordo che il nostro 
carisma di missionari ad gentes è stato ampiamente 
confermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II e dal 
Magistero ecclesiastico seguente fino ad oggi. Dato che 
da 61 anni sono sacerdote missionario in Italia (prete dal 
1953), mi permetto di indicare i due errori fondamentali 
che un po’ tutti abbiamo compiuto, senza alcuno spirito 
polemico, ma per aiutare a riflettere.

1. Dopo la Fidei donum (1957) e il Vaticano II (1962-1965) 
si è incominciato a dire che tutta la Chiesa è missionaria 
e gli Istituti Missionari non hanno più senso; ma sia l’Ad 
gentes (n. 6) e il Vaticano II (1962-1965) che la Redemptoris 
Misssio (nn. 33-34) affermano con chiarezza che la 
missioni alle genti non va confusa con l’attività pastorale 
che si rivolge ai battezzati e quindi che «questi Istituti 
restano assolutamente necessari» (Ad gentes, n. 27); e 
nella Redemptoris Missio (n. 68) si legge: «La vocazione 
speciale dei missionari ad gentes conserva tutta la sua 
validità».

Al riguardo, s’impone una approfondita riflessione, 
anzitutto per i missionari stessi, che dai cambiamenti 
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della missione possono essere indotti a non capire più 
il senso della loro vocazione, a non saper più che cosa 
precisamente la Chiesa si attenda da loro.

Questa riflessione forse è mancata e anche gli Istituti 
Missionari rischiano di non credere più nel loro carisma 
originario, mentre le giovani Chiese del mondo non 
cristiano hanno assoluto bisogno di loro anche oggi, lo 
dicono tutti i Vescovi.

Lo stesso è avvenuto per le Pontificie Opere Missionarie. 
Finché erano pontificie e non dipendenti dai Vescovi 
italiani, svolgevano il loro compito primario: ricordare 
la missione alle genti, universale, aiutata con preghiere, 
vocazioni, aiuti materiali.

Da quando sono Opere diocesane, la missione alle genti 
è diventata gemellaggio di una diocesi italiana con una 
delle missioni. Si è chiuso l’orizzonte, i missionari sono 
quelli della diocesi, quasi sempre in America Latina 
e in Africa, con la crisi delle diocesi italiane, è facile 
immaginare cosa succede.

2. Il secondo sbaglio fondamentale è stato di 
politicizzare la missione alle genti ed è una vita che 
condanno (inutilmente) questa tendenza suicida degli 
Istituti Missionari, che ha cambiato la nostra immagine 
nell’opinione pubblica italiana. In Missione senza se e senza 
ma (Emi 2013, pag. 250) racconto in un capitolo (La crisi 
dell’ideale missionario) la storia di questo suicidio. Fino al 
Concilio Vaticano II c’era la chiara affermazione della 
nostra identità: andare ai popoli non cristiani, dove ci 

mandava la Santa Sede, annunziare e testimoniare Cristo 
e il suo Vangelo, di cui tutti hanno bisogno.

Certo si parlava anche delle opere di carità, di istruzione, 
di santità, di promozione, di diritti e opere di giustizia per 
i poveri e gli sfruttati. Ma su tutto emergeva l’entusiasmo 
di essere stati chiamati da Gesù per portarlo a popoli che 
vivono senza il Dio dell’Amore e del Perdono.

C’era l’entusiasmo della vocazione missionaria e quindi 
si parlava spesso di catechesi, catecumenato, conversioni 
a Cristo, preghiere e sofferenze per le missioni, del perché 
i popoli hanno bisogno di Cristo, ecc. Soprattutto si 
parlava di vocazioni missionarie, perché il missionario è 
un privilegiato che va fino agli estremi confini della terra 
per realizzare il Testamento di Gesù quando sale al Cielo.

Ma oggi, ditemi voi: chi manifesta entusiasmo per la 
vocazione missionaria e dove è finito l’appello per le 
vocazioni missionarie ad gentes? Oggi noi missionari 
facciamo le campagne per il debito estero, contro la 
produzione di armi, contro i farmaci contraffatti e per 
l’acqua pubblica; oggi non si parla più di missione alle 
genti ma di mondialità e di opere sociali o ecologiche.

Mi sapete dire quanti giovani e ragazze si entusiasmano e si 
fanno missionari dopo una manifestazione di protesta contro la 
produzione di armi? Nessuno.

Infatti gli Istituti Missionari non hanno quasi più 
vocazioni italiane. Non lamentiamoci è perché chiude la 
rivista Ad Gentes. Nel quadro di tutto questo quel che ho 
detto, ha un suo logico significato.

Secondo il Vangelo Gesù non aprì mai una libera 
discussione.

1. Quando annunziò il mistero eucaristico dichiarando 
ai presenti nella sinagoga di Cafarnao: «Il pane che vi 
darò è la mia carne per la vita del mondo... Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno, ecc... molti discepoli, dopo 
avere ascoltato, dissero: “Questo linguaggio è duro: chi può 
capirlo?..”. Da allora molti discepoli si tirarono indietro e 
non andavano più con lui».

Gesù allora guarda gli apostoli e non dice loro: “Apriamo 
libera discussione e così vi spiego”, bensì: «”Forse anche 
voi volete andarvene?”. 

Rispose Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei 
il Santo di Dio”. 

Rispose Gesù: “Non ho forse scelto io voi, i Dodici? 
Eppure uno di voi è un diavolo!”. Egli parlava di Giuda» 
(Gv 6).

La genia dei Giuda, nella santa Chiesa di Dio, non si è mai 
estinta: oggi forse prolificano!

2. Quando a Gesù, «per metterlo alla prova, i farisei 
chiesero: “È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per 
qualsiasi motivo?» (Mt 19, 3), non aprì una discussione come 
gli altri maestri del popolo ebreo.

Egli si richiamò a Dio creatore, e quindi alle leggi da Lui 
date e non al sacramento del matrimonio, che Egli avrebbe 
istituito non tanto  per affermare  l’indissolubilità, ma per 
confermarla “in rapporto a Cristo e alla Chiesa”.

Infatti Gesù rispose: «Non avete letto che il Creatore da 
principio “li creò maschio e femmina e disse: Per questo 
l’uomo lascerà sua padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una 
carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo 
non lo separi» (Mt 19,4-6).

L’apostolo Paolo scrivendo agli Efesini riporta le parole 
della Genesi ripetute da Gesù: «Per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno 
una carne sola» (Ef 5,31). Poi ci fa sapere: «Questo mistero è 

grande (ossia queste parole hanno un valore 
profetico - n.d.r.) in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa!»  (Ef 5, 31-32).

Ossia l’indissolubilità del matrimonio 
dell’uomo con la donna è profezia del 
rapporto sponsale e indissolubile tra Cristo 
e la Chiesa. Conseguenza: l’indissolubilità 
sul piano della creazione è profezia 
dell’indissolubilità della “redenzione”, non 

solo tra Cristo e la Chiesa, ma anche tra l’uomo e la donna 
battezzati. 

«Intanto i farisei obiettarono: “Perché allora Mosè ha 
ordinato di darle l’atto di ripudio e di mandarla via?”.

Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi 
ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu 
così  (l’indissolubilità è stata stabilita nella creazione - n.d.r). 
Perciò io vi dico: “Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio”» (Mt 19,7-9).

3. Gesù non ha abilitato gli Apostoli al dialogo, ma 
all’insegnamento; disse infatti, prima dell’Ascensione, ai 
suoi 11 Apostoli (mancava Giuda che si era impiccato, ma 
Pietro lo rimpiazzerà prima della Pentecoste con Mattia): 

«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 sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (Mt 28,9-20).

Missione degli Apostoli e dei loro Successori, in armonia 
con Pietro e dei suoi successori è: ammaestrare, battezzare, 
insegnare e fare osservare ciò che Lui ha insegnato e 
comandato.

Quando, appena eletto, papa Ratzinger andò a prendere 
possesso della sua cattedrale come Vescovo di Roma, San 
Giovanni in Laterano, disse suppergiù così: «Messo da 
parte il professore che fu, io non vi dirò le mie opinioni (pur 
lecite e ortodosse - n.d.r.) di professore, ma la sola verità del 
Vangelo». 

Ed è quello che ci aspettiamo dal Magistero della Chiesa, 
non dalla libera discussione, salvo che non sia una specie 
di sondaggio per conoscere, come Gesù, “quel che dice la 
gente”. Purtroppo oggi c’è anche qualche cardinale che 
spara a salve.

4. Ebbene questa libera discussione che è stata proposta 
sul rapporto tra  divorziati e risposati, e la Comunione 
eucaristica, mi sembra strana: la santa Eucaristia, dopo il 
Concilio, ma non a causa del Concilio, è stata purtroppo 
declassata da molti non proprio a livello dei protestanti, 

IN VISTA DEL SINODO SUL MATRIMONIO
 indissolubilità, ammissione alla Comunione

eucaristica dei divorziati e risposati civilmente, ecc. 
LIBERA DISCUSSIONE?

---------------------------- il Direttore risponde ---------------------------
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ma quasi: a qualche cosa di sacro dinanzi alla quale tanto 
spesso preti, suore, e fedeli, passano senza genuflettere, 
alla quale ci si può accostare abitualmente senza alcuna 
frequenza o quasi col sacramento della Penitenza.

Ebbene oggi il problema che si è posto, si agita e al quale 
si deve dare una soluzione   che dovrebbe venire da una 
libera discussione è questo: escogitare alcuni motivi, 
con qualche strana trovata teologica, per cui i divorziati 
rispostati possano ricevere l’Eucaristia. 

5. Papa Benedetto quando era solo cardinale Ratzinger 
scrisse su Avvenire 4.12.1990: 

«Si ha l’impressione che la storia del cristianesimo sia stata 
una continua battaglia di ripiegamento, durante la quale si 
sono smantellate una dopo l’altra molte affermazioni della 
fede e della teologia.

Naturalmente si è trovato di continuo qualche sotterfugio 
per potersi ritirare. Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore 
di essere a poco a poco sospinti nel vuoto e che arriverà il 
momento in cui non avremo più nulla da difendere e nulla 
dietro cui trincerarci: in quel momento tutto il terreno della 
Scrittura e della Fede sarà occupato dalla ragione, che non 
lascerà sussistere alcunché di tutto questo» 

Ho l’impressione che si sta cercando di trovare «qualche 
sotterfugio» per potersi ritirare dalla fede nella divina e 
tremenda realtà della santa Eucaristia, per donarla a tutti, 
ed allora saremo sospinti verso il vuoto dal quale i soli veri 
credenti in Cristo e nella Chiesa non saranno risucchiati.

La libera discussione, se è necessaria sul piano pastorale, 
non può non partire e arrivare a ciò che ha detto Gesù sul 
matrimonio e sulla santa Eucaristia. 

Per quanto riguarda la pastorale della famiglia, comprese 
delle famiglie in situazioni difficili e irregolari, c’è il 
meraviglioso Direttorio della CEI del 1993 che è frutto di 
vera carità per tutte le situazioni, anche le più delicate. E 
basterebbe.

- L’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti 
umani riconosce il diritto alla libertà religiosa, nonché 
quello di cambiare religione o di rinunciare alla religione; 
tuttavia in numerosi Stati tra quelli che hanno sottoscritto 
tale dichiarazione un credo diverso da quello imposto o 
maggioritario e l’apostasia sono puniti con la morte, la 
persecuzione, l’isolamento e la degradazione sociale; 

- oggi circa il 74 per cento della popolazione mondiale 
(quasi 5,3 miliardi di persone) vive in Paesi in cui la 
libertà religiosa è soggetta a più o meno gravi violazioni 
e limitazioni, che si traducono spesso in vere e proprie 
persecuzioni religiose.

- Recenti studi dimostrano che circa i tre quarti dei 
casi di persecuzioni religiose nel mondo riguardano i 
cristiani. Sono almeno 500 milioni i cristiani che vivono 
in Paesi in cui subiscono persecuzione, mentre altri 208 
milioni vivono in Paesi in cui sono discriminati a causa 
del proprio credo; 

- in questa fase storica i cristiani sono perseguitati, e 
i numeri delle persecuzioni sono incredibili. Siamo ad 
un livello ben superiore rispetto a quello che è accaduto 
durante l’impero romano; secondo il Center for the 
study of global christianity di South Hamilton, nel 
Massachusetts (centro che è alle origini delle statistiche 
sul numero di aderenti alle varie religioni usate da un 
gran numero di università nonché da chiese e comunità 
religiose) su scala internazionale, il numero dei cristiani 
uccisi, in quanto tali, tra il 2000 e il 2010 è stato di circa un 
milione, 100.000 all’anno; 

- il divieto di cambiare religione è tuttora in vigore 

in 39 Paesi, la quasi totalità dei quali seduti nel 
consesso dell’Onu; per la legge islamica radicale, la 
sharia, l’apostasia è punita con la morte; la sharia si 
sta imponendo in un numero crescente di Stati, senza 
che alcun organismo dell’Onu rilevi la contraddizione 
(per non dire l’impossibilità) di sedere in tale consesso 
in presenza di norme statuali che violano i diritti 
fondamentali dell’uomo; 

- in alcuni Paesi, quali ad esempio l’India o il Pakistan 
(ma il fenomeno sta dilagando anche in altre parti 
dell’Asia e in Africa), sono oggetto di aggressione ormai 
quotidiana e di conversione forzata tutte le minoranze 
che non siano di religione islamica o induista; il 
fenomeno si sta concentrando soprattutto sulle giovani 
donne, che sono strappate alle loro famiglie, convertite 
sotto minaccia di morte e fatte sposare a islamici o 
induisti contro la loro volontà; questo denota una 
volontà genocida del tutto assimilabile a quella nazista 
nei confronti delle minoranze religiose; a dispetto, a 
parere dell’interpellante, dei vaniloqui delle femministe 
italiane, l’unica denuncia, l’unico sostegno materiale, 
l’unica tutela legale per queste sventurate proviene dalle 
chiese cristiane; in casi clamorosi, che non possono essere 
ignorati, come quello delle 200 studentesse cristiane rapite 
in Nigeria, l’Occidente mostra tutta la sua incapacità ad 
agire, limitandosi a vaniloqui pseudo femministi; 

- in alcune aree di diversi Paesi del mondo arabo (tra 
cui Egitto, Iraq e Siria) gli estremisti pretendono dai 
cristiani il pagamento della jizya, la tassa imposta ai 
non musulmani durante l’impero ottomano e i non 
musulmani sono considerati cittadini di seconda classe; 
nei libri scolastici dell’Arabia saudita i cristiani sono 
demonizzati, mentre in quelli del Pakistan è lecito 
ucciderli; 

- la radicalizzazione dei gruppi 
fondamentalisti ha contribuito 
ad alimentare il massiccio esodo 
di cristiani dal Medio Oriente. 
Se appena un secolo fa essi 
rappresentavano circa il 20 per cento 
della popolazione mediorientale, 
oggi raggiungono a stento il 4 per 
cento; nelle aree dell’Iraq e della 
Siria dove l’ISIS ha proclamato il 
Califfato, si è giunti a crocifiggere 

i cristiani, secondo il precetto contenuto nel versetto 33 
della Sura coranica “La tavola imbandita”; 

- né tale persecuzione si limita ai Paesi del terzo 
Mondo: è esplosa anche nei Paesi nominalmente 
cristiani, anche se non sotto forma di assassinio: il 74 
per cento degli interpellati nel Regno Unito afferma che 
c’è una discriminazione dei cristiani, l’84 per cento del 
vandalismo religioso in Francia ormai è diretto verso 
luoghi di culto e in Scozia il 95 per cento delle violenze a 
sfondo religioso ha come obiettivo i cristiani; 

- nel nostro stesso Paese la chiesa cattolica è percepita, 
anche in forza di una martellante subcultura che impera 
nella politica e nei mass media, come retrograda, 
antifemminista e omofoba ed è oggetto di derisione, se 
non di aggressione, da gruppi di presunti progressisti 
che sistematicamente prendono le parti dell’ateismo se 
non addirittura di quello che dovrebbe essere a parere 
dell’interpellante il loro peggior nemico: l’Islam radicale; 
tutto questo nonostante l’evidenza del fatto che in aree 
del mondo ben più vaste della nostra piccola Europa, 
i cristiani rappresentino l’unica difesa fisica e l’unica 
tutela legale e materiale per le donne e gli omosessuali; 

- nel corso degli anni gli atti parlamentari di indirizzo si 
sono rivelati del tutto insufficienti; le poche azioni poste 
in essere, deboli e inefficaci; gli impegni sino ad oggi 
adottati inconsistenti e improduttivi. L’espressione usata 
sovente negli atti “a mettere in atto ogni utile iniziativa 
diplomatica al fine di contrastare con efficacia i soprusi 
perpetrati” si è rivelata insignificante; 

- nel corso dello stanco e distratto dibattito sulle mozioni 

LA PERSECUZIONE
almeno 500 milioni di cristiani vivono in Paesi in cui subiscono persecuzione

altri 208 milioni vivono in Paesi in cui sono discriminati a causa del proprio credo 
Senato della Repubblica Italiana

riproduciamo sull’argomento solo una parte dell’intervento del senatore 
Giuseppe Marinello
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per il contrasto alle persecuzioni religiose anticristiane, 
tenutosi l’1 e 2 luglio del 2014 presso la Camera dei 
deputati (sedute n. 254 e n. 255), il Governo ha chiesto di 
sopprimere, ovunque ricorresse nei testi da approvare, la 
parola “cristianofobia”, nonostante essa sia citata più volte 
nei testi ufficiali da Papa Benedetto XVI e sia stata adottata 
dall’Onu dal 2003 e dal Parlamento europeo dal 2007; 

- in sede di dichiarazione di voto in un intervento 
si è giudicato “odioso” il principio di reciprocità, 
che è principio riconosciuto e basilare del diritto 
internazionale e nonostante il fatto che una delle mozioni 
di maggioranza chiedesse quanto di più ovvio e cioè 
“affermare nelle relazioni internazionali il principio 
di piena reciprocità in materia di libertà religiosa, in 
particolare per quanto concerne l’edificazione dei luoghi 
di culto delle minoranze religiose”; 

- a seguito della strage davanti a una chiesa copta 
del 1° gennaio 2011 in Egitto, numerosi esponenti del 
partito democratico alla Camera sottoscrissero un atto 
di indirizzo in cui si chiedeva tra l’altro al Governo di 
promuovere in sede ONU una Conferenza internazionale 
sulla libertà religiosa e nello stesso ambito sollecitare 
la creazione di organismi in grado di monitorare le 
persecuzioni religiose, adottando le necessarie misure di 
diritto internazionale per contrastarle, 

- si chiede di sapere: 
se il Governo non ritenga opportuno promuovere 

un’azione politica coordinata e concertata con la Santa 
Sede per il contrasto alla persecuzione dei cristiani nel 
mondo ed alla cristianofobia nei Paesi occidentali.

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione ad uso degli studenti

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

Preistoria & dintorni  
La teoria dell’evoluzionismo ci dice che i nostri antenati erano 

scimmioni che si aggiravano sulla terra ricoperti di peli e picchiando 
le femmine in testa con la clava. Erano comparsi parecchi miliardi 
di anni dopo il big bang e dopo la sparizione dei dinosauri. Ma quel 
che la teoria dell’evoluzionismo non ci dice è che essa è appunto 
una teoria, così come quella del big bang. Infatti il darvinismo e il 
neodarwinismo sembrano spiegare molte cose, ma sono più quelle 
che non riescono a spiegare. 

Negli Usa almeno il cinquanta per cento degli scienziati non 
ci crede. Da dove si origina la vita? Dal caso? Troppo intelligente 
sarebbe, anche perché le “coincidenze” casuali sono troppe, tutte in 
fila come se il Caso sapesse esattamente dove andare e cosa fare. 
Allora non si vede perché continuare a chiamarlo Caso. 

Non solo. Perché mai i nostri progenitori sarebbero dovuti essere 
pelosi? Come si può, partendo dalle ossa, sapere se la pelle sopra 
lo scheletro aveva i peli o no? E’ una domanda che si è posta la 
prestigiosa rivista Science la quale, alcuni anni fa, mise in copertina 
la ricostruzione di un uomo di Neandertal senza peli. Somigliava 
perfettamente a un aborigeno australiano. Ma, come tutti sanno, 
gli aborigeni esistono ancora, e alcuni di essi sono anche laureati. 
Sembra dunque più corretto ipotizzare che la razza di Neandertal sia 
semplicemente estinta e non è progenitrice di niente. 

Le teorie scientifiche si trasformano in certezze solo di fronte 
a prove. Quando una teoria non può essere verificata (e questa 
dura da ben due secoli), allora la si abbandona e si passa ad altra 
teoria. Così dice la Scienza. Invece nulla di tutto ciò è stato fatto per 
l’evoluzionismo, il quale viene dato come certo. 

Invece è ancora tutto da dimostrare. Nei primi decenni di questo 
secolo, a Piltdown, Inghilterra, credettero di aver trovato un “anello 
mancante”, cioè dei frammenti ossei di un individuo mezzo uomo e 
mezzo scimmia. Era la “prova” che l’uomo si era evoluto lentamente 
passando dalla scimmia all’Homo Sapiens. Così come si dice che 
lo Pteranodonte è l’anello intermedio tra il rettile e l’uccello (in realtà 
era solo un rettile volante, anzi planante, e nient’altro: i pipistrelli 
sono “intermedi” tra gli uccelli e i topi? Via... ). Bene, ci volle mezzo 
secolo e la scoperta del metodo di datazione dei fossili col Carbonio 

14 per rendersi conto che l’uomo di Piltdown era un falso clamoroso, 
orchestrato da un paio di dilettanti per rendersi famosi. Un po’ quel 
che accadde con le false teste di Modigliani “scoperte” a Livorno da 
due studenti burloni. 

A tutt’oggi, a intervalli irregolari, i paleontologi scoprono uno 
scheletro di “uomo” anteriore all’ultimo “ominide” scoperto. E devono 
retrodatare la comparsa dell’Homo Sapiens sulla terra. Lo stesso gli 
archeologi, che devono anch’essi continuamente spostare all’indietro 
la data della comparsa della scrittura. Infine l’ipotesi del big bang 
stesso comincia a scricchiolare. Ma l’ostinazione di quanti pretendono 
che le scoperte di oggi non possano essere contraddette da scoperte 
future permane inalterata. E questo con la Scienza non ha niente a 
che vedere. 

Insomma, a tutt’oggi, non ci sono prove convincenti che a) l’universo 
si sia formato da solo e per caso; b) che la vita sia comparsa da 
sola e per caso; c) che l’uomo sia comparso da solo e per caso. 
Dunque, ipotesi per ipotesi, la storia narrata dalla Genesi biblica 
continua a sembrarci l’unica ipotesi che tutto spiega. Diceva Isaac 
Singer (premio Nobel 1978): parecchi pensatori hanno attribuito al 
cieco meccanismo dell’evoluzione più miracoli e prodigi di quanti ne 
abbiano mai potuti attribuire a Dio tutti i teologi del mondo.

Il mondo preromano 
Ma gli Ebrei ci sono ancora, così come l’idea di democrazia e la 

filosofia ellenica. Ma procediamo con ordine. Quando si pensa alla 
Grecia di allora vengono in mente nomi di città come Tebe, Sparta, 
Micene. Città abitate da poche migliaia di abitanti, sempre in guerra 
tra loro. Ma Atene era diversa. La democrazia ateniese ancora oggi 
è oggetto di studio, diversamente da Sparta, per esempio (che pure 
colpisce la nostra immaginazione). Ancora oggi gli studenti devono 
cimentarsi con i teoremi di Euclide e di Pitagora, con la filosofia di 
Platone e Aristotele, con le tragedie di Eschilo e di Sofocle. Ma non 
si studiano più, per esempio, il pensiero di Ramsete II né l’astrologia 
caldea. Insomma il pensiero greco è un unicum, tant’è che i Romani 
conquistatori lo fecero proprio in toto, dèi compresi. Invece si tennero 
culturalmente alla larga dagli altri popoli conquistati. Perché? Boh.

Altro boh: gli Ebrei. Il loro capostipite, si sa, è Abramo. Ma Abramo 
era della città di Ur, e Ur era una città caldea.

Ora i Caldei sono un popolo così antico che le sue tracce si perdono 
nella leggenda e nella notte dei tempi.

L’unica cosa a cui si dedicavano era la Scrittura e il continuo 
commento ad essa. Vietate le immagini e le statue, l’unica costruzione 
che si ricorda era il Tempio. Anche il governo era in mano ai sacerdoti. 
Eppure questo popolo ha attraversato i millenni ed è ancora tra noi, 
sempre attaccato, nei più, a quella sua Scrittura e a quell’antichissima 
Promessa. Due misteri, dunque, nella storia antica, cui andiamo 
subito ad aggiungere il terzo.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Bruna Segala (Vigasio), Renata Andreoli 
(Vigasio), Carmela Pipia (Palermo), Giannicola Mosele 
(Vigasio), Laura Pedroni (Vigasio) - € 20,00: Caterina 
Perrone (Vitarbo), M.Teresa Marino Galletta in memoria 
di Michele Di Franco (Ribera), coniugi Giuseppe e Sina 
Puma (Ribera), Mario Frisaldi (Genova)  - € 300,00: Un 
amico.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  9.649,00
TOTALE USCITE ............................................... € 11.909,15
DEFICIT .............................................................. €  2.260,15  

Carissimi Lettori, 
aiutateci se lo meritiamo. Un buon prete  e una coppia 

di coniugi, ogni mese, offrono per La Via 20,00 euro. 
Sarebbero da imitare? Noi ringraziamo tutti, ma proprio 
tutti perché ci fanno l’onore di riceverla.
 

Il Direttore e i Redattori
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«I jihadisti colpiranno anche voi».
L’arcivescovo di Mosul Emil Nona:

il loro obiettivo è di convertire o uccidere   
intervista di Luca Geronico

Mons. Emil Nona è giunto da poche ore a Dohuk, 
per visitare i cristiani della Piana di Ninive ammassati 
ovunque, proveniente da Ankawa, il quartiere cristiano 
di Erbil, sommerso anch’esso dai profughi della prima 
ondata, quella di Mosul: «Ora dormono dappertutto, 
senza più nulla: ora abbiamo bisogno di tutto». 

Era fuori città quando l’8 giugno 
scorso, in poche ore, la città è caduta 
in mano ai jihadisti dell’Isis. Da allora 
Emil Nona (46 anni) arcivescovo di 
Mosul, non è più potuto rientrare 
nella sua città. 

Monsignor Nona, come spiega che 
tutto sia avvenuto in una notte? 

- È molto strano. L’esercito, la 
polizia sono scappati e quindi la gente 
ha avuto paura, è iniziato un esodo 
di massa di cristiani e musulmani. I 
cristiani sono fuggiti tutti. Nella città, 
nella parte est in particolare, non 
c’è mai stato un combattimento fra 
l’esercito e l’Isis che è entrato senza fare una battaglia. 

Lei o qualche altro esponente cristiano ha mai avuto 
dei contatti con gli uomini del Califfato islamico. 

- Non abbiamo mai avuto alcun rapporto. Solo quando 
hanno rapito le due suore abbiamo trattato ma non 
direttamente con loro, ma tramite altre persone: grazie 
a Dio siamo riuscite a liberarle. Non abbiamo mai avuto 
un rapporto diretto, né lo faremo perché questa gente 
non crede nel dialogo, questa gente crede di poter fare 
ciò che vuole: chi non è d’accordo con il loro pensiero lo 
uccidono. 

Un rappresentante del Califfato ha ribadito che i 
cristiani possono tornare a condizione che si convertano 
all’islam o che paghino la jeziah. Le solite, ben note 
condizioni dell’Isis. A voi come come sono state 
comunicate? 

- Hanno pubblicato un editto che dice appunto: o vi 
convertite all’islam, o pagare la jeziah, o andate via. Non 
c’è stata nessuna mediazione: semplicemente hanno 
detto che per i cristiani c’erano queste tre scelte. 

Si parla ora per l’Iraq di «pulizia etnica» o di «pulizia 
religiosa». Conferma questa definizione? 

- Sì, certo. A Mosul c’è una «pulizia religiosa ». Basta 
andare su internet per vedere le foto. 

Come si è formata questa ideologia? Da dove vengono? 
- La base è la religione islamica stessa: nel Corano ci 

sono versetti che dicono di uccidere i cristiani, tutti gli 
altri infedeli. La parola «infedele» nell’islam è una parola 
molto forte: l’infedele, per l’islam, non ha una dignità, 
non ha un diritto. A un infedele si può fare qualsiasi cosa: 
ucciderlo, renderlo schiavo, tutto quello che l’infedele 
possiede, secondo l’islam, è un diritto del musulmano. 
Non è una ideologia nuova, è una ideologia basata sul 
Corano stesso. Queste persone rappresentano la vera 
visione dell’islam. 

Come difendere il vostro «diritto nativo» a restare in 
Iraq? 

- Non si può fermare se la comunità internazionale 
non smette di usare i musulmani nella politica. L’islam è 
una religione diversa da tutte le altre religioni. Quando 
si usa l’ideologia islamica, il risultato sono questi 
fondamentalisti. Si possono fermare o con la guerra 
o scovando dove sono i fondi che finanziano questi 
gruppi. Si deve ripensare completamente la politica 
internazionale. Sono tre anni che in Siria la politica usa 
questi gruppi, sono anni che avviene in Egitto, in Tunisia, 
in Somalia, in Afghanistan. Ci sono Paesi che finanziano 
in modo molto aperto questi gruppi: la comunità 

internazionale non dice niente perché questi Paesi hanno 
risorse petrolifere. 

Il Kurdistan potrebbe ora garantire la vostra 
sicurezza? 

- Se si fosse risolto all’inizio il problema siriano non 
avremmo avuto questi gruppi in Iraq. Soprattutto i politici 
occidentali non capiscono cosa vuol dire l’islam, pensano che 
siano un pericolo solo per i nostri Paesi. Non è vero: sono un 
pericolo per tutti, per voi occidentali ancor più di noi. Verrà 
un tempo di cui vi dovrete pentire di questa politica. Il 
confine di questi gruppi è tutto il mondo: il loro obiettivo è 
di convertire con la spada o di uccidere tutti gli altri.

Missione di Gesù 
- La mia testimonianza è vera perché so di dove sono 

venuto e dove vado (Gv 8,14). 
- Il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma [sono] 

io e chi mi ha mandato (Gv 8,14). 
- Ho molte cose da dire e da condannare a vostro 

riguardo; ma chi mi ha mandato è verace; ed io quello 
che ho udito da lui, lo dico al mondo (8,26).

- Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi; 
ma se le faccio e non credete a me, credete alle opere, 
affinché conosciate e riconosciate che il Padre è in me ed 
io nel Padre (Gv 10, 37-38).  

- Vi ho mostrato molte opere buone da parte del Padre, 
per quale opera mi lapidate (Gv 8,32).

- Le opere che io faccio nel nome del Padre mio, queste 
testimoniano per me (8,25). 

- Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre 
che dimora in me, egli stesso compie le opere (Gv 14,10). 

- Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza 
alla’ verità (Gv 18,37). 

Gesù Dio 
- Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 

scendere sopra il Figlio dell’uomo (Gv 1,28). 
- Ogni cosa mi fu consegnata dal Padre mio; e nessuno 

conosce chi è il Figlio se non il Padre e chi è il Padre se 
non il Figlio e [colui] al quale il Figlio voglia rivelarlo (Lc 
10,22).  

- Prima che Abramo fosse, io sono (Gv 8,58).  
- Io ed il Padre siamo una cosa sola (Gv 10,30).  
- Ormai vedrete il Figlio dell’uomo sedere alla destra 

della Potenza e venire sulle nubi del cielo (Mt 26,64).  
- Tu l’hai detto: sono io il Figlio di Dio (Lc 22,70; Mt 

26,64). 

Gesù e il Padre 
- Io devo attendere alle cose del Padre mio (Lc 2,49).  
- Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma 

la volontà di chi mi ha inviato (Gv 6,38).
- Io sono venuto nel nome del Padre mio, e non mi 

ricevete (Gv 5,43).  
- La mia dottrina non è mia, ma di chi mi ha mandato 

(Gv 7,16). 
- Io non sono venuto da me stesso, ma è veritiero colui 

che mi ha mandato (Gv 7,28).  
- Io testimonio di me stesso, e testimonia di me il Padre 

che mi ha mandato (8,18).
- Voi non conoscete né me né il Padre mio: se mi 

LA PERSONA DI GESÙ 
RICOSTRUITA DAL VANGELO

Pietro Vanetti S.J.
L’ambiente storico non proietta luce sufficiente sul mistero di Gesù. Perciò 
abbiamo radunato, isolandole dal contesto, le affermazioni che lo riguardano. 
Anzitutto quelle di Gesù stesso, poiché egli solo può darci la spiegazione 
più profonda della sua personalità. Ma è pure vera in modo sorprendente la 
fisionomia di Gesù, come risulta dalle testimonianze degli altri, di coloro che 
lo videro: essa valica l’umano, tocca il divino con sicurezza, fino a rivolgersi, 
nella” preghiera, a Gesù Dio. 

GESÙ PARLA DI SE STESSO
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conosceste, conoscereste certo anche il Padre mio (Gv 
8,19). 

- Non faccio nulla da me stesso, ma dico quello che il 
Padre mi ha insegnato (Gv 8,28). 

- Chi mi ha inviato è con me: non mi ha lasciato solo, 
perché io faccio sempre ciò che piace a lui (Gv 8,29). 

- Io dico ciò che ho visto presso il Padre (Gv 8,38).
- Io sono uscito e venuto da Dio: infatti non sono 

venuto, ma egli mi ha mandato (Gv 8,41).
- C’è il Padre mio che mi glorifica (8,54). 
- Se dicessi che non lo conosco sarei simile a voi, un 

mentitore. Ma lo conosco e osservo la sua parola (Gv 
8,56). 

- Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi 
ha mandato; e chi vede me, vede colui che mi ha mandato 
(Gv 12,45-46).

- Chi ha veduto me, ha veduto il Padre (Gv 14,10).
- Chi odia me, odia anche il Padre mio (Gv 15,23).  
- Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo (Gv 

16,28). 
- Non Sono solo, perché il Padre è con me (Gv 16,32). 
- Ho manifestato il tuo nome agli uomini (Gv 17,6).  
- Tutte le mie cose sono tue; e le tue sono mie (Gv 17,10). 
- Mi hai amato prima della creazione del mondo (Gv 

17,24). 
- Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro (Gv 20,17). 

Gesù redentore 
- Io sono la porta: se uno entra per me, sarà salvo. ed 

entrerà e uscirà e troverà pascolo (Gv 10,9).  
- Io sono la porta delle pecore (Gv 10,7). 
- Io sono il buon pastore (Gv 10,11). 
- Il buon pastore dà la sua vita per le pecore, (Gv 10,11). 
- Io sono il buon pastore; e conosco le mie [pecore] e le 

mie [pecore] conoscono me (Gv 10,14).  
- Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita 

per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io 
la do da me stesso. Ho potere di darla e ho potere di 
riprenderla (Gv 10,17-18).

- Sono venuto a mettere fuoco sulla terra; e quanto 
desidererei che già divampasse! (Lc 12,49).  

- Un battesimo io devo ricevere e come sono angustiato 
finché non sia compiuto!  (Lc 12,50).

- Poiché il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e 
salvare ciò che era perduto (Lc 1910). 

- Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, tutti trarrò a 
me stesso (Gv 12,32).

 - Voglio che dove sono io siano anch’essi con me (Gv 
17,24).  

- Non doveva il Cristo forse patire queste cose ed 
entrare nella sua gloria? (Lc 24,27). 

Gesù luce e vita 
 - Io sono il pane della vita (Gv 6,35). 
- Chi viene a me, non sentirà fame; e chi crede in me, 

non sentirà mai sete, (Gv 6,35). 
- Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne 

mangia non muoia (Gv 6,49).
- Io sono il pane vivo, quello disceso dal cielo (Gv 6,49).
- Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in 

me (Gv 7,37). 
- Io sono la luce del mondo. Chi segue me, non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 
8,12).  , 

- Finché Sono nel mondo, sono la luce del mondo (Gv 
9,5). 

- Io sono venuto affinché abbiano vita e l’abbiano 
abbondantemente (Gv 10.10). 

- Io sono la risurrezione e la vita (11,25).
- Io sono venuto come luce nel mondo, affinché ognuno 

che crede in me non resti nelle tenebre Gv 12,46). 

COSÌ LA MADONNA
CI HA CONVERTITO

I coniugi Ulf e Birgitta Ekman, svedesi, avevano 
fondato trent’anni fa in Svezia il movimento 
protestante carismatico LivetsOrd con 100 mila 
seguaci e molte missioni all’estero. Poi la vita di santa 
Brigida ed una lunga permanenza in Terra Santa 
ha generato in loro le prime domande e la prima 
esigenza di comunione con la Chiesa. Tenendo la 
Madonna quale riferimento importante ... Sino alla 
conversione. Nonostante tutto. Nonostante tutti ... 

---------------------------  DI CHARLOTTA SMEDS

Hanno lasciato il movimento protestante carismatico 
Lioetsilrd (“La Parola della Vita”), da loro fondato 
trent’anni fa a Uppsala, in Svezia, con oltre 100 mila 
seguaci e missioni in Ucraina, Russia, Armenia, 
Azerbaijian, Afghanistan, Israele e India. E si sono 
convertiti al Cattolicesimo. Sono i coniugi Ulf e Birgitta 
Ekman. 

Quando Papa Giovanni Paolo II, da poco proclamato 
Santo, visitò Uppsala, nel 1989, loro pregarono contro 
la sua venuta. La loro critica contro la Chiesa Cattolica 
fu feroce, sin dagli inizi. Ma, pian piano, qualcosa stava 
cambiando... Li abbiamo intervistati. 

- Quali furono i segni, che vi condussero verso la 
Chiesa? 

Birgitta Ekman: «Per me il primo segnale è stata 
santa Brigida di Svezia. Nel 2003 si festeggiava il 
suo anniversario e visto che mi chiamo come lei, ho 
cominciato a leggere libri sul suo conto. Mi affascinò. 
Poi mi resi conto che mio marito si chiama come il suo, 
Ulf. Santa Brigida parla molto di Maria e allora ho voluto 
approfondire il discorso. Eravamo convinti che i cattolici 
divinizzassero Maria. Per noi capire invece cosa la Chiesa 
insegni realmente è stato molto importante. 

Ulf Ekman: «Si potrebbe pensare che Maria sia 
stata l’ultima tappa, in realtà per noi è stata la prima. 
Abbiamo vissuto tre anni in Terra Santa, e gli ultimi 
due anni a Ein Karem, che è il luogo della visitazione 
di Maria a Elisabetta. Anche per noi è stato il luogo, in 
cui abbiamo incontrato Maria... Ho compreso come Ella 
non rappresenti la quarta persona di Dio e che i cattolici 
non pregano la Madonna come il Signore. Ho capito la 
comunione dei Santi, ho notato quanto sia viva, mentre 
prima per me era assolutamente incomprensibile... tante 
cose allora hanno trovato il loro posto. Maria ha cambiato 
i nostri cuori ... 

- Ci sono state reazioni alla notizia del vostro ingresso 
nella Chiesa Cattolica?

Birgitta Ekman: Ci sono state reazioni forti, molte 
e di ogni tipo. Abbiamo cercato di preparare i nostri 
collaboratori più vicini nel movimento LivetsOrd, ma 
l’annuncio ufficiale ha rappresentato uno choc per 
tanti. Abbiamo ricevuto numerose lettere davvero belle 
ed abbiamo cercato viceversa di non dare importanza 
all’odio espresso in rete. È stata un’ esperienza dolorosa, 
ma allo stesso tempo nel nostro cuore e nella nostra 
anima siamo molto felici, ripieni di pace e di speranza. 

Ulf Ekman: Sì, un’ esperienza dolorosa, perché abbiamo 
lavorato per trent’ anni. Quello che è difficile da spiegare 
è come negli ultimi dieci anni abbiamo provato curiosità, 
senso di sfida e stima nei confronti della Chiesa Cattolica. 
Non sapevamo allora di dover compiere questo passo, è 
stata una percezione, una scoperta cresciuta con noi nel 
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tempo. Essendo svedese, l’anticattolicesimo ti viene dato 
con il latte materno. Ma capire di sapere, in realtà, molto 
poco della Chiesa è stato positivo, a volte sconvolgente. 
Abbiamo scoperto d’esser pieni di pregiudizi, poi 
leggendo diversi testi cattolici ci siamo sentiti come “a 
casa”. Alcuni amici ci hanno rimproverati, dicendoci 
che non avremmo dovuto tenere loro nascosto il nostro 
proposito di conversione: in realtà, dovevamo ancora 
capire noi stessi, crescere ed ancorarci prima alle solide 
basi della Chiesa Cattolica. 

- Ma perché convertirsi? Cosa vi ha spinti a questo 
passo? 

Ulf Ekman: Per tanti anni ci siamo dedicati alla missione 
di LivetsOrd, poi ci siamo trasferiti in Terra Santa. Lì ho 
capito due cose: che non si può negare che la Cristianità 
sia divisa e che questa non è la volontà di Dio. Per quanto 
ci fossimo dedicati a cose buone, stavamo anche dalla 
parte della divisione, di chi si era separato. Ho sentito 
la necessità di un’unione ad un livello più profondo. 
Inoltre ho sentito il bisogno di conoscere l’essenza della 
Chiesa. Per me è stato strano, perché ho sempre pensato 
alla missione, alle preghiere, all’evangelizzazione. Ma 
non avevo ancora approfondito l’essenza della Chiesa. 
Ho cominciato a pensarla come Corpo di Cristo e questo 
porta automaticamente il pensiero alla Chiesa storica e 
quindi alla Chiesa Cattolica. Questo, unità ed essenza 
della Chiesa, ci ha condotti alla Chiesa Cattolica.  --- 
Avete mai ritenuto impossibile il passo, che stavate per 
compiere? 

Ulf Ekman: Sì, tante volte. Ci siamo innamorati della 
Chiesa Cattolica e della fede al Magistero. Ma dicevamo 
che, con le responsabilità che avevamo sulle nostre 
spalle, non potevamo lasciare tutto, anche se il nostro 
desiderio era proprio quello di giunger qui. Ci sono 
tanti fedeli di LivetsOrd in Russia, abbiamo una grande 
rete nell’ Est. Pensavamo di dover fare il nostro lavoro, 
restandovi all’interno. Poi le cose si sono sistemate, 
abbiamo lasciato i nostri posti di responsabilità. Ora 
consideriamo quel nostro compito concluso. L’amicizia 
rimane, ma noi siamo cambiati e non lo possiamo negare: 
è una vocazione. Non vogliamo giudicare nessuno, ma 
non possiamo nemmeno retrocedere di fronte alla Verità. 

- E a chi vi accusa di mortificare la vostra libertà 
d’interpretazione in una Chiesa con Magistero, dogmi e 
Papa, cosa rispondete? 

Ulf Ekman: Questa è una visione individualistica, 
propria delle chiese liberali. Quello che ho scoperto è che, 
studiando quello in cui “devo credere”, non ho nessun 
problema a crederlo. Non vi sono forzature, v’è solo la 
scoperta di una ricchezza: il Magistero dà le fondamenta 
alla vera libertà spirituale. Sì, io ora sono libero. Ho 
raggiunto un oceano e li c’è molta libertà. 

- Cosa maggiormente della Chiesa Cattolica urta il 
mondo protestante? 

Ulf Ekman: Penso che lo scontro nasca dalla Verità, di 
cui la Chiesa Cattolica è detentrice. La Chiesa Cattolica 
è così serena nell’affermare la Verità e dice le cose con 
chiarezza. Questa chiarezza rappresenta un’autentica 
provocazione per un mondo relativistico, quale quello di 
oggi. 

- Quali sono, a vostro avviso, le sfide nella società 
secolarizzata di oggi? Birgitta Ekman: Penso che la 
questione del matrimonio sia molto importante in questo 
momento e qui la Chiesa Cattolica parla con chiarezza. 

Ulf Ekman: Trovo la secolarizzazione un’ occasione di 
nuova evangelizzazione. Molti in Svezia non sanno chi 
sia Gesù e cosa abbia fatto per noi. E non sanno quale sia 
il reale compito della Chiesa. V’ è molto da fare in questo 
senso. Non servono toni trionfalistici o arroganti, ma una 
profonda serenità e fierezza, questo sì. (Radici cristiane)

Coscienza,
obiezione di coscienza, 

liberalismo
Il liberalismo è dottrina egemone nel mondo 

occidentale. Si dice che esso privilegi la coscienza. 
Sotto un certo profilo è vero che esso si è fatto 
suo sostenitore, anche se della coscienza ha avuto 
sin dall’origine una “concezione” protestante. 
Il liberalismo, infatti, ritiene che la coscienza sia 
una facoltà naturalistica. Talvolta il liberalismo 
si è fatto paladino della coscienza (come facoltà 
naturalistica) contro il cattolicesimo e contro 
la verità. Esso sostiene, infatti, la libertà di 
coscienza (diritto alla coerenza) contro la libertà 
della coscienza (dovere di fedeltà a una legge 
non scritta, superiore alla volontà dell’uomo). 
Nel campo morale il liberalismo ha sostenuto il 
«diritto» all’obiezione di coscienza, sostituendola 
all’obiezione della coscienza, sempre insegnata e 
difesa della Chiesa cattolica.

Nel nostro tempo, essendosi ormai affermata 
la dottrina liberale, si assiste  a un processo 
apparentemente contraddittorio. Per difendere il 
«diritto» ad abortire, si criminalizza la coscienza 
che lo rifiuta. In Occidente, infatti, un po’ ovunque 
si è dichiarata guerra all’obiezione della coscienza. 

In Francia, la culla dei «diritti umani», è stata 
presentata una proposta di legge per proibire 
l’obiezione della coscienza. Negli Stati Uniti 
(mentre scriviamo) è pendente presso la Corte 
suprema una controversia giuridica che riguarda 
il rifiuto da parte di una società di fornire ai suoi 
dipendenti i contraccettivi gratuiti, come impone 
1’0bamacare; rifiuto motivato da ragioni di 
coscienza. In Svezia una ostetrica è stata licenziata 
da un ospedale per essersi rifiutata di praticare 
aborti. La stessa ostetrica (Eliot Grimmark) si è vista 
chiudere diverse porte in faccia a causa della sua 
fedeltà alla legge naturale e divina che impone di 
non uccidere. In Polonia, nella «cattolica» Polonia, 
il premier Daniel Tesè ha dichiarato recentemente 
che nessun medico potrà obiettare sull’aborto. In 
Irlanda, nonostante l’art. 40 della Costituzione di 
quel Paese, si sta discutendo l’approvazione di 
una norma secondo la quale «nessuna istituzione, 
organizzazione o terza parte può rifiutare una 
legittima interruzione di gravidanza a una 
donna sulla base di una obiezione di coscienza». 
Si potrebbe continuare citando altri Paesi, altre 
legislazioni, altri casi. 

Quello che si è riferito, però, è sufficiente per 
comprendere il totalitarismo dello Stato liberale; 
totalitarismo che è presente nel suo atto di nascita. 
Quindi, quello che sta accadendo non è qualcosa 
«contro» il liberalismo, ma è «conforme» al 
liberalismo. (da Instaurare)


