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Gastone Bouthoul, uno scrittore francese, volle togliersi una 
curiosità: nel periodo della storia conosciuta quanti trattati di 
pace sono stati firmati? Ebbene, ha scoperto che ben 8.000 
volte re e dittatori, presidenti di repubblica e capi di governo, 
hanno apposto la loro firma su solenni documenti per stabilire 
la pace. 

Ottomila trattati di pace sono stati fatti; ma il risultato è 
comunque drammatico, poiché sono sfociati nella bomba 
atomica, i cui esemplari sono molti negli arsenali americani e 
russi da poter distruggere ben dodici volte la terra, anche dopo 
la caduta del muro di Berlino. 

La pace di oggi è precaria e continuamente infranta da guerre 
locali in tutti i continenti; senza parlare del terrorismo islamico 
scatenato in nome di Allah! 

Gli uomini hanno sempre regolato le loro relazioni sia private 
che internazionali su una norma diabolica: «Se vuoi la pace, 
prepara la guerra». Quando impareranno a regolarsi secondo 
la norma evangelica: «Se vuoi la pace, ama; se vuoi la pace, 
pratica la giustizia; se vuoi la pace, guarda il Cielo?».
-----------------------------------------------------------------------------  Lc 
2,1-20 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 
fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano 
tutti a farsi registrare ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, 
che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua 
sposa, che era incinta. 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei 
i giorni del parto. E diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di 
notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 
si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. 

Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: 
«Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». 

E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama». 

Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i 
pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto riconoscere». 
Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e 

il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 

Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole 
nel suo cuore. 

-------------------------------------------------------
La storia della salvezza è dentro la storia dell’uomo, così 

come la storia dell’uomo è dentro la storia della salvezza. 
Comunque non sono due storie parallele, bensì l’unica 
storia fatta da Dio e dall’uomo insieme; e benché l’uomo 
tenda continuamente a deviare verso la perdizione, Dio, 
pur rispettandone in pieno la libertà, attua il suo piano 
d’amore per Lui che ha elevato al rango di figlio! E per 
tale piano d’amore lavorano inconsapevolmente anche i 
tiranni, come dimostra la narrazione lucana della nascita 
di Gesù a Betlemme. 

Cesare Ottaviano Augusto, infatti, ha costituito il più 
grande impero, forse, della storia umana; certamente il 
meglio organizzato strutturalmente e politicamente: con 
ciò egli, e non solo egli, ma anche tutti i grandi strateghi 
e politici romani hanno lavorato per Cristo, attuando 
le migliori premesse geopolitiche per la diffusione e il 
rapido consolidamento del suo messaggio. 

E quando egli, per misurare l’enorme potenza 
demografica ed economica del suo impero, nella sua 
megalomania, ordina di fare il censimento, non sa di 
essere quella piccola pedina di cui Dio si sta servendo 
perché si avveri la profezia di Michea, il quale indicò in 
Betlemme il luogo in cui sarebbe nato il Messia, Salvatore 
e Pastore dei popoli; il luogo in cui sarebbe esplosa la 
gioia dell’umanità. 

Il Cristianesimo, infatti, è la grande gioia dell’umanità. 
Chi non ha capito questo non è cristiano; chi non l’ha 
ancora gustata questa gioia è da commiserare: ha vissuto 
invano i suoi anni. 

La mamma, stringendo al seno il suo piccino, lo 
chiama «Gioia mia!». La gioia, dunque, non è qualcosa, 
è qualcuno: il figlio. Ebbene, l’angelo dice ai pastori: 
«Vi annunzio una grande gioia»; e «la grande gioia» non 
sta in qualcosa che cambierà esternamente la loro vita, 
poiché continueranno ad essere poveri e disprezzati. La 
«grande gioia» è «un bambino avvolto in fasce che giace in una 
mangiatoia». 

Ma di questo «bambino-gioia» nessuno può avere il 
monopolio, poiché è di tutti e di ciascuno nello stesso 
tempo: Egli è la gioia di Maria, sua madre, che lo ha portato 
in seno e lo ha dato alla luce; è la gioia di Giovanni Battista 
e della mamma sua Elisabetta, nonché di Zaccaria che lo 
hanno riconosciuto ancora nascosto nella «Madre del loro 
Signore»; ora, a Betlemme è «la grande gioia che sarà di tutto 

NATALE
L’ANGELO DEL SIGNORE DISSE: 
VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA 

OGGI NELLA CITTÀ DI DAVIDE VI È NATO UN SALVATORE 
CHE È IL CRISTO SIGNORE!
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il popolo».
Egli è, pertanto, «il Cristo Signore» e chiunque, come 

i pastori, andrà sino a Betlemme e si renderà conto 
dell’avvenimento che il Vangelo ci fa conoscere, potrà 
esclamare guardando il bambino della stalla: «Gioia 
mia!». 

E questo «bambino-gioia» viene registrato nelle liste 
del censimento dell’imperatore romano; entra così nella 
società degli uomini, uomo tra gli uomini, per ridare 
loro quella gioia che il peccato ha loro sottratto. Ma vi 
entra in un modo singolare, anzi unico: concepito per 
la potenza dello Spirito Santo nel seno di una Vergine, 
nasce verginalmente. Maria, senza il doloroso travaglio 
che accompagna ogni parto, dà alla luce il suo figlio 
primogenito (che è anche il suo unigenito), lo avvolge in 
fasce e lo depone nella mangiatoia, «perché non c’è posto 
per lui nell’albergo». 

È sconcertante questo Dio che ora si manifesta nella 
splendore delle stelle, ora negli angoli bui delle stalle. 
È imprevedibile questo Dio che, scombussolando tutti i 
nostri ragionamenti condotti a fin di logica, ci fa sapere 
che il bimbo della grotta è Lui: alla nostra ereditaria 
megalomania appare impossibile che Dio possa talmente 
nascondersi, da lasciarci perfettamente liberi di credere o 
non credere a Lui che si rivela. 

È fatale: l’uomo non riuscirà a trovare Dio, se persiste 
nella mentalità balorda che identifica la grandezza con la 
potenza, Dio con l’onnipotenza. 

La vera grandezza dell’essere ragionevole è l’amore. 
E Dio è Amore, a servizio del quale è l’onnipotenza che 
si rivela appunto nelle opere di amore, sino a porsi allo 
stesso livello di chi, per amore, ha creato. 

Intanto gli angeli del Signore ai pastori e a noi danno 
la chiave per la comprensione dell’avvenimento di 
Betlemme, quando cantano: «Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 

Gesù, dunque, entra nel mondo; ed ecco che nel più 
alto dei cieli esplode quella gloria che il peccato ha 
impedito che vi salisse dalla Terra; a questa gloria, ecco 

di riflesso, finalmente, «la pace in terra per gli uomini che 
Dio ama». 

Insomma tra il Cielo e la Terra, tra il Creatore e la 
creatura, tra Dio e l’uomo è stato gettato un ponte, 
l’Uomo-Dio: vi passa la gloria per Iddio e vi ritorna, di 
conseguenza, la gioia e la pace per noi! 

Che meraviglia! Eppure quanto spesso ce ne dimentichiamo! 
Non raramente, siamo distratti e dissipati; sicché la gioia 
ci sfugge, poiché continuamente perdiamo di vista Cristo 
«la nostra gioia». Non così Maria, ci fa sapere Luca, la 
quale, «da parte sua, conserva queste cose meditandole nel suo 
cuore». 

E noi che cosa meditiamo?
Forse tante altre cose, tanti altri avvenimenti, tante 

altre parole, eccetto questi avvenimenti e queste parole. 
Per questo la tristezza invade la nostra anima; e la 
disperazione subentra ai torbidi pensieri di cui pasciamo 
il nostro cuore. 

Oh se facessimo tesoro dell’esperienza di Maria e 
dei pastori! Anche noi trascorreremmo la nostra vita 
«glorificando e lodando Dio», ossia facendo ciò per cui 
siamo stati creati; e saremmo felici. 

A Betlemme, dunque, l’uomo viene riabilitato; è 
ridiventato sacro perché la sua umanità è stata assunta 
dal suo Dio. Fino quando Dio era malamente conosciuto 
come spirito creatore che viveva immutabile e 
inaccessibile negli spazi infiniti, era troppo facile sputare 
sull’uomo. L’uomo era tutt’al più la ‘creatura’ di Dio, non 
ne era il ‘figlio’, non si identificava certo con Lui. 

Se Dio era l’essere perfettissimo, nulla poteva impedire 
di calpestare quell’essere imperfettissimo che è l’uomo. 
Ma se Dio si è fatto carne, se Dio è nato ed è stato 
bambino, se ha giocato tra la polvere delle strade, allora 
l’uomo non può più essere schiaffeggiato senza che si 
schiaffeggi Dio stesso» (V. Messori, Ipotesi su Gesù, SEI, 
Torino 1977, pp. 285-286). 

Gerlando Lentini
IL VANGELO DI LUCA OGGI

ristampa edizioni La Via - pp. 334 - € 14

IL  NATALE DI LUIGI PIRANDELLO
Torna, Gesù

La memoranda notte è ormai vicina e mi risuona ancora 
negli orecchi, eco gentil dell’età mia bambina, la voce de’ 
miei vecchi: «Candido, roseo e biondo come, nato da giorni, 
eri anche tu, vien questa notte al mondo il Bambino Gesù».

Ogn’anno, ogn’anno, in questo freddo mese, per quanto 
stanca, l’anima risogna la festa che a Gesù fa il mio paese.

Già suona la zampogna...
Ah, che profonda, arcana malinconia, che nostalgia 

m’assal della casa lontana, del villaggio natal! 
Rigide sere della pia novena in cui, su ogni piazza, in 

ogni via, fiamman, fuochi, regal, fasci d’avena; mentre 
la litania il vicinato intona raccolto innanzi a un rustico 
altarin, e la zampogna suona, tintinna l’acciarin.

Ed io, fanciullo, a la finestra dietro me ne stavo, e 
schiarendo con un dito timidamente l’appannato vetro, 
rimiravo smarrito, in un’ansia segreta, se quella notte di 
mister la fulgida cometa apparisse davver...

E dubitavo allora e ho dubitato sempre, dappoi. S’inaridì 
l’istinto della fede nel cuore: errai  bendato per questo 
labirinto della vita mortale, e te pure chiama causa, Gesù, 
d’una parte del male che si soffre quaggiù.

Ma santa adesso appar la tua follia anche al mio 
sguardo, o dolce redentore. E torna, io prego, a noi, torna, 
Messia, a predicar l’amor; torna con la man pura a battere 
alle porte infime ancor, dove una gente oscura di fame e 
freddo muor!

Altri, del rosso tuo mantello avvolto, d’odio nutrendo la 
gentil parola, batte alle oscure case, e infosca il volto de la 
miseria. Vola già il grido della guerra... Pace tu sei, Gesù, tu 
sei pietà: torna a rifare in terra l’amor, la carità.

L’AVVENIRE, Mercoledì, 16 novembre 2016 p. 22

500 anni dopo LUTERO
L’esperto di ecumenismo padre James Puglisi afferma: 

«Uno dei nodi principali resta il reciproco riconoscimento
dei ministri ordinati»

Una sola LINGUA per cattolici e luterani
Alessandro Zaccuri

-------------------------------------------------------------
viene riportato integralmente il testo di James Puglisi 
presentato da Alessandro Zaccuri col commento critico 
del Direttore Gerlando Lentini tra virgolette e in corsivo

Per padre James Puglisi l’ecumenismo è, alla lettera, 
una questione di famiglia. «Mia nonna era nata 
anglicana – ricorda il religioso originario della cittadina 
di Amsterdam, nello Stato di New York – e solo in seguito 
divenne cattolica».

Proprio come è accaduto all’altra famiglia, religiosa, di 
cui padre Puglisi fa parte: i francescani dell’Atonement, 
ossia delle redenzione. Il nome, ispirato a un brano della 
Lettera ai Romani, fu scelto alla fine dell’Ottocento dal 
pastore episcopaliano statunitense Lewis Wattson, 
iniziatore dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Poco tempo più tardi, nel 1909, Wattson passò 
al cattolicesimo e la congregazione da lui fondata fu 
ammessa alla piena comunione con la Chiesa di Roma. 

- G.L. «È Roma che attrae, ossia l’unica Chiesa fondata da 
Gesù Cristo; attrae perfino il pastore episcopaliano statunitense 
Lewis Wattson, iniziatore appunto dell’Ottavario di preghiera 
per l’unità dei cristiani e si fa cattolico».   

Attualmente 
sono i francescani dell’Atonement che animano il 
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centro Pro-Unione romano (www.prounione.urbe.it), 
attivissimo nelle promozione del dialogo ecumenico. 
Padre Puglisi, che lo dirige, è considerato un’autorità in 
materia: a lui si deve, tra l’altro, la cura dell’Enchiridion 
Oecumenicum pubblicato in numerosi volumi fin dalla 
metà degli anni Ottanta. “Il quinto centenario della 
Riforma – dice – può segnare una tappa importante, se 
non altro per il riconoscimento dei progressi compiuti 
negli ultimi decenni”.

- In quale direzione: pastorale o teologica?
Mi pare indubbio che sul piano dottrinale si sia ormai 

superato ogni equivoco tra cattolici e luterani. E questo 
già dal 1999, dalla firma della Dichiarazione congiunta 
sulla giustificazione, grazie alla quale siamo arrivati a 
una nuova comprensione degli elementi che ci avevano 
diviso in passato. I cattolici riconoscono che i luterani 
non sono più soggetti all’anatema del Concilio di 
Trento e, nello stesso tempo, i luterani ammettono che i 
cattolici non sono più estranei alla giusta comprensione 
del mistero centrale della fede in Cristo. Quanto sta 
accadendo in questi mesi, compreso lo storico viaggio 
di papa Francesco in Svezia, si pone nel segno di questa 
continuità.

- G.L. «Una basilare osservazione. Se il Papa va in Svezia a 
dialogare, è il capo della Chiesa e dialoga in nome della Chiesa; 
quando c’è una commissione cattolica che dialoga è mandata 
dall’autorità ecclesiastica, che fa sempre riferimento al Papa. 

Ma la controparte protestante in nome di chi diaoga, se il 
protestantesimo in tutti le sue varie aggregazioni non ha una 
sua unità di fede? 

Tanti anni fa ero parroco in una parrocchia di Menfi 
(provincia e diocesi di Agrigento); vi ho trovato anche un 
gruppo di inglesi per un raduno a carattere culturale. Una loro 
ragazza puntualmente per diversi giorni, di pomeriggio quando 
la chiesa era vuota, entrava e si sedeva a terra all’indiana e 
contemplava, e pensavo che pregasse, di fronte a un grande 
crocifisso che poggiava ancora per terra. Prima di andarsene, 
ci siamo salutati, abbiamo parlato della Sicilia che veniva a 
visitare, e poi le chiesi come mai non si inginocchiava dinanzi 
al Tabernacolo ov’era conservata la santa Eucaristia. Risposta: 
“Riguardo all’Eucaristia non c’è unità di fede, si può credere 
come voi cattolici, ma non siamo tenuti; così come in qualche 
altra verità di fede non c’è unità”. 

E allora, che valore ha il dialogo se chi dialoga parla solo in 
suo nome e non rappresenta la fede di una comunità?».

- Quali potrebbero essere i prossimi passi?
Mi rifaccio a un documento che si intitola appunto 

On the way, “In cammino”, sottoscritto di recente negli 
Stati Uniti da cattolici e luterani. Lì sono indicati tre 
aspetti particolarmente rilevanti per il dialogo: la Chiesa, 
l’Eucaristia, il ministero. Per ciascuno di questi ambiti 
vengono valutati gli elementi di accordo e di disaccordo. 
Sull’Eucaristia le differenze sono ridotte al minimo, dato 
che anche i luterani concordano sulla vera presenza di Cristo, 
per la quale pure forniscono una spiegazione alternativa 
rispetto a quella in uso nella teologia cattolica. 

Più complessa è la questione della Chiesa, nella quale 
i luterani sono ancora restii a riconoscere uno strumento 
per l’opera di salvezza. Ma il vero punto critico, alla fine, 
è costituito dal riconoscimento reciproco del ministero. 
Fino a quando non verrà superato questo ostacolo, l’unità 
non potrà dirsi raggiunta.

- G.L.  «In realtà, il problema non è l’Eucaristia, sebbene 
Maria, che per i protestanti è tabù. Ammettono “una vera 
presenza di Cristo”; non possono andare oltre. Se ammettessero 
che l’Eucaristia è vero corpo e sangue di Cristo dovrebbero 
necessariamente credere che Maria è Madre di Dio; e non 
possono: sono fin troppe le stupidaggini che tutti i filoni 
protestanti hanno vomitato su di Lei. 

I convertiti di cui sopra hanno creduto nel Vangelo, per 
il quale Maria è la Madre del Signore, che è al centro della 
Comunità dei credenti in Cristo “assidui e concordi nella 
preghiera, insieme... con Maria, la madre di Gesù (Atti 1,14), 
che “Elisabetta piena di Spirito Santo... aveva già salutato a 
gran voce come... la Madre del mio Signore“ (Lc 1,39-45)». 

- Si riferisce all’ordinazione delle donne?
Nel mondo luterano le donne ordinate sono molto 

numerose, ma la Chiesa cattolica non contempla 
questa possibilità: come pensare, allora, di arrivare a 
un’effettiva reciprocità? Sono convinto che nei prossimi 
anni la teologia cattolica dovrà molto riflettere su questo 
snodo, considerando con grande serietà le obiezioni che 
vengono da parte protestante.

- Quali?
Il fatto che nulla, nel Nuovo Testamento, esclude 

espressamente il sacerdozio femminile. Gli apostoli 
erano tutti uomini, si ripete. Ma se è per questo erano 
anche ebrei, circostanza che non ha impedito l’ingresso 
dei gentili nella Chiesa. La riflessione, a questo punto, 
deve andare in un’altra direzione, approfondendo la 
dimensione del sacerdozio comune dei fedeli. Il legame, 
insomma, non è tra sacerdozio e ordinazione, ma tra 
Battesimo e sacerdozio. 

- G.L.  «Maria risponde ad Elisabetta che l’acclamava 
“Madre del mio Signore” dicendo tra l’altro: «D’ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome» (Lc 1,48-49). Tra 
le grandi cose che ha fatto per Lei  l’Onnipotente non c’è il 
sacerdozio, perciò non necessario a renderla grande; la sua era 
una grandezza diversa, com’è diversa la grandezza della donna 
rispetto all’uomo, voluta da Dio.

Gesù Cristo è l’uomo perfetto, Maria la donna perfetta: la 
donna deve specchiarsi in Maria e troverà il suo ruolo nella 
Chiesa. Il Sacerdozio ordinato è legato al battesimo, senza 
dubbio; ma il battezzato partecipa al Sacerdozio di Cristo 
perché membro del corpo di Cristo che è la Chiesa. Gesù Cristo 
ha legato il sacerdozio ministeriale degli Apostoli in rapporto 
al mistero eucaristico  al  pane e al vino su cui ripetere le sue 
parole». 

- Non sarà un percorso facile.
Più che altro non può essere un percorso imposto 

dall’alto, come si tentò a fare nel Quattrocento con il 
fallimentare Concilio di Ferrara e Firenze che mirava a 
ricomporre lo scisma d’Oriente. Il dialogo ecumenico, 
al contrario, ottiene i risultati migliori quando si 
configura come un movimento dal basso. Ecco perché 
bisognerebbe insistere sulla formazione dei ministri nelle 
varie Chiese. L’ecumenismo non può essere considerato 
soltanto una materia di studio da affiancare alle altre, 
ma deve diventare anche una visione trasversale, capace 
di informare di sé tutta l’azione pastorale. Del resto, è 
l’azione che ci unisce, prima ancora della dottrina. Mi 
pare che sia questo, da ultimo, il significato più profondo 
dell’ecumenismo praticato da papa Francesco, nella 
cui riflessione è centrale il riconoscimento del comune 
Battesimo ricevuto dai cristiani.

- G.L. «Non riesco a capire come il dialogo ecumenico 
“ottiene i risultati migliori quando si configura come un 
movimento dal basso”, quando l’apostolo Paolo ci tiene a dire 
che «il Vangelo non è modellato sull’uomo, non l’ha imparato 
da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11-12). 
La Chiesa non è una democrazia, ma un’opera divina: prima la 
dottrina, la rivelazione, e poi l’azione pastorale ed ecumenica».

- Ma lo scisma di mezzo millennio fa poteva essere 
evitato?

La mia impressione è che alla base della rottura ci 
sia stata una forte incomprensione linguistica. La forma 
mentis di Lutero era di tipo settentrionale, direi quasi 
anglosassone, ma si esprimeva attraverso le formule 
della Scolastica latina, finendo così per irrigidirsi ancora 
di più. Ogni lingua ha in sé la sua logica, infatti, e la 
transizione da un contesto all’altro non avviene in modo 
indolore. Nella fattispecie, Lutero non ha mai rinunciato 
al procedimento binario della reciproca esclusione. Per 
lui l’Eucaristia, per esempio, non può essere nello stesso 
tempo sacrificio e rendimento di grazie, perché una 
definizione viene a contraddire l’altra e questo impedisce 
di raggiungere la sintesi del sacrificium laudis. Questo, 
peraltro, vale anche per la posizione assunta da Lutero 
sull’ordinazione. Per strano che possa apparire, fu 
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proprio l’eredità della Scolastica a rendere impossibile 
la riconciliazione nei primi anni della Riforma. Adesso 
spetta a noi trovare un linguaggio e un pensiero 
veramente innovativi.

- G.L. «Ho l’impressione che ci si arrampica sugli specchi 
per spiegare e giustificare tutto. Lutero storicamente ha fatto 
un disastro. E lo proviamo in modo indiscutibile. 

N. 1 - Le celebrazioni del quinto centenario della 
nascita di Martin Lutero (1483-1983) si conclusero con 
una dichiarazione (onesta, ndr) pubblica del Consiglio 
delle Chiese Evangeliche di Germania (riportata 
su SOEPI, n. 1, 1983, p. 6) di cui riportiamo alcuni 
passaggi:

«Nell’ascolto della Bibbia, Martin Lutero ha fatto 
l’esperienza che Dio non abbandona il mondo. Egli non 
dispera né dell’umanità, né della Chiesa. La potenza del 
perdono vince sul nostro peccato. La fedeltà di Dio è più 
grande della nostra paura....».

Oltre alla luce che Lutero ha portato, le Chiese Evangeliche 
mostrano alcune ombre: 

«La  Riforma ha aggiunto allo scisma fra le Chiese 
orientali e occidentali, uno scisma all’interno della stessa 
Chiesa d’occidente. L’appello a una riforma della Chiesa 
non ha condotto al rinnovamento della Chiesa una, ma 
alla formazione di Chiese “confessionali”, che si sono 
spesso divise ancora più profondamente. In questo modo 
l’universalità della fede è stata soffocata nel provincialismo 
delle Chiese autonome». 

«La protezione dello Stato, ricercata dalla Chiesa in tempi 
di gravi disordini, si è rivelata in seguito come un’istituzione 
statale. La protezione divenne una catena, e i successori 
di Lutero restarono per molto tempo muti di fronte alle 
questioni di interesse pubblico».  

«Per importanti che siano, ancora oggi, gli scritti di 
Lutero sul popolo ebraico (di accusa e di persecuzione, che 
hanno influenzato il nazismo, o da esso strumentalizzati - 
ndr), le dichiarazioni in proposito del Lutero maturo sono 
gravide di conseguenze. Nessuno oggi può approvarle».

L’augurio del presidente del Consiglio delle Chiese 
Evangeliche, il vescovo Eduard Lohse, è che il richiamo 
all’esperienza religiosa di Lutero aiuti «al rinnovamento 
della nostra fede, della nostra speranza e del nostro amore».

N. 2 - rivista Jesus, dicembre 1992, intervista al 
dottor Klaus Engelhardt, presidente del Consiglio 
delle Chiese evangeliche, vescovo e teologo.

«In un’intervista lei, dottor Klaus, ha affermato: “Noi 
non abbiamo, come altre Chiese, il magistero supremo”. 
Invidiava noi cattolici o forse esprimeva soddisfazione per 
non avere questo Oberstes Lehramt?

Il dottor Klaus risponde: “Non glielo posso nascondere: è 
un bene che i protestanti non abbiano un magistero supremo. 
Certo, se l’avessimo, talvolta io incontrerei meno difficoltà. 
Non come semplice fedele ma anche come vescovo e ora 
responsabile delle Chiese evangeliche di Germania. D’altro 
lato mi rendo conto di come un fedele, un cristiano ma anche 
un professore di teologia, un vescovo in quali contraddizioni 
intime può incorrere per determinate posizioni che si sente 
di difendere e anche solo enunciare. Il pericolo, per noi 
protestanti, è insito nella nostra individualità. Talvolta siamo 
fieri per non dover sottoporci ad alcun Papa, ma abbiamo 
infiniti pontefici sui pulpiti delle nostre chiese, in quanto 
ogni ecclesiastco, uomo o donna, si crede infallibile. Questa 
è la nostra tentazione... protestantica. Noi proclamiamo 
di non avere un Papa, di non avere bisogno, ma poi ogni 
pastore (anche se non lo dichiara esplicitamente) - permetta 
che glielo sottolinei - si considera un pontifex maximus. 
Ciò fa parte di quella libertas christiana prima ricordata, 
di luterana memoria: io dispongo, per così dire, di tutta la 
libertà nei riguardi di Dio e dintorni“». 

Ciò premesso, mi chiedo e chiedo: che valore hanno 
i vari colloqui tra Chiesa cattolica e i rappresentanti 
delle chiese (?) protestanti, se rappresentano solo se 
stessi?

Gerlando Lentini

«STORM HEAVEN»
Pubblichiamo la seconda parte dell’interessante intervista 
rilasciata a Jeanne Smits dal card. Raymond Leo Burke ed 
apparsa su “LifeSiteNews”: in essa si parla di «Storm Heaven» 
(Assalto al Cielo), l’operazione lanciata da Sua Eminenza. 
Consiste nella recita del S. Rosario almeno una volta al mese per 
la Chiesa, perché la confusione è tanta ...

INTERVISTA AL CARD. RAYMOND LEO BURKE
A CURA DI JEANNE SMlTS 

In un clima di confusione quale l’attuale sono molti 
ed urgenti gli interrogativi relativi alla famiglia voluta 
e benedetta da Dio. Del resto, la situazione è divenuta 
davvero preoccupante. Per questo pubblichiamo 
l’intervista realizzata da Jeanne Smits al card. Raymond 
Leo Burke, sempre distintosi per l’attenzione rivolta 
a questi argomenti, come dimostrano la sua costante 
partecipazione alla Marcia per la Vita a Roma ed il suo 
intervento al Rome life Forum dello scorso maggio.

Molti cattolici restano turbati dall’Esortazione 
apostolica ‘‘Amoris Laetitia”, ma esitano ad esprimere 
i propri dubbi ed anche le loro inquietudini, in quanto 
l’autore è il Papa. Come consiglia loro di comportarsi?

Personalmente ritengo che non si sia abituati ad uno 
scritto di questo tipo da parte del Santo Padre. In passato, 
il Pontefice parlava molto raramente, scriveva molto 
raramente e sempre con una grande attenzione al fatto 
d’essere il Vicario di Cristo sulla terra e, di conseguenza, 
a far si che qualunque espressione di fede fosse fedele 
alla verità del suo Magistero. Parlando con un cardinale 
molto vicino al beato Paolo VI, questi mi ha raccontato 
come, anche per le sue omelie, egli le riguardasse a 
più riprese prima della pubblicazione, poiché, come 
riconosceva apertamente, la sua responsabilità  era molto 
grave.

Papa Francesco ha scelto di parlare e scrivere in modo 
tale da mischiare la presentazione dell’insegnamento 
della Chiesa con le proprie, personali riflessioni, spesso 
ricorrendo ad un linguaggio molto familiare, così da 
rendere talvolta difficile anche sapere esattamente cosa 
voglia dire. Pertanto ritengo che ci si debba render 
conto d’esser di fronte ad un tipo di scritto pontificio 
differente dal punto di vista della forma e ritengo che 
ci si debba render conto di aver già tutti gli strumenti in 
seno alla nostra fede, per comprendere correttamente 
questo testo, che non ci è familiare. 

Ma assumere la posizione, ad esempio, secondo 
cui questo documento - che non è stato scritto come 
altri quali l’Evangelium Vitae o la Familiaris Consortio, 
pure quest’ultima un’esortazione apostolica post-
sinodale - faccia parte del Magistero allo stesso modo di 
questi, semplicemente non è vero. È scritto in maniera 
totalmente differente.

In tal senso parimenti credo che sia molto importante, 
leggendo il documento in modo critico, mantenersi sempre 
rispettosi verso la persona del Papa. Indulgere in mancanza 
di carità verso qualsiasi fratello cristiano, non importa 
chi, ed in modo preminente verso il Pontefice romano, è 
totalmente sconveniente ed inaccettabile.

In particolare, la questione della dannazione eterna 
sembra esser stata lasciata da parte: «Nessuno può 
esser condannato per sempre, perché non è questa la 
logica del Vangelo». 

Sebbene la misericordia di Dio intenda raggiungere 
chiunque, l’uomo non può dunque rifiutare la grazia e 
scegliere l’inferno?

Evidentemente. La Chiesa l’ha sempre insegnato. Dio 
rispetta la nostra libertà e, di conseguenza, si può avere 
il Cuore duro, anche nell’istante in cui sopraggiunge 
la morte. Cristo stesso ne ha parlato nel Vangelo. La 
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logica del Vangelo è questa: Dio vuol salvare tutti, non 
v’è assolutamente dubbio in merito. Egli ha inviato il 
Suo unico Figlio per questo. Ma gli uomini sono liberi 
ed alcuni tra loro rifiutano la Redenzione. Se lo fanno, 
meritano la dannazione eterna: se si respinge la 
salvezza, come è possibile essere salvati?

Parlando di divorziati “risposati”, alcuni sacerdoti 
sostengono che, in determinate situazioni concrete, 
sia difficile dire ch’essi vivano “nel peccato”. 
L’esortazione afferma: «Non è più possibile dire 
che tutti coloro che si trovano in qualche situazione 
cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato 
mortale». Come dobbiamo interpretare queste 
parole?

Il solo modo per interpretarle è questo: se vivono 
apparentemente in stato di peccato pur non peccando 
di fatto, in altri termini se vivono come fratello e sorella, 
allora l’affermazione è corretta. Ma se hanno rapporti 
coniugali, ciò è oggettivamente peccaminoso e non può 
essere altrimenti. Ciò non potrebbe essere e non essere un 
peccato allo stesso tempo. Oggettivamente, avere relazioni 
sessuali con chi non sia il proprio legittimo coniuge, è sia 
fornicazione, sia adulterio.

In ogni caso servirebbe una benedizione per 
questa unione.

Evidentemente! E per la stessa ragione la convivenza 
al di fuori del matrimonio è gravemente peccaminosa ed 
impedisce l’accesso ai Sacramenti. 

E se la colpevolezza morale risultasse in effetti 
mitigata, sarebbe questa una ragione sufficiente per 
consentire a queste coppie di ricevere la Comunione? 
Per dire altrimenti le cose: mentre la misericordia 
di Dio può operare la loro salvezza eterna, è saggio 
sul piano ecclesiale permetter loro di ricevere 
l’Eucarestia?

In primo luogo, torno alla distinzione tra le 
circostanze attenuanti collegate ad un atto individuale 
e le circostanze attenuanti relative ad una vita in stato 
di peccato: le circostanze attenuanti vengono applicate 
agli atti individuali e questo resta vero. Ad un atto 
individuale può concorrere qualche circostanza 
specifica che riduce il grado di colpevolezza. Ma 
quando si viva pubblicamente in stato di peccato, 
dato che Nostro Signore offre a chiunque sia sposato 
la grazia di vivere nella fedeltà al proprio matrimonio, 
possiamo dire che, certo, queste persone possono 
vivere conformemente a tale grazia. Anche in presenza 
d’imperativi seri, dai bambini da educare alla necessità 
di dar loro una casa, essi possono essere tutti rispettati, 
pur restando totalmente fedeli all’unione coniugale.

L’attuale ignoranza delle regole e dei beni 
intrinsechi al matrimonio ha raggiunto un livello 
tale da far ritenere invalidi numerosi matrimoni?

Credo che la confusione esistente nel mondo, oggi 
entrata anche nella Chiesa, abbia un’influenza sulle 
persone intente a valutare la prospettiva matrimoniale. 
Ma credo anche che si debba ricordare come il bene 
del matrimonio ci venga insegnato dalla natura stessa. 
Dire di conseguenza che, ad esempio, il divorzio 
generalizzato, la promiscuità sessuale, eccetera, 
condizionano gli individui a tal punto da renderli 
non più capaci di contrarre un matrimonio valido, è 
sbagliato. 

Un giovane o una giovane sanno in cuor loro cosa 
sia il matrimonio ed una buona preparazione può 
aiutarli, dunque, anche se nella società sussiste ogni 
sorta di pressioni contrarie al matrimonio, questa 
giovane creatura può ben sceglierlo per ciò ch’ esso 

è veramente. Il solo modo per ritenere invalido un 
matrimonio è quello di mostrare che un determinato 
individuo abbia condizionato il suo consenso al 
matrimonio al “diritto” di divorziare o al “diritto” 
all’infedeltà.

Fin dall’infanzia ho imparato al catechismo che 
la vocazione verginale è oggettivamente superiore 
al matrimonio, che è lo stato ordinario dell’uomo. È 
cambiato qualcosa?

No, per niente. Si tratta dell’insegnamento costante 
della Chiesa. È nel Vangelo, è nei Padri della Chiesa, 
non è cambiato - dato anche che la continenza perfetta 
della verginità rappresenta la perfezione dell’amore 
e che pertanto è una fonte d’ispirazione e pure di 
forza per gli sposi, al fine di vivere castamente la loro 
relazione. È proprio questo che ci vuol dire Nostro 
Signore, quando afferma che nella vita del mondo a 
venire noi non ci sposeremo, né saremo dati gli uni agli 
altri in matrimonio, cosicché vi sia questa perfezione 
dell’amore. No, questo insegnamento non è cambiato.

In questo tempo di confusione, noi non prestiamo 
un’attenzione eccessiva alla realizzazione di sé ed al 
fatto di “far parte” di una comunità piuttosto che al 
renderci conto del fatto che il nostro fine ultimo e la 
nostra felicità sono in Cristo?

Esattamente. La nostra attenzione dovrebbe 
focalizzarsi totalmente sul fatto di fare il bene per 
conformarci a Cristo, sulla nostra fedeltà, sulla nostra 
cooperazione alla sua grazia, al fine di crescere nella 
sequela. In questo modo noi siamo in comunione 
nella carità a tutti i nostri fratelli e sorelle. Ma se noi 
non concentriamo la nostra attenzione sulla grazia, 
che guarda ogni cosa nella prospettiva dell’eternità, 
scivoliamo in un modo di pensare mondano, la nostra 
vita nella Chiesa diviene una sorta di realtà politica, 
con l’associazionismo, e così via. Ma il nostro legame 
nella Chiesa, il legame tra noi, che è evidentemente il 
più profondo dei legami esistenti, è la vita dello Spirito 
Santo in noi; è l’amore di Cristo in noi. Io sono molto 
turbato oggi da un linguaggio ecclesiale, che s’impone 
sempre più e che è completamente mondano, che fa 
riferimento ai membri della Chiesa come se fossero chi 
più “conservatore”, chi più “liberale” e tutta questa 
serie di aggettivi qualificativi, come se noi fossimo un 
corpo costituito da parti politiche. Esiste una Fede, noi 
la condividiamo ed essa ci tiene insieme.

  
Lei si è rivolto ai Cattolici, affinché recitino il 

Rosario in famiglia. Le farebbe piacere rivolgersi ai 
nostri lettori, perché si uniscano a questa iniziativa?

  Vi incoraggio con forza! Non v’ è alcun dubbio che 
oggi viviamo in tempi molto difficili nella Chiesa e 
noi, in quanto membri del Corpo di Cristo, dobbiamo 
pregare ardentemente per la nostra Chiesa. Una 
delle orazioni più potenti che il Signore ci ha dato 
è il Rosario. Per questo ho dato pieno sostegno 
all’operazione, che noi abbiamo battezzato, in inglese, 
«Storm Heaven», per la quale si chiede la recita del 
Rosario per la Chiesa ogni mese. Ovviamente noi 
raccomandiamo fortemente di pregare anche con 
maggiore frequenza, ma si può sperare che questa 
recita mensile, per così dire “solenne” del Rosario, 
possa ugualmente informare di sé un’attitudine 
quotidiana di pregare per la Chiesa, davvero 
necessaria.

E Lei, Lei celebra la S. Messa ...
Sì, ogni primo giorno del mese, celebro la S. Messa 

per tutte le intenzioni di coloro che farmo parte 
dell’operazione “Storm Heaven”.
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LA SEDUZIONE DEL SERPENTE BIBLICO
AGGREDISCE COME NON MAI!

Caro Direttore,
è un fatto: nel nostro tempo la seduzione del serpente biblico 

aggredisce come non mai. Menzogna e Potere a tutto campo. 
Nell’Eden l’uomo e la donna tentano di sostituirsi a Dio, ma 
restano nudi in balia di se stessi e del peccato. Lo scontro continua 
nella storia, e sembra più virulento nel nostro tempo: la nudità 
sia morale che fisica è sempre più immorale ed esasperata! Solo 
una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare alla vecchia Europa 
quell’acqua pura che l’ha fatta cristiana evangelizzatrice del 
mondo intero. Cordiali saluti. 

Padre V. Romito
Agrigento

Carissimo Padre Romito,
come vede, ho dovuto ridurre all’essenziale le due sue 

interessanti lettere; ma quanto basta a rilevare la grande 
tragedia religiosa del nostro tempo da Lei descritta, che però 
non ci deve scoraggiare; ma deve indurci a respingere col 
coraggio della nostra fede e l’azione conseguente l’invasione 
che Lei giustamente chiama satanica. Dobbiamo testimoniare 
coraggiosamente Cristo, come sempre  hanno fatto i liguorini 
da veri discepoli di Sant’Alfonso, a cui Lei appartiene, e al 
quale sono debitore della mia spiritualità eucaristica e mariana. 
Cordialmente.

Il Direttore

IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
NON HA CONDANNATO IL COMUNISMO. PERCHE'?

Egregio Direttore,
leggendo, per motivi di studio, i Documenti del Concilio 

Ecumenico Vaticano II  non ho trovato una condanna esplicita 
del comunismo, l’eresia del secolo scorso; anzi forse l’eresia più 
devastante di tutti i tempi. Ho chiesto a chi poteva saperne di 
più, ma le risposte non mi sono sembrate esaurienti. Potrebbe 
rispondere Lei? Grazie.

Rosalia Patti
Palermo 

Gent.ma Rosalia,
il motivo per cui non c’è stata una esplicita condanna del 

comunismo, anche se poteva essere compreso sotto e con altre 
eresie, fu per un motivo di opportunità. Mi spiego. La condanna 
esplicita aveva raccolto solo 334 firme. Si preferì di non dar 
corso a questa richiesta, per motivi di opportunità dando 
ascolto al prudente timore dei circa 80 vescovi provenienti dai 
Paesi dell’Europa orientale perfettamente comunisti. 

In un suo discorso Paolo VI, il 12 settembre 1965, ha 
spiegato: «La Santa Sede si astiene dall’alzare con più 
frequenza e veemenza la voce legittima della protesta e della 
deplorazione, non perché ignori o trascuri la realtà delle cose, 
ma per un pensiero riflesso di cristiana pazienza e per non 
provocare mali peggiori. Essa si dice sempre pronta ad oneste 
e dignitose trattative, a perdonare i torti subiti, a guardare più 
al presente ed al futuro che non al recente e doloroso passato, 
sempre che tuttavia incontri segni effettivi di   buona volontà». 

Purtroppo i segni di buona volontà non ci sono stati, o sono 
stati ingannevoli. Dopo il disfarsi del comunismo certamente 
i cambiamenti ci sono stati, e tanto importanti. Cara Rosalia, 
renditi conto che i fatti del passato non vanno giudicati 
nella loro realtà oggettiva, ma nel contesto storico in cui 
sono accaduti. La risposta non è esaltante, ma è veritiera ed 
equilibrata. Cordialmente.

Il Direttore

LETTERE AL DIRETTORE GRAZIE, AMICI!
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€ 15,00: Umberto Barboglio (Monreale), Sabrina Di Marco 
(Cammarata), Lucia Ippolito (Lampedusa) - € 50,00: Monastero 
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Raimondo ed Enza Lentini coniugi (Favara) - € 10,00: Nicolò 
Spallino (Ribera), Angelo Percontra (Varese)  - € 250,00: Elena 
Padorno in memoria di Giulia Mauceri - € 30,00: Filippo 
Castelluzzo (Casteltermini).
Don Mario Frisaldi (Genova) offre € 960,00; diviso quattro fa 
€ 240,00; € 240,00 per ciascun anno: 2017, 2018, 2019 e 2020. 
Quattro volte grazie.                              Il Direttore.

TOTALE ENTRATE .......................................€  13.638,00    
TOTALE USCITE ........................................... €  13.348,00
CASSA ............................................................ €       290,00  

Il vero San Francesco
G. Vignelli, San Francesco Antimoderno,
Fede & Cultura, Verona, 2009 
Davide G. Apollonio

Dei tanti aspetti trattati nel libro, tre sono molto 
in voga di questi tempi: il pacifismo, cioè il rifiuto 
di ogni possibile guerra, l’ecologismo, che è una 
attenzione sbagliata alla natura, e il pauperismo, 
cioè l’attenzione moralistica alla povertà.

Una delle maggiori vittime della cattiva influenza 
della cultura moderna nella Chiesa è sicuramente San 
Francesco. San Francesco è molto amato dalla gente: 
tutti conoscono la sua storia, il dono delle Stigmate e 
il Cantico delle Creature, ma da troppo tempo vengono 
propagandati dei racconti sulla sua vita e sul suo 
messaggio che non corrispondono al vero Santo di 
Assisi, con lo scopo di allontanare i fedeli dal suo esempio 
di straordinario seguace di Gesù Cristo e servitore della 
Chiesa Cattolica.

Chi non è mai incappato nella descrizione di un San 
Francesco pacifista o ecologista? O di un San Francesco 
incapace di distinguere il bene dal male? O di un San 
Francesco che accetta come buona ogni condotta, anche 
quella più peccaminosa? O di un San Francesco ecumenico, 
che ritiene che vada bene credere a qualunque religione? 
Sono tante le semplificazioni o le subdole falsificazioni 
che hanno intaccato la vita e il messaggio del Santo di 
Assisi, nonché la religiosità francescana, come già San 
Padre Pio aveva osservato durante gli ultimi anni di vita.

Per aiutarci a riscoprire la vera vita di San Francesco 
viene in aiuto un agile libro dal titolo San Francesco 
Antimoderno, scritto dal professor Guido Vignelli ed edito 
da Fede & Cultura. Una pubblicazione molto precisa e 
documentata che smonta punto per punto le falsificazioni 
che in questi anni hanno ritratto il Santo di Assisi come 
ecologista, pacifista, libertario, rivoluzionario, egualitario 
ed ecumenico.

LA GUERRA E LA PACE SECONDO SAN FRANCESCO
La figura di San Francesco viene spesso utilizzata 

a sproposito durante qualche situazione di guerra, in 
particolare se guidata da un paese occidentale. Secondo 
certuni San Francesco sarebbe stato un anticipatore del 
pacifismo, il primo pacifista della storia! Questo non è 
affatto vero. San Francesco è stato sicuramente uomo 
pacificatore ma la prima pace che il Santo di Assisi 
ricercava era la pace spirituale, cioè quella che deriva 
dalla conversione degli uomini e di tutte le nazioni della 
Terra a Gesù Cristo. Il suo zelo apostolico ricordava lo 
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spirito cavalleresco della Cristianità medievale: San 
Francesco usava presentarsi come Soldato di Cristo e 
descriveva il suo ordine come L’esercito dei cavalieri di 
Dio, tanto che i frati minori furono sempre impegnati 
nella predicazione delle Crociate e nell’assistenza come 
cappellani militari tra gli eserciti cattolici. Anche San 
Francesco prese parte alla quinta Crociata, sostenendo 
i cavalieri cristiani e impegnandosi nella conversione 
delle popolazioni islamiche, fino ad arrivare a parlare al 
Sultano - non per un incontro di pace e di convivenza tra 
le culture - ma per provare a convertirlo.

LA POVERTÀ SECONDO SAN FRANCESCO
La povertà di San Francesco è un tema poco compreso. 

Non può essere confuso con un moralismo indignato per 
le differenze economiche o con idee politiche, come il 
comunismo o il socialismo, che con la scusa di combattere 
la povertà creano solamente altra povertà e sempre 
maggiori ingiustizie. La povertà di San Francesco non è 
una banale e ideologica critica sociale ma è prima di tutto 
una scelta personale di rifiuto delle ricchezze terrene, e 
con queste non si devono considerare solamente i beni 
materiali, come il denaro, ma anche e soprattutto le 
lusinghe del mondo, gli onori, i privilegi e le sicurezze di 
vita per abbandonarsi completamente alla Provvidenza 
Divina.

Un povero frate francescano, non avendo niente, 
diventa dunque un uomo più libero di poter servire 
pienamente il Nostro Signore Gesù Cristo, che è la prima 
necessità della nostra vita. La povertà non è dunque un 
fine ma un mezzo per raggiungere più facilmente, con 
un giogo dolce e un carico leggero, la Vita Eterna. Ed è 
questa la direzione per cui ogni cristiano può imitare la 
povertà francescana.

LA NATURA SECONDO SAN FRANCESCO
Il libro San Francesco Antimoderno è quanto più 

necessario oggi tanto più si vede  rafforzarsi la propaganda 
di un San Francesco ecologista e di una visione molto 
sbagliata della natura, che secondo certuni non può fare 
del male all’uomo, neanche in seguito a catastrofi come i 
terremoti o per attacchi di bestie feroci o velenose.

San Francesco amava la natura, ma prima di tutto 
vedeva nella Creazione un riflesso e un richiamo al 
Creatore, secondo una pratica contemplativa che ci 
permette di ritrovare degli elementi naturali che ci 
rimandano a Dio. Da questa contemplazione nasce la 
lode contenuta nel celebre “Laudato si”’, che prima di 
tutto è una lode al Creatore. 

La vera conoscenza della spiritualità di San Francesco 
ci permette dunque di evitare alcuni dei rischi che 
l’uomo può sviluppare nel suo rapporto con la natura: 
ad esempio l’adorazione che i pagani facevano della 
natura trattandola come se fosse una divinità, oppure 
l’ecologismo, che porta l’uomo a sentirsi un peccatore 
nei confronti della natura e a non essere meritevole 
dell’uso delle risorse della terra, e altre ideologie come 
l’animalismo e il vegetarianismo, che reputano che 
l’uomo non possa utilizzare gli animali per soddisfare le 
proprie necessità, tra cui per esempio trovare qualcosa 
da mangiare, usare le pelli per proteggersi dal freddo 
o scoprire medicine utili a guarire malattie altrimenti 
incurabili.

SAN FRANCESCO MODELLO 
DI CRISTIANITÀ MILITANTE VALIDO ANCORA OGGI
La vita di San Francesco è stata una delle più alte 

espressioni di una civiltà cristiana, la Cristianità 
Medievale, dove la Fede cristiana forgiava gli 
ordinamenti degli Stati per la ricerca del vero bene 
comune, spirituale e materiale. La sua esistenza ci sia 
d’esempio in un’ epoca come la nostra dove le leggi dello 
Stato negano apertamente le leggi divine e in cui molto 
spesso c’è la tentazione di accettare di vivere una fede 
privata, insipida, che non lascia un riscontro nella vita 
delle persone che ci stanno intorno.

Il contrario: la vera Fede cristiana è una fede militante, 
una fede combattiva, che lascia un segno indelebile nella 
vita degli uomini e delle nazioni. 

I Santi della Carità
Beato Flaviano Michele Melki, martire

(1858-1915)
Festa: 29 agosto

Proponendo la figura di questo martire della fede e 
apostolo della carità pastorale, Vescovo della Chiesa Siro-
Cattolica, beatificato il 29 agosto 2015 nel Santuario di 
Harissa, vicino a Beirut in Libano, intendiamo esprimere 
un omaggio, di ammirazione, di riconoscenza e di 
invocazione, anche nei riguardi dei cristiani che, in questi 
mesi, e da anni ormai, in Medio Oriente, continuano ad 
essere perseguitati, cacciati dalle loro terre, minacciati di 
morte, spinti a rinnegare la loro fede, uccisi. 

I luoghi in cui questo santo Vescovo è vissuto ed ha 
operato sono quelli dell’antico ed estesissimo Impero 
Ottomano. Gli stessi che attualmente, di nuovo, sono 
teatro di guerre feroci e di delitti efferati contro i cristiani 
(e non solo!) da parte dei Mussulmani estremisti: la Siria, 
l’Iraq, l’Armenia, il Libano, le zone di contesa tra Turchi 
e Curdi. Ma anche il modo e le circostanze in cui, cento 
anni fa, egli, assieme ad altri credenti, fu martirizzato 
dai Mussulmani Turchi, sono analoghi, per violenza e 
crudeltà, a quanto si verifica ai nostri giorni. 

Michele Melki nacque nel 1858 a Kalaat Mara, una 
città turca, allora sotto l’impero ottomano. Proveniva 
da una famiglia di religione non cattolica, ma ortodossa 
monofisita. Si preparava a diventare monaco, attraverso 
studi molto ampi e profondi, soprattutto dei Padri 
Orientali. Proprio attraverso lo studio dei Padri, avvertì 
in coscienza il dovere di convertirsi e di aderire al 
cattolicesimo. Si preparò al Sacerdozio a Beirut e fu 
ordinato Sacerdote ad Aleppo, il 13 maggio 1883. 

Per alcuni anni sentì il bisogno di ritornare ai 
suoi luoghi di origine. Si impegnò a proporre la fede 
cattolica ai suoi familiari, si adoperò per allontanare dal 
monofisismo - una vera eresia cristologica - la gente della 
zona. Per il suo fervore e la sua preparazione fu incaricato 
della formazione del Clero, della catechesi dei bambini 
e degli adulti, della promozione del Cattolicesimo nella 
regione. Fu nominato Vicario generale della Diocesi di 
Mardin, antica sede patriarcale della Chiesa di Siria, e, 
nel 1913, a Beirut, fu consacrato Vescovo di Gazarta, 
attuale Cizre, in Turchia. In tale occasione egli aggiunse 
al nome di Michele anche quello di Flaviano. 

Divenuto Vescovo si adoperò con carità instancabile 
per venire incontro alle necessità dei suoi fedeli. Si 
racconta che abbia venduto addirittura i suoi paramenti 
sacri per venire incontro alle necessità della gente. 

Fu esemplare nella preghiera e nel mantenere sempre 
vivo e rispettoso il dialogo con i non cattolici. 

La bufera si scatenò contro i cristiani con l’avvento 
in Turchia del governo guidato da quelli che venivano 
chiamati “i Giovani Turchi”. Era un partito che si 
prefiggeva di modernizzare l’Impero Ottomano, ma 
puntava decisamente su un nazionalismo violento ed 
intollerante nei riguardi delle minoranze linguistiche 
e religiose. Dal 1915 fu scatenato un vero e proprio 
genocidio, di una crudeltà spietata, soprattutto nei 
riguardi degli Armeni e dei cristiani delle antiche Chiese 
Orientali, considerati degli intrusi rispetto ai mussulmani. 
Gli Armeni eliminati furono oltre un milione e mezzo. 

Anche il Vescovo Flaviano fu catturato e imprigionato 
a Cizre. In previsione della cattura, un suo amico 
mussulmano gli aveva proposto di fuggire. Ma egli si 
rifiutò di “salvare se stesso abbandonando i suoi fedeli”. 

In prigione fu torturato, percosso e seviziato. Gli 
proposero che se si fosse fatto mussulmano lo avrebbero 
rimesso in libertà. Ovviamente, egli si rifiutò e il suo 
esempio fu di conforto anche per gli altri prigionieri. 

Condannato a morte, fu portato sulle rive del fiume 
Tigri, denudato e finito a fucilate. Il suo corpo fu 
abbandonato alle acque del fiume e fu disperso. L’attuale 
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Patriarca Siro Cattolico del Libano, Younan, in occasione 
della beatificazione disse: “In questi tempi così difficili per 
le sofferenze che patiamo, per le stragi che hanno luogo 
in Iraq, in Siria, per le violazioni dei diritti dell’uomo che 
vengono compiuti, di fronte ai tanti cristiani che sono 
dovuti fuggire o sono stati rapiti, questa beatificazione è 
un segno di speranza e una grazia che ci è stata data dal 
Signore.

Mons. Mario Morellato

Giovani, famiglia, democrazia, scuola: 
la posta in gioco dell’autunno 2016

È un autunno infuocato quello che stiamo per 
vivere nel nostro Paese, almeno guardando 
alle principali questioni politiche sul tavolo che 
potrebbero presentare gravi ripercussioni anche 
per la famiglia e per le nuove generazioni.

Innanzitutto, SOS Ragazzi si sta battendo con 
impegno per fronteggiare una legge che sta passando 
quasi del tutto in sordina, ma che potrebbe assestare 
un colpo fortissimo alla società italiana. Si tratta del 
ddl “Disposizioni in materia di legalizzazione 
della coltivazione, della lavorazione e della 
vendita della cannabis e dei suoi derivati” che in 
parlamento gode dell’appoggio di un inter-gruppo 
di circa 200 parlamentari, che spingono per la sua 
approvazione.

Il testo base propone la sostanziale 
depenalizzazione della coltivazione e del possesso 
di cannabis, ovvero di prodotti derivati dalla 
pianta di canapa, come la marijuana e l’hashish. 
I maggiorenni potranno coltivare fino a 5 piante 
di canapa e tenere quanto ottenuto, con l’unico 
obbligo di comunicare la coltivazione all’ufficio dei 
Monopoli. I maggiorenni potranno inoltre detenere 
fino a 15 grammi di cannabis “per uso ricreativo” 
senza alcuna autorizzazione o comunicazione.

L’aspetto però potenzialmente più distruttivo di 
questa legge è quello che legalizzerà la cessione di 
cannabis a una persona maggiorenne, la cessione 
di cannabis tra minorenni e la proposta di istituire 
un apposito monopolio della cannabis, sotto il 
controllo dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, se 
la legge andrà in porto, passeggiando per le nostre 
città potremo vedere aprire negozi in cui comprare 
droga in tutta tranquillità, il tutto con il benestare 
dello Stato che, di fatto, prenderà il posto degli 
spacciatori nella distribuzione di droghe come la 
marijuana.

Si tratta di una legge che potrà avere un impatto 
veramente distruttivo sulla vita di tantissimi 
giovani. Basti pensare che il Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha evidenziato che nel 2014 quasi il 25% 
degli under 18 ha dichiarato di aver fatto uso di 
cannabis, in aumento di quasi il 2% rispetto all’anno 
precedente.

Cosa succederà se davvero un giorno 
sarà possibile coltivare cannabis 

in casa o acquistarla al negozio dietro l’angolo?

I promotori di questa legge affermano che essa 
è uno strumento necessario per controllare meglio 
la tipologia di prodotti che vengono venduti... ma 
da quando per contrastare un male è necessario 
legalizzarlo? Il vero obiettivo invece è quello di 
cambiare la mentalità degli italiani, inducendo 
sempre più giovani a considerare le cosiddette 
“droghe leggere” come un prodotto che non 
comporta particolari rischi per il consumatore.

Tutto ciò è in contrasto con ciò che gli studi 
scientifici dimostrano, ovvero che la cannabis 
provoca gravi alterazioni alla psiche e al fisico, 
per non parlare dei danni, che possono anche 
diventare permanenti e irreversibili, riscontrati nei 
consumatori abituali.

Per farci un’idea di ciò che potrebbe avvenire in 
Italia con l’introduzione di queste misure prendiamo 
ad esempio il Colorado che nel 2012 legalizzò la 
vendita della marijuana.

I risultati? Nel 2014 il numero dei giovani che 
aveva fatto uso di marijuana nell’ultimo mese era 
salito del 20% rispetto all’anno precedente. Dopo 4 
anni di legalizzazione salta all’occhio l’aumento delle 
vittime causato da incidenti dovuti alla marijuana 
che dal 2013 è cresciuto del 62% e il raddoppio dei 
ricoveri in ospedale: dai circa 6000 del 2011 (prima 
dell’approvazione della legge) ai più di 11.000 del 
2014. Nel 2009, prima della legalizzazione, i morti 
a causa di un incidente stradale trovati positivi alla 
marijuana erano il 10%, mentre nel 2015 il dato è 
arrivato al 21%.

L’Associazione SOS Ragazzi si è sin da subito 
distinta per un’opposizione netta a questa legge, 
contattando il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin e realizzando un pieghevole rivolto ai 
giovani sui rischi della cannabis.   

Vi è infine una seconda problematica che SOS 
Ragazzi sta continuando a monitorare e cioè quella 
che riguarda l’introduzione di corsi a sfondo 
gender nelle scuole italiane. Siamo ancora in 
attesa infatti della pubblicazione delle linee guida 
di attuazione del comma 16 della cosiddetta legge 
“Buona scuola”, in cui molti osservatori avevano 
intravisto la chiave per giustificare l’imposizione 
di corsi a sfondo gender nelle scuole italiane. Al 
momento, lo ricordiamo, lo strumento di difesa 
più efficace per i genitori è quello del consenso 
informato, un modulo da presentare a scuola in cui 
si chiede di essere informati sugli eventuali corsi 
extracurriculari attivati dalla scuola che si rifanno 
a contenuti a sfondo gender. Un modulo di questo 
tipo è disponibile sulla pagina web di Giuristi per 
la vita.

Tornando alla legge sulla cannabis, pare ormai 
certo che il ddl, dopo un breve approdo alla Camera, 
sia ormai destinato a tornare in Commissione e che 
il suo iter non riprenderà prima del 2017. Si tratta di 
un’occasione preziosa per aumentare i nostri sforzi 
nel far comprendere ai giovani i pericoli del fumo di 
marijuana, nel cercare di comprenderli e di non lasciarli 
soli nell’affrontare le loro problematiche, nel far loro 
capire che la droga non è la soluzione ai loro problemi.
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Per dirla con le parole di San Giovanni Paolo 
II: “La lotta alla droga è un grave dovere connesso 
con l’esercizio delle pubbliche responsabilità... 
La droga non si vince con la droga. La droga è 
un male, e al male non si addicono cedimenti. 
Le legalizzazioni anche parziali, oltre ad essere 
quanto meno discutibili in rapporto all’indole 
della legge, non sortiscono gli effetti che si erano 
prefisse. Un’esperienza ormai comune ne offre la 
conferma. Prevenzione, repressione, riabilitazione: 
ecco i punti focali di un programma che, concepito 
e attuato nella luce della dignità dell’uomo, sorretto 
dalla correttezza di relazioni tra i popoli, riscuote la 
fiducia e l’appoggio della Chiesa...

Gli ideali puramente umani e terreni quali 
l’amore, la famiglia, la società, la patria, la scienza, 
l’arte, eccetera, pur avendo una fondamentale 
importanza nella formazione dell’uomo, non 
sempre, per vari motivi contingenti, riescono a dare 
un significato completo e definitivo all’esistenza. 
È necessaria la luce della trascendenza e della 
rivelazione cristiana. L’insegnamento della Chiesa, 
ancorato alla parola indefettibile di Cristo, dà una 
risposta illuminante e sicura agli interrogativi sul 
senso della vita, insegnando a costruirla sulla roccia 
della certezza dottrinale e sulla forza morale che 
proviene dalla preghiera e dai sacramenti”. 

Andrea Lavelli, 
Responsabile della campagna SOS Ragazzi

Per un quinto del mondo 

la religione non è un diritto 
“Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo”
Avvenire, Luca Liverani 

Non c’ è solo il Califfato, l’ Arabia Saudita o la 
Corea del Nord. E perseguitati per la loro fede non 
sono solo i cristiani, ma anche gli ebrei e i musulmani. 
Perché oggi professare un credo è rischioso in ben 
38 Paesi del mondo. Uno ogni cinque. È il quadro 
drammatico che emerge dal “Rapporto sulla libertà 
religiosa nel mondo” della Fondazione di diritto 
pontificio Aiuto alla chiesa che soffre (Acs). 

Il dossier, pubblicato in 7 lingue, giunto alla 
13esima edizione, è stato presentato dal presidente 
di Acs, Alfredo Mantovano, dal presidente 
internazionale, cardinale Mauro Piacenza, dal 
giudice della Consulta, Giuliano Amato. A 
moderare, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. 

Sono 38 i Paesi che violano in modo grave la 
libertà religiosa, tra cui 23 che si distinguono per 
le persecuzioni più feroci: 12 da parte dello Stato, 
11 da gruppi militanti radicali. Per 7 la situazione 
è tragica: Arabia Saudita, Iraq, Siria, Afghanistan, 
Somalia, Nord della Nigeria e Corea del Nord, cui 
va la “maglia nera”. 

Alessandro Monteduro, direttore di Acs-Italia, 
spiega : «In Corea del Nord si può adorare solo il 
dittatore Kim Jong-un. I cristiani dovrebbero essere 
15 mila, tra 11mila protestanti e 4mila cattolici. Nel 
1945 erano 300mila. Partecipare a una Messa può 
costare torture e la condanna a vita ai lavori forzati». 

Alfredo Mantovano, il presidente di Acs-Italia,  
spiega che «questo libro è anche uno strumento per 
sostenere le comunità perseguitate: Acs negli ultimi 
anni ha intensificato gli interventi materiali». Ma 
il dossier è soprattutto «la dimostrazione del prezzo che 
paga oggi chi professa la propria fede, qualunque fede». 

Marco Tarquinio sottolinea le «responsabilità 
che gravano su molti cittadini del mondo, perché 
numerose persecuzioni non sono solo azioni di 
vertici politici: ci sono movimenti dal basso che 
si intrecciano con le operazioni di potere». Da 
operatore della comunicazione lamenta come 
«le tragedie che si ripetono con ciclicità nella vita 
quotidiana del mondo non vengano considerate 
notizia». 

Il cardinale Mauro Piacenza spiega: «La libertà 
religiosa è la madre di tutte le altre libertà umane ed 
è frutto del cristianesimo che ha progressivamente 
penetrato la cultura, avviando il dialogo tra fede 
e ragione. Di certo un potere che limita la libertà 
religiosa finirà per limitare tutte le libertà». 

Il presidente di Acs sottolinea che nelle democrazie 
liberali «nessuno osa sindacare le personali 
convinzioni religiose, a patto che non rivendichino 
riconoscimenti pubblici e la capacità di incidere 
sull’ ordinamento della società». Giuliano Amato, 
già presidente del consiglio e ministro dell’interno, 
mette in guardia sui ritorni di un “ateismo di 
Stato” novecentesco, mascherato da “laicità”: «Il 
sentimento religioso negato diventa un fattore 
identitario “contro”, che prima o poi riemerge con 
modalità intolleranti». E dunque «si possono fare 
guai anche con la laicità francese. Alla lunga può 
diventare fonte di integralismo». 

Esemplare il caso del burkini: «C’è da combattere 
il terrorismo e vogliamo costringere una ragazza 
che, per suoi motivi, vuol andare in spiaggia coperta, 
a mettersi in bikini?». Da qui l’ invito a pensare «se 
sia davvero “normale” una società che non onora 
il padre e la madre, che dedica il giorno di festa 
a qualsiasi attività tranne che alla spiritualità, in 
cui l’individualismo egoista è l’ unico metro. Una 
società che esercita un ruolo repulsivo verso chi 
ha una visione diversa della vita, permette ad altre 
società di dire che l’ Occidente è il male». 

Drammatica la testimonianza di monsignor Jacques 
Behnan Hindo, arcivescovo siriano siro-cattolico di 
Hassaké-Nisibi, responsabile di una diocesi che 
confina a Sud, Est e Ovest con il Califfato. «L’ islam 
non conosce libertà di coscienza e di culto - sostiene 
- e i cristiani sono tollerati solo quando pagano. E 
questo non avviene solo nel Daesh. L’ islam quando 
è debole accetta tutto, quando è forte impone la 
sharia che pretende il pagamento di un tributo. 
L’ islam siriano però è geneticamente frutto di 
successive invasioni ed è diverso dall’ islam duro e 
puro degli wahabiti dell’ Arabia saudita, del Daesh 
e di Al-Nusrah». 

Il dossier segnala che anche in Italia si sono 
verificati negli ultimi due anni discriminazioni 
religiose. A dividere sono state le unioni civili, la 
teoria del gender e la sua diffusione nelle scuole, la 
famiglia. 

Per ricordare al mondo le persecuzioni ieri sera è 
stato illuminato di rosso il Cristo di Rio de Janeiro, 
come fu per la Fontana di Trevi ad aprile. Il 23 
novembre toccherà a Westminster a Londra. 
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