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 1. IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Il Concilio ecumenico è l’assemblea indetta dal Papa, composta 
da tutti i Vescovi del mondo, rappresentanti perciò la Chiesa 
universale per discutere, riflettere e poi proporre il loro insegnamento 
a tutti i fedeli: radunato dal Papa, prende valore dalla sua autorità di 
successore di Pietro.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II inizia nel 1962 e si conclude l’8 
dicembre 1965. Ha un taglio particolarmente “pastorale”: qualifica, 
questa, con cui Gesù identifica la sua azione redentiva che continua 
mediante i pastori, i sacerdoti della Chiesa. «Questa parola - disse 
Paolo VI - ci richiama alla mente particolarmente l’umile, grande 
comune espressione del ministero sacerdotale; la cura d’anime, la 
carità della Chiesa in atto, nella norma più consueta, più assidua, più 
generosa, certo più necessaria» (6.9.1963).

Il Papa non poteva essere più chiaro: sono i preti, sia diocesani 
che religiosi, che stanno a contatto diretto col popolo a fare la Chiesa; 
su di essi si regge; sono in prima linea, e sono indispensabili sia 
come numero, ma anche e soprattutto come formazione; sono, 
dice papa Paolo, «la carità della Chiesa in atto, nella norma più 
consueta, più assidua, più generosa, certo più necessaria»; e 
con essi, aggiungiamo noi, in prima linea sono pure le suore delle 
numerosissime congregazioni religiose per la formazione dei bambini 
e delle ragazze.

2. L’UMILE PRETE È IL CARDINE INSOSTITUIBILE
DI TUTTA LA STRUTTURA ECCLESIALE

- Giovanni Paolo II in uno dei suoi viaggi in Africa, parlando ai preti 
del luogo, disse:

«Il sacerdote, uomo del sacro, testimone dell’invisibile, portavoce 
di Dio rivelato in Gesù Cristo, deve essere riconosciuto come tale. 
Perché egli ha una triplice missione: 

- egli annuncia la buona novella per far conoscere Gesù Cristo e 
mettere i fedeli in vera relazione con Lui grazie ad una fede sempre in 
progresso e ad impegni apostolici concreti; 

- egli è dispensatore dei misteri di Dio: in particolare l’Eucaristia e la 
Riconciliazione. Per tali ministeri, i laici non possono essere delegati. 
Occorre l’ordinazione sacerdotale. La celebrazione dell’Eucaristia 
spetta esclusivamente ai sacerdoti: e noi sappiamo tutto ciò che 
rappresenta l’Eucaristia per il popolo di Dio!

- infine, egli edifica la comunione ecclesiale: è il sacerdote che 
assicura l’unione della famiglia di Dio. Il suo sacerdozio gli conferisce 
il potere di condurre il popolo sacerdotale. 

I primi missionari non hanno temuto di fare i grandi sacrifici loro 
chiesti in nome del Vangelo... Sull’esempio di questi grandi pionieri 
nel lavoro apostolico, i sacerdoti di oggi non esitino a prendere la 
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croce che devono portare tutti coloro che seguono il Cristo!».
- San Francesco: «Il sacerdote significa la presenza eterna 

e continua di Cristo vero e reale nel mondo; senza di lui, manca 
l’Eucaristia, manca il Sacrificio, manca il Cristo vivo sotto le apparenze 
del pane e del vino».

- Robert Ugo Benson: «Possiamo realmente asserire che Cristo 
è presente nel Suo Sacerdote, come in nessun Santo per quanto 
grande, come in nessun Angelo per quanto vicino alla faccia di Dio. 
È l’altissimo privilegio del Sacerdote ed insieme la sua tremenda 
responsabilità, di essere, nel momento che esercita il ministero, in un 
certo senso, Cristo stesso».

- Alfred Monnin: «Quando il Sacerdote rimette i peccati, egli non 
dice: Dio ti perdona!, ma: Io ti assolvo. Alla consacrazione non dice: 
Questo è il corpo di Nostro Signore, ma: Questo è il mio corpo». 

3. MADRE TERESA DI CALCUTTA:
“ABBIAMO BISOGNO DI VERI SACERDOTI”

Madre Teresa di Calcutta (1910-1997). Dal 21 al 23 febbraio 
1984, a Roma, si svolse un convegno-pellegrinaggio in occasione del 
Giubileo straordinario della redenzione, al quale parteciparono circa 
quattromila sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, invitata a parlare 
loro, non potendo lasciare in quel periodo l’India, mandò una lettera 
che fu letta e distribuita ai presenti. Eccola. 

«Cari sacerdoti di Cristo, la Chiesa, le famiglie, noi religiosi e 
religiose, il mondo intero, non abbiamo avuto mai tanto bisogno, 
come oggi, di santi sacerdoti, di veri sacerdoti: santi come Gesù, 
solamente e interamente di Gesù per Maria, in modo che possano 
mostrarci, con il loro esempio e la loro vita, la vera santità. 

- Abbiamo bisogno che voi ci insegniate a pregare, come Gesù ha 
insegnato ai suoi apostoli. Abbiamo bisogno di imparare da voi come 
amare i poveri, come Gesù camminò facendo del bene e così insegnò 
ai suoi discepoli come amare i poveri. Abbiamo bisogno di imparare 
da voi come conservare la nostra purezza, puri - la nostra castità, 
casti - la nostra verginità, vergini. Abbiamo bisogno di imparare da voi 
come essere uniti col Santo Padre, ubbidirgli e amarlo, come Gesù 
insegnò ai suoi discepoli con la sua ubbidienza al Padre e la sua 
unione con il Padre fin sulla croce... Dio vi benedica! Madre Teresa».

4. IL SACERDOTE È IL RAPPRESENTANTE 
DI GESÙ CRISTO SULLA TERRA

Non molti anni fa, in Francia uscì un libro intitolato: “Qu’attendez-
vous du prètre?” Era una specie di sondaggio. Riportiamo le risposte 
di due eminenti scrittori cattolici e di una anonima ragazza. 

Paul Claudel: «Il prete per me è il rappresentante di Gesù Cristo 
sulla terra». 
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François Mauriac: «Per me il prete è soprattutto colui che lega 
e scioglie; colui che, quando alza la mano per assolverci, non si 
distingue più dal Figlio dell’uomo al quale è stato dato il potere di 
rimettere i peccati sulla terra ... Egli è il testimonio del soprannaturale. 
Io chiedo al sacerdote di darmi Dio, non solo di parlarmi di Dio. Non 
sottovaluto il ministero della parola, ma per me la predica più efficace 
del prete è sempre stata la sua vita». 

Una ragazza: «Per noi, un prete è uno che vive di Dio. Ricordo la 
prima volta in cui mi preparavo a far visita a un prete: la prima volta in 
cui stavo per essere sola di fronte ad un prete, in cui stavo per poterlo 
considerare, per ascoltarlo, per parlargli. Avevo nell’anima questa 
idea: stavo per vedere qualcuno che viveva di Dio. 

Io dicevo a me stessa che bisognava che ciò si vedesse, altrimenti 
era una farsa. Voi preti non vi rendete conto che è su questo che vi 
giudichiamo, su questa testimonianza quasi esteriore che voi date a 
Dio. 

Il prete deve dimostrare Dio: bisogna che la fede del prete passi al 
di fuori. Bisogna che noi constatiamo che egli vive certamente di Dio. 

Allora per l’ateo, Dio che era l’impossibile diventa possibile. Non 
si può non essere colpiti, sconcertati da un prete che è realmente 
testimonio di Dio. 

Ad un prete la mediocrità non si perdona!».

5. DOPO IL CONCILIO SCATTA IL PIANO DIABOLICO:
FARE ESPLODERE LA CRISI D’IDENTITÅ NEL PRETE

Concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Chiesa si è 
iniziato il processo di rinnovamento, com’era nella natura delle cose. 
Doveva essere, evidentemente, un processo di rinnovamento da fare 
sotto la guida illuminata del Papa e degli organi di governo che lo 
assistono: e lo è stato senza dubbio, ma solo in parte. 

Ci fu, infatti, sia dentro che fuori la Chiesa, chi, prendendo la palla 
al balzo, ne approfittò, non tanto per rivedere e aggiornare secondo 
il Concilio, bensì per rivoluzionare ogni cosa, rompendo con le 
Scritture e la Tradizione e tradendo lo stesso Vaticano II, divenuto 
solo un pretesto per fare e disfare secondo propri personali criteri. 
Le cose arrivarono al punto per noi preti da mettere in discussione la 
nostra tradizionale bimillenaria identità; meglio, ci si disse che nella 
Chiesa del nostro secolo, in un mondo del tutto secolarizzato, essa 
non reggeva più, aveva perduto di significato: bisognava, perciò, 
reinventare un’identità sacerdotale adatta al mondo di oggi, alla 
Chiesa di oggi, ad un Chiesa, peraltro, moderna di una modernità 
più ideologica che evangelica, in bilico tra il sinistrismo marxista 
trionfante e il consumismo liberalborghese, che minava le radici della 
nostra vita individuale, sociale ed ecclesiale. 

Chi voleva il dissolvimento della Chiesa, la sua mondanizzazione, 
non trovò di meglio che attaccare a fondo il clero, non più nello stile 
rozzo e scoperto del tradizionale anticlericalismo ottocentesco, 
ma con il pretesto e la nobile pretesa di difendere i diritti umani ed 
ecclesiali dei preti conculcati, nientedimeno, che dalla stessa Chiesa 
di Gesù Cristo. 

In tale impresa si buttarono con feroce accanimento i mass media, 
monopolizzati da un potere economico e culturale completamente 
estraneo a Gesù Cristo e al suo Vangelo. Stando così le cose, i testi 
per riformarsi e riformare furono spesso trovati nei rotocalchi che 
sfornavano sondaggi, interviste, servizi sui preti e di preti ai margini 
dell’ortodossia e della disciplina ecclesiastica. Sotto accusa vennero 
messi il celibato, l’ubbidienza alla gerarchia, la fedeltà alla Chiesa, lo 
stesso Sacerdozio ministeriale diluito in quello comune dei fedeli, il 
ministero sacerdotale a tempo pieno. 

Si reclamava, d’altro canto e di conseguenza, il matrimonio 
per i preti, il lavoro come apportatore di identità, un rapporto più 
sindacale che di servizio evangelico con il Vescovo e il Papa, la 
democratizzazione delle strutture ecclesiastiche, ecc. Insomma, 
successe che la ricerca della nuova identità del prete non venne 
fatta sui testi biblici, sui documenti conciliari, su quanto la tradizione 
ecclesiale bimillenaria aveva scoperto alla luce dello Spirito Santo 
che la guida e governa, e neppure sulle vere e profonde esigenze 
della Chiesa e del mondo di oggi, bensì secondo le opinioni e nelle 
opinioni di questo e di quello. 

La ricerca non era affatto diretta, al dire dell’apostolo Paolo, 
a capire come il prete di oggi potesse risultare fedele al Vangelo, 
a Cristo, alla Chiesa, alle anime da salvare nel mondo di oggi e 
secondo le peculiari esigenze pastorali della nostra era, ma alla sua 
modernizzazione e mondanizzazione secondo il canone, oggi quasi 

universalmente accettato, che ciò che è nuovo è senz’altro progredito 
e buono. 

Con la perdita (o la presunta perdita) d’identità del prete nel nostro 
tempo, avvenne un collasso numerico sia nel clero diocesano che 
regolare: non pochi ritrovarono la loro identità (si fa per dire) nel 
matrimonio, nel lavoro, nell’azione sociale, nell’attività politica, nella 
scuola di Stato... 

I seminari e i noviziati si svuotarono: un ideale in crisi non 
affascinava; tanto più che spesso le riforme di seminari e noviziati 
seguirono non le vie del Concilio, ma del mondo: meno disciplina e 
austerità, più comodità e benessere, più larghe le porte e più spaziose 
e lisce le vie. Divennero perciò le splendide tombe della vocazione.

6. PREZZOLINI: “I PRETI CERCANO L’UGUAGLIANZA IN BASSO”

Questa dolorosa situazione preoccupò Papa e Vescovi, tanta parte 
del popolo di Dio e santi uomini di Chiesa; non solo, ma anche quella 
minoranza di onesti laici che, pur confessandosi agnostici, guardano 
con simpatia la Chiesa come custode ed educatrice ai valori umani 
e sociali. Tra di essi il celebre scrittore e giornalista Giuseppe 
Prezzolini; il quale, nel 1969 in pieno fervore riformistico, sollecitato 
da una suorina, così scriveva:

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

Jean Danielou, grande teologo francese e uno dei protagonisti del 
Concilio, poi Cardinale, si batteva per una vera riforma del clero . 
Scriveva nelle sue Memorie: 

«Mi batto perché troppi cattolici si lasciano contaminare dalle 
ideologie di moda, perché sono scossi nella loro fede e il loro 
attaccamento alla Chiesa è incrinato e io sento la necessità di 
una correzione di rotta. È quanto abbiamo espresso con François 
Mauriac, Etienne Gilson, Edmond Michelet e altri in una Lettera al 
Papa del dicembre 1968: gli domandavamo di prendere posizione 
contro il tradimento di certo clero che sembra avere dimenticato il 
senso della propria missione, che ha smesso di essere testimone di 
Dio, maestro di spirito, un clero che ha perso la propria identità con la 
scusa dei suoi obblighi professionali o dell’azione politica e sovente, 
incerto nella fede, finisce con il turbare numerosi cristiani».

7. DOPO IL CONCILIO: ALLE ORTICHE TONACA, 
SAIO, VELO E VESTE LUNGA DELLE SUORE

San Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di Ginevra, 
patrono dei giornalisti, desiderava fondare una comunità religiosa, 
che poi si chiamò delle Visitandine. Umilmente chiedeva consiglio a 
chi poteva saperne. Andò perciò a trovare il superiore provinciale dei 
francescani, il quale esordì dicendo che era molto importante che le 
religiose andassero a piedi nudi; ma ne parlò tanto, ma proprio tanto, 
che, pur con molta dolcezza come si conviene ad un santo, il vescovo 
Francesco sentenziò: “Io più che dai piedi, incomincerei dalla testa!”. 
E così l’incontro... incominciato dai piedi, si concluse con la testa!

Ebbene, è un fatto che il consiglio rifiutato da Francesco di Sales, 
fu accolto dopo il Concilio dal clero secolare e religioso, nonché dalle 
suore, in preoccupanti maggioranze. Infatti, anziché riformare la 
testa: i preti secolari, nella stragrande maggioranza, buttarono via la 
talare e si presentarono in calzoni - i frati (la stragrande maggioranza) 
smisero la veste o il saio (studiati e ordinati espressamente dai 
fondatori) e vestirono laicamente secondo la moda del momento - 
le suore accorciarono un bel po’ la veste, misero un ciuffo di capelli 
fuori dal velo che velandoli avrebbe dovuto mortificare la femminile 
vanità; e così anche le suore ormai devono andare puntualmente 
dalla parrucchiera 

Da questo tsunami ci siamo salvati ben pochi. Invano i nostri 
Vescovi prescrissero la talare o il clergyman, da usare; quest’ultimo, 
fuori della Chiesa e mai nelle funzioni religiose; per le quali avrebbero 
indossato l’alba, il camice bianco. I superiori dei religiosi e delle 
religiose fecero e fecero fare, nella maggioranza dei casi.

Ma dopo il Concilio l’obbedienza per la gran parte dei preti, dei 
frati e delle suore non fu più una virtù; d’altro canto non ci furono i 
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richiami dovuti. La debolezza de Vescovi e dei Superiori religiosi fu 
ed è ancora patente!

8. LA TALARE, IL SAIO DEL RELIGIOSO E DELLA RELIGIOSA
SONO... UN BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE

«La camicia non è solo un indumento, ma un biglietto di 
presentazione». Questo proverbio lo si diceva nei tempi passati, 
quando eravamo... più barbari; ora non ha senso: oggi più sbracati 
si è, è più si è... alla moda, ossia succubi di un potere senza volto, 
anonimo, barbaro, anticristiano al quale si deve obbedire per essere 
a la page.

A tale proposito mi scriveva, quando quel proverbio aveva ancora 
un valore, una signora da Roma (lettera firmata) che pubblicai su la 
mia rivista, La Via. Scriveva:

«Da tempo desideravo scriverle su un argomento delicato. Ora che 
l’argomento è diventato aperto e discusso frequentemente, mi sono 
finalmente decisa a farlo. Si dice che l’abito non fa il monaco; a me 
sembra, tuttavia, che l’abito aiuta il monaco e anche il fedele.

Purtroppo si vedono in confessionale preti senza alcun segno 
distintivo della loro consacrazione e anche in giacca e camicia del 
tutto “laiche”. Chi ci dice, in queste troppo frequenti circostanze, che 
quella persona seduta in confessionale sia veramente prete? 

E poi c’è da fare un’altra considerazione, che ritengo importante: 
il fedele deve essere aiutato a tuffarsi in un’atmosfera di sacralità. 
I magistrati, i carabinieri, tutti coloro che devono portare una divisa 
destinata a distinguerli in una loro missione o funzione “laica”, almeno 
in servizio sono obbligati ad indossarla.

Perché, invece, sembra che il prete si vergogni della sua veste, che 
lo distingue, lo rende riconoscibile proprio e solo in quanto prete, al 
servizio del fedeli? Non pensano questi preti che si presentano nella 
loro funzione in abiti borghesi, col pericolo di costituire, anziché un 
invito che porti ad accostarsi a Dio, una contro testimonianza che può 
allontanare da Dio e dalla Chiesa?».

La mia risposta: “Ha detto tutto Lei, Signora e l’ha espresso 
benissimo. Un amico mi dice: Come posso confessarmi da un prete 
che patentemente disubbidisce ai suoi superiori e alle disposizioni 
liturgiche?”.

9. SONO RIMASTO SOLO MA NON ISOLATO

Io sottoscritto, prete dal 1953, trascorsi in Seminario circa venti 
anni del mio sacerdozio: vicerettore e professore di lettere, ma anche 
negli ultimi anni direttore spirituale. Nelle riunioni che si facevano per 
attuare le riforme del Concilio (?) non venivo invitato: non so perché. 
Una volta lo fui, e andai. 

Subito, preoccupato, capii: si procedeva per demolizione senza 
nulla di costruttivo al suo posto. Spaventato, dico spaventato, chiesi 
il permesso di parlare e dissi queste parole: “Ho perso la fiducia 
nel Vescovo attuale, spero e prego in quello che verrà”. Silenzio. Il 
Vescovo disse qualche parola, ma con molta umiltà e molto affetto: 
mi voleva un gran bene, che io ricambiavo, nonostante la mia 
opposizione. 

Terminata la riunione un prete, don Francesco La Placa, che da 
studente di teologia e assistente di una camerata, già aveva fama di 
santità, che mi aveva accolto ragazzo di undici anni in Seminario, mi 
chiamò in disparte e mi disse: “Lentini, tu dici verità e parole forti, ma 
ricordati che sei solo”. Ebbene sono stato e vissuto lietamente solo, 
ma non ho rotto i rapporti con nessuno: rapporto devoto e affettuoso 
con i miei Vescovi che mi hanno permesso di scrivere, come mio 
principale ministero sacerdotale; e sempre cordiali amichevoli i 
rapporti con tutti i presbiteri della mia diocesi.

10. STRANE RIFORME POST-CONCILIARI

Seminari sempre più comodi, ma sempre più vuoti 
Avveniva che in estate, assieme a un mio amico, io superiore e 

professore nel Seminario di Agrigento, lui economo e professore nel 
Seminario di Trapani, attraversavamo l’Italia dalla Sicilia alle Dolomiti, 
ospiti di qualche albergo gestito dalle ACLI. 

Salendo attraverso lo Stivale, facevamo sosta sempre in qualche 
città. Visitavamo i seminari con un’amara ripetuta constatazione: 
erano sempre più belli, più comodi, con ascensori e splendide 
palestre, però sempre più vuoti. E i superiori sembravano sempre più 
impotenti a rimediare.

La vocazione all’esame dello psicologo
Poi una novità che veniva dagli Stati Uniti, ove sino a prima del 

Concilio c’era un cattolicesimo forte ed autorevole: seminari e conventi 
chiedevano aiuto agli psicologi per rendersi conto della vocazione dei 
candidati: erano essi che dovevano scoprire se il candidato prete o 
religiosa avesse la vocazione o che almeno ne avesse le premesse. 

Ebbene, siccome gli Italiani siamo abituati a copiare, per il 
complesso di inferiorità verso i popoli angloamericani, anche nel 
Seminario di Agrigento entrò la psicologia. Quando un giovane che, 
convertito dal calvinismo al cattolicesimo, aveva scoperto la sua 
vocazione sacerdotale ed era entrato nel Seminario, mi parlò di 
sedute con lo psicologo e mi chiese se era tenuto a rispondere alle 
sue domande. Risposi: “Tu non devi rispondere”. La vocazione è un 
fatto soprannaturale e solo attraverso la preghiera e la guida di un 
buon prete, santo e dotto quanto basta, si può scoprire: lo so per 
esperienza.

La vocazione non è cosa da ragazzi, o da ragazzine 
Col detto pregiudizio dello psicologo presente nel Seminario, un 

altro comune pregiudizio partorito dopo il Concilio, ma non a causa 
del Concilio (ci tengo a dirlo), affermò e dette per sicuro che la 
vocazione può manifestarsi sui venti anni, o poco giù o poco più sù 
di lì. Conseguenza: scomparvero i seminari minori, e si andò e si va 
in cerca di quelle poche vocazioni adulte, la cui formazione a volte è 
come la quadratura del cerchio! 

“È falso”, dissi perciò con molta decisione in un’assemblea di 
clero. Ed argomentai. Il Padre celeste, secondo l’apostolo Paolo, mi 
ha «predestinato sin dall’eternità ad essere santo ed immacolati in 
Cristo». Quindi dall’eternità il Padre mi ha pensato e programmato 
come prete: e con questo desiderio sono entrato in Seminario a 11 
anni, in prima media, attirato fortemente dalla Messa, da un legame 
di fede fortissimo e cosciente sin da bambino con Cristo-Eucaristia; 
tuttavia per dire il mio sì definitivo ho atteso gli anni del liceo: guidato 
dal direttore spirituale, che mi disse, dopo avermi ascoltato e pregato: 
“Tu puoi accedere al sacerdozio”. “Puoi” mi disse; una possibilità; ma 
la decisione è stata mia.

11. PRETI, FRATI E SUORE ANCORA,
NELL’ANNO DI GRAZIA 2015, IN LIBERA CADUTA

Risultato di questo calo, a picco, vocazionale e quindi di preti: 
non ci sono più le parrocchie, ma le unità pastorali; non ci sono più 
religiosi che vengono a predicare nelle parrocchie periodicamente da 
missionari; non ci sono più suore per educare le nostre ragazze. 

Possono i preti essere sostituiti da ottimi laici? No. Perché - e 
l’ha stabilito Gesù Cristo - i laici non possono essere educati se non dal 
prete, che può dare loro i Sacramenti, senza dei quali non può esserci 
una vera vita cristiana: i laici, per grazia di Dio, possono contribuire 
alla formazione della gioventù, ma non sostituire il sacerdote: ed è 
così perché l’ha stabilito Lui: “Se non mangiate la carne del Figlio 
dell’Uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita” (Gv 
6,53ss). Se non c’è il prete non c’è l’Eucaristia. Se non c’è Eucaristia 
e Sacramenti non c’è vita cristiana.

Come avremo preti, frati e religiose, se giovani e ragazze non 
vedono più, o quasi più, preti, frati e suore in carne ed ossa? 
Una invenzione stupida se non diabolica è quella di avere inventato 
la chierichette, ed avere allontanato di fatto i possibili chierichetti. 
Regola psicologica vuole che quando le associazioni cattoliche 
sono miste, per esempio gli scout, l’azione cattolica, i movimenti, il 
servizio all’altare: almeno tre quarti sono donne, e solo al massimo 
un quarto, o meno ancora, sono uomini o i giovani maschi chierichetti. 
Evidentemente la vocazione sacerdotale viene da Dio, ma la 
premessa è sempre un contesto che la favorisce, salvo il miracolo. 
Certamente la vocazione a farsi suora o andare in un monastero 
alle ragazze non può venire certamente dal fare le chierichette, ma 
viene dall’esempio di donne che vivono in modo autentica povertà, 
ubbidienza e castità a servizio, per amore, dei bambini, dei poveri, 
degli ammalati, delle ragazze da educare, o dalla vocazione alla vita 
contemplativa che, in fondo è fatta di preghiera e lavoro.

12. DOPO IL CONCILIO 
DIABOLICA EBBREZZA DI LIBERTÀ 
E SMANIA DI NOVITÀ

- L’ebbrezza di libertà portava a mettere in discussione tutto. 
«Dopo la chiusura del Concilio, che tante sane speranze - scrive 
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don Enzo Boninsegna - ho esperimentato la sorpresa più grande - 
e con la sorpresa l’amarezza (!), è venuta quando ho notato che, 
alcuni seminaristi e sacerdoti erano stati presi come da una febbre, 
da un’ebbrezza di libertà che li portava a mettere in discussione 
tutto. Non si trattava più soltanto di difetti personali che tutti, più 
o meno abbiamo, ma era avvenuto un salto di qualità: sembrava 
che non ci fossero più certezze e che tutto andasse rimesso in 
questione: non solo le linee pastorali che la Chiesa adottava da 
decenni o addirittura da secoli (che certo possono essere riviste), 
ma le stesse affermazioni dottrinali del Magistero della Chiesa. 

- Non reggevano all’urto nemmeno le verità di fede
All’urto di questa smania di novità non reggevano nemmeno le 

verità di fede, sia in campo dogmatico, sia in campo morale. Tanto 
meno reggevano e reggono all’urto le norme della Chiesa sia in 
campo liturgico e sia in campo disciplinare. 

Quanto più veniva imboccata la strada di una dottrina, di una 
liturgia, di una pastorale e di una disciplina “fai-da-te “, tanto più 
cresceva in non pochi la smania di proseguire su questa strada 
e tanto meno comprendevano la gravità di questo “nuovo” 
cristianesimo versione “20° secolo”. 

- La disobbedienza diventava regola.
In altre parole: la disobbedienza, creando sempre meno 

scandalo, è diventata regola: non appariva più come un male, ma 
veniva considerata come creatività meritevole di essere guardata 
con simpatia. 

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

- I seminatori di zizzania sono saliti in cattedra.
Ma non è finita, perché quelle che fino a qualche tempo fa erano 

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

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

È proprio per non aver tenuto conto di queste parole dell’apostolo 
Giovanni (che sono... “Parola di Dio”!), è per non aver usato il 
potere di governo che Gesù ha dato alla sua Chiesa, che ai 
cristiani arrivano indistintamente, ormai da decenni, messaggi di 
verità e messaggi di eresia, esempi di fedeltà e di disciplina ed 
esempi di disobbedienza e di anarchia» 

Una studentessa che alcuni anni fa frequentava la Facoltà 
Teologica di Palermo, ebbe a dirmi: «A volte noi studenti e 
studentesse conversando ci chiediamo: «Al termine degli studi 
teologici, con tanto di laurea, avremo conservato la fede?». È 
terribile! Tuttavia questa studentessa, ora insegnante di Religione e 
prossima a sposarsi, ha conservato la fede; ma l’aveva ben radicata 
per l’educazione ricevuta in famiglia, in parrocchia e perché donna 
di preghiera. 

13. PAOLO VI: “QUESTO È DIABOLICO. NON SI SPIEGA 
CON LE DEBOLI FORZE DELLA MENTE UMANA”

Luigia Tincani (1989-1976) fa parte di quella schiera di quelle 
donne che, senza clamore, hanno inciso profondamente nella 
vita della Chiesa e della società del XX secolo. Plurilaureata, fu 
la Scuola la sua vocazione, tanto da essere indotta a fondare le 
Missionarie della Scuola, una congregazione religiosa di donne 
dedite al servizio degli studenti nella scuola pubblica. Fondatrice 
dell’istituto delle Missionarie della Scuola, donna sapiente, veniva 
ricevuta e ascoltata da papa Paolo VI. Ebbene, ricordando un 
incontro avvenuto il 29 agosto 1966, ecco quanto scrisse in una 

lettera da Roma il 7 luglio 1968 alle consorelle:
«Siamo in un momento delicato e difficile nella vita della santa 

Chiesa. Le forze del male, allarmate dal bene che il Concilio 
Vaticano Secondo avrebbe prodotto nella Chiesa e nel mondo, si 
sono scatenate e travolgono le menti e i cuori, usando la tattica di 
insinuare l’errore sotto la veste di illuminazioni migliori della verità.

Oggi le file dei buoni cattolici - e anche di troppi sacerdoti - paiono 
investite dall’ebbrezza di novità. Rinnovarsi ha raccomandato il 
Concilio: rinnovarsi nello spirito, vivificando nella vita individuale e 
nella vita comunitaria la forza e i frutti della fede, della speranza e 
della carità.

Questa santa esortazione si è trasformata, in troppe menti, in 
una specie di smania del nuovo: recedant vetera, nova sint omnia, 
via le cose vecchie, tutte le cose siano nuove!

E in questa smania del nuovo si rinnegano e si abbandonano 
gli usi secolari del culto cattolico, anche i più nobili e i più sacri. 
Non ci si accorgere che togliere dignità, maestà, alle forme del 
culto esterno e collettivo, il togliere al fedele orante la possibilità 
di raccoglimento interiore nella partecipazione ai sacri misteri, nel 
togliere ai credenti che si accostano alla Santissima Eucarestia 
il diritto e la possibilità di prendere un atteggiamento esterno di 
adorazione, non ci si rende conto, dico, che facendo tutto questo 
si indebolisce la fede nel popolo, si inietta il veleno del dubbio e 
della indifferenza, che conduce all’indebolimento della fede nella 
presenza reale.

Quanti di questi sbagli sono travestiti di spirito ecumenico! Si 
vuole andare incontro ai “fratelli separati” imitandoli nei loro usi di 
culto, e si ottiene l’effetto contrario, perché essi perdono, invece di 
acquistare di più la stima della Chiesa Cattolica, che, dicono, solo 
adesso riconosce di aver sbagliato fino ad ora per secoli!

Il veleno che va dissacrando sempre più le forme esterne di 
culto, va ormai diffondendosi anche nelle arterie vitali dei pensatori 
cattolici, nelle menti di quelli che dovrebbero essere figli e maestri 
di verità.

Tutto questo, mi disse con sommo dolore il 29 agosto 1966 il 
santo Padre Paolo VI, è preternaturale! È diabolico! Non si spiega 
infatti con le forze della debole mente umana.

Per questo, care sorelle, vi raccomando di pregare molto perché 
Dio ci difenda dalle forze del male e difenda la Chiesa dalle insidie 
del demonio.

Vi ricordate delle belle preghiere che dicevamo all’altare dopo 
ogni Messa? Le aveva ordinate il grande Papa Leone XIII dopo 
aver avuto la visione dei demoni, che volavano a schiere sopra la 
città di Roma. Quale immenso coro di implorazione saliva a Dio da 
tutti gli altari del mondo! Adesso questo coro tace!

Innalziamo la nostra piccola voce, come eco di quel grande 
coro, recitando la preghiera che invoca l’assistenza di san Michele 
Arcangelo. È una piccola devozione privata, che potete osservare 
senza obbligo e che potete diffondere tra le persone che avvicinate».

La Madre accenna alla liturgia spettacolo, funzionale all’inventiva 
del celebrante, alle chitarre, agli strumenti a percussione, ad 
una Eucaristia che, spogliata del mistero, diventava una cosa 
da prendere senza quel rispetto ed emozione di una fede viva e 
profonda. 

14. IL TRADIMENTO 
DELLE EDITRICI CATTOLICHE

Le congregazioni religiose hanno fatto riforme così fatte, da 
suscitare un crollo numerico e qualitativo dei soggetti; ci sono 
stati alcuni soggetti che si sono dissociati e hanno dato vita, col 
permesso della Congregazione dei religiosi, a piccole comunità 
sottoposte tuttavia alla guida dei Vescovi che li hanno ospitato. Ed 
io ne conosco diversi di questi gruppi: un ex cappuccino riformato 
ha pubblicato degli articoli su La Via. 

Editrici fondate dai santi, esempi più conosciuti san Giovanni 
Bosco e don Alberione, ora pubblicano testi-guida riguardanti 
la Sacra scrittura tutt’altro che di ispirazione cattolica; stanno 
protestantizzando l’Italia fedeli alla politica cavourriana. E lo 
dimostriamo.

Il 22 luglio 2008 ho scritto a S. E. il card. Angelo Bagnasco. Ho 
subito fatto l’elenco di 5 saggi-guida alla lettura della Sacra Scrittura 
da me esaminati e criticati; i seguenti:

1. Settembre 2004. IL DIZIONARIO DELLA BIBBIA, A cura di 
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Paul J. Acthmeier; edizione italiana a cura di Piero Capelli, Editore 
Zanichelli/Piemme, prefazione di Enzo Bianchi, elogio su Famiglia 
Cristiana di Mons. Gianfranco Ravasi, non ancora cardinale. 

In questo Dizionario la religione cristiana è una religione 
esoterica. 

2. Primavera 2006. LA NUOVA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA 
DELLA BIBBIA, editrice Elledici (S. Giovanni Bosco) a cura del 
Centro Evangelizzazione e Catechesi “Don Bosco”.

Una enciclopedia che non si può affatto considerare cristiana, 
bensì agnostica.

3 Autunno 2007. Viene pubblicato un testo: ALLA SCOPERTA 
DELLA BIBBIA, ed. Paoline . 

Un testo sfacciatamente protestante, edito dalle figlie spirituali di 
don Alberione, venerato ancora in vita da Paolo VI.

4. Autunno 2007. Viene pubblicato un testo: LA BIBBIA/UN 
PERCORSO DI LIBERAZIONE, vol. 1° Le tradizioni storiche, 
autori A. Saccchi-S. Rocchi, Edizioni Paoline, Milano. 

È un testo di liberazione dalla fede cattolica per aderire a quella 
protestante.

5. Marzo 2009. ENTRARE NELLA PAROLA DI DIO/Come 
lasciarsi interpellare dalla Scrittura. Edizioni San Paolo; autore 
Walter Brueggemann.

Un’opera perfettamente protestante.
Ciò premesso, scrivevo al Presidente della Conferenza 

Episcopale italiana:
«Che ne pensano i nostri Vescovi di questa pericolosa situazione 

per la fede del popolo di Dio? Chi ci difenderà da questa ondata 
protestante che già da troppo tempo straripa nella Chiesa Italiana, 
terribilmente disonesta perché creata da quelle case editrici fondate 
dai nostri santi che volevano fortificare il nostro cattolicesimo? Non 
dovrebbero essere i nostri Vescovi? È dal Risorgimento, voluto e 
sostenuto dall’Inghilterra protestante, che, conniventi i nostri padri 
della patria, l’evangelizzazione è iniziata e va avanti; ma è disonesto 
che le librerie cattoliche, ad iniziare da quelle dei Paolini e della 
Paoline, stanno dando un contributo così forte e determinante.

Non sono i nostri Vescovi le guide e i difensori della nostra fede 
cattolica?».

A questa lettera nessuna risposta. 
Una lettera del genere l’avevo già scritta, ma per un solo testo, 

al cardinale Ruini quando era Presidente della CEI. Mi rispose, 
tramite il Segretario, che nel testo non c’era l’imprimatur, e quindi i 
fedeli erano al sicuro. Ma chi per comprare un libro in una libreria 
ritenuta da tutti cattolica, guarda l’imprimatur?

Ma ora per una recente disposizione non esiste più per i saggi 
sulla Sacra Scrittura, come i sopraddetti, ma solo per i testi biblici.

15. UN INTERVENTO CENSORIO DEI VESCOVI
SAREBBE CONTROPRODUCENTE. MEGLIO TACERE

Nel 2015 del problema di cui sopra ne scrissi a S. E. Cataldo Naro, 
arcivescovo di Monreale (PA), morto purtroppo dopo qualche anno: 
mi lamentavo del silenzio dei Vescovi su questa editoria tutt’altro 
che cattolica. Su la sua risposta autografa, del 20 novembre 2005, 
che conservo come una reliquia, scrisse: 

«Ha ragione a lamentarsi della scarsa vigilanza dei Vescovi o, 
forse meglio, il clima che s’è creato dopo il Concilio e per cui un 
intervento censorio dei vescovi appare intollerabile e, perciò, di fatto 
controproducente. Ma abbia pietà dei vescovi: non è facile andare 
dietro a tutto... Preghi per loro, in particolare non mi dimentichi».

Ricorro allora al direttore di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, 
Dott. Dino Boffo, che mi risponde il 26.7.2008: «I Vescovi dovendo 
provvedere alla guida di Avvenire, fino ad oggi hanno opzionato 
un professionista laico, cattolico, apostolico... non dunque 
un ecclesiastico magari teologo... In particolare mi riconosco 
perfettamente su quanto afferma il compianto arcivescovo Naro 
(avevo mandato la fotocopia della lettera): se Lui scrisse questo, 
chi sono io - povero laico - di dire una parola in più?»

Scrissi allora a Padre Gianpaolo Salvini, direttore di Civiltà 
Cattolica, la rivista che è nata come paladina della cattolicità. Da 
abbonato alla rivista, chiesi come mai non venivano criticati dagli 
scrittori gesuiti quei testi che sono fatti apposta per protestantizzare 
l’Italia. Risposta: «Tra editori cattolici non si fa polemica».

Una tragedia: si salvi chi può!
Gerlando Lentini

IL MARXISMO 
AGONIZZANTE ALL’EST 

SOVIETICO
SUBDOLAMENTE PENETRAVA 

NELL’OVEST COSIDDETTO 
DEMOCRATICO

Vladimir Maksimov, un intellettuale dissidente, era riuscito a 
lasciare l’URSS, la patria del marxismo reale; venuto in Europa, in 
Germania incontra il marxismo culturale che aveva già inquinato 
tutto. In un articolo pubblicato su Il Tempo, il quotidiano romano, del 
2.8.1981, scrisse:

«Può sembrare paradossale, l’uomo riesce a vincere più facilmente 
l’inferno totalitario del Gulag (il campo di lavoro forzato comunista 
n.d.r) che non l’inferno consumistico del supermarket. 

Noi che abbiamo presa coscienza di noi stessi, e che per volontà 
del destino siamo capitati nell’Occidente democratico, ci sentiamo 
a disagio quando, ad esempio in un seminario cattolico tedesco 
incappiamo nello slogan “rivoluzione o morte”; quando constatiamo 
che sovente persino i preti si vergognano di pronunziare parole come 
“Dio”, “peccato”, “giudizio divino”; quando vediamo che sulla stampa 
occidentale i più grandi monumenti della cultura umana, quegli stessi 
monumenti che noi ammiriamo, vengono continuamente bollati come 
“prodotti dello sfruttamento e dell’oppressione”. 

Qui in Occidente una cultura politicizzata, sociologizzata e 
volgarizzata minaccia di rimpiazzare i valori autentici con surrogati 
consumistici, portando la società verso l’ineluttabile gulaghizzazione.

Le dittature totalitarie non nascono dal nulla, né si radicano nel 
vuoto, germinano invece un po’ alla volta dentro di noi e nella società, 
concimate da nichilismo, avidità, indifferenza e normalmente sono 
l’esito di una decadenza religiosa, morale e politica... 

Papa Giovanni Paolo II, nel suo discorso all’UNESCO  ha concluso 
ricordando a tutti: “Bisogna convincersi della priorità dell’etica sulla 
tecnica, del primato della persona sulle cose, della superiorità dello 
spirito sulla materia”...

Vogliamo sperare che nelle ore fatali della storia che sono alle 
porte, di fronte alla scelta fra la tentazione sociale e la fede, l’uomo 
scelga Dio».

Tatiana Goritcheva, la femminista russa fondatrice del gruppo 
“Maria”, pur contenta di essere ormai in Occidente, libera, volle anche 
precisare: 

«Qui in Occidente ho toccato con mano cosa sia la crisi. Cosa 
significhi vedere centinaia di giovani in balia del nichilismo e della 
nostalgia. 

Ad esempio su un muro dell’Accademia cattolica di Francoforte dove 
ho studiato in questo primo anno passato all’Ovest, un giorno ho letto 
un cartello. Diceva: “O rivoluzione o morte”, comunque simboleggiava 
tutto uno stato d’animo. Non so chi l’avesse scritto, con la sua voglia 
di morte, col suo terribile vuoto di ogni slancio creativo... 

L’Occidente muore di superficialità, muore per aver capovolto 
la gerarchia tra domande laterali e quelle essenziali» (Il Sabato, n. 
76/1981, pag. 21).

Ambrogio Dini (1903-1991), docente di storia del Cristianesimo 
all’università di Roma, comunista, fu tra i promotori di Rifondazione 
comunista. Tra l’altro scrisse: Storia del cristianesimo dalle 
origini a Giustiniano (1975). Negava che si potesse essere 
contemporaneamente marxista e cristiani.

«Guardo con ironia - diceva in un’intervista - a teologi come l’ex 
prete portoghese Fernando Belo o, da noi, ai valdesi come Giorgio 
Girardet, con le loro letture “materialiste” o “politiche” del Vangelo. 
A differenza di tanti messia che hanno preceduto e seguito, Gesù 
fa carriera proprio perché trasferisce sul piano soltanto spirituale 
esigenze materiali.

Non c’è lotta di classe nel Vangelo, Gesù non fu un agitatore 
sociale: lo fosse stato, la memoria sua e dei suoi discepoli sarebbe 
stata cancellata dalla storia dai Romani.  E, soprattutto, il marxismo 
è radicale negazione di ogni trascendenza, di ogni realtà che superi 
l’uomo. A livello pratico, collaboriamo pure con i cristiani. A livello 
teorico, sia ben chiaro che non c’è marxismo senza ateismo (cfr. 
Jesus, giugno 1979, p. 7).
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L’AGESCI 
L’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani

CORAGGIOSAMENTE (?) SCEGLIE 
DI STARE COL PD DI RENZI

I Vescovi non controllano le associazioni cattoliche: 
un esempio eclatante è quello dell’Agesci, ossia 
dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani; i 
quali hanno formulato, il 9 agosto 2014, mentre erano 
accampati forse in 30 o 40 mila nella tenuta di San Rossore 
sul litorale tirrenico della Toscana, hanno formulato 
e lanciato quella che hanno chiamato la CARTA DEL 
CORAGGIO; presentata solennemente prima al card. 
Bagnasco, poi al Papa, e ancora al Presidente della 
Repubblica Mattarella, ricevendo degli elogi. Ebbene vi 
si legge:

- «La famiglia va intesa come qualunque nucleo di rapporti 
basati sull’amore e sul rispetto...  senza discriminare persone 
che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze quali divorzio 
o convivenza... 

- Alla Chiesa chiediamo di mettersi in discussione e di 
rivalutare i temi dell’omosessualità, convivenza e divorzio, 
aiutandoci a prendere una posizione chiara».

Si capisce che ho riportato solo una parte degli 
strafalcioni morali dell’originale. Mi chiedo, lasciando 
da parte il Presidente della Repubblica, il cardinale 
Bagnasco che, dopo aver celebrato la Messa al San 
Rossore, ricevette la Carta, sapeva o non sapeva? e il 
Papa sapeva o non sapeva? Hanno ricevuto e benedetto 
la gatta nel sacco? Chissà? Non dovevano controllarla 
prima?

Oggi può succedere di tutto nella Chiesa di Dio!
Pertanto ancora una situazione molto grave mi fu 

chiara nella mattinata di domenica 13 settembre c.a. La 
televisione Sat 2000 trasmise un servizio molto ben 
fatto tecnicamente sul raduno di cui sopra. Notai che si 
riuniva una grande massa di scout bene attrezzati, sul 
campo ordinatamente eseguivano delle disposizioni, 
si vedevano riuniti a lavorare alla Carta del Coraggio, 
si votava, si scriveva, ma nessun segno evidente, ma 
proprio nessuno, che si trattasse di giovani cattolici, 
ossia di un’associazione della Chiesa cattolica. Alla fine 
un fotogramma su la Messa, mentre sullo schermo il 
Papa (in un filmato) li elogiava.

A visitare questi coraggiosi (si fa per dire) scout: la 
Presidente della Camera dei Deputati  sig.ra Boldrini, 
il Presidente del Consiglio Renzi e don Ciotti antimafia 
per mestiere: tutti uomini di sinistra targati PD: una 
vergognosa scelta politica!... E i Vescovi stanno a 
guardare? - G L.

L’aiuto per via gerarchica 
A proposito di un recente disastro. Un’automobile passa, con 

qualche difficoltà, in un territorio inondato. Di sotto l’argine della 
strada, un grido angoscioso si leva e raggiunge l’automobile 
burocratica: «Aiuto, aiuto! Abbiamo bisogno di pane». I personaggi 
autorevoli esclamano: «È grave. L’inondazione non cessa. Ci vuole 
energia, andiamo dal Prefetto». 

Dal Prefetto: «Creda, signor Prefetto, bisogna agire colla massima 
sollecitudine per salvare la regione dalla rovina». Prefetto: «Bisogna 
agire. Chiederemo informazioni alle Autorità Militari». 

Le Autorità Militari sollecitamente rispondono: «Giustissimo. Non si 
perda un minuto. Telegraferemo al Governo per avere informazioni 
sicure». Al Governo: «E evidente che un pronto soccorso solleverebbe 
quella povera gente. Ma bisogna avere notizie esatte sul disastro. 
Telegrafare subito alle autorità locali...». 

La voce dell’inondato: «Aiuto, aiuto! Nessuno si occupa di me...», 
Ingrato! 

Nessuno si occupa di te? Ma se tutto il mondo è preoccupato e 
sconvolto per venirti in aiuto! 

Da l’aiuto per via gerarchica!

Ma le leggi non sono al servizio dei desideri
Fasani don Bruno

Uno dei documenti più straordinari custoditi nella 
Biblioteca Capitolare di Verona è certamente costituito 
dalle Istituzioni di Gaio. Un codice che non è forzato 
definire patrimonio dell’umanità. Si tratta di un codice 
antichissimo, che riporta il diritto romano, com’era nella 
sua forma più antica, ossia quella del II secolo, diverso 
da quello in circolazione, e cioè quello rielaborato da 
Giustiniano nel VI secolo d.C.

Ma chi era Gaius? Di lui non sappiamo nulla, se non che 
è morto nel 172. Sappiamo però che era un fine giurista e 
soprattutto che il diritto da lui elaborato si differenziava 
fondamentalmente da quello che veniva formulato dalle 
sentenze dei tribunali. Ciò che lo caratterizzava era che 
per Gaius il diritto doveva nascere da una filosofia, ossia 
da una visione della vita, da valori perseguiti, perché 
coincidenti con il bene sociale. Veniva a cadere così quella 
visione pragmatica, per cui il diritto veniva dalle sentenze 
e queste nascevano a loro volto dall’abilità degli avvocati, 
dal loro potere di argomentazione e di persuasione. 
Insomma, una giurisprudenza, che non aveva un quadro 
di riferimento di valori, ma che scaturiva invece dal 
confronto tra accusa e difesa, lasciando l’ultima parola a 
chi era più scaltro, più preparato e più danaroso.

Mi venivano spontanee queste considerazioni davanti 
alle recenti sentenze della Corte di Cassazione in ambiti 
tanto importanti quanto delicati. L’ultima riguarda 
l’ingiunzione alle suore di una scuola di Livorno di 
pagare oltre 400mila euro di Ici in quanto la loro attività 
sarebbe considerata come attività di lucro. Una sentenza 
che, se dovesse trovare analoga applicazione nelle altre 
scuole paritarie, le vedrebbe obbligate a chiudere, con 
gravissimo danno per gli studenti ma anche per lo Stato, 
incapace di far fronte, con proprie strutture e propri 
fondi, al milione di alunni che le frequentano. 

Davanti a questa scelta della Cassazione, che giudico 
ideologica e intenzionale, il cittadino si chiede: ma 
abbiamo bisogno di un nuovo Gaius per far capire a 
questi magistrati, in odor di lotta di classe, che la scuola 
paritaria è un bene comune e non un’opportunità per 
fare soldi? Se un ragazzo delle scuole non statali costa 
circa 450 euro, a fronte dei 7.500 di quella pubblica, ci 
vuole un’intelligenza fuori dalla norma per capire che si 
tratta di servizio pubblico e non di interesse privato? 

Dai magistrati ci aspetteremmo l’applicazione delle 
leggi, magari di quelle europee che indicano, nella parità 
di diritti, la strada che segna il futuro della scuola stessa.

Ma c’è una seconda sentenza sulla quale è il caso di 
sostare. La Cassazione ha stabilito che d’ora in poi 
non sarà più necessario un intervento di demolizione 
e ricostruzione fisica per cambiare sesso. Per cambiare 
l’anagrafe non servirà più la mano del chirurgo, 
perché il “desiderio di far coincidere soma e psiche, 
anche in mancanza di un intervento, è il risultato di 
una elaborazione sofferta della propria identità di 
genere”.

Com’è facilmente intuibile tutto il dibattito sulle teorie 
del gender, con i tanti punti interrogativi, è stato spazzato 
via come se fosse anticaglia da macero. 

Sul campo, maestoso come un monumento alla 
Vittoria, resta il principio giuridico che non conta più 
l’oggettività dei fatti, nemmeno quella di un corpo 
maschile o femminile, sia pure risultato di un intervento 
chirurgico. Ciò che conta è il mio sentire soggettivo, il 
mio desiderio. Ossia l’individualismo emotivo come 
principio generatore del diritto. 

Forse ancora una volta Gaius ci avrebbe posto qualche 
domanda. Magari al limite della banalità. Giusto per 
chiederci dove mai porterà una società dove le leggi 
non sono al servizio dei diritti, ma soltanto dei desideri. 
(Verona Fedele)
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I Santi della Carità 
Beato Alberto Marvelli

(1918-1946)
festa 5 ottobre

L’esistenza di questo giovane ingegnere, stroncata a 28 anni da 
un incidente stradale, a Rimini, quando era nel pieno di una attività 
appassionata e quasi frenetica, dedicata al servizio apostolico, 
caritativo, sociale, politico “ soprattutto nel servizio ai più poveri 
e bisognosi della sua città, appare come un segno meraviglioso 
di limpidezza spirituale e di dedizione totale nel farsi “tutto a tutti”, 
come direbbe S. Paolo. 

La scuola e la fucina efficace di tanto ardore furono, anzitutto 
la sua famiglia, soprattutto la figura materna; poi la partecipazione 
entusiasta alla vita dell’oratorio salesiano della sua Parrocchia di 
Maria Ausiliatrice di Rimini, nel più genuino spirito di S. Giovanni 
Bosco; e poi l’Azione Cattolica, la FUCI, allora guidata a livello 
nazionale da una figura mirabile come quella di Mons. Montini; 
e poi le ACLI, e, infine, il partito della Democrazia Cristiana di 
quel tempo, ricco di ideali e di nobili progetti, oltre che di figure 
prestigiose. E infine, e soprattutto...  lo Spirito Santo che spinge i 
credenti sui sentieri arditi della carità e della santità. 

Alberto nacque a Ferrara nel 191 8, secondo di sei fratelli, ma la 
sua famiglia, nel 1931, si stabilì definitivamente a Rimini. Qui, egli 
trovò il suo campo di lavoro e di servizio. E davvero sorprendente 
il modo con cui questa ragazzo percepì subito, frequentando 
il patronato dei Salesiani, il percorso e l’anelito alla santità più 
coraggiosa e limpida. 

A 15 anni cominciò a scrivere il suo Diario nel quale, più che 
la cronaca della sua vita, esprimeva le sue meditazioni e il suo 
dialogo quotidiano con il Signore. Si impose un Regolamento di 
vita quasi monastico e si mise ad osservarlo in maniera rigorosa, 
dalla levata al mattino, alla recita del Rosario, alla lettura spirituale, 
alla Messa quotidiana. 

Quello che davvero stupisce, tuttavia, è il fatto che questo 
ardore di santificazione personale, non lo chiuse in un ambito di 
spiritualità intimistica o astratta, ma lo spinse all’impegno civico e 
sociale, al servizio e alla dedizione ai poveri e ai bisognosi. 

Alberto ebbe la sorte di vivere in uno dei periodi più drammatici 
e turbolenti della storia italiana e, in particolare, della sua città: 
quello della guerra, dei bombardamenti, della occupazione nazista 
dopo l’armistizio dell’otto settembre del 1943, e successivamente 
quello della ricostruzione del dopoguerra, in mezzo a povertà 
disastrose e tensioni sociali terribili e sanguinose. 

Soprattutto dopo la laurea in ingegneria, raggiunta a 23 anni, 
nel 1941, presso l’Università di Bologna, egli si immerse, con 
una attività travolgente e senza soste, nel servizio della sua 
gente. Si adoperò per salvare molti giovani dalla deportazione in 
Germania, fu Assessore ai lavori pubblici di Rimini, presiedette alla 
Commissione che distribuiva gli alloggi agli sfollati, promosse una 
cooperativa di lavoratori edili, si iscrisse al partito della Democrazia 
Cristiana. 

Nel campo ecclesiale fu membro attivo dell’Azione Cattolica, 
Presidente dei Laureati cattolici, Responsabile diocesano del 
settore giovani, e Membro attivo della S. Vincenzo cittadina. 
E davvero impressionante questa attività travolgente. Ma più 
mirabile fu lo spirito di sollecitudine, di carità, di rispetto che animò 
sempre questa quotidiana dedizione alle necessità dei fratelli, nello 
spirito di un apostolato che voleva essere sempre espressione di 
un cuore immerso nella preghiera, nella vita di grazia, nella fedeltà 
al vangelo. 

Un incidente stradale stroncò questa vita ardente e intensa, la 
sera del 5 ottobre 1946, mentre Alberto, sulla sua inseparabile 
bicicletta, stava andando a tenere un comizio. Ma quella morte 
tragica pose anche un sigillo luminoso e commovente ad una 
testimonianza laicale, ardente di instancabile e quotidiana 
dedizione agli altri, che riteneva inconcepibile separare il servizio 
ai fratelli dalla tensione verso l’autentica santità. 

Alberto fu proclamato beato dal Papa Giovanni Paolo Il, 
il 5 settembre 2004, a Loreto, durante un incontro nazionale 
dell’Azione Cattolica. 

Mons. Mario Morellato
Padova

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
E IL PIANTO DEI MISSIONARI

Carissimo Direttore,
scrivo dall’Africa, in una regione in buona parte non ancora 

evangelizzata. Direttamente interessato, ho letto il Messaggio di 
Papa Francesco per il Mese Missionario e la Giornata Missionaria 
di Ottobre 2015. Oggettivamente è un buon messaggio per 
l’apostolato ecclesiale per ogni giorno dell’anno in ogni parrocchia. 
Non certo per quello che l’“Ottobre Missionario” implica e 
include.  Coi miei confratelli “saggi” l’abbiamo letto ed abbiamo 
pianto! Preghiamo, Preghiamo! Cordialmente in Cristo, 

Un Missionario
Kenia - Africa 

Carissimo confratello,
anch’io ho letto... ed ho pianto! E non solo per quel che 

tu scrivi, ma anche perché - lo denunziava a Radio Maria 
padre Ghetto, il missionario giornalista che ha girato il 
mondo - nel mondo cattolico dei nostri giorni il problema 
missionario non viene messo in luce. Nel mio Seminario 
anni 40-50 ogni mese avevamo la riunione missionaria, la 
tre giorni missionaria annuale, l’educazione missionaria 
ad gentes pur dovendoci preparare a fare i preti nella nostra 
diocesi; ma sbocciò anche qualche vocazione missionaria, 
specie dei salesiani e dei gesuiti. Ora tutto tace! Le riforme 
sbagliate fatte dopo il Concilio hanno prodotto una 
formazione del prete più al sociale che al religioso. Sono 
perciò con te: preghiamo, testimoniamo e lavoriamo con 
coraggio per il Regno di Dio. Cordialmente in Cristo.

Il Direttore

MESSE SPETTACOLO COL BATTIMANI... E' LITURGIA?

Egregio Direttore,
sono un ministro straordinario della Comunione, e certa 

liturgia spettacolo mi rende triste. Ne parlo e non mi 
ascoltano. Che cosa posso fare? Grazie.

Francesco Di Liberto
Palermo

Carissimo Francesco,
cosa puoi fare? Leggi quel che Benedetto XVI scrisse e 

poi fece: «Là dove irrompe l’applauso per l’opera umana 
nella liturgia, si è di fronte a un segno sicuro che si è del 
tutto perduta l’essenza della liturgia e la si è sostituita 
con un intrattenimento a sfondo religioso... la liturgia può 
attirare le persone solo se non guarda a se stessa, ma a Dio; 
se gli permette di essere presente e di agire». Ricorda che 
papa Benedetto proibì il battimano nelle sue celebrazioni 
e impose il silenzio in alcuni momenti della celebrazione. 
Francesco, credo che basti. Vero?

Il Direttore

LETTERE AL DIRETTORE

ANCHI SI ‘A MENTI ‘UN CAPISCI 
‘U CORI SI PASCI

(Anche se la mente non capisce il cuore si pasce)
Don Gaetano Montana 

La Facoltà Teologica aveva organizzato una Settimana 
Liturgica invitando i teologi e i liturgisti più importanti 
del momento. Gli studenti partecipavamo tutti. I giorni 
scorrevano arricchiti da relazioni di notevole spessore: 
contenuti profondi, terminologia tecnica, confronti 
serrati, sentieri di spiritualità elevati... Tutto era 
veramente bello. 

Una vecchietta era sempre presente, non si era perso 
nessun appuntamento. Arrivava puntualissima, si 
metteva in un angolo e nel silenzio più profondo stava 
in ascolto. In qualche intervallo chiedeva qualcosa in 
perfetto siciliano. A vederla dava il senso dell’umiltà, 
dell’attenzione e di una cultura limitata. Verso il quarto 
giorno, durante un intervallo, alcuni studenti l’abbiamo 
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circondata e uno di noi (quello più sfacciato) le chiese: 
“Nonna, di tutto quello che dicono questi professori, cosa 
capisci?”. La nonnina aprì uno splendido sorriso e, 
accarezzando il viso del suo interlocutore, rispose: Anche 
si ‘a menti nun capisci ‘u cori si pasci. (= Anche se la mente 
non capisce il cuore si pasce). 

Abbiamo sorriso tutti e abbiamo compreso che era 
l’unica che aveva capito. 

Il sorriso, la carezza, ma ciò che non dimenticherò è la 
luce che sprigionavano i suoi occhi: una donna che narra 
dell’uomo di cui è innamorata. 

In questi giorni ho dovuto relazionare, in un incontro, 
per rispondere a questa domanda: cosa è la fede?

Mi sono detto: la fede è sapere che Dio esiste. Anche 
il diavolo sa che Dio esiste, ma non ha la fede. Allora ho 
pensato: la fede è credere nella potenza di Dio. Anche il 
diavolo crede nella potenza di Dio e la teme, ma non ha 
la fede. Ho provato a cercare una risposta ma rimanevo 
sempre in asso; poi ho pensato allo sguardo della nonnina 
di cui ho raccontato sopra. 

Lo sguardo innamorato della nonnina: la fede è essere 
innamorati di Dio! 

È creare una relazione vera, profonda, silenziosa, intima 
con Dio. Una relazione che non passa dalla testa ma che 
sconvolge il cuore e cambia la vita. Chi è innamorato non 
vuole sapere, ma vuole condividere la vita con l’amato. 

Mi sono trovato spiazzato: i miei ragionamenti, i miei 
studi, dibattiti, le preghierine, le celebrazioni in fretta e 
furia, l’occhio sempre all’orologio e la Messa che non 
finisce mai ... tutto questo è veramente lontano dalla 
presenza della nonnina: mai stanca di stare con il Suo 
amato, mai sazia di ascoltare la bellezza del Suo amato, 
mai annoiata anche quando non comprendeva con la 
mente, sempre certa che per amare bisogna nutrire il 
cuore e non la mente.  

Su Dio oggi sappiamo tanto, ma il sapere può diventare 
impedimento alla fede se non si trasforma in sapienza: 
amare ciò che si sa per avere sempre sete di incontrare 
Colui che si ama. 

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Calogero Schifano (Pirrera), Giovanna Valenti 
(Ribera) - € 50,00: Renato Binanti (Palermo), Carmelo 
Airò (Favara) - € 200,00 NN - € 25,00: Corso Carmela 
Russo (Brescia) - € 20,00: Elio e Anna D’Amico (Ribera) 
- In memoria di Mimmo Marino (Ribera): € 1.500,00 
Elena Guaia Ferrara, € 150,00 M. Teresa e Lorenzo 
Galletta, Enza e Nino Miceli, Enzo e Melina La Rocca, € 
20,00 Stella Bonifacio, Lina Catalano e Piero, € 10,00 IV 
elementare di Caltabellotta.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  10.935,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 12.940,00
DEFICIT .............................................................. €  2.005,00  

Cari lettori,
Speriamo ancora nella vostra generosità.
Cordialmente. 

Il Direttore Gerlando Lentini

O LA BORSA O LA VITA 
Fede e mercato sono antitetici? Come deve operare oggi un 
cattolico in economia? La domanda se la posero già Clemente 
Alessandrino nel III sec. d.C., san Benedetto da Norcia, 
commercianti ed artigiani cattolici del XIV sec., Domenicani e 
Francescani della Scuola di Salamanca. L’importante è tener 
sempre presente che l’economia è uno strumento al servizio 
della Verità, come confermano le varie encicliche sociali. 

di Ettore Gotti Tedeschi 

Come deve operare oggi un cattolico in economia? 

Nella storia del Cristianesimo questa domanda 
è stata posta di continuo. Ciò perché il cattolico è 
uso a distinguere fra fini e mezzi, pertanto gli riesce 
naturale domandarsi cosa, anche in economia, 
sia mezzo e cosa sia fine, nonché di conseguenza 
spiegare il senso da dare al suo comportamento in 
tale ambito.

È, questo, lo stesso interrogativo riecheggiato già 
nel III secolo d.C. Clemente Alessandrino spiegò, per 
primo, la liceità nella disponibilità della ricchezza e 
nell’uso del danaro da parte dei discepoli di Cristo. 
La medesima domanda se la pose san Benedetto da 
Norcia, quando fondò i primi monasteri, dove si 
diede senso al lavoro. Se la posero i commercianti 
ed artigiani cattolici nel XIV sec., dopo la scoperta 
del Nuovo Mondo. La risposta la diedero, su invito 
del Papa, i Domenicani ed i Francescani della Scuola 
di Salamanca, impiantando le regole della vera 
economia per l’uomo (creando così, 400 anni prima, 
le fondamenta della scuola austriaca, nel settore). 
Questa stessa domanda se la pose poi papa Leone 
XlII quando dovette elaborare la dottrina sociale 
della Chiesa verso fine ‘800. Potremo persino dire 
che l’economia (intesa come strumento per l’uomo) 
l’abbiano “ inventata” i cattolici.

UNO STRUMENTO 
Perché “economia per l’uomo”? Perché l’economia 

non è una scienza, ma appunto uno strumento, e di 
per sé neutro. È l’uomo che ne usa a farla diventare 
etica o non etica. Ciò avviene applicando leggi 
economiche coerenti o meno con le leggi naturali, 
che regolano la vita e i suoi equilibri. Per questo, in 
principio un cattolico opera in economia, applicando 
la Dottrina Sociale della Chiesa. È tale modello - che 
Luigi Einaudi definì la vera terza via (alternativa al 
modello capitalistico e socialista), perché coniuga 
libertà economica con i principi di solidarietà e 
sussidiarietà - ad assicurare la distribuzione della 
ricchezza. Ma applicare detta Dottrina significa 
credere che la vita e le sue azioni abbiano un senso 
soprannaturale. Dare senso alla economia significa 
rendera “etica». Il contrario, oltre a determinare 
i rischi che l’ancora imperante crisi dimostra, 
è peccato, in quanto nega le leggi  di economia 
naturale secondo la Creazione. Ecco perché è la 
miseria morale, che deve esser sconfitta, per poter 
sconfiggere anche quella materiale-economica in 
stretto senso. L’origine di tutti i mali è e resta il 
peccato. 

LE ENCICLICHE SOCIALI     
Le encicliche, anche scritte in tempi lontani, sono 

sempre attuali: sono senza tempo, perché spiegano 
il senso da dare alle azioni, ma al contempo vengono 
anche scritte per affrontare problemi reali. Ad 
esempio, la Rerum novarum di Leone XIII dimostra 
come la valutazione economica coincida con quella 
morale, evidenziando anche come l’economia non 
possa prescindere dalle leggi naturali. Tale enciclica 
(1891) fu considerata di spirito anticapitalistico, 
avendo condannato gli eccessi e la concentrazione 
economica. Contemporaneamente il governo Usa 
emanò lo Sherman Act, per regolare i monopoli.

Nell’altra enciclica, questa volta di Giovanni Paolo 
II, la Sollicitudo rei socialis (1987) riceviamo un’altra 
grande lezione di economia: si riferisce alla necessità 
di distinguere fra fini e mezzi, apprendendo ad usare 
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LA SFIDA CONTRO LA CHIESA SI VINCE O SI PERDE
IN EUROPA E IN OCCIDENTE

L’Europa e l’Occidente cristiano di un tempo si vanno 
velocemente impoverendo di sacerdoti, consacrati, 
famiglie, giovani, battesimi, cresime, matrimoni cristiani. 

La Chiesa globalmente cresce, ma fra quei popoli (India, 
Asia, America Latina, Africa, ecc.), ed in quelle culture, 
non ancora seriamente intaccate dal veleno nascosto 
della cultura occidentale. Con la minaccia, che quando 
questo vento li investirà, subiranno la stessa sorte. 

La conclusione è che, se si vuole afferrare il serpente 
per il capo, se si vuole purificare la linfa antireligiosa 
dell’attuale civiltà globale alla sua sorgente, bisogna 
vincere la sfida là dove è più forte e più pericolosa: cioè 
in Europa e nell’Occidente. 

Qui soprattutto, dove è il focolaio dell’infezione, la 
Chiesa ha bisogno di uomini generosi che si uniscano e 
si impegnino. Bisogna intervenire nella testa dell’uomo 
occidentale, nel suo modo di pensare e di comportarsi, 
nella sua mentalità. Con altre parole, è la carità 
intellettuale quella che urge oggi, se vogliamo vincere 
il male devastante del secolarismo, del relativismo, del 
nichilismo . 

Si tratta, nientemeno di creare un’inversione di 
tendenza: persuadere gli uomini di cultura, gli scienziati, 
gli economisti i produttori che la Chiesa non è contro di 
loro, ma contro la mentalità con la quale operano. L’errore 
non è nella tecnica o nella scienza, né nel benessere o 
nel denaro; ma nel considerare questi beni come fini 
dell’ esistenza mentre in realtà non sono altro che umili 
mezzi a servizio del fine più alto della vita umana, che è 
l’unione delle anime con Dio o vita eterna. 

L’amore di Dio e del prossimo ha sempre sprigionato, 
lungo la storia della Chiesa, anime coraggiose e 
generose, che si consumarono in quel genere di carità 
che più urgeva al momento fra i contemporanei. Oggi 
urge la carità intellettuale. Troverà la Chiesa occidentale 
intellettuali cristiani, disposti ad offrirsi in umiltà e 
generosità per ridare ai fratelli i cieli smarriti dei valori 
intellettuali, etici e religiosi? 

P. Umberto Muratore

Se non ti va bene
è proprio tua!
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 
8,34)

La croce che non ti va bene è proprio tua. La croce 
non è un vestito o un paio di scarpe, che devono stare 
bene. La croce non va mai a pennello dei tuoi gusti e 
delle tue esigenze particolari. Strappa, ammacca, graffia, 
schiaccia, tira giù.

Eppure non c’è dubbio; per essere veramente tua, 
la croce non deve andarti bene. Da qualunque parte la 
consideri la croce non va mai bene. Anche a Cristo non 
andava bene la sua croce. Non andava bene il tradimento 
di Giuda il sonno degli apostoli, la congiura dei potenti, la 
fuga degli amici, il rinnegamento di Pietro, gli scherni dei 
soldati, il grido feroce della folla... La croce per essere 
tale non deve andarti bene...

Quella croce che ti piomba addosso nel momento 
meno opportuno, una malattia che ti piomba addosso 
mentre hai tante cose da sbrigare e ti manda all’aria un 
mucchio di progetti è la “tua”. Quella croce che non ti 
saresti aspettato, quel colpo vile che ti è venuto da un 
amico, quella frase che aveva il sapore di una frustata, 
quell’accusa, quella calunnia che ti ha lasciato senza 
fiato, è la “tua“ croce. Quella croce che non avresti mai 
scelto in mezzo a mille altre, “una cosa del genere non 
doveva succedermi”. Non c’è dubbio: è la “tua” croce.

Quella croce che ti appare ingiusta - “questo non doveva 
proprio farmelo” -  è la croce “giusta per te”. Quella croce 
che ti  sembra eccessiva, spropositata, sproporzionata 
non appartiene agli altri: è la “tua”. Non illuderti, la croce 
su misura non esiste.

Per essere croce deve essere fuori misura. Cerca 
pure. Rovista da tutte le parti. Esamina bene. Valuta 
attentamente. Se trovi finalmente la croce che fa per te, 
buttala via. Quella sicuramente non è la tua. I segni che 
la croce è tua sono sconcertanti: imprevisto, ripugnanza, 
disagio, impossibilità, tormento, inopportunità, senso di 
debolezza...

Se una croce ti si presenta come antipatica, sgradevole, 
eccessiva, troppo ruvida, insopportabile, non esitare a 
caricartela sulle spalle. Ti appartiene. Dall’altra parte, 
non importa che sia “tua” in partenza, lo diventerà lungo il 
cammino, attraverso una certa familiarità che si stabilirà.

All’inizio ti apparirà con i segni dell’estraneità. In seguito, 
scoprirai che è veramente “tua”. Soltanto portandola ti 
renderai conto che quella è la ‘’tua’’. Ciò non vuol dire, 
ben inteso, che i rapporti tra voi “due’ diventino idilliaci, 
che tutto vada liscio. Con la croce non c’è niente che 
vada liscio. La croce scava solchi profondi sulle spalle e 
nel cuore.

Però si stabilirà ugualmente una familiarità. Una 
familiarità sofferta, ma giustificata dal senso che si 
scopre a poco a poco, camminando. E anche quando 
il significato non diventa chiaro c’è pur sempre la fede 
che ti invita a lasciarti condurre per mano da qualcuno 
che sa. Non sei tu che devi sapere. Fede vuol dire 
semplicemente: “sapere che Lui sa” anche quando tu sei 
al buio. Avanti, dunque, con la croce che non ti va bene. 
Con la croce che non è su misura.

Ciò che conta non è che la croce sia su tua misura. 
L’essenziale è che tu sia su misura del Cristo! 

Alessandro Pronzato

adeguatamente i mezzi se si vogliono raggiungere 
i fini-obiettivi. Giovanni Paolo II spiega infatti che 
l’uomo tecnologico di questo secolo ha investito molto 
in ricerca tecnologica, ma non in sapienza e saggezza. 
Cosicché gli strumenti tecnici molto sofisticati non 
trovano equivalente maturità di conoscenza in chi li 
usa ed in tal modo sfuggono di mano.  

In Caritas in Veritate (2009) Benedetto XVI propone 
un manuale di riflessione sull’uso dello strumento 
economico. Anzitutto spiega che la carità vera è 
funzione della verità che la ispira (cioè la miseria 
morale produce quella materiale). Poi spiega che, 
perdendo la verità, i mezzi diventano fini e l’uomo 
diventa sussidiario all’economia. Quindi spiega 
cosa significhi lasciare agli strumenti economici 
l’autonomia morale e le conseguenze di diseconomia 
prodotte. Conclude spiegando che, quando c’è crisi 
- economica, nello specifico -, non sono gli strumenti 
a dover esser cambiati, bensì g’li uomini che li usano. 

Nell’Enciclica Lumen Fidei (2013), firmata da papa 
Francesco, viene spiegato chi può cambiare detti 
uomini: la Chiesa. E può farlo non insegnando 
economia, bensì con il Magistero, la preghiera, 
i Sacramenti. I tempi più recenti non ci lasciano 
ottimisti. Necessitiamo di una nuova enciclica 
sociale-economica che spieghi (in questo nuovo 
ordine economico mondiale) cosa debba intendersi 
per progresso e bene comune.
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“La più grande trasgressione di oggi? 
Non concedersi!” 
Ania Goledzinowska, presidente di Cuori Puri, 
dall’Inferno alla conversione 
di Andrea Lavelli 

La sua è una di quelle storie che permettono quasi 
di toccare con mano quella Grazia che può venire solo 
da Dio. Parliamo di Ania Goledzinowska, una ragazza 
che ha toccato il fondo e che da lì ha saputo risalire, 
affidandosi completamente a Gesù attraverso l’abbraccio 
di Maria accolto a Medjugorje. Qui ha anche dato vita 
alla versione italiana di Cuori Puri, un’iniziativa già 
presente in altri Paesi e rivolta ai giovani e alle coppie 
che decidono di rispettare Dio scegliendo la castità 
fino al matrimonio, con l’obiettivo ambizioso di unire 
tutti i cuori puri d’Italia e dare voce al grande valore 
della castità vissuta nella fede nel Signore. Dal 2013 è 
felicemente sposata con Michele. 

   
ANIA, COME ERA LA TUA VITA PRIMA
DELL’INCONTRO CON IL SIGNORE? 
Sono nata in Polonia nel 1982. Mio padre morì quando 

avevo dieci anni. Da quel momento mia madre entrò in 
una grande depressione, e cominciò a portare a casa degli 
uomini, uno dei quali abusò di me e di mia sorella. Avevo 
solo tredici anni e già odiavo questa vita: odiavo mia 
madre perché c’era, odiavo mio padre perché non c’era. 
Odiavo tutti e volevo togli ermi la vita. Volevo realizzare i 
miei sogni, ma in modo sbagliato. Non conoscevo ancora 
la strada che mi avrebbe portato alla vera felicità. 

Così sono cresciuta sulla strada a Varsavia, i miei 
amici rubavano e spacciavano droga di cui anch’io 
facevo uso. A 16 anni sono scappata in Italia, dove ho 
iniziato a lavorare nel circuito della moda e della TV a 
Milano. Conoscevo tanta gente e assumevo tanta droga 
da non sapere cosa avevo fatto poche ore prima. 

COSA PENSAVI IN QUEI MOMENTI E QUANDO
È ARRIVATA LA SVOLTA? 
Pensavo di aver trovato la vera felicità! Conoscevo 

gente ricca e finivo spesso sui giornali, lavorando 
in ambienti molto importanti e in locali alla moda 
frequentati da grandi star del cinema. Facevo quello che 
volevo e avevo quello che volevo, ma non ero felice e mi 
sentivo morta dentro. 

Poi arrivò il viaggio a Medjugorje. All’inizio ero 
molto scettica, ma dopo cinque giorni non volevo più 
ripartire. Di lì a poco avrei dovuto iniziare un lavoro 
molto importante a Porto Cervo, ma ho scritto che non 
mi sarei presentata. 

Mi hanno dato della pazza, ma io mi ero resa finalmente 
conto che in questo luogo Qualcosa esisteva e che nel 
mio cuore qualcosa stava cambiando. Solo perdonando 
prima noi stessi e poi gli altri possiamo iniziare una 
nuova vita. Sentii in me una grande liberazione: da quel 
momento sono rinata. 

NEL 2011 HAI DATO ALLA LUCE CUORI PURI
ITALIA DI CUI SEI PRESIDENTE. COSA È E COME
È POSSIBILE ADERIRVI? 
Cuori Puri non è un’associazione, ma un’iniziativa a 

cui possono aderire tutte le persone single o fidanzate 
che comprendono il valore della castità e vogliono 
impegnarsi a viverla, sia in vista del matrimonio che 
di qualsiasi altra scelta di vita, anche di consacrazione. 
Quando un giovane decide di aderire a Cuori Puri deve 
semplicemente cliccare sul nostro sito internet www.
cuoripuri.it, scriverci un messaggio di posta elettronica 
con i suoi dati e la motivazione che lo ha spinto a questa 

decisione. A quel punto riceverà gratuitamente a casa 
l’anello di Cuori Puri con il quale dovrà recarsi da un 
sacerdote e formulare davanti a lui - e quindi davanti a 
Dio e alla Chiesa -la promessa di castità di Cuori Puri. 

QUANTO È IMPORTANTE LA MEDIAZIONE
E L’AIUTO DI UN SACERDOTE IN QUESTO
CAMMINO? 
Per chi intraprende la strada della castità è molto 

importante l’accompagnamento spirituale. Quindi a 
chi desidera prendere parte all’iniziativa chiediamo 
prima di tutto di iniziare un cammino con un padre 
spirituale che possa aiutarlo a comprendere e portare 
avanti questa scelta. Se qualcuno non ha una guida, 
allora cerchiamo di indirizzarlo da un sacerdote con cui 
siamo in contatto: è indispensabile una guida spirituale 
e una formazione perché, non comprendendo bene 
questo valore, si può correre il rischio di vivere male 
questa scelta, anziché viverla nella pace, nella gioia e 
nell’amore. La promessa di castità è qualcosa di gioioso 
che deve essere inserita in una vita di preghiera vicina 
all’Eucarestia. 

PER QUALE MOTIVO HAI DECISO DI DARE
VITA A QUESTA ASSOCIAZIONE? 
Ho deciso di creare questa causa perché la trasgressione 

più grande oggi è quella di non concedersi. Ormai il 
sesso è diventato una cosa scontata, si concedono tutti, 
tante volte senza conoscersi nemmeno e invece è un 
atto così bello, puro... È un atto d’amore! Ci sono tanti 
ragazzi che come me nella vita hanno fatto tanti sbagli 
e magari pensano che non si possa più tornare indietro, 
ma la Madonna con la Confessione può restituire un 
cuore nuovo e quasi la stessa verginità e così tanti 
ritrovano la luce con questo progetto, capiscono che 
possono di nuovo sentirsi puri e cambiare vita. 

COSA VUOI DIRE AI FIDANZATI E A CHI ASPIRA
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO? 
Cari fratelli e sorelle, devo ricordarvi l’importanza 

della castità prima del matrimonio, sia nel caso siate 
fidanzati o ancora in attesa di conoscere la persona 
giusta. Il vero amore fra due persone che si amano è 
proprio quello di rispettare i propri corpi, perché? Tanti 
di- cono: “Ma noi ci amiamo” e consumano e dopo poco 
si lasciano con l’amaro in bocca, avendo capito che era 
la persona sbagliata. Quando due persone si fidanzano 
e poco dopo finiscono a letto subentra l’inganno perché 
si perde di vista il dialogo e quella vera conoscenza che 
può stabilire se siete fatti l’uno per l’altro. Se volete 
vivere l’amore vero avete bisogno di rispettarvi...  solo 
così potete conoscervi. 

In meno di quattro anni sono state circa 9.000 le 
persone che hanno formulato questa promessa, tra cui 
alcuni giovani che hanno poi abbracciato la vocazione 
alla vita consacrata. La famiglia di Cuori Puri, 
promossa e incoraggiata anche da diversi cardinali e 
vescovi, continua a crescere con una sezione in Polonia 
e altre che stanno nascendo in Germania e Guatemala. 
Diversi sono i ritiri spirituali organizzati in tutta Italia 
e i corsi sull’affettività in preparazione alla promessa. 
Per conoscere meglio questa iniziativa e leggere alcune 
testimonianze basta visitare il sito www.cuoripuri.it 

Per saperne di più sulla straordinaria storia di 
conversione di Ania, consigliamo la lettura della sua 
autobiografia Salvata dall ‘inferno (Sugarco 2014).  


