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1. Il Dio di cui parla il Vangelo ha il suo trono sul Calvario
«Nietzsche immagina Cristo che si presenta all’Associazione 

degli Dèi. Per farne parte. Gli dèi lo mettono sotto inchiesta. È 
minore, debole, vinto. Non ha potenza, gloria, maestà. Ridono della 
sua pretesa e dal ridere muoiono tutti. 

Cristo è, appunto, la morte degli dèi. Che è come dire che, se è 
Dio, è solo Lui il Dio a quel modo.

L’osservazione è puntuale e drammatica, ed è esatta. I primi 
cristiani sono, infatti, condannati per ateismo. Credono in un Dio 
che rende incompatibile ogni altra immagine di Dio. L’apostolo 
Paolo ne è così convinto da dichiarare che ogni discorso su Cristo 
è scandaloso e folle. 

Se è misurato, s‘intende, con i pensieri che l’uomo fa su Dio. I 
pensieri dell’uomo si concludono nei vari Olimpi. Il Dio di cui parla 
il Vangelo ha il suo trono sul Calvario: una collina qualsiasi. Alta 
quel tanto che basta per fissare una croce. Un luogo di morte». G. 
Pattaro giornalista, Il Giorno. 

Notiamo che l’identità di Gesù «Cristo Figlio di Dio», e quindi Dio 
egli stesso, è rivelazione divina; e non può essere diversamente: 
l’intelligenza dell’uomo può percepire ciò che è naturale, il 
soprannaturale no. Per per conoscere la sua esistenza basta 
l’intelligenza umana; per conoscere la sua essenza divina - quel che 
Lui è - non basta l’intelligenza umana: è Lui solo che può rivelarla! 
E così è stato.

2. Lo straordinario della figura del Cristo è proprio il fatto che 
non è inventabile 

«Siamo di fronte a questo paradosso: in quanto uomo Cristo 
è afferrabile; ma, a motivo della divinità che è in Lui, Egli è 
inafferrabile, c’è qualcosa in Lui che sfugge sempre. Il mistero del 
Cristo non può trasformarsi in una scienza umana. È dunque più 
importante annunciarLo che comprendere ogni cosa di Lui». Hans 
von Balthasar, teologo. 

Alighiero Chiusano afferma: «Gli esegeti “scientifici”, i 
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demitizzatori biblici non si accorgono che il tono dei Vangeli è, in 
ogni versetto, quello giusto? Non avvertono che dietro quei testi, 
così semplici e proprio per questo così sublimi, c’è una mano unitaria 
che ci offre una Persona non inventabile, più viva di ogni vivo?...

Ho letto Bultmann, ho letto questi eruditi tedeschi che ti vogliono 
far credere che Gesù non è che il prodotto mitico di chissà quale 
coacervo di comunità del Medio Oriente.

Tutto questo è ridicolo. Sostenendo assurdità simili, i professori 
dimostrano di essere del tutto ignari di come si costruisca un testo, 
di come nasce un personaggio.

Lo straordinario della figura del Cristo è proprio il fatto che non è 
inventabile. Si può scrivere una falsa terzina di Dante, ma inventare 
una frase del Vangelo è impossibile. Si può contraffare Amleto, 
Ulisse, Don Chisciotte, Faust, ma non Gesù. È qui che un uomo 
come me, sensibile alla scrittura perché di scrittura vive, coglie la 
verità della Scrittura». 

Notiamo che il Chiusano di Gesù e della fede in Lui ama soprattutto 
“la corporeità, la fisicità”: lo sputo sugli occhi del cieco, il vino di 
Cana, il sangue dell’emorroissa, il pane e il vino dell’Eucaristia. 
Ama quello che lo scrittore Hemmerich Bol, il premio Nobel di cui 
Chiusano è traduttore, chiama “la sublime galanteria: la tenerezza e 
il rispetto del Cristo verso le donne. Ama l’amore del Nazareno per i 
bambini “i soli che intuiscono ancora che tutto ciò che ci circonda è 
miracolo, che è più prodigioso ritrovarci ogni mattina le gambe che 
la guarigione istantanea di un paralitico”».  Alighiero Chiusano, 
scrittore e critico.

3. La vita e la morte di Gesù  sono di un Dio
Rousseau ne L’Emilio, suo capolavoro pedagogico, stila una 

professione di fede che pone in bocca al Vicario savoiardo: «Può 
essere - egli dice -  che colui di cui il Vangelo fa la storia non sia 
egli stesso che uomo? Ma è codesto il tono di un esaltato o di un 
ambizioso settario? 

Quale dolcezza, quale purezza nei suoi costumi! Quale grazia 

Chi dite che io sia? 
 

Chi dite che io sia? 
 

- Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio!
Racconta l’evangelista Matteo: «Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: La gente chi dice che sia il 
Figlio dell’uomo? Risposero: Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.
Disse loro: Voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente! E Gesù disse: Beato te, Simon Pietro figlio di 
Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli» (Mt 16,13-17).
- Sì io sono il Cristo, il Figlio di Dio
Racconta ancora l’evangelista Matteo: «Quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si era 
riunito tutto il Sinedrio...  Alle accuse Gesù taceva. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro 
contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.
Gesù rispose: Tu l’hai detto anzi ti dico: d’ora innanzi vedrete “il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo”. Allora 
il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la 
bestemmia; che ve ne pare? E quelli risposero:  È reo di morte! Allora gli sputarono in  faccia e lo schiaffeggiarono: altri lo bastonavano, dicendo:  
Indovina, Cristo! Chi ti ha percosso?» (Mt 26, 57-68).
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commovente nelle sue istruzioni! Quale profonda saggezza nei suoi 
discorsi! Quale presenza di spirito, quale finezza e quale giustezza 
nelle sue risposte; quale dominio nelle sue passioni!...

La morte di Socrate, filosofando tranquillamente con i suoi amici, 
è la più dolce che si possa desiderare; quella di Gesù, spirante tra 
i tormenti, ingiuriato, deriso, maledetto da tutto un popolo, è la più 
orribile che si possa temere.

Socrate, prendendo la coppa avvelenata, benedice colui che glie 
la porge e che piange; Gesù, in mezzo a un spaventevole supplizio, 
prega per i suoi accaniti carnefici.

Sì, se la vita e la morte di Socrate sono di un saggio, la vita 
e la morte di Gesù sono di un Dio». G. G. Rousseau, filosofo e 
pedagogista

Renan conclude così la sua Vita di Gesù: «Gesù è la più eccelsa 
di quelle colonne che indicano all’uomo donde venga e dove debba 
tendere. In Lui è stato condensato quanto di buono e di nobile esiste 
nella nostra natura... 

Quali che possano essere i fenomeni inattesi dell’avvenire, Gesù 
non sarà superato da alcuno. Il suo culto si ringiovanirà senza posa, 
la sua leggenda provocherà lacrime senza fine; le sue sofferenze 
inteneriranno i migliori cuori: tutti i secoli proclameranno che tra i figli 
degli uomini non è nato uomo più grande di lui». E. Renan, storico 
ed esegeta

4. Venuto Cristo, l’uomo non può più pensare come prima
F. W. Foerster, in Cristo e la vita umana scrisse: «Si può dire che 

da quando Cristo comparve, compiendo la Sua opera e imprimendo 
la Sua immagine nei cuori, l’uomo non può più pensare e vivere 
come prima. Egli sa ora qualche cosa che prima non sapeva; sa 
come deve vivere; non può più limitarsi ad una vita puramente 
naturale; la coscienza di un più alto destino si è accesa in lui; non 
può più cadere senza considerare la sua caduta come un tradimento 
del suo essere e del suo fine supremo; il sogno dell’uomo perfetto, 
divenuto realtà con Cristo, lo stimola incessantemente, gli impedisce 
di sentirsi contento di sé e lo sottopone al giudizio divino. 

Con la nuova meta che gli è stata fissata - meta che non gli è 
imposta solamente dal di fuori, perché rispondente all’adempimento 
di un profondo anelito - all’uomo si è aperta una strada, prima 
ignorata, per il proprio sviluppo e la propria liberazione dalla 
schiavitù della natura, della colpa, dell’errore e di tutto ciò che 
l’antichità vedeva incombere sull’uomo come un oscuro, inevitabile 
fato».  F. W. Foerster, pedagogista tedesco

Mel Gibson, su Sorrisi e Canzoni TV, dichiarò: «Penso che 
ognuno di noi raggiunga un momento della sua vita in cui si trova con 
le spalle al muro, colmo di dubbi. Stavo male, ogni volta che sentivo 
di un suicida ero tentato dalla voglia di farla finita. Insomma, ero 
sprofondato in una cupa depressione. Avevo tutto: fama, successo, 
denaro. Quando ero più giovane succhiavo da tutto ciò senza pormi 
domande, ma più prendi più ti senti vuoto.

Tutti, prima o poi, arriviamo a un momento della nostra vita in cui 
ci poniamo domande amletiche, in cui ci sentiamo messi all’angolo, 
in cui ci chiediamo se vale la pena andare avanti a vivere oppure 
no... Non voglio vivere, non voglio morire... E ci si rende conto che 
da soli è impossibile farcela. Che bisogna chiedere aiuto. E se sei 
fortunato riesci a riconoscere, a vedere i segni dell’aiuto.

Così, rendendomi conto che il dolore è foriero di cambiamenti, ho 
voluto rivisitare i quattro Vangeli. Ho iniziato a meditare sul tema del 
dolore, del perdono, della redenzione... e ho trovato conforto nella 
Passione di Cristo». Mel Gibson, attore e regista statunitense

5.  La nuova storia inizia tutta da Cristo e dal Vangelo,
Andrej Sinjavskij scrisse sul Corriere della Sera: «Pasternak 

rise parecchio quando gli raccontai di un mio conoscente di Mosca, 
estimatore e grande esperto della sua poesia, liberale di stampo 
occidentale, che non poteva assolutamente ammettere che un poeta 
come Pasternak, un ingegno così sottile e colto, credesse davvero 
in Dio, come una stupida vecchia. Per lui, per il mio conoscente, 
che Dio non esistesse era un assioma, pacifico sin dall’infanzia, per 
ogni uomo del nostro tempo. «Ma questo Dio davvero ha la barba?”, 
chiedeva quel mio conoscente, inorridito all’idea che Pasternak, 
proprio Boris Pasternak, potesse davvero pensare e scrivere di Dio, 
di Cristo.

“Passerà! Passerà!”, mi ripeteva ridendo Pasternak. E cominciò 
a parlare di Cristo, che viene a noi da laggiù, dal profondo della 
storia, come se quelle lontananze fossero il giorno che viviamo, e 

assieme al giorno si facessero trasparenti e declinassero nella sera, 
congiungendosi a un domani senza fine.

Nelle parole di Pasternak, come mi parve, non v’era l’ombra di 
un’aspettativa apocalittica. Cristo veniva oggi perché la nuova storia 
tutta iniziava da Cristo e dal Vangelo, compresa la nostra giornata, 
e Cristo era di questa giornata la realtà più naturale e familiare. [...]

Guardando dalla finestra i campi e i declivi nevosi, Pasternak 
parlava di Cristo che viene a noi da laggiù, e parlava senza 
affettazione, né enfasi, né pompa alcuna, ma con semplicità 
quotidiana, come se “là” e “laggiù” fossero stati gli orti contigui e la 
teoria dei campi biancheggianti che s’allargavano intorno». Andrej 
Sinjavskij, Corriere della Sera

6. Il concetto di verità è nato con Gesù Cristo
Enrico Medi, in una conferenza, disse: «Prima preoccupazione 

dell’uomo deve essere quella di rimanere fedele alla verità; l’esempio 
ci viene da Gesù, quando ha voluto definire la sua missione dinanzi 
a Pilato, quando ha voluto porre la sua grandezza dinanzi al popolo 
d’Israele ed alle turbe alle quali parlava, ha detto: “Io sono venuto al 
mondo per rendere testimonianza alla verità”.

Il concetto della verità - questa affermazione non stupisca - è 
nato con il cristianesimo... Sul piano reale la verità non era mai 
stata sostenuta come assoluto; Platone, Socrate, Aristotele... non 
pretendevano assolutamente che quanto affermavano dovesse 
essere ritenuto anche dagli altri... Chi è venuto a porre la spada 
tagliente, assoluta, definitiva è stato Gesù, quel Gesù che tra tutti i 
pensatori del mondo, tra tutti coloro che hanno parlato ai popoli, è 
stato il solo a dire: “Io sono la verità”. 

E basta questa frase di Nostro Signore per provare che Egli è Dio, 
in quanto un’affermazione simile la poteva fare o un pazzo o colui 
che è veramente la Verità; siccome Gesù non è stato un pazzo né 
alcuno l’ha creduto tale, è certamente vero quello che ha detto». 
Enrico Medi, scienziato e politico

7. Credetti in Cristo e la mia vita cambiò di colpo 
Lev N. Tolstoj “In che consiste la mia fede” scrisse: «Ho vissuto 

55 anni e, ad esclusione dei primi 14 o 15 anni, ho vissuto 35 anni 
da nichilista nel senso autentico di questa parola, cioè non da 
socialista o rivoluzionario, come abitualmente la si comprende, ma 
da nichilista nel senso dell’assenza di ogni fede.

Cinque anni fa io credetti nell’insegnamento di Cristo e la mia vita 
di colpo cambiò: cessai di desiderare quel che prima desideravo. 
Ciò che prima mi pareva bello, mi apparve brutto, e ciò che prima mi 
pareva brutto, mi apparve bello.

Mi accadde come a un uomo che uscì per sbrigare un affare e di 
colpo per strada decise che quell’affare non gli era affatto necessario 
e tornò a casa. E tutto quello che era a destra venne a sinistra e quel 
che era a sinistra venne a destra: il desiderio precedente, d’essere 
il più possibile lontano da casa, si trasformò nel desiderio di esservi 
il più possibile vicino.

La direzione della mia vita, i miei desideri, divennero diversi: il 
buono e il cattivo si cambiarono di posto. Tutto questo mi accadde 
perché compresi che l’insegnamento di Cristo non era come io 
l’intendevo prima. Lev N. Tolstoj, celebre scrittore russo

Roberto Rossellini, il 12 novembre 1974, mentre stava girando il 
film Il Messia, scrisse una lettera a Paolo VI, nella quale, affermando 
di voler realizzare «un’opera utile a noi uomini moderni lacerati, 
obnubilati, dimentichi, smarriti», diceva tra l’altro: 

«Nell’affanno che ci opprime ricerchiamo tumultuosamente idee, 
ideologie, credenze e fedi. Nell’ansia, l’inquietudine e la confusione 
che si sono diffuse potrà essere illuminante per molti la rilettura 
attenta dei Vangeli così come lo è stata per me e i miei collaboratori. 
C’è nel Vangelo tutto ciò che noi uomini di ora ricerchiamo per altre 
strade. 

La civiltà del mondo occidentale, opulento, sviluppato - come si 
dice - sta morendo, forse è già morta. I segni di questo dissolvimento 
sono ormai evidenti ai più. Ormai in coro si parla dei pericoli che 
ci sovrastano... L’istinto religioso, come l’intelligenza, fa parte 
della natura umana ed è dovere umano indirizzarla giustamente 
verso Dio e non verso degli idoli». Roberto Rossellini, regista 
cinematografico

8. Il nostro Dio ha inchiodato sulla croce la sua potenza, 
perché?

Louis Evely ha scritto Il Vangelo della gioia. Leggiamo: «Quando 
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Dio si è rivelato, quando Dio ha voluto manifestare ciò che Egli era, 
in qual modo dovevamo pensare a Lui, ha scartato tutto ciò che 
avrebbe potuto suscitare un’impressione straordinaria, abbagliarci: 
la ricchezze, il prestigio, la forza, il potere. Si è manifestato come 
un bambino, come un piccolo esserino innocente, fragile, che 
si abbandona e si offre. Poi, come un crocifisso, come un uomo 
appeso a una trave. E infine come un pezzo di pane.

Dio ha voluto apparire in mezzo a noi come qualcuno che serve, 
come l’ultimo di tutti, e il servo di tutti...

Il nostro Dio ha inchiodato sulla croce la sua potenza affinché 
nessuno si avvicini a Lui per interesse o per paura. Non andate a 
chiedere il successo o il benessere al crocifisso! Non aspettatevi 
altro da Dio se non che vi ami e che vi insegni ad amarlo. Dio vi dice: 
“Dovete essere forti della mia forza, e gioiosi della mia gioia, perché 
non ho altro da darvi”. 

Dio non vi servirà per arricchirvi e neppure per proteggervi. Vi 
insegnerà a dare la vostra vita per gli altri; a essere, come Lui, uno 
che serve in mezzo alla vostra famiglia, alla vostra clientela, alla 
vostra fraternità; v’insegnerà a essere felici sulla croce, felici poveri, 
felici disgraziati.

Ecco la rivelazione che ci occorre: stiamo a cuore a Dio, noi, 
poveri come siamo, sciocchi, insignificanti, volgari. Dio ci ama, Dio 
dipende da noi. Dio non è felice senza di noi, senza di me! Dio ci 
sorride, Dio gioca, scherza dolcemente con noi come un padre col 
figlio, come un amico con l’amico. Non dovete aspettare per andare 
a pregare di averne voglia (potreste attendere troppo). Dovete 
pensare che ciò gli fa piacere e che Egli vi aspetta in ogni momento. 
Dovete comunicarvi non perché ne sentite la voglia, il gusto (non 
siete mica in una pasticceria, per consultarvi su ciò che vi piace!), 
ma perché Lui desidera nutrirvi e unirsi a voi». Louis Evely, scrittore  

Gerlando Lentini

GESÙ CRISTO, SALVATORE DELL’UMANITÀ
La prima verità per ogni cristiano da conoscere e 

confessare è la verità di Gesù Cristo, perché Lui è la 
verità: «lo sono la via, la verità, la vita» è detto nel 
Vangelo di Giovanni (14,6).

Gesù Cristo è la verità, ma non una verità astratta, 
un concetto, una teoria, bensì una verità concreta, fatta 
persona. Lui è il Figlio unigenito di Dio, il principio, il 
maestro, il giudice, il mediatore, la sapienza: è il Verbo 
di Dio, l’icona del Padre, il nuovo Adamo e il modello 
del genere umano. Senza di lui non c’è vita, né pace, né 
vera felicità; senza di lui non c’è bellezza, bontà, verità; 
senza di lui non c’è sapienza, forza, speranza e amore, 
Lui è il salvatore dell’umanità.

L’unione che ogni cristiano ha col suo Signore e 
Salvatore è diversa da qualsiasi altra unione. È più 
solida e profonda dell’unione che si ha tra marito e 
moglie, con i genitori, i fratelli, le sorelle, gli amici; è 
una unione intima, vitale, che coinvolge tutto il suo 
essere, ogni suo pensiero e azione. Ogni battezzato è 
di Cristo e con Cristo, vive per lui e partecipa sempre 
della sua vita.

Gesù Cristo è con noi cristiani nelle ore di gioia e 
nelle ore di dolore e, come ha dichiarato Eddy Merckx, 
il grande campione del ciclismo, è con ognuno di noi 
«nelle faticose salite e nelle pericolose discese» della 
vita.

Conoscere veramente Gesù Cristo permette di 
conoscere in modo completo noi stessi, e di operare in 
modo da rendere la nostra unione con Lui sempre più 
stretta.

Per essere veri cristiani è necessario mettersi al seguito 
di Gesù Cristo, amarlo, e fargli dono della propria vita.

Ma come può fare questo chi non è più un 
contemporaneo di Gesù e che si trova distante di due 
millenni da quando egli è vissuto? L’incorporazione a 
Gesù Cristo avviene mediante la grazia, la quale non 
sottostà a nessun condizionamento temporale e perciò 
rende tutti suoi contemporanei; ma la conoscenza 
della verità da lui annunciata, per chi non è più un suo 
contemporaneo, avviene mediante la predicazione, 

l’insegnamento dei successori degli Apostoli e lo studio 
della sacra Scrittura.

Oggi, i canali principali per accedere alla verità di 
Gesù Cristo sono le sue biografie scritte nei secoli da 
innumerevoli scrittori, i testi dei teologi (le cristologie), 
i vari catechismi curati nei secoli dal magistero della 
Chiesa, di cui l’ultimo è il Catechismo della Chiesa 
Cattolica apparso nel 1992; ma la fonte primaria ed 
insostituibile rimane sempre il Nuovo Testamento, cioè 
i quattro Vangeli, che sono le prime «biografie» di Gesù, 
e poi le Lettere degli Apostoli, specialmente di Paolo e 
Giovanni, che contengono le prime «cristologie», cioè 
l’approfondimento teologico della figura di Cristo.

Il Nuovo Testamento (che insieme all’Antico 
Testamento compone tutta la Bibbia) è il testo sacro di 
ogni cristiano: esso contiene la verità rivelata, la verità che 
Gesù Cristo stesso ha voluto svelare ai suoi discepoli. 
Il Nuovo Testamento è quindi la fonte originaria e 
fondamentale del cristianesimo. Gli insegnamenti dei 
Concili ecumenici, dei Padri della Chiesa, del magistero 
della Chiesa, che costituiscono la Tradizione, «formano 
in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso 
fine» (costituzione conciliare Dei Verbum, n. 9).

Notizie biografiche su Gesù di Nazaret. La ricerca 
storica contemporanea, anche la più esigente, riconosce 
che Gesù di Nazaret non è un mito, ma un personaggio 
storico realmente esistito. Lo stesso Rudolf Bultmann, 
esegeta e teologo protestante tedesco, che con la sua 
teoria della demitizzazione ha cercato di ridimensionare 
lo spessore storico della vita di Gesù, riconosceva che 
«il dubbio se Gesù sia veramente esistito è infondato e 
non merita di essere confutato. È del tutto evidente che 
egli è all’ origine di quel movimento storico, di cui il 
primo stadio tangibile è rappresentato dalla comunità 
cristiana palestinese». 

Ancora più vigorose le attestazioni di Hans Kung, 
noto teologo cattolico svizzero: «Ogni manipolazione, 
ideologizzazione e mitizzazione di Cristo ha il suo 
limite nella storia. Il Cristo del cristianesimo - non lo si 
ribadirà mai a sufficienza contro ogni antico e nuovo 
sincretismo - non è semplicemente un’idea fuori del 
tempo, un principio di validità eterna, un mito dal 
significato i profondo. Il Cristo dei cristiani è infatti una 
persona del tutto concreta, umana, storica: il Cristo dei 
cristiani non è altro che Gesù di Nazaret. In tal senso, 
il cristianesimo si fonda essenzialmente sulla storia, la 
fede cristiana è essenzialmente una fede storica. Solo in 
base al suo carattere di fede storica il cristianesimo poté 
imporsi fin dal principio a tutte le mitologie, a tutte le 
filosofie, a tutti i culti misterici».

I dati storici sicuramente accertati relativi al 
personaggio Gesù di Nazaret sono pochi e scarni. Per 
un errore di calcolo, la sua nascita non ha avuto luogo 
nel primo anno dell’ era volgare, ma qualche anno 
prima, 6 o 7 avanti Cristo.

Gesù è un galileo, della cittadina di Nazaret: 
nazaretani infatti erano Maria e Giuseppe, il falegname. 
Però la nascita avvenne a Betlemme, a motivo del 
censimento ordinato da Cesare Augusto. Per quanto 
riguarda la cronologia, i dati più certi sono l’inizio del 
ministero pubblico di Gesù, datato dall’ evangelista 
san Luca in rapporto alla predicazione di Giovanni 
con il quindicesimo anno di regno di Tiberio Cesare 
(Lc 3,1). Oltre alla data dell’inizio della vita pubblica, 
la determinazione cronologica più largamente 
riconosciuta è quella della morte avvenuta sotto Ponzio 
Pilato nell’anno 30 della nostra era, anche se resta 
discusso il giorno della settimana: secondo la cronologia 
sinottica (Mc 14,12 e Lc 22,8-11), il 15 nisan o, secondo 
la cronologia giovannea - che molti preferiscono, 
in quanto sarebbe stato impossibile condannare e 
crocifiggere qualcuno a festa pasquale incominciata - il 
venerdì del 14 nisan, che corrisponderebbe al 7 aprile 
dell’anno 30.

Battista Mondin
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LETTERE APERTE 
““““““““““““““““““““““““““““””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1. A S. E. Eccellenza rev.mo Mons. Nunzio Galantino
Segretario Conferenza Episcopale Italiana 

mi permetto di rimandarLe la busta per la propaganda a favore del sostentamento dei sacerdoti. Una 
brutta disastrosa propaganda... ma ai preti che devono essere aiutati per fare volontariato. 

Infatti don Angelo di Palermo sta parlando con un uomo e due donne: di che cosa?; don Francesco di Mazara 
del Vallo sta dando ad un povero un cestino dal quale escono delle foglie... forse la spesa del giorno; don 
Tiziano di Trento amministra il battesimo ad un bimbo, l’unica cosa sacerdotale, ma anche diaconale; don 
Antonio di Napoli è tra ragazzi e ragazze con le chitarre; don Pietro di Bergamo stringe le mani di un’anziana. 

Ebbene per fare volontariato non è necessario essere prete, lo si può fare da laici; per il ministero della 
carità ci sono i diaconi; per farsi prete bisogna essere innamorati dell’Eucaristia, desiderare di celebrare 
perciò la santa Messa con timore e tremore; di conseguenza annunziare la Parola di Dio e rimettere i peccati 
col sacramento della Penitenza; deve praticare anche la carità, e soprattutto educare all’apostolato della 
carità, che è cristiano, piuttosto che al volontariato che è laico e lo può fare anche l’ateo, il massone e il 
comunista. 

La vostra propaganda forse attira i soldi, ma non suscita il desiderio, che può diventare vocazione, dei 
giovani a farsi preti, né delle famiglie a desiderare questa  vocazione per i loro figli.   

La prego di scusare il tono che è espressione del mio dolore e della mia preoccupazione, e umilmente 
Le chiedo una gentile risposta.

Baciando l’anello episcopale, Le chiedo di benedirmi, mentre Le prometto di continuare a pregare per il 
Papa, i nostri venerati Vescovi e per Lei in particolare per la responsabilità di cui è investito.

Ribera, 10.9.2015
Don Gerlando Lentini

Largo Kennedy, 4 - 92016 Ribera (Agrigento)

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

2. Al Presidente della Repubblica Italiana
On.le Sergio Mattarella
 
Egregio Signor Presidente,
la Sua elezione a Presidente della Repubblica ha rallegrato certamente tutti gli italiani: la Sua onestà, la Sua 

rettitudine, la Sua figura modesta e semplice ha colpito tutti, la Sua religiosità ha fatto gioire particolarmente 
coloro che sono santamente orgogliosi di essere italiani e cattolici.

Ci nasce dentro, comunque, un interrogativo; a Lei, come Presidente di tutti gli italiani, domandiamo: che 
cosa succederà quando arriveranno sul Suo tavolo le leggi sul matrimonio gay (più o meno ipocritamente 
velato) e altre leggi contro il diritto naturale, espressioni di false e dannose ideologie e di egoistiche pretese 
contro i diritti del più debole, che è l’essere umano non difeso spesso addirittura dalla madre che lo ha 
generato?

Noi cattolici italiani, che abbiamo il diritto di essere considerati cittadini di serie A come tutti gli altri, 
abbiamo avuto dei precedenti che ci hanno gravemente deluso sul piano etico e politico: Leone Presidente 
della Repubblica, Andreotti  Capo del Governo, l’Anselmi ministro della Sanità, e politici dichiaratamente 
cattolici, hanno firmato la legge dell’aborto che conferisce alla donna, e solo alla donna, il diritto di uccidere 
il figlio e, questo, considerato come un diritto umano.

Mi creda, e non siamo pochi, noi chiediamo a Lei di far tutto il possibile perché ciò che Dio ha stabilito 
come legge per il bene dell’umanità sia rispettato e sancito anche dalle leggi dello Stato.

Questo non significa imporre le leggi della nostra fede a chi ha convinzioni diverse, ma rispettare quelle 
leggi senza le quali l’uomo si degrada al rango delle bestie.

Carissimo Presidente, La prego di prendere in seria considerazione queste mie riflessioni che Le 
sottopongo, con tutta la stima, perché voglio il Suo bene e quello del popolo italiano, già tradito più volte in 
precedenza da altri che si definivano cristiani, ma hanno agito in senso contrario.

Un cordiale saluto e l’augurio di ogni bene a Lei e ai Suoi cari.
Viva l’Italia!

Vigasio, 22 settembre 2015
Silvano Mosele

Via Cavour, 2 - Vigasio (Verona)

P.S. - Le faccio omaggio di un saggio, “Il Partito Popolare Italiano”, scritto da un mio amico, siciliano come 
Sturzo e Lei. Grazie. 
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Una ferita al matrimonio cristiano
Roberto de Mattei

- L’indissolubilità del matrimonio è legge divina 
e immodificabile di Gesù Cristo. La Chiesa non può 
“annullare”, nel senso di sciogliere, un matrimonio. 
Essa può, con una dichiarazione di nullità, verificarne 
l’inesistenza, dovuta alla mancanza di quei requisiti che 
ne assicurano la validità. Ciò significa che in un processo 
canonico la priorità della Chiesa non è l’interesse dei 
coniugi nell’ottenere la dichiarazione di nullità, ma la 
verità sulla validità del vincolo matrimoniale.

- Pio XII ci ricorda a questo proposito che «nel 
processo matrimoniale il fine unico è un giudizio 
conforme alla verità e al diritto, concernente nel 
processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo 
coniugale» (Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 
1944). Il fedele può imbrogliare la Chiesa per ottenere 
la nullità, per esempio attraverso l’uso di testimonianze 
false, ma la Chiesa non può raggirare Dio e ha il dovere 
di un accertamento della verità limpido e rigoroso.

- Nel processo canonico deve essere difeso prima 
di tutto il supremo interesse di un’istituzione divina 
qual è il matrimonio. Il riconoscimento e la protezione 
di questa realtà sono formulati in ambito giuridico 
con la sintetica espressione favor matrimoni, ovvero la 
presunzione, fino a prova contraria, della validità del 
matrimonio. Giovanni Paolo II ha ben spiegato che 
l’indissolubilità è presentata dal Magistero come la 
legge ordinaria di ogni matrimonio celebrato, proprio 
perché ne è presupposta la validità, a prescindere dal 
successo della vita coniugale e dalla possibilità, in 
taluni casi, della dichiarazione di nullità (Discorso alla 
Rota Romana, 21 gennaio 2000).

- Quando l’illuminismo cercò di colpire a morte il 
matrimonio cristiano, Papa Benedetto XIV, con il 
decreto Dei miseratione del 3 novembre 1741, ordinò 
che in ogni diocesi venisse nominato un defensor 
vinculi e introdusse, per ottenere la dichiarazione di 
nullità, il principio della necessaria conformità delle 
sentenze in due gradi di giudizio. Il principio della 
doppia sentenza conforme fu consacrato dal Codice 
di Diritto canonico del 1917 ed è stato recepito nella 
codificazione promulgata da Giovanni Paolo II il 25 
gennaio 1983. Nei Motu proprio di Papa Francesco l’ottica 
è ribaltata. L’interesse dei coniugi ha il primato su quello 
del matrimonio. È lo stesso documento ad affermarlo, 
riassumendo in questi punti i criteri fondamentali della 
riforma: abolizione della doppia sentenza conforme, 
sostituita da una sola sentenza in favore della nullità 
esecutiva; attribuzione di una potestà monocratica al 
vescovo, qualificato come giudice unico; introduzione 
di un processo breve, e di fatto incontrollabile, con la 
sostanziale esautorazione del ruolo della Sacra Rota.

- Come altro interpretare, ad esempio, l’abolizione 
della doppia sentenza? Quali sono i gravi motivi 
per i quali, dopo 270 anni, questo principio viene 
abrogato? Il cardinale Burke ha ricordato come esiste in 
proposito una catastrofica esperienza. Negli Stati Uniti, 
dal luglio 1971 al novembre 1983, entrarono in vigore 
le cosiddette Provisional Norms, che eliminarono di 
fatto l’obbligatorietà della doppia sentenza conforme. 
Il risultato fu che la Conferenza Episcopale non negò 
una sola richiesta di dispensa tra le centinaia di migliaia 
ricevute e nella percezione comune il processo iniziò 
ad essere chiamato “il divorzio cattolico” (Permanere 
nella Verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa 
cattolica, Cantarelli, Siena 2014, pp. 222-223).

- Più grave ancora è l’attribuzione al vescovo 
diocesano della facoltà, come giudice unico, di istruire 
discrezionalmente un processo breve e arrivare alla 
sentenza. Il vescovo può esercitare personalmente 
la sua potestà giurisdizionale o delegarla ad una 
commissione, non necessariamente composta da 

giuristi. Una commissione formata a sua immagine che 
seguirà naturalmente le sue indicazioni pastorali, come 
già avviene con i “centri diocesani di ascolto”, fino ad 
oggi privi di competenza giuridica. Il combinato tra il 
can. 1683 e l’articolo 14 sulle regole procedurali ha sotto 
questo aspetto una portata esplosiva. Sulle decisioni 
peseranno inevitabilmente considerazioni di natura 
sociologica: i divorziati risposati avranno, per ragioni 
di “misericordia”, una corsia preferenziale. «La Chiesa 
della misericordia – osserva Giuliano Ferrara – si è messa 
a correre» (“Il Foglio”, 9 settembre 2015). Si corre su una 
strada non amministrativa, ma “giudiziaria”, in cui di 
giudiziario resta ben poco.

- In alcune diocesi i vescovi cercheranno di 
assicurare la serietà della procedura, ma è facile 
immaginare che in molte altre diocesi, per esempio 
del Centro-Europa, la dichiarazione di nullità 
diventerà una pura formalità. Nel 1993 Oscar Saier, 
arcivescovo di Friburgo im Br. Koll Herman, vescovo 
di Mainz, e Walter Kasper, vescovo di Rottenburg-
Stuttgart, produssero un documento a favore di coloro 
che erano certi in coscienza della nullità del loro 
matrimonio ma non avevano gli elementi per provarlo 
in tribunale (Vescovi dell’Oberrhein, Accompagnamento 
pastorale dei divorziati, “Il Regno Documenti”, 38 - 1993, 
pp. 613-622).

- La Congregazione per la Dottrina della Fede 
rispose con la Lettera Annus Internationalis Familiae 
del 14 settembre 1994, affermando che questa via 
non era percorribile, perché il matrimonio è una 
realtà pubblica: «non riconoscere questo essenziale aspetto 
significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come 
realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento». Ma 
la proposta è stata ripresa recentemente dall’ufficio 
pastorale della Diocesi di Friburgo (Orientamenti per 
la pastorale dei divorziati, “Il Regno Documenti”, 58 
(2013), pp. 631-639), secondo cui i divorziati risposati, 
in seguito alla “nullità di coscienza” del precedente 
matrimonio, potranno ricevere i sacramenti e ottenere 
incarichi all’interno dei consigli parrocchiali.

- Al favor matrimonii si sostituisce il favor nullitatis, 
che viene a costituire l’elemento primario del diritto, 
mentre l’indissolubilità è ridotta a un “ideale” 
impraticabile. L’affermazione teorica dell’indissolubilità 
del matrimonio si accompagna infatti, nella prassi, al 
diritto alla dichiarazione della nullità di ogni vincolo 
fallito. Basterà, in coscienza, ritenere invalido il proprio 
matrimonio per farlo riconoscere come nullo dalla 
Chiesa. È lo stesso principio per cui alcuni teologi 
considerano “morto” un matrimonio in cui a detta di 
entrambi, o di uno dei coniugi, “è morto l’amore”.

- Benedetto XVI, il 29 gennaio 2010, ha ammonito 
il Tribunale della Sacra Rota Romana a non 
indulgere nell’annullamento dei matrimoni per 
«accondiscendenza ai desideri e alle aspettative 
delle parti, oppure ai condizionamenti dell’ambiente 
sociale». Ma nelle diocesi del Centro-Europa la 
dichiarazione di nullità diventerà un atto di pura 
formalità, come avvenne negli Stati Uniti all’epoca delle 
Provisional Norms. Per la nota legge, secondo cui «la 
moneta cattiva scaccia quella buona», nel caos che si verrà a 
determinare, il “divorzio breve” è destinato a prevalere 
sul matrimonio indissolubile.

È da più di un anno che si parla di scisma latente 
nella Chiesa, ma ora a dirlo è il card. Gerhard Muller, 
prefetto della Congregazione per la Fede, che in un 
suo discorso a Ratisbona ha evocato il rischio di una 
scissione nella Chiesa, invitando a essere molto vigili e 
non dimenticare la lezione dello scisma protestante che 
incendiò l’Europa cinque secoli fa.

Alla vigilia del Sinodo sulla famiglia di ottobre, la 
riforma di Papa Francesco non spegne nessun incendio, 
ma lo alimenta e spiana la strada ad altre disastrose 
innovazioni. Il silenzio non è più possibile. 

(Radici Cristiane)
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QUANDO IL GIUDICE “CREA”

UN GREZZO SBAGLIO
Giuseppe Anzani

La decisione del tribunale per i minori di Roma, 
sull’adozione all’interno di una coppia lesbo, che in 
dieci pagine spiega perché la compagna di una donna 
che ha avuto una figlia da fecondazione eterologa può 
adottare quella stessa bambina e diventarne anch’essa 
genitrice, è un grosso errore. Dieci pagine non servono 
a farne un errore raffinato, di fronte alla grezza evidenza 
dello sbaglio; e si capisce perché il procuratore capo 
ha impugnato la decisione, col secco e decisivo rilievo 
che è fuori d’ogni previsione di legge e che l’adozione 
presuppone uno «stato di abbandono» del minore che 
qui non c’è per nulla. Ora, dunque, se ne dovrà riparlare 
in sede di appello. 

Frattanto, non guasta che i giudici, e poi i parlamentari 
impegnati nella costellazione dei problemi Lgbt, e poi i 
comuni cittadini di uno Stato che si afferma come Stato di 
diritto, con un ordinamento scritto e non fantasticato, con 
giudici soggetti «solo alla legge» e liberi da tutto il resto, 
ma certo non con leggi soggette ai giudici e alla loro libera 
creatività, non guasta – dico – ripassare i fondamentali, 
cominciando dal punto specifico dell’adozione, ma anche 
riflettendo sul piano più generale, circa i nodi già vecchi 
e irrisolti delle relazioni fra i poteri dello Stato.

L’adozione, nella legge, serve a dare una famiglia a un 
bambino che non ce l’ha, o che l’ha perduta, e che è in 
«stato di abbandono». Non è fatta per dare un figlio a 
chi non l’ha, e vuole averlo e non può generarlo. Così la 
legge cerca per i minori abbandonati una «famiglia», e 
per giunta una famiglia di speciale idoneità, e la vuole 
fatta di due coniugi sposati da almeno tre anni e non 
separati, e «affettivamente capaci di educare, istruire 
e mantenere» i figli, cioè di fare da madre e da padre 
esattamente con gli stessi compiti, e persino con la stessa 
formula tipica che è consacrata nella Costituzione. 

È una «filiazione». Non è una generazione, ma è 
una filiazione: giuridicamente resa identica a quella 
che deriva dalla generazione secondo la carne: adoptio 
imitatur naturam si legge nel diritto romano antico, come 
sintesi sapienziale. 

Questa evidenza, così semplice e radicale, basta a far 
capire l’estraneità, prima ancora che l’assurdità, del 
tema dell’adozione di un bambino nelle vicende delle 
convivenze omosessuali. E se invece delle fantasie adulte 
centrate sull’avere a dispetto dell’impossibile, si tenessero 
in cuore i diritti del bambino a essere, cioè a essere 
accolto nell’abbraccio familiare (padre e madre) della 
generazione, o nell’abbraccio della filiazione adottiva 
(padre e madre di soccorso) sarebbe facile capire che 
inserire l’adozione fra gay o fra lesbo, oltre che strappo 
giuridico è una falsificazione sul piano antropologico.

Adoptio imitatur naturam, e la natura non si fa ingannare. 
È anche vero che la nostra legge consente al «coniuge» 
di chi ha già un figlio, di diventare genitore adottivo di 
quel figlio che non è suo ma dell’altro; ma si tratta di una 
estensione del vincolo familiare che tiene a caposaldo il 
coniugio, e la paternità e la maternità partecipata. Nella 
coppia omosessuale questo non può verificarsi. Il genitore 
raddoppiato (doppio maschio, o doppia femmina) non 
surroga il genitore mancante; e se un vincolo affettivo 
verso il bambino si valorizza, esso potrà semmai tener 
figura di qualche ipotesi di affido futuro, all’occorrenza, 
e non di filiazione.

La natura non si inganna. Ma neanche gli italiani: 
secondo un recentissimo sondaggio più di due terzi sono 
contrari anche alla stepchild adoption (un tipo di adozione 
speciale, che crea vincoli di parentela tra adottante e 
adottato e con nessun altro) di cui si va discutendo in una 
proposta di legge. E l’adozione omosessuale tout court, 
secondo più rilevazioni con risultati costanti nel tempo, 

vede contrario più dell’80% dell’opinione pubblica. Il 
Parlamento deve esserne consapevole, e deve tenere 
anche questo in giusto conto.

Ma la sentenza, sul piano generale, offre una nuova 
occasione per affrontare con qualche serietà e dignità il 
nodo della “giurisprudenza creativa” che nei chiaroscuri 
dell’ordinamento giuridico, a volte caotico, a volte 
lacunoso, dà strada a interpretazioni soggettive che 
negano la certezza del diritto.

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 25,00: Filippo Chiappisi (Sciacca) - € 20,00: Giuseppe Cacioppo 
(Menfi), Paolo Modica (Ribera), Domenico Amato (Palma M.), 
Armando e Lina Vitale (Ribera), Paolo Ruvolo (Roma), Liborio 
Marturano (Ribera), Francesco Balsamello (Ganci), Maria Tea 
Russo (Chiasso)- € 30,00: Bartolomeo Greco (?), Ercole Cassardo 
(Verona), Gisella Valenza (Torino) - € 300,00: NN (Verona), Un 
amico - € 50,00: Liborio Giordano (Campobello di Licata), Teresa 
Sferrazza (Castrofilippo), Ignazio Badalamenti (Palermo), NN 
(Aosta) - € 10,00: Francesco Aronadio (Palermo), Giuseppina 
Caternicchia (Ribera) - € 15,00: Michela Latorre (Ribera)
---------------------------------------------------------------------------
- In memoria di Mimmo Marino: Movimento della Speranza, 
Ribera: € 150,00, Alunni di M.T. Marino, Caltabellotta € 25,00
- Angelo e Giovanna Lentini nel 60° di Matrimonio € 200,00; più 
100,00 regalo di Giuseppe e Gerlanda Piscopo 
- Don Mario Frisaldi (Genova): Giugno-Dicembre 2015 € 140; 
Gennaio-Dicembre 2016 € 240,00 - TOTALE € 380,00
+ Commossi e con immensa gratitudine, il Direttore Gerlando 
Lentini e i suoi collaboratori.
TOTALE ENTRATE ...........................................€  12.865,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 14.416,40
DEFICIT .............................................................. €  1.551,40  

Carissimi lettori,
devo rendervi noto che la situazione economica della rivista è 

a rischio, evitato miracolosamente da eventi al di fuori del non 
sufficiente sostegno che i lettori de LA VIA ci dànno.

Documentiamo.
LA VIA di ottobre è uscita sostenuta economicamente dalle 

offerte in occasione della morte del carissimo amico Mimmo 
Marino; offerte date alla sua famiglia per beneficenza, e passati a 
noi: € 1.680,00.

Anche LA VIA di novembre viene stampata sostenuta da offerte 
date ancora in ricordo dell’amico Mimmo: € 175,00; altre offerte: 
per il 60° di matrimonio dei coniugi Angelo e Giovanna Lentini 
€ 300; per la straordinaria originale offerta di don Mario Frisaldi 
di Genova: dal giugno sino al dicembre 2015 € 140,00; da gennaio 
a dicembre 2015 € 240,00; in tutto € 380,00. Complessivamente €  
855,00.

Ciò detto, chi vuole e può ci aiuti; ma nessuno è obbligato: il 
nostro è un servizio culturale che in spirito di povertà siamo riusciti 
a fare già per 50 anni: 1966-2015. Qualcuno - che si scrive con lettera 
maiuscola - ci viene in aiuto: parola di Don Mario Frisaldi genovese!

Con affetto ai carissimi lettori.
I Redattori

A VOI CATTOLICI
«Voi cattolici avete resistito impavidi per quasi due 

secoli all’assedio della modernità. Avete ceduto proprio 
poco prima che il mondo vi desse ragione. Se tenevate 
duro ancora per un po’, si sarebbe scoperto che gli “ag-
giornati”, i profeti del futuro postmoderno eravate pro-
prio voi, i conservatori.

Peccato! Un consiglio da laico: se proprio volete cam-
biare ancora, restaurate, non riformate.

È tornando indietro, verso una tradizione che tutti vi 
invidiano e che avete gettato via, che sarete più in sinto-
nia con il mondo d’oggi, che uscirete dall’insignificanza 
in cui siete finiti “aggiornandovi” in ritardo. Con quali ri-
sultati, poi? Chi avete convertito da quando avete cercato 
di rincorrerci sulla strada sbagliata?». 

Gianni Vattimo - Filosofo
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NON PIÙ DON ENZO, MA ECCELLENZA O... 
SUA SANTITÀ

Notizia “bomba” riportata su tutti i giornali di martedì 
21 luglio 2015: “Un trans, recatosi in Comune per rinnovare la 
carta di identità, ha chiesto di essere registrato non più come 
uomo, ma come donna”.

All’Ufficio anagrafe gli hanno risposto: “Secondo la legge 
italiana questo si potrà fare, ma solo dopo che si sarà fatto operare 
per diventare donna”.

Una doverosa precisazione: non basta una semplice 
operazione chirurgica per cambiare un uomo in una 
donna: in realtà un uomo resta uomo e una donna resta 
donna aldilà di come può apparire la sua “carrozzeria” 
all’esterno. Ma sorvoliamo.

Il trans in questione non ha digerito la cosa e ha 
denunciato l’anagrafe del suo Comune.

Nel processo di primo grado tenuto a Piacenza, ha perso 
la causa. Anche in appello a Bologna ha perso la causa, 
ma, ma, ma ...  il terzo e ultimo grado, a Roma, l’ha vinto 
e ottenuto ciò che voleva: anche se clinicamente resta 
ancora uomo, sulla carta di identità e sul passaporto può 
farsi registrare come “donna”.

Quindi questa Italia sgangherata, sempre più sganghe-
rata, dice ai suoi concittadini: “Indipendentemente dalla 
realtà e cioè dal fatto che tu sia uomo o donna, io ti 
considero e impongo a tutti di considerarti come tu vuoi 
essere considerato. Sei uomo e vuoi essere trattato come 
donna? Bene. Sei donna e vuoi essere trattata da uomo? 
Bene. Nessun  problema”.

In altre parole, lo Stato dice: “D’ora innanzi la realtà non 
conta più niente, conta solo la psiche: tu sei ciò che ti senti 
di essere e che vuoi essere”.

Questa sentenza della prima Sezione Civile della 
Suprema Corte di Cassazione, che è il massimo organo 
giurisdizionale dello Stato, è una pazzia che genera altre 
follie.

Ma io mi chiedo: “Questi giudici della Corte di Cassazione, 
disgraziatamente e vergognosamente strapagati, si rendono 
conto di che cosa hanno legittimato? “.

È SPALANCATA LA PORTA AD OGNI FOLLIA
E se domani un tizio alto 1,60 pretenderà che sulla carta 

d’identità e sul  passaporto gli venga registrata l’altezza di 
1,80? Che cosa dovrà fare l’impiegato dell’anagrafe?

E se un infermiere, richiesto di quale sia la sua professione, 
pretendesse di essere registrato come medico, che cosa 
dovrebbe fare l’impiegato della anagrafe? Lo accontenterà 
e lo autorizzerà a entrare in sala operatoria  come chirurgo?

E se un altro squilibrato si sentisse deputato pur senza 
esserlo, che farà l’impiegato dell’anagrafe? Lo autorizzerà 
a entrare in Parlamento? E se si sentirà addirittura Capo 
dello Stato, che succederà? Manderemo a casa il Presidente 
Mattarella?

E se io, stufo di essere un semplice pretino che non 
conta niente pretendessi di essere considerato Vescovo e 
chiamato “Eccellenza”, che cosa dovrebbe fare l’impiegato 
dell’anagrafe?

E se, non contento di questo primo salto in carriera, volessi 
essere considerato Cardinale e chiamato “Eminenza“, o 
addirittura Papa, quel povero disgraziato di impiegato 
dell’anagrafe dovrà registrarmi sulla carta di identità come 
Papa?

A questo punto sarà anche costretto a chiedermi: “Santità, 
e con quale nome vuole essere chiamato?”. - “Beh, dopo 13 
Papi che si sono fatti chiamare Leone, io mi chiamerò ... 
Agnellino I, o ... Lupo I”.

Poi ho pensato che il farmi chiamare... “Agnellino I”, col 
mio caratteruccio stonerebbe. E allora vada per “Lupo I”.

“È Lei, povero impiegatuccio dell’anagrafe, non faccia quell’ 
espressione stralunata. Perché il leone può dare il nome a tredici 

Papi e il lupo a neanche uno? Basta con le discriminazioni tra il 
re della foresta e il povero lupo famelico. Anche il lupo è figlio di 
Dio... o no?!?“.

E così non avremo più “solo” due Papi contemporanea-
mente (Benedetto XVI e Papa Francesco I), ma saremo in 
tre Papi: Benedetto XVI, Papa Francesco I e il sottoscritto: 
Lupo I.

E se qualche altro matto vorrà fare come me ... via libera: 
il numero dei Papi crescerà a dismisura.

Qualcuno che mi “ama” tanto, ma tanto tanto, penserà: 
“Hai visto senza accorgersene don Enzo ha svelato le sue 
segrete ambizioni: soffre tanto perché non è riuscito a far 
carriera!”. E bravo somaro!

Per me l’essere prete è troppo, mi terrorizza per le 
responsabilità che carica sulle mie spalle. Figurarsi se 
può interessarmi la carriera! Se potessi tornare indietro 
farei come avrebbero fatto il San Vincenzo De’ Paoli 
e il Santo Curato d’Ars: non più il prete, ma il fraticello 
spazzacorridoi ignorato da tutti, in qualche sperduto 
convento di questo mondo.

Qui, in questa folle vicenda, se volete individuare degli 
squilibrati cercateli tra i membri della Suprema Corte di 
Cassazione. Lì dentro ci sono  dei fa... che stravolgono 
coscientemente l’ordine naturale, o dei pa... che ormai 
hanno perso l’uso della ragione. E allora, i primi sbatteteli 
in galera, gli altri in manicomio...!!!

         POVERA ITALIA, DOVE STAI ANDANDO?
Povera Italia, come ti sei ridotta! Da quando hai mandato 

Dio al macero, non hai trovato quella libertà che sognavi, 
ma la pazzia che ti sta devastando. La vicenda riportata 
sopra è solo l’ultimo esempio di una lunga sfilza di follie 
in cui è sprofondata l’Italia.

Nessun contratto può essere sciolto da uno solo dei 
contraenti. Il matrimonio invece sì: col divorzio il capriccio 
di un contraente prevale su tutto e mette a morte una 
famiglia.

Non si può sopprimere la vita di un uomo e quindi 
abbasso la pena di morte anche per i peggiori colpevoli (e 
su questo sono d’accordo! I farabutti però spediamoli in 
galera e che restino in galera!). Ma la vita di un bambino 
concepito e non ancora nato può essere sterminata come 
quella dei pidocchi. E questo sterminio lo paga lo Stato, 
ossia noi che paghiamo le tasse.

Non si può sopprimere neanche la vita di un morente. 
Ma solo per ora! Perché già da tempo è stata messa in moto 
la macchina che porta ad accettare l’eutanasia, contro il 
dolore, come scelta di “grande umanità”. Si tratta solo di far 
approvare dallo sgangherato Parlamento italiano quello 
che il popolo-bue, ben manipolato (!), ha già imparato a 
considerare un bene: la “morte dolce”. E l’elenco potrebbe 
continuare.

L’Italia sembra finita in mano a dei pazzi che, come 
direbbe il profeta Isaia, scambiano il bene col male e il 
male col bene. Ma se fossero pazzi avrebbero qualche 
attenuante. Forse è più esatto dire che l’Italia è caduta in 
mano a degli imbecilli, che di attenuanti ne avrebbero 
certamente qualcuna di meno.  O... vogliamo dirla tutta, 
fuori dai denti? L’Italia è caduta in mano a dei ... che si 
nascondono furbescamente sotto i paludamenti di una 
toga.

Con questa “saggezza” affatto saggia dove andremo 
a finire? Chi ha conservato un po’ di buon senso già lo 
intuisce. Chi invece ha spento la luce di Dio per brancolare 
nelle tenebre degli uomini si rassegni a vedere la follia, o 
l’imbecillità, o la prepotenza al potere in tutti i campi e a 
pagarne le peggiori conseguenze.

Cara Italia, certi figuri che tu hai collocato in alto ti hanno 
ripagato riducendoti in agonia e, senza scrupoli, stanno 
preparando il tuo funerale. E allora, se morte vuoi... morte 
sia! Amen.

-----------------------------------------  Don Enzo Boninsegna
L’articolo è tratto da Combatti la Buona Battaglia 9, pp. 57; si 

può chiedere all’Autore: Via  San Giovanni Lupatoto, 16 - 37134 
Verona Tel. e Fax: 045.820.16.79 - Cell. 338.990.88.24
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ORFANOTROFIO… 
UN’INVENZIONE EVANGELICA

L’Orfanotrofio è un istituto di carità e beneficenza creato per la cura 
e l’educazione degli orfani.

La società pagana, prima di Cristo, si era curata poco degli orfani. 
Lodevole eccezione era quella di Atene, nella quale i figli dei caduti 
in guerra dovevano essere allevati fino ai 18 anni a spese dello 
Stato. Platone (427-347 a.C.), il grande filosofo ateniese, nelle Leggi 
prescriveva: “Gli orfani devono essere affidati alle cure di pubblici 
custodi. Si deve temere la solitudine dell’orfano e le anime dei genitori 
defunti. Ciascuno deve amare l’orfano sfortunato, di cui è custode, 
come se fosse suo proprio figlio, e deve essere premuroso e diligente 
nell’amministrarne i beni, come se fossero propri; anzi, di più”.

Purtroppo, sia le leggi di Atene che i dettami del filosofo Platone 
valevano solo per i ricchi e gli uomini liberi; non per la gran massa 
degli schiavi e, quindi, dei poveri cui non era riconosciuto diritto 
alcuno.

Nell’Antico Testamento, agli Ebrei era insistentemente raccoman-
data la cura della vedova e dell’orfano; proclamava infatti il salmo 
67: “Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa 
dimora” (v.6), Padre, pertanto, di tutte le vedove e di tutti gli orfani, 
poiché il popolo ebreo sconosceva la schiavitù dei pagani. Ad essi, 
peraltro, erano riservati gli avanzi del raccolto del grano, delle olive e 
dell’uva (Dt 24,21).

Nel Nuovo Testamento, cui noi apparteniamo, sull’esempio e la 
parola di Gesù prese a fiorire la beneficenza in maniera rigogliosa 
e straordinaria; perciò un’attenzione particolare fu riservata agli 
orfani, parecchi dei quali rimanevano tali (nei primi tre secoli dell’era 
cristiana) perché i genitori erano stati martirizzati per non volere 
rinunciare alla fede in Cristo. La loro cura era particolarmente affidata 
ai Vescovi, i quali adempivano a tale dovere tramite i diaconi. Secondo 
la testimonianza dei Padri della Chiesa e degli Atti dei Martiri, essi 
venivano consegnati alle famiglie dei cristiani capaci di assolvere 
questo compito.

Le cosiddette Costituzioni apostoliche (redatte tra il II e il III secolo, 
durante le persecuzioni) prescrivono: “Gli orfani e le vedove sono 
sempre raccomandati all’amore dei cristiani. Il Vescovo deve allevarli 
a spese della Chiesa. Egli deve aver cura che le fanciulle, giunte all’età 
del matrimonio, siano unite a mariti cristiani, e i fanciulli imparino o 
un’arte o un mestiere, siano forniti degli strumenti necessari e posti 
in grado di guadagnarsi da vivere, affinché non gravino più del 
necessario sulle spalle della Chiesa” (IV,2).

Gli imperatori cristiani, a incominciare da Costantino Magno, e in 
particolare Giustiniano (482-565), concessero notevoli privilegi agli 
orfani; i quali venivano posti sotto la tutela del Vescovo, che li curava 
per mezzo di persone dette orfanotrofi (Codice di Giustiniani, 1.I,tit.
III,32); parola, questa, greca che letteralmente significa: “nutritori di 
chi è privo” di genitori.

Nel medioevo le numerose istituzioni monastiche allargarono 
sempre più la beneficenza verso gli orfani che, educati prima in locali 
aggiunti agli ospedali, ebbero poi case proprie; gli stessi monasteri, 
d’altro canto, ne raccoglievano molti, ai quali insegnavano lettere ed 
arti.

Nei secoli XVI e XVII sorsero degli Ordini e delle Congregazioni 
religiose, sia maschili che femminili, per l’educazione degli orfani 
riunendoli in speciali istituti, gli orfanotrofi: ad esempio, san  “Girolamo 
Emiliani”, “il padre degli orfani” con i suoi Somaschi; san  “Giuseppe 
Calasanzio” con i suoi Scolopi, san Vincenzo de’ Paoli con le sue 
Figlie della Carità, ecc.

Dalla Rivoluzione Francese in poi, i governi liberalmassonici 
soppressero gli Ordini e le Congregazioni religiose e laicizzarono le 
opere di beneficenza senza riuscire a sostituire in pieno la Chiesa; 
la qual cosa ebbe come reazione il fiorire di nuove numerosissime 
Congregazioni di religiosi e di religiose a servizio, non esclusivamente, 
ma particolarmente degli orfani e delle orfane. Ricordiamo solo alcuni 
fondatori: San Giuseppe  “Cottolengo”, san Giovanni  “Bosco” Bosco, 
don  “Orione”, don  “Guanella”; in Sicilia il beato Annibale di Francia 
a Messina, suor  “Maria di Gesù Santocanale” a Cinisi, Madre  “Rosa 
Zangara” a Partinico, Madre “Teresa Cortimiglia” a Corleone, il beato  
“Giacomo Cusmano” a Palermo con l’Opera del Boccone del Povero, 
ecc.  G. L.

Quel verace prete brianzolo 
Ho conosciuto mons. Luigi Giussani a metà degli anni 

settanta del secolo scorso. Io ero solo un adolescente 
ma fui letteralmente affascinato da quel verace prete 
brianzolo, i cui occhi riuscivano a rivelare un’intelligenza 
al di sopra della norma. 

Furono diversi i motivi di quel fascino. Ne rilevo, in 
particolare, uno tra i tanti. Erano quelli gli anni in cui la 
deriva ideologica sessantottina aveva ormai sfondato le 
porte del mondo cattolico e pervadeva ampi settori della 
stessa Chiesa. 

Erano anche gli anni turbolenti del post-concilio, quelli 
in cui vigeva la parola d’ordine “dialogo col mondo”, in 
cui l’unica preoccupazione era di usare un linguaggio 
comprensibile all’uomo moderno, in cui occorreva 
evitare qualunque cosa potesse urtare la sensibilità laica, 
in cui bisognava guardare “a ciò che unisce e non a ciò che 
divide”, in cui era necessario superare la barriera della 
incomprensione con la contemporaneità, in cui era un 
dovere smussare le posizioni eccessivamente identitarie 
per trovare ad ogni costo un luogo comune d’incontro, 
in cui pareva obbligatorio passare “dalla dottrina al 
confronto”, in cui era imprescindibile evitare il “pericolo 
di un isolamento della Chiesa”. 

Erano gli anni in cui la fede, nello spasmodico tentativo 
di apparire “moderna”, stava rischiando di diventare una 
fotocopia sbiadita e quasi illeggibile. Tra i pochissimi che 
in quel periodo seppero riproporre in modo intelligente 
all’uomo moderno la Tradizione cattolica senza cedere 
dottrinalmente di uno iota, ci fu anche mons. Luigi 
Giussani. Lui riuscì, come sa fare ogni vero genio, a 
spiegare cosa significasse davvero dialogare col mondo, 
anche a degli adolescenti. 

Io ho imparato da lui cosa significhi saper giudicare 
la realtà durante gli anni in cui frequentavo l’Università 
Cattolica a Milano. In quell’epoca, siamo agli inizi del 
1980, gli studenti ciellini (cioè appartenenti al movimento 
di Comunione e Liberazione, fondato da mons. Giussani, 
n.d.r.) avevano la consuetudine, fortemente voluta dallo 
stesso mons. Giussani, di porre ogni giorno all’ingresso 
dell’ Ateneo un manifesto, noto come “tatsebao”, in cui 
esprimevano un giudizio sui fatti che accadevano. 

Con quel nome originale tratto dalla tradizione cinese 
(letteralmente significa “giornale murale a grandi 
caratteri”) venivano allora chiamati i manifesti ‘scritti a 
mano con un pennarello a tratto grosso. 

I “tatsebao” ciellini avevano il coraggio di andare 
contro corrente e contenevano giudizi spesso scomodi 
all’ orecchio della “intellighenzia” e del potere politico di 
sinistra. Quei giudizi si identificavano in una posizione 
culturale (all’epoca definita “integralista”) che non 
cedendo al compromesso culturale, urtava e irritava 
molti. Al punto che molte volte venivano strappati e 
rimossi. Un giorno mentre stavo entrando in università, 
vidi mons. Giussani circondato da alcuni studenti 
responsabili di “Comunione e Liberazione”, e assistetti 
alla seguente scena. Lui si fermò all’improvviso, si 
guardò intorno e chiese perché non vi fosse il “tatsebao”, 
o se per caso fosse stato rimosso. Gli risposero che quel 
giorno non era stato scritto perché non era successo nulla. 

A quel punto lui si rivolse al più autorevole del gruppo 
e lo freddò con la sua voce roca: «Come potete dire una 
cosa del genere? Non è possibile che un giorno trascorra 
sulla terra senza che accada nulla. Il punto è che non vi 
siete accorti di cosa è accaduto e per questo non siete 
riusciti a dare un giudizio». Dopo poche ore apparve un 
“tatsebao”. 

Questo è il don Giussani che ho conosciuto io. 
Questo è il maestro che mi ha educato a giudicare e ad 

agire. Questo è il Padre che molti oggi rimpiangono con 
struggente nostalgia. 

      Gianfranco Amato, La Croce» 
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La corruzione dei bambini
di Julio Loredo

“Dobbiamo appropriarci dell’anima dei bambini”. Così, senza 
mezzi termini, il leader socialista spagnolo Rodolfo Llopis 
spiegava l’obiettivo del Partito Socialista Spagnolo (PSOE). 
Continua Llopis: “Non possiamo dire che abbiamo fatto una 
rivoluzione semplicemente perché abbiamo cambiato il regime 
politico. E nemmeno quando, oltre al cambio politico, attuiamo 
un cambio sociale. La rivoluzione non sarà giunta a compimento 
finché non avremo conquistato le coscienze. E perciò dobbiamo 
iniziare dalla scuola. La scuola deve essere l’anima ideologica 
della rivoluzione. E cosa significa fare la rivoluzione delle 
coscienze e degli spiriti? Non c’è dubbio. Questo è compito 
degli educatori. Dobbiamo appropriarci dell’anima dei bambini”.

Non altro sembra l’obiettivo delle lobby LGBT, che 
chiedono l’immediata applicazione nelle scuole italiane delle 
normative proposte dall’allora ministra del Lavoro con delega 
alle Pari opportunità, Elsa Fornero, “Strategia nazionale per 
la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015)”, 
poi confermate dal governo Letta. Si tratta di un documento 
improntato al più radicale estremismo omosessualista.

Ai sensi del decreto 104/2013, firmato dal presidente 
Napolitano, gli insegnanti dovranno sottoporsi a corsi 
di aggiornamento tenuti da militanti LGBT per introdurli 
“all’educazione all’affettività, al rispetto delle diversità e delle 
pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di 
genere”. Al fine di superare gli stereotipi, ai bambini saranno 
insegnate le pratiche omosessuali sin dalla più tenera età. Sono 
previste addirittura lezioni di nudità, di masturbazione e altre 
pratiche che il pudore più elementare impedisce di menzionare.

In altre parole, è l’imposizione per decreto dell’ideologia del 
gender nella sua versione più radicale, con l’aggiunta dello 
scandalo per i bambini. 

Provoca stupore che questa normativa, dalle conseguenze 
epocali per il nostro Paese, sia stata imposta senza il benché 
minimo dibattito pubblico, in barba alle regole più elementari 
della democrazia. Provoca però, ancor più stupore che alla 
stesura della “Strategia” abbiano partecipato esclusivamente 
associazioni di area LGBT, con esclusione di qualsiasi realtà 
ad esse estranea.

E adesso, secondo quanto deciso dal Ministero 
dell’Educazione, saranno proprio queste lobby LGBT a 
implementare la normativa. In altre parole, associazioni che 
non rappresentano nemmeno l’1% della popolazione vogliono 
imporre la propria ideologia, educando le future generazioni, in 
modo da plasmare il futuro dell’Italia per molti decenni. “Si tratta 
di un importante e significativo progetto pluriennale”, leggiamo 
in un documento del Consiglio dei Ministri, Dipartimento alle 
Pari Opportunità.

Accentuando il carattere totalitario della manovra, ecco una 
legge creata ad arte per zittire gli oppositori: il ddl Scalfarotto 
“sull’omofobia e la transfobia”. Approvato già alla Camera, il 
ddl è adesso al vaglio del Senato e imporrebbe il carcere fino 
a diciotto mesi a chiunque osi sollevare dubbi sull’ideologia 
gender. Siamo ai livelli delle leggi razziste del Ventennio.

Mai, nei loro deliri più strampalati, le forze rivoluzionarie 
avevano osato tanto in Italia. Si tratta del trionfo, al di là di ogni 
aspettativa, della rivoluzione culturale teorizzata da Antonio 
Gramsci. “La cultura è il centro della rivoluzione - scriveva 
l’intellettuale comunista nel primo Quaderno dal Carcere 
- L’egemonia culturale si costruisce attraverso la scuola”. 
Assistiamo ai tentativi di imporre in Italia un’egemonia LGBT, 
non diversamente a quanto cercava il Pci.

Difficile esagerare la gravità del panorama. E’ in corso una 
manovra su larga scala per corrompere l’anima dei bambini. 
Non possiamo non ricordare le parole del nostro Divino Maestro: 
“In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come 
i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque 
diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel 
regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini 
in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno 

solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per 
lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, 
e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli 
scandali!” (Mt 18, 3-7).

Il bambino nasce con un’innocenza che è l’immagine 
spirituale del Paradiso. L’innocenza è lo stato dell’anima del 
bambino così come è uscita dalle mani di Dio, non ancora 
macchiata dal peccato e dalla concupiscenza. L’innocenza è la 
verginità perfetta dell’anima. Vi si riconosce uno stato, un tenore 
di rapporti dell’anima con Dio che dovrebbe essere l’asse dello 
sviluppo successivo. Lo sviluppo della persona costruisce 
sull’innocenza, aggiungendovi la forza della gioventù, la 
fermezza dell’età adulta, la saggezza dell’anzianità. La base, 
però, è l’innocenza, Distrutta questa, tutto lo sviluppo umano 
andrà per il verso sbagliato, cioè non di virtù in virtù, ma di vizio 
in vizio.

Se l’educazione di un tempo cercava di sorreggere 
l’innocenza, aiutandola a consolidarsi, salvo poi dotarla di 
fondamenti morali e dottrinali, la rivoluzione culturale LGBT 
funziona come un toro da corrida in un negozio di cristalli. “Chi 
invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli, sarebbe 
meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da 
asino, e fosse gettato negli abissi del mare”.

Che enorme responsabilità davanti a Dio e alla storia!

Vietato l’ingresso ai bambini
L’altro giorno ero sulle scale mobili di un supermercato: un 

po’ più su stava salendo una giovane coppia e guardandola ho 
pensato: «Ma che bella famigliola!» perché erano stretti sullo 
stesso scalino e stavano dando bacini e facendo carezze a 
qualcosa che lei teneva tra le braccia.

Quando riuscii a vederli meglio, restai di stucco: non era il bebè 
che pensavo, ma un cagnetto peloso col fiocchetto rosso in testa! 
Lo confesso: ci restai male! Non perché ce l’abbia con gli animali, 
tutt’altro, ma vedere una giovane coppia col suo bambino mi 
avrebbe certo dato più gioia.

D’altronde le statistiche dicono che in Italia più della metà 
delle famiglie possiede un cane o un animale d’affezione, come 
è definito dal linguaggio burocratico e che a livello europeo ci 
collochiamo nella classifica medio–alta per numero di amici a 
quattro zampe in casa.

Gli animali hanno certamente un ruolo importante nella nostra 
vita e specie per persone sole o anziane sono un rimedio 
affettivo contro isolamento e solitudine, ma perché tanti giovani 
preferiscono prendersi un cane piuttosto generare un figlio? 
Paura della responsabilità? Troppo impegnativa e sacrificata la 
vita con un figlio? Costa troppo mettere al mondo una creatura?

Tutte ragioni che possono anche essere valide e meritano 
riflessione, ma credo che quello che condiziona di più sia il clima 
che si respira nella nostra società egocentrica ed edonistica: 
un bambino non è più un dono per il mondo, ma è diventato un 
peso perché per la sua natura è un po’ rompiscatole e sconvolge 
la nostra tranquillità. Infatti si sta diffondendo anche in Europa 
il “childfree”, ossia “liberi da bambini”, una tendenza venuta 
dall’America che vieta l’ingresso ai bambini nei ristoranti, sulle 
spiagge, sui voli aerei e negli alberghi.

In Italia per ora la praticano alcuni locali piuttosto esclusivi che si 
giustificano dicendo che i bambini fanno chiasso e infastidiscono. 
Certamente i bambini sono vivaci e non stanno fermi, ma un 
comportamento accettabile dipende anche dall’educazione che 
i genitori sanno trasmettere. In qualche caso sembra che ci si 
impegni di più a educare un cane che non un figlio. E mentre si 
vieta l’ingresso ai bambini, per legge è abolito il divieto d’ingresso 
ai cani nei locali pubblici. Forse c’è qualcosa da rivedere.

Come ci sarebbe da rivedere anche l’esagerazione del mercato 
di prodotti per gli animali: oltre il cibo, mille altri articoli sono 
reclamizzati, dagli stivali per non bagnarsi le zampe, al cappottino, 
al giochino e addirittura alla carrozzina per portarli a spasso.

A quest’ultima non volevo credere e per curiosità ho guardato 
su internet: altroché se esiste! Anzi si può scegliere tra il 
passeggino o la carrozzina, tale e quale per un bambino. Ma, 
diciamo la verità, non è una cosa un po’ triste? Un cane come 
surrogato di un figlio! 

 Anna Gatti, Genova



100

stampato presso

APPELLO AI LAICI 
DELLA CHIESA CATTOLICA

Giorgio La Pira
professore di Diritto Romano all’Università di Firenze, 

poi sindaco, deputato al Parlamento, uomo politico 
profondamente cristiano

Fratello che leggi, io ho bisogno di trattare con te oggi 
alcuni punti che concernono certi lati essenziali della 
nostra vocazione cristiana. 

Si tratta di domande che rinascono spesso nel mio e nel 
tuo cuore. La prospettiva nella quale queste domande si 
inseriscono è quella attuale del mondo: comprenderai; noi 
siamo in questo mondo, anche se la grazia di Cristo ci ha 
sottratto al suo imperio; non solo: ma che significa: «Voi 
siete il sale della terra? Voi siete la luce del mondo?». Che 
significa l’equiparazione al lievito, al seme e così via? 

Significa che abbiamo una missione trasformante da 
compiere; significa che per opera del nostro sacrificio 
amoroso, reso efficace dalla grazia di Cristo, noi dobbiamo 
mutare -quanto è possibile - le strutture di questo mondo 
per renderle al massimo adeguate alla vocazione di Dio. 

- Siamo dei laici: cioè delle creature inserite nel corpo 
sociale, poste in immediato contatto con le strutture della 
città umana: siamo padri di famiglia, insegnanti, operai, 
impiegati, industriali, artisti commercianti, militari, uomini 
politici, agricoltori e così via; il nostro stato di vita ci fa non 
solo spettatori ma necessariamente attori dei più vasti 
drammi umani. 

- Come possiamo sottrarci ai problemi che hanno 
immediata relazione con la nostra opera? L’educazione dei 
figli, l’insegnamento della verità o dell’errore, il contrasto fra 
capitale e lavoro, l’oppressione del tecnicismo industriale, 
il valore dell’espressione artistica, l’onestà del traffico, le 
tragedie della guerra, le strutture dello stato (oppressive 
o umane?), i problemi dell’educazione agricola e così via. 

Cosa c’è da fare? Si resta davvero come stupiti quando, 
per la prima volta, si rivela alla nostra anima l’immenso 
campo di lavoro che Dio ci mette davanti: Messis quidem 
multa; c’è da trasformare in senso cristiano tutti questi 
vastissimi settori dell’ azione umana che sono in tanta 
parte sottratti alla influenza della grazia di Cristo! 

- Il nostro «piano» di santificazione è sconvolto: noi 
credevamo che bastassero le mura silenziose dell’orazione! 
Credevamo che chiusi nella fortezza interiore della 
preghiera noi potevamo sottrarci ai problemi sconvolgitori 
del mondo; e invece nossignore; eccoci impegnati con una 
realtà che ha durezze talvolta invincibili; una realtà che ci 
fa capire che non è una pia espressione l’invito di Gesù: nel 
mondo avrete tribolazioni; prendi la tua croce e seguimi.

- Bisogna lasciare pur restandovi attaccato col fondo del 
cuore l’orto chiuso dell’orazione. L’orazione non basta; non 
basta la vita interiore; bisogna che questa vita si costruisca 
dei canali esterni destinati a farla circolare nella città 
dell’uomo. 

Bisogna trasformarla la società!
Guarda, fratello, cosa hanno fatto i nostri padri; la Chiesa 

nascente venne a contatto coi problemi più gravi; problemi 
di teologia e di metafisica (pensa al pensiero greco ed 
alle trasformazioni che vi operò il cristianesimo); problemi 
di diritto e di politica (pensa alla schiavitù dello Stato); 
problemi sociali di ogni genere.

La «elemosina» non è tutto: è appena l’introduzione 
al nostro dovere di uomini e di cristiani; le opere anche 
organizzate della carità non sono ancora tutto: sono un 
passo avanti notevole nell’adempimento del nostro dovere 
di uomini e di cristiani; il pieno adempimento del nostro 
dovere avviene solo quando noi avremo collaborato, 
direttamente o indirettamente, a dare alla società una 
struttura giuridica, economica e politica adeguata - 
quanto è possibile nella realtà umana - al comandamento 
principale della carità. 

Le prove storiche di questa verità non sono davvero 
scarse: basta pensare alla trasformazione strutturale del 
rapporto sociale avvenuta col riconoscimento cristiano 
della eguagliata di natura fra gli uomini e col riconoscimento 
cristiano del valore «assoluto» della persona umana. 

Cade, sia pure lentamente, la schiavitù: e col cadere della 
schiavitù cade tutto l’ordinamento giuridico, economico 
e politico che poggiava sopra questa pietra angolare 
dell’edificio sociale antico. 

Così dicasi di tutti gli schemi giuridici e politici entro cui 
erano incasellati gli uomini: cittadini e stranieri; amici e 
nemici; romani e peregrini; greci e barbari; giudei e gentili. 

- L’eguaglianza rivelata da Cristo spezza gradualmente 
questi schemi e con essi spezza gli ordinamenti giuridici e 
politici che sopra di essi si fondavano. 

Così dicasi della economia: la proprietà gradualmente 
assume una funzione sociale ed il principio della 
accessione di tutti ad un minimo di benessere diventa 
principio ispiratore delle nuove costruzioni sociali. 

La città umana sganciata da Cristo invoca, coi 
suoi stessi tragici eventi, una energica «politica di 
intervento» da parte dei cristiani più consapevoli della 
loro vocazione apostolica. 

Ora la domanda iniziale chiarisce la sua portata: c’è 
per ciascuno di noi, una responsabilità da riconoscere 
ed un impegno da assumere? Quale è l’apporto effettivo 
di forze che ciascuno di noi - si badi bene, ciascuno di 
noi cristiani, non la Chiesa come tale! - ha recato e reca 
alla costruzione cristiana della città che abita? Abbiamo 
veramente compreso che la «perfezione» individuale 
non disimpegna da quella collettiva? Che la vocazione 
cristiana è un carico, dolce perché cristiano, che comanda 
di spendersi senza risparmio per gli altri? 

Problemi umani; problemi cristiani; homo sum nihil 
humani a me alienum puto; niente esonero, per nessuno.

La coda di paglia 
di una politica malata

C’è qualcosa che indigna e inquieta in questa nostra 
Italia, dove la furbizia (cioè il modo di aggirare le leggi) 
è ormai virtù nazionale. La banda di faccendieri già 
condannati, magistrati, affaristi di varia risma, dirigenti 
pubblici, uomini politici, così come leggiamo nelle tante 
pagine di intercettazioni spaventa chi vive con onestà del 
proprio lavoro, paga le tasse fino all’ultimo centesimo, 
fatica ogni giorno tra bollette/figli, traffico, rifiuti. 

Stupisce che di fronte a questo sottobosco di Governo 
che gestisce affari, nomine, e condiziona il Paese, si 
invochi come rimedio il solito bavaglio per i magistrati. 
E, naturalmente, per i giornali. Come se il “silenziatore” 
fosse la soluzione a questo “cancro” corrosivo della 
democrazia. Reazione isterica e scomposta, che mostra 
solo la debolezza nel Palazzo, a difesa dei propri privilegi 
e tornaconti. 

Al di là delle ipotesi di reato, che è compito della giustizia 
accertare e condannare, dall’insieme delle intercettazioni 
emerge la fotografia di un Paese malato, che affonda 
nella palude di affari e scambi poco trasparenti . 

Se i giornali misurano la febbre di un Paese che non 
sta bene, la malattia non si cura buttando il termometro 
nella spazzatura. Tantomeno facendo finta che tutto 
vada bene...  I politici che si indignano per i soldi delle 
intercettazioni sarebbero più credibili se cominciassero a 
tagliare i loro costi improduttivi e spropositati. (La coda di 
paglia di una politica malata. Famiglia Cristiana


