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1.  FASCISMO E COMUNISMO: IDEOLOGIE OPPOSTE 
MA SPECULARMENTE UGUALI

Fascismo: «La scuola in tutti i suoi gradi e in tutti suoi insegnamenti 
educhi la gioventù italiana a comprendere il clima storico della 
rivoluzione». Benito Mussolini 5.12.1925.

Comunismo italiano: «Vi sono nel mondo e nel nostro paese 
un complesso di idee che rappresentano quanto di più avanzato il 
movimento progressista e rivoluzionario ha prodotto da mezzo secolo: 
abbiamo interesse che esse si affermino nella scuola». Giorgio Bini 
pedagogista del Pci, settembre 1972.

Da notare: fascismo e comunismo, due dittature che si credono 
opposte si rivelano uguali nel plagio, ideologico e  disonesto, dei 
giovani nella scuola; la seconda, quella comunista italiana ha 
una maggiore gravità, perché è avvenuta in regime ufficialmente  
democratico, sfruttando disposizioni ministeriali a suo uso e consumo. 
Evidentemente il nero fascista è stato sostituto col rosso comunista, ma 
l’inquinamento delle fonti è stato ugualmente sistematico, identica la 
strategia di travestire con i panni della cultura le loro deleterie ideologie.

2. IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  ALL’ASSALTO
 DEI TESTI DI LETTURA NELLA SCUOLA ITALIANA

- Il furore ideologico comunista ha attaccato i testi di lettura scolastica, 
i quali per la loro natura si prestano a operazioni ideologiche a senso 
unico. Le idee portanti di una tale disonesta azione critica sono: a) il 
considerare il cattolicesimo del popolo italiano come un fenomeno 
storico-folcloristico, generato da una sottocultura; b) l’antimilitarismo a 
senso unico, in funzione anti-occidentale: sono da condannare le guerre 
risorgimentali, quelle della vecchia Europa, nonché quelle americane; 
quelle gloriose sono invece quelle dell’URSS, quelle rivoluzionarie; c) 
l’odio di classe: chi non è operaio è sfruttatore e parassita; d) il disprezzo 
del lavoro, perché veicolo di sfruttamento; e) la contestazione delle 
istituzioni democratiche, nonché di quel che  è stato fatto dai governi 
del dopoguerra; e) il culto dell’ideologia: il marxismo al posto di Dio, 
attraverso la falsificazione della storia e della cronaca.

L’operazione libri si è svolta in un arco di tempo di circa otto anni; 
si è conclusa allorché il Partito comunista ha ritenuto che i risultati cui 
mirava si erano realizzati. 

- La lunga marcia comunista è avvenuta in cinque fasi: la prima, critica 
demolitoria dei vecchi testi, in chiave culturale e soprattutto politica; la 
seconda, contestazione del libro; la terza, battaglia sociologica e rifiuto 
totale del testo scolastico; la quarta, gli editori tentano e riescono a 
neutralizzare i radicali anti-testo catapultando nella scuola libri scolastici 
filo-marxisti; la quinta,  dopo gli ultimi riflussi della contestazione 
del testo, segue l’imposizione dell’ordine comunista: testo sì, ma 
ideologicamente marxista. Ma andiamo avanti con ordine.

3. IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO CONTESTA IL TESTO 
IN CHIAVE CULTURALE E POLITICA DI SINISTRA

- Notiamo che la contestazione dei testi scolastici era già avvenuta 
non da parte della sinistra, bensì da parte di certi pedagogisti che 

chiamiamo moderati: nel 1955, infatti, era stato pubblicato uno studio: 
Armando editore, Esame critico dei libri di testo e dei programmi della 
scuola liberale. 

Tale critica del testo scolastico è ripresa nel 1970 a Bologna, 
nella celebrazione del Febbraio pedagogico bolognese; nel 1971 
tale manifestazione è stata organizzata a Reggio Emilia e ancora 
nelle città con amministrazione rossa, le quali evidentemente hanno 
favorito l’operazione.

Le analisi dei libri fatte in queste occasioni hanno dato origine al 
volume intitolato Secondo le disposizioni vigenti, pubblicato come 
supplemento al n. 127 di Il comune. Tra le critiche: nei testi si parla 
ancora di «Dio, patria e famiglia», della «collaborazione tra le classi», 
si esaltano «missionari, esploratori e benefattori dell’umanità».

- La stampa comunista intanto incomincia una campagna serrata 
con servizi incalzanti. Riportiamo solo qualche titolo: su L’Unità: Il libro 
come strumento di discriminazione (14.10.1969), Letture su misura 
per alunni in serie (10.1.1970),  La fabbrica del sapere (1.8.1971), 
Intelligenza manipolata (21.1.1972); su Rinascita: La polemica sui 
libri di testo (17.1.1972).

La propaganda contro il testo scolastico è basata soprattutto sui 
contenuti borghesi; gli editori, pertanto, sono “strumenti di potere”: 
Puntano sui ragazzi per vendere libri di dubbia utilità (Paese Sera 
21.5.1968).

Al messaggio comunista di Reggio Emilia del 1971 risponde in 
quello stesso anno il movimento radicale: su L’Espresso: 27 giugno, I 
ribelli del Sillabario; 26 dicembre, Le macchie sul sillabario; l’articolo 
più celebre però è stato quello intitolato: Dio, patria, caramella (10 
ottobre) firmato da Marisa Bonazzi e Umberto Eco, i quali subito dopo 
scrivono e pubblicano un libro: I pampini bugiardi, titolo che allude ai 
contenuti del testo scolastico troppo semplici e inconcludenti; questo 
libro è stato considerato come il manifesto della contestazione del 
testo scolastico, le cui conclusioni sono state condivise dai cosiddetti 
“esperti e specialisti della materia”, tra i quali il famoso Mario Lodi con 
Il paese sbagliato e Scuola come liberazione.

4. IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO: IL TESTO SCOLASTICO 
È STRUMENTO DI POTERE: VA ABOLITO!

Eppure, a poco a poco, non si parla più di testo scolastico malfatto: 
è da abolire! Il motivo: è strumento del potere oppressivo della 
Democrazia Cristiana. Infatti, «indipendentemente del suo contenuto 
è già un messaggio con precisi riferimenti, connotazioni gerarchiche, 
oppressive, assoggettanti, violente» (C. Venturi, Professore, 
permette?... , Guaraldi, Rimini 1972).

Allora radicali, socialisti, sindacati, organizzazioni studentesche, 
guastatori del mondo scolastico lottano (evidentemente niente affatto 
democraticamente) per l’abolizione del testo scolastico.

«No al libro di testo! È pagato dai lavoratori anche quando l’acquista 
lo stato. È un affare di miliardi per l’industria editoriale. È imposto 
dalla scuola dei padroni. Promuove una cultura squalificata che non 
serve ai lavoratori. Favorisce una cultura squalificata e classista. Gli 
insegnanti del sindacato Cgil scuola, del Mce, del Collettivo didattico 
politico hanno deciso in assemblea di rifiutare l’adozione dei libri di 
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testo. Essi sceglieranno a ottobre, insieme agli studenti, secondo i 
progetti effettivi di lavoro scolastico, gli strumenti idonei che almeno 
nella scuola dell’obbligo devono essere pagati dallo Stato. Studenti 
e lavoratori, sostenete questa lotta rifiutando l’acquisto di libri, 
promuovendo il dibattito e partecipandovi nelle scuole e nei quartieri. 
Insegnanti! rifiutatevi di adottare il libro di testo. Il rifiuto è legale. Un 
documento con le motivazioni politiche, didattiche e giuridiche e le 
proposte alternative è disponibile presso il sindacato scuola Cgil 
- Camera del lavoro» (da Il libro di testo nella scuola elementare, 
media, superiore, Supplemento n. 8, settembre 1976, di «Dimensione 
A»).

 
5. IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO: IL TESTO SCOLASTICO 
TRASFORMATO IN ARMA POLITICA SFACCIATAMENTE
MARXISTA

Finalmente incomincia a diventare chiaro che il problema del Partito 
comunista non è quello di abolire i testi scolastici, ma di farne un’arma 
politica, di formazione marxista. 

«Noi siamo per cambiare la scuola, non per migliorarla; e per 
cambiare sottraendola via via all’avversario, e là dove c’è lotta il 
processo va in questa direzione... Occorre una scuola nella quale 
si cerchi di abbattere gli ostacoli alla formazione di personalità 
rivoluzionarie che traducano la propria insoddisfazione, gli slanci 
generosi, la protesta, la ribellione in lotta organizzata per mutare i 
rapporti di forze» (cfr. I libri di testo della scuola elementare. La scuola 
come strumento dell’ideologia borghese, Indagine ciclostilata).

A questa azione, così comunisticamente decisa, le reazioni sono 
state queste: a) i genitori, la maggioranza tace per scarsa sensibilità 
ai problemi dei figli nella scuola, oppure perché succubi di minoranze 
rissose e organizzate presenti in essa; b) la stampa, abitualmente 
conformista e dalla parte del vincitore, salve poche eccezioni come 
quella di ispirazione cattolica, si colloca nel girone dei progressisti 
emergenti; c) gli insegnanti, non appoggiati dall’alto, optano per il 
silenzio; fanno udire la loro protesta il sindacato autonomo, il Cnadsi 
e l’associazione dei Maestri Cattolici; d) le autorità scolastiche si 
dividono: alcune si appellano alla legge che obbliga all’adozione dei 
testi; altri fanno finta di niente; e) il ministero della Pubblica Istruzione, 
perplesso, sta a guardare.

I soli che hanno capito a tempo di record, e si allineano sono gli 
editori; hanno capito, eccetto i pochi editori di tradizione cattolica, 
che per sopravvivere c’era una sola via: convertirsi alla religione 
gramsciana.

Da notare che la conversione  a sinistra dell’editoria scolastica non 
è avvenuta per ordine di qualcuno - come sotto il fascismo - ma è 
stata una scelta volontaria, universale, servile della categoria che si 
stava già orientando da se stessa in tale direzione per la produzione 
culturale e l’editoria giornalistica.

6. IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
UFFICIALIZZA LA RESTAURAZIONE COMUNISTA

Finalmente viene ufficializzata la restaurazione comunista. 
Nell’ottobre del 1976 si tiene il convegno romano sul “Rinnovamento 
della didattica nella scuola primaria”  presieduto da Lucio Lombardo 
Radice, uno dei più celebri intellettuali comunisti, il quale dichiara 
candidamente: «Così come considerano avventuristiche le 
posizioni degli extraparlamentari, in politica, i comunisti considerano 
aristocratiche le posizioni di quei gruppi di avanguardia pedagogica 
che pretendono di non usare più il libro di testo, unico libro che si trovi 
nelle case dell’operaio bolognese e del contadino, ma di fare il libro 
assieme all’allievo» (dal Corriere della Sera).

Ebbene, già sei mesi prima di Lombardo Radice i poligrafici avevano 
messo avanti dei distinguo, nel momento stesso in cui «formalmente» 
aderivano all’idea dell’abolizione: «Le nostre proposte - scrivevano 
- per il libro di testo poggiano su due direttrici fondamentali: l’una, 
quella rivolta a salvaguardare i livelli di occupazione; l’altra, quella 
tendente a stimolare uno sviluppo progressivo del livello di attività 
editoriale...».

«L’intesa cordiale era dunque già in atto da tempo e dava frutti 
copiosi: per conto (e sul conto) della Pubblica Istruzione, l’editore 
Mondadori piazzava in ogni regione migliaia di copie del libro La 
Resistenza in Italia, appositamente redatto da un gruppo di esperti 
tra i quali: Alceo Riosa (storico di sinistra), Paolo Alatri (storiografo del 
marxismo), Camillo Brezzi (figlio del deputato Paolo), Enzo Forcella 

(quello delle censure televisive a favore dei comunisti).
La scuola del plagio era già una realtà.» (L. Lami, La scuola del 

plagio, Armando ed., Roma 1977). 

7. FASCISMO: LIBRO E MOSCHETTO FASCISTA PERFETTO!  
COMUNISMO: LIBRO E FALCETTO COMUNISTA PERFETTO!

Il sondaggio del plagio che presentiamo riguarda la scuola 
elementare ed è stato fatto su una cinquantina di volumi proposti ed 
adottati nel 1976. Ma scegliamo... fior da fiore.

- Storia
Molti libri di lettura s’iniziano o si concludono con la lettera dal 

carcere di Gramsci: «La storia ti piace perché riguarda gli uomini in 
quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano...».

Il concetto di lotta è emergente e viene esemplificato così per la 
prima elementare:

«Re Mangione prendeva troppo grano ai contadini. Allora un 
giorno Massimone disse ai contadini: “Troviamoci tutti in piazza”. Lì 
decisero di scrivere al Re. “Caro Re Mangione non possiamo andare 
avanti così. Firmato: il popolo”. Ma il Re non rispose. Massimone 
e i compagni assalirono il castello. Il Re fu cacciato e nel castello 
andarono a giocare i bambini» (da Senza Grembiule, I ciclo, Ariste, 
Milano).

- Geografia
L’Editrice Mondadori, ormai perfettamente schierata col PCI,  

pubblica  l’Enciclopedia  per i primi cinque anni di scuola: un’opera 
illustrata in più volumi, di stile americano, rivolta per l’appunto agli 
scolari delle elementari. Alla voce Unione Sovietica ci sono scritte 
cose che con ogni probabilità non si troverebbero nemmeno in 
un’opera degli Editori Riuniti, la casa editrice del Pci. Il capitolo che la 
riguarda inizia con questa affermazione:

 «L’Unione Sovietica è il più grande Stato del mondo, un blocco 
compatto, sia fisicamente che politicamente».

Seguono affermazioni come le seguenti:
«La storia dell’Unione Sovietica può essere riassunta in due 

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

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

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

reggere la contestazione di qualunque scrittore dissidente. In URSS 
vanno sempre avanti con la programmazione, adagio forse, ma con 
sicurezza e tutti insieme». 

Notiamo che non meno istruttive sono le voci dell’enciclopedia 
dedicate alla Cecoslovacchia, alla Polonia e ad altri analoghi giardini 
di delizie comuniste, evidentemente.

- La guerra
La guerra è il più vistoso metodo di oppressione del popolo. Ne 

consegue che tutte le guerre sono pretestuose e volute dai padroni: 
uniche eccezioni quelle rivoluzionarie e antimperialiste.

Con queste premesse, le guerre risorgimentali vengono “epurate”, 
mentre si dà spazio a quelle successive, imperialiste.

La prima guerra mondiale è vista solo dopo la disfatta di Caporetto 
con le fucilazioni ai disertori: «L’ufficiale mi puntò la canna della 
rivoltella alla tempia e mi disse: “Se non ti alzi sparo” “Non posso”, 
dissi allo stremo delle forze e lo fissai negli occhi. Mi accorsi che 
tremava. Per fortuna in quel momento sbucò da un sentiero un 
gruppetto di soldati sbandati con un mulo. “Ehi, ufficiale che fai?”, gli 
gridò uno. L’ufficiale ripose la rivoltella nella fondina e mi fece caricare 
sul mulo» (Mario Lodi, da Dialogo, Ed. Aristea).   

Della seconda guerra mondiale si parla di due soli fatti: i campi di 
concentramento nazisti e la ritirata dalla Russia degli alpini italiani. 
Le firme sono di Primo Levi e di Mario Rigon, di provata milizia 
comunista.
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- Lo sfruttamento
«Basta dare uno sguardo a ciò che avviene attorno a noi per 

riconoscere che l’operaio è sfruttato materialmente, intellettualmente, 
moralmente, come un tempo era lo schiavo.

Già un secolo fa si capì che, per porre rimedio a questo stato di 
cose, non c’era altra medicina che il comunismo, perché i padroni 
avevano dalla loro parte: le leggi, i tribunali, l’esercito, ma erano 
pochi. Gli operai, invece, avevano la forza del numero.

All’inizio ci fu grande entusiasmo per le idee dei socialisti, a 
poco a poco molti cominciarono a ripensarci: le idee erano giuste, 
ma mancava lo strumento per metterle in pratica. Così arrivano i 
comunisti i quali giudicano la società divisa in capitalisti e proletari: 
lo sfruttamento dei primi sui secondi dipende dalla proprietà privata 
dei mezzi di produzione: è necessario invece passare alla proprietà 
collettiva attraverso la lotta di classe. Lotta che tutti vorrebbero 
pacifica, ma che la prepotenza dei padroni rende necessariamente 
violenta» (da Uomo come, Fratelli Fabbri Editori - Testo per la 5ª 
classe).

8.  IL PLAGIO MARXISTA ARRIVA DALLE  ELEMENTARI
 ALL’UNIVERSITA’  PASSANDO PER LA SCUOLA MEDIA

Evidentemente il plagio passa e infetta anche la scuola media, 
di cui ebbi un’esperienza diretta, che riporto per meglio illustrare  
l’umiliante quadro. 

Anno scolastico  1977-1978. Scuola Media Statale «V. Navarro», 
RIBERA (AG)

Enzo Striano, “QUANTE STRADE”, Antologia Italiana per la 
Scuola Media vol. I, editore Loffredo, Napoli.

Quante strade è un’antologia presentata nel Collegio dei Professori 
per essere adottata nella detta Scuola Media per l’anno scolastico 
1977-1978. Ero professore di Religione e sentivo il dovere di 
esaminare tutti i testi proposti ma con particolare valenza educativa, 
compresa quindi la detta antologia; esaminata la quale, feci una 
relazione documentata negativa. I professori non ne tennero conto, e 
l’antologia fu adottata. 

Ebbene la relazione fatta l’ho pubblicata su “La Via” del novembre 
1978; in questo articolo, non posso pubblicarla tutta, ma quanto basta 
per dare la mia testimonianza diretta sul disastro scolastico realizzato 
dal partito della libertà.

= I FASCISTI MI STANNO ANTIPATICI 
- I ragazzi di oggi - disse Mario - sono abbastanza maturi per capire 

certe cose: anche alle elementari si pongono dei problemi di politica. 
Io ricordo che alle elementari mi son picchiato di santa ragione con un 
mio compagno che diceva di essere fascista.

- Giusto- incalzò Oscar - io pure picchierei tutti i fascisti.
- E voi cosa siete? - chiese il professore.
- Io sono comunista - disse Mario.
- Io non lo so - disse Oscar - Ma i fascisti mi stanno antipatici...
- Mario - disse il professore -  mi sai spiegare perché sei comunista?
Mario restò un po’ imbarazzato, poi disse: 
- Mah... Intanto perché mio padre è comunista. Poi perché i 

comunisti aiutano i poveri e i lavoratori. Poi non lo so più».
Questo dialogo lo si legge a pag. 206 dell’antologia, nella rubrica 

“dibattito” critico che segue la lettura di alcune poesie del D’Annunzio, 
giudicato “un vero e proprio fascista». Nell’antologia “Quante strade” 
la massima ingiuria è “fascista”, la massima lode “comunista”.

Da notare che nella prefazione è detto che questa antologia “deve 
essere un mezzo di educazione permanente, per l’alunno ed anche 
per la sua famiglia”.. 

Ecco perché si presenta con una formula nuova di impianto, cioè 
“con dei personaggi (un gruppo di ragazzi e un professore) che vivono 
insieme tre anni di scuola media, discutendo, criticando, lavorando, 
maturando” (pag. 5). E che maturazione: quella spudoratamente 
comunista!

= PARAOCCHI MARXISTA. Dopo un attento esame dell’antologia, 
chiunque può constatare che una distinzione viene fatta nella scelta 
delle prose e delle poesie, soprattutto nelle note, nei dibattiti critici, 
nel cosiddetto “lavoro con le parole e con le idee”, nonché nelle 
esercitazioni e nelle ricerche: tutto ciò che è comunista o riconducibile 
ad esso è buono, tutto il resto è cattivo; e ciò non solo dal punto di 
vista politico, ma anche religioso: la Chiesa Cattolica, il Papa e il prete 
sono sistematicamente presentati come esempio “di corruzione, di 
arroganza e di viltà”. Una sintetica, ma precisa documentazione 
basterà a provare queste affermazioni.

- A pag. 590 si legge: “... A questo punto venne accettata 
un’indicazione dell’amico professore il quale sosteneva che una 
forma di divertimento intelligente (e non solo di divertimento) era 
costituita dal viaggiare, dal conoscere il mondo. Fu così che nacque 
questo immaginario Giro d’Italia...

- I ragazzi arrivano a Torino. Leggono “L’insurrezione torinese 
del 18 aprile 1945” e subito vengono invitati “a fare una ricerca sul 
leader comunista Pietro Secchia (p. 595). A Torino c’è la FIAT. Chi l’ha 
fondata? Non interessa. Interessa, invece, che in Unione Sovietica 
essa ha costruito uno stabilimento per la produzione di automobili 
nella città chiamata Togliattigrad; conseguenza logica: “fare una 
ricerca su Palmiro Togliatti”, in onore del quale venne così chiamata 
questa città, e venire a conoscenza delle “automobili sovietiche 
prodotte dagli stabilimenti di Togliattigrad” (pag. 609).

- I ragazzi arrivano a Milano.
Leggono una prosa del Manzoni, tratta dai “Promessi Sposi” in cui 

si descrive la miseria di Milano nel Seicento, poi leggono i “Terroni” 
di Dario Fo ed Enzo Jannacci. Perciò i ragazzi vengono invitati a 
fare “una ricerca su Fo e Jannacci”, gli unici uomini grandi di questa 
città; e a rispondere a questa domanda: “Conosci (oltre a “terroni”- 
n.d.r.) altri termini dispregiativi usati reciprocamente per indicarsi dai 
Settentrionali e dai Meridionali? Sapresti spiegarne il significato e 
l’origine?” (pag. 622). 

- I ragazzi arrivano a Bologna, un’oasi nel deserto; la città “solida, 
realistica,  decisa”; è giusto, quindi, che i ragazzi facciano subito 
“un’indagine sull’attuale situazione politico-amministrativa della città 
e della regione emiliana” (pag. 642).

Poi leggono “L’insurrezione di Bologna nel 1874” (pp. 645-647), 
onde fare “una ricerca sugli uomini politici citati nel suddetto testo”, 
i quali sono l’anarchico Bakunin, e i socialisti Costa, Malatesta e 
Cafiero; e poi ancora ricerche “sul movimento socialista in Italia” e 
“sulla rivoluzione russa del 1917”. E dopo avere spiegato, in nota, 
che cosa sono comunismo e socialismo, i piccoli studenti sono tenuti 
a documentarsi per rispondere a queste domande: “Quando è nato il 
movimento comunista nel mondo? E in Italia? Oggi quale è la forza 
del partito comunista in Italia? E deI partito socialista?” (pp. 645-647).

- “Il cantico delle creature” di san Francesco di Assisi viene 
riportato a pag. 151. Pagina stupenda della nostra letteratura. Ma 
come potrebbero gustarla, poveri ragazzi, se non fanno “una ricerca 
sulla corruzione della Chiesa in Italia nel XIII secolo”? A p. 156 
vengono proposti pochi versi di Dante; cinque però sono dedicati e 
intitolati alla “Corruzione della Chiesa medievale”, con a capo “un 
Papa corrotto”, evidentemente!      
    

9. DI QUESTA COLOSSALE OPERAZIONE 
DI PLAGIO COMUNISTA SOLO VOCI ISOLATE DI PROTESTA
SOMMERSE DA UN UMILIANTE CONFORMISMO

“Non sorprende che di questa colossale operazione di plagio, che 
finora (siamo nel 1977 - n.d.r.) solo le dittature si erano permesse 
impunemente, nessuno parli. Le voci di protesta sono poche, isolate 
e subito sommerse dal mare del conformismo.

In pratica, come è già avvenuto per le fonti di informazione 
(soprattutto per i giornali e la televisione) è stato proprio il governo 
democristiano - attraverso le nuove leggi - a rendere possibile un 
meccanismo grazie al quale i genitori che protestano sono subito 
zittiti  dai «comitati rossi» e gli insegnanti che danno qualche segno di 
riluttanza sono additati al pubblico ludibrio.

Così, all’insegna del conformismo e del terrorismo culturale, siamo 
arrivati al ciclo produttivo completo: editori furbi producono libretti rossi 
che gruppi organizzati di insegnanti “progressisti” si premureranno di 
imporre alle scolaresche.

Il paragone con i vecchi testi fascisti diventa quindi d’obbligo e la 
differenza che affiora è una sola: nei libri del Ventennio si scorgeva 
una propaganda abile, subdola ma non violenta, tipica di chi non 
aveva più il problema di conquistare il potere, ma solo quello di 
conservarlo. Nei testi di oggi c’è invece il livore di chi il potere già 
sfiora, ma ancora non ha fatto suo. Di qui l’incredibile carica di odio, 
instillato pagina per pagina, con una visione del mondo aberrante e 
manichea in cui un muro massiccio (che le poche pagine di religione 
neppure scalfiscono) divide i buoni dai reprobi, i poveri dai ricchi, i 
russi dagli americani, i partigiani dai soldati regolari, le guerre sante 
da quelle maledette, gli scioperanti dai crumiri, i socialcomunisti dal 
resto dell’Umanità [...].

Il grande torto dei genitori, oggi esterrefatti davanti al fascismo 
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rosso di tanti insegnanti e di tanti libri, è quello di aver demandato per 
anni i problemi della scuola alla scuola stessa. 

Ora in piena crisi, non c’è più tempo per prospettare una gamma di 
alternative: non resta che battersi per la sopravvivenza stessa della 
libertà che il nuovo regime ha già, di fatto, parzialmente soppressa» 
(L. Lami, La scuola del plagio, o. c., pp. 14-15). 

Gerlando Lentini

Il Sinodo dei Vescovi dell’ottobre scorso, ormai 
concluso, ha discusso sulla base di uno “strumento 
di lavoro” (Instrumentum laboris), che riassumeva le 
risposte al “questionario preparatorio” ricevute da 
conferenze episcopali, dicasteri e, più in generale, 
diocesi, parrocchie, movimenti, associazioni ecclesiali, 
consultati sul tema del matrimonio e della famiglia. 
Il documento, al di là del taglio sociologico che lo 
caratterizzava, conteneva alcuni passi inquietanti. Uno 
di questi era la svalutazione implicita e spesso esplicita 
della nozione di legge naturale. Nell’Instrumentum laboris 
veniva infatti detto che «per la stragrande maggioranza 
delle risposte e delle osservazioni, il concetto di ‘legge 
naturale’ risulta essere come tale oggi nei diversi 
contesti culturali, assai problematico, se non addirittura 
incomprensibile» (n. 21). La soluzione proposta era 
quella di abbandonare il concetto e il termine di legge 
naturale o di “rileggerlo” con un linguaggio accessibile, 
facendo attenzione al mondo giovanile «da assumere 
come interlocutore diretto anche su questi temi» (n. 20). 
Sembra di capire dunque che, poiché il mondo cattolico 
non comprende più la nozione di legge naturale, tanto 
varrebbe accantonarla e sostituirla con qualcosa di più 
adatto alla mentalità corrente.

L’IMPORTANZA DELLA LEGGE NATURALE
SECONDO I PAPI
Questa posizione appare tanto più sorprendente in 

quanto tutti i recenti Pontefici hanno proclamato con 
vigore l’importanza della legge naturale. 

Il beato Paolo VI, nell’enciclica Humanae Vitae del 25 
luglio 1968, ha insegnato a proposito della dottrina 
morale del matrimonio che questa è «una dottrina 
fondata sulla legge naturale illuminata e arricchita dalla 
rivelazione divina» (Humanae vitae, n. 4). E’ alla legge 
naturale che Papa Montini si è richiamato, per ribadire 
che, secondo la Chiesa, «qualsiasi atto matrimoniale 
deve rimanere aperto alla trasmissione della vita» 
(Humanae vitae, n. 11).

Giovanni Paolo II, nella enciclica Evangelium Vitae del 25 
marzo 1995, ha fondato sulla stessa legge il valore sacro 
della vita umana dal primo inizio fino al suo termine. 
In questo importante documento, egli afferma che «ogni 
uomo sinceramente aperto alla verità e al bene, con la 
luce della ragione e non senza il segreto influsso della 
grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale 
scritta nel cuore (Rm 2, 14-15) il valore sacro della vita 
umana dal primo inizio fino al suo termine» (n. 2). 
Nell’enciclica Veritatis Splendor del 6 agosto 1993, il 
Papa appena canonizzato, denuncia il rifiuto della legge 
naturale come frutto dell’ «influsso più o meno nascosto 
di correnti di pensiero che finiscono per sradicare la 
libertà umana dal suo essenziale e costitutivo rapporto 
con la verità». «Sulla base di tale legge - ha affermato 
il 6 febbraio 2004 - si può costruire una piattaforma di 
valori condivisi, intorno ai quali sviluppare un dialogo 
costruttivo con tutti gli uomini di buona volontà e più in 
generale con la società secolare». 

Anche Benedetto XVI ha spesso ribadito l’importanza 
di questa dottrina, affermando come nell’attuale 
momento storico «appare in tutta la sua urgenza la 
necessità di riflettere sul tema della legge naturale e di 
ritrovare la sua verità comune a tutti gli uomini». «Ogni 

ordinamento giuridico - infatti - a livello sia interno che 
internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal 
radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico 
iscritto nello stesso essere umano. La legge naturale è, 
in definitiva, il solo valido baluardo contro l’arbitrio del 
potere o gli inganni della manipolazione ideologica» 
(Discorso alla Pontificia Università Lateranense del 12 

febbraio 2007).
In un chiaro volumetto dedicato alla 

legge naturale nella dottrina della Chiesa 
(Consult Editrice Roma 2008), il cardinale 
Zenon Grocholewski, Prefetto della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha spiegato 
come il Magistero ordinario, nel primo grado del suo 
insegnamento infallibile, comprende, accanto al deposito 
della fede, ciò che gli è connesso, quindi anche la legge 
naturale. La legge naturale, di cui è custode la Chiesa, 
gode dunque dell’infallibilità. Neanche il Papa, che 
all’interno della Chiesa esercita un’autorità assoluta, può 
modificare e rendere relativa la legge divina e naturale, 
che egli ha il compito di trasmettere, di diffondere e di 
tutelare. Coloro che chiedono alla Chiesa di aggiornare 
la sua morale, parificando alla famiglia le coppie di fatto, 
chiedono alla Chiesa di esercitare un’autorità assoluta 
che essa non ha.

LA LEGGE NATURALE NON È UNA VERITÀ
CONFESSIONALE
Accanto ai pronunciamenti dei Pontefici, sono da 

ricordare i numerosi interventi della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e in particolare il documento 
Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle 
unioni tra persone omosessuali del 3 giugno 2003, dedicato 
a ribadire la verità del matrimonio. Tutto il problema 
è trattato a partire dal concetto di moralità naturale. 
In questo testo del Magistero si dice chiaramente che 
«non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire 
analogie neppure remote tra le unioni omosessuali e il 
disegno di Dio sul matrimonio e famiglia. Il matrimonio 
è santo, mentre le relazioni omosessuali contrastano con 
la legge morale naturale» (nn. 3-4). 

La legge naturale non è una verità confessionale, ma 
in primis una verità appartenente alla retta ragione 
universale. Essa è infatti una legge oggettiva iscritta 
nella natura non di questo o quell’uomo, ma nella 
natura umana considerata in se stessa, nella sua 
permanenza e nella sua stabilità. In questo senso, non è 
una legge imposta dall’esterno, ma, come già avvertiva 
Leone XIII nell’Enciclica Libertas del 20 giugno 1888, è 
indelebilmente iscritta, anzi «scolpita nell’anima di ogni 
uomo». La differenza tra la legge naturale e qualsiasi 
legge positiva è che le leggi positive sono elaborate 
dagli uomini e sono per così dire esterne, mentre la 
legge naturale appartiene alla stessa struttura spirituale 
dell’uomo.

SI È PERSA LA NOZIONE DI NATURA
La principale difficoltà nel comprendere la legge 

naturale sta nel fatto che oggi si è persa la nozione di 
natura. Il cardinale Ratzinger ha osservato come la 
legge naturale sia diventata «una parola per molti 
quasi incomprensibile a causa di un concetto di natura 
non più metafisico, ma solamente empirico» (Discorso 
del 12 febbraio 2007). La legge naturale non è infatti la 
legge fisico-biologica della natura umana, ma l’ordine 
morale e metafisico del creato, che l’uomo può scoprire 
con la sua ragione. Tutti i Padri e i Dottori della Chiesa 
hanno parlato di questa legge, definendola talvolta 
scintilla animae, la scintilla che illumina la coscienza. 
San Tommaso d’Aquino è colui che meglio ne ha 
approfondito e sintetizzato il concetto, definendola 
«la partecipazione della legge eterna nella creatura 
ragionevole» (Summa Theologiae, I-II, q. 91, a. 2). 

Se si perde il concetto di legge naturale, si è costretti 
ad accettare la teoria del gender, basata sulla negazione 

LA LEGGE NATURALE NON E’ NEGOZIABILE
di Roberto De Mattei
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del concetto di natura umana. L’uomo viene considerato 
come un’entità puramente materiale, modificabile a 
piacere, secondo le necessità e gli interessi del momento. 
Alla legge naturale, che discende da Dio, si sostituisce la 
legge positiva, imposta dai gruppi di pressione politici e 
mediatici. Invece di riflettere la legge naturale e divina, le 
leggi e il comportamento umano si adeguano all’opinione 
fluttuante delle mode anticristiane. E’ comprensibile che, 
su questo punto, nel Sinodo dei vescovi, la discussione si 
è fatta incandescente. (Radici Cristiane, Settembre 2014).

Uno degli aspetti più sorprendenti delle notizie che ormai da 
mesi ci raggiungono quotidianamente a proposito delle guerre e 
delle violenze dei fondamentalisti islamici in Medio Oriente e in Africa 
sta nelle reazioni di tanti opinionisti e intellettuali anche del mondo 
cattolico. Sembra ad esempio che davanti alla persecuzione dei 
cristiani in Iraq, la preoccupazione principale sia quella di affermare 
che non si tratta di una guerra di religione, figurarsi lo «scontro di 
civiltà». Così bisogna spiegare tutto a partire dall’economia: «si fa la 
guerra per i soliti motivi economici», si dice. E siccome siamo in Medio 
Oriente ecco che il motivo sta nel petrolio (uno schema classico, 
nessuno però che abbia spiegato come mai stavolta il prezzo del 
petrolio non sia salito anzi è pure sceso). Data questa premessa si 
passa poi a sostenere che chi commette queste atrocità tradisce il 
vero islam, che l’islam è una religione di pace, e che quindi in tutto 
questo l’islam non c’entra nulla. 

Insomma, il fatto che la maggior parte dei conflitti nel mondo 
abbia a che fare con regimi o gruppi islamici sarebbe soltanto una 
sfortunata coincidenza. Ovviamente non si può affermare che tutte le 
guerre abbiano a che fare con l’islam né che tutti i musulmani siano 
fondamentalisti o potenzialmente terroristi. 

Negando però l’evidenza, affermando solo ciò che è politicamente 
corretto, ci si preclude la possibilità di comprendere davvero la realtà 
e di affrontare i problemi in modo efficace. Perché alla fine la domanda 
a cui rispondere - di fronte alle guerre in corso e all’immigrazione - è 
come rapportarsi con l’islam. 

Domanda a cui non si può rispondere se prima non si conoscono 
alcune questioni che sono alla base dell’islam. 

Primo punto. Intanto la questione della violenza. È vero che si 
possono dare diverse interpretazioni del Corano, ma non ci si può 
nascondere che il testo sacro dell’islam non esclude affatto la violenza, 
anzi: lo stesso Maometto ha combattuto personalmente sessanta 
guerre e dall’origine la propagazione dell’islam è avvenuta attraverso 
la spada. E nel corso della storia l’oscillazione tra una interpretazione 
spirituale del combattimento e una militare ha visto spesso prevalere 
quest’ultima, come nel periodo che stiamo vivendo. Lo ha scritto 
con molta chiarezza l’ex ministro kuwaitiano dell’Informazione Saad 
bin Tafla al Ajami, lo scorso 7 agosto su un quotidiano del Qatar, a 
proposito dei guerriglieri che hanno creato lo Stato Islamico di Iraq 
e Siria: «La verità che non possiamo negare - ha detto al Ajami - 
è che l’lsis ha studiato nelle nostre scuole, ha pregato nelle nostre 
moschee, ha ascoltato i nostri mezzi di comunicazione... e i pulpiti 
dei nostri religiosi, ha letto i nostri libri e le nostre fonti, e ha seguito 
le fatwe (responsi religiosi) che abbiamo prodotto». E la scrittrice 
yemenita-svizzera Elham Manea, ha aggiunto: «L’lsis è il prodotto 
del nostro discorso religioso, un discorso diffuso. È prodotto di un 
processo politico che è iniziato con la nascita dell’ideologia dell’islam 
politico, propagato a partire dal 1973 grazie ai soldi del petrolio delle 
monarchie del Golfo e proseguito con la rivoluzione iraniana del 1979. 
È il prodotto di una strategia politica». 

E qui c’è il secondo punto da tenere presente: Nell’islam non c’è 
quella separazione tra religione e politica che siamo abituati a concepire 
in Occidente. Per cui facilmente la religione cerca l’affermazione 
politica e la politica usa la religione per affermarsi. Ancora Manea: 
“Capi di Stato sfruttano il fenomeno dell’islam politico, appoggiano 

alcuni gruppi islamici piuttosto che altri e intessono alleanze politiche 
con loro. Il loro fine è politico: legittimare il loro potere attraverso la 
religione e/o delegittimare quella dei loro oppositori. Siffatta alleanza 
machiavellica ha un prezzo. In cambio del sostegno, i gruppi islamici 
sono autorizzati a monopolizzare il discorso religioso con la loro 
ideologia di odio, esclusione e intolleranza - moschee, mezzi di 
comunicazione e scuole diventano il terreno fertile per diffondere la 
loro ideologia». 

Non è difficile trovare riscontro a queste parole. Non è un 
mistero che le monarchie del Golfo - a partire dall’Arabia Saudita - 

finanzino la costruzione di moschee nei 
paesi occidentali e anche inviino imam 
per predicare la loro visione dell’islam, 
religiosa e politica insieme. Così come 
pure è evidente che in Medio Oriente si 
sta combattendo anzitutto una guerra 
tra sunniti e sciiti, secondo una linea di 
demarcazione in cui appartenenza religiosa 
e interesse politico-strategico degli Stati 
coincidono. Il Califfato dello Stato islamico 
ha preso il controllo delle zone sunnite di 

Iraq e Siria e gli sciiti sostenuti dall’Iran (come Hezbollah), la Siria 
di Assad, il governo di Baghdad. E anche la Turchia, che pure ha 
sostenuto apertamente la ribellione in Siria contro Assad, in agosto 
si è trovata nell’imbarazzante situazione di dover cambiare campo 
perché prima vittima dello Stato Islamico di Siria e Iraq è stata la 
minoranza sciita di etnia turcomanna. A questo va aggiunto che però 
la guerra non è solo un fatto interno tra fazioni dell’islam: la lotta per 
la supremazia nel mondo islamico implica anche strategie diverse 
per la conquista dell’Occidente, a partire da Spagna e Sicilia che, 
avendo già conosciuto la dominazione araba, sono territori dall’alto 
valore simbolico. 

Come dimostra questo rapido affresco, il fondamentalismo è un 
problema anche per gli stessi musulmani, e le voci che chiedono un 
ripensamento nell’interpretazione del Corano non mancano, come 
dimostrano le due personalità citate in precedenza. Ma si deve 
anche onestamente riconoscere che tali voci sono isolate, mentre 
davanti alle atrocità cui abbiamo assistito in questi mesi c’è stato 
un sostanziale silenzio del mondo musulmano. Gli stessi vescovi 
iracheni hanno denunciato questa mancanza di condanna delle 
violenze da parte delle autorità islamiche. In parte ciò può essere 
dovuto al sostanziale consenso popolare all’islamizzazione forzata, 
ma in parte lo si deve anche al fatto che nell’islam in realtà non ci 
sono vere autorità religiose. Nulla cioè di paragonabile alla Chiesa 
cattolica: ogni imam, ogni ayatollah rappresenta solo se stesso e 
coloro che lo seguono, ma non c’è alcun “tribunale” a cui rivolgersi 
per conoscere la vera interpretazione dell’islam. Anche le varie 
associazioni o centri culturali islamici presenti in Europa non sono in 
alcun modo rappresentativi della comunità islamica, ovvero non sono 
riconosciuti dagli stessi musulmani. 

E questo pone un’altra inevitabile questione perché di fronte ai 
gravi problemi che interessano anche gli islamici non c’è un reale 
interlocutore che sia rappresentativo almeno di una parte consistente 
di loro. Quest’ultimo aspetto ha delle chiare implicazioni, politiche e 
religiose. E soprattutto all’aspetto religioso vale qui la pena almeno 
accennare. 

Nel mondo cattolico la parola d’ordine è “dialogo”. Ma a parte il 
fatto che il dialogo presuppone che a voler comunicare siano ambo 
le parti, se ciò che abbiamo detto è vero, appare chiaro che il dialogo 
interreligioso, nel senso tradizionale del termine, è impossibile. Dal 
punto di vista istituzionale la Chiesa non ha interlocutori che possano 
parlare a nome dell’islam e neanche di una “certa interpretazione» 
dell’islam. Ciò che è possibile è soltanto un rapporto personale con 
musulmani; e dare voce e sostegno a coloro che lavorano per una 
riforma dell’islam che faccia i conti con la modernità, e soprattutto con 
la verità dell’uomo. 

Ed è qui che è importante chiarirsi, perché oggi nel mondo cattolico 
il “dialogo” è diventato una sorta di dogma, ma non è affatto chiaro 
su cosa bisogna dialogare. Anzi, si usa il concetto di dialogo come se 
questo fosse il contenuto di un incontro con l’altro, mentre esso può 
essere considerato soltanto un metodo. E il contenuto del dialogo non 
può che essere la verità, andare al fondo della verità di noi stessi, 
ovvero “dare ragione della speranza che è in noi». Insomma dialogo 
e annuncio coincidono, come in altri tempi - non meno problematici - 
ha dimostrato san Francesco incontrando il Sultano.         (Il Timone)

ISLAM SE LO CONOSCI SAI COSA FARE
Davanti ai problemi posti dal fondamentalismo, si fa a gara per scongiurare guerre 
di religione o scontri di civiltà. Ma senza demonizzare tutti i musulmani, è chiaro

 che il problema della violenza ha a che fare con l’islam. E anche
 dal punto di vista religioso il dialogo ha una regola precisa: l’annuncio. 

Riccardo Cascioli



96

L’imam diventa cristiano
Fa discutere il film “L’Apôtre” della regista Cheyenne Carron, 

ambientato nella banlieue parigina e ispirato a una storia vera. 
Il giovane musulmano Akim, destinato alla carriera religiosa, 

si converte al cattolicesimo
Daniele Zappalà
Parigi

In Francia, nessuno aveva portato finora sul grande 
schermo il tema delle conversioni di musulmani al 
cristianesimo. Un argomento considerato forse troppo 
complesso e spinoso per essere trattato attraverso i 
codici cinematografici. Tanto più in un Paese segnato 
da mai spente tentazioni istituzionali laiciste e da un 
trattamento non di rado superficiale riservato nei 
media al fatto religioso. Anche per questo, l’uscita nelle 
sale nei giorni scorsi di “L’Apôtre” (L’Apostolo), della 
regista Cheyenne Carron, ha suscitato l’attenzione di 
certi commentatori. Ma non si può dire lo stesso dei 
distributori, dato che appena 4 copie della pellicola 
circolano attualmente in Francia. A Parigi, solo un 
cinema, il Lincoln, ha programmato il film. E nella 
più vasta regione parigina, neppure questo spiraglio. 

Un vero paradosso, per un’opera ambientata proprio 
nella banlieue della capitale. E soprattutto, una 
flagrante ingiustizia, per una pellicola che dipinge con 
intelligenza e grande umanità il cammino interiore di 
conversione al cattolicesimo del protagonista Akim, 
inizialmente destinato dalla famiglia a diventare 
imam. Rispetto al film Uomini di Dio,  del cineasta non 
credente Xavier Beauvois, capace di squarciare nel 
2010 un certo muro di gomma francese rivelando che 
un film religioso può divenire pure un grande successo 
di pubblico, “L’Apôtre” è il frutto di una regista che 
non nasconde di essere una credente fervente. E 
nelle alte sfere del finanziamento cinematografico 
transalpino, pubblico o privato, nessuno ha mai fatto 
concessioni alla Carron, che anche per  “L’Apôtre” 
ha dovuto ricorrere ad espedienti quasi romanzeschi 
(come l’invio di una lettera personale ai 10 maggiori 
magnati di Francia) per raccogliere gli 1,9 milioni di 
euro della produzione. 

Il risultato, ispirato da una storia vera rimasta 
nella memoria d’infanzia della regista, sorprende e 
convince fin dalle prime scene per la sua freschezza 
e schiettezza. La Carron punta tutto su due fuochi 
narrativi. Innanzitutto, il ritratto del giovane 
Akim, la sua quotidianità e la fenditura che gli si 
apre dentro davanti a un fatto accaduto a qualche 
isolato da casa: la sorella di un prete è strangolata 
da un vicino musulmano, ma il sacerdote decide di 
restare nel quartiere, spiegando che la sua presenza 
«aiuterà a vivere» i genitori dell’assassino. E poi 
il confronto della famiglia musulmana di Akim, 
benestante e culturalmente aperta, con i precetti e 
certi riflessi tradizionali legati alla pratica religiosa. 
In particolare, con il trattamento comunitario più o 
meno intransigente e duro riservato agli “apostati”, i 
convertiti a un altro credo. 

Su quest’ultimo punto, il messaggio del film si 
orienta alla fine verso l’ottimismo: pur dopo una prova 
difficile, la forza degli affetti familiari può resistere e 
alla fine prevalere sugli impulsi d’intolleranza. Ma è 
soprattutto la delicatezza con cui viene tratteggiata la 
conversione di Akim ad accrescere la cifra del film. 
È una storia di mani che sfiorano muri grigi in cerca 
d’appiglio, di passi malsicuri in boschetti di banlieue, 
d’incontri clandestini fra giovani con radici familiari 
musulmane e irradiati dal messaggio di Cristo, di 
stupore amoroso di fronte all’incanto di un battesimo 
in una chiesa prima ignorata. E l’alchimia filmica 

deve molto all’interpretazione talentuosa di Fayçal 
Safi, toccante ad ogni stadio dell’intima metamorfosi. 

Già vincitore quest’anno in Vaticano del premio 
speciale della Fondazione Capax Dei nel quadro del 
Festival Mirabile Dictu, il film ha ricevuto in generale 
una buona accoglienza dalla stampa francese. Per Le 
Monde,  ad esempio, la Cayenne «riesce a trasformare 
un tema polemico in un messaggio di speranza e 
tolleranza come se ne vedono raramente ». Si tratta 
di un film «molto semplice nella forma, ma tanto vero 
e in fondo tanto bello in ciò che mostra dell’uomo 
da indurci a sperare». Alla luce anche di simili 
critiche, per una regista fra l’altro già al suo quinto 
lungometraggio, la distribuzione irrisoria del film 
appare ancor più come un ingiusto dazio inflitto alla 
coraggiosa Carron.

RIMANERE O DIVENTARE? 
Don Gaetano Montana 
già rettore del Seminario di Agrigento

È il 2000 quando Vincent arriva al seminario di 
Agrigento. Vincent è un ragazzone che proviene da 
Iringa, una cittadina dell’entroterra della Tanzania. 
Si mostra subito capace di creare relazioni con gli 
altri seminaristi, ha una bella risata: fragorosa e 
contagiosa; è capace di guardarsi attorno e scrutare 
per comprendere la nuova cultura in cui deve 
inserirsi. 

Compie i suoi studi in modo brillante e viene 
ordinato sacerdote; vive una buona esperienza 
pastorale in diverse parrocchie della diocesi di 
Agrigento e nel 2012 il suo vescovo lo invita a 
rientrare nella sua terra e nella sua chiesa. Vincent si 
mostra subito disponibile e contento di rientrare in 
Tanzania. 

Negli ultimi giorni di permanenza in Sicilia 
riusciamo a trovare il tempo di fare una lunga 
passeggiata insieme e, soprattutto, una lunga 
chiacchierata tra confratelli. Parliamo di tante cose, ci 
scambiamo esperienze, impressioni, sensazioni ... Ad 
un certo punto - non so come ci siamo arrivati - mi 
dice: Sai molte persone, credo per farmi un complimento, 
mi dicono “don Vincent tu sei sempre giovane”.  Si ferma 
in silenzio. Io lo guardo e dico: È un complimento! E lui: 
Per voi europei. Per me africano è la più grande delle offese. 
Questa volta faccio silenzio io perché non capisco. Lui 
mi guarda, fa risuonare la sua risata e mi dice: Essere 
sempre giovane per me non è un complimento. Un africano 
sogna di essere anziano per esprimere saggezza. Ed io: In 
Tanzania cosa mi diresti per farmi un complimento? Lui 
sorride e mi risponde: Hai pochi anni ma sei già anziano. 

Continuiamo la nostra passeggiata in silenzio 
fino a quando Vincent si gira verso di me e mi dice: 
Vedi, voi vivete per rimanere: rimanere giovani, rimanere 
belli, rimanere forti, rimanere ricchi, rimanere potenti, 
rimanere... rimanere... rimanere... Noi viviamo per 
diventare: diventare adulti, diventare anziani, diventare 
saggi, diventare ... diventare ... diventare ... 

La passeggiata riprende in silenzio ed io cerco 
di metabolizzare la lezione. Vincent si ferma e 
guardandomi aggiunge: Voi siete troppo ricchi per 
diventare; e noi siamo troppo poveri per rimanere. 

La nostra passeggiata si è chiusa con un forte 
abbraccio e un grande arrivederci. La saggezza di 
Vincent mi è rimasta scritta nel cuore. Lo sguardo di 
Vincent mi ha insegnato ad ascoltare per comprendere 
il senso  della vita. Abbiamo sempre comnsiderato 
l’Africa una terra da civilizzare. Ne siete ancora 
sicuri? Abbiamo pensato agli africani come popoli da 
evangelizzare.  Quando cominceremo ad ascoltare?
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Premesso che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

dicembre 2003 è stato costituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, 
l’UNAR (Ufficio nazionale  anti discriminazioni razziali) 
volto a garantire l’adozione di misure per la “parità di 
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate 
sulla razza e l’origine etnica”; secondo il decreto tale 
ufficio avrebbe dovuto operare “in piena autonomia di 
giudizio e in condizioni di imparzialità”;

- nel 2012 l’attività dell’UNAR si è allargata, senza che 
nessuna disposizione lo prevedesse, a una materia non 
di sua competenza, e cioè l’adozione di misure volte 
a contrastare la discriminazione delle persone LGBT 
(lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender);

- tale operazione, già impropria a termini di legge, 
è stata condotta a parere dell’interpellante, secondo 
modalità illegittime; infatti con decreto direttoriale del 20 
novembre 2012, firmato dal direttore generale consigliere 
Marco De Giorgi, in lampante violazione degli obblighi di 
autonomia di giudizio e di imparzialità, è stato nominato 
un gruppo di lavoro destinato ad elaborare un documento 
contenente linee guida per la scuola, totalmente privo di 
una qualsiasi qualificazione scientifica, composto da 29 
associazioni tutte regolarmente “gay friendly”;

- tali associazioni sono: comitato provinciale Arcigay 
“Chimera Arcobaleno” di Arezzo; Ireos - centro servizi 
autogestito comunità “Queer”; Arcigay; comitato 
provinciale Arcigay “Ottavio Mai” di Torino; A.GE.DO 
nazionale; Parks - Liberi e uguali; Equality Italia rete 
trasversale per i diritti civili; Ala Milano onlus; Arci 
Gay Lesbica Omphalos; Polis aperta; Di’gay project - 
DGP; circolo culturale omosessuale “Mario Mieli”; Gay 
center/Gay help line; Famiglie arcobaleno; Arcilesbica 
associazione nazionale; Rete genitori rainbow; Shake 
LGBTE; circolo culturale Maurice per la comunità GLBT; 
associazione Icaro onlus; circolo Pink; Cgil nuovi diritti; 
Movimento identità transessuale; associazione radicale 
Certi diritti; avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford; 
Gay.NET; I Ken; Consultorio transgenere; Libellula; Gay 
LIB;

- al termine del procedimento, in data 29 aprile 
2013, l’UNAR ha diffuso il documento denominato 
“Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto 
delle discriminazioni basate sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere (2013-2015)” che 
costituirebbe l’applicazione dei princìpi contenuti nella 
raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, volta a combattere la 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o 
l’identità “di genere”;

- in uno scialare improprio di termini inglesi (friendly, 
empowerment, diversity, management, expertise), si richiede 
il “coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali e 
provinciali sulla gestione delle diversità per i docenti”; 
la “predisposizione della modulistica scolastica 
amministrativa e didattica in chiave di inclusione 
sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite 
anche da genitori omosessuali” (genitore 1 e genitore 
2); “l’accreditamento delle associazioni LGBT presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
in qualità di enti di formazione”; “l’arricchimento 

delle offerte di formazione con la 
predisposizione di bibliografie sulle 
tematiche LGBT e sulle nuove realtà 
familiari, di laboratori di lettura e di 
un glossario dei termini LGBT che 
consenta un uso appropriato del 
linguaggio”;

- nel prevedere la “realizzazione di 
percorsi innovativi di formazione e di 
aggiornamento per dirigenti, docenti 
e alunni sul tema LGBT”, nonché 

“sullo sviluppo dell’identità sessuale nell’adolescente, 
sull’educazione affettivo-sessuale, sulla conoscenza 
delle nuove realtà familiari”, si è stabilito anche il 
riconoscimento di crediti formativi;

- in sede di stesura del documento, l’UNAR si è 
avvalso della collaborazione dell’istituto “A.T. Beck” 
che si occupa di terapia cognitivo-comportamentale, 
diagnosi clinica, ricerca, formazione e la cui direttrice è 
la dottoressa Antonella Montano; nel sito dell’istituto 
“A.T. Beck”, nella parte che riguarda l’omofobia sono 
contenuti pesanti giudizi sulla religione cattolica e sul 
ruolo educativo della Chiesa cattolica ed il Vaticano 
nella società;

- successivamente, sempre a cura dell’istituto “A.T. 
Beck”, sono state pubblicate 3 guide applicative intitolate 
“Educare alla diversità a scuola”, per ciascuno dei cicli 
scolastici: scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado 
e scuola secondaria di 2° grado; i pregiudizi dell’istituto, 
a parere dell’interpellante, sono stati inseriti nei 3 
opuscoli con l’ennesima inaccettabile critica al ruolo 
educativo della famiglia, e della morale cristiana, 
confondendo la lotta all’omofobia con inaccettabili ed 
offensivi apprezzamenti negativi su tali questioni;

- risulta inoltre all’interpellante che un anticipo 
dell’adozione delle suddette “guide”, secondo 
metodologie unilaterali e pervasive, si è realizzato a 
Settimo Torinese (Torino), dove i ragazzi della II B della scuola 
media “Antonio Gramsci”, all’inizio dell’anno scolastico 
2013-2014, sono stati indotti a mettere in scena uno spettacolo 
teatrale dove interpretano i parlamentari italiani impegnati a 
votare una legge che “riconosca giuridicamente le unioni civili 
fra persone dello stesso sesso”. I parlamentari che votano 
contro vengono dipinti come incarnazioni della “paura, 
disprezzo, pregiudizio ed esclusione” e come personaggi 
indegni di uno “Stato civile”;

- pare, peraltro, che al comando di una professoressa 
tutte le ragazzine gridano “Sonia può amarmi” e i 
ragazzini “Fabio può amarmi”. E tutti i dodicenni 
finiscono cantando “A te povero egoista che vivi senza amore-
auguro che il nostro sentire arrivi fino al cuore”.

A sollevare il caso è stato il sociologo Massimo 
Introvigne nella sua veste di coordinatore del comitato 
“Sì alla famiglia”, promosso da 10 associazioni cattoliche 
del capoluogo piemontese; peraltro Introvigne è 
rappresentante dell’Osce (Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa), per la lotta al 
razzismo e alla xenofobia, oltre che alla discriminazione 
religiosa;

- ci si deve rallegrare che ancora non sia stato introdotto il 
reato di omofobia; in presenza di questo, se un genitore 
in sala avesse osato protestare per quanto veniva 
fatto recitare a suo figlio, si sarebbe ritrovato con una 
imputazione penale di omofobia, mentre il figlio avrebbe 
rischiato qualche “credito formativo” in meno;

- peraltro, a parere dell’interpellante, l’immensa ipocrisia 
e falsità dell’operazione in corso è dimostrata dal fatto che nella 
multiculturale scuola italiana queste attività sono destinate 
ai soli alunni cristiani (o meglio cattolici, in quanto alcune 
sette cristiane sono estremamente aggressive sull’argomento), 
mentre, in nome del rispetto della diversità culturale, 
ben si guardano i paladini del gender dall’imporle ai 
ragazzi musulmani o di religione ebraica o induisti (in 

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL SENATORE GIUSEPPE MARINELLO

al Presidente del Consiglio dei ministri
28.7.2014

UN GRUPPO DI LAVORO HA ELABORATO UN DOCUMENTO 
CONTENENTE LINEE-GUIDA PER LA SCUOLA TOTALMENTE PRIVO
DI QUALSIASI QUALIFICAZIONE, COMPOSTO DA 29 ASSOCIAZIONI 

TUTTE REGOLARMENTE “GAY FRIENDLY”
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India il 13 dicembre 2013 l’omosessualità è stata ripenalizzata) 
o buddhisti;

-  nel citato decreto dirigenziale 20 dicembre 
2012,  nessuna associazione familiare o associazione 
professionale dei docenti è stata coinvolta; 
paradossalmente il documento finale accusa sé 
stesso, laddove a pag. 16 ribadisce la necessità di un 
coinvolgimento di “tutti gli attori della comunità 
scolastica, in particolar modo le seguenti categorie: gli 
studenti, i docenti e le famiglie”;

- il documento UNAR e i testi destinati alle scuole che ne 
sono derivati, non tengono conto delle puntuali contestazioni 
formulate dal forum nazionale genitori scuola al Ministro 
dell’istruzione Maria Chiara Carrozza con lettera del 12 
novembre 2013; né si è tenuto conto di quanto asserito 
dalle Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori 
in materia di diritto dei genitori alla “corresponsabilità 
educativa”, diramate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca il 22 novembre 2012;

- la raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, di cui il documento UNAR 
è emanazione, espressamente invita gli Stati membri a 
“tenere conto del diritto dei genitori di curare l’educazione 
dei propri figli” nel “predisporre e attuare politiche scolastiche 
e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza” (Allegato, 
VI.Istruzione, n. 32);

- i diversi documenti redatti: a) si pongono in palese 
violazione dell’art. 30 della Costituzione che garantisce 
e tutela il diritto dei genitori ad educare i propri 
figli; b) i espropria la famiglia, ambito privilegiato e 
naturale di educazione, del compito di formazione in 
campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa 
famiglia rappresenti l’ambiente più idoneo ad assolvere 
l’obbligo di assicurare una graduale educazione della 
vita sessuale, in maniera prudente, armonica e senza 
particolari traumi;

- i diversi documenti redatti infine si pongono in palese 
violazione di 2 diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e 
tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: 
= l’art. 18, il quale garantisce la libertà di manifestare, 
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, 
i propri valori religiosi nell’educazione, e = l’art. 26 nella 
parte in cui attribuisce ai genitori il diritto di priorità 
nella scelta di educazione da impartire ai propri figli;

si chiede di sapere:
1. se il Governo non ritenga opportuno bloccare la 

distribuzione del documento “Strategia nazionale per la 
prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” e 
delle 3 guide “Educare alla diversità a scuola”, in quanto 
documento arbitrario, adottato da un Ufficio della 
presidenza che non aveva alcuna delega a farlo e redatto 
in violazione delle condizioni di autonomia di giudizio e 
imparzialità;

2. per quali motivi non sia stato dato corso alle richieste 
ufficiali delle associazioni cattoliche e dei genitori di 
intervenire in sede di redazione del documento;

3. quale organo abbia stabilito che le associazioni LGTB 
elencate abbiano la qualificazione necessaria a redigere 
un documento che incide sulla educazione degli studenti 
Italia;

4. se non ritenga opportuno riesaminare i decreti di 
qualificazione dell’istituto “A.T. Beck”, in considerazione 
della unilateralità delle posizioni culturali;

5. se non ritenga opportuno avviare un’indagine interna 
e un procedimento per danno erariale nei confronti dei 
funzionari pubblici, che hanno avviato un procedimento 
in violazione di leggi, direttive e delle prescrizioni di 
imparzialità, con ciò provocando la creazione di un 
documento a parere dell’interpellante, unilaterale, 
settario, anticristiano e in quanto tale, irricevibile.

N.B. - Corsivi e neretti effettuati dal redattore della 
rivista.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 100,00: Famiglia Elio D’Amico in memoria della 
mamma Nina Di Leo (Ribera), Luigi Adami (Vigasio) - 
€ 50,00: “Solidarietà Uganda” (Vigasio), Rosario Falsone 
(Agrigento), Silvia Mosele (Vigasio), Nino e Maria Teresa 
Musso (Ribera) - € 20,00: Lucia D’Ippolito (Lampedusa), 
Armando e Lina Vitale (Ribera), NN, Diego e Lilla 
Fasulo (Ribera), Mario Frisaldi (Genova), Giuseppe 
e Sina Puma (Ribera) - € 15,00: Calogero Statello 
(Campobello di Licata) - € 25,00: Filippo Chiappisi 
(Sciacca), Vito Guaragna (Agrigento), Delegazione di 
Agrigento dell’Ordine dei Cavalieri del S. Sepolcro - € 
200,00: Nicola Sajeva (Ribera) - € 10,00: Delfina Schianchi 
(Parma) - € 30,00: Gisella Valenza (Torino), Mariagrazia 
Fraccaroli (Roccoferraro) - € 160,00: Movimento della 
Speranza in memoria del sac. Antonino Mariano (Ribera) 
- € 5,00: Salvatore Lentini (Favara) - € 150,00: Giuseppe 
Lombardi (Castelrotto)

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 10.594,00
TOTALE USCITE ............................................... € 12.269,55
DEFICIT ................................................................ € 1.675,55    

Carissimi amici lettori,
per la prima volta, dal 1966 quando è stata fondata La Via, sono 

costretto a riflettere se la rivista deve continuare... il suo cammino, oppure 
è venuto il tempo di smettere: una piccola rivista che ha l’impegno di essere 
dignitosamente culturale, che ha lettori non solo in Sicilia, ma anche al di 
là dello Stretto: due esempi, in provincia di Verona ne ha 68, nella città 14; 
a Roma 40, e anche in altre città; circa 40 all’estero, in tutti e 5 i continenti: 
4 persino in Australia.  

I finanziatori della rivista siete voi, cari lettori, dai quali sino al 28 ottobre 
abbiamo ricevuto 261 offerte che non corrispondono a 261 lettori, perché 
alcuni la libera offerta l’hanno spedita più di una volta. Tre esempi: un 
carissimo prete di Genova versa per La Via € 20,00 al mese; altrettanto 
fa una gentilissima lettrice di Lampedusa; altrettanto fa ancora una cara 
coppia di sposi di Ribera; altri invii meno frequenti, ma con cifre discrete  e 
alcune moderatamente alte.   

La Via non ha abbonati, ma solo lettori. A tutti, se vogliono, quando 
vogliono e nella misura che vogliono chiediamo di aiutarci: il c.c.p. che 
viene spedito mensilmente non è una richiesta, ma solo un’occasione. 

Smettere per me, ma anche per gli amici redattori, sarebbe un 
grandissimo dispiacere, che non realizzeremo sino a quando... l’acqua 
non ci arriverà alla gola! Cordialmente.      

Il Direttore Gerlando Lentini

«Niente Messe in crociera con Costa» 
Scrivo per raccontare un’esperienza vissuta questa estate. Ho 

fatto una crociera Costa. Pochi giorni prima di partire ho appreso 
che la compagnia non avrebbe più imbarcato sulle proprie navi 
il Cappellano, come invece era fino allo scorso anno. Ho chiesto 
spiegazioni scrivendo diverse e-mail, mi è stato risposto che era 
un scelta in linea con il mercato mondiale delle crociere. Pur 
non comprendendo che legame ci possa essere tra la figura del 
Cappellano e il “mercato”, fino a qui tutto “a posto”: responsabilità 
loro nella scelta fatta, responsabilità mia nel decidere se partecipare 
o meno a questa crociera. 

La prima sera a bordo, insieme a mia moglie, incontriamo sul ponte 
un sacerdote; era in viaggio privato e dopo due parole scambiate 
si rende immediatamente disponibile a celebrare la Messa. Anzi, ci 
dice che sarebbe andato all’ufficio servizio clienti a chiedere di poter 
celebrare nella Cappella della nave, mettendo un avviso sulla porta 
con gli orari della Messa e, se possibile, una nota nel foglio informativo 
distribuito tutti i giorni agli ospiti a bordo. La risposta è stata laconica: 
per rispetto alla “pluralità culturale” di tutti non si può fare. 

Bene, la Messa l’abbiamo celebrata comunque, in Cappella, senza 
avvisi ufficiali, ma passando voce alle persone incontrate in settimana, 
e domenica scorsa alla celebrazione c’erano circa un centinaio di 
persone, stipate dentro e anche fuori dalla porta. 

Nel frattempo abbiamo notato che i numerosi fratelli ebrei imbarcati 
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usufruivano del servizio del sabato e di un ristorante Kosher, tutto 
chiaramente ben segnalato con cartelli e nel programma giornaliero. 
Questo era sicuramente un bene, ma perché allora non rispettare 
veramente tutti? La “pluralità” non è non dire niente per non ferire, 
ma è dire  sempre nel rispetto della libertà personale. E quale libertà 
sarebbe stata lesa dall’informare che si poteva andare a Messa e 
incontrare un sacerdote? 

So che Costa varerà a breve una nuova nave: chissà se chiederà 
la benedizione a qualche autorità religiosa o sarà rispettosa anche in 
quell’occasione della “sua” sbandierata “pluralità” che non considera 
i cattolici? 

Massimo Morandi, Milano

IL FIGLIO NELLE LEGISLAZIONE ITALIANA NON HA NESSUN DIRITTO
LA COSTITUZIONE PER LUI E' SOLO CARTA STRACCIA 

Caro Direttore,
sono ancora uno studente del liceo classico. In una gita 

scolastica dello scorso anno a Roma, al Quirinale, ci ricevette il 
Presidente della Repubblica Napolitano; il quale, dopo avercela 
illustrata come garanzia dei nostri diritti di italiani, ci fece dono 
di un volumetto che contiene il testo della Costituzione della 
Repubblica Italiana. Io, poiché a casa mia arriva mensilmente la 
sua rivista e la leggo, sono rimasto perplesso di quanto da lui detto. 
Mi chiedo: era sincero? Non conosce la legislazione ordinaria del 
nostro Parlamento che l’ha vanificata? Ciò premesso, non solo 
per me ma penso anche per i lettori, vuole dirci sinteticamente 
come la nostra Carta Costituzionale è diventata carta straccia? 
Un grazie di cuore.

Giuseppe Cavallaro
Palermo  

Carissimo Giuseppe,
rispondo volentieri alla tua richiesta per cercare di chiarire 

attraverso la Costituzione stessa il plagio che ha dovuto 
subire. I nostri Costituenti, pur di matrice ideologica diversa 
(democristiani, comunisti, socialisti, liberali, ecc.) hanno 
riconosciuto che ci sono leggi “naturali” e leggi “positive”, 
ossia quelle che sono insite nella natura umana e quelle fatte 
dal Parlamento nel rispetto, tuttavia, di quelle naturali. 

Perciò l’art. 32 della Costituzione stabilisce: “La legge 
(positiva fatta dal Parlamento - N.d.R.) non può in nessun 
caso violare i limiti del rispetto della persona umana». Ecco 
perché l’art. 2 afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell’uomo”, ossia i diritti “naturali” della 
persona. 

La legge che legalizza l’aborto, dando alla donna il diritto di 
vita e di morte sul figlio è illegale e barbara perché: 1) è contro il 
“rispetto della persona umana”: la massacra; 2) “non riconosce 
né garantisce (il primo) diritto inviolabile dell’uomo”: quello 
a nascere; 3) l’art. 27, comma 3° stabilisce: “Non è ammessa 
la pena di morte” per il delinquente. Come mai allora un 
Parlamento “immorale” può conferire alla donna il diritto di 
uccidere il figlio, ossia di esercitare un diritto (= delitto) contro 
natura e contro la stessa costituzione?

L’art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio”.

La legge positiva del divorzio sfascia questa “società 
naturale”, mandando alla malora i figli; lo spettro di un possibile 
divorzio influisce negativamente sulla psicologia dei coniugi, 
di tutti i coniugi: la celebrazione del matrimonio una volta 
era la base solida per la famiglia da formare, ora si chiedono i 
coniugi: resisterà? Tanto che ci sono dei sindaci che celebrano il 
matrimonio, e danno in regalo la guida per divorziare!

Il figlio non ha il diritto a nascere: può essere legalmente 
abortito;  non ha il diritto ad una famiglia secondo natura, può 
trovarsi tra due maschi o due femmine, finzioni di genitori. 
Dopo l’aborto e il divorzio, la legge 40: il figlio può essere 
concepito in provetta, con quali conseguenze sul piano umano 

LETTERA AL DIRETTORE

e psicologico? con l’inseminazione eterologa non gli è permesso 
sapere chi sono suo padre e sua madre. La Corte Costituzionale 
ha stabilito che il figlio è un diritto, poiché ha l’autocoscienza 
di essere dio: il che importa che tutti comprese le coppie gay 
ne hanno diritto trovando un utero in affitto; al figlio, a sua 
insaputa, si può imporre il cognome del padre o della madre, o 
di tutti e due. E così il popolo italiano è diventato, o è prossimo 
a diventare in tempi brevi, un popolo bastardo!

Carissimo Giuseppe, questa è una realtà terribile, ma è ciò 
che ci meritiamo perché l’Occidente ha tradito Gesù Cristo ed è 
stato ribattezzato con la dittatura del relativismo, col pensiero 
unico massonico, nonché col disastro comunista, le cui strutture 
si sono dissolte, ma dopo aver rovinato ideologicamente l’Italia.

Carissimo Giuseppe, penso che basti. Affettuosamente.
Il Direttore 

LA PERSONA DI GESÙ 
RICOSTRUITA DAL VANGELO

Pietro Vanetti S.J.

Per aver chiaro il mistero di Gesù. Abbiamo 
radunato, isolandole dal contesto, le 
affermazioni che lo riguardano. Anzitutto quelle 
di Gesù stesso, poiché egli solo può darci la 
spiegazione più profonda della sua personalità. 

GESÙ PARLA DI SE STESSO 
continuazione

Mistero di Gesù 
- Dico a voi che qui c’è qualcosa di più grande del tempio! 
(Mt 12,6). 
- Beato colui che non si scandalizza di me! (Mt 11,23). 
- Io non accetto gloria da uomini (Gv 5,41).
- Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo! (Lc 9,58). 
- Voi siete di quaggiù; io sono dall’alto; voi siete di questo 
mondo, io non sono di questo mondo (Lc 8,23).
- Chi di voi mi convince di peccato? (Gv 8,46). 
- Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio (Gv 8,49). 
- Io non cerco la mia gloria (Gv 8,50). 
- Per fare un giudizio sono venuto in questo mondo, 
affinché vedano quelli che non vedono, e quelli che 
vedono diventino ciechi (Gv 9,39). 
- Il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate (Lc 
12,40).
- Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terrà? 
No, vi dico, ma divisione (Lc 12,51). 
- Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire (Mc 10,45).  
- Ora l’anima mia è turbata (Gv 12,27). 
- Chiunque cade su questa pietra si sfracellerà, e quegli 
su cui essa cade, sarà stritolato (Mt 21,44).
- Io sono in mezzo a voi come colui che serve (Lc 22,27). 
- Vi ho dato un esempio affinché come io ho fatto a voi, 
anche voi facciate (Gv 13,15).
- Io conosco quelli che ho scelto (Gv 13,18).
- Nel mondo avete tribolazioni; ma, coraggio, io ho vinto 
il mondo (Gv 16,33).
- Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare (Mt 26,55).
- Io ho parlato apertamente al mondo... non ho detto 
nulla in segreto (Gv 18,20). 
- Io sono re! (Gv 18,37).
- Il mio regno non è di questo mondo! (Gv 18,36). 
- Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mt 
28,18).  
- Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo 
(Mt 28,20). (continua)
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Perché appare la Madonna? 
La storia è costellata di apparizioni della Madonna. Dalla prima 

apparizione all’apostolo S. Giacomo, in Spagna nell’anno 40 
(in realtà un fenomeno di bilocazione poiché Lei viveva ancora a 
Gerusalemme), fino alle ultime apparizioni riconosciute nel 
secolo XX, la Madre di Dio si è mostrata molte volte agli uomini. 

Una prima domanda sorge spontanea: perché appare la 
Madonna? Semplicemente “perché sì”? Oppure perché le piace? 
Oppure solo per allettare qualche suo figlio? Evidentemente no. 
La Madonna non è una spensierata che fa le cose senza motivo. 
Se Ella viene sulla terra e si manifesta agli uomini è perché 
Dio stesso lo ha voluto. In altre parole, le apparizioni della 
Madonna sono interventi di Dio nella storia, fanno parte della 
Sua Provvidenza, vale a dire del Suo governo sulla creazione. 
E, come ogni intervento divino, si tratta di un’azione mirata, 
specifica, contenuta nel tempo e chiara nel suo significato. Dio 
è geloso delle proprie parole e non le spreca, dicono i teologi. 

- Come qualificare questi interventi di Dio e i messaggi 
che ci trasmettono? Essi costituiscono Rivelazione? 

- L’uomo può arrivare alla conoscenza di Dio e delle Sue divine 
perfezioni attraverso la ragione naturale. Anche se viziata dal 
peccato originale, la ragione umana è capace di conoscere Dio 
con le proprie luci naturali, sia per via sillogistica sia attraverso 
la contemplazione del creato. Tuttavia, la ragione umana è 
limitata e, a causa del peccato originale, è anche soggetta 
all’errore. Nella Sua infinita misericordia, Dio si è quindi rivelato 
all’uomo, confermando con la Sua Divina Autorità alcune verità 
che l’uomo forse aveva già appreso e insegnandogliene altre 
che la sua ragione non avrebbe mai raggiunto. Questa è la 
Rivelazione soprannaturale. 

- La Chiesa insegna che la Rivelazione pubblica - cioè 
quella universale e necessaria alla salvezza - si è conclusa 
con la morte dell’ultimo Apostolo, san Giovanni Evangelista.

- Questa Rivelazione - il Depositum Fidei - è interamente 
contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione. Nostro 
Signore Gesù Cristo ha fondato la Chiesa che interpreta questa 
Rivelazione in modo legittimo e autorevole. 

Ma Dio non ha abbandonato l’uomo alla sua sorte. Egli 
continua a manifestarsi in molti modi. E anche questo 
costituisce Rivelazione, non più pubblica ma privata. “Privata” 
in questo senso non vuol dire ristretta al veggente. Vuol dire 
semplicemente che non appartiene al Depositum Fidei. Se la 
Chiesa ci obbliga a credere alla Rivelazione pubblica con forza di 
fede soprannaturale, quella privata esige solo l’assenso umano. 

- Spiegando il messaggio di Fatima, il documento del Vaticano 
pubblicato nel 2000 afferma: “L’insegnamento della Chiesa 
distingue fra la «rivelazione pubblica» e le «rivelazioni 
private». Fra le due realtà vi è una differenza non solo di 
grado ma di essenza. Il termine «rivelazione pubblica» 
designa l’azione rivelativa di Dio destinata a tutta quanta 
l’umanità, che ha trovato la sua espressione letteraria nelle 
due parti della Bibbia: l’Antico ed il Nuovo Testamento. 
Si chiama «rivelazione», perché in essa Dio si è dato a 
conoscere progressivamente agli uomini”. 

- Le apparizioni della Madonna cadono nella categoria di 
“rivelazioni private”. Dice il documento vaticano: “Lungo i 
secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate “private”, 
alcune delle quali sono state riconosciute dall’autorità 
della Chiesa... Il loro ruolo non è quello... di “completare” 
la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più 
pienamente in una determinata epoca storica”. 

- Le apparizioni della Madonna, vere Rivelazioni private, alcune 
ufficialmente riconosciute dalla Chiesa, hanno un carattere 
profetico. Qual è il ruolo del profeta? 

Prima di tutto, confortare i fedeli, cioè ricordare loro che Dio 
non si è dimenticato di loro. Nell’ Antico Testamento, Dio inviava 
i profeti col preciso compito di accompagnare il popolo eletto 
nel suo pellegrinaggio terreno. Nei giorni nostri, Dio manda Sua 
Madre, che mai abbandona i figli. 

È compito del profeta discernere le vie di Dio nella storia. Il 
profeta ha il carisma per individuare i mali del tempo e denunciarli. 
Sono mali che trascinano molte anime all’inferno, deviando 
intere società o popoli dalla via di Dio. - Nelle apparizioni della 

Medaglia Miracolosa, per esempio, la Madonna avverte contro i 
mali del liberalismo. Come quasi un secolo dopo lo farà riguardo 
al comunismo. 

- Il profeta chiama poi alla conversione. È ciò che la 
Madonna fa, continuamente: Convertitevi! Insieme all’appello vi 
è anche il mezzo per rispondere in modo positivo: la preghiera 
e la penitenza. 

A Fatima la Madonna chiedeva la recita del Santo Rosario e 
la Comunione riparatrice dei primi sabati. Questa richiesta di 
preghiera e di penitenza, però, è fatta in vista dei mali denunciati: 
è il mezzo che la Provvidenza dà all’umanità per uscire dalla 
situazione di peccato collettivo in cui è caduta. 

La parola del profeta è assoluta, viene da Dio. Quando a 
Fatima la Madonna promise il trionfo del Suo Cuore Immacolato, 
è Dio stesso che impegna la Sua parola garantendo la 
conversione finale dell’umanità e l’avvento del Suo Regno. 

Diamo, quindi, ascolto alle apparizioni - quelle riconosciute 
dalla Chiesa, ovviamente - ringraziando la Madonna per la sua 
enorme bontà e promettendo la preghiera, la penitenza e la 
conversione che Lei ci chiede.                                (Luci sull’Est)

Il Corano e la guerra santa
 

Si suole dire che nel Corano c’è tutto e il contrario 
di tutto. Ed è vero. Ciò è in parte dovuto allo scarso 
rigore dei primi kuttab (compilatori), ma soprattutto al 
rimescolamento fra sura meccani e medinesi fatto dal 
califfo Uthman bin Affan nel redigere il Corano nella sua 
versione definitiva. In questo impasto si trovano anche 
molti versetti guerrafondai, che hanno ispirato tutte le 
sette islamiche fondamentaliste, fino all’Isis.

Ha quindi ragione mons. Amel Nona, vescovo di Mosul, 
quando afferma: “La base [dell’Isis] è la religione islamica 
stessa: nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i 
cristiani, tutti gli altri infedeli”. Eccone alcuni esempi, tratti 
dalla traduzione italiana ufficiale del Corano:

- “Hanno preso il Messia figlio di Maria, come signore 
all’infuori di Allah. (...) I nazzareni dicono: ‘Il Messia è il 
figlio di Allah’. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. 
Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono 
miscredenti. Li annienti Allah!”. (Sura 9, 30)

- “O voi che credete, combattete i miscredenti, che vi 
stanno attorno, che trovino durezza in voi”. (Sura 9, 123)

- “Uccidete i miscredenti ovunque li incontriate”. (Sura 
2, 191)

- “Maledetti! Ovunque saranno trovati, saranno presi e 
massacrati”. (Sura 33, 61)

- “Quando dunque incontrate in battaglia quelli che non 
credono, colpiteli al collo e quando li avete massacrati di 
colpi, stringete bene i ceppi. Così dovrete fare”. (Sura 47, 
4)

- “Quelli che non credono non si illudano, non 
prevarranno! Preparate dunque contro di loro forze e 
cavalli”. (Sura 8, 57)

- “Combatti dunque per la causa di Allah - sei 
responsabile solo di te stesso e incoraggia i credenti. 
Forse Allah fermerà l’acrimonia dei miscredenti. Allah è 
più temibile nella Sua acrimonia, è più temibile nel Suo 
castigo”. (Sura 4, 84)

“Uccidete questi miscredenti ovunque li incontriate, 
catturateli, assediateli e tendete loro agguati”. (Sura 9, 5)

- “Vi è stato ordinato di combattere, anche se non lo 
gradite”. (Sura 2, 216)

- “Combattete coloro che non credono in Allah (...) che 
non scelgono la religione della verità, finché non versino 
umilmente il tributo e siano soggiogati”. (Sura 9, 29)


