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Aiutateci! Se non lo fate, questo potrebbe essere l’ultimo numero!

PAOLO VI
E IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Paolo VI fu soprattutto il papa del Concilio Ecumenico Vaticano 
II, che  portò avanti con impegno da vero uomo di Dio, nonostante 
l’opposizione agguerrita di chi avrebbe voluto affondare la barca 
di Pietro. Aprì il Concilio dopo aver pubblicato la sua enciclica 
programmatica Ecclesiam suam, nella quale propone e teorizza, 
rifiutando lo scontro e la polemica, il dialogo: «La Chiesa - scrive - deve 
venire a dialogo col mondo... La Chiesa si fa parola, si fa messaggio; 
la Chiesa si fa colloquio... Il dialogo deve caratterizzare l’Azione della 
Chiesa nel suo sforzo di avvicinare il mondo... per offrirgli i doni di 
verità e grazia di cui Cristo ci ha resi depositari». 

Di conseguenza propose al Concilio e fu approvato il nuovo 
inedito mezzo di comunicazione nella Chiesa: il dialogo, che avrebbe 
caratterizzato l’azione della Chiesa nello sforzo di «avvicinare il 
mondo [...] con ogni riverenza e premura, con ogni amore, per offrirgli 
i doni di verità e di grazia di cui Cristo ci ha resi depositari».

Il Concilio dà risalto al concetto di Chiesa come «Popolo di Dio» 
in cammino attraverso la storia che si afferma in una missione, che 
si concretizza in forma attiva di dialogo aperto a tutti: con protestanti 
e ortodossi, con le religioni non cristiane e con gli atei. Al dialogo i 
cattolci devono essere preparati sin da giovani. Riportiamo in modo 
sintetico alcune citazioni dei testi del Concilio Ecumenico Vaticano II:

Dal Decreto sull’apostolato dei laici: 
«n. 12. Procurino gli adulti d’instaurare  con i giovani un dialogo... 

per comunicarsi le proprie interiori ricchezze...  
n. 14. Si sforzino i cattolici di cooperare con tutti gli uomini di 

buona volontà... Entrino in dialogo con essi... e promuovano istituzioni 
sociali... secondo lo spirito del Vangelo. 

n. 25. Siano scelti i sacerdoti... che in continuo dialogo con i 
laici... promuovano lo spirito di unione all’interno dell’associazione 
medesima, come pure fra essa e le altre».  

Dalla Dichiarazione sulla educazione cristiana: «I cattolici 
(ragazzi e giovani) siano preparati alla vita sociale... aperti al dialogo 
con gli altri... contribuiscano all’incremento del bene comune».

IL DIALOGO 
TALLONE D’ACHILLE DEL CONCILIO

IL DIALOGO, da papa Paolo VI tanto voluto e tanto elaborato 
sia prima che durante il Concilo, si è rivelato una grande delusione; 
non solo, ma anche un profondo dispiacere per Lui e per la Chiesa 
nel constatare che i protestanti se ne servirono egregiamente per 
affermare i loro errori e travasarli nella Chiesa cattolica.

Nonostante ciò, quella parte di Clero e di Teologi  di fede cattolica 
granitica coraggiosamente hanno preso una posizione di rifiuto 
e di lotta contro quella modernità e quei modernisti impegnati a 
degradare - servendosi del dialogo - la fede cattolica a un’ideologia; e 

lo dimostriamo. Alcuni esempi.
1. Card. Giacomo Biffi: 
a) «“Bisogna guardare più a ciò che ci unisce che a ciò che ci 

divide”. Principio comportamentale di evidente assennatezza. Ma 
diventa assurdo e disastroso nelle conseguenze, se lo si applica nei 
grandi temi dell’esistenza e nella problematica religiosa... In virtù di 
questo principio, Cristo potrebbe diventare la prima e la più illustre 
vittima del dialogo con le religioni non cristiane». 

b) «I “cattolici”, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza 
della verità posseduta e sostituendo all’ansia apostolica il puro 
e semplice dialogo ad ogni costo, inconsciamente preparano 
(umanamente parlando) la propria estinzione». 

c) «Tutta la riflessione sul “dialogo” va preservata da ogni 
faciloneria e da ogni leggerezza, perché la posta in gioco è altissima 
e la questione è seria: ci può essere il rischio, con una spensierata 
“apertura“ scambiata per generosità, di non riconoscere più Gesù 
Cristo l’unico Maestro di vita e l’unico Salvatore dell’uomo».

2. Don Enzo Boninsegna: 
a) «Se il dialogo, così come è inteso oggi, in questa epoca di 

sbracato ecumenismo, fosse necessario, ne deriverebbe che san 
Giovanni Battista più che un gigante sarebbe stato un nano dello 
spirito». 

b) «In troppi casi il dialogo non è altro che il porsi in ascolto, con 
attenzione finta, o sincera ma ingenua, dei rutti che escono dalla 
mente di qualche imbecille che si prende troppo sul serio».

3) D. Gianni Baget Bozzo: 
«La categoria del dialogo, formulata da Paolo VI, era già a priori 

la categoria della subalternità. Dialogo sostituiva la parola “annuncio”, 
anzi l’annuncio del Concilio che sarebbe divenuto l’annuncio del 
dialogo».

4) Jacques Maritain: «Diffidiamo dei dialoghi in cui ognuno va in 
estasi ascoltando le eresie, le bestemmie, le sciocchezze dell’altro».

5) Alessandro Gnocchi-Mario Palmaro: «Il dialogo è diventato 
una specie di nuova religione, un moloch gigantesco che si mangia 
tutte le altre facoltà del pensiero umano. Per cui il dialogo non è più 
percepito come uno strumento necessario, ma come un fine sufficiente. 
E questo è sommamente disumano, e dunque anticattolico».

PAOLO VI REAGISCE INDICENDO
L’ANNO DELLA FEDE 1967/68 

- Paolo VI il 29 giugno 1967,  per frenare e contrastare la crisi di 
Fede nella Chiesa, indisse l’Anno della Fede per ricordare il martirio 
degli Apostoli Pietro e Paolo avvenuto a Roma nel 67, e quindi il 
1900° anniversario: il primo perché barbaro fu crocifisso sul colle 
Vaticano; il secondo, perché cittadino romano, fu decapitato fuori le 
mura di Roma.

Il 30 giugno del ‘68, al termine dell’anno giubilare, Paolo VI 
pronunciò, come pastore supremo della Chiesa, la Professione di 

PAOLO VI
(1963-1978)

IL CONCILIO E LA TEMPESTA
 NEL POST-CONCILIO
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Fede: ossia il Credo che noi cattioloci recitiamo in chiesa inserito nella 
Messa tra la liturgia della Parola e la celebrazione Eucaristica, ma in 
forma analitica, per  far luce e contrastare la confusione disseminata 
da falsi teologi cattolici, deventati di fatto protestanti. 

- 1968.7 dicembre. 
Agli alunni del Pontificio Seminario Lombardo disse: 
«La Chiesa attraversa, oggi, un momento di inquietudine... Si 

pensava a una fioritura, a un’espansione serena dei concetti maturati 
dalla grande assise conciliare. C’è anche questo nella Chiesa, c’è la 
fioritura, ma poiché “bonum ex integra causa, malum ex quacumque 
defectu”, si viene a notare maggiormente l’aspetto doloroso.

Oggi ci sono coloro che si esercitano nell’autocritica, si direbbe 
perfino nell’autodemolizione. È come un rivolgimento acuto e 
complesso, che nessuno si sarebbe atteso dopo il Concilio... La 
Chiesa viene colpita pure da chi ne fa parte; e un tale tumulto che 
tocca la Chiesa, come è logico, si ripercuote sul Papa».

-1969. 15 gennaio. udienza.
Paolo VI disse: «L’interesse per il rinnovamento conciliare da 

molti è stato rivolto all’accettazione delle forrme e dello spirito 
della riforma protestante».

Disse in altra sede: «Ciò che mi colpisce, quando considero 
il mondo cattolico, è che all’interno del cattolicesimo sembra 
talvolta predominare un pensiero non cattolico, e può avvenire 
che questo pensiero non cattolico all’interno del cattolicesimo 
diventi domani il più forte.   

Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. 
Bisogna che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo 
esso sia» (Paolo VI segreto, intervista a G. Guitton).

1970. 8 dicembre. Omelia della festa dell’ Immacolata. 
Paolo VI accoratamente disse: «Oggi molti fedeli sono turbati 

nella loro fede da un cumulo d’ambiguità, incertezze e di dubbi 
che toccano in quel che essa ha di essenziale. Tali sono i dogmi 
trinitario e cristologico, il mistero dell’ Eucaristia e della presenza 
reale, la Chiesa come istituzione di salvezza, il ministero sacerdotale 
in mezzo al popolo di Dio, il valore della preghiera e dei sacramenti, 
le esigenze morali riguardanti, ad esempio, l’indissolubilità del 
matrimonio o il rispetto della vita umana. 

Anzi, si arriva a tal punto da mettere in discussione anche 
l’autorità della Scrittura, in nome di una radicale demitizzazione”.

Il disastro!

LA PAROLA “DIALOGO“ NON C’È 
IN NESSUN LIBRO DEL NUOVO TESTAMENTO

Dialogo dal latino dialogus, dal greco diàlogos, conversazione. 
Ebbene, questa parola è completamente assente in tutti i libri del 
Nuovo Testamento. I cinque dizionari biblici che fanno parte della 
mia personale biblioteca si fermano alla parola diacono: servizio, 
servitore, e vanno oltre. 

Il motivo è semplice. 
Gesù ha solo annunziato, non ha mai dialogato; ha rifiutato di 

dialogare. E il motivo è semplice: è Dio che parla, e la sua parola è 
definitiva; perché Dio con la sua Parola è nel tempo e al di fuori del 
tempo.

Oggi, addirittra gli alti vertici della Chiesa vorrebbero adattare la 

Parola ai nostri tempi, alle esigenze peccaminose (perché non dirlo) 
del nostro tempo, imitando - ed è una vergogna! - lo Stato ateo che 
sfascia a suo piacimento le leggi naturali sull’uomo, sulla famiglia e 
il sesso. 

Gesù è Dio e si richiama alla creazione, alla Sua stessa opera: 
“In principio non fu così!”. Gesù restaura, non adatta la sua parola 
secondo i tempi: è DIO! la stessa cosa fanno gli apostoli: annunciano, 
non dialogano; la stessa cosa ha fatto la Chiesa sino a papa 
Ratsinger: annuncia un messagio definitivo e non sopporta alcun 
umano restauro, da chiunque sia proposto.

GESÙ ANNUNCIA, NON DIALOGA

Capitolo VI del Vangelo di Giovanni. Gesù annunzia il mistero 
Eucaristico affermando: 

«Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. 
I presenti gli dissero: Dacci sempre di questo pane. Gesù rispose: Io 
sono il pane della vita... io sono il pane che discende dal cielo; chi 
viene a me non ha più fame e chi crede in me non avrà più sete... 

I Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane 
disceso dal cielo... Di lui - dicevano - conosciamo il padre e la madre, 
come può dire Sono disceso dal cielo? Gesù rispose: Io sono il pane 
della vita... Io sono il pane vivo disceso dal cielo... il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo... Questo è il pane disceso 
dal cielo... Chi mangia di questo pane vivrà in eterno! Molti dei suoi 
discepoli dissero: Questo linguaggio è duro... Da allora molti di essi si 
tirarono indietro e non andavano pù con lui».

Ma Gesù non disse: “Fermatevi, chè vi spiego!”. Affatto. Non solo, 
ma chiese ai Dodici: Forse anche voi volete andarvene? Gli rispose 
Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

Gesù perciò non chiede mai ai suoi uditori se hanno capito, bensì 
se credono: chiede un  atto di fede. La sua infatti non è una proposta, 
bensì una rivelazione, alla quale la risposta è una sola, quella di 
Pietro: Credo!; il motivo: Tu sei il Santo di Dio! Il Figlio di Dio!

Gesù prima di ritornare al Padre, rivelò agli apostoli quale era la 
loro missione e quella della sua Chiesa. Lo ricordiamo.

Marco (16,16-20) racconta: «Gli undici apostoli (mancava Giuda 
il traditore - ndr) andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva 
loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi... E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro:

Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco io sono co voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo».

Qual è dunque la missione degli apostoli e della Chiesa? Quella di 
ammaestrare, battezzare, di insegnare. Non c’è dunque da discutere 
e dialogare, perché il messaggio viene dal Cielo: o prendere o 
lasciare! 

L’apostolo Paolo scrive ai Galati (1,11-12): «Il Vangelo da me 
annunziato non è modellato sull’uomo; io infatti non l’ho ricevuto né 
l’ho imparato dagli uomimi, ma per rivelazione di Gesù Cristo».

Perciò la Chiesa ha sempre anunziato, ammaestrato ed insegnato. 
La parola “dialogo“ è assente in tutti i libri del Nuovo Testamento. 
I Dizionari biblici (il sottoscritto ne ha quattro) si fermano tutti alla 
parola diacono; non vanno oltre!

Gerlando Lentini

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”

L’EROICA PASSIONE 
DELLA LITUANIA CATTOLICA

(1940-1987)
Don Massimo Astrua

La persecuzione contro i Cattolici lituani (che sono 
l’82 % della intera popolazione, che oggi conta quasi 4 
milioni di abitanti), incominciò subito nel 1940, quando 
fu invasa dai nazisti e poi, per un periodo più lungo, fino 
al 1987, dai comunisti sovietici.

In questo arco di anni circa un milione di lituani era 
riuscito a fuggire in Occidente e un altro milione e mezzo 

era «sparito» nei Gulag comunisti della Siberia.
Come al solito, prima i Nazisti di Hitler, poi i Comunisti 

di Stalin, si scagliarono contro la Chiesa, vedendo in essa 
il più grande ostacolo al loro dominio sul popolo lituano 
profondamente religioso.

Si cominciò dalle scuole che vennero tutte confiscate; 
l’insegnamento della religione (anche se fatto nelle 
famiglie) venne dichiarato “attività antisovietica” e 
perseguito con l’arresto e con la deportazione. Il 16 luglio 
1940 fu chiusa la facoltà di teologia della università di 
Kaunas e i professori semplicemente fatti sparire. Tutte 
le festività religiose vennero abolite e i libri religiosi 
sequestrati e distrutti.

Poi incominciò la caccia al Clero. Uno dei primi 
Vescovi ad essere arrestato, torturato e imprigionato fu 
Vincentas Borisevicius che, sotto l’occupazione nazista, 
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aveva messo in salvo moltissimi ebrei. Il suo corpo non 
fu più ritrovato.

Subito dopo di lui furono “eliminati” il Vescovo 
Pranas Ramanauskas arrestato e spedito in Siberia ai 
lavori forzati dove morì nel 1959, e il Vescovo Teofilis 
Matulionis, morto il 20 agosto 1962 dopo aver trascorso 
ventidue anni nei Gulag sovietici.

Ma la persecuzione religiosa colpì anche moltissimi 
Sacerdoti e laici. Il 20 settembre 1947 i cattolici lituani 
fecero pervenire clandestinamente al Papa una lettera 
nella quale si diceva: «Nel solo mese di giugno del 
1941 i sovietici hanno arrestato quarantamila lituani: 
uomini, donne, vecchi e bambini; li hanno caricati su 
carri bestiame e li hanno deportati in Siberia. Con i 
nostri occhi abbiamo visto i corpi di chi non riusciva a 
sopravvivere agli stenti, gettati ai bordi delle strade»,

Un simbolo della eroica resistenza dei Cattolici lituani 
alla offensiva atea dei Comunisti è l’ormai celebre Monte 
delle Croci che ancor oggi sorge presso Siauliai. La 
gente vi saliva e vi piantava la propria Croce. Quando la 
polizia vi appiccava il fuoco la gente, sfidando l’arresto e 
la deportazione, vi saliva di nuovo e vi ripiantava nuove 
Croci.

Un altro simbolo della fedeltà a Cristo e alla Chiesa 
Cattolica è, ancor oggi in Lituania, la figura umile e 
straordinaria di una giovane donna: Nijolè Sadunaitè. 
Quel che sappiamo di lei è scritto in un Diario che, pezzo 
per pezzo, è giunto in Occidente: un diario che può 
essere considerato il parallelo cattolico del Diario di Anna 
Frank.

Nijolè entrò nella storia del popolo lituano quando 
decise di usare il suo misero stipendio di operaia per 
ingaggiare un avvocato che difendesse Padre Antonas 
Seskevicius in un processo nel quale era accusato del 
“crimine” di aver insegnato il catechismo ai fanciulli. 
Ma né l’avvocato né la difesa personale del Sacerdote 
valsero ad evitargli la condanna: «Onorevoli Giudici, 
- disse Padre Antonas durante l’ultimo processo tenutosi 
a Moletai nel 1970, - Hitler ha annientato milioni di ebrei 
innocenti e ha trucidato migliaia di Sacerdoti solo perché 
compivano il loro dovere. Allora fu esaltato come un grande 
uomo, ma ora voi stessi lo disprezzate come un assassino. 
Ebbene condannate pure gli innocenti. La storia valuterà il 
vostro verdetto e vi disprezzerà per sempre... Quanto a me 
temo Dio ma non gli uomini, perché solo Dio è la verità 
Eterna».

Seskevicius fu condannato e Nijolè sottoposta a 
controllo speciale.

A casa sua, Nijolè componeva clandestinamente un 
foglio dal titolo “Cronache della Chiesa Cattolica in Lituania”, 
dove erano pubblicati gli episodi di persecuzione e i 
nomi dei cattolici perseguitati.

Allora Nijolè fu arrestata e processata.
Nella sua autodifesa (non poteva permettersi 

un avvocato) pronunciò queste parole: «Voi cercate, 
con tutti i mezzi che avete, di farci diventare atei, ma noi 
continueremo a credere in Gesù Cristo che ha detto “Quel 
che farete agli altri, l’avrete fatto a Me!”. Noi lottiamo solo 
contro il male e la menzogna e ci rattristiamo per voi. Se 
necessario, saremmo pronti a dare per voi la nostra stessa 
vita. Voi lo sapete!».

Il giudice Pilelis la condannò a tre anni di Gulag e a 
tre anni di “ospedale psichiatrico”, pena che scontò fino 
in fondo e dalla quale, diversamente da tanti altri che 
subirono la stessa sorte, riuscì a sopravvivere. Fu allora 
spedita in Siberia a tagliare la legna nella taiga finché, 
inspiegabilmente, il KGB (la Polizia Segreta Comunista) 
nel luglio 1980 la liberò.

Ma la persecuzione anticattolica dei Comunisti in 
Lituania continuò, soprattutto contro i preti, fino alla 
caduta del Comunismo nel 1989. 

Ecco solo alcuni nomi dei Martiri di quegli anni: 
nell’ottobre 1980 padre Leoruis Sapoka fu arrestato, 
torturato e riportato a casa sua, dove subito morì. Nel 
maggio dell’81 padre Leonas Mazeika fu picchiato e ucciso. 

Nel 1981, padre Leonius Laurinavicius mentre passava per 
una strada di Vilnius fu afferrato da due agenti della 
polizia segreta e gettato sotto un camion. Nell’estate del 
1981 padre Ricardas Cerniauskas fu arrestato e minacciato 
di morte perché aveva predicato un ritiro spirituale ai 
giovani. Nella sua autodifesa disse: «Sono diventato 
prete per dire la verità e voglio parlare di Dio non solo in 
Chiesa ma anche in ogni altro luogo».

Ancora nell’ottobre del 1986 (quando mancavano 
pochi anni alla caduta del Comunismo sovietico) padre 
Jouzas Zdebskis fu ustionato con un getto di acido al volto. 
Sopravvisse; ma il 6 gennaio dell’anno seguente un 
“misterioso incidente automobilistico” lo stese morto in 
mezzo alla strada.

L’Onu ha lanciato l’opa
sulla Chiesa cattolica

Le Nazioni Unite ormai si esprimono su ogni tema con toni 
ed ambizioni da religione globale. E con un unico obiettivo: 

rifare la creazione e ricostruire l’uomo.
Il paradosso è che i precetti dell’organizzazione
di Ban Ki Moon sembrano accettati in Vaticano.

di Ettore Gotti Tedeschi
Soffro nel riconoscerlo, ma temo proprio 

che il ministro dell’Interno, Marco Minniti, stia 
illudendosi sul tema immigrazione. L’immigrazione 
che compensa il gap di popolazione sembra essere 
stata «suggerita» dalla «Santa Sede» della nuova 
religione universale: l’Onu. Una «Santa Sede» cui 
pare difficile disobbedire, tanto più che sembrerebbe 
avere come alleata anche l’altra Santa Sede, quella 
vera. Aveva ben visto Gian Antonio Stella quando, 
nel 2016, scriveva che ci erano stati «attribuiti» 6,5 
milioni di immigrati in pochi anni.

Già vari segretari generali dell’Onu (da Kofi 
Annan a Ban Ki Moon), grazie a vari documenti, lo 
avevano già ben anticipato, lasciando immaginare 
si trattasse di decisioni prese, non subite, come ci 
hanno fatto credere con ragioni umanitarie. Ma 
saper leggere, interpretare e capire un documento 
dell’Onu non è così facile come si potrebbe 
pensare: ci vuole esperienza, preparazione, abilità 
ermeneutica, qualche amico nei servizi segreti e la 
consapevolezza di cosa sia la gnosi.

Riuscire ad intendere un documento Onu equivale 
più o meno ad intendere un testo di magistero 
della Chiesa di oggi. Si deve infatti essere in grado 
di interpretarlo all’interno delle sacre scritture, 
del Vecchio e Nuovo Testamento, dei documenti 
del Concilio Vaticano II e delle sue interpretazioni 
rahneriane, bisogna conoscere il pensiero filosofico 
che va da Immanuel Kant a Martin Heidegger, per 
arrivare a Walter Kasper e Antonio Spadaro. Sul tema 
specifico, bisognerebbe poi sapere quali argomenti 
hanno usato i profeti neomalthusiano-ambientalisti 
(i vari Jeffer Sachs e Paul Ehrlich) con la Pontificia 
accademia delle scienze sociali.

Per capire i documenti dell’Onu, la grande «Santa 
Sede» della nuova religione mondiale, è necessario 
aver letto e capito la nuova Bibbia dell’Onu: il 
rapporto Kissinger del 1972-74 sul Nuovo ordine 
mondiale, e i vari «concili» ed «encicliche» che sono 
le grandi conferenze internazionali, da Rio de Janeiro 
a Johannesburg. Queste «encicliche» emanate sotto 
l’egida dell’Onu riguardano innumerevoli fatti 
che hanno cambiato e stanno cambiando la nostra 
vita, con la giustificazione di renderci più maturi, 
migliori, saggi, felici. Magari proteggendoci da 
superstiziose credenze religiose che ci influenzano 
da un paio di millenni…
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Le più significative sono tutte correlate, e 
sembrano avere un unico obiettivo: rifare la 
creazione e ricostruire l’uomo. 

Prendiamone qualcuna. Quella che riguarda i 
governi e che interessa il nostro ministro Minniti 
si riferisce alla «necessaria», ma incomprensibile e 
misteriosa immigrazione in Europa, con speciale 
attenzione all’Italia. Un’immigrazione pianificata e 
sostenuta naturalmente per il nostro bene materiale, 
culturale e spirituale. 

Ma ve ne sono altre, ben più importanti, che si 
riferiscono alle modifiche di concezione morale sul 
tema della vita, della morte, della bioetica, della salute 
e del benessere, della sessualità, della famiglia. Altre 
ancora sembrano riguardare l’ambientalismo, che deve 
essere considerato la nuova religione universale ove far 
convergere tutte le aspirazioni di fede. Ma guarda caso, 
il responsabile del degrado ambientale è proprio 
l’uomo, cancro della natura, da ridimensionare 
per proteggere la terra curiosamente riconosciuta 
«sacra».

Tutte queste soluzioni sono «suggerite» agli 
Stati da parte di organismi satelliti all’Onu, con 
moralsuasion o con velate ed eleganti sollecitazioni 
implicite che lasciano immaginare ritorsioni. E sono 
suggerite a governanti non eletti ma cooptati, essendosi 
create le condizioni perché chi deve governare e decidere 
sia gradito e sia d’accordo.

Non c’è un solo e determinante cambiamento 
che non appaia essere stato elaborato e proposto 
dall’Onu e dai suoi satelliti (Oms, Unher, Unep, 
Wpf, Fao, Unesco, Birs, Fmi, Unido, eccetera).

Decine di anni fa qualcuno paventava i rischi di 
un governo mondiale adveniens, ed era accusato 
di complottismo. Ora che tutto si è avverato è 
troppo tardi per parlar di rischi. E così, quando 
un sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
(Sandro Gozi) dichiara che «l’Europa ha bisogno di 
40 milioni di immigrati», e sempre quando il dossier 
Onu prevede più di 25 milioni di immigrati (entro il 
2050) per rimpiazzare i lavoratori italiani, restiamo 
stupiti. Ma quando la massima autorità morale 
del mondo spiega che va fatto di più, dobbiamo 
domandarci se il nostro problema non sia per caso 
proprio l’Onu, di per sé potenzialmente di grande 
valore, ma a seconda di chi lo gestisce e da quali 
obiettivi si pone…

La questione pare logica e pertinente anche per i 
tanti problemi europei (e dell’euro), che non nascono 
in Europa, ma si direbbe siano conseguenze delle 
«encicliche» emanate dalla nuova grande chiesa 
universale, tempio della verità e fonte della nuova 
morale che risiede a Washington e si chiama Onu.

Questa nuova grande chiesa universale sembra 
ora cercare di controllare anche la Chiesa cattolica, 
che pare non sappia riconoscere che sono state 
queste «encicliche» nate in ambiente Onu le vere 
cause che hanno provocato gli effetti negativi che 
ora con nuove «encicliche» si pretende di risolvere. 
L’esempio più evidente è la crisi economica 
globale prodotta dal crollo della natalità in 
Occidente, generato indirettamente dagli ambienti 
neomalthusiani-ambientalisti, e che a sua volta ha 
posto le premesse per il problema della migrazione 
destinata a compensare il gap di popolazione.

Tutti questi problemi (crisi economica, ambientale, 
immigrazione) sono dovuti al controllo delle nascite 
preteso negli ambienti satelliti della «Santa Sede» 
dell’Onu.

La cosa più curiosa è che chi ha provocato questi 
problemi è esattamente chi è chiamato ora a risolverli. 
Ancor più sorprendente è vedere che questi prescelti 
paiono quasi accolti persino alla Santa Sede della 
Chiesa cattolica, con una inquietante coincidenza 
nella prassi. (La Verità)

I NOSTRI MISSIONARI
1. PADRE ALADINO MIRANDOLA
PER 60 ANNI MISSIONARIO IN UGANDA  

Tutte le vite dei missionari rappresentano una ulteriore 
pagina degli Atti degli apostoli che viene ad aggiungersi 
a quelle ispirate del libro sacro che nella Chiesa vengono 
da sempre proclamate nel tempo di Pasqua. 

E una di queste è quella scritta in 60 anni di presenza 
in Uganda, “perla d’Africa”, con l’aiuto della grazia di 
Dio, da un cristiano di Vigasio (Verona) che a 15-16 anni 
decide di consacrare la sua vita al Signore per il servizio 
missionario, nella famiglia dei missionari comboniani, 
allora conosciuti come Figli del Sacro Cuore di Gesù. 

Stiamo parlando di padre Aladino Mirandola che, 
dopo 60 anni di vita missionaria, si trova ora nella casa per 
missionari anziani e ammalati che i comboniani hanno 
costruito a Castel d’Azzano (Verona) per accogliere i 
confratelli al termine di una “carriera” missionaria fatta 
spesso di decine d’anni di missione. Ma che in Uganda 
ha lasciato una parte importante del suo cuore.

Padre Aladino, una volta entrato tra i comboniani 
e consacratosi alla missione con i voti religiosi, dai 
superiori era stato mandato in Inghilterra a imparare 
l’inglese in vista della sua terra di missione, l’Uganda, 
dove approdava la prima volta nel 1954, lavorandovi fino 
al 2014, quando gli acciacchi dell’età lo hanno costretto al 
rientro. In Uganda Aladino era partito come fratello. E là, 
poco a poco sente nascere in sé il desiderio di diventare 
sacerdote. Lo diventerà l’11 aprile 1976, giorno del suo 
compleanno, a 47 anni. Un giorno di grande festa per tutta 
la comunità cattolica di Vigasio che ringraziava il Signore 
di aver scelto un suo figlio per il servizio dell’altare. 

E padre Aladino ripartì per l’Uganda da prete. 
«Cosa ha fatto, padre Aladino, nei suoi 60 anni 

di missione in Uganda?». Risponde: «Ho costruito, 
anche materialmente, la Chiesa di Dio. Quindi chiese, 
canoniche, dispensari, pozzi, cappelle nei villaggi…
Ho anche insegnato, soprattutto nella scuola superiore 
di Koboko, nel nordovest dell’Uganda, il villaggio del 
dittatore sanguinario Idi Amin Dada. Soprattutto, sono 
stato felice di fare il prete, esercitando il mio servizio 
della Parola di Dio e dei sacramenti, fortificando le 
comunità cristiane. Ho dato una mano al nascere e al 
fiorire di vocazioni sacerdotali e religiose locali. E la mia 
più grande gioia è stata quella di aiutare i poveri».

Se padre Aladino ha potuto fare tanto bene è anche 
perché alle spalle c’era un suo compaesano, il segretario, 
che ne è anche l’anima, dell’Associazione Solidarietà 
Uganda, un grande amico dell’Uganda e dell’Africa 
tutta, che ha sostenuto Aladino con il “Progetto padre 
Aladino”. L’Associazione Solidarietà Uganda è un 
ente dedito a interventi di carità e alla realizzazione di 
progetti e strutture nei paesi poveri dell’Africa centrale, 
come Uganda, Sud Sudan, Repubblica democratica del 
Congo e Kenya.  

Il signor Silvano Mosele che la presiede avrebbe tanto 
desiderato che lo scorso anno si potesse festeggiare padre 
Aladino per i suoi 40 anni di sacerdozio, coinvolgendo la 
parrocchia di Vigasio. Ma non se n’è fatto nulla. E così la 
festa si è fatta solo nella comunità comboniana di cui è 
membro ora padre Aladino, a Castel d’Azzano.

2. MONSIGNOR CAMILLO BALLIN
Vicario apostolico dell’Arabia settentrionale

Silvano Mosele è anche in contatto tramite la sua 
associazione con monsignor Camillo Ballin, dal 14 
luglio 2005 Vicario apostolico dell’Arabia settentrionale 
in Kuwait. Lo ha consacrato vescovo il cardinale 
Crescenzio Sepe, allora prefetto della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli il 2 settembre 2005 nella 



95

cattedrale della Sacra famiglia di Kuwait City. Il suo 
motto episcopale è In Verbo tuo. 

Approfittando dell’annuale incontro dei vescovi 
comboniani previsto quest’anno a Limone sul Garda, 
paese natale di san Daniele Comboni, in occasione 
delle celebrazioni per il 150° dell’Istituto comboniano, 
monsignor Ballin ha incontrato a metà settembre gli 
amici di Vigasio. A loro ha raccontato del suo vasto 
vicariato (7 volte l’Italia!) e dei due milioni di fedeli che 
lo costituiscono, originari soprattutto delle Filippine e 
paesi del sud dell’Asia. Il vescovo sta raccogliendo fondi 
per la costruzione di una nuova cattedrale che sorgerà ad 
Awali, a una ventina di chilometri da Manama, capitale 
del Bahrain, su un terreno regalato dal re. La cattedrale 
sarà dedicata a Nostra Signora d’Arabia. 

A fianco della cattedrale sorgerà un edificio che 
ospiterà le attività della cattedrale, la residenza del 
vescovo e dei suoi collaboratori, gli uffici diocesani. 
Potrà anche accogliere religiosi e laici che si riuniranno 
per ritiri spirituali e altri incontri. 

LA SANTA EUCARISTIA SI CONSERVA
NON NELLA CHIESA 
MA IN UNA CAPPELLA A PARTE
ACCESSIBILE DALLA CHIESA

Gent.mo Direttore,
ho letto con interesse l’articolo d’apertura della sua rivista di 

settembre c.a. riguardante la S. Eucaristia, ed ha suscitato in me 
alcune riflessioni che Le sottopongo partendo dai fatti. In chiesa 
veniva approntato il fercolo di un Santo da portare in processione, 
posizionato tra l’altare maggiore e la cappella laterale dove 
viene conservata l’Eucaristia; quelli che operavano passavando 
e ripassandoLe davanti, Le davano le spalle come se nulla fosse; 
quelli che entravano per venerare il Santo facevano la stessa 
cosa. Il risultato: si venerava il Santo non facendo caso a Cristo 
Eucaristia, ragione dell’esistenza della chiesa e causa prima 
della santità dei Santi! Escludo tuttavia che ci fosse una benché 
minima intenzione cattiva, riporto solo i fatti. Ciò avviene pure 
quando l’aula della chiesa viene utilizzata per la presentazione 
di libri, per dibattiti, incontri che ovviamente riguardano la vita 
spirituale e religiosa. Quando entriamo in chiesa, istintivamente 
guardiamo al tabernacolo dell’altare ma Gesù-Eucaristia non 
c’è. La venerazione dei Santi nelle chiese è fondamentale 
nella nostra vita cristiana; ma avrebbe più senso se avvenisse 
mettendo visibilmente in risalto la vera ragione dell’esistenza di 
quella chiesa: la SS. Eucaristia. La saluto cordialmente. 

Giuseppe Canalella
Mussomeli (CL)

Carissimo Dott. Canalella,
leggendo la Sua lettera ho esperimentata una grande gioia: mi sono 

incontrato con un vero credente in Cristo. Senza una forte convinta 
fede in Cristo-Eucaristia, non si può essere veri cristiani. Basta questa 
fede per saper regolare il nostro comportamento nelle nostre chiese, 
dove possiamo trovarlo: con questa fede Lei sa come regolarsi. Il nostro 
Dio pertanto  non ci abbaglia; perciò si rivela velandosi sotto i segni 
eucaristici, geloso e rispettoso della nostra libertà. Ed ecco ora le mie 
risposte alle sue osservazioni: 1) Il fercolo andava posizionato in modo 
da non impedire la visibilità del Tabernacolo: chi passava avrebbe 
avuto la possibilità di fare almeno la genuflessione; 2) chi ne aveva il 
dovere avrebbe dovuto far capire ai fedeli che la venerazione del Santo 
è sempre in rapporto all’amore che Lui nutriva per Gesù-Eucaristia; 
3) perciò gli organizzatori avrebbero dovuto mettere chi venerava il 
Santo nelle condizioni di rispettare-adorando Gesù-Eucaristia; 4) in 
questi casi la vigilanza del Sacerdote è essenziale.

L’aula della chiesa - Lei scrive - può essere utilizzata per riunioni 
che riguardano la vita  spirituale della parrocchia: allora si discute e 
si dibatte. Per l’Eucaristia, se non c’è una cappella ad hoc, fuori delle 
animate discussioni, si crea un angolo raccolto e decente nell’ambito 
dei locali adiacenti. Comunque il motore dell’amore a Cristo Gesù 
realmente presente nel mistero eucaristico sa trovare la soluzione 
giusta.

Ciò detto, è interessante quanto liturgicamente prescrive la Chiesa 
sulla custodia della Santa Eucarista. Il suo posto di regola non è né 
l’altare maggiore nè in una cappella dell’aula della Chiesa, bensì in 
una cappella a parte, indipendente ma accessibile. Le porto un esempio 
pratico. Entrando nella basilica di San Pietro a Roma, la santa 
Eucarista non la si vede. Per trovarla, bisogna percorrere la navata 
laterale destra: ad un certo punto c’è una grande porta bellissima 
socchiusa, facilmente apribile: basta urtarla un po’. Si entra, a destra 
c’è l’acqua benedetta e sull’altare è esposto il Santissimo, con tanti 
banchi con inginochiatoi per i fedeli. Nelle basiliche è pure così. 
Nel piccolo, dovrebbe essere così anche in tutte le chiese. A Ribera 
(Ag) dove abito e si compone La Via, nella chiesa di san Francesco, 
l’Eucaristia è conservata in una cappella accessibile dalla chiesa con 
tanti banchi; all’esterno una lampada rossa ne indica l’accesso.

Carissimo Dott. Canalella, La prego di scusarmi per qualche piccolo 
ritocco alla sua lettera per motivo di spazio, lasciando tuttavia intatto 
il Suo pensiero. Con stima ed affetto in Cristo.

Il Direttore

LETTERA AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€  10,00: Sabina Di Marco (Cammarata), Calogero 
Terranova (Marsala) - € 50,00: Italo Grella (Cerea), 
Teresita Frachey (Aosta) - €  30,00: Maria Grazia Fraccaroli 
(Roncoferraro), Anna Salvo (Favara),  Bartolomeo Greco 
(Lampedusa), Greco Stefano Gervaso (Lampedusa) 
-   5,00:  Salvatore Lentini (Favara) - € : 500,00 NN 
(Verona) - €  20,00: Graziella Sola (Ribera), Salvatore 
Paternò (Ravanusa), Carmelina Lentini (Favara) - € 
140,00:  Movimento della Speranza (Ribera), in ricordo di 
Carmela Triassi - € : 100,00: Angelo e Giovanna Lentini 
(Favara).

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 12.171,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 16.590,00
DEFICIT ................................................................ € 4.419,00

LA VIA 
fondata nell’agosto 1966, ben presto da mensile 

culturale locale è divenuto nazionale e internazionale. 
Attualmente: 

- La Via cartacea esce in circa 1700 copie: per la Sicilia 
un migliaio, le altre oltre lo Stretto da Reggio Calabria a 
Verona circa 600; all’estero (nei cinque continenti) 50.

- La Via e-mail: Sicilia 88, Italia 34, estero 5.
----------------------------------------------------------------------
La Via non ha abbonati, ma solo lettori che possono 

contribuire liberamente. Siamo sempre grati anche a 
quelli che ci fanno l’onore di riceverlo! 

TUTTAVIA DOBBIAMO FARE I CONTI CON I NUMERI

Dal 1° gennaio al 6 novembre c. a. 
i contribuenti sono stati 205 su oltre 1.650 lettori, 

che hanno dato un contributo di €  12.171,00 di fronte 
alle le uscite di € 16.590,00;                

DEFICIT 4.419,00   
Dobbiamo dichiarare, dopo oltre 50 anni, fallimento 

e chiudere? Non ne abbiamo il coraggio; ma dipende 
da voi! La Via di Dicembre uscirà se viene risanato il 
deficit, e ci viene dato quel che occorre per continuare. 

SOSTENETECI: versate le vostre offerte sul c.c.p. 
inserito nella rivista oppure via bancaria con l’IBAN 
segnato sul frontespizio della rivista; se nuovo lettore, 
comunicare l’indirizzo.

In attesa, un caro saluto.

Il Direttore Lentini e i Redattori 
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Don Primo Mazzolari
(1890-1959)

1890 Nasce a Boschetto (Cremona) il 23 gennaio - 1912 È 
consacrato sacerdote il 25 agosto - 1915-20 È cappellano 
militare - 1920-22 È parroco a Bozzolo - 1922-23 È parroco 
a Cicognara - 1932-59 È arciprete di Bozzolo - 1948  Fonda 
e dirige il quindicinale Adesso - 1951 Il 14 febbraio gli 
viene interdetta la direzione di Adesso e la predicazione 
fuori diocesi. - 1959 viene ricevuto da Papa Giovanni il 24 
febbraio - 1959 muore a Cremona il 12 aprile.
Ha pubblicato 53 libri da vari editori sempre di argomenti 
di genere pastorale.

--------------------
Don Primo Mazzolari aveva la vocazione del prete 

scomodo, costantemente proteso com’era verso la lettura 
cristiana dei «segni dei tempi». Nella sua vita conobbe 
incomprensioni ed ebbe scontri anche con l’ordine 
costituito: ecclesiastico e civile. Ma rimase prete sempre, 
nonostante tentazioni e amarezze.

Un uomo di rottura rimane sempre scomodo, 
specialmente se rimane nell’obbedienza e nella fedeltà. 
Anche perché i contestatori di turno cercano sempre di 
farne un loro alfiere. Mazzolari fu «l’uomo dalle mani 
aperte» ad imitazione di quel Cristo che servì oltre ogni 
delusione.

Per tutta la vita questo prete testimoniò, pur nei suoi 
limiti umani, la sua appartenenza alla Chiesa di un 
Cristo risorto, di un Cristo «venuto per i poveri», di un 
Cristo anche disprezzato o preso a bandiera per ignobili 
tentativi di strapotere.

I pensieri che seguono non sono soltanto «parole»: 
prima di essere detti furono prova del cuore, tormento 
e gioia di un’esistenza. Per questo hanno tanta forza 
di persuasione, hanno tanta capacità di infonderci una 
Speranza.

La Speranza è la vera virtù dei profeti. Essi, i profeti, 
vedono, per grazia di Dio, quel che i nostri poveri occhi 
non riescono a scorgere, e così diventano guida per 
l’avvenire. (Damiano Bianco, Slogans dell’anima)

DON PRIMO MAZZOLARI SCRIVE
Bozzolo 16.2.1951, al suo Vescovo:
«Se il mio Metropolita e il mio Vescovo mi proibiscono 

di scrivere su «Adesso» (il settimanale da lui fondato - 
ndr), vuoI dire che non ne approvano l’indirizzo.

Benché non si tratti che di libere opinioni e di libere 
opzioni, che non impegnano il credente, m’inchino e 
accetto, senza discutere e senza chiedere spiegazioni, 
è l’obbedienza che spero, con l’aiuto di Dio e la vostra 
paterna indulgenza, di «consumare» ilarmente e 
cordialmente».  

«Adesso, anche nel nome, è poco più di un attimo: un 
attimo che si può fermare senza sgomento, almeno se 
uno crede che il bene è il bene e che il silenzio lo può 
fecondare meglio di qualsiasi parola...

Adesso è meno di un attimo, mentre la Chiesa è la 
custode dell’Eterno ed io voglio nmanere nell’Eterno. 

Mi distacco dal foglio come il vecchio contadino si 
stacca dal suo campo appena seminato e dove ancor 
niente germoglia. Ma tutto è speranza perché tutto è 
fatica, tutto è fede, proprio il non credere; tutto Grazia, 
anche il morire; tutto testimonianza anche il silenzio, 
soprattutto il silenzio».

23.2.1951, a Giulio Vaggi direttore di Adesso: 
«Senza nulla togliere al valore della parola e dell’azione, 

il sacrificio è il compimento dell’una e dell’altra».
23.5.1951: «Ho l’animo tranquillo e fiducioso. La prova, 

cui sono abituato, finisce per temprare. Il Signore bisogna 
riconoscerlo, lodarlo e benedirlo in ogni stagione».

25.5.1951 (a C. V.) «Mi fa bene il tacere, e ne abuso 

facendo soffrire anche chi mi vuoi bene. Questo però 
non vuoi dire né avvilimento né amarezza. Ho l’animo 
tranquillo e fiducioso. La prova, cui sono abituato, 
finisce per temprare. Il Signore bisogna riconoscerlo, 
lodarlo e benedirlo  in ogni stagione. La salute è discreta. 
Per ora non mi muovo. Ho bisogno di raccogliermi e di 
prepararmi per quando il Signore vorrà che riprenda...».

La condanna
La Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio il 22 

giugno emanava il seguente decreto: «Questa Suprema 
S. Congregazione, avendo esaminato gli scritti pubblicati 
dal sac. Primo Mazzolari e l’opera da lui svolta in 
questi ultimi anni, ha dovuto con dolore constatare 
che, nonostante la di lui retta intenzione, tali scritti 
e tale opera hanno recato alla Chiesa più danno che 
vantaggio.  

Perciò, tutto considerato, sono state prese le seguenti 
deliberazioni:

1) il sac. Mazzolari venga severamente ammonito, 
in nome del S. Offizio, per gli scritti pubblicati 
particolarmente sul periodico «Adesso», e per 
l’atteggiamento preso nei confronti del comunismo o 
di movimenti che lo fiancheggiano, come pure per le 
esagerate e, alle volte, ingiustificate critiche rivolte ad 
istituzionni e a persone cattoliche;

2) egli non potrà pubblicare alcun scritto, se non dopo 
un’attenta e severa revisione ecclesiastica;

3) cosi pure non potrà predicare, fuori dalla sua diocesi, 
senza il previo permesso tanto del proprio Ordinario che 
dell’Ordinario del luogo».

30 giugno 1951, festa di S. Paolo: «Il S. Ufficio (ne ebbi 
notizia dal mio Vescovo ieri l’altro) è intervenuto con sua 
lettera del 22 corrente, compiendo, come prevedevo, 
il ciclo non edificante dei colpi, con una mazzata. La 
mazzata è nel provvedimento, non nelle prove. Infatti, 
non si fa cenno né a dottrina né a costume e neanche a 
buone intenzioni, riconosciute in pieno [...]».

26.1 .1954: «Soffrire per mano della Chiesa è ancora 
più fecondo che soffrire per la Chiesa. Non ci resta che 
la preghiera e la speranza. Gli uomini passano, la Chiesa 
resta. Aiutiamoci a credere e  soffrire per ciò che amiamo».

12.7.1954, lettera al suo Vescovo:
«Bacio la vostra mano che mi benedice; bacio le mani 

che mi respingono. Tutto è benedizione, anche “il segno 
dei chiodi” procuratomi da mani che un cristiano può 
sempre baciare se nell’amore che egli porta alla Chiesa 
riesce ad accettare di soffrire per essa e dalle sue stesse 
mani».

12.7.1955:
«Stiamo saldi in Cristo e nella Chiesa: il resto non ha 

consistenza».
a cura del Direttore

La Chiesa non può ridursi a fare l’Ong
Le cattedrali si trasformano in sale da pranzo.

Si pratica un’ideologia dell’immigrazione ignorante
 e senza alcuna base teologica, che cancella il senso della missione. 

Così il popolo è sempre più confuso.
Luigi Negri Arcivescovo

Mi rivolgo anzitutto al «mondo cattolico»- nella 
speranza di evitare reazioni di singoli o di istituzioni - 
per cogliere alcune linee di giudizio, e conseguentemente 
di comportamento, che mi interessano ancor prima come 
cristiano che come vescovo. Qua e là sarà evidente qualche 
accenno ironico che, come insegna Aristotile, è una 
categoria ermeneutica fondamentale per comprendere la 
realtà. Li affido all’intelligenza dei lettori.

Il mondo cattolico è pervaso dal pathos della 
«rivoluzione». E tutto è rivoluzionario, le chiese si 
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trasformano in sale da pranzo e i turiferari gridano 
ovviamente alla rivoluzione: alcuni, banalizzando la 
storia, che forse non conoscono, tentano di insegnarci 
che è stato così sempre, ma soprattutto agli inizi. Dalla 
Chiesa alla mensa. Se è accaduto, è stato vero l’inverso: 
dalla mensa alla Chiesa.

E poi  come tacere la grande rivoluzione luterana. 
Lutero è ormai riconosciuto, dalla maggior parte del 
mondo cattolico, come un grande riformatore. Prestigiose 
istituzioni culturali cattoliche indicono ormai corsi dal 
titolo: «La riforma luterana: una benedizione per la 
Chiesa». Qualcuno come me ha cercato di ricordare in 
questi tempi, che Lutero ha ridotto l’evento Cristo a 
messaggio, la cura e la custodia del quale ha affidato 
ai principi della nazione tedesca, facendo nascere, dal 
più al meno una religione di Stato di cui oggi paghiamo 
ancora il prezzo e che contraddice profondamente le 
sugestioni del Concilio Vaticano II (per chi ancora lo sa 
leggere nell’ermeneutica della continuità e liberamente 
dalla propaganda rivoluzionaria). Infatti il cattolicesimo 
ha combattuto in vari tempi e in vari modi la tentazione 
dello Stato di avere peso determinante nella vita della 
religione. Ma tant’è! Oggi è tutto rivoluzionario anche 
l’ignoranza è rivoluzionaria. Ma ancor di più la malizia!

Il mondo cattolico è poi stato sistematicamente 
polarizzato dalle più diverse autorità, anche religiose, 
all’accoglienza degli extracomunitari in un clima 
di grande amicizia con la componente islamica. 
Accoglienza, accoglienza senza se e senza ma, senza 
nessuna limitazione; perché teologicamente (ma quale 
teologia ha mai affermato questo?) gli extracomunitari e 
i poveri sono la manifestazione di Cristo, la sua carne, il 
suo volto.

Ho molta gratitudine nei confronti dei cardinali Pietro 
Parolin e Gualtiero Bassetti perché di fronte a questo 
fenomeno sociale ingente e che certamente va affrontato, 
ci hanno fornito suggerimenti preziosi e non ideologici 
per impostare il tema dell’accoglienza e quello altrettanto 
urgente e forse ancor più importante dell’integrazione, 
in termini realistici, prudenti, graduali e non ideologici; 
senza la necessità di dovere creare giustificazioni 
teologiche spesso sofistiche, alcune volte anche erronee, 
che giustifichino strumentalmente operazioni politiche 
o economiche. E così confondiamo, o mistifichiamo, le 
creature Dio con i figli di Dio, gli scioperi con i digiuni, 
la fenomelogia con la metafisica, la Pace con i patti, la 
libertà con il regime, Dio conl’uomo. 

È quanto mai vero che «Nella coscienza degli uomini 
di oggi le cose di Dio [...] non appaiono affatto urgenti. 
C’è urgenza per ogni cosa possibile. La cosa di Dio 
non sembra mai essere urgente. [...] Se Dio non è più 
importante, si spostano i criteri per stabilire quel che è 
importante. L’uomo, nell’accontentare Dio, sotomette 
se stesso a delle costrizioni che lo rendono schiavo di 
forze materiali e che sono opposte alla sua dignità». 
(Benedetto XVI, dalla prefazione all’opera omnia). 
Spesso mi faccio una domanda, quando noi ci 
preoccupiamo, come compito fondamentale se non unico, 
del grande tema dell’accoglienza, non ci viene il sospetto 
che queste persone, queste creature di Dio, come tutti gli 
uomini che ci vivono accanto da Dio create, hanno innanzi 
tutto bisogno della proclamazione esplicita e solenne che 
Gesù è Cristo, e solo lui, è il redentore dell’uomo, il centro 
del cosmo e della storia? Siamo mossi da vero amore di 
carità che genera, nella verità, la missione? Vogliamo 
che anche a loro sia offerto l’accesso alla figliolanza 
divina nel Figlio di Dio fatto uomo nel quale diventiamo 
coeredi e figli di Dio? Oppure, rimanendo prigionieri 
della nostra ideologia, ignorante e perbenista, non solo 
evitiamo di proporre l’accesso alla dignità divina di figli, 
ma anche la impediamo mancando verso di loro e verso 
Dio? Sta lentamente, ma inesorabilmente, sfumando 
la preoccupazione della evangelizzazione - che invece 
dovrebbe essere la preocupazione della Chiesa e di 
tutti i cristiani - in favore di una piatta preoccupazione 

di assistenza dell’uomo e del mondo che non eleva, 
ma annichilisce, abbassa e non innalza, rabbuia e non 
illumina, sciapisce e non insaporisce.

Il primo e fondamentale aiuto che siamo chiamati a 
dare agli uomini consiste nell’evangelizzazione, tutto 
il resto ne dipende: formulazioni culturali, politiche, 
sociali, tentativi e operosità. Queste sono conseguenze e 
devono sapere esprimere il loro fondamento in maniera 
chiara e non ambigua, coraggiosa e non pavida. Se si 
esprimono le conseguenze al posto dei fondamenti ne 
viene disarticolato tutto l’organismo del pensiero e del 
vivere cristiano... ma forse l’obiettivo è proprio questo.

Siamo sinceri, pensiamo ancora realmente e in 
modo serio, che la prima responsabilità nostra sia la 
evangelizzazione e la quotidiana testimonianza nei 
luoghi del vivere e lavorare dei nostri fratelli uomini o 
pensiamo che l’urgenza sia altrove nello spazio delle 
nostre interpretazioni o dei nostri origetti? Siamo 
coscienti della necessità della salvezza? Dall’incarnazione 
di nostro Signore Gesù Cristo in poi, l’unica rivoluzione 
possibile e necessaria è il cambiamento dell’intelligenza 
e del cuore - la conversione - che possiamo chiedere e 
ricevere dallo Spirito Santo, per testimoniarla lietamente 
e sacrificatamente agli uomini del nostro tempo. 

È stato detto più volte, anche in modo autorevole, che 
la Chiesa non può essere una Ong, ma la china che si sta 
percorrendo, nei modi più diversi, mi sembra proprio di 
essere questa. Un luogo di servizio che ha rinunciato a 
educare, reggere e santificare.

Ma in questo contesto emergono anche esperienze di 
popolo che sono costruttive e rincuorano. È con pensiero 
grato e commosso che vedo con grande letizia, l’opera 
dei vescovi polacchi, i quali, con una decisione ferma e 
semplicissima, hanno riconsegnato alla presenza e alla 
protezione di Maria, i cristiani di Polonia, perché siano 
testimoni credibili del Signore Gesù Cristo in questo 
momento di così grande cambiamento e ricerchino quella 
pace duratura che solo il Signore può donare a tutti i suoi 
figli.

Fidarsi nel corso della storia, non solo recente, 
delle rivoluzioni umane, ideologiche e tecnologiche, 
ha prodotto quasi esclusivamente lacrime e sangue, 
soprattutto per il popolo, di cui nessuno sembra curarsi 
più. Io sono fra quei pochi che chiede allo Spirito di 
concedergli di partecipare in modo sempre meno 
indegno alla rivoluzione di Dio, per poterla testimoniare 
agli uomini di questo tempo.

Mentre concludevo queste note, ho ricevuto, da 
un’ottima insegnante di religione questo messaggio: 
«Nella mia classe di terza superiore, su 25 iscritti, soltanto 
2 si avvalgono dell’ora di religione. Forse dovremmo 
preoccuparci più di accogliere Cristo nel nostro popolo». 
Penso di avergli già risposto.

Morale “laica”
Vittorio Messori

Soffocando qualche sbadiglio, scorro, per dovere, 
i logori ma sempre ripetuti dibattiti sull’esistenza e i 
contenuti di una fantomatica “morale laica”, di un’ “etica 
della sola ragione”, di un “decalogo che faccia a meno 
dell’ipotesi-Dio”.

Ecco di nuovo - e ogni volta con l’aria di scoprire 
chissà quale novità - libri e conseguenti paginoni di 
giornale su questa chimera.

Vincendo la noia, varrà allora la pena ricordare, come 
gli stessi campioni del razionalismo, quando accettano di 
usare sino in fondo la ragione, riconoscano che nessuna 
morale è davvero “laica” quanto ai contenuti; e che, in 
ogni caso, non è in grado di regolare le azioni dell’uomo. 
Vediamo, dunque, poiché, a quanto pare, anche tra 
cattolici c’è qualcuno che prende troppo sul serio certe 
nobili quanto impotenti “tavole umanistiche di valori”.
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Quanto ai contenuti, in una inchiesta giornalistica, 
la scrittrice Lalla Romano ricordava  una verità che 
dovrebbe essere scontata per chiunque: «Per laica 
si intende una morale che dipenda dalla coscienza. 
Ma questa non può essere laica, visto che si è venuta 
formando in base al messaggio cristiano». A conferma, 
la Romano citava il famoso brano di Croce che, pur 
sacerdote del laicismo, dovette riconoscere che all’interno 
della cultura occidentale (ma non solo qui, come 
confessò un Gandhi che, per la sua etica “umanistica” , 
attinse largamente al vangelo) «non possiamo non dirci 
cristiani ». Si può credersi agnostici o atei, ma i concetti 
fondamentali di ogni etica (“persona”, “rispetto”, 
“amore”, “responsabilità” le idee stesse di “morale”, 
“coscienza”, “ragione”; magari “uomo” stesso) vengono 
dritti dritti dal profetismo giudeo-cristiano che si è 
incarnato, trasformandole dall’interno, nelle categorie 
filosofiche del mondo classico.

Come mi ripeté, tra i molti altri, quell’ammirevole 
testimone di laicità che fu Arturo Carlo Jemolo: «Gli 
umanesimi che si credono laici, i decaloghi che si 
vorrebbero nati dalla sola ragione, vengono in realtà 
dalla sensibilità cristiana che è divenuta midollo 
insostituibile della nostra cultura». (Tutto il marxismo, 
ad esempio, e la sua etica, sarebbero incomprensibili 
senza la tradizione biblica. La quale, per una misteriosa 
“astuzia della storia”, ha finito, percorrendo questa 
strada, per diventare nutrimento anche di africani, 
cinesi, vietnamiti). «Dobbiamo rassegnarci, noi umanisti 
- mi confermava lo storico e sociologo Léo Moulin, 
rocciosamente agnostico - Ogni nostra morale sedicente 
laica non è che un cristianesimo senza Cristo».

Comunque, al di là dei suoi contenuti teorici, e per 
venire alla sua concreta efficacia, la chimerica “etica della 
sola ragione” , messa in pratica, non funziona per niente 
(come la storia degli ultimi secoli e la cronaca di tutti i 
giorni dimostrano ad abundantiam). Quel che è peggio, 
questa figlia prediletta del razionalismo non è in grado 
di giustificare razionalmente se stessa e finisce dritta 
dritta nell’irrazionale se vuoi spiegare per qual motivo 
dovremmo rispettarla. Sono tanti anni che vado in giro 
a porre ai miei intervistati domande di questo tipo: 
«Ammesso - e non concesso - che sia possibile parlare di 
“coscienza” senza fare riferimento a categorie cristiane, 
perché dovremmo seguirne la voce anche quando, come 
si verifica quotidianamente, è in contrasto col nostro 
interesse o comodo? Senza un Legislatore al di fuori di 
noi, è ragionevole fissarci e seguire leggi per il nostro 
agire? ».

Sono anni, dunque; ma non ho trovato nessun “uomo 
di ragione” che mi desse una risposta ragionevole. Tra 
gli altri, ho vivo il ricordo di un incontro tra i tanti con 
quel pontifex maximus del nostro laicismo che è Norberto 
Bobbio il quale, alle obiezioni, non poteva far altro che 
ripetere, come in una litania sacrale: «Eppure, malgrado 
tutto, dobbiamo considerare un imprescindibile dovere il 
rispetto e la tolleranza per tutti...». Aggiungendo però, 
onestamente, da quel galantuomo che era, di non sapere 
dire a quale chiodo appendere simile “dovere”. Come 
Bobbio, se sto alla mia esperienza di intervistatore di 
persone e di lettori di libri, sono tutti i maestri della 
“morale laica”: nobili auspici, caldi e rinnovati appelli, ma 
niente che possa appagare la ragione.

Il credente Jemolo, invece, e proprio grazie alla 
sua fede, la ragione poteva permettersi di usarla: «È 
impossibile fondare qualsiasi morale praticabile da tutti e 
sempre, prescindendo dall’idea di un Legislatore e di un 
Giudice che ci sovrastino. Ai miei amici filantropi sempre 
ho domandato: “perché amare?”. Gli uomini, spesso, non 
sono affatto amabili e neanche rispettabili. Perché, allora 
dovremmo farlo, senza riferirci a un Padre comune, a un 
Giudice che ci attende ».

Come scrisse una volta quel Manzoni che Jemolo 

molto amava: «Ogni morale senza religione non è che un 
codice senza tribunali. Le leggi possono essere perfettissime, 
ma chi può rispettarle se non c’è chi le garantisca? ».

Manzoni, beato lui, non conobbe le dolcezze dei 
sindacati: avete mai visto che fine fanno quelle versioni 
di “morale laica” che sono i “codici di autoregolamentazione” 
senza sanzione, quando si scontrano con l’interesse 
corporativo? È comunque ancora sua, del Gran Lombardo, 
l’ironica osservazione a chi riponeva attese miracolistiche 
in una “educazione morale” che avrebbe portato a una 
società di giusti e di buoni pur senza religione: «Mi 
sembrate muratori scriteriati che continuano a rafforzare 
i muri! Se le fondamenta non ci sono, la casa cadrà 
comunque».

Si può stare, certo, senza religione. Accettando però di 
stare anche senza morale. Ché, come gridava Dostoevskij 
con il suo modo profetico: «Se Dio non c’è, tutto è permesso». 
Fu quanto, nella lucidità del folle, vide anche Nietzsche.

Ma è proprio questo che non vogliono accettare le anime 
belle della filantropia umanistica. Vorrebbero le leggi 
senza Legislatore e Tribunale: ma sono realtà che, o 
stanno insieme, o insieme svaniscono. E questa non 
è apologetica. Questo non è che umile buon senso e 
modesta esperienza.

Un Giro d’Italia 
nel nome di Gino Bartali

Stefano Origano

Nello sconforto quotidiano causato dall’escalation di 
orrori che sembra non avere fine, ecco una storia che ci fa 
tirare un bel sospiro: il prossimo Giro d’Italia prenderà il via 
il 4 maggio 2018 nella città santa, Gerusalemme. E lo fa nel nome 
di Gino Bartali, eroe sportivo e simbolo di una Italia migliore 
del suo regime; caparbia e testarda, ma nei momenti decisivi 
capace di fare miracoli. 

Perché Gerusalemme? Perché lì c’è il suo nome scolpito 
sulla pietra nel Giardino dei Giusti per aver contribuito 
a salvare tante vite umane durante la seconda Guerra 
mondiale. Con la bicicletta, dopo aver salvato la patria 
dal rischio di una rivoluzione a seguito dell’attentato a 
Togliatti nel ’48 vincendo il Tour de France e “distraendo” 
per qualche settimana gli animi degli italiani accesi dalle 
infuocate diatribe politiche interne, divenne il “postino” 
che trasportava i documenti falsi nascosti nel telaio della 
bici per far espatriare centinaia di ebrei destinati a sicura 
deportazione.

Quel Ginettaccio però non volle mai essere considerato 
un eroe e si scherniva dicendo che lui andava in bicicletta 
perché questo era il suo mestiere e se ciò poteva servire, lui 
lo metteva a disposizione di chi in quel momento aveva 
bisogno. In realtà aiutava una organizzazione clandestina 
tenuta in piedi dai frati di Assisi e se fosse stato scoperto 
dalla Polizia Investigativa gli sarebbe costato la vita. Per 
questo è onorato in Israele come Giusto tra le Nazioni. 

Dunque lo sport come veicolo di pace, certamente. E 
dopo il Giro numero 100 dello scorso anno, una sorta di giro 
di boa con nuovi significati e simboli universali come quelli 
evocati dalla città dei mille contrasti e contemporaneamente 
dell’infinito cammino di pace che mai arriva al suo 
compimento e ciononostante mai si arrende e si da per vinto. 

Uno come Bartali ci sta bene in questo contesto, perché 
lui in fondo è stato così: tante volte ha vinto sbaragliando gli 
avversari (chiedetelo ai Francesi quanto si sono arrabbiati 
quando potevano solo sperare in una sua caduta per vincere 
la loro gara) altre volte ha dovuto ritirarsi per motivi politici 
o cedere il passo all’airone Coppi, ma ha rappresentato il 
riscatto dell’uomo semplice, del popolano che con la sua 
bici corre contro il vento senza paura e a testa alta.

Un giro di boa che fa sperare non solo per il ciclismo e 
lo sport in generale ma anche per la nostra società ancora 
avviluppata nelle spire del mostro degli orrori.
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GESÙ CROCIFISSO VIVO E SIGNORE
1. «Non è qui, è risorto» (Mt 28,6)

È risorto!
Tutto il fatto cristiano che oggi ancora è attuale e 

rilevante trova la sua origine nella proclamazione di una 
notizia: è l’annuncio, risonato in Gerusalemme la mattina 
di Pasqua dell’anno 30, che da allora non si è più spento 
nella storia del mondo. Questo annuncio si compendia 
in una sola parola greca, che è il nucleo originario della 
nostra fede: egbértbe, cioè: «si è ridestato», «è risorto».

L’oggetto di questa semplice affermazione è Gesù di 
Nazaret. In sostanza, gli apostoli di Gesù percorrono il 
mondo ripetendo che un uomo, morto sulla croce fuori 
delle mura di Gerusalemme, al terzo giorno è risuscitato 
e oggi è vivo.

Essere cristiani significa accogliere questo annuncio ed 
essere certi che Gesù di Nazaret è veramente, realmente, 
corporalmente vivo: questo perciò è anche il contenuto 
primordiale della fede.

1. Qual è il nucleo primordiale della fede cristiana?
Il nucleo primordiale della fede cristiana è 

l’accoglimento del fatto che Gesù di Nazaret è veramente 
risorto. 

2. Che significa che Gesù di Nazaret è risorto? Significa 
che, dopo essere morto sulla croce, oggi è veramente, 
realmente, corporalmente vivo.

Annotazioni
1 - Occorre rendersi conto del carattere «decisivo» di 

questo annuncio. Esso è:
- qualcosa di «unico», perché, tra tutte le grandi figure 

della storia e tra tutti i fondatori di religione, soltanto di 
Gesù di Nazaret viene asserito che, dopo essere morto, è 
veramente tornato alla vita;

- qualcosa di «discriminante», perché la certezza 
che Gesù è veramente, realmente, corporalmente vivo 
distingue senza possibilità di confusione i cristiani dai 
non cristiani;

- qualcosa di «provocatorio», perché costituisce i 
credenti in uno stato invalicabile di «follia» agli occhi dei 
non credenti;

- qualcosa di «non trattabile», perché può essere solo 
accettato o respinto e non conosce nessuna soluzione 
intermedia;

- qualcosa di «trasformante», perché se è vero che 
un uomo morto duemila anni fa sulla croce oggi è vivo, 
allora tutte le prospettive sull’esistenza, sull’uomo, sulle 
cose, vengono rivoluzionate e nasce una visione nuova 
dell’universo che è appunto la visione cristiana.

2 - Occorre anche rendersi conto che, essendo questo 
il «cuore» del cristianesimo, nella coscienza del credente 
deve restare sempre vivo e pulsante. Fuori metafora, la 
certezza che Gesù è vivo non può mai essere confinata tra 
le cose «risapute» o «scontate», delle quali non si parla 
più, ma deve restare quotidianamente presente in modo 
esplicito. E poiché è una convinzione eterogenea rispetto 
alla mentalità mondana, deve restare nella coscienza 
come una cettezza sempre sbalorditiva e inquietante.

3 -  Notiamo la chiarezza e la comprensibilità di questo 
enunciato. Esso è perfettamente accessibile all’uomo 
semplice, che è il privilegiato destinatario dell’evangelo: 
l’uomo semplice infatti conosce la differenza che c’è tra 
un uomo vivo e un uomo morto.

L’uomo in quanto uomo non ha bisogno di altre 
considerazioni. Né alla salvezza dell’uomo altre 
considerazioni sono necessarie. Gli scienziati, i filosofi, 
i teologi potranno poi legittimamente chiedersi: che cosa 
vuoI dire un uomo morto? che cosa vuoI dire un uomo 
vivo? che cosa vuoi dire un uomo morto che ridiventa 
vivo? Ma queste domande sono posteriori alla semplice 
intelligibilità del fatto e, nonostante tutto, non valgono 
ad oscurarla.

È risorto dai morti
Mt 28,7; Rom 6,4

Annotazioni
1 - Il fatto della risurrezione di Gesù suppone il fatto 

vero e reale della sua morte: «È risorto dai morti»; così 
come il fatto della sua morte suppone il fatto vero e reale 
della sua vita umana.

- Il contenuto dell’evangelo non è tanto una dottrina, 
un sistema sociale, un’analisi della realtà, ma è una 
persona: la persona di Gesù di Nazaret. È una persona 
concreta, «nato da donna», che «patì sotto Ponzio Pilato» 
ed è davvero morto.

- Per esprimere, oltre ogni possibile dubbio, la 
verità della sua morte, i primi annunciatori usavano una 
formula tipica della cultura ebraica: «discese agli inferi»; 
cioè:’ discese allo «sheol», il soggiorno dei morti. Cioè: 
morì.

- Non siamo dunque in presenza di un «mito», che 
ci parli di morte e di vita sotto i veli del simbolo, ma 
siamo davanti a un susseguirsi di fatti: una nascita, una 
vita umana, una morte, una resurrezione.

2 - La preoccupazione di non lasciare sussistere in 
nessuno la comoda ambiguità di una interpretazione 
«mitica» dell’evangelo è presente fin dall’inizio del 
cristianesimo, come si può ben vedere da questa 
professione di fede proposta nei primi anni del secondo secolo 
dal vescovo Ignazio di Antiochia:

Gesù Cristo - è della stirpe di Davide, - è nato da 
Maria; - veramente nacque, mangiò e bevve,- veramente 
fu perseguitato - sotto Ponzio Pilato, - veramente fu 
crocefisso e morì - al cospetto del cielo, della terra - e 
degli inferi; -veramente è risuscitato dai morti... (Lettera 
ai Tralliani, IX)

3. È veramente morto Gesù Cristo?
Gesù Cristo è veramente morto, ucciso sulla croce per 

autorità di Ponzio Pilato, cosl come è veramente nato 
da Maria e ha vissuto una vita veramente e pienamente 
umana. 

Annotazioni
1. S. Paolo giustamente parla di «follia» della croce: 

è infatti scandalosa per la mentalità mondana l’idea 
che la salvezza dell’uomo ci venga attraverso un uomo 
sconfitto, che come tutti ha subito la morte e più di tutti 
ha subito una morte tormentosa e disonorante. Ma non si 
coglie in tutta la sua intensità la «follia della croce», se prima 
non ci si persuade della «follia della risurrezione»: i cristiani 
appaiono strani e improbabili alla «sapienza del mondo» 
perché annunciano il fatto di un uomo che è risorto ed è 
vivo.

2. Una volta che è accettata la persuasione che Gesù 
di Nazaret è il «Signore della gloria», allora appare tanto 
più «folle» che si sia sottomesso alla morte degli schiavi.

Così Dio con la morte e la risurrezione di Cristo «ha 
dimostrato stolta la sapienza di questo mondo». (Continua)

Giacomo Biffi, IO CREDO - pp. 17-20
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VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

32. Papa Giovanni, dopo aver indetto il Concilio, 
stentava un po’ a prender sonno. Ma un sonno molto 
distensivo sopraggiunse in seguito a questo soliloquio: 
- Giovanni, perché non dormi? Sei tu, il Papa, che governa 
la Chiesa, oppure lo Spirito Santo? È lo Spirito Santo, no? E 
allora? Dormi, Giovanni! 

33. Il Murillo è il celebre pittore del Seicento che 
dipinse più di ogni altro il volto della Madonna. Quando 
morì, per suo volere, fu sepolto nella chiesa di Santa 
Cruz, a Siviglia, sotto un grande quadro di un vecchio 
maestro fiammingo, rappresentante il Cristo in croce. 

Quand’era ammalato, andava spesso a sedersi e a 
meditare dinanzi a quella tela. Un giorno il sagrestano, 
che stava preparandosi a chiudere la chiesa, gli disse: - 
Che aspetta per uscire? Rispose - Attendo che questi santi 
personaggi abbiano finito di distaccare il Signore dalla croce. 

II grande artista meditava sulla morte di Cristo per 
predisporsi con Lui e come Lui all’incontro col Padre. 

34. Il Vangelo non è un tranquillante, bensì la 
dinamite; Gesù non è la romantica figura di certe 
oleografie il cui compito è quello di non disturbare 
nessuno; ma ben altro: è venuto in questo mondo per 
disturbare i nostri sonni, per svegliarci, per renderci 
lietamente pensosi e seri. Disse: «Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!».

35. «Annunziamo la tua morte, o Signore; 
proclamiamo la tua resurrezione, nell’attesa della tua 
venuta!» - diciamo così contemplando il Mistero della 
Fede che si concretizza nella Santa Eucaristia durante 
la Messa. Siamo i discepoli che attendiamo vigilando il 
Maestro e Signore nostro. Ma come dobbiamo vigilare? 
Che cosa dobbiamo fare nell’attesa? Che signitìca 
annunziare e proclamare la morte e la resurrezione del 
Signore? A questi interrogativi risponde Gesù stesso nel 
Vangelo.

Torniamo alla vera liturgia, 
basta Messe con danze, grida e baccano

L’appello è dei cardinali Muller e Sarah
per una riforma che sani gli abusi 

che spesso animano le funzioni cattoliche postconciliari

di LORENZO BERTOCCHI

“Il futuro della Chiesa si gioca sulla liturgia”. Lo 
ha detto il cardinale Gerhard Mulller, ex prefetto della 
Dottrina della fede, al convegno tenutosi all’università 
San Tommaso d’Aquino a Roma, dove si sono dati 
appuntamento prelati, studiosi e fedeli che in questi 
giorni celebrano i dieci anni del Motu proprio Summorum 
pontificum di papa Benedetto XVI.

L’affermazione di Muller suona strana, in una Chiesa 
che sembra sempre più attenta agli aspetti politico sociali 
rispetto a quelli più strettamente rivolti al trascendente 
e di fede. Eppure, il cardinale ha semplicemente ripreso 
una diagnosi del suo maestro, il papa emerito Benedetto 
XVI. Una diagnosi chiara, più volte ripetuta da Raztinger 
anche da cardinale e per cui, una volta Papa, si impegnò 
a promuovere una «riforma della riforma» liturgica che 
soprattutto aveva l’obiettivo di sanare abusi che spesso 
animano le messe cattoliche dopo il Vaticano II.

Papa Benedetto XVI non aveva solo posto la diagnosi, 
ma aveva tentato una terapia, perché riaprire autentici 
spazi al sacro era per lui una priorità assoluta, anche 
per rifondare l’umano. E certamente il Motu proprio 
Summorum pontificum, che 10 anni fa riportava alla luce 
del sole il rito romano precedente alla riforma conciliare, 
la cosiddetta messa in latino, ne ha rappresentato la 

medicina più concreta. Oggi però su quella diagnosi e su 
quella terapia sembra essere calata una sorta di damnatio 
memoriae. 

Papa Francesco a fine agosto è intervenuto alla 
sessantottesima settimana liturgica nazionale a Roma, 
riconoscendo «letture infondate e superficiali, ricezioni 
parziali e prassi» che sfigurano la riforma liturgica post 
concilio Vaticano II, ma ha detto: «Possiamo affermare 
con sicurezza e con autorità magisteriale che la riforma 
liturgica è irreversibile».

A molti queste parole sono parse il de profundis della 
«riforma della riforma» di Ratzinger e il convegno del 
popolo Summorum pontificum all’Angelicum, con gli 
interventi dei cardinali Muller e Robert Sarah, prefetto 
al Culto divino, ha suonato in controcanto. Peraltro,  in 
Germania, Muller ha ribadito la necessità di «un primato 
della fede» rispetto alla diplomazia e alle questioni 
sociali e politiche. «Bisogna intendere la liturgia», ha 
detto Muller al convegno romano, «anzitutto come 
elemento centrale, costitutivo dell’agire della Chiesa e 
manifestazione vivente della sua professione».

«Molte liturgie», gli ha fatto eco il cardinale Sarah 
all’Angelicum, «sono davvero nient’altro che un teatro, 
un divertimento mondano, con tanti discorsi, grida, 
baccano, danze, movimenti corporali che assomigliano 
ad altre manifestazioni, mentre dovrebbe essere il 
momento diun incontro personale e di intimità con Dio».  
(La Verità)

VOGLIO IMPARARE A PREGARE 
PERCHÉ VOGLIO TROVARE DIO

Nelle foreste dei Vosgi vivevano allora molti eremiti, uno 
dei quali aveva fama di santità. I cacciatori assicuravano di 
aver visto gli animali selvatici: orsi, cinghiali, caprioli, riuniti 
e come raccolti davanti all’ingresso della sua spelonca mentre 
egli cantava le lodi del Signore. E gli abitanti della valle non 
erano più sorpresi al vedere, di notte, uno strano bagliore 
sopra la montagna in cui abitava l’uomo di Dio. 

Spesso dei giovani del paese gli avevano chiesto di 
prenderli con sé: gli altri eremiti non vivevano forse con due 
o tre discepoli, che essi avviavano alla contemplazione? Tutti, 
però, ricevettero la stessa risposta negativa; tutti, eccetto uno. 

Si seppe da lui stesso la causa di un simile privilegio poco 
dopo la morte del suo maestro. Raccontava:

«Mi ero presentato all’età di diciotto anni, supplicandolo 
di poter rimanere accanto a lui. Alla sua domanda: “Perché” 
avevo risposto:

- Perché voglio imparare a pregare.
Queste parole avevano acceso una luce di tenerezza negli 

occhi del vecchio eremita. Mi aveva chiesto allora:
 - E perché, caro, vuoi imparare a pregare?
- Perché è la scienza più alta.
- Vorrei tanto accoglierti, ma non posso - mi rispose non 

senza tristezza.
Ritornai da lui tre anni dopo. Mi ricevette con cuore 

paterno e mi fece di nuovo la domanda: 
- Perché vuoi imparare a pregare?
- Per diventare un santo.
Ero convinto che questa volta mi avrebbe accolto: il motivo 

non era forse il più alto che si possa pensare? Ma egli oppose 
un nuovo rifiuto e io lo lasciai disperato. 

Ripresi il lavoro dei campi. Eppure, più che mai, dal 
mattino alla sera, il desiderio di pregare mi ghermiva. Mi 
accadeva di piangere pensando a colui che, lassù, viveva 
nell’intimità del suo Dio.

Una notte di Natale mi alzai bruscamente: si era fatta in 
me la certezza che questa volta mi avrebbe accolto. Al mio 
arrivo egli pregava e non si accorse di me. Aspettai a lungo; la 
mia impazienza a poco a poco si calmò. Quando si volse, non 
mi parve affatto sorpreso della mia presenza. Parlai senza 
lasciargli il tempo di farmi la domanda... 

- Voglio imparare a pregare perché voglio trovare Dio.
Allora mi aperse le braccia».

H. Caffarel, Lettere sulla preghiera, Ancora ed.


