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Aiutateci!

1. Storia della Chiesa secolo V 
Trascorsi i primi quattro secoli della Redenzione sotto l’influsso 

degli Apostoli e di quelli che chiamiamo Padri della Chiesa, 
incominciarono ad affiorare dei problemi importantissimi per la 
fede. Una delle domande che la Chiesa si faceva tramite i vescovi,  gli 
studiosi, i teologi, i santi di allora  - ed è la più importante - è questa: 

Le verità di fede postulano nel tempo uno sviluppo?
Se sì, sino a che punto e in qual modo deve avvenire?

La soluzione di questo problema interessò evidentemente anche 
Vincenzo di Lérins, studioso e santo, la cui soluzione storicamente 
prevalse - per la sua  chiarezza, semplicità ed evidenza - su le altre. 
E noi la esporremo dopo alcuni cenni biografici.

2. San Vincenzo di Lérins, monaco, scrittore, santo. 
Di nazionalità gallica, mestiere pare delle armi. Tardi abbracciò 

la vita monastica e poi anche sacerdotale. «Per lungo tempo - egli 
scrisse - trascinati dai tristi turbini della vita secolare, noi siamo al 
fine venuti, grazie all’ispirazione di Cristo, a nasconderci nel porto 
sempre sicuro della vita religiosa, nell’abbazia di Lérins. E qui, 
deposti i soffi della vanità e dell’orgoglio, rendendoci favorevole 
a Dio mediante il sacrificio dell’umiltà cristiana, noi cerchiamo di 
evitare non solo i naufragi della vita presente, ma anche le fiamme 
della futura» (Commonitorium, ossia Memoriale c. 1). Ordinato 
sacerdote, trascorse qui la sua vita religiosa sino alla morte, avvenuta 
presumibilmente nel 450.

3. Lérins (Francia) è un gruppo insulare del Mar Mediterraneo, 
davanti a Cannes (Costa Azzurra), composto dalle isole di Sante-
Marguerite e di Saint-Honorat, sede - questa - dell’abbazia di 
Lèrins: qui trascorse la vita di religioso san Vincenzo appunto di 
Lérins. Attorno alle due  isole alcuni isolotti e scogli.

San Vincenzo de Lérins intelligente pensatore, studioso e scrittore 
dette un contributo determinante alla soluzione del problema.

Egli, rivolgendosi allo studioso, dice: «Ricordati, la tua 
spiegazione deve rendere più chiaro quello che prima era oscuramente 
creduto... Insegna la medesima verità che tu hai appreso così che se 
la esponi in modo nuovo, non dica nulla di nuovo» (doce ut, cum 
dicas nove, non dicas nova, Comm. 27) 

4. Nella seconda parte del Commonitorium  (cc. 23-33) egli 
formula in modo chiaro e preciso le regole fondamentali dello sviluppo 
del dogma. 

Afferma che la comprensione e la spiegazione della verità rivelata 
è indubbiamente destinata a crescere e a svilupparsi nel corso dei 
secoli, sempre che si tratti di crescita e di sviluppo autentico e non di 
storture e di degenerazione.

Perché ciò avvenga è necessario che l’intelligenza dei dogmi sia 
da parte dei singoli che della collettività abbia luogo “nel medesimo 
senso e secondo una medesima interpretazione” (c.23). In effetti 
“caratteristica del progresso è che una cosa si accresca, 
rimanendo sempre identica e se stessa” (ibid.).

Per spiegarsi meglio San Vincenzo di Lérins ricorre all’analogia 
dell’organismo umano: 

«La religione cristiana - egli scriveva - deve conformarsi alla 
legge dei corpi viventi, i quali, nel decorso degli anni, si sviluppano ed 
assumono le loro giuste proporzioni, ma rimangono identici a quello 
che erano. C’è una bella diversità tra il fiore della giovinezza e la 
maturità della vecchiaia, eppure i vecchi son quegli stessi individui 
che un tempo eran giovani... Piccole son le membra di un fanciullo, 
più grandi quelle dell’adolescente, ma son sempre le stesse... Così 
il dogma cristiano nel suo progresso segua queste leggi, cioè si 
rassodi con gli anni, si dilati col tempo, si perfezioni con l’età, 
rimanendo però incorrotto e illibato» (Comm. 29). 

Inoltre Vincenzo sfrutta anche l’analogia del seme usata da Cristo 
stesso per descrivere lo sviluppo del regno di Dio...  

«La Chiesa di Cristo custode vigile e prudente dei dogmi che le 
sono stati affidati, non muta mai nulla in essi, né vi toglie o aggiunge 
alcunché; non rigetta ciò che è necessario né aggiunge ciò che è 
superfluo; non si lascia sfuggire  ciò che è suo né si appropria di 
ciò che appartiene ad altri... Non autorizza un progresso dalla fede 
implicita a quella esplicita, ma soltanto una maggior precisione e 
conoscenza della fede già esplicita e manifesta» (ibidem).

5. Il 24 maggio la Chiesa celebra San Vincenzo di Lérins. Quel 
giorno  i preti non celebriamo solo la santa Messa in suo ricordo, 
ma ne facciamo memoria anche nella recita del breviario, il libro di 
preghiera dei sacerdoti; il quale giornalmente comprende anche una 
lettura in sintonia con la celebrazione. Ebbene quel giorno si legge un 
testo del medesimo San Vincenzo che trascrivo.

Primo Commonitorio di San Vincenzo di Lérins, sacerdote 
(Cap. 23; PL  50.  667-68)
 Lo sviluppo del dogma 

«Qualcuno forse potrà domandarsi: non vi sarà mai alcun 
progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Vi sarà certamente 
e anche molto grande.

- Chi infatti può essere talmente nemico degli uomini e ostile a 
Dio da volerlo impedire? Bisogna tuttavia stare bene attenti che si 
tratti di un vero progresso della fede e non di un cambiamento. Il vero 
progresso avviene mediante lo sviluppo interno. Il cambiamento 
invece si ha quando una dottrina si trasforma in un’altra.

- È necessario dunque che, con il progredire dei tempi, crescano 
e progrediscano quanto più possibile la comprensione, la scienza e 

Vincenzo di Lérins
(Lérins, Francia, V secolo)

monaco, scrittore e santo
La Chiesa custode dei dogmi che le sono stati affidati, non muta nulla, non toglie, né aggiunge 
alcunché; non rigetta ciò che è necessario né aggiunge ciò che è superfluo; non si lascia sfuggire 

ciò che è suo né si appropria di ciò che appartiene ad altri.
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la sapienza così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo, quanto di 
tutta la Chiesa. Devono però rimanere sempre uguali il genere della 
dottrina, la dottrina stessa, il suo significato e il suo contenuto.

- La religione delle anime segue la stessa legge che regola la vita 
dei corpi. Questi infatti, pur crescendo e sviluppandosi con l’andare 
degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta 
differenza tra il fiore della giovinezza e la messe della vecchiaia, ma 
sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi. Si 
cambia quindi l’età e la condizione, ma resta sempre il solo medesimo 
individuo. Unica e identica resta la natura, unica e identica la persona.

Le membra del lattante sono piccole, più grandi invece quelle del 
giovane. Però sono le stesse. Le membra dell’uomo adulto non hanno 
più le proporzioni di quelle del bambino. Tuttavia quelle che esistono 
in età più matura esistevano già, come tutti sanno, nell’embrione, 
sicché quanto a parti del corpo, niente di nuovo si riscontra negli 
adulti che non sia stato già presente nei fanciulli, sia pure allo stato 
embrionale.

- Non vi è alcun dubbio in proposito. Questa è la vera e autentica 
legge del progresso organico. Questo è l’ordine meraviglioso disposto 
dalla natura per ogni crescita. Nell’età matura si dispiega e si sviluppa 
in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del creatore 
aveva formato in antecedenza nel corpicciolo del piccolo.

Se con l’andar del tempo la specie umana si cambiasse talmente 
da avere una struttura diversa oppure si arricchisse di qualche 
membro oltre a quelli ordinari di prima, oppure ne perdesse qualcuno 
ne verrebbe di conseguenza che tutto l’organismo ne risulterebbe 
profondamente alterato o menomato. In ogni caso non sarebbe più 
lo stesso.

- Anche il dogma della religione cristiana deve seguire queste 
leggi. Progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col 
tempo, approfondendosi con l’età, approfondendosi con l’età. È 
necessario però che resti sempre assolutamente intatto e inalterato.

- I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo 
della Chiesa il seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che 
noi, loro figli, invece della genuina verità del frumento, raccogliessimo 
il frutto della frode cioè l’errore della zizzania.

- È giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il 
prima e il dopo. Noi metiamo quello stesso frumento di verità che fu 
seminato e che crebbe fino alla maturazione.

Poiché dunque c’è qualcosa della primitiva seminagione che può 
ancora svilupparsi con l’andar del tempo, anche oggi essa può essere 
oggetto di felice e fruttuosa coltivazione».

6. Leggendo il Vangelo si arriva al problema del matrimonio 
riguardante la sua indissolubilità: argomento proposto dagli stessi 
nemici di Gesù esperti maestri della Legge di Mosè; indissolubilità 
che è divenuta argomento di discussione nella Chiesa di papa 
Francesco, il quale, sul piano pastorale, vorrebbe attenuare o 
addirittura in certi casi passar sopra all’indissolubilità del matrimonio 
ammettendo alla Comunione eucaristica i divorziati risposati, dopo un 
particolare itinerario, presumendo di interpretare il testo evangelico 
in una visione strettamente pastorale. È possibile?  San Vincenzo di 
Lérins  dice no. Tuttavia leggiamo il testo evangelico che ci sembra 
chiarissimo.

Vangelo di Mt 19, 3-22 (carattere normale); di Mc 10, 2-12 (corsivo)

7. Gesù lasciò la Galilea e andò di nuovo di là del Giordano, 
folle numerose lo seguivano.

 Gli si avvicinavano dei farisei, e per tentarlo gli chiesero: «È 
lecito ripudiare la propria moglie per un qualunque motivo?». 
Ed Egli rispose: Che cosa vi comandò Mosè?». E quegli rispose: 
«Mosè permise di scrivere il libello del divorzio e di ripudiare». Ma 
Gesù disse loro: «Non avete letto che il Creatore li fece da principio 
maschio e femmina, e disse: “Per questo, l’uomo lascerà il padre e la 
madre, e si unirà alla sua donna; e i due diverranno una carne sola”? 
Cosicché non sono più due, ma una carne sola. L’uomo dunque non 
separi ciò che Dio ha congiunto».

Gli dissero: «Perché allora Mosè comando di dare il libello di 
divorzio e di  ripudiare la moglie?». Rispose loro: «Mosè a causa 
della durezza dei vostri cuori permise a voi di rimandare le vostre 
mogli; ma da principio non fu così. Ma vi dico: chiunque ripudia la 
propria donna - eccetto il caso di concubinato - e ne sposa un’altra, 
commette adulterio; e chi sposa una ripudiata commette 
adulterio».

E tornati a casa, di nuovo i discepoli lo interrogarono su questo 
punto. E Gesù disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio contro di lei; e se essa, rimandato 
suo marito, sposa un altro, commette adulterio».

8. Concludendo, le parole di Gesù sono chiarissime: non è lecito 
manipolarle per una pastorale familiare ispirata al Vangelo, perché 
«Il vangelo da me annunziato - scrive l’apostolo Paolo a Galati 
- non è modellato sull’uomo; io, infatti, non l’ho ricevuto né l’ho 
imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 11-12). 
Un atteggiamento veramente pastorale deve essere il nostro, e ce lo 
suggerisce il medesimo apostolo Paolo: «Fare la verità nella carità».

Gerlando Lentini

PARTE IV
“NON È LECITO ESSERE CRISTIANI”
IL MARTIRIO DEI CATTOLICI 

DELLA ROMANIA
(1948-?)

Don Massimo Astrua
Abbiamo intitolato questo capitolo: “Martirio dei 

Cattolici di Romania” perché, sebbene i Cristiani 
Cattolici siano una piccola minoranza (il 5,1%) rispetto ai 
Cristiani Ortodossi (che sono l’85 % della popolazione), la 
persecuzione antireligiosa comunista, che iniziò nel 1948 
(ed è praticamente ancor oggi attiva con provvedimenti 
di legge che discriminano i Cattolici) è stata scatenata 
in modo violento e distruttivo non contro la Chiesa 
Ortodossa, ma contro la Chiesa Cattolica. Basti pensare 
che quando nel 1948 il Comunismo prese il potere, in 
Romania c’erano 1.560.000 Cattolici i quali, dopo la 
persecuzione, erano ridotti a non più di mezzo milione.

Tra i Cattolici romeni si distinguono due gruppi a 
secondo del “Rito liturgico”. C’è una piccola minoranza 
di Cattolici di Rito Latino e una grande maggioranza di 
Rito Greco. Proprio questi ultimi, come vedremo, furono 
il principale bersaglio della persecuzione comunista, 
perché (pur avendo lo stesso rito greco degli Ortodossi) 
erano fedeli al Papa.

La prima mossa fu la confisca di tutti gli edifici 
appartenenti alla Chiesa Greco-Cattolica (quasi duemila, 
tra cattedrali, chiese, istituti di assistenza, seminari, 
monasteri) per passarne la proprietà alla Chiesa 
Ortodossa (che ancor oggi non vuol restituirli ai legittimi 
proprietari!). Valga come esempio il Monastero Basiliano 
di Bixad dal quale la “Securitate” (la Polizia segreta 
romena) aveva fatto evacuare con la forza i Monaci Cattolici e 
vi aveva trasferiti quelli Ortodossi che ancora oggi lo occupano.

Poi si passò alla eliminazione del Clero: Seicento 
sacerdoti Cattolici di rito Greco che rifiutarono di 
passare alla Chiesa Ortodossa furono arrestati e reclusi 
nei terribili Campi di Lavoro che i comunisti avevano 
impiantati (novello Gulag!) in ogni luogo della Romania.

Enorme era il numero di questi Campi: quelli di 
Pitesti, di Sighet, riservato ai Vescovi. Si passò quindi alla 
soluzione finale: la eliminazione fisica di tutti i Vescovi 
della Chiesa Greco-Cattolica.

Nel 1948 c’erano in Romania sei Vescovi Greco-Cattolici; 
nell’ottobre dello stesso anno erano tutti imprigionati e 
rinchiusi nel carcere duro di Sighet dove quasi tutti morirono 
dopo aver subìto torture allucinanti.

I detenuti dovevano portare giorno e notte anelli di 
ferro ai polsi, alle caviglie od anche attorno al collo; anelli 
che, col passare degli anni, segnavano fortemente le carni 
e le stesse ossa. 

La vittima più illustre di Sighet è  il Cardinale della Chiesa 
Cattolica di rito Greco, Iuliu Hossu incarcerato per 22 anni 
senza processo.

Il Vescovo Hossu ha passati tanti anni in carcere 
con al collo il terribile collare di ferro. Bastano essi a 
testimoniare come i Comunisti sapevano “lavorare” 
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coloro che, per restare fedeli a Cristo ed al Papa, avevano 
rinunciato a salvare la propria vita!

Un altro Martire della fedeltà al Papa fu il Vescovo 
Cattolico di rito Latino, Anton Durcovici che, dopo 
essere stato torturato tanto crudelmente da divenire 
irriconoscibile, morì durante una tortura, ma il corpo 
fu subito gettato nella sua cella per simulare una morte 
naturale.

Mons.Vasile Afteni fu, in ordine di tempo, il primo 
Vescovo Martire della Romania. Allettato dai Comunisti a 
tradire la fede nel Papa con la promessa di farlo Patriarca 
Ortodosso di Bucarest, rispose. «Né la mia nazione né 
la mia fede sono in vendita». Fu allora torturato fino alla 
morte, e in modo così crudele che alla fine le braccia non 
erano più connesse con il tronco.

Altro Martire ucciso nelle carceri di Sighet è il Vescovo 
Alexandru Russu; Il vescovo Liviu Chinezu, che era 
stato consacrato segretamente morì “assiderato” nella 
prigione di Sighet nel 1953·

Né può essere dimenticata la grande figura del 
Vescovo Vladimir Ghica. Questo grande uomo che 
studiò a Parigi dove fu amico di Jacques Maritain, si 
convertì dalla Ortodossia al Cattolicesimo convinto 
che «diventare cattolico significa essere ancor più 
ortodosso». All’inizio della seconda guerra mondiale, 
nel 1939, volle tornare in Romania, per condividere con 
i suoi connazionali gli stenti della povertà e la minaccia 
della persecuzione. Divenuto Vescovo fu subito arrestato e 
quotidianamente torturato perché in carcere parlava di Dio 
ai detenuti conducendone molti alla conversione. Diceva 
«Chi non si dona a Dio totalmente, corre il rischio di non 
incontrarlo mai». Morì sotto tortura a 81 anni di età. È in 
corso la causa di beatificazione.

A questi e ad altri Martiri religiosi vanno aggiunti 
anche eroici laici, come il segretario nazionale degli 
operai agricoli, Iuliu Manu, devoto cristiano Greco-
Cattolico la cui cella nel carcere di Sighet è ancor oggi 
meta di visite dei contadini da Lui difesi.

Oggi, sulle mura esterne del carcere di Sighet c’è 
questa lapide:

«IN MEMORIAM. SOLO QUESTE MURA SILENZIOSE 
CONOSCONO VERAMENTE IL MARTIRIO DI TANTI 
UOMINI CORAGGIOSI DI ROMANIA CHE HANNO 
LOTTATO CONTRO IL COMUNISMO.  IL LORO 
SACRIFICIO SIA BENEDETTO E IL LORO RICORDO 
RIMANGA NEI SECOLI.

Quasi di fronte al carcere, un po’ verso la campagna, 
si mostra ancor oggi il terreno nel quale i carcerieri 
gettavano i corpi delle Vittime. La pietà della gente li 
seppelliva a fior di terra e vi piantava una Croce. Oggi 
quel pezzo di terra è chiamato “Il Campo dei Martiri” ed 
è forse il testimone più eloquente della passione eroica 
della Romania Cattolica e della sua fedeltà al Papa.

Per avere una idea di quello che avveniva nelle Carceri 
Comuniste di Romania spostiamoci ora nel carcere di Pitesti, 
città del sud, a circa 130 chilometri ad ovest di Bucarest. 
Qui comandava la figura abietta del carceriere Eugen 
Turcanu che agiva sotto la protezione del Capo della 
Securitate, generale Alexandru Nikolski.

Turcanu sperimentava metodi bestiali per ottenere il 
“lavaggio del cervello”, specialmente sui giovani studenti 
cattolici e sui seminaristi rinchiusi in prigione per la loro Fede.

Il “segreto” della riuscita era uno solo: la tortura. I 
ragazzi venivano percossi a sangue, poi costretti a pulire 
i pavimenti imbrattati di sangue e di sporcizia con uno 
straccio tenuto tra i denti; il cibo era loro servito nello 
stesso vaso usato per defecare: non mangiare voleva dire 
morire, mangiare voleva dire impazzire. Chi vomitava 
era costretto a ingurgitare il proprio vomito.

Oltre a ciò i poveri giovani erano impediti di prendere 
sonno: chi si addormentava veniva svegliato a colpi di 
tubo di gomma assestati sulle piante dei piedi e, per 
punizione, veniva costretto a camminare per ore ed ore 

nel cortile del carcere senza potersi fermare un istante. 
Questa ultima tortura giungeva quasi sempre a togliere la 
conoscenza: con gli occhi sbarrati dal terrore i disgraziati 
continuavano a camminare senza rendersi conto del 
tempo e del luogo in cui si trovavano. Cinque di essi 
morirono camminando ...

Un seminarista sopravvissuto, Roman Braga, 
descrisse la sua esperienza in questi termini: «Penso che 
non ci sia nessuna mente al di fuori di quella di Lucifero 
capace di inventare il “Sistema Pitesti” che teneva 
sospesi tra la follia e la realtà, tra l’essere e il non essere, 
con l’idea ossessiva di poter scomparire o, peggio ancora, 
di dover ricadere sotto il Terrore delle torture».

Ridotti così a dei robot, i poveri giovani erano costretti 
a rinnegare la loro Fede con atti esterni sacrileghi ai quali 
non avevano più la capacità psicologica di sottrarsi.

Uno di questi atti consisteva nel sottoporsi ad una 
parodia del rito del Battesimo: ogni mattina ai poveri 
ragazzi veniva immersa ripetutamente la testa in 
un bugliolo pieno di urina e di escrementi, mentre i 
carcerieri salmodiavano le parole del rito battesimale 
accompagnandole con canti osceni.

Con meraviglia dello stesso Turcanu, questo 
metodo sortì effetti insperati. Un seminarista, che 
aveva subìto sistematicamente questa tortura, aveva 
acquisito un automatismo inconscio che si protrasse 
per circa due mesi: ogni mattina, appena sveglio si 
recava spontaneamente a immergere la testa nel vaso 
di escrementi ...

Ma più satanica ancora era la parodia sacrilega 
della Santa Messa. Alcuni seminaristi, ormai ridotti a 
macchine incoscienti, venivano rivestiti di paramenti 
sacri cosparsi di escrementi e obbligati a simulare la 
celebrazione. I carcerieri intanto proferivano bestemmie 
orribili contro la Madonna e Gesù Crocifisso che qui 
non abbiamo il coraggio di trascrivere.

Poi al condannato si facevano confessare nomi 
di parenti o di amici credenti. Quindi si passava ad 
obbligare il giovane, ormai compromesso, a rinnegare 
la propria fede in Dio e infine lo si investiva del compito 
di rieducare il suo migliore amico torturandolo con le 
proprie mani e divenendo così lui stesso un carnefice, 
anche se incosciente. Così lo scopo era raggiunto alla 
perfezione!

Tra la gente della cittadina correva questo detto: “Meglio 
dieci anni a Buchenwald che uno a Pitesti”, come è 
testimoniato da questo libro dal titolo che dice tutto. 
“PlTESTI, a Buchenwald la morte è più leggera”. La scritta 
in alto dice: “La nostra vittoria è nella Croce”.

La persecuzione comunista della Chiesa Greco-
Cattolica di Romania è iniziata nel 1948; ma quando è 
terminata?

Non è ancora terminata!
Anno 1997: un giovane sacerdote Cattolico di rito 

Greco inviato dal proprio Vescovo in un piccolo paese la 
cui chiesa era stata anni prima sequestrata dai Comunisti 
e consegnata agli Ortodossi, si mise di buona volontà a 
costruire una cappella per i fedeli cattolici del paese. È 
doloroso dirlo ma fu picchiato ed anche minacciato di morte dal 
Clero Ortodosso, se non avesse lasciato il paese.

Al Rettore del Seminario che si era recato dai genitori per 
annunciare che, per sicurezza, il figlio sarebbe stato trasferito 
in un’altra parrocchia, la Madre disse queste parole degne della 
madre dei Maccabei: «Signor Rettore, lo lasci dov’è. Nel 
nostro calendario c’è ancora posto per molti Martiri!».

Un’ultima domanda: i Cattolici dei Paesi dell’Occidente 
libero come apprezzano il Martirio della Chiesa Cattolica di 
Romania?

Per prima cosa è da dire che molti di noi ignorano 
semplicemente che tale martirio ci sia stato e che ancora 
continui.

Uno degli eroici vescovi romeni, Iuliu Hirtea, ha 
scritto poco prima di morire, nel 1970, queste parole di 
denuncia e di supplica: «Voi ci chiamate “La Chiesa del 
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silenzio”. Ma la vera Chiesa del silenzio siete voi, voi 
cristiani del mondo libero e che tacete e non ci aiutate!»

Poi, per chi sa, c’è la incomprensione più gretta.
Un episodio del quale abbiamo certezza e che 

riferiamo con vero dolore, ma spinti dalla speranza 
di illuminare chi da noi non vuole vedere, è questo, 
avvenuto nel 1995. Il Vescovo Greco-Cattolico di una 
diocesi di Romania, che aveva passato qualche decina di 
anni nelle carceri comuniste e ne era uscito con la salute 
distrutta e le caviglie deformate dagli anelli di ferro, 
si presentò un giorno accompagnato da un Sacerdote 
amico, ancora zoppicante e con la veste sdrucita, a un 
Prelato di una Diocesi dell’Occidente per avere conforto 
e, possibilmente, aiuto. 

Dopo essersi presentato, non gli fu neppure offerta una 
sedia e lì, stando dolorosamente in piedi, udì queste 
dure parole dettate dalla insipienza o, ma non vogliamo 
pensarlo, da un segreto inspiegabile rancore: «Voi Cattolici 
di rito Greco siete i veri colpevoli della mancata riunione con la 
Chiesa Ortodossa!». E fu licenziato.

Il santo Vescovo tacque, salutò e uscì. Non raccontò mai a 
nessuno l’accaduto. Lo si seppe dal Sacerdote presente al fatto.

Noi pensiamo che, udendo quelle parole, gli occhi 
del santo Vescovo si siano fissati, come in una visione, 
sul “Campo dei Martiri” dove tanti Suoi Confratelli Lo 
avevano preceduto nel martirio per essere voluti restare 
fedeli a Cristo e al Papa.

Sì, pensò certamente a Loro.
A Loro, con i quali oggi, in Paradiso, può unire le 

sue piaghe (anche quelle morali!) alle Piaghe di Cristo, 
Piaghe eternamente aperte come fonti di salvezza per la 
Sua Chiesa, la Chiesa Cattolica di Romania, ancor oggi 
emarginata e perseguitata non solo dal potere Comunista 
ma - è dolorosissimo dirlo - dagli stessi confratelli 
cristiani della Chiesa Ortodossa.

COSA STANNO COMBINANDO I NOSTRI VESCOVI?... 
VOGLIONO PROTESTANTIZZARE LA CHIESA CATTOLICA? 
MOLTI FEDELI SONO TURBATI
E NESSUNO SA COME RASSERENARLI.

3 novembre 2017 - Egregio Direttore Lentini,
ricevo e seguo ormai La Via da parecchi anni. Rifletto e medito 

sui suoi contenuti, che approvo. Dopo passo la rivista in sala 
lettura, in comunità e i confratelli possono leggerla a loro agio. 
Noto lo scontento, sempre più accentuato, nei confronti  di certa 
gerarchia ecclesiastica, sia dalla sua rivista che dai semplici 
fedeli, che accosto ogni giorno. Siamo sotterrati da tante belle 
parole dette e scritte, non tutte evangeliche; mentre la gerarchia 
tace, non chiarisce i turbamenti dei semplici. È tanto difficile 
dire in poche righe quello che si propone? perché nasconderlo 
in cento o mille pagine? Ho letto e poi riletto con calma La 
Via n. 9 di Ottobre. Cosa stanno combinando i nostri vescovi 
e... Vogliono protestantizzare la Chiesa Cattolica? Molti fedeli 
sono turbati e nessuno sa come rasserenarli. Anche nelle nostre 
comunità religiose vi sono diversità di pareri, ed anche divisioni. 
Ascolto perplesso e rattristato, rifletto, ma taccio. La voce de 
“La  Via”, che mi sembra seria e corretta, deve continuare a 
risuonare, sia per chi l’accoglie benevolmente, sia per chi la 
ignora colpevolmente!

Sebbene nullatenente, posso inviare una tenua offerta per la 
vita della rivista; a giorni tramite il vostro CCP invierò euro 30. 
Lunga vita alla rivista e al Direttore! Fraternamente.    

PS: Come richiesto espressamente dal nostro Fondatore, San 
Paolo della Croce, ogni giorno preghiamo comunitariamente 
per il Papa; e la sera lo facciamo con i fedeli parrocchiani che 
intervengono alla preghiera del S. Rosario. In pura fede. 

P. Enzo Annibali, C.P.
Recanati (MC)

Carissimo P. Enzo, 
l’azione pastorale prima che venisse papa Francesco consisteva nel 

proporre ai fedeli la verità con tutti gli accorgimenti di delicatezza 
pedagogica e soprattutto pastorale, dopo aver pregato: bisognava 
far entrare nella legge evangelica chi ne era fuori, ed era come far 
rientrare il treno sui binari: questa è stata da sempre la pedagogia 
pastorale di sempre e da sempre della Chiesa e nella Chiesa; quindi di 
tutti noi preti. Ci voleva pertanto preghiera, pazienza, e un grande 
amore per il peccatore. 

Adesso la nuova pastorale di papa Francesco vorrebbe adattare 
la legge, con sconti più o meno generosi, al peccato del peccatore: 
non è necessario liberarlo dal peccato mediante il Sacramento della 
Penitenza, basta ricoprirlo della misericordia di Dio che farebbe finta 

LETTERE AL DIRETTORE

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Giuseppe Canalella (Mussomeli), Salvatore 
Di Rosa (Naro), Elena Guaia (Roma), Melina Iacolino 
Sgarito (Favara), Clementina Muratore (Campobello 
di Licata), Antonino Passalacqua (Partanna), Giacomo 
Capraro (Napoli), Rosario Falsone (Agrigento), Angelo 
e Giovanna Lentini (Favara), Berto e Carmela Livreri 
(Favara), Gerlando e Maria Lentini (Bronte), Raimondo 
ed Enza Lentini (Favara), Lillo Capobiamco (Canicattì) 
- €  30,00: Salvatore Capodici (Garbagnate), Giuseppe 
Terrusu (Ozieri), Giuseppe Zambito (Siculiana), Enzo 
Annibali (Recanati), Liborio Giordano (Campobello 
di Licata) - € 500,00: Solidarietà Uganda (Vigasio), 
NN (Verona), Lino Valdegamberi (Badia Calavena) - €  
20,00: Parrocchia San Giovanni (La Spezia), Giuseppe 
Crapanzano (Favara), Luigi Panzera (Modruzzo), 
NN, Giovanni Manzullo (Ribera), Salvatore Capraro 
(Palermo), Calogero Migliore (Montevago) - € 15,00: 
Scandaglia Bufalo Giuseppina (Sciacca), Domenica 
Venezia (Sciacca), NN - € 25,00: Filippo Chiappisi 
(Sciacca), Corso Russo Carmela (Brescia), Giuseppe 
Di Giovanni (PA) - € 10,00: Caterina Di Vincenzo 
(Agrigento), Concetta Pitruzella (Racalmuto), Angela 
Compilati (San Giovanni Gemini), Francesco Giarratana 
(AG), Francesco Bellotti (Palma Montechiaro) - € 100,00:  
S.E. Mons. Giuseppe Malandrino (Aci  S. Antonio), 
Nicola Saieva (Ribera) - €  70,00: Roberto Cirafisi (Porto 
Empedocle) .

TOTALE ENTRATE dall’1/1 al 15/12 /2017...€ 14.596,00    
TOTALE USCITE compreso questo numero  € 18.051,00
DEFICIT ............................................................. €   3.455,00

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

turale locale è divenuto nazionale e internazionale.
Attualmente: 
- La Via cartacea esce in circa 1700 copie: per la Sicilia 

un migliaio, le altre oltre lo Stretto, da Reggio Calabria 
a Verona circa 600; all’estero  (nei cinque continenti) 50.

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

contribuire liberamente. Siamo sempre grati anche a 
quelli che ci fanno l’onore di riceverla e leggerla. 

TUTTAVIA DOBBIAMO FARE I CONTI...
NON CON L’OSTE, MA CON I NUMERI

Dal 1° gennaio al 7 dicembre c. a. i contribuenti 
sono stati 246 su oltre 1.650 lettori, che hanno dato 
un contributo di € 14.596,00 di fronte alle uscite di € 
18.051,00;                

DEFICIT 3.455,00 
Dobbiamo dichiarare, dopo oltre 50 anni, fallimento e 

chiudere? Siamo pazzi o incoscienti a continuare?.. Ditelo 
voi per piacere! Aiutateci...  a morire? Grazie!

In attesa un caro saluto.
Il Direttore Lentini e i Redattori 
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di non vedere, concedendo perciò la Comunione eucaristica, che non 
è fatta per dei privilegiati, ma anche per i peccatori... che non si sono 
liberati del peccato. Chi sostiene il contrario è al di fuori dei tempi 
nuovi (?). Ma le Parole di «Gesù-Dio» prununziate nel tempo, sono 
nel tempo e al di fuori del tempo; affermare diversamente significa non 
credere che Gesù è Dio. Cordialmente.

Il Direttore

LA CULTURA VERONESE RICORDA I 500 ANNI
DELLA RIFORMA... CONVEGNI, ARTE, 
MUSICA PER UNA RIFLESSIONE DI ALTO LIVELLO

Ill.mo Direttore,
leggo su Verona fedele, il settimanale della Diocesi del 

26.11.c.a., il titolo “La cultura veronese ricorda i 500 anni della 
Riforma... Convegni, arte, musica per una riflessione di alto 
livello”. Io non capisco: nei libri scolastici Lutero è considerato un 
ribelle assieme a Calvino un laico e a Enrico VIII re d’Inghilterra. 
Per riparare al loro guasto la Chiesa ha celebrato il Concilio 
Tridentino. Si può celebrare un ribelle? Chiedo un suo parere. 
Grazie. 

Alessandro Guiotto
Verona

Carissimo Alessandro,
tu ti domandi: “Si può celebrare un ribelle“. Sì, trasformandolo in 

“riformatore”? L’ha fatto la più alta autorità della Chiesa, andando 
oltre i poteri che Gesù ha dato a Pietro, di cui è successore. Tu hai 
studiato la Storia e sei nel giusto! Pertanto la domanda sensata che 
Tu mi fai, tutti gli studenti, dalla scuola media al liceo se la possono 
fare. Cordialmente. 

Il Direttore

LUTERO 
e la repressione cruenta dei contadini
Quasi ovunque il protestantesimo si affermò 

non dal basso, ma attraverso il potere 
e gli eserciti dei principi. Tanto che Lutero 
incitò brutalmente a uccidere i contadini.

di Francesco Galati
È noto che in Inghilterra l’anglicanesimo fu imposto 

con la forza da Enrico VIII e da Elisabetta I. Meno noto che 
quasi ovunque il protestantesimo si affermò nello stesso 
modo: attraverso il potere dei principi, cioè dall’alto 
e non dal basso. Già gli eretici millenaristi medievali 
erano soliti ritenere che la loro opera riformatrice avesse 
bisogno degli eserciti di imperatori, re, duchi, ecc. 
per farne i loro alleati. Ma quello che non era riuscito 
agli eretici medievali riuscì, nel XVI secolo, a Lutero. 
Soprattutto per due motivi. 

Il primo: i sovrani del suo tempo erano molto più 
forti di quelli del passato. E in Lutero videro un’ottima 
scusa per dare al proprio desiderio di potere e di beni, 
quelli ecclesiastici da confiscare, anche una legittimità 
religiosa. 

Il secondo: la grande corruzione di molti uomini 
di Chiesa e lo scandalo dato persino da alcuni papi, che 
servì spesso ai principi per giustificare i loro soprusi, e 
permise ai predicatori prezzolati, come lo svedese Lars 
Andersson, di fare simili dichiarazioni: “Se la Chiesa è il 
popolo, il denaro della Chiesa è il denaro del popolo, e il 
re ne può liberamente disporre”.

Massacri e deportazioni
A parte alcune città tedesche, dove fu il popolo ad 

imporsi sui governanti, in generale accadde il contrario. 
Come ricorda Quentin Skinner in un libro ormai classico, in 
molte città tedesche, così come in Danimarca, Norvegia, 
Islanda, Svezia, Inghilterra, ecc., poteri secolari e sovrani 
sponsorizzavano i teologi protestanti, diedero loro voce, mezzi, 
pulpiti, persino stamperie. Mentre gli oppositori furono 

“ridotti al silenzio” e “la gran massa della popolazione, 
spesso restia e male informata rispetto ai cambiamenti, 
doveva essere persuasa ad accettarli” (Q. Skinner, Le 
origini del pensiero moderno, 1989, p. 137). Quando il 
popolo, spesso composto di contadini, si oppose, come in 
Inghilterra (1536), o in Svezia (1524), scattò la repressione 
cruenta. In Svezia “diverse centinaia di contadini coinvolti 
nella ribellione furono deportati in Finlandia” (Q. Skinner, 
p. 137), mentre i contadini della Dalecarlia che volevano 
rimanere fedeli al credo cattolico “furono trascinati 
in dileggio per le strade di Stoccolma, giustiziati e legati 
alla ruota” (A. Terranova, La Riforma come origine della 
modernità, p.61). 

Questa alleanza con il potere secolare era nata con 
Lutero, con il suo Appello alla nobiltà della nazione 
germanica, e i suoi favori a Filippo duca d’Assia (cui 
Lutero concesse la bigamia, per averlo alleato...). Anche un 
estimatore di Lutero come il card. Kasper ricorda che 
“già nel 1520 Lutero [...] pose la riforma nelle mani della 
nobiltà cristiana” tanto che “alla Dieta di Spira, nel 1526, 
i principi presero in mano la riforma” (W. Kasper, Martin 
Lutero. Una prospettiva ecumenica, Queriniana 2016, p. 
37). Si può dunque comprendere perché Tommaso 
Campanella, che pure aveva concepito l’idea di una 
renovatio mundi a partire da una presa del potere politico, 
dopo aver mutato molte delle sue convinzioni abbia 
paragonato Lutero a Machiavelli e a Maometto (definito 
“falso profeta” che ha diffuso la fede “con le armi”). “Si è 
accusato Lutero di aver favorito l’assolutismo politico, di aver 
lasciato il cittadino senza appoggio contro la tirannia, di aver 
consegnato la coscienza allo Stato e di aver asservito la Chiesa 
ai potenti del momento. Queste accuse poggiano su una certa 
parte di verità”: così scrive lo storico protestante R. H. 
Bainton nel suo Martin Lutero (Einaudi 1960, p.210).

Feroce avversario del popolo 
Questa alleanza con il potere si rafforzò ancora di 

più quando la Riforma fu messa in pericolo dalla rivolta 
dei contadini: scoppiata in Germania nel 1524, fu una 
grande sollevazione dovuta a motivi economici e sociali 
e, poiché i contadini si richiamavano anche alla sua 
protesta, Lutero rischiava, appoggiandoli o tacendo, di 
passare per un loro alleato, inimicandosi così i principi. 
Quale fu il comportamento di Lutero verso i contadini? 
In un primo momento fu comprensivo verso di loro 
(erano pur sempre suoi fans), poi ne diventò un feroce 
avversario, mentre i principi tedeschi, ricorrendo ai 
prestiti dei banchieri Fugger, assoldarono migliaia di 
Lanzichenecchi portando all’uccisione di circa 100.000 di 
loro (F.A. Rossi di Marignano, Martin Lutero e Caterina von 
Bora, Ancora 2013, p. 238). Così Lutero loda lo sterminio già 
in parte avvenuto e ne incentiva il proseguimento, incitando 
i nobili: “Un sedizioso non è degno che gli si risponda con 
ragionevolezza, tanto non capirebbe: con il pugno si deve 
rispondere a quegli zucconi, sì che il sangue gli coli dal naso. 
[...] I contadini non intendevano dare ascolto e addirittura 
non lasciavano parlare; allora si dovette stappar loro le 
orecchie con palle di schioppo, tal ché le teste saltarono in aria. 

La potestà della terra [i principi, lo Stato] che altro 
non è che lo strumento dell’ira del Signore contro i 
malvagi, vero e proprio predecessore dell’inferno e della 
morte eterna, non deve essere misericordiosa, ma severa, 
implacabile, adirata nel suo ufficio e nell’opera sua [...]. 
Pertanto, come già scrissi più volte, dico di nuovo: verso 
i contadini testardi, caparbi e accecati, che non vogliono sentir 
ragione, nessuno abbia un po’ di compassione, ma percuota, 
ferisca, sgozzi, uccida come fossero cani arrabbiati” (Martin 
Lutero, Scritti politici, Utet 1978, p.515).

Come ha scritto il pur protestante William Shirer, 
contro i contadini insorti, “come nelle sue espressioni 
riguardanti gli ebrei, Lutero usava una grossolanità e una 
brutalità di linguaggio rimaste senza riscontro nella storia 
tedesca sino ai tempi del nazismo” (Storia del Terzo Reich, 
Einaudi, pp. 259-260).
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L’ateismo moderno 
è un tossico frutto d’ignoranza religiosa

Emanuele Gambino
Oggi Satana imperversa per lungo e per largo in questo 

nostro pianeta, «piccol atomo del male» (Pascoli) E la sua malefica 
seminagione scava profondi abissi nei nostri cuori ed innalza colossali 
cortine fumogene dinanzi ai nostri occhi, divenuti fin troppo miopi e 
cisposi per appuntarsi verso l’azzurro del Cielo.

Gli uomini oggi, carponi a terra, non guardano più in alto! Non 
sono tanto le questioni filosofiche o teologiche, quanto i sensi ad 
essere dominati dall’atmosfera demoniaca che impregna sino alle 
midolla la società moderna.

E le conseguenze saltano fuori con imbattibile logica: dai suicidi 
a catena alle perversioni sessuali, dai delitti più efferati alla mentalità 
pagana, dal vizio dilagante alla rovina dell’edificio familiare, dagli 
scandali nazionali alla disperazione individuale.

* * * 
Ed ecco anche il paradosso più stridente della storia umana. 

La scienza s’evolve e moltiplica i suoi potenti ritrovati a conforto 
dell’uomo, e, ciò malgrado, l’uomo s’involve sempre più con le sue 
aberrazioni e le sue apostasie da Dio.  

Si ricade così, ripercorrendo a ritroso i secoli della civiltà 
cristiana, nelle pastoie dell’edonismo più procace e virulento.

Sulle antiche «tabulae lusoriae» si soleva scrivere: «venari, 
lavari, ludere, ridere. Hoc est vivere»: cacciare, bagnarsi, giocare, 
spassarsela: questo è vivere.

E su queste norme di epicureismo quanti cristiani odierni ripetono 
la pagana risata di Antifane: «La vita? mi sai dire che cos’è la vita? 
Vivere è bere, te lo dico io. Non le vedi le piante??...»; oppure il sensuale 
sospiro di Mimnermo: «Che è la vita? che v’è di prezioso senza l’aurea 
Afrodite? Ch’io muoia quando mi manchi tal dolce dono!..».

Così concepita la vita risulta, dopo le immancabili delusioni, «una 
commedia» (Shakespeare) ), «un perenne singhiozzare» (Heine), 
«una ruota che girando tutto distrugge» (Victor Ugo) «un sogno» 
(Calderon de la Barca), o soltanto «il sogno» (Rilke) o « l’ombra d’un 
sogno fuggente» (Carducci).

* * *
La diagnosi più esatta di questi paradossali atteggiamenti degli 

uomini di oggi ce la dà con alcuni secoli d’anticipo Machiavelli: « Dove 
è religione si presuppone ogni bene, dove manca si presuppone ogni 
male» (Pensieri, l, 3).

E il grande Newton, ribadendo il pensiero di Cicerone, secondo 
cui «soltanto chi ha perduto il senno può negar Dio» (De natura 
Deorum, II, 44), ce ne dice anche la ragione con una massima di 
lapalissiana evidenza:

-  «L’uomo che non ammette Dio è un pazzo, degno di essere 
rinchiuso».

Ma l’ateismo moderno, che fa sorgere il mondo dal moto 
degli atomi, l’ordine dal caso, la vita dalla materia, e dalle oscure 
regioni dell’istinto le sublimi altezze del pensiero, l’anima, la legge 
e la coscienza, non è soltanto «una astrusa ed insensata filosofia 
(Massillon), ma è anche «cecità, infermità di mente» (V. Hugo), e direi 
anche una comica parodia.

* * *
Parecchi  anni fa, il noto umorista italiano Giovanni Mosca fece 

rappresentare all’Eliseo in Roma una commedia intitolata «L’ex-
alunno».

Nel dialogo un ispettore scolastico chiede al professore:
- «E a religione come stiamo?»
- «Male, male - risponde quello - Non ci sono più atei»,
- «E questo, scusate, sarebbe un male?»
- «Ma sì - dice il professore - Dove li trovate più quei begli atei 

di un tempo che gridavano guardando il cielo in atto di sfida: «Non 
credo», e la notte, poveretti, non dormivano per la paura, e di giorno 
camminavano accompagnati, sempre temendo di trovarsi a faccia col 
Dio che avevano negato? Erano... la prova vivente della esistenza 
di Dio. E poi, in vecchiaia, tutti in chiesa, ai primi banchi, le braccia 
conserte... perché Gesù li vedesse come gli scolaretti zelanti che 
vogliono farsi notare dal maestro. Quelli sì che erano tempi in cui la 
religione prosperava. Oggi invece tutti tiepidi. Non c’è chi grida: «Non 
credo»; ma non c’è neppure chi abbia il coraggio di gridare: «Credo!».

Il problema di Dio è un lusso, un di più: siamo troppo presi 

dalla radio o dalla televisione, dagli affari, dalle vertigini della 
motorizzazione, dai viaggi, eccetera.

* * *
Se Platone fosse oggi redivivo, potrebbe confermare una sua 

dura sentenza: 
«Non v’è nulla tra gli uomini che meriti profondo rispetto?» 

(Republ. X, 604).
Il grande filosofo, che aveva contemplato pessimisticamente 

la natura umana non ancora redenta, forse ancor oggi, constatando 
l’ipocrisia e la viltà di tanti uomini moderni, che trasudano vana gloria 
da tutti i pori e si aggirano nel dedalo degli affari, soddisfatti della 
loro inconcepibile iattanza, accendendo una candela ora a Dio ora a 
Belial, forse confermerebbe, almeno mutatis mutandis.

L’ateismo moderno è un tossico frutto d’ignoranza religiosa.
Aveva ben ragione lo stesso Carducci di esclamare: «Ove e 

quando ferma e serena rifulge l’idea divina, ivi e allora le città surgono 
e fioriscono, ivi e quando ella vacilla e si oscura ivi e allora le città 
scadono e si guastano.» (Opere, X, 332).

* * *
Si sa, infatti, che «il libro della natura ha per frontespizio la 

Divinità» (Blumenbach). Si sa anche che «l’etnografia non conosce 
popoli senza religione» (Ratzel) e che Dio, malgrado ogni negazione 
degli empi, è stato e sarà sempre «la più alta visione a cui si elevano 
i popoli nella forza della loro gioventù, il sole delle menti sublimi e dei 
cuori ardenti» (G. Carducci, Discorso per la libertà di San Marino).

Ma contro le insipienti spavalderie di certi maestrucoli d’ateismo, 
abbiamo voluto dimostrare che l’umanità più grande, più intelligente, 
più forte della nostra plurimillenaria storia s’è inginocchiata davanti a 
Colui, «che eterno, onnipotente, immenso/siede sovran d’ogni creata 
cosa. (Alfieri, Saul, III,4).

* * *
SINTESI
1) Il Cristianesimo come tale ha una fede e una morale;
2) La fede è compendiata nel Credo, che a sua volta si riduce 

a due misteri principali: l’unità e trinità odi Dio, Passione e Morte di 
Gesù Cristo;  . 

3) La morale è data dai Comandamenti di Dio, dai precetti della 
Chiesa e dagli obblighi del proprio stato, che si compendiano tutti nei 
due precetti dell’amor di Dio e del prossimo;

4) Per credere ed operare da cristiani è necessaria la grazia 
divina, che possiamo e dobbiamo attingere da due fonti: la preghiera 
e i sacramenti.

Due misteri, due precetti, due mezzi principali: ecco la grande 
sintesi!

MIRACOLO
Vittorio Messori

Interessato come sono al problema di capire e di far capire a 
qualcun altro qualcosa del cristianesimo, riprendo in mano quel 
Corso fondamentale sulla fede che è tra le opere più importanti 
di Karl Rahner. Un’opera in cui l’illustre teologo gesuita (che 
conobbi e con il quale passai tra l’altro una serata - sorprendente 
e cara nel ricordo - tra i circhi equestri che amava e i ristoranti, 
che altrettanto amava, di Monaco di Baviera) si propone di 
raccogliere come in una summa lo sforzo di tutta una vita per 
(diceva) «rendere di nuovo comprensibile il cristianesimo». 

Nelle centinaia di pagine di quel Corso, Rahner voleva 
rileggere tutte le verità di fede «in modo nuovo, più semplice, 
più consono all’uomo del nostro tempo». Così le nobili 
intenzioni.

lnteressandomi, per un articolo, il problema del “miracolo”, 
ne cerco qui la definizione. Eccola, testuale: «Il miracolo si ha 
laddove, per lo sguardo dell’uomo spirituale, aperto al mistero di 
Dio, la concreta configurazione dell’evento è siffatta che ad essa è 
direttamente partecipata quell’autocomunicazione divina che egli 
sperimenta già sempre nella sua esperienza trascendentale della 
grazia in maniera istintiva e che d’altro canto si manifesta proprio 
nel miracolo e così si testimonia come autocomunicazione».

Qual è, qui, il “miracolo” vero: che qualcuno, oltre a Rahner e 
ai suoi colleghi, teologi contemporanei, ci capisca qualcosa? o 
che un gesuita pensasse, esprimendosi così, di essere meglio 
capito dall’uomo della strada al quale, a sentir lui, il vecchio 
catechismo era ormai divenuto incomprensibile?
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GESÙ CROCIFISSO VIVO E SIGNORE
1. «Non è qui, è risorto» (Mt 28,2)

continuazione

È risorto come aveva detto!
Fin dai primi giorni la coscienza cristiana è ben consapevole 

che il Risorto non è altri che il Gesù di Nazaret che ha 
predicato nelle città e nelle campagne della Palestina. 
Nessun cristiano degno di questo nome ha mai separato il 
Gesù della storia dal Cristo della fede. 

Colui che è risorto - ed è il primo oggetto della fede 
- è lo stesso che nei suoi discorsi aveva preannunciato la 
sua passione, la sua morte, la sua risurrezione. «È risorto 
come aveva detto».

Per questo a coloro che vengono alla fede e vogliono 
conoscere sempre più profondamente il Cristo risorto, 
la Chiesa primitiva propone un itinerario di catechesi che 
comprende tutta la storia di Gesù di Nazaret, «dal battesimo 
di Giovanni fino al giorno in cui è stato assunto in cielo». 

Così sono nati gli evangeli, come guide alla comprensione 
del Signore risorto, attraverso tutti i fatti e i detti che si 
riferiscono a lui, in tutta la sua vicenda terrestre.

Proprio il medesimo Cristo della storia che tutti i giudei 
contemporanei hanno potuto incontrare e conoscere diventa 
oggetto della fede, quando per illuminazione interiore 
dello Spirito santo viene riconosciuto risorto, vivo, 
Signore, dal momento che «nessuno può dire: Gesù è 
Signore, se non sotto l’azione dello Spirito santo».

4. Il Cristo, che è il centro della nostra fede, è un personaggio 
della storia?

- Sì, il Cristo della fede è un personaggio storicamente 
esistito e storicamente conoscibile, che il credente 
riconosce risorto, vivo, Signore, per illuminazione dello 
Spirito santo.

Annotazioni
1. Come si vede, nella conoscenza salvifica, non c’è 

ragione di distinguere il Cristo della storia dal Cristo della 
fede. 

- La distinzione potrà essere utile per lo studioso al 
fine di rispettare i diversi metodi delle diverse scienze; 
ma agli effetti della salvezza la distinzione è irrilevante.

- Considerazioni simili possono essere fatte a 
proposito della possibilità di qualificare come «storico» 
il fatto della risurrezione di Gesù. Se con la parola 
«storico» si intende indicare un evento effettivamente 
accaduto, che ha una realtà per se stesso e non solo nella 
soggettiva esperienza di una persona o di un gruppo, 
è certissimo che la risurrezione di Cristo merita questa 
qualifica. 

- Se con la parola «storico» si intendesse invece 
un fatto che giaccia tutto e solo nell’ambito della 
vicenda umana e possa essere raggiunto e provato con 
le forze conoscitive dell’uomo senz’altro aiuto, allora 
sarebbe impropria l’attribuzione di questo termine alla 
risurrezione di Gesù. Il suo mistero infatti trascende la 
storia e la sua intelligenza è un dono dall’alto.

- Tuttavia è sempre da ricordare che l’uomo comune 
usa di solito le due categorie dell’ «esistere» e del «non 
esistere», ed esse soltanto: per lui un fatto o è esistito 
o non è esistito. Ogni altra distinzione è troppo sottile 
e difficilmente riesce a coglierne la rilevanza. Sicché 
rifiutare la qualifica di «storico» alla risurrezione di 
Cristo per amore dell’esattezza terminologica può 
ingenerare equivoci estremamente insidiosi per la verità, 
e quindi per la salvezza.

È risorto per la nostra
giustificazione

Rm 4,25
- Il fatto della risurrezione e, prima ancora, il fatto 

della morte non hanno rilievo solo in rapporto a Gesù 
di Nazaret: essi coinvolgono anche noi, ci riguardano da 
vicino, ci interessano personalmente.

- Secondo un disegno del Padre che precede 
le decisioni degli uomini, essi sono avvenuti 
proprio perché noi avessimo la salvezza. Siamo stati 
misteriosamente giustificati, cioè resi giusti, nel sangue 
di Cristo, e appunto in forza di questa giustificazione ci 
è dato salvarci dall’ira divina che incombe sui peccatori.

- Nessuno di noi è dunque estraneo a questa vicenda 
di morte e di risurrezione; le nostre colpe entrano 
in qualche modo a provocare questa morte, e questo 
sangue, d’altronde, è versato «in remissione dei peccati». 

- E se oggi dopo ogni colpa possiamo sperare di 
essere ricostituiti in faccia a Dio nello stato di giustizia, 
è sempre attraverso questi eventi, poiché Gesù «è stato 
messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione».

5. L’avvenimento della morte e della risurrezione di Cristo 
ha avuto qualche conseguenza per noi?

Sì, l’avvenimento della morte e della risurrezione 
di Cristo ci ha salvato, cioè ci ha dato la remissione dei 
peccati e ci ha costituiti nello stato di giustizia davanti a 
Dio.

Annotazioni
1. Questo punto fondamentale della fede cristiana 

- cioè la morte e la risurrezione di Cristo come evento 
salvifico - suppone la realtà di un particolare stato in 
cui l’uomo si trova, cioè lo stato di peccato: lo stato di 
peccato è la condizione dell’uomo che è nell’ingiustizia 
in faccia a Dio. Non solo, ma suppone la drammaticità 
dello stato di peccato. Dissolvere il concetto di peccato o 
sminuirne la gravità significa inevitabilmente vanificare 
la morte e la risurrezione di Cristo.

2. Suppone inoltre che il peccato non si riduca mai 
a una pura violazione dei diritti altrui e a una rottura 
dci rapporti con gli uomini; se fosse solo questo la sua 
riparazione non richiederebbe l’attuazione di un disegno 
di Dio. Il fatto che la giustizia portataci da Cristo sia una 
«riconciliazione» con Dio, ci fa capire che l’aspetto più 
profondo di ogni peccato è la rottura dei rapporti con Dio.

3. La consapevolezza - vivissima nella Chiesa fin 
dai primi giorni - che l’azione di salvezza di Cristo 
riguarda tutti gli uomini senza eccezioni, suppone 
implicitamente che lo stato di colpa sia di tutta l’umanità. 
Anche i bambini perciò, proprio perché non sono esclusi 
dalla salvezza portataci da Cristo, sono da ritenersi 
in qualche modo costituiti originariamente in stato 
di peccato in forza della loro appartenenza alla stirpe 
di Adamo: «come per la colpa di un solo uomo si è 
riversata su tutti gli uomini la condanna, così per l’opera 
di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la 
giustificazione che dà vita».

4. L’annuncio della giustificazione, ottenutaci dalla 
morte e dalla risurrezione di Gesù, si accompagna fin dai 
primissimi giorni del cristianesimo alla proclamazione 
della necessità che questa giustificazione raggiunga 
effettivamente il singolo uomo, attraverso la «conversione» 
interiore e il segno ecclesiale esterno che la esprima e la ratifichi, 
cioè il battesimo.

Giacomo Biffi, IO CREDO - pp. 21-24 - continua
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VOGLIONO FARCI CREDERE 
CHE LA CHIESA NON SCOMUNICA

PIÙ LAMASSONERIA
I capi di due logge italiane vanno in Parlamento

a dire che annoverano molti sacerdoti
tra gli affiliati. Un libro rimette le cose a posto: 

l’inconciliabilità resta perché
le visioni del mondo sono incompatibili

di CORRADO SPERA
Ci può essere compatibilità tra la Chiesa cattolica e la massoneria? 

Dalle dichiarazioni rilasciate alla commissione Antimafia da Fabio Venzi 
e da Antonio Binni, rispettivamente Gran maestro della Gran loggia 
regolare d’Italia e della Gran loggia d’Italia degli antichi liberi accettati 
muratori, verrebbe da dire di sì: ascoltati il 24 e 25 gennaio scorso in 
Parlamento, entrambi i capi massonici hanno riconosciuto con estrema 
naturalezza l’affiliazione nelle logge di sacerdoti della Chiesa cattolica. 
Ma per non confondere la prassi con la liceità può essere utile ricorrere 
al volume I Papi e la massoneria che le Edizioni Ares ripropongono 
in nuova edizione a 10 anni dal lancio in libreria. La risposta a cui 
perviene l’autrice - Angela Pellicciari, studiosa politicamente scorretta 
ma storiografìcamente ineccepibile - è chiara: «La croce di Cristo è 
assolutamente inconciliabile con il compasso e gli altri simboli 
massonici». 

A quanti non si arrendono e storcono il naso, con la sottolineatura 
che sia i framassoni sia i fratelli cristiani hanno a cuore il prossimo e che 
la massoneria riconosce un valore universale che regola il mondo così 
come la Chiesa riconosce un creatore di tutto, Pellicciari risponde con 
320 pagine molto argomentate e autorevoli, anche perché nel libro è 
perlopiù la Chiesa stessa che parla. Il volume pubblica, infatti, preceduti 
e accompagnati da un commento chiarificatore, tutti i pronunciamenti dei 
Pontefici sulla massoneria dal suo esordio sulla scena mondiale, nel 1717 
a Londra, fino a oggi. 

La prima condanna ufficiale ha il sigillo di Clemente XlI con l’enciclica 
In eminenti del 28 aprile 1738. L’ultima mai ritirata, datata 26 novembre 
1983, firmata dall’allora prefetto della Congregazine per la dottrina della 
fede Joseph Ratzinger, e approvata da papa Giovanni Paolo II - nel 
passo centrale recita così: «Rimane immutato il giudizio negativo della 
Chiesa riguardo alle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono 
sempre stati considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò 
l’iscrizione a esse rimane proibita». E subito sottochiosa: «I fedeli che 
appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave 
e non possono accedere alla Santa Comunione». Dal volume emerge 
come dall’inconciliabilità dottrinale - per cui il Dio delle Sacre scritture 
parrebbe irriducibile, per esempio, con il «grande architetto dell’Universo» 
a cui si rifacevano anni fa, Gustavo Raffi, Gran maestro del Grande oriente 
d’Italia, con accenti che si intuiscono immanenti - dipenda una lettura 
conseguentemente antitetica della politica e della società. Motivo per cui 
non deve stupire se il presidente francese François Hollande, dopo aver 
solennemente affermato (gennaio 2012) che «se si crede, come nel mio 
caso, nella Repubblica, arriva il momento in cui bisogna passare per la 
massoneria», abbia in seguito adottato, con estrema coerenza, una serie 
di provvedimenti che colpiscono il cristianesimo e la concezione della 
dignità umana e di libertà che lo connaturano. Un esempio: la definizione 
e l’affissione obbligatoria nelle scuole di Francia della Carta della Laicità 
che, «per migliorare l’armonia nelle classi», nega di esporre o indossare 
qualunque simbolo religioso.

Spiega Pellicciari: «Quanti negano l’esistenza dell’ Assoluto lo fanno 
nella certezza di incarnare le vere esigenze dell’uomo e della società: 
i relativisti sono certi che la verità non esista. Questa è la loro verità. 
Verità che, come tale, deve essere imposta a tutti per l’ottima ragione 
che è migliore di quella degli altri. Migliore perché non esclude a priori 
nessuna visione del mondo e, pertanto, le rispetta tutte. Tutte meno, come 
ovvio, la posizione di quanti dichiarano pubblicamente che la verità esiste. 
Questi sono, per definizione, intolleranti e di loro non va tenuto conto». 
Addentrandoci nel testo, fra preziose citazioni, che ripercorrono il pensiero 
filosofico moderno di stampo razionalista, dall’alba dei Lumi ai nostri 
giorni, prendiamo coscienza che tale posizione ha radici sfaccettate e 
molto antiche. Già nel 1685 infatti, nell’Epistola sulla tolleranza, l’empirista 
John Locke affermava che tutti debbono essere tollerati meno cattolici 
e atei.

VERBA VOLANT - SCRIPTA MANENT - EXEMPLA TRAHUNT
ossia: le parole volano, ciò che si scrive rimane, gli esempi trascinano

36. Perché facciamo festa? Perché la domenica 
ci vestiamo di nuovo, passeggiamo, sorridiamo, ci 
divertiamo? Che cosa vuoi dire tutto ciò? È semplicemente 
un modo di sfuggire alla monotonia del lavoro? 

Quando c’è uno che ride, ma non sa perché, diciamo 
che è uno stupido. Molti la domenica fanno festa e non 
sanno perché: sono forse degli stupidi? - In termini 
evangelici, certamente sì.

37. Giorgio La Pira, il celebre sindaco di Firenze, 
non perdeva occasione per rendere con allegra serenità 
testimonianza alla sua fede. 

Una mattina lo raggiunse nel suo ufficio di 
sottosegretario al lavoro, un gruppo di sindacalisti 
per proseguire l’esame di una complicata vertenza. 
Era domenica, ma la festa non aveva impedito al 
sottosegretario La Pira di prestare il suo soccorso per quel 
caso. Giunti alla fine della mattinata, senza avere ancora 
trovato la soluzione, La Pira propose che si rinviassero 
le discussioni al pomeriggio. Teresa Noce, che guidava 
la delegazione della CGIL, si oppose, asserendo che la 
cosa era molto importante. La Pira replicò: «La cosa più 
importante è salvarsi l’anima, e siccome è domenica, andiamo a 
Messa». Ed uscì per recarsi in chiesa. Tornò dopo la messa 
per raggiungere la composizione della vertenza (Fanfani, 
G. La Pira, Rusconi ed.). 

38. Sant’Agostino scrive: «Colui che ha creato te 
senza di te, non salverà te senza di te». Per crearci Dio 
non ha chiesto il permesso a noi, ci ha donato la vita; ma 
per ricrearci figli di Dio, vuole il nostro assenso per poi 
condurci nel suo Paradiso, vuole la perseveranza nel 
bene e la continua corrispondenza alla sua chiamata. 

39. Ignazio Silone scrive: «La ragionevolezza, il buon 
senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo, e 
si trovano anche ora presso molti non cristiani. Che cosa 
Cristo ci ha portato in più? Appunto alcune assurdità. 
Ci ha detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, 
amate i vostri nemici, non preoccupatevi del potere, 
della carriera, degli onori, sono cose effimere, indegne di 
anime immortali (L’avventura di un povero cristiano). 

Noi aggiungiamo che solo i cristiani, i quali hanno 
preso sul serio queste assurdità, hanno fatto veramente 
progredire l’umanità

I FOLLI ESAMI 
DI AMMISSIONE ALLA VITA

La stampa ci “informa” che in Islanda sta scomparendo la 
sindrome di Down  e che di bambini così quasi non ne nascono più. 
In realtà non sta scomparendo un bel nulla; è “solo” che stanno 
uccidendo tutti i bambini con la sindrome di Down nel grembo 
materno. 

La cultura dominante cerca di convincerci che la nostra vita 
“normale” sia più degna di essere vissuta rispetto ad altre. Questa 
cultura degenerata sembra essersi impadronita dei concetti di 
normalità e felicità, stravolgendoli e deformandoli a proprio uso e 
consumo e, confondendo le coscienze di molti, ha confezionato un 
arbitrario modello di normalità, come presupposto indispensabile al 
raggiungimento della futura felicità, una sorta di  misuratore di possibile 
felicità. Secondo questo modo di pensare, quanto più si è conformi a 
questo modello tanto più si è “normali”, quanto più si è “normali” tanto 
più si può essere felici, come se la mancanza dei requisiti minimi di 
normalità, anch’essi arbitrari, importasse automatica infelicità. 

In verità, normalità e felicità, non sono concetti assoluti, ma 
relativi nei quali si vive e che impongono modelli comportamentali a 
cui adeguarsi. Per cui, una persona con una qualche disabilita che le 
impedisca di conformarsi, del tutto o in parte, a questi modelli, viene 
considerata non normale e, di conseguenza, con un probabile futuro 
infelice.

Quasi sempre, invece, sono proprio questi modelli standardizzati 
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di normalità e felicità che, perdendo di vista l’unicità e l’irripetibilità 
della storia di una persona e dei suoi specifici vissuti, appaiono 
inadeguati a cogliere i disagi dei più fragili e incapaci di accogliere 
e aiutare i più deboli, alzando barriere e discriminando persone le 
cui vite hanno valore, dignità e potenzialità pari a tutte le altre. La 
verità è che questi modelli, proposti dalla cultura dello scarto, hanno 
tragicamente fallito perché non solo si sono rilevati inefficaci nel 
condurre alla felicità persino le persone ritenute “normali”, ma hanno 
prodotto il nefasto risultato che oggi vengono abortiti oltre i due terzi 
dei bambini, cui un esame prenatale abbia diagnosticato una qualche 
disabilita. 

Quello che avvenne sotto il regime nazista e quello che avviene 
oggi nella nostra società hanno la stessa matrice: l’arroganza e la 
superbia dell’uomo nel volersi attribuire il diritto di poter stabilire 
quale vita è degna di essere vissuta e quale no. Un atteggiamento 
che fa perdere di vista all’uomo la verità più importante, quella per 
cui ogni vita vale non in quanto può, ma in quanto è! Invece di aiutare 
economicamente e socialmente i genitori di bambini con disabilita, 
fornendo loro tutta l’assistenza medica, economica, organizzativa 
e strutturale che la situazione richiederebbe, la cultura dello 
scarto li incoraggia di fatto, in maniera subdola, alla eliminazione 
prenatale dei propri bambini. Eppure spesso si legge molta più 
infelicità negli occhi di noi cosiddette persone “normali” che 
non in quelli di persone con disabilità! Anzi, queste riescono a 
dare,con una forza e intensità d’amore, quasì fuori del normale, 
valore a ciò che per la maggior parte delle persone non conta 
quasi più nulla: una carezza, un sorriso, un bacio, uno sguardo. È 
questo infausto modello di normalità che riempie i genitori di paure 
e di tetre prospettive, portandoli a fare previsioni sulla futura felicità 
dei loro figli, misurandola in ragione di cosa potranno fare o di chi 
potranno diventare e non di quanto amore potranno dare, ricevere 
e insegnare, e valutandola in funzione di quanto e come potranno 
vivere e non che, semplicemente, potranno vivere. Gli esami 
prenatale sui bambini concepiti sono diventati dei veri e propri esami 
di ammissione alla vita, perché il contesto culturale, di questi tempi, 
induce a ritenere la vita di una persona affetta da patologie fisiche 
o mentali, per gravi che siano, una vita che non vale la pena vivere. 
Non vi è dubbio che la consapevolezza che lo Stato abbandona al 
loro destino i nuclei familiari delle persone nate con questo genere 
di patologie, contribuisce a creare i presupposti per scelte dolorose, 
definitive e irrimediabili. Purtroppo, la cultura dominante, anziché 
investire in iniziative e programmi di supporto e di aiuto a queste 
famiglie, per dare valore alle diverse intelligenze e abilità, affinché 
tutti possano vivere la vita ricevuta al meglio delle loro possibilità 
e secondo le proprie uniche potenzialità, precostituisce a tavolino 
un modello di vita, ritenuto adattabile a tutti, come unica via per 
la felicità, discriminando coloro che questa strada non possono 
percorrere. Questa è la discriminazione che si concretizza, grazie 
ai progressi della diagnosi prenatale, nell’aborto di nove bambini 
su dieci affetti da malformazioni ritenute gravi, ed è oggi purtroppo 
considerata, paradossalmente, una conquista del progresso 
scientifico e culturale. (Spiritus Domini)

Giuseppe Focone

L’Archivio vaticano
SENZA SEGRETI

Sono 85 chilometri di scaffali su cui si è sempre 
molto fantasticato. Saccheggiato

 più volte, è il luogo della memoria della Chiesa
di Marco Respinti

Quante volte abbiamo sentito descrivere l’Archivio segreto vaticano 
come il “magazzino” dell’Inquisizione, dei crimini della Conquista 
spagnola, della tirannia del Papa-re; magari persino i riscontri che 
attestano che gli alieni sono già tra noi, o, più prosaicamente, le 
camarille della finanza ecclesiastica, gl’intrallazzi politici della curia, gli 
abusi di potere dei Pontefici. Ma, come ha demolito ogni falso mito 
su Medioevo, Templari, Inquisizione, Conquista e potere temporale 
dei Papi, così la ricerca scientifica ha pure sbugiardato le fantasie 
sull’Archivio vaticano.

Per rendersene conto, è sufficiente, una volta tanto, la televisione: 
ed è una sorpresa, visto che di solito il tubo catodico è invece prodigo 

di fandonie anticattoliche, vere come lo è la leggenda del Triangolo 
delle Bermude. Il 27 dicembre 2016, in prima serata, RaiUno ha 
trasmesso un documentario, realizzato in collaborazione con il Centro 
televisivo vaticano, che è tutto da vedere (lo si trova facilmente sul 
sito “della memoria storica” della televisione di Stato, cioè RaiPlay, e 
pure su YouTube): Stanotte a San Pietro. Viaggio tra le meraviglie del 
Vaticano. Lo ha condotto il popolare Alberto Angela, il quale, tra una 
meraviglia d’arte e l’altra, ha trovato il modo anche per rispedire al 
mittente tutte le dicerie insulse sull’Archivio vaticano raccontando con 
semplicità e schiettezza quel che esso in realtà è. Ovvero un archivio 
tutt’altro che segreto.

Il deposito personale del Papa
Il suo nome completo, ufficiale, è Archivum Secretum Apostolicum 

Vaticanum. È semplicemente il luogo dove la Chiesa Cattolica deposita 
e conserva i propri documenti, il suo archivio centrale. Geograficamente 
parlando, è il più ampio del mondo. Contiene tutti i fascicoli che 
riguardano il governo e l’attività pastorale di secoli sia del Pontefice sia 
degli uffici collegati alla Santa Sede. C’è proprio tutto, persino materiali 
ben poco da thriller quali i mansionari di taluni lavoranti e i loro stipendi. 

Ora, il “segreto” del suo nome è solo un equivoco. È la traduzione 
letterale, quasi letteralistica, di secretum, aggettivo del latino in uso nel 
Medioevo, quando l’archivio prese forma. Significa però semplicemente 
“privato” ovvero “personale”: insomma, l’archivio personale personale 
delle carte del Papa e dei dicasteri che dipendono dal suo governo, 
principalmente a uso del Pontefice e della Chiesa, ma per nulla 
nascosti gelosamente al mondo. Tant’è che l’Archivio svolge attività 
pubblica, è aperto alla consultazione da parte di studiosi, ha giorni e 
orari di visita stabiliti come qualsiasi altra istituzione di ricerca e ha un 
sito Internet. Si snoda per circa 85 chilometri di scaffalature, stracolmi 
di bolle, documenti, sigilli e materiali vari di eccezionale importanza per 
la scienza storica che infatti ne fa uso costante e sapiente. 

Dall’Archivio segreto gli studiosi traggono pubblicamente notizie 
per libri stampati dalle maggiori case editrici. Ed esiste pure una 
elegante edizione di testi a tiratura limitata in facsimili di pregio: è 
la collezione Exemplaria Praetiosa, edita a Venezia da Scrinium, 
fiduciaria dell’Archivio stesso, che in questo modo rende disponibili, e 
al contempo preserva, materiali unici.

La distruzione della memoria 
Verissima è invece la guerra aperta che i nemici della Chiesa hanno 

mosso all’Archivio vaticano e alla custodia della memoria dell’umanità 
a esso affidata.

Per esempio, Napoleone Bonaparte (1769-1821), che arrestò 
e deportò a Parigi Papa Pio VI (1717-1799), il quale morì in esilio, 
con l’intento (evidentemente fallito) di mettere fine per sempre alla 
Successione petrina.

Il despota rivoluzionario non ci pensò infatti due volte e trafugò 
l’intero Archivio. Sapere, infatti, è potere; e chi manipola il passato, 
controlla il presente, occupando il futuro.

Poi, dopo la bufera napoleonica, il Servo di Dio Papa Pio VII (1742-
1823), pure lui a lungo imprigionato dall’imperatore dei francesi”, 
reclamò dal re di Francia Luigi XVIII (1755-1824) la restituzione di 
quanto rapinato dal “grande còrso”, ma il sovrano non poté provvedere; 
la Francia era infatti stata dissanguata dalle avventure belliche 
napoleoniche e non disponeva delle risorse economiche necessarie. 
Lo stesso, e per il medesimo motivo, accadeva alla Chiesa romana, 
la quale, comunque, decise di fare da sé. La commissione cardinalizia 
che s’incaricò del recupero dovette però constatare che molti dei 
documenti a suo tempo sottratti mancavano, e sarebbero mancati 
per sempre essendo andati irrimediabilmente perduti o positivamente 
distrutti. Così, per esempio, è accaduto a documenti importanti relativi 
ai casi di Galileo Galilei (1564-1642) e di Giordano Bruno (1548-1600).

Un secondo duro colpo l’Archivio lo ha subito durante la versione 
italiana della Rivoluzione Francese, vale a dire il Risorgimento, allorché 
la Repubblica Romana, presieduta dai triumviri Giuseppe Mazzini 
(1805-1872), Aurelio Saffi (1819-1890) e Carlo Armellini (1777-1863), 
e durata dal 29 marzo al 10 luglio 1849, si rese colpevole di altre gravi 
perdite documentali.

Le male lingue dicono che non tutti i tasselli di alcune vicende 
storiche controverse sono chiari: certo, ma questo per colpa della 
devastazione rivoluzionaria, non certo della Chiesa, che ha invece 
sempre fatto di tutto per conservare sino all’ultimo e apparentemente 
insignificante dettaglio, persino dell’antichità pagana o compiendo 
opera pionieristica e indispensabile di eccellenza etnografica delle 
culture non cristiane. 

La verità sull’Archivio segreto dei Papi è solo questa. Peraltro, tutti 
gli archivi documentali di tutte le cancellerie di tutti gli Stati precedenti 
l’Unità d’Italia si chiamavano allo stesso modo, “segreti”. Ma questo, “in 
società”, non si dice.     Il Timone
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