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1 - PLOTINO: “NON MI MUOVO, 
TOCCA A DIO VENIRE A ME!”

Il filosofo Platino (205-270), massimo esponente del 
neoplatonismo, un giorno fu invitato da un suo discepolo a partecipare 
a una cerimonia religiosa. Rispose: «Non mi muovo. Tocca agli dèi 
venire a me, e non a me andare da loro!». 

Eppure, l’ultimo esponente del pensiero filosofico classico avrebbe 
dovuto sapere che questa sua «pretesa» era già stata soddisfatta 
qualche secolo prima. Egli, infatti, conosceva il cristianesimo: lo si 
ricava dai suoi scritti; perciò non poteva non sapere che l’annuncio 
che esso ha portato al mondo è appunto che Dio è venuto a noi: 

- «Il Verbo (ossia il Figlio di Dio, Dio stesso) si è fatto carne ed è 
venuto ad abitare in mezzo a noi!», scrive nel suo vangelo l’apostolo 
Giovanni (Gv 1, 14). 

- «E noi - scrive lo stesso apostolo nella sua prima lettera - lo 
abbiamo udito con le nostre orecchie, lo abbiamo veduto con i nostri 
occhi, lo abbiamo toccato con le nostre mani. Perciò, proprio il Verbo 
della vita (poiché la Vita che era presso il Padre si è resa visibile a noi) 
noi lo annunciamo a voi» (1Gv,1-3). 

     E questo non è tutto, poiché questo Dio fatto Uomo da Maria, 
morto e risorto, è rimasto con noi sacramentalmente e perciò 
realmente presente nella santa Eucaristia: non parla, perché ha già 
detto tutto attraverso i Profeti e gli Apostoli; il tutto raccolto in 72 libri 
(questa collezione di libri la chiamiamo Bibbia, il libro di Dio); bisogna 
solo contemplare e ascoltare in silenzio: ed è una comunicazione 
misteriosa ma reale tra Lui e noi; ed è il miracolo, che stiamo vedendo 
in questo prima episodio che ci racconta un Arcivescovo.  

2 - L’EUCARISTIA:  “PER MORIRE DA UOMO ... 
E POSSIBILMENTE DA CRISTIANO!” 
     
Mons. Helder Camara fu il famoso arcivescovo di Recife in Brasile, 

strenuo difensore dei poveri: siamo nella seconda metà dello scorso 
secolo dopo il Concilio. Nel suo libro intitolato Spirale di violenza 
(Massimo ed., Milano) racconta che un giorno fu chiamato presso un 
medico il quale stava morendo di cancro; e che si professava ateo. 

Appena entrato nella stanza dell’infermo, da lui si sentì fare questo 
discorso: 

- Come medico conosco il mio male e so di non avere neppure un 
mese di vita. Ma vorrei morire non come un animale, ma da uomo, e, 
se possibile, da cristiano. Mi dia perciò la fede! 

Monsignor Camara cercò di spiegargli che la fede non è una 
medicina che con una puntura si inietta nel corpo umano, e tutto è 
fatto: è un dono di Dio che bisogna accogliere con piena disponibilità 
di mente e di cuore. 

Ma il medico insiste: non vuole morire come un animale, ma da 
uomo, e possibilmente da cristiano. 

Allora, l’Arcivescovo disse: 
- Ho un’idea. Ho la gioia di credere che nella Messa il Signore 

Gesù si fa presente in mezzo a noi vivo come al tempo degli Apostoli. 
Verrò qui, nella sua stanza, per celebrare una Messa accanto al suo 
letto. E ciò che a me non è possibile fare, Egli non avrà problemi per 
realizzarlo. 

«II giorno dopo - scrive lo stesso Monsignor Camara - vado a 
celebrare la Messa. Conoscevo già la situazione matrimoniale del 
morente: lui e la sua donna vivevano come marito e moglie, ma erano 
liberi, non essendosi sposati. 

Durante la Messa c’erano tutti e due, mano nella mano. 
Al momento della Comunione, con rapidità, lei si stacca dalla mano 

del morente e si mette in ginocchio per ricevere la Comunione. La 
madre del moribondo, istintivamente, mi grida:  

- Non può comunicarla, padre. Vive in stato di peccato!
Senza esitazione, allora, metto la mano sinistra sul capo della 

supposta peccatrice e le dico: 
- Noi tutti, purtroppo, siamo peccatori; ma c’è stata la tua confessione 

L’EUCARESTIA 
MIRACOLO E MISTERO DI TUTTA LA CREAZIONE

«Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per darci Cristo,
 Cristo per diventare carne mangiata, stritolata, incarnata nell’essere mio. 

Questo è il miracolo e il mistero di tutta la creazione»
Enrico Medi scienziato

I PRINCIPI NON NEGOZIABILI DI BENEDETTO XVI 
La Chiesa richiama l’attenzione a quei principi che non sono negoziabili. Tra questi, oggi emergono con chiarezza i 

seguenti: 
1. protezione della vita in tutti i suoi stadi, dal primo momento del concepimento fino alla morte naturale; 
2. riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia come unione tra un uomo e una donna, fondata sul 

matrimonio; 
3. difesa della famiglia naturale da tentativi di renderla giuridicamente . equivalente a forme radicalmente diverse di unione 

(convivenze tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna); 
4. tali unioni, se. giuridicamente riconosciute, danneggiano e contribuiscono a destabilizzare la famiglia naturale, oscurandone 

il carattere particolare e l’insostituibile ruolo sociale; 
5. protezione del diritto dei genitori a educare i figli. 
Tali principi non sono verità di fede, anche se ricevono ulteriore luce e. conferma dalla fede: sono inscritti nella 

natura umana, e quindi sono comuni a tutta l’umanità.
L’apostolo Paolo a Timoteo: «Lo Spirito dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla 

fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall’ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella 
coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio» (1 Tm 4,13).
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pubblica. Sono certo che Cristo ti comprende!
E le dò la Comunione; e proprio in quell’istante il moribondo si alza 

sul letto ed esclama: 
- Credo, dom Helder, credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e che 

è presente nella santa Eucaristia! 
Poi si confessa. I due si sposano. Qualche giorno dopo egli muore». 

3 - L’EUCARISTIA: “DIO ESISTE, 
IO L’HO INCONTRATO!” 
     
Dio esiste, io l’ho incontrato! - è il titolo di un volumetto di André 

Frossard, celebre giornalista e scrittore francese, narratore e 
saggista di talento; già dopo qualche anno dalla pubblicazione, 
1984, raggiunse la ventunesima edizione. L’Autore vi racconta la sua 
conversione, da ateo non battezzato a credente cattolico apostolico 
romano. Riportiamo solo l’inizio e la sintesi dell’episodio che poi 
l’Autore sviluppa in modo organico e approfondito. 

«Io - egli scrive - ho incontrato Dio per combinazione; ma dovrei 
dire per caso, se il caso avesse qualcosa a che fare in questa sorta di 
avventura. L’ho incontrato con lo sbalordimento di chi, girato il solito 
angolo della strada di Parigi, si vedesse davanti agli occhi, invece 
della piazza o dell’incrocio di tutti i giorni, un mare inaspettato che 
si estende all’infinito, lambendo con le onde i muri delle case.  Un 
momento di stupore che dura ancora. Non mi sono mai abituato 
all’esistenza di Dio. 

Ebbene, sono entrato alle cinque e dieci di un pomeriggio in una 
cappella del Quartiere latino di Parigi per cercarvi un amico, ne sono 
uscito alle cinque e un quarto in compagnia di un Amico che non è di 
questa terra. Entratovi scettico e ateo di estrema sinistra, anzi - più 
ancora che scettico e più ancora che ateo - indifferente e preoccupato 
da ben altre cose che da un Dio che non pensavo più a negare - 
tanto mi pareva ormai passato da un’infinità di tempo nel conto 
profitti e perdite dell’inquietudine e dell’ignoranza umana - ne sono 
uscito qualche minuto dopo cattolico, apostolico, romano, trascinato, 
sollevato, ripreso, risucchiato dall’onda d’una gioia inestinguibile. 

 Al momento dell’entrata, avevo vent’anni. All’uscita, ero un bambino 
pronto al battesimo». 

Ma che cosa aveva visto Frossard, in quei pochi minuti che passò 
in quella chiesa di Parigi? Un ostensorio circondato di luci, di fiori e di 
gente in preghiera. 

Che cosa aveva contemplato, e da che cosa o da Chi era stato 
folgorato?  Aveva contemplato la bianca Ostia cui erano rivolti gli 
occhi e i cuori dei presenti; ed era stato folgorato da Cristo Eucaristia 
in modo così chiaro e misterioso insieme, da non poterlo descrivere 
adeguatamente, proprio lui grande e provetto scrittore. 

Insomma, André Frossard si era trovato innanzi alla presenza di 
Cristo sulla terra, così consolante e inebriante, che Egli stesso, Gesù, 
così annunzia nel vangelo di Giovanni: «Io sono il pane vivo disceso 
dal cielo... Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno! » (Gv 6,52).

Ma come si fa a mangiare di questo «pane» che è Lui stesso, la sua 
stessa Persona divina e umana? La risposta che Egli dà è questa: 

«Vi darò un pane, e questo pane è la mia carne sacrificata per la 
vita del mondo!» (Gv 6, 51). 

«Quel miracolo - scrive nelle ultime pagine del suo libretto Frossard - 
durò un mese. Ogni mattina, mi ritrovavo affascinato da quella luce che 
faceva impallidire il giorno, quella dolcezza che non dimenticherò mai... 
Poi un sacerdote incominciò a prepararmi al battesimo istruendomi 
sulla religione, della quale, devo precisare, non conoscevo niente. 

Ciò che egli mi disse della dottrina cristiana, l’aspettavo e lo ricevetti 
con gioia; l’insegnamento della Chiesa era vero fino all’ultima virgola, 
e ne prendevo atto ad ogni linea con rinnovate acclamazioni. Una 
sola cosa mi sorprese: l’Eucaristia; non che mi sembrasse incredibile: 
ma mi stupiva che la carità divina avesse trovato tale modo inaudito 
di comunicarsi, e soprattutto che avesse scelto, per farlo, il pane, che 
è l’alimento del povero e il cibo preferito dei ragazzi. Di tutti i doni 
profusi davanti a me dal Cristianesimo, era certo il più bello». 

4 - L’EUCARISTIA: AD EL SALVADOR... 
IL VINO DIVENTA SANGUE 

Monsignor Oscar Romero fu il grande arcivescovo primate della 
Repubblica di El Salvador, America del Sud, che, avendo difeso il suo 
popolo dal terrorismo della destra, ne fu anche eroica vittima. 

Poco prima di essere colpito a morte sull’altare della cattedrale di 
San Salvador, egli aveva rivolto ai fedeli presenti queste parole: 

«Questa santa Messa è un atto di fede. In questo calice il vino 
diventa Sangue, il Sangue di Cristo che è il prezzo della salvezza del 
nostro popolo. Possa questo Sacrificio dare a noi il coraggio di offrire 
il nostro corpo per la giustizia e la pace! ». 

Terminate queste parole, l’Arcivescovo consacrò il pane e il vino. 
Quindi, alzò le braccia per l’elevazione. A questo punto, nel silenzio, 
echeggiò uno sparo, e l’Arcivescovo si accasciò al suolo, offrendo 
così il suo corpo sanguinante assieme a quello, pure sanguinante, di 
Cristo «per la giustizia e la pace». 

Sarebbe inutile e senza significato il sacrificio dell’uomo senza 
il misterioso perpetuarsi del Sacrificio di Cristo sulla croce nella 
celebrazione della santa Eucaristia. 

5 - L’EUCARISTIA. JEAN-PAUL SARTRE AFFERMA: 
“CREA COMUNIONE TRA GLI UOMINI”: 
    
Jean-Paul Sartre, nel suo romanzo intitolato La nausea (Oscar 

Mondadori, pp. 163-165), nonostante il suo agnosticismo e il suo 
pensiero filosofico tutt’altro che benevolo verso la religione cattolica, 
mette sulla bocca di un suo personaggio, quello che chiama 
l’Autodidatta, delle riflessioni sulla Messa molto profonde: intuizioni 
di un incredulo marxista.

L’Autodidatta, in un ristorante, incontra Antonio Roquentin, il 
protagonista del romanzo, e conversando racconta la sua esperienza 
di prigioniero in Germania durante la prima guerra mondiale: 

- «Alla fine del 1917 - egli dice - fui fatto prigioniero. Mi è stato detto 
in seguito che molti soldati, in prigionia, hanno ritrovato la fede della 
loro infanzia» . 

Poi, abbassando le palpebre sulle sue pupille accese, continua: 
- «Signore, io non credo in Dio. La sua esistenza è smentita dalla 

Scienza. Ma, in campo di concentramento, appresi a credere negli 
uomini... Andavo a Messa tutte le domeniche, signore, e non sono 
mai stato un credente. Eppure, non si potrebbe dire che il vero 
mistero della Messa sia la comunione tra gli uomini?... 

Celebrava un cappellano francese mutilato d’un braccio. Avevamo 
un armonium. Noi assistevamo in piedi, a capo scoperto; e mentre il 
suono dell’armonium mi estasiava, mi sentivo tutt’uno con gli uomini 
che mi circondavano. Ah, signore! Come mi piacevano quelle Messe! 
Al loro ricordo, anche oggi vado qualche volta in chiesa, la domenica 
mattina!». 

Sartre, l’agnostico filosofo e romanziere francese, intuì in modo 
sorprendente il significato e la forza del «mistero della Messa: creare 
comunione fra gli uomini... farli sentire tutt’uno con gli uomini che 
li circondano». Infatti, il Sacrificio di Cristo che si perpetua nella 
celebrazione della santa Eucaristia attua la comunione con Dio, che 
diventa conseguentemente comunione tra gli uomini. 

6 - L’EUCARISTIA: “CRISTO... FRATELLO 
CHE T’IMMOLI PERENNEMENTE»,
GIUSEPPE UNGARETTI
 
Giuseppe Ungaretti, uno dei poeti più grandi dello scorso secolo, 

dopo un travaglio durato anni ed anni, approda finalmente a Cristo 
allorché riesce a credere che solo Lui può illuminare, conferire 
speranza e dare un senso all’immenso dolore in cui è immersa 
l’umanità: Lui, Dio, che appunto per questo si è incarnato e si è 
immolato sulla croce, non solo, ma rimane con noi nell’Eucaristia ad 
immolarsi «perennemente per riedificare umanamente l’uomo».  

Mio fiume anche tu è la poesia che egli compone a Roma nel 1943 
nello sfacelo della guerra, mentre la Città eterna è in preda al dolore e 
alla disperazione. Eppure, proprio per questo, Ungaretti può scrivere 
rivolgendosi a Cristo Gesù: 

Ora che sono vani gli altri gridi, Vedo ora chiaro nella notte triste. 
Vedo ora nella notte triste, imparo, So che l’inferno s’apre sulla terra 
Su misura di quanto L’uomo si sottrae, folle, 
Alla purezza della Tua passione. Fa piaga nel Tuo cuore 
La soma del dolore Che va spargendo sulla terra l’uomo, 
Il Tuo cuore è la sede appassionata Dell’amore non vano. 
Cristo pensoso palpito, Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli Perennemente per riedificare 
Umanamente l’uomo, Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri, Per liberare dalla morte i morti 
E sorreggere noi infelici vivi, D’un pianto solo mio non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, Santo, Santo che soffri. 
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7 - L’EUCARISTIA: È “CRISTO 
CHE CAMMINA CON GLI ALPINI”
  
L’ARMIR (ossia, l’armata italiana sul fronte russo nell’ultima Guerra 

mondiale) aveva 180 cappellani militari: di essi 30 morirono nella 
disastrosa ritirata dalla Russia e 19 furono dichiarati dispersi. Fra i 
superstiti, alcuni sono diventati celebri, come don Carlo Gnocchi 
(fondatore della “Pro Juventute” a favore dei mutilatini di guerra) e 
don Carlo Chiavazza (giornalista e direttore del quotidiano L’Italia e 
poi de Il nostro tempo): il primo è morto nel 1956, donando i suoi occhi 
a due piccoli ciechi; il secondo nel 1981. 

Dall’opera Scritto sulla neve di don Chiavazza trascriviamo questa 
commovente testimonianza. 

«La notte del 27 gennaio 1943 - egli scrisse -, le ore di sosta le 
passai in buona parte assieme a don Gnocchi. Dormimmo poco 
perché avevamo tante cose da dirci, o almeno chi aveva tanto da dire 
era lui, don Carlo, il dolce cappellano dalla vita ascetica meravigliosa 
e il sorriso buono nel volto smagrito illuminato dagli occhi chiari. 

Don Carlo parlava sottovoce per non disturbare coloro che, allungati 
per terra, dormivano pesantemente. 

- I miei alpini - continuava egli a dire -, i miei alpini sono incantevoli. 
Li si deve amare per forza come un padre ama i suoi figli. E non 
perché mi hanno salvato la vita, ma perché sono alpini! 

La mia testa ciondolava, tutti dormivano, un riflesso di luna si affacciava 
timidamente sui vetri sporchi della finestra che avevo davanti ... 

Dormivo. Don Carlo mi svegliò con tocchi leggeri sulla spalla: 
- Mi senti? 
- Sì, sì! - risposi. 
- La notte sta per finire, sono le quattro. 
- Non hai dormito? 
- Certo; ma senti, vuoi fare la Comunione? 
- Cosa dici? 
- Dico la Comunione! 
Mi sveglio di colpo, il buio dell’isba s’era diradato: allungati per 

terra, sui letti, accosciati, distesi, abbandonati, ufficiali e soldati supini 
erano immersi in un sonno profondo, animale, ristoratore. 

- Ma tu - dissi - hai con te il Santissimo? 
- L’ho sempre portato con me. Me ne rimane solo un piccolo 

frammento, ma per due basta. Oggi finalmente saremo fuori pericolo. 
Don Carlo parlava gustando la gioia di partecipare a un confratello il 

suo segreto dei giorni tremendi di morte e di eroismo. Portava il Cristo 
con sé, nella teca d’oro, sul petto, come un’arma, come un trofeo, 
come l’oggetto più prezioso al mondo. 

- Allora - dissi - nostro Signore è sempre stato con noi, ha camminato 
con gli alpini! 

- Non ti pare bello? Il calvario degli alpini è stato anche il suo calvario. 
Accoglieva i caduti, confortava i combattenti. Era la mia forza! 

Le ultime parole si perdono nel tremolio commosso della voce. 
Ci raccogliemmo pochi istanti e assieme recitammo qualche 

preghiera. Il frammento di Ostia, deposto sulle nostre lingue martoriate 
dalla sete e dalla neve (che sapeva di vetro), era talmente piccolo che 
appena lo si sentiva... 

Nell’isba dall’aria pesante e puzzolente, ai nostri corpi in preda 
ai pidocchi e con gli abiti a brandelli, al nostro cuore paurosamente 
provato, il Redentore portava l’augurio vecchio e nuovo, la realtà 
sconvolgente: Io vi ho amati e resterò con voi, sempre. 

     La santa Eucaristia è, dunque, l’invenzione sublime del Signore 
Gesù per manifestarci il suo amore anche nei momenti più drammatici 
della nostra esistenza, per sostentarci e sostenerci nel cammino 
verso la patria celeste, ove «saremo simili a Lui perché lo vedremo 
come Egli è» (1Gv 3,2). 

8. L’EUCARISTIA: “ANCHE L’ACQUA 
DELLA BORRACCIA DIVENTA SANGUE DI CRISTO!” 
  
- Quando ti strappano le bende, ti frugano le ferite, ti fanno piangere, 

a chi pensi? - domandava don Carlo Gnocchi a Marco, un povero 
ragazzo che, nell’immediato dopoguerra, per lo scoppio di una bomba 
rimasta inesplosa nei campi, aveva dovuto subire l’amputazione delle 
gambe. 

- A nessuno! - egli rispose. 
- Ma tu non credi che ci sia Qualcuno al quale potresti offrire il tuo 

dolore, per amore del quale tu dovresti reprimere i lamenti e inghiottire 
le lacrime, e che potrebbe aiutarti a sentire meno il tuo dolore? 

Marco fissa il vuoto, il viso devastato, guardando con l’unico occhio 

stranito, e risponde: 
- Non capisco!... 
Alla vista di quello stupore, don Gnocchi ha un’intuizione: perché 

non raccogliere tutti i ragazzi mutilati che soffrono e insegnar loro a 
dare al proprio dolore un volto, un indirizzo di amore? 

Così è nata la sua Opera a favore appunto dei mutilatini di guerra. 
«Quando io riferii al Santo Padre - egli scrisse poi - che avevo 

visto dei bambini, nel reparto chirurgia, lottare tenacemente contro 
l’invasione del pianto, mordendosi le labbra per aver diritto di 
prendere una perlina e deporla nella cassettina del Papa, Pio XII si 
fece improvvisamente pensoso e nel suo sguardo tremò una lacrima 
di tenerezza e di riconoscenza». 

Don Gnocchi, vero uomo di Dio profondamente legato all’Eucaristia, 
pensava e soprattutto credeva che la Messa è la grande scuola ove 
si impara questa mistica confluenza del nostro sacrificio con quello 
di Cristo, anche quello dei suoi mutilatini, e, prima ancora, dei suoi 
soldati nella disastrosa campagna in Russia. 

Un giorno - raccontò egli stesso, ricordando la sua vita di cappellano 
militare -, all’offertorio della Messa, che stava celebrando per i suoi 
soldati, la sua borraccia, per il calore della marcia, non dà più una 
goccia d’acqua. Allora vien fuori dai ranghi un piccolo soldato, e con 
un gesto impacciato, offre al celebrante la sua borraccia di acqua 
ancora intatta. A sera, quel soldato scrive alla mamma: 

«Pensa, cara mamma, che, senza di me, il cappellano non avrebbe 
potuto celebrare la Messa e che un po’ dell’acqua della mia borraccia 
è diventata Sangue di Cristo, nel calice della Messa». 

Proprio così, ed è questo l’inspiegabile miracolo che è l’Eucaristia: 
un po’ d’acqua della borraccia di un qualsiasi soldatino, mescolata col 
vino nel calice della Messa, diventa Sangue di Cristo. 

Il che vuole ancora dire qualcosa di infinitamente profondo: la 
nostra sofferenza, il nostro penare, le nostre lacrime, i nostri sospiri, 
la nostra croce quotidiana... confluiscono tutti nell’Eucaristia, nella 
sacramentale celebrazione della morte e risurrezione di nostro 
Signore Gesù Cristo, poiché diventano suo Corpo e suo Sangue 
offerti al Padre per la redenzione di tutti gli uomini.  Q u e s t a 
sublime, consolante verità viene enunciata dall’apostolo Paolo in 
modo stupendo, come solo lui poteva fare, quando, parlando della 
propria esperienza, così scrive ai suoi cristiani di Corinto: 

«Fratelli, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, perché 
così completo quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del 
suo Corpo che è la Chiesa... Perciò mi affatico e lotto, con la forza 
che viene da Cristo e che agisce in me con potenza» (Col 1,24-29). 

9. L’EUCARISTIA: “LA REALTÀ
PIÙ GRANDE DELL’UNIVERSO” 
ENRICO MEDI PROFESSORE DI FISICA

Quando ti senti piangere il cuore, quando ti senti consumato 
dall’amor che ti manca o che ti raggiunge, ecco qui il tuo tabernacolo: 
l’Eucaristia. Quando la chiesa è deserta, quando nessuno mi vede, 
quando Tu sei solo, o Gesù Eucaristia, o Amore nostro, o Dio infinito! 

È un professore di fisica che vi parla, non è niente di speciale, ma 
noi ce l’abbiamo il Dio vero, lo giuro! Più delle stelle e degli atomi 
la realtà più grande dell’universo è l’Ostia consacrata. L’universo è 
stato fatto così perché un pezzo di pane corpo di Dio diventasse: si 
spiegano le stelle, gli atomi, la luce, i fotoni, solo nell’Eucarestia.

Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per darci Cristo, 
Cristo per diventare carne mangiata, stritolata, incarnata nell’essere 
mio. Questo è il miracolo e il mistero di tutta la creazione.

E prendere Te, o Gesù, fare la Comunione, che tremar di cuore! Se 
poi potessimo mangiare la persona amata e metterla dentro di noi 
impazziremmo. Ebbene, quello che noi non possiamo fare, o Signore, 
Tu l’hai fatto: noi mangiamo Te e Tu mangi noi. Questo è vero, non 
è simbolo, non è fantasia, è realtà assoluta, più grande delle stelle, 
più abissale del mare, più splendente delle galassie: queste cose non 
esistono in confronto alla realtà del Dio vivente nell’Eucaristia. È tutto 
dentro: c’è l’universo, la potenza; la luce, la fede, la grandezza, la 
storia, gli uomini, il giudizio, l’inferno, il Paradiso, l’eternità, c’è Dio 
Padre, c’è l’Amore dello Spirito Santo, c’è l’immacolato Corpo di 
Cristo e il sangue di Maria che sangue di Cristo è diventato.

E noi lo riceviamo, lo mangiamo, lo consumiamo e Lui consuma noi 
e formiamo una sola cosa: il Paradiso è dentro di noi, l’onnipotenza 
della nostra preghiera, lo svenire e il consumarsi in questo Amore che 
entra dentro di noi! (Carroccio, Padova 29.1.1978).
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10. S. FRANCESCO: “NATALE ED EUCARISTIA, DIO
SI FA CARNE IN UNA CAPANNA E SULL’ALTARE” 

Natale ed Eucaristia erano, per san Francesco, le due nascite di 
Gesù: è il Figlio di Dio che si fa carne, in una capanna e sull’altare. I due 
misteri sono un unico mistero, che lo esaltava e lo commuoveva. Perciò 
volle celebrare il Natale del 1233 in un modo mai visto nella Chiesa.

Aveva a Greccio (Rieti) un amico, messer Giovanni Vellita, che gli 
aveva donato una collina rocciosa e boscosa di fronte alla cittadina, 
affinché vi si potesse stabilire: ed egli vi costituì un romitaggio. 

In prossimità del Natale del 1233 Francesco volle incontrare l’amico 
donatore e gli disse: «Nel bosco, presso il nostro romitaggio, v’è una 
grotta; là prepara un presepio con il fieno, e fa che vi siano pure un 
bue e un asino, proprio come nella grotta di Betlemme. Io voglio, 

almeno una volta, festeggiare solennemente la venuta del Figlio di 
Dio sulla terra, e vedere con i miei occhi quanto volle essere povero 
e miserabile, quando nacque, per amor nostro».

E Giovanni Vellita preparò tutto secondo il desiderio di Francesco. 
Verso mezzanotte vennero i frati, e tutti gli abitanti della regione 
accorsero in massa per assistere a questa inedita festa di Natale.

La mangiatoia divenne l’altare sul quale venne celebrata la Messa, 
affinché il celeste Bambino, sotto le specie del pane e del vino, fosse 
presente in Persona là, come lo era stato nel presepio di Betlemme. 
Ed ecco, all’improvviso, Giovanni Vellita ebbe l’impressione 
chiarissima di vedere un Bambino vero, come esanime e dormente, 
nella mangiatoia, e che Francesco, avvicinatolo, lo prese tra le braccia 
ed egli, destatosi, gli sorrideva e con le manine gli accarezzava le 
guance barbute e la rozza tonaca grigia.

Gerlando Lentini

Maria sola abbraccia Colui che tutto il mondo non può contenere
Dalle Opere di Sant’Efrem, diacono 

Maria oggi è divenuta per noi cielo, porta in sé la divinità: Cristo, senza allontanarsi dalla gloria del Padre, ha racchiuso la sua 
Persona divina entro gli angusti limiti del suo seno, per elevare gli uomini a una dignità più alta. Fra tutto lo stuolo delle vergini, 
lei sola ha scelto a mediatrice della nostra salvezza.

Tutti i vaticini dei giusti e dei profeti parlarono di lei; da lei è sorta la fulgentissima stella, che guidò il popolo immerso nelle 
tenebre a vedere la gran luce (cfr. Is. 9,1).

A Maria si possono attribuire molto giustamente diversi nomi.
È il tempio del Figlio di Dio, che da lei uscì in forma diversa da come era entrato: entrato in lei con la sua Persona divina, ne 

uscì rivestito della nostra umanità.
Ella è quel nuovo mistico cielo nel quale il re dei re abitò come nel suo trono; di là egli scese sulla terra in forma e sembianze 

umane.
Ella è la vite che diede un frutto di soave profumo; e tal frutto, poiché era di natura diversa da quella dell’albero, fu necessario 

che assumesse egli stesso la natura dell’albero.
Ella è la sorgente che esce dalla casa del Signore, e da essa sgorgheranno per gli assetati acque vive; se appena vi accostano le 

labbra, non avranno più sete in eterno.
Per questo, carissimi, è in errore chi pensa che si possa mettere a paragone il giorno della redenzione con quello della creazione.
Al principio la terra fu creata, oggi fu rinnovata; all’inizio, per il peccato di Adamo, fu maledetta nei suoi prodotti, ma oggi le 

sono restituite pace e sicurezza. All’inizio, per la colpa dei progenitori, passò in tutti gli uomini la morte; ma oggi, per mezzo di 
Maria, siamo passati dalla morte alla vita. In principio il serpente, insinuando il suo veleno all’orecchio di Eva, di là lo diffuse su 
tutta l’umanità; oggi Maria porse il suo orecchio a colui che annunciava una felicità eterna. L’ascolto che era stato strumento di 
morte, divenne strumento di vita.

Ora, colui che è assiso al di sopra dei cherubini è sostenuto sulle braccia da una donna; Maria sola abbraccia quello che tutto 
l’universo non può contenere; colui che temono i Troni e le Dominazioni è accarezzato dalla giovane madre; egli che regna su 
un trono eterno, sta seduto sulle ginocchia della Vergine; i suoi piedi cui è sgabello la terra, imprimono ora su di lei le sue forme 
infantili.

LE CATASTROFI E IL PECCATO
Roberto De Mattei

- C’è un rapporto tra le rovine materiali e quelle spirituali 
che colpiscono le città e i popoli. Lo manifestava il Signore a 
santa Faustina Kowalska, annunciandole il castigo di una 
città Varsavia, per i peccati che in essa si commettevano, 
soprattutto l’aborto, che è l’uccisione dell’innocente 
inerme nel grembo della madre. Varsavia fu distrutta 
durante la seconda guerra mondiale. E Papa Giovanni 
Paolo II, devoto di santa Faustina, che alla Divina 
Misericordia dedicò una delle sue prime encicliche, 
la Dives in Misericordia (1980), in un’altra enciclica, la 
Evangelium Vitae, condannando l’aborto, ricorda che 
“Dio non può lasciare impunito il delitto” (n. 9) e “dopo 
il delitto Dio interviene a vendicare l’ucciso” (n. 8). 
Queste parole di Papa Wojtyla non nascono da ira, ma 
esplicitano un concetto che appartiene alla tradizione 
cattolica. È lo stesso Giovanni Paolo II a spiegare che da 
questo testo la Chiesa ha ricavato la denominazione di 
“peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio” e vi 
ha incluso, anzitutto, l’omicidio volontario, che oggi si 
rinnova negli innumerevoli aborti commessi ogni giorno, 
ogni ora, ogni minuto nel mondo.

- Giovanni Paolo II ricorda l’esistenza di peccati che gridano 
vendetta al cospetto di Dio e il Nuovo Catechismo della 
Chiesa cattolica ribadisce quali sono questi peccati: 
“Gridano verso il cielo: il sangue di Abele; il peccato 
dei sodomiti; il lamento del popolo oppresso in Egitto; 
il lamento del forestiero, della vedova e dell’orfano; 

l’ingiustizia verso il salariato”.
Giovanni Paolo II, il Papa che parla dei peccati che 

gridano vendetta al cospetto di Dio è anche il Papa 
della Dives in Misericordia. C’è contraddizione in questo? 
No, perché Dio è infinitamente misericordioso, ma è 
giusto, come ribadisce Giovanni Paolo II, quando dice 
che l’aborto, come la sodomia, è un peccato che grida 
vendetta al cospetto di Dio.

Sappiamo come Dio punì il peccato di Sodoma e 
Gomorra: con la distruzione di quelle città. Qualcuno 
dirà che si trattava del Dio del Vecchio Testamento, 
mentre col Nuovo, Gesù è venuto a portare l’amore. Ma 
Gesù, nel Nuovo Testamento, ammonisce severamente le 
città che rifiutano la sua predicazione: Corazin, Betsaida, 
Cafarnao, e le considera più colpevoli della stessa 
Sodoma dicendo loro che “alla terra di Sodoma sarà 
usato minor rigore nel giorno del giudizio” (Mt, 11, 24) e 
a Cafarnao dice: “Sarai abbassata fino all’inferno. Poiché 
se in Sodoma fossero stati operati i miracoli che sono stati 
compiuti in te, essa sarebbe rimasta fino a questo giorno” 
(Mt. 11, 23).

- Che cosa pensare di una società, come quella contemporanea, 
che ha fatto dell’omicidio volontario e del peccato di Sodoma la 
regola pubblica e sociale?

Per l’intima solidarietà che lega tra loro gli uomini e le 
generazioni, il male ha infatti, come il bene, una profonda 
ripercussione sulla società. Nella Esortazione Reconciliatio 
et poenitentia, del 2 dicembre 1984, Giovanni Paolo II 
ha ancora affermato che “non c’è alcun peccato, anche 
il più intimo e segreto, il più strettamente individuale, 
che riguardi esclusivamente colui che lo commette”. Il 



105

peccato è “sociale” perché “ogni peccato si ripercuote, 
con maggiore o minore veemenza, con maggiore o minore 
danno, su tutta la compagine ecclesiale e sull’intera 
famiglia umana”.

-Sul piano individuale, la conseguenza del peccato è la 
morte dell’anima, ossia la perdita della vita eterna; sul 
piano pubblico, la sua conseguenza è la disgregazione 
dei legami sociali, che equivale alla morte dei popoli e 
delle nazioni.

- Nell’omelia tenuta il 2 ottobre 2005 per l’apertura del Sinodo 
dei Vescovi, Benedetto XVI, commentando la parabola 
evangelica dei vignaioli che uccidono i messaggeri e il 
Figlio stesso del padrone (Mt. 21, 23-42; Mc. 12, 1-18; Lc. 
20, 1-17), ha affermato che quando l’uomo rifiuta Dio e “si 
fa unico padrone del mondo e proprietario di se stesso”, 
crea una società senza giustizia, dominata “dall’arbitrio 
del potere e degli interessi”: “la vigna ben presto si 
trasforma in un terreno incolto calpestato dai cinghiali”. 
Secondo il Papa, in conseguenza del rifiuto di Dio, la 
minaccia del giudizio divino incombe sulla “Chiesa 
in Europa, sull’Europa e sull’Occidente in generale”, 
come avvenne per la distruzione di Gerusalemme. Il 
Signore grida oggi nelle nostre orecchie le parole che 
nell’Apocalisse rivolse alla Chiesa di Efeso: “Se non ti 
ravvederai verrò da te e rimuoverò il candelabro dal suo 
posto” (2, 5). “Anche a noi – continua il Pontefice – può 
essere tolta la luce e facciamo bene se lasciamo risuonare 
questo monito in tutta la sua serietà nella nostra anima, 
gridando allo stesso tempo”.

- Benedetto XVI non esita a pronunciare la parole castigo, 
riferendola alle nazioni e alla Chiesa stessa. “Se guardiamo la 
storia, siamo costretti a registrare non di rado la freddezza 
e la ribellione di cristiani incoerenti. In conseguenza di 
ciò, Dio, pur non venendo mai meno alla sua promessa 
di salvezza, ha dovuto spesso ricorrere al castigo. E’ 
spontaneo pensare, in questo contesto, al primo annuncio 
del Vangelo, da cui scaturirono comunità cristiane 
inizialmente fiorenti, che sono poi scomparse e sono oggi 
ricordate solo nei libri di storia. Non potrebbe avvenire 
la stessa cosa in questa nostra epoca? Nazioni un tempo 
ricche di fede e di vocazioni ora vanno smarrendo la 
propria identità, sotto l’influenza deleteria e distruttiva 
di una certa cultura moderna”.

Queste nazioni, dice il Papa, potrebbero essere castigate, 
come accadde alle comunità cristiane un tempo fiorenti 
e oggi dimenticate. Accadde a Cartagine, devastata dai 
Vandali e poi sommersa dall’Islam. Il Cristianesimo 
fu cancellato da quella terra. E cosa attende le nazioni 
europee che iscrivono i vizi di Cartagine nelle loro leggi? 
“Non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra 
epoca”? Questa domanda drammatica di Benedetto XVI 
interpella ognuno di noi.

La teologia della storia cristiana oggi è spesso ignorata o 
accantonata, ma Gesù Cristo continua a restare al centro 
della storia e a costituire il metro di giudizio di tutto 
quanto nella storia accade. E a questo metro di giudizio, 
coerentemente rifiutato dagli atei, i credenti non possono 
rinunciare.

- La prospettiva di un grande castigo per l’umanità, se non 
si fosse convertita, costituisce il nucleo del “segreto” di Fatima 
del 1917. Nelle parole di Benedetto XVI risuona l’eco di 
quel messaggio che proprio l’allora cardinale Ratzinger, 
prefetto della Congregazione per la Fede, presentò e 
commentò il 26 giugno del 2000. Il cosiddetto segreto 
di Fatima consta di due visioni: la prima è la terribile 
visione dell’inferno, il castigo individuale dei peccatori. 
Nella seconda visione un Angelo, con una spada di 
fuoco nella mano sinistra, indica con la mano destra la 
terra, ripetendo per tre volte con voce forte la parola 
“Penitenza”, mentre il Papa, vescovi e sacerdoti, religiosi 
e religiose, laici, uomini e donne, cadono colpiti a morte 
ai piedi di una grande croce che si leva su una montagna.

Mentre mostra loro queste drammatiche visioni, la 
Madonna avverte i tre pastorelli di Fatima che “Dio sta 
per castigare il mondo per mezzo della guerra, della 

fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre 
(…) i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà 
molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Infine 
il mio Cuore Immacolato trionferà”.

- Il Messaggio di Fatima, ufficialmente divulgato dalla Santa 
Sede, ci ricorda come la spada di Damocle di un terribile castigo 
incombe sull’umanità. La parola chiave di questo segreto, 
secondo Benedetto XVI, è il forte appello alla penitenza 
rivolto al mondo e alla Chiesa. Nel suo celebre Rapporto 
sulla fede, il cardinale Ratzinger, affermò che da Fatima 
“è stato lanciato un segnale severo che va contro la 
faciloneria imperante, un richiamo alla serietà della vita 
e della storia, ai pericoli che incombono sull’umanità. E’ 
quanto Gesù stesso ricorda assai spesso non temendo di 
dire: “Se non vi convertite tutti perirete”(Lc 13,3 )”. Il Papa 
cita quel passo del Vangelo di Luca in cui, rivolgendosi 
agli abitanti di Gerusalemme, Gesù dice: “Se non vi 
convertirete tutti perirete. O quei diciotto, sopra i quali 
rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero 
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?”. Dio 
infatti è misericordioso, ma il suo perdono è condizionato 
al ravvedimento, e se manca il pentimento e la penitenza, 
il castigo è logico e necessario. Il castigo di una città o 
di un popolo coinvolge, certo, anche degli innocenti, ma 
nessuno può dirsi interamente innocente e la morte è 
comunque, prima o poi, il destino di ogni mortale.

- Chi ama Dio, deve amare anche la sua giustizia e non 
solo la sua misericordia. E chi non teme i castighi di Dio 
è un insipiente, perché è privo di quel timore di Dio che 
è l’inizio della sapienza. Oggi si ha timore del mondo, 
ci si piega alle leggi del mondo, ma non si ha timor di 
Dio, si nega o si ignora la legge di Dio. Ma per gli uomini 
che, come noi, vivono nel tempo, l’ultima parola di Dio 
non è quella della giustizia, è quella della misericordia. 
Per questo sant’Agostino con una delle sue formule 
folgoranti dice: “Avete paura di Dio? Salvatevi tra le 
sue braccia”. Io aggiungo: “Avete paura dei castighi che 
aspettano il mondo? Salvatevi in Dio tra le braccia di 
Maria”. Chi ha fiducia in Lei, si salverà.

È la Madonna stessa che ci invita a rifugiarci nelle 
sue braccia con quelle parole piene di misericordia e di 
speranza che dissipano ogni timore: “Infine il mio Cuore 
Immacolato trionferà”. (Lepanto) 

TUTTI I PAPI POSSONO RIFORMARE
NON POSSONO FARE LA RIVOLUZIONE
E' PROIBITO

 
Egregio Direttore,
sono abbonato al quotidiano “Avvenire”. Sul numero del 1° 

novembre a p. 20 ho letto l’intervista che Laura Badaracchi fa 
alla storica e giornalista Lucetta Scaraffia, la quale assieme a 
Giulia Galeotti ha pubblicato un volume su “Papa Francesco e 
le donne”: un papa «rivoluzionario anche per quanto riguarda 
la questione delle donne nella vita della Chiesa». Significativo il 
titolo dell’intervista: «Fede al femminile/10, La Chiesa deve saper 
dare ancora più spazio alle donne a partire dai luoghi decisionali 
e dai seminari», nei quali «se fossero presenti - oltre ad abituare 
i semiraristi al rapporto con loro - farebbero anche esperienza di 
donne autorevoli, con le quali si devono confrontare e sostenere 
esami. Mentre fino ad oggi le donne sono presenti nei seminari 
soprattutto nei servizi, abituando così i futuri preti a considerarle 
delle domestiche».

Caro direttore, sono questi sentimenti di donne cristiane alla 
luce del Vangelo e perciò secondo la logica di servizio instaurata 
da Gesù Cristo stesso? Vuole, per piacere, dirmi le sue riflessioni? 
Grazie.

Silvano Mosele
Vigasio - VR 

Caro Silvano, 
con molto rispetto per l’ottima giornalista Lucetta Scaraffia, 

cerco di scrivere le mie riflessioni da te richieste.

LETTERA AL DIRETTORE
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GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Lillo Vaccaro (Favara), Giuseppe Scandaliato (Alia), Antonino 
M. Patti (Trapani) - € 30,00: Lino Valdegamberi (Badia Calavena) 
- € 50,00: Enzo Boninsegna (Verona), NN (Verona), Angelo e 
Giovanna Lentini (Favara), Gerlando e Maria Lentini (Bronte), Berto 
e Carmelina Livreri (Favara), Raimondo ed Enza Lentini (Favara)  
- € 20,00: Giuseppe e Sina Puma (Ribera), Pasquale Di Stefano 
(Favara), Francesco P. Cordaro (SanGiovanni Gemini), Mario Frisaldi 
(Genova), Giuseppe Pitisci (Torino) - € 400,00: Un amico

Errata-corrige Grazie, amici, La Via di Novembre: € 160,00 
Movimento della Speranza in memoria del sac. Antonino non 
Mariano (Ribera), ma Marino. Errore però provvidenziale 
perché don Marino era profondamente Mariano; appena prima 
di morire ha pubblicato un libro dal titolo CANTICO DELLE 
GENTI ALLA MADRE DI DIO: un inno mariano meraviglioso 
da lui composto, con la traduzione in quasi in tutte le lingue 
del mondo, non solo nelle lingue d’Europa, ma anche dell’Asia: 
cinese, indiano, coreano ecc. riportate nel volume. 

TOTALE ENTRATE ...........................................€ 11.814,00
TOTALE USCITE ............................................... € 13.434,05
DEFICIT ........................................................ ..... €  1.620,05    

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

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

I finanziatori della rivista siete voi, cari lettori, dai quali sino al 20 
ottobre abbiamo ricevuto 272 offerte che non corrispondono a 272 
lettori, perché alcuni la libera offerta l’hanno spedita più di una volta. 
Tre esempi: un carissimo prete di Genova versa per La Via € 20,00 al 
mese; altrettanto fa una gentilissima lettrice di Lampedusa;  altrettanto 
fa ancora una cara coppia di sposi di Ribera; altri invii meno frequenti, 
ma con cifre più o meno alte: tra questi un amico particolarmente 
generoso.

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

Smettere per me sarebbe un grandissimo dispiacere, che non 
realizzerò sino a quando... l’acqua non mi arrivi alla gola! Perciò - non 
vi sembri una contraddizione - procurateci nuovi lettori. Diffondetela e 
segnalateci eventualmente nuovi indirizzi: Dio vede, e se la famiglia 
cresce, provvederà certamente! Cordialmente. Il Direttore

1. Una osservazione preliminare. La mentalità femminista 
laica e materialista, non importa se di sinistra o di destra, per 
la quale la donna progredisce quanto più riesce a fare quel che fa 
l’uomo, è penetrata anche nella Chiesa sino al punto che, dopo 
il Concilio, veniva chiesto il Sacerdozio alle donne perché anche 
nella Chiesa siamo tutti uguali. L’ha fermato Giovanni Paolo II, 
dichiarando in modo definitivo che gli Apostoli hanno ordinato 
solo uomini e la Chiesa non può fare diversamente. Biblicamente 
quando Dio creò la donna non disse che  avrebbe fatta una 
fotocopia dell’uomo, ma un essere “simile”, uguale nella dignità 
ma diversa fisicamente, psicologicamente, spiritualmente per 
integrarsi in tutto e per tutto con l’uomo; sino a diventare, nel 
matrimonio, “una sola carne” per procreare e popolare la terra.   

La qualcosa avviene nella Chiesa: l’uomo e la donna sono uguali 
nella dignità di figli di Dio che ci viene conferita nel battesimo; 
per il resto diversi per il ministero e negli impegni pastorali. Un 
esempio, quando chiamiamo il Papa Santità questa qualifica non 
riguarda il cristiano Francesco, ma il suo ministero che è santo 
e lo esercita per santificare noi figli della Chiesa.

2. Il Signore Gesù al seguito volle un gruppo di uomini con 
leader Pietro,  e li chiamò apostoli; e un gruppo di donne con 
leader Maria di Magdala con un altro compito: il fare di Marta 
e il contemplare di Maria. Le donne hanno fatto i grandi santi 
della Chiesa, hanno servito la Chiesa di Cristo “predicando 
la fede con la carità”, secondo una felice espressione del beato 
Giacomo Cusmano, il grande santo palermitano dell’Ottocento. 
Le donne formate nell’Azione Cattolica, non hanno aspettato 
l’umiliante trovata della “quota rosa” per far politica intesa 
come una vocazione di servizio per affermare che i principi etici 
devono stare alla base della politica.

Ed ora esaminiamo le affermazioni di Lucetta Scaraffia nella 
detta intervista:

a) Papa Francesco è «un Papa rivoluzionario»? No. La 
rivoluzione nella Chiesa non ha senso. I Padri della Chiesa 
dicevano e scrivevano «Ecclesia semper reformanda», la Chiesa 
è sempre da riformare, ossia sempre da perfezionare perché 
non è né sarà mai perfetta sino alla fine del tempo; e ciò perché 
attraverso la sua debolezza, risalti la potenza di Cristo.

b) Una “fede al femminile”? Non ha senso. La fede ha 
come oggetto una verità rivelata, es. “Gesù è il Signore!”: 
la fede è la stessa e uguale per uomini e donne. Tuttavia nel 
credere, nell’accettare, nel vivere questa verità sono in gioco 
l’intelligenza, la psicologia, la sensibilità, ecc.  diverse dell’uomo 
e della donna; quindi non è una verità al femminile o al maschile, 
è la fede che, restando la stessa, plasma in uno stile diverso sia 
l’uomo che la donna, diversità che proviene dallo Spirito Santo 
che misteriosamente ci fa diversi e ci unisce. 

c) Lucetta Scaraffia chiede alla Chiesa «più spazio alle donne... 
nei luoghi decisionali».

È una richiesta niente affatto evangelica. Ci tentò, scrive 
Matteo nel suo vangelo (20,20-28), la madre degli apostoli 
Giacomo e Giovanni che chiese a Gesù: «Promettimi che questi 
miei figli siedano uno alla tua destra e l’altro alla tua sinistra nel 
tuo regno». La risposta di Gesù fu netta e gelida: «Voi (mamma 
e figli - N.d.R.) , non sapete quello che chiedete!». Poi propose 
loro il martirio: «”Potete bere il calice che io sto per bere”? 
Essi dicono: “Lo possiamo” .  E Gesù soggiunse: “Il calice lo 
berrete...». 

Quindi Gesù assicura il martirio, niente affatto “luoghi 
decisionali” (stanze dei bottoni) né alla sua destra e né alla sua 
sinistra. 

Matteo prosegue riferendo la reazione degli altri apostoli: 
«Si sdegnarono contro i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e 
disse: “I capi delle nazioni... e i grandi esercitano su di esse il 
potere. Non così sarà tra voi; colui che vuole diventare grande 
tra voi, si farà servo di tutti... chi vuol essere il primo si farà 
vostro schiavo... Come il figlio dell’uomo (Lui - N.d.R.), che non 
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto di molti!».

Nella Chiesa di Gesù Cristo si può chiedere: “Come posso 
servire meglio Gesù Cristo e la Chiesa?”,  giammai pretendere 
“più spazi... e luoghi decisionali”. Insomma Gesù Cristo ha 
parlato solo di doveri, mai di diritti! Con ciò non è detto che 
nella Chiesa le donne non possano essere chiamate a posti di 
responsabilità, ove magari possono, secondo il loro ”genio 
femminile”, far meglio degli uomini, sempre nello spirito 
evangelico di servizio.

d) «Nei seminari - afferma Lucetta Scaraffia - se fossero presenti,  
i futuri preti farebbero un’esperienza di donne autorevoli, con le 
quali confrontarsi e sostenere esami».  È fantasia!

- I Seminari non sono delle carceri, i seminaristi non sono 
segregati: non lo sono stati mai.  Pertanto già da tempo nelle 
facoltà teologiche ci sono anche le professoresse

e) Ancora un’affermazione: «fino ad oggi nei seminari le 
donne sono addette soprattutto nei servizi, abituando i preti a 
considerarle delle domestiche».  È una favola.

- Una tale affermazione è offensiva. Sono un prete e nel Seminario 
di Agrigento sono stato seminarista, professore, vicerettore e,  
in tempi diversi, direttore spirituale. Superiori e seminaristi 
si educava e si aveva rispetto e stima sia per le suore che per le 
signore che le aiutavano. Pertanto, fare da domestiche a quelli che 
si preparano al Sacerdozio e a quelli che lo siamo, con tutti i diritti 
cristiani e civili che loro spettano, non c’è niente di umiliante.

Notiamo, per finire, che le donne possano essere inserite anche 
nelle strutture umane della Chiesa è un’esigenza storica: la 
Chiesa “sposa e corpo mistico di Cristo” avanza nella storia e 
si forma e si riforma rimanendo sempre se stessa, radicata nelle 
Scritture e nella Tradizione.

Carissimo Silvano, spero che, concordando con le tue 
perplessità, le abbia sufficientemente vagliato secondo ragione e 
ancor più secondo la logica evangelica.  Con affetto.

Il Direttore
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MONTINI-RATZINGER
PROFEZIA SULL’UOMO

La sintonia tra i due Papi
La presenza di Benedetto XVI alla beatificazione di 

Paolo VI – che ha commosso papa Francesco e tutti i 
presenti in piazza San Pietro – non rappresenta solo il 
deferente omaggio di un pontefice emerito alla santità di 
un suo predecessore sulla cattedra di Pietro, né la devota 
gratitudine di un cardinale che ricevette la porpora da 
Papa Montini nel 1977. C’è un filo bianco che unisce i 
due Papi attraverso una sintonia profonda: culturale, 
spirituale e d’azione al medesimo tempo. 

L’afflato umanissimo e lo sguardo profondo, radicale, 
che li unisce nascono dalla familiarità col pensiero di 
maestri comuni cui hanno attinto nella loro formazione 
intellettuale e nel loro amore alla Chiesa e all’uomo, a 
tutto l’uomo e a ciascun uomo, un pensiero e un cuore 
autenticamente “cattolico”, cioè universale. Se, come molti 
hanno sottolineato, il passo del pontificato montiniano 
è stato profetico, il respiro di quello ratzingeriano ha 
abbracciato e fatto proprio il compimento di questa 
profezia sull’uomo contemporaneo e la sua cultura 
attraverso la lucidità del giudizio, la franchezza della 
testimonianza e la tenerezza della carità. A modo di 
esempio di questo sguardo sintonico sull’umano integrale 
e la sua vicenda storica, drammatica, riprendiamo il bel 
titolo che l’allora cardinale Joseph Ratzinger riservò al 
beato Montini in un testo poco noto scritto nel 1995: 
«Paolo VI, avvocato della persona umana» (pubblicato nel 
2010 sull’Osservatore Romano). 

In quel testo, Benedetto XVI offre una sintesi singolare 
e persuasiva degli anni del pontificato di Paolo VI, 
un clima che sembra ripresentarsi oggi: «Il Vaticano 
II era cominciato in questo clima ottimistico della 
riconciliazione possibile fra epoca moderna e fede; la 
volontà di riforma dei suoi padri ne era plasmata. Ma 
già durante il Concilio questo contesto sociale cominciò 
a maturarsi». 

L’anno 1968 fu il segnale della svolta: «una rivolta 
dell’epoca moderna contro se stessa», la definisce lo 
stesso Joseph Ratzinger. Una cesura radicale, definitiva 
con il passato, il rifiuto di confrontarsi con qualunque 
ragione e tradizione, una smania di “novità” che dissolve 
l’uomo – il suo “io”, il suo “cuore” – in una miriade di 
frammenti impazziti proiettati centrifugamente lontani 
da ogni centro di gravità dell’umano, anche quello che 
aveva catalizzato l’alba della modernità. «Quell’epoca 
moderna, con la quale si era cominciato a riconciliarsi, 
ora non doveva più esserci». Paolo VI seppe raccogliere 
questa sfida, assai più radicale e pervasiva di quella 
con cui si era confrontato il Concilio, e proprio nel 1968 
pubblica due grandi documenti: la Professione di Fede (30 
giugno) e l’enciclica Humanae vitae (25 luglio).

«Essi corrispondono a un determinato momento e alle 
sue sfide – osserva Ratzinger –, ma vanno molto al di 
là del momento storico e appartengono al patrimonio 
permanente della Chiesa, anzi, se li rimeditiamo adesso, 
dopo tutto quello che è avvenuto, notiamo quanto 
essi siano attuali e adatti al momento presente». La 
riaffermazione della verità della fede nella Professione e di 
quella della ragione illuminata da essa nell’Humanae vitae 
testimoniano che la persona umana e il suo destino non 
sono definiti dal parere di una maggioranza qualificata 
(neppure ecclesiale), ma dall’opera della creazione e 
della redenzione che si riverbera eminentemente nella 
vita dei credenti, dei santi. «Nella Chiesa non vi può 
essere nessuna maggioranza contro i santi – ricorda il 
futuro papa Benedetto – contro i grandi testimoni della 
fede che caratterizzano tutta la storia. Essi appartengono 
sempre al presente, e la loro voce non può essere messa 
in minoranza». 

Nel beato Montini, Benedetto XVI ha trovato l’impeto 

del suo pontificato a difendere la dignità e la libertà 
dell’uomo contro ogni visione antropologica riduttiva, 
deterministica e materialistica, leggendone anche 
il magistero più impegnativo e discusso – quello 
dell’Humanae vitae – «come arringa in favore dell’umanità 
dell’amore e in favore della dignità della sua libertà 
morale», pronunciata da un autentico «avvocato della 
persona umana». Senza far venir meno «la sensibilità 
pastorale e la conoscenza dei problemi delle singole 
persone», Paolo VI ha avuto a cuore l’umano intero, 
l’amore e la libertà nella loro pienezza e nel loro 
splendore. Per questo, «ha resistito – disse Ratzinger 
in un’omelia dell’agosto 1978 – alla telecrazia e alla 
demoscopia, le due potenze dittatoriali del presente. Ha 
potuto farlo perché non prendeva come parametro il successo 
e l’approvazione, bensì la coscienza, che si misura sulla verità». 

Roberto Colombo

RENZI, la famiglia per nemico
Dal divorzio breve alla fecondazione eterologa, 

dal riconoscimento delle unioni omosessuali 
alla spinta in Europa del movimento gay.

Fa finta di sostenere la famiglia, ma il presidente
del Consiglio lavora invece attivamente per distruggere 

l’istituto del matrimonio
Riccardo Cascioli

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, ciò che è accaduto nel 
Consiglio dei ministri dello scorso 8 agosto dovrebbe averli 
definitivamente fugati. Cosa è successo infatti quel giorno? 
Che a sorpresa il presidente del Consiglio Matteo Renzi si è 
presentato in Consiglio e ha posto il veto a un decreto legge teso 
a contenere i drammatici effetti della cervellotica sentenza della 
Corte Costituzionale che introduceva la fecondazione artificiale 
eterologa nel nostro ordinamento. Si ricorderà che il 10 aprile 
2014, a proposito dell’ennesimo ricorso contro la Legge 40 sulla 
fecondazione artificiale, la Consulta ha fatto cadere il divieto di 
eterologa, ovvero di fecondazione con la donazione di gameti o 
ovuli da terza persona estranea alla coppia. A un male oggettivo - 
la fecondazione artificiale omologa, cioè all’interno della coppia - si 
aggiunge un ulteriore male peggiorativo, che oltre al resto fa saltare 
anche la famiglia come “luogo” della procreazione. Da quel momento 
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha cercato di trovare un 
accordo nella maggioranza per un decreto legge che - agendo sul 
fattore della sicurezza sanitaria - ponesse almeno dei limiti al ricorso 
a tale tipo di pratica. Accordo difficile, visto che il Partito Democratico 
- principale forza di governo - è in larga maggioranza favorevole alla 
liberalizzazione della fecondazione artificiale, ma alla fine il ministro 
ci era riuscita e già da giorni si dava per scontata l’approvazione del 
decreto legge in Consiglio dei ministri. Poi, il colpo di scena dell’8 
agosto: Renzi blocca tutto con la scusa che dei temi etici si deve 
occupare il Parlamento e quindi - malgrado le assicurazioni contrarie 
- via libera ai centri privati e alle Regioni già pronte a sfruttare o 
favorire il business dell’eterologa. 

Il para-matrimonio gay 
Pressioni delle associazioni pro-eterologa o mero calcolo politico? 

Non si può dire con certezza, ma resta il fatto che il governo - ma 
dovremmo dire il presidente del Consiglio - conferma la propria 
ostilità alla famiglia naturale. 

Tanto è vero che mentre rinviava al Parlamento la questione 
della fecondazione eterologa con la scusa dei “temi etici” che non 
spettano al governo - ma il decreto previsto parlava solo di problemi 
sanitari -, Renzi sbandierava la sua decisione di varare un decreto 
per legalizzare le unioni fra persone dello stesso sesso, un vero e 
proprio para”matrimonio” gay stando alle linee annunciate. 

Il modello evocato dal presidente del Consiglio è infatti quello 
britannico, in cui alle coppie gay che rendono pubblica e registrata 
la loro unione vengono attribuiti tutti i diritti della famiglia naturale, 
ad esclusione dell’adozione. È evidente che, proprio sull’esempio 
britannico, si promuove un vero e proprio “matrimonio” tra persone 
dello stesso sesso, non chiamandolo inizialmente con nome: 
l’approvazione del “matrimonio” gay vero e proprio avviene in un 
secondo tempo, quando ormai l’opinione pubblica ha familiarizzato 
con l’idea. Ma l’elenco dei provvedimenti anti-famiglia che Renzi ha 
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promosso o avallato è lungo, al punto che si può dire che nessun 
governo ha mai fatto tanto contro la famiglia. Certo, dobbiamo 
renderci conto che l’attacco alla famiglia viene da molte parti e 
riguarda molti argomenti, ma il presidente del Consiglio mostra di 
compiacere questi attacchi e vi partecipa con grande entusiasmo. 
Si tratta di provvedimenti che hanno effetti diretti o indiretti o anche 
semplicemente di indirizzo culturale. 

Rivoluzione del diritto di famiglia: divorzio breve 
È una manovra a tenaglia, letale per l’istituto del matrimonio. Non 

si tratta infatti, in un caso e nell’altro, di una semplice abbreviazione 
dei tempi di attesa che evita ulteriori liti e tensioni. AI contrario, è una 
vera e propria rivoluzione nel diritto di famiglia. Pur con l’introduzione 
del divorzio, il nostro ordinamento mantiene comunque una struttura 
per cui il matrimonio resta il valore positivo, e la concessione del 
divorzio una deroga per una serie di casi previsti. Per questo motivo 
è stato previsto un tempo lungo di ripensamento (all’inizio 5 anni, 
poi ridotti a tre) nel tentativo di recuperare il rapporto coniugale. Il 
sostanziale azzeramento di questo periodo, invece, pone ormai sullo 
stesso piano la decisione di sposare con quella di divorziare, lo Stato 
si proclama sostanzialmente indifferente. E con il decreto salva-liti 
si compieta l’opera: il ricorso al giudice, infatti, nei casi di divorzio 
sottolinea l’aspetto pubblicistico del matrimonio, ovvero la sua 
rilevanza per la società e per lo Stato. Eliminando questo passaggio, 
il matrimonio viene ridotto a un mero contratto privatistico, ovvero 
un contratto fra le due parti come avviene per un qualsiasi contratto 
di compravendita. Viene quindi di fatto a cadere il riconoscimento 
della famiglia come società naturale, così come è definita dalla 
Costituzione italiana all’articolo 29. 

La farsa degli 80 euro 
Prendiamo ad esempio quello che finora è stato il provvedimento 

più significativo del governo Renzi, gli 80 “ euro in più in busta paga 
per chi ha redditi bassi. Ebbene, pure in questo caso si è deciso di 
penalizzare le famiglie, soprattutto quelle con figli: nell’assegnazione 
di questi 80 euro nessun riferimento al reddito familiare, così che due 
conviventi che lavorano potranno godere di 160 euro in più al mese 
(80+80), mente una famiglia con figli, con il solo reddito del padre 
avrà soltanto gli 80 euro. È solo un esempio, la lista è lunga tenendo 
anche conto che Renzi gioca su due tavoli: non è infatti solo il capo 
del governo, ma è anche il segretario del Pd, maggiore forza politica 
in Parlamento. E così per promuovere il divorzio-express manovra 
entrambe le leve. Da una parte, dopo l’approvazione alla Camera, 
spetta ora al Senato dare via libera al disegno di legge sul divorzio 
breve che ridurrà ad appena sei mesi il tempo di attesa per sciogliere 
il matrimonio (se consensuale) che potrà diventare un anno se ci 
sono dei figli minorenni. Dall’altra parte, nelle maglie del cosiddetto 
decreto salva-liti, varato a settembre, il governo ha inserito anche 
il divorzio tra le cause che si possono risolvere rapidamente con la 
mediazione degli avvocati senza ricorrere al giudice. 

Comanda Scalfarotto 
Da non sottovalutare poi le iniziative che hanno un valore di 

indirizzo politico e danno un segnale culturale chiarissimo. Parliamo 
ad esempio del voto negativo del governo italiano alla risoluzione 
a favore della famiglia votata al Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite (Onu) lo scorso 25 giugno. Si trattava di un testo molto 
prudente, in occasione del XX anniversario dell’Anno Internazionale 
della famiglia, che recitava così: «La famiglia è l’unità naturale e 
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla 
società e dallo Stato». Lo stesso concetto scritto nella nostra 
Costituzione, quasi parola per parola. Ebbene, l’Italia ha votato 
contro, giustificandosi con la volontà di uniformarsi alla posizione 
tenuta dall’Unione Europea. Ma come? Proprio il governo che ha 
a suo capo quel Renzi che un giorno sì e l’altro pure grida che non 
prende lezioni dall’Europa? E infatti in Europa si fa sentire e come, 
tanto che come Presidenza del Consiglio Europeo (quel famoso 
semestre in cui l’Italia, nelle intenzioni, doveva mettere tutti in riga) 
il nostro governo ha organizzato per il 28 ottobre a Bruxelles una 
conferenza di alto livello sul tema “Lottare contro la discriminazione 
fondata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere: prossime 
tappe nell’elaborazione delle politiche dell’UE e degli Stati membri”. 
A parlare, ovviamente tutti i principali leader europei omosessualisti 
e le principali associazioni gay, a rappresentare l’Italia il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto. Sì, 
proprio lui, il promotore della legge liberticida sull’omofobia in attesa 
di approvazione al Senato. Ogni commento appare superfluo . (Il 
Timone)

LA VERITÀ SULL’ETEROLOGA VA DETTA TUTTA
Efficacia bassissima, costo elevato, ripercussioni
psico-patologiche nella maggioranza delle coppie 

Luigi Romagnolo 
Quando il 9 aprile scorso la Corte Costituzionale 

introdusse in Italia la possibilità di accedere alla 
fecondazione eterologa il dado era ormai tratto. Si trattava 
di una tappa nel lungo e lento processo di accettazione nel 
nostro Paese delle tecniche di fecondazione artificiale che 
ha avuto un suo punto di non ritorno nella promozione 
prima e nella difesa dopo della Legge 40 da parte di 
alcuni settori del mondo cattolico. 

Non ci interessa qui polemizzare con questi settori 
che non possono e debbono essere presi in blocco come 
se tra di essi non esistessero delle differenze: esistono 
certamente delle sfumature tra queste varie componenti 
ma il punto certo è che tutte hanno accettato un 
compromesso morale i cui risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. 

LA RESPONSABILITÀ PROCREATIVA 
Per la dottrina cattolica, la responsabilità procreativa, 

si esprime come inscindibile unità dei due significati 
dell’atto coniugale: quello unitivo e quello procreativo. 
Ma questa azione non ammette nel rapporto di coppia 
interferenze di estranei che rendano l’atto incompleto, 
spersonalizzato e disumanizzato. La Chiesa cattolica non 
ha nulla in contrario a che le coppie che non riescono ad 
avere dei figli ricerchino l’aiuto della medicina per poter 
ovviare a questa difficoltà, ma il mezzo tecnico non può 
sostituire l’atto coniugale, al massimo deve facilitarlo. 

Esistono due documenti della Congregazione per 
la Dottrina della Fede che gettano maggior luce sulla 
questione: la Dignitas Personae e la Donum Vitae. 

Nel primo documento leggiamo: “Per quanto riguarda 
la cura dell’infertilità, le nuove tecniche mediche devono 
rispettare tre beni fondamentali: a) il diritto alla 
vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal 
concepimento fino alla morte naturale; b) l’unità del 
matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei 
coniugi a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso 
l’altro; c) i valori specificamente umani della sessualità, 
che esigono che la procreazione di una persona umana debba 
essere perseguita come il frutto dell’atto coniugale specifico 
dell’amore tra gli sposi. 

Le tecniche che si presentano come un aiuto alla procreazione 
non sono da rifiutare in quanto artificiali. Come tali esse 
testimoniano le possibilità dell’arte medica, ma si devono 
valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della 
persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al 
dono dell’amore e al dono della vita. Alla luce di tale criterio 
sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale 
eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa che 
sono sostitutive dell’atto coniugale. Sono invece ammissibili le 
tecniche che si configurano come un aiuto all’atto coniugale e 
alla sua fecondità”. 

IN DONUM VITAE 
Si ribadisce poi: 
“Il medico è al servizio delle persone e della procreazione 

umana: non ha facoltà di disporre né di decidere di esse. 
L’intervento medico è in questo ambito rispettoso della 
dignità delle persone, quando mira ad aiutare l’atto coniugale 
sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di 
raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente 
compiuto”. 

Questi due documenti chiarificano la posizione che il 
cattolico deve avere rispetto a queste tecniche: documenti 
che dovrebbero essere maggiormente conosciuti 
soprattutto da quanti militano in campo politico. 

LEGGE 40: UNA PESSIMA LEGGE 
La famigerata legge 40 è perciò una pessima legge 

perché introduce l’idea errata di una fecondazione in 
vitro “buona” - quella omologa - contrapponendola 
falsamente a un’eteronoma cattiva. Ricercare in questi 
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casi un presunto male minore, come fecero gli estensori di 
quella Legge, pensando di poterne evitare uno maggiore, 
è sempre sbagliato perché alla fine il traguardo non può 
che essere un cedimento totale su tutta la linea. 

Sul piano strettamente materiale è bene ricordare che le 
tecniche di fecondazione artificiale in vitro (omologhe ed 
eterologhe) non possono essere considerate terapie per 
la cura della sterilità e infertilità di coppia, perché non 
sono in grado di rendere fertile la coppia sterile curando 
la patologia che ne è la causa. 

Se poi guardiamo ai risultati allora non si dovrebbe 
avere dubbi. Basterebbe leggere attentamente i dati 
forniti lo scorso 30 giugno dal Ministro della Salute, nei 
quali si riporta chiaramente che su 105.324 embrioni 
trasferiti in utero (il 60,75% degli embrioni prodotti in 
laboratorio), solo 8.127 arrivano alla nascita! 

Questo significa che soltanto il 14,92% delle coppie 
trattate riesce ad avere uno o più figli in braccio, e che 
il 90,68% degli embrioni trasferiti in utero, cioè 95.506 
bambini, sono stati sacrificati per far nascere nel 2012 i 
loro 9.818 fratellini. 

È evidente che gli embrioni vengono considerati 
come oggetti da produrre a piacimento e, se non graditi, 
da eliminare con l’aborto volontario (99 nel 2012) o da 
scartare in laboratorio. 

Giustamente il Dottor Angelo F. Filardo, ginecologo 
e presidente della Federazione regionale dei Cave Mpv 
umbri, dal quale abbiamo ricavato i dati sopra riportati, 
ha recentemente scritto: “Ci vuole una grande spudoratezza 
solo a pensare d’inserire queste tecniche nei Lea - Livelli 
essenziali di assistenza - se si tiene presente che non sono 
una terapia, che hanno un’efficacia bassissima, che hanno un 
costo elevato, e che producono sequele psicopatologiche nella 
stragrande maggioranza delle coppie (più dell’85%) che non 
riescono a coronare il loro desiderio dopo essersi esposte a tanti 
sacrifici, rischi e spese” .  

Sulla tecnica della fecondazione eterologa aggiunge 
inoltre: “Per quanto riguarda la gratuità, che già in parte 
scompare in alcune regioni con il rimborso delle giornate 
lavorative, dubito fortemente che si possano trovare donne 
generose che per 5-10 volte si sottopongano a bombardamenti 
ormonali e prelievi degli ovociti gratuitamente per far arricchire 
i Centri o gli operatori di fecondazione artificiale”. 

La stessa proposta di legge Fioroni, Violante e Gigli, 
prevedendo la possibilità di accesso alla fecondazione 
eterologa “anche ricorrendo all’uso di gameti femminili o 
di embrioni soprannumerari resi disponibili da coppie che 
abbiano precedentemente fatto ricorso alla PMA omologa” è 
comunque da rigettare. 

La Dignitas Personae ha qualificato questa soluzione 
come moralmente illecita sulla base dell’insegnamento 
di Papa Giovanni Paolo II. 

Contra factum non valet argumentum, a meno di non 
volersi raccontare delle bugie. 

Fregati dalla Scuola
breve guida di liberazione

ad uso degli studenti
(da affiancare al normale 

manuale scolastico di storia)
Rino Cammilleri

Roma
Contrariamente a quel che si crede i cristiani 

rimpiansero Roma; infatti, alla prima occasione, 
ne ripristinarono l’Impero con Carlo Magno, 
Impero che fu Sacro e Romano.

I monaci medievali copiarono pazientemente 
tutte le opere antiche, tanto da permetterne 
un grande revival nell’Umanesimo e nel 

Rinascimento.
Chi si lamentava dei mali d’Italia, come 

Machiavelli e Guicciardini, guardava con 
nostalgia all’Impero Romano.

Tutti i fondatori di imperi, successivamente, 
innalzarono aquile e labari, da Napoleone (il 
suo “stile impero” era tutto pepli, colonne, fasci 
littori, lauri) a Mussolini, a Hitler.

Perfino gli Usa tengono l’aquila nell’emblema 
e i politologi americani ancora studiano con 
accanimento quell’antico Impero europeo. 
Perché mai? Perché ancora oggi le nostre 
strutture statali hanno nomi romani? Prefetto, 
questore, provincia, democrazia, tributo, fisco, 
comizi, scrutini, eccetera. I carabinieri sono 
divisi in “legioni” e la Chiesa in “diocesi”. I 
popoli di tradizione cattolica sono detti “latini” 
e la Chiesa cattolica continua a chiamarsi 
“romana”. Insomma, il mondo civilizzato non 
potrebbe essere quello che è senza Roma. Roma 
era speciale.

Innanzitutto era una repubblica, e tale rimase 
anche quando il suo supremo magistrato prese 
il titolo di Imperator. Prima di Augusto il Senato 
eleggeva due consoli, uno dei quali, a turno, 
comandava l’esercito (L”‘imperator”). Poi le due 
cariche si fusero, ma l’Imperatore rimase sempre 
un magistrato designato; cosa che distingueva 
Roma dai circostanti popoli, i quali conoscevano 
solo la monarchia ereditaria in cui il re era anche 
sacerdote supremo e dio egli stesso.

Negli ultimi tempi alcuni imperatori romani 
ricorsero all’artifizio di adottare il proprio 
successore, proprio perché la legge vietava 
l’ereditarietà delle cariche. Già, la legge. Ecco 
il genio romano: la legge. I Romani ne avevano 
il culto, e qualsiasi barbaro sapeva che avrebbe 
trovato più giustizia presso un magistrato 
romano che non davanti al suo stregone. Per 
questo i popoli confinanti cercavano di entrare 
nell’Impero, un po’ come oggi il sogno di molti 
profughi è la cittadinanza americana.

Sappiamo che grandi rivolte scoppiarono 
perché i popoli federati con Roma o legati 
ad essa da vincoli di vassallaggio volevano 
partecipare della cittadinanza romana. Negli Atti 
degli Apostoli vediamo san Paolo imprigionato 
durante un tumulto, ma poi liberato con tante 
scuse quando rivela di essere cittadino romano. 
Non solo. Il palestinese Paolo in quell’occasione 
si appella a Cesare, com’è suo diritto, e riceve 
dal proconsole una scorta di settanta cavalieri 
e duecento soldati perché lo si porti a Roma da 
Claudio Nerone.

La religiosità romana
- I Romani erano molto superstiziosi avevano, 

sì, i loro dèi (quelli greci, con i nomi variati: 
Zeus=GioveHera=Giunone, Athena=Minerva, 
e così via), ma temevano di offendere le 
nuove divinità che incontravano man mano 
nell’espandersi. Per questo avevano il Pantheon 
(dal greco: “tutti gli dèi”), tempio in cui tutte le 
divinità dell’Impero erano venerate. Per sicurezza 
ci tenevano anche un altare al “dio ignoto”. 

- Lo Stato distingueva però tra religioni “lecite” e 
“illecite”.                (continua)
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