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Sono sinceramente grato a don Gerlando Lentini 
per questo opera dedicata alla figura di Mons. Filippo 
Iacolino, figlio della chiesa agrigentina e pastore della 
chiesa trapanese. 

In passato altri si erano dedicati a questa bella figura 
sacerdotale mettendone in risalto le doti morali, la 
passione per la formazione dei seminaristi e la dedizione 
pastorale durante gli anni del servizio episcopale. Adesso 
l’Autore, alle notizie di carattere storico, ha aggiunto 
delle testimonianze molto toccanti di persone che hanno 
conosciuto direttamente il Vescovo Iacolino. In questo 
modo, man mano che si legge il libro, si rimane colpiti 
da questo intreccio tra storia e vita, tra racconti legati al 
passato e ricordi molto forti nel presente di chi da quella 
figura di sacerdote e pastore è rimasto edificato. 

Il libro, a mio avviso, è interessante non solo perché 
racconta ciò che è avvenuto ma perché mostra come si 
è comportato chi ha vissuto quella stagione.  E proprio 
su questo aspetto della testimonianza vorrei esprimere 
qualcosa in questa pagina introduttiva. 

Infatti sono convinto che il tempo che viviamo – con 
le sue complessità, i suoi travagli e le incertezze che fa 
sedimentare nell’animo di ognuno - ha bisogno di essere 
illuminato dall’esempio di chi ha attraversato difficoltà 
simili ed è riuscito a lasciare un segno edificante. Mons. 
Iacolino ha vissuto tra le due grandi guerre del secolo 
scorso. Durante la prima era seminarista e fu soldato 
e prigioniero degli austriaci, durante la seconda era 
Rettore del Seminario. Non è difficile immaginare le tante 
domande che affollavano l’animo di chi ha attraversato 
quei periodi: Cosa fare? Cosa ci accadrà? Possiamo 
sperare in un futuro migliore?...

Mons. Iacolino non si è distinto per particolare 
strategie, non ha approntato soluzioni “innovative”, non 
ha usato furbizie umane. Le sue “armi” sono state: il 
Vangelo, l’umiltà, il dono di sé. La sua vita è stata segnata 
da prove terribili sia da un punto di vista sociale che 
personale. Eppure emerge un profilo di uomo credente 
che non si è mai arreso, non si è mai abbattuto e non ha 

mai ceduto un solo centimetro allo scoraggiamento. Con 
lo sguardo rivolto verso l’Alto e con un animo umilissimo, 
si è impegnato con tutte le sue forze in ciò che gli veniva 
chiesto e affidato confidando nell’aiuto del Buon Dio. 
Questo gli ha consentito di avere una prospettiva sempre 
più grande delle difficoltà del momento; per dirla con 
una delle note della carità – secondo l’intuizione di S. 
Paolo – di essere “longanime”, cioè di avere un animo 
talmente grande da “guardare” sempre oltre senza mai 
dimenticare il presente. 

Probabilmente tra i servizi nei quali ha potuto 
esprimersi meglio (anche solo per gli anni impiegati 
in ciò) è stato quello di formatore dei futuri sacerdoti, 
i seminaristi. Sono stati gli anni “della maturità”. Il 
Vescovo Giovanni Battista Peruzzo aveva individuato 
in lui la persona giusta per dare al Seminario una guida 
illuminata e forte. In quest’opera  del Lentini vengono 
messe in risalto le doti di grande pedagogo espresse 
durante questi anni. Sapeva ascoltare i Seminaristi, si 
mostrava esigente con loro ma, al tempo stesso, faceva 
capire cosa aspettava quei giovani una volta completato 
il tempo della formazione. 

L’esperienza di prete dei giovani a Favara (Ag) (molto 
bello l’accostamento a don Bosco!) ma anche dei poveri 
con la Conferenza della San Vincenzo, in lui aveva 
radicato l’idea che la vera scommessa di ogni sacerdote 
è saper stare in mezzo alla sua gente, saper condividere 
ogni cosa – povertà, malattie, gioie, speranze – cercando 
già con la presenza di seminare il Vangelo. 

E mentre da un punto di vista ecclesiale già si 
intuivano i primi segnali di un movimento che da lì a 
qualche decennio avrebbe portato al Concilio, Mons. 
Iacolino era fortemente convinto che il modo migliore 
per rinnovare percorsi, luoghi e persone e riportarli al 
Vangelo è l’esempio di una vita trasformata da ciò che si 
annuncia. 

Questo stesso slancio animò il servizio che Mons. 
Iacolino rese come Vicario Generale della Diocesi e come 
Vescovo della Diocesi di Trapani prima che la malattia lo 
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consumasse definitivamente. Colpisce come quest’uomo 
semplice e mite si sia speso sino alla fine con una 
dedizione immensa e con un grandissimo amore per la 
Chiesa in tutte le sue espressioni. 

La vita di Mons. Iacolino, diventa la conferma di un 
principio fondamentale nella spiritualità cristiana: il 
chicco di grano se vuole portare frutto deve diventare 
un tutt’uno con la terra, deve scomparire in essa e per 
essa deve morire. Chicco e terra non possono stare 
l’uno di fronte all’altra, non possono passare il tempo 
ad “esaminarsi” reciprocamente o a calcolare eventuali 
rischi e benefici. L’unico calcolo che il chicco può fare 
è che se vuole guadagnare qualcosa si deve perdere. 
Se dovesse ragionare al contrario sarebbe lui stesso a 
perdersi per sempre. 

Ieri come oggi questa lezione ha bisogno non solo di 

alunni che la sanno ripetere a memoria ma di credenti 
che su questo si giocano la vita. Questo nostro tempo 
non è più difficile di quello vissuto da Mons. Iacolino. 
Forse è cambiata la forma di qualche travaglio sociale 
ma non certo la sostanza. A noi, come ai primi discepoli, 
come ai sacerdoti e ai laici vissuti il secolo scorso, Gesù 
ripropone la stessa scommessa: se vuoi guadagnare 
la tua vita abbi il coraggio di perderla ogni giorno, nel 
terreno della storia. Forse non cambieremo nulla ma 
avremo la certezza di aver gettato un seme. Qualcuno un 
giorno lo raccoglierà e nutrendosene, forse, avrà la forza 
e il coraggio di cambiare qualcosa.

Mons. Iacolino la scommessa l’ha accettata e l’ha 
portata avanti fino in fondo. Speriamo di collocarci sulla 
stessa scia!

† Francesco Montenegro

L’appassionato Don Gerlando Lentini ha 
scavato nelle pieghe della storia delle diocesi di 
Agrigento e di Trapani, raccogliendo una vera e 
propria miniera di documenti concernenti la vita 
del Vescovo di Trapani Mons. Filippo Iacolino, 
nato a Favara (Ag) nel 1895. 

La fatica del biografo consegna alle future 
generazioni della Sicilia e di tutto il mondo il 
cammino di un grande testimone, morto durante 
l’Anno Santo voluto da Pio XII nel 1950, dopo la 
seconda guerra mondiale. 

Nel dicembre 1949 il Vescovo Iacolino conclude 
la “peregrinatio” della Madonna nel Santuario 
dell’Annunziata, in Trapani, consacrando la città 
al Cuore Immacolato della Madre e offrendo 
per le Sue mani la vita al Signore per il bene 
dell’amata Diocesi. 

Mons. Iacolino, che ha svolto un intenso 
servizio episcopale di due anni e mezzo, sembra 
anticipare una pagina commovente che il 
mondo cattolico vivrà il 1° novembre 1950 con 
la proclamazione del dogma dell’Assunzione di 
Maria al cielo.   

Pio XII, facendo eco ai voti dell’episcopato 
mondiale, così prega: “Noi confidiamo che le 
vostre pupille misericordiose si abbassino sulle 
nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre 
lotte e sulle nostre debolezze; che le vostre labbra 
sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; 
che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno 
di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il 
tuo figlio; e noi, che vi invochiamo nostra Madre, 
noi vi prendiamo, come Giovanni, per guida, 
forza e consolazione della nostra vita mortale”. 

Nella preghiera del Papa sembra risuonare la 
pietà mariana di Mons. Iacolino.

Questo lavoro, che si presenta come memoriale 
più che vera e propria storia, unisce insieme 
l’ammirazione di un adolescente per il suo 
educatore e la memoria sapienziale di un 
sacerdote scrittore ultraottantenne. Commuove 
questa prosa agiografica, che fa emergere 
soprattutto le virtù, delineando lo stile 
intransigente e la schiettezza adamantina del 
protagonista, il quale, prima dell’ordinazione 
presbiterale, ha scritto il suo “patto” con Dio: 
“Se mi vedi sul punto di peccare, fammi prima 

Mons. Pietro Maria Fragnelli 
      Vescovo di Trapani

morire”. 
I passaggi moralistici non sorprendono, se si 

pensa al grande travaglio vissuto dall’Europa tra 
le due guerre e negli Anni Cinquanta. 

Iacolino - uomo, prete e Vescovo - fu persona 
esigente con se stessa ed esigente con gli altri. 
Nella vita pastorale - tra i giovani nella sua Favara 
(Ag) e da Rettore nel Seminario di Agrigento - 
visse passaggi non facili, sempre ispirati dalla 
fede obbediente e dalla certezza che la croce è 
feconda nel generare e plasmare personalità 
forti, capaci di amare e servire i fratelli fino al 
dono supremo di sé.

Le fonti di Lentini sono per lo più note e 
spaziano dal mondo familiare a quello ecclesiale 
e sociale. Le notizie sul periodo di episcopato a 
Trapani sono ampiamente fondate sugli scritti di 
Mons. Francesco Paolo Musso, prima vice rettore 
di Iacolino nel Seminario di Agrigento e poi suo 
segretario a Trapani. 

L’ideale di Vescovo che egli ha incarnato 
passa anche attraverso la preghiera costante e 
le numerose ore dedicate alle confessioni, fino 
all’offerta di se stesso come vittima per la Chiesa 
di Trapani. Questo modello di ministero rimane 
attuale anche oggi, pur nelle mutate circostanze 
storiche, perché risponde pienamente anche 
alla proposta esigente di Papa Francesco, che 
sollecita tutti i pastori ad andare incontro al loro 
gregge e ad assumerne l’odore. 

Pensando che Mons. Iacolino ora contempla 
nel cielo la Madonna e i Santi, ancora una volta 
facciamo nostre le parole di Pio XII rivolte 
all’Assunta: 

“Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri 
occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal 
sangue di Gesù, si volgono ancora verso questo 
mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, 
alla oppressione dei giusti e dei deboli; e noi, fra 
le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo 
dal vostro celeste lume e dalla vostra dolce pietà 
sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove 
della Chiesa e della nostra Patria”. 

Mons. Iacolino ci accompagni dal cielo durante 
e dopo l’ormai imminente Anno Santo della 
Misericordia.

      † Pietro Maria Fragnelli



4 - UNA DOMANDA: 
- Come mai Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, 

non ha detto che la Scuola deve educare i giovani italiani secondo i 
principi etici espressi chiaramente nella Costituzione della Repubblica 
Italiana, che, secondo il Presidente Giorgio Napolitano e l’attore 
Benigni, che l’ha illustrato alla televisione, è la «più bella del mondo”? 
E probabilmente come mai non la darà, come tale, agli studenti che lo 
andranno ad incontrare? 

- La nostra risposta: Perché l’ateo Napolitano poteva dirle le bugie, 
lui da buon cattolico no. Infatti la bellezza della nostra Costituzione è 
come “la gioventù - direbbe il poeta romanesco Trilussa - che c’era 
una volta, e ora non c’è più»: è stata infatti maledettamente profanata! 

Ed è questa dolorosa storia di “profanazione” che noi ricorderemo, 
non tanto per piangerci sopra, ma per buttarla in faccia a quelli che ce 
l’hanno disgraziatamente rovinato! 

5 - L’ASSEMBLEA COSTITUENTE CI HA CONSEGNATO 
UNA REPUBBLICA CON UNA SOLIDA BASE ETICA
SCOPRIAMONE I TRADITORI!
Terminata l’ultima guerra, il Governo De Gasperi il 6 marzo 1946, col 

decreto n. 98, stabiliva che la scelta della forma istituzionale dello Stato 
sarebbe avvenuta mediante referendum popolare: i cittadini dovevano 
dire se volevano confermata la monarchia oppure preferivano la 
repubblica; dovevano scegliere anche il partito e i candidati per 
l’Assemblea Costituente che aveva  il compito di stabilire il nuovo 
ordinamento costituzionale secondo la forma istituzionale prescelta dal 
popolo.

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, senza distinzione di censo e di 
sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato ed elesse 556 deputati 
all’Assemblea Costituente appartenenti ai seguenti partiti: Democrazia 
Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, Partito Comunista Italiano 
104, Unione Democratica Nazionale 41, Fronte dell’Uomo Qualunque 
30, Partito Repubblicano Italiano 23, Blocco Nazionale della Libertà 
16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Finalmente il 22 dicembre 
1947, in una solenne seduta, la Costituzione della Repubblica Italiana 
fu approvata in modo plebiscitario: 453 voti favorevoli, solo 62 
contrari.  

In un’aggiunta finale (disposizione XVIII) posta in calce alle copie 

Ha detto il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella

Basta la corruzione, il Paese non cresce
ma non indica una vera strategia per uscirne 

1 - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA DETTO
Avvenire 22.10.2015 - Cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro - Il Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella dice con fermezza:
- Basta la corruzione, il Paese non cresce
- Bisogna lavorare “in modo virtuoso” considerando essenziali “i valori dell’onestà e della trasparenza”... “Legalità e lotta alla corruzione sono 

condizioni irrinunciabili per la nuova crescita italiana”.
2 - COS’È LA CORRUZIONE? 
Dal Vocabolario della Lingua Italiana, Terlani, vol. II, p. 969: Corrompere: indurre con denaro o con promesse a venir meno al dovere il 

custode, l’impiegato, i funzionari, i giudici, i testimoni - Corrotto: depravato, viziato moralmente - Corruttibile: persona che, nel compimento 
delle sue mansioni, è suscettibile di essere corrotto con denaro: funzionari corruttibili - Corruzione: di pubblico ufficiale: delitto contro la pubblica 
amministrazione consistente nel dare o promettere denaro o altri vantaggi a un pubblico ufficiale perché egli ometta o ritardi un atto del suo ufficio 
o compia un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria) oppure perché compia un atto del suo ufficio (corruzione impropria)

3 - COME BISOGNA SCONFIGGERE LA CORRUZIONE
Roma. 2. 30.10.2015. Inizia La Scuola e il Presidente Sergio Mattarella nel suo messaggio indica nell’«etica», introdotta nella Scuola, la 

strategia per sconfiggere la corruzione. Le sue affermazioni:
- Per sconfiggere mafie e corruzione la magistratura non basta. Occorre una scuola pubblica efficiente
- Più che una riforma della giustizia ciò che occorre al nostro Paese una vera riforma della scuola in senso etico. In Italia è fondamentale 

ripartire dal sistema educativo. La nostra scuola deve educare a ragionare di etica e di morale...
- Formare i cittadini sin da studenti ad avere comportamenti conformi all’etica probabilmente ci consentirà di avere anche futuri politici 

migliori e più attuali...
- Una delle funzioni della scuola pubblica è quella di formare... ed educare ottimi cittadini mediante l’etica pubblica...
- La lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale, anche religioso... 

autentiche del testo si legge che essa «dovrà essere fedelmente 
osservata come legge fondamentale della Repubblica Italiana da 
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato»; seguono le firme di Enrico 
De Nicola capo provvisorio dello Stato, Umberto Terracini Presidente 
dell’Assemblea, Alcide De Gasperi Presidente del Consiglio dei 
Ministri e di Giuseppe Grassi Ministro Guardasigilli. Come stabilito, la 
Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

La nostra Carta Costituzionale ha avuto un’approvazione 
plebiscitaria, e quindi da uomini di tutti i partiti; i quali convennero, 
discutendo e riflettendo, senza schemi ideologici e neppure 
religiosi su princìpi eminentemente etici di morale naturale: 
«Quella - scrisse Marco Tullio Cicerone filosofo oratore, uomo politico 
del I secolo a. C., nella sua Orazione pro Milone - che non fu stesa per 
iscritto, ma nacque con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta o letta, ma 
presa, attinta e ricavata, dalla stessa natura; secondo il tenore di questa 
legge non fummo ammaestrati, ma fatti, non educati, ma imbevuti». 

E così ne venne una Costituzione splendida della quale tutti 
gli Italiani abbiamo potuto gloriarci, ma purtroppo sino al 29 
novembre 1970, e vedremo perché.

6 -  LA COSTITUZIONE È DA STUDIARE DA TUTTI A SCUOLA
1947. 11 dicembre. L’Assemblea Costituente, prima di sciogliersi, 

approva all’unanimità ed emana il seguente Ordine del giorno: 
«L’Assemblea Costituente esprime il voto che la nuova Carta 

Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro 
didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere 
consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali 
e sociali (ossia etiche - n.d.r.) che costituiscono ormai sacro retaggio 
del popolo italiano».

1° gennaio 1948. Entra in vigore la Costituzione della Repubblica 
Italiana. Il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Guido Gonella, in tale 
occasione fa un Radio-Appello alla Scuola Italiana:

«È mio desiderio - dice - che, in conformità di questo voto 
(dell’Assemblea Costituente - n.d.r.), la Costituzione sia illustrata 
negli Istituti e nelle Scuole con la sollecitudine richiesta dal carattere 
del documento, la cui efficacia, indispensabile per la concordia e il 
progresso della nostra vita nazionale, è condizionata dalla misura in 
cui i principii in esso sanciti entreranno e vivranno nella coscienza degli 
italiani di ogni condizione».
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7-  LA COSTITUZIONE CONTRO 
L’ONNIPOTENZA DELLO STATO E LA PREPOTENZA PRIVATA
Professore di lettere nel Seminario di Agrigento, anch’io ho letto, 

fatto leggere e spiegato ai miei alunni la nostra Costituzione col testo 
scolastico di G. Giampiero, La Costituzione, commentata per le scuole, 
Signorelli editore, Roma. 

- La Carta costituzionale è così composta:  Un preambolo: Principi 
fondamentali:  articoli da 1 a 12 ; Parte I: Diritti e doveri dei cittadini: 
articoli da 13 a 54; Parte II: Ordinamenti della Repubblica: articoli da 55 
a 139; in fine: Disposizioni provvisorie: da I a XVIII.

- Noi, in questa trattazione, siamo particolarmente interessati ai 
Principi fondamentali della Costituzione e alla I Parte: Diritti e Doveri 
dei cittadini, al fine di scoprire i principi etici che sono alla base della 
legislazione costituzionale: è l’etica che il Presidente Mattarella 
certamente conosce, ma non può dirlo! Sarebbe linciato.

«Lo Statuto Albertino - scrive Giuseppe Giampietro - esauriva tale 
importantissima materia (i principi etici - n.d.r.) in 9 articoli (24-32): era 
già molto che il governo del re concedesse ai “sudditi” il riconoscimento 
di alcuni diritti. 

Per la Costituzione nostra occorreva essere molto precisi e 
particolareggiati. Il motivo: lo Stato moderno dispone di sofisticati 
mezzi di possibile coercizione del cittadino, da poterlo seguire e 
perseguire in ciò che scrive, in ciò che mangia, in ciò che legge!» 
(p. 19).

- “La Costituzione”, ha solennemente affermato Luigi Einaudi nel 
giorno del suo giuramento come primo Presidente della Repubblica, “è 
garanzia della libertà della persona umana contro la onnipotenza 
dello Stato e la prepotenza privata”. Ecco il perché dei 42 articoli 
della prima parte, la quale riconosce a ogni cittadino italiano quel 
complesso di diritti, che gli sono necessari “sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2): è l’etica su 
cui si basa o si dovrebbe basare la nostra Repubblica.

- Concezione organica della società civile
La Costituzione afferma implicitamente tutta una concezione 

organica della società civile: a) riconosce la famiglia come società 
naturale con propri diritti ed esige che lo Stato ne assuma la tutela; b) 
garantisce la professione di fede religiosa anche in forma associativa; 
c) protegge le istituzioni che si prefiggono la cura dell’infanzia e della 
gioventù; d) dichiara libera l’organizzazione sindacale; e) riconosce la 
funzione sociale e la cooperazione; e) vuole che pure l’ordinamento 
delle forze armate sia informato allo spirito democratico» (G. Giampiero, 
La Costituzione commentata per le scuole, Signorelli Ed. Roma, p. 19).

8 - LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale».

- I diritti inviolabili
Inviolabile (vocabolario Treccani vol. II) è un diritto «che deve 

essere assolutamente rispettato, che è sottratto per legge dalle norme 
del diritto comune». Infatti il diritto costituzionale non è diritto ordinario, 
è diritto costituzionale ossia fondamentale.

Qual è il primo diritto inviolabile sancito nella nostra Costituzione, 
che nessuna legge può annullare o lasciare alla mercé del cittadino? 
Senza dubbio, il diritto a nascere. Se lo Stato permettesse di uccidere 
per legge il figlio prima di nascere, sarebbero inutili tutti gli altri diritti, e  
la Costituzione sarebbe una beffa.

- Doveri inderogabili dello Stato. 
Salvaguardato il diritto a nascere dell’uomo, lo stesso articolo 

ordina che «ove si svolge la sua personalità, (la Repubblica) richiede 
l’adempimento (da parte degli organi dello Stato - n.d.r.) dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

- Doveri inderogabili (voc. Treccani: “che non ammettono deroga, 
ossia abolizione; che si è solo obbligati a rispettare”). Insomma il 
cittadino è veramente importante! 

Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
davanti alla legge... È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che... impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana».

- Tutti uguali davanti alla legge. «Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge». La legge è uguale per tutti!

- La Repubblica rimuove gli ostacoli
«La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli... che impediscono il 

pieno sviluppo della  persona umana». Al centro delle legislazione sia 

costituzionale che ordinaria ci deve dunque essere sempre l’uomo, la 
persona umana, il cittadino.

Art. 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto... Il 
cittadino ha il dovere di svolgere un’attività o una funzione che 
concorre al progresso materiale o spirituale della società».  

- Il lavoro è un diritto, ma anche un servizio, è riconosciuto a tutti 
i cittadini, però «un lavoro che concorre al progresso materiale o 
spirituale della società». Lavoro è anche quello del prete; concorre, 
infatti, «al progresso spirituale della società».

9 - LA COSTITUZIONE: I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29, comma 1°. «La Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
- La famiglia è società naturale basata sul matrimonio.
- La natura, ossia Dio per chi crede, ha voluto una comunità 

formata da un maschio e da una femmina; questa comunità è fondata 
sul matrimonio dinanzi al rappresentante dello Stato o della Chiesa. 
Conseguenza: per il matrimonio i due non sono più due amici che si 
vogliono bene; ma costituiscono uno stato di vita che interessa sia 
la società civile che quella religiosa; tale comunità è costituita per 
generare i figli, cittadini dello Stato e membri della Chiesa.

- Conseguenze: 
1. il cittadino italiano ha il diritto ad essere concepito e generato 

secondo natura, e non in un freddo laboratorio per le mani di un tecnico 
che non può dirsi medico né scienziato, non legittimato dalla legge 
naturale; 

2. il cittadino ha diritto a nascere secondo natura, e non secondo i 
desideri di chi lo genera come se fosse la costruzione di un bambolotto 
o di una macchina: la selezione e la manipolazione dell’embrione per 
avere un figlio perfetto è immorale perché contro natura. 

3. Il cittadino ha il diritto a nascere in seno ad una «famiglia, 
società naturale fondata sul matrimonio», celebrato dinanzi a un 
rappresentante dello Stato o, in Italia, anche della Chiesa.

Art. 29, comma 2°. - Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familiare».  

- «Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica 
dei coniugi»; però  questo rapporto «con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell’unità familiare». 

Secondo la Costituzione “a garanzia dell’unità familiare ci sono 
dei limiti stabiliti dalla legge”. Secondo la natura, l’indissolubilità del 
matrimonio è “a garanzia dell’unità familiare”.  Ed è logico. Il matrimonio 
tende alla generazione dei figli. Il figlio è generato da un padre e una 
madre, a loro immagine e somiglianza; generato, deve essere educato 
perciò da loro due: la carenza dell’uno o dell’altro, peggio ancora di tutti 
e due, crea uno squilibrio psicologico che rende difficile l’educazione; 
d’altronde: lui, il figlio, non può dividersi; non possono dividersi di 
conseguenza coloro che lo hanno generato. Ecco perché,  secondo la 
Costituzione, la legge deve sempre garantire l’unità familiare.

Art. 30, comma 1°: - «È dovere e diritto dei genitori mantenere, 
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

 Dunque educatore non è lo Stato, ma i genitori e la famiglia. La 
scuola perciò, se è statale, non può sostituirsi ai genitori sui principi 
etici e religiosi dell’educazione.

I figli, anche se nati fuori del matrimonio, hanno gli stessi diritti. Si 
capisce che le condizioni anormali dei genitori influisce negativamente 
sui figli.

Art. 30. comma 3°: «La legge detta le norme e i limiti per la ricerca 
della paternità». Il che significa che il figlio ha il diritto di conoscere chi 
lo ha generato; ha il diritto di ricercare i genitori. Quali sono i limiti? 
Non riesco a immaginarli, tanto è forte l’istinto naturale di sapere e 
conoscere chi ti ha generato.

Art. 31, comma 1°: La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze:- la formazione della famiglia - 
l’adempimento dei compiti della famiglia - con particolare riguardo 
alle famiglie numerose.

comma 2: La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la 
gioventù; favorisce gli Istituti necessari a tale scopo. 

Art. 32, comma 2°: La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona. 

Art. 33, L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento.

Art. 34, La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni.
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Art. 36, Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione... e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa.... 

Nota: in questo modo la donna resta libera di dedicarsi alla sua 
famigli a tempo pieno: e questa è vera civiltà!

Art. 37, comma 1°: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 

comma 2°: Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 
protezione. (e questa è civiltà che ancora non si è raggiunta - e che la 
donna stupidamente non ha rivendicato sino all’anno corrente 2015).)

E qui ci fermiamo. Ce ne è abbastanza per dimostrare che lo 
Stato Italiano l’etica ce l’ha già, la morale pure, la civiltà pure. Al 
Presidente Mattarella  il dovere di ripristinarla!

10 - LA NOSTRA COSTITUZIONE REALMENTE È 
(meglio, era) LA PIÙ BELLA DE MONDO 
1° Testimone, Giorgio La Pira
Uno dei protagonisti della redazione della Costituzione fu Giorgio 

La Pira, siciliano, professore di Diritto Romano all’università di 
Firenze; sarà anche sindaco di Firenze, parlamentare, sottosegretario 
al Ministero del Lavoro. Da membro attivo dell’Assemblea Costituente 
così presenta la nostra Costituzione nelle sue linee fondamentali ed 
essenziali:

«Il progetto di Costituzione si è preoccupato - quanto era possibile 
nelle condizioni politiche nelle quali esso è stato redatto - di considerare 
la persona umana nella integrità dei suoi status e dei suoi diritti: cioè 
non solo in quanto essa è una realtà individuale (status libertatis, 
direbbero i giuristi romani), non solo in quanto essa è membro della 
collettività statale (status civitatis), ma anche in quanto essa è membro 
di tutte le altre comunità che sono essenziali al suo sviluppo ed al suo 
perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene ad una famiglia 
(status familiaris), ad una comunità religiosa (status di religione), ad 
una comunità territoriale (status civitatis, in senso ristretto), ad una 
comunità professionale (stato professionale), e di lavoro, ad una 
comunità culturale, alla comunità internazionale.

È una visione “pluralista”: essa nettamente si differenzia, per 
superarla, e da quella individualista e da quella statalista. Insomma lo 
Stato, pur essendo laico, si ispira a quel grande principio della libertà 
delle coscienze che è un principio essenziale del cristianesimo.

Problema politico capitale da risolvere: quale l’uomo (base teoretica) 
tale l’ordinamento giuridico e politico che ad esso si adatta... Ecco 
perché la nostra Costituzione inizia affermando i principi sul primato 
e sullo sviluppo della persona umana con gli articoli 1, 2, 3, 4. (La 
Pira autobiografico, ed. SEI, Torino 1994, pp. 54-55). 

2° Testimone, LUIGI STURZO
 Luigi Sturzo, il più grande statista nella storia d’Italia, su Il Popolo 

del 20 marzo 1949,  a poco più d’un anno della entrata in vigore della 
Costituzione della Repubblica Italiana, pubblica un articolo: Libertà 
politica e Costituzione, che riproduciamo schematizzando le diverse 
parti.

- La libertà. «La libertà è come l’aria: si vive nell’aria... se l’aria 
manca si muore... È vera la frase ottocentesca: “la libertà si attua ogni 
giorno, si difende ogni giorno, si riconquista ogni giorno”. 

- Gli Italiani sapranno difendere la libertà? «L’Italia conquistò 
la libertà insieme all’unità e alla indipendenza, non seppe difenderla 
al momento più crudele della sua storia nazionale e cadde sotto la 
dittatura. Tristi eventi, guerre e disfatte hanno contribuito alla ripresa 
della libertà, che purtroppo è minacciata dal comunismo rivoluzionario 
e dittatoriale.

Saranno gli italiani capaci di usare della libertà senza cadere nella 
licenza e difendere la libertà senza perderla insieme alla unità e alla 
indipendenza?

La riposta sarà affermativa a due condizioni:  che la libertà  sia 
ancora nella costituzione, e che lo spirito della costituzione entri nella 
coscienza del popolo italiano. 

- Basi della Costituzione: personalità umana e Stato di diritto. 
«Nessuno può affermare che la nostra costituzione sia perfetta. Ma 
essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la ”personalità 
umana” e lo “stato di diritto”. 

Lo stato di diritto garantisce: a) il cittadino dall’arbitrio della autorità, 
sempre che il cittadino curi di difendersi con i mezzi di legge; b) la 
personalità umana è la base del diritto perché in essa si realizza e si 

attua l’uomo singolo, unica realtà vivente.
Tutti i rapporti sociali e politici sono rapporti fra uomini viventi, non 

fra schemi, né fra automi, né fra numeri. Da questa umanità intelligente 
e volitiva, dalle sue aspirazioni alla verità e all’amore, dalle sue 
esigenze di vita materiale e morale, derivano diritti e doveri attuabili 
nell’atmosfera di libertà individuale e politica.

Questi elementi, più o meno bene abbinati, han dato vita alla 
costituzione: patto di popolo, volontà espressa e sancita, carta 
fondamentale della nazione.

- Bisogna difendere la Costituzione dalle insidie dei poteri. 
«Bisogna che l’italiano guardi la sua “carta” come sacra nella sostanza 
fondamentale di vita civile, libera, una, indipendente. Sia l’italiano 
convinto del dovere di rispettarla e attuarla con sincerità d’intenti; di 
difenderla: a) contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe,  
b) contro le insidie del potere legislativo, del potere esecutivo e 
del potere giudiziario, c) il motivo: essi avendo in mano le leve di 
comando, possono surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, 
alterandone lo spirito e falsandone la lettera.

C’è un pericolo che viene dal disinteresse pubblico - sia del cittadino 
comune, sia del cittadino qualificato - alla completa applicazione e alla 
strenua difesa della Costituzione» (Il Popolo, 20 marzo 1949).

11- IL POTERE GIUDIZIARIO TRADISCE: “LA COSTITUZIONE 
HA UN VALORE PROGRAMMATICO E NON PRECETTIVO”
«All’indomani della seconda guerra mondiale  e nel decennio 

successivo: 
 - L’ordine giudiziario trovò un forte elemento di coesione nel 

rivendicare condizioni di lavoro e un trattamento economico accettabili. 
L’Associazione nazionale magistrati (ANM).

- L’orientamento strettamente professionale della Magistratura (e in 
particolare della Corte di Cassazione) si manifestò introducendo una 
interpretazione riduttiva dei principi costituzionali, ai quali venne 
riconosciuto un valore soltanto programmatico e non direttamente 
precettivo» (M. Laudi, prof. di Diritto Penale in Grande Dizionario 
Enciclopedico UTET, appendice 1997, v. Magistratura).

25-28 Agosto 1965. A Gardone Riviera (BS) l’Associazione 
nazionale magistrati (ANM)  era riunita in congresso. Venne approvato 
un ordine del giorno in cui si manifestava contrarietà nei confronti di 
una concezione che riduceva l’interpretazione della legge a formalismo 
«indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma 
nella vita del Paese”. 

Una tale norma creò una spaccatura nell’Associazione Nazionale 
Magistrati, da cui scaturì la divisione in correnti: a destra Magistratura 
Indipendente, che non condivideva le decisioni di Gardone; a sinistra 
Terzo  potere e Magistratura democratica, che ponevano l’accento sulla 
valorizzazione del giudice nel sistema costituzionale e svolgevano 
un’azione di innovazione anche culturale della magistratura italiana. 
(Cfr. Storia d’Italia, De Agostini, Novara 1991, p. 634). 

Questa data e questa concezione della funzione del magistrato 
sono l’inizio della fine del dettato della Costituzione della Repubblica 
Italiana, art. 101: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». 
Incominciarono le «sentenze creative» che rovineranno la Carta 
Costituzionale e moralmente il popolo italiano.

Fu pertanto Palmiro Togliatti a fare entrare, legalmente per concorso, 
dei magistrati preparati nel partito, dal partito e per il partito.

«Dalla metà degli anni sessanta - scrive ancora il Laudi -  
l’associazionismo dei magistrati assunse sempre più le caratteristiche 
proprie di una soggettività politica, che univa a tematiche 
strettamente sindacali interventi di politica istituzionale sul ruolo della 
Magistratura, i suoi rapporti con la classe politica, i partiti e in generale 
la società civile. 

Le elezioni per l’Associazione Nazionale Magistrati avvennero 
per liste di candidati contrapposte; sicché i magistrati eletti 
risultavano espressione delle singole correnti, e queste ultime si 
fronteggiavano con modalità rapportabili all’antagonismo tipico 
dei partiti politici in campagna elettorale, con accentuazione dei 
temi che dividevano piuttosto che degli argomenti generalmente 
condivisi.

Gli eccessi di politicizzazione caratterizzarono gli anni settanta 
e ottanta» (M. Laudi, in Grande Dizionario Enciclopedico UTET, 
appendice 1997, o. c. ).

12 - 1970. 1° DICEMBRE. IL POTERE LEGISLATIVO TRADISCE:
IL DIVORZIO È LEGGE DELLO STATO
1° dicembre 1970, ore 5,40 Camera dei Deputati. Il presidente 
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Sandro Pertini comunica che il divorzio è stato approvato ed è legge 
dello Stato. Vengono così aboliti i seguenti articoli della Costituzione 
della Repubblica Italiana: Art. 2: La Repubblica riconosce i diritti 
inviolabili dell’uomo. Art. 3: La Repubblica rimuove gli ostacoli... 
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Art. 29: La 
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 
basata sul matrimonio. Art. 30: È dovere e diritto dei genitori (plurale, 
ossia 2 genitori - N.d.R.) mantenere, istruire ed educare i figli.    

Senza dubio l’intelligenza ha dei limiti, ma l’ideologia no, al punto che 
degli esimi (?) giuristi diventano dei maghi che riescono a trasformare 
un delitto in un diritto. 

13 - LA CORTE COSTITUZIONALE TRADISCE:
LEGALIZZA L’ABORTO PRIMA DELLE LEGGE

- 1975. 18 febbraio 1975. La seconda picconata ai “diritti inviolabili 
dell’uomo” (art. 2° della Costituzione) non è una legge a darla, ma  il 
dispositivo n. 27 del 18 febbraio 1975 col quale la Corte Costituzionale 
dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice penale 
nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta 
quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, 
medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della 
madre».

Questo non è il primo né sarà l’ultimo dispositivo con cui la 
magistratura, alta e bassa, scavalca il Parlamento, con suoi poteri, 
purtroppo, insindacabili.

Sino al 18 febbraio 1975 la legge italiana prevedeva un solo caso 
lecito per l’aborto: quando nell’impossibilità di salvare diversamente 
la vita della madre e del figlio che portava in seno, si sopprimeva 
quest’ultimo per salvare quella.

Ora, dopo questa sentenza costituzionale si può sopprimere il figlio 
anche per salvare la salute della madre; e non solo da un pericolo 
immediato, ma anche da un pericolo che può “essere previsto” 
medicalmente, poiché - è detto nelle premesse al dispositivo della 
Corte - “non esiste equivalenza tra il diritto non solo della vita ma 
anche della salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

Questo aborto legale, la Corte Costituzionale lo chiama «aborto 
terapeutico». Per sostenere questo i giudici della Corte dovrebbero 
dimostrare: 1) che “l’omicidio” di un essere umano innocente (un delitto) 
possa chiamarsi ed essere una “terapia”; 2) che questo diritto (meglio, 
delitto) non violi l’art. 2 della Costituzione per il quale “La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”; 3) non precisa - né 
può scientificamente precisare - quando l’embrione diventa persona.

Pertanto negato il diritto a nascere, se nascere è un terno al 
lotto, vengono annullati tutti gli altri diritti, viene annullata tutta la 
Costituzione. I bambini dell’asilo lo comprendono, i giuristi della Corte 
Costituzionale, no: non hanno frequentato l’asilo!

14 - 29 MAGGIO 1978. TRADISCE IL POTERE LEGISLATIVO:
  ALLA DONNA IL DIRITTO DI UCCIDERE I FIGLI
- La legge n. 194 è composta di due parti: 1. “Norme per la tutela 

sociale della maternità; 2. Norme sulla interruzione volontaria della 
gravidanza”. 

La stessa legge dice di tutelare la maternità e concede il diritto di 
interromperla. Chi non capisce la contraddizione tra queste due norme 
della stessa legge? La tutela della maternità comprende pure l’aborto, 
ossia il modo più crudele di ammazzare un  figlio  innocente. Una legge 
veramente strana! Il male è sempre in contraddizione con se stesso.

Ma le intelligenze dei nostri Costituenti e dei nostri deputati sono 
talmente profonde da non capire contraddizioni così alte. 

- I risultati: dal 1978 al 2015, con una media per difetto di 170.000 
aborti legali all’anno, risulta che oltre 6 milioni di cittadini italiani sono 
stati ammazzati prima di nascere! Viva l’Italia!

Il primo governo italiano costituitosi, quando ancora le truppe 
tedesche sconfitte non avevano lasciato l’Italia, abolì la pena di morte 
per i delinquenti: un atto di civiltà contro la barbarie della dittatura 
fascista. La dittatura del relativismo democratico, consenzienti la 
maggior parte delle donne italiane, ha imposto la barbarie più grave 
perché contro natura: il diritto della donna di uccidere i figli, più in basso 
non si può andare! Vergogna!

PER FINIRE
Con la legge del divorzio, e col divorzio breve per il quale in 6 mesi 

l’avvocato può risolvere tutto e dichiarare la fine del matrimonio, il 
risultato è questo: per lo Stato il matrimonio è una barzelletta, non ha 
valore giuridico che, evidentemente deterministicamente deve arrivare 
ad essere equiparato al matrimonio gay, e viceversa.

Il diritto al figlio, elargito dalla Corte Costituzionale, è un assurdo 
per non dire una parola più precisa. Il figlio è un dono di natura, se non 
proprio di Dio: è una pretesa insensata quella dei giudici della Corte! 

I magistrati ora fanno di tutto: non osservano le leggi, ma le 
maneggiano ad uso e consumo delle richieste più strane.

Ormai in Italia impera il relativismo morale: l’etica per lo Stato non 
esiste. E se è stata annientata dalle tante leggi senza costrutto né etico, 
né giuridico, né razionale, vuol dirci il Presidente della Repubblica 
quale etica egli vuole che si introduca nelle nostre scuole?   

      
APPENDICE  n. 1:  SCIENTIFICA DISTRUZIONE DELLA FAMIGLIA
solo gruppi pseudo-parentali senza legami di “sangue”  

Ida Magli antropologa scrive: «Oggi abbiamo sotto gli occhi la prova 
di quanto il linguaggio sia strettamente collegato alle forme della società 
che rispecchi, nella distruzione che l’Occidente sta mettendo in atto dei 
termini di base delle “strutture della parentela”: non più mamma, papà, 
zio, nonna, ma genitore 1, genitore 2 e probabilmente nessun altro 
termine di parentela, forse ci si chiamerà per nome e basta. 

Questo dato sarà sufficiente all’antropologo di domani (ammesso 
che l’antropologia sopravviva) per dedurne che nell’Europa del 
Duemila si tendeva ad eliminare la collaborazione fra natura e cultura 
prevista dalla natura e a ostracizzarla, dando luogo esclusivamente 
alle tecniche culturali per costituire gruppi pseudo-parentali senza 
legami di “sangue” (cfr Ida Magli, Difendere l’Italia, ed. BUR- Rizzoli, 
Milano, 2013, pp. 14-15 ).

APPENDICE  n. 2:  LA NOSTRA NON È  PIÙ UNA DEMOCRAZIA!
CHE FARE?

Giovanni Paolo II: «Quando una maggioranza parlamentare 
o sociale decreta la legittimità, pur a certe condizioni, della 
soppressione della vita umana non ancora nata, non assume forse una 
decisione “tirannica” nei confronti dell’essere più debole e indifeso?  
In realtà la democrazia non può essere mitizzata fino a farne un 
surrogato della moralità o un toccasana dell’immoralità.

Il valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna o 
promuove. Una democrazia senza valori si converte in un totalitarismo 
aperto oppure subdolo, come dimostra la storia» (Evangelium vitae).

Georges Bernanos, romanziere: «La parola democrazia è stata 
così usata da perdere ogni significato, e probabilmente è la più 
prostituita in tutte le lingue. In quasi tutti i Paesi, la democrazia non è 
forse innanzitutto e soprattutto una dittatura economica?».

Pier Giorgio Liverani, giornalista: «Certamente la democrazia 
è un valore, ma se non se ne scopre l’intimo fondamento, bisogna 
ammettere che anche la condanna a morte di Gesù fu giusta, perché 
Pilato la dichiarò dopo una consultazione popolare e i più gridarono 
“Crocifiggilo”».

Don Luigi Sturzo, lo statista: «In un mio studio pubblicato in una 
rivista americana, nel 1936 - durante l’esilio voluto da Mussolini per il 
suo antifascismo (N.d.R..) -, sostenevo che le dittature di Hitler e di 
Mussolini derivavano dalla concezione statalista democratica.

Lo Stato rappresentativo, prima detto liberale e poi democratico, 
trova in teoria la sua radice nella volontà popolare, la esprime, la 
rappresenta, la articola, la attua; si tratta però di una volontà potenziale, 
implicita, senza limiti e solo limitabile dalle realizzazioni concrete.

Ammesso infatti il principio che lo Stato sia unica fonte del diritto, che 
lo Stato crei una propria etica perché esso stesso è intrinsecamente 
etico; ammesso che la legge positiva sia l’unica vera legge, le 
conseguenze teoretiche che influiscono sulla pratica sarebbero le 
stesse di quelle derivanti dalle premesse dello Stato dittatoriale. 

La differenza pratica andrà scoprendo man mano che la resistenza 
civica si andrà attenuando, e questa sarà sempre più fiacca a mano che 
la demagogia prende piede e accende il fuoco del mito rivoluzionario» 
(cfr. Le eresie del secolo, Ed. Pro Civitate Christian, Assisi 1952, p. 
115).

Gerlando Lentini
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DALLE PRIMAVERE ARABE ASPETTAVAMO LE ESTATI

ARABE. DELUSI! PRIMA SI SONO TRASFORMATE

IN INVERNO, POI NELL'INFERNO DEL TERRORISMO.

COLPA DI CHI? PERCHE'?  

Egregio Direttore, 
sono un giovane studente universitario, appassionato di storia e 

quindi rifletto sugli eventi drammatici, meglio (tragici) che stiamo 
paurosamente vivendo. Qualche anno fa sono esplose quelle 
che abbiamo chiamato speranzosi le «primavere arabe»; ma nel 
volgere di qualche anno tutte le primavere africane e asiatiche 
si sono evolute in un lugubre inverno che si sta estendendo in 
tutto l’occidente democratico. Ho cercato di darmi qualche 
spiegazione, ho chiesto con alcuni amici al nostro professore che 
da studioso schiarisse le nostre confuse idee; però era troppo 
complicato il suo dire; per cui ci siamo guardati in faccia, delusi. 
Lei... è l’ultima spiaggia. I suoi articoli sono chiari e... facile da 
capire, può illuminarci? Ne siamo sicuri. Grazie.

 Roberto Martinez e compagni        
Palermo 

Carissimi Roberto e compagni,
spero di non deludervi anch’io, ma ci provo. Penso che sia 

evidente che la democrazia non può nascere senza il concetto di 
libertà. Ebbene la libertà l’ha introdotta al mondo Gesù Cristo, 
e quindi la Chiesa che è la comunità dei credenti in Cristo. 
Il mondo e il pensiero precristiano infatti la sconoscevano. Il 
mondo, l’uomo, la società, la storia erano succubi di una ferrea 
necessità, della fatalità, della casualità. Per cui i filosofi, gli 
stoici, i pensatori consigliavano di abbandonarsi al destino: il 
Fato; una divinità senza volto, e surreale, contro la quale era 
inutile ribellarsi. 

La libertà è entrata nel mondo con Gesù Cristo e quindi 
con la sua Chiesa, e con la libertà il concetto di persona, e col 
concetto di persona scopriamo che siamo tutti uguali nella 
dignità: uomini e donne, schiavi e liberi; nella Chiesa siamo 
tutti uguali nella dignità di figli di Dio: quello del papa è 
un ministero, un servizio importantissimo, che non tocca 
o aumenta il valore della sua persona. Ecco perché i filosofi 
cristiani, esempio sant’Agostino, potevano filosoficamente e 
cristianamente parlare del valore del singolo uomo, soggetto 
amato da Dio, libero e perciò capace di dir sì o no perfino a 
Dio, capace di scegliere  tra il bene e il male, ossia il peccato. 
Allora, entrata la coscienza della libertà nel mondo, è possibile 
la storia: ossia il racconto di quanto l’essere umano può fare 
di bene e del male, in armonia con Dio o contro lo stesso 
Dio. Ecco perché Dante, in uno dei versi magistrali della sua 
Commedia, definisce la libertà: «il maggior dono che Dio fesse 
creando». Ciò premesso, da sempre e anche oggi, al di fuori del 
cristianesimo, nelle altre religioni e nelle altre culture non c’è 
il concetto di libertà: ed è il fatalismo dell’Islam per il quale 
Allah predetermina tutto, perfino chi è destinato all’inferno; 
mentre nel mondo cristiano coscienti di essere liberi è possibile 
il regime democratico.

Per l’Islam l’uomo non è libero, è incomprensibile perciò la 
democrazia; l’uomo e la donna non sono esseri uguali, e non 
hanno pari dignità per natura, non ha senso la democrazia. 

Leggiamo nel Corano. Sura IV, n. 3: «sura delle donne: 
...fra le donne che vi piacciono, sposatene due o tre o quattro; e 
se voi temete di essere ingiusti, sposatene una sola...”»; n. 38: 
«Gli uomini sono superiori alle donne, per la qualità di cui Dio 
ha fatto eccellere alcuni di voi sopra gli altri...». 

Ciò detto, è spiegato il fallimento delle primavere arabe, 
dietro le quali si nascondevano i fondamentalisti.

 E poi, parliamoci chiaro: le cosiddette democrazie 
occidentali non sono vere democrazie; aboliti tutti i valori etici 
della famiglia, del figlio nascituro, col diritto al figlio per tutti, 
ecc. ecc. che razza di democrazia e di civiltà vogliamo imporre 
agli altri popoli islamici e non? 

Sinceramente, gli islamici non capiscono la democrazia 
vera, ma ancor più quella falsa di cui stupidamente ci vantiamo: 
quella nella quale si ha diritto di offendere non solo Maometto 
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e Allah, ma anche Gesù Cristo, la Vergine, i Santi, ossia quella 
francese; e si marcia per difendere quella rivista che ha osato e 
osa sputare ancora su di essi. La violenza è da condannare, ma 
anche senza esitazione la violenza di chi ingiuria Gesù Cristo e 
la Madonna, ma anche Maometto, perché no?

L’occidente americano e europeo ha voluto imporre la 
democrazia in Afganistan, in Iraq, in Libia, in Siria, ecc. ecc. 
ed ha creato il caos del terrorismo. Il terrorismo è frutto della 
politica sbagliata dell’occidente. Quando ne saremo liberi? 
Quando l’URSS invase l’Afghanistan, gli USA aiutarono i 
talebani a liberarsene, ossia i terroristi; ed ora?

Un’altra osservazione, gli islamici presenti in Francia e in 
Italia si unirono a noi nella protesta: e va bene. Ma i capi di 
Stato degli Stati islamici l’hanno fatto? i leader religiosi ad alto 
livello si sono sentiti?

Ancora: il problema delle moschee non è un problema 
religioso, ma politico: le moschee che hanno invaso l’Italia e 
l’Europa sono costruite e finanziate dagli Stati islamici, e lì 
perciò si fa la preghiera di rito e poi politica. Con ciò noi non 
possiamo rinunziare e a dialogare per persuaderli che in nome 
di Dio non si può uccidere, e che se c’è Dio non può volere che 
la pace e il rispetto tra noi.  

Carissimi Roberto e compagni, preghiamo, speriamo, ed 
agiamo affinché l’occidente ritorni a un cattolicesimo vero e 
forte: noi dobbiamo evangelizzare, non essere islamizzati. 
Cordialmente. 

Il Direttore 

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 50,00: Carmela Di Maria (Palermo), Giuseppe Puma 
(Mosciano S. Angelo) - € 1.000,00: Angelo Maria e Maria 
Rita Baccelliere (Torretta) - € 20,00: Carmelo Rizzo 
(Licata), NN (?), Giuseppe Pipia (Ribera), Concetta Liotta 
(Cisliano), Salvatore Capraro (Gela) - € 10,00: Giovanni 
Di Caro (Ravanusa), Salvatore Lentini (Favara) - € 
25,00: Famiglia Amari in ricordo di Giuseppe (Ribera), 
Vito Guaragna (Agrigento) - €  27,00: Enzo Annibali 
(Recanati) - € 18,00: Lillo Vaccaro (Favara)  - € 100,00: 
Educatrici Missionarie P. Kolbe (Montevago) - € 600,00: 
Un amico.

TOTALE ENTRATE ...........................................€  14.950,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 15.777,00
DEFICIT .............................................................. €     827,00  

Carissimi lettori e gent.me lettrici,
da tempo subisco una tentazione: devo continuare 

a pubblicare LA VIA o è ora di chiudere? Il motivo: un 
perpetuo deficit che grava sulle mie finanze personali, 
che sono così limitate da toccare quasi il fondo. La 
stampa del numero di Novembre è stata quasi un 
miracolo, e ve l’ho documentato: rileggetelo. Anche il 
numero attuale di Dicembre è un altro miracolo dovuto 
a due offerte, rispettivamente di 1.000 euro e di 600, che 
potete sopra controllare.

I miracoli, per carità, sono qualcosa di soprannaturale, 
ma ci fanno stare col fiato sospeso per giorni e giorni. 
Per cui prego il Signore che susciti, oltre gli amici 
delle offerte normali, che ringraziamo perché sono già 
una base anche se non sufficiente, susciti anche dei 
benefattori.

Ricordo che le offerte, ossia le donazioni in euro che 
fate alla nostra rivista, sono scaricabili alla dichiarazione 
dei redditi: chiedetela per offerte da € 50 in sù, e come 
associazione no profit avrete la dichiarazione col codice 
fiscale che potete leggere sul frontespizio de LA VIA. 
Tutto in regola!

Un grazie di cuore a tutti, proprio a tutti coloro che 
ci fanno l’onore di ricevere LA VIA, e un po’ di più, 
permettemelo, a quelli che ci aiutano anche con piccole 
donazioni.

Il Direttore
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Si scrive: “Dio prioritariamente misericordioso”
si legge: “Dio cattivo” 

NO! DIO È VERITÀ, BONTÀ E BELLEZZA
Corrado Gnerre

Concepire Dio come essere prioritariamente (o persino 
unicamente) misericordioso conduce ad un fallimento 
teologico, perché genera una palese contraddizione.

Il teologo, monaco, priore (non si sa come definirlo) 
Enzo Bianchi è tra gli invitati fissi di una trasmissione 
serale di Radio Uno dal titolo “Ascolta si fa sera…”.

Nella puntata di non tanti giorni fa il Nostro ha detto con 
molta chiarezza che in Dio non ci sarebbe una coesistenza 
paritaria e omogenea tra giustizia e misericordia, 
perché questa (la misericordia) sarebbe nella natura 
dell’Onnipotente prioritaria rispetto alla giustizia. Poi ha 
perfino citato Nietzsche e la sua convinzione secondo cui 
Dio “sarebbe morto” nel sacrificio di Cristo.

Su quale logica possano essere dette certe cose, non si 
sa. Resta il fatto che ancora una volta Bianchi si distingue 
per convinzioni che sono in palese rottura con la 
dottrina cattolica di sempre. Il problema però è che non 
è solo lui. C’è una lunga (troppo lunga) ed autorevole 
(troppo autorevole) schiera di teologi, ecclesiastici e 
quant’altro che la pensano allo stesso modo.

E allora un po’ di ripasso su queste questioni è utile, 
se non altro per non farsi irretire da certe convinzioni 
(come quelle di Enzo Bianchi) che sono niente altro che 
pure e sostanziali eresie.

La dottrina cattolica di sempre afferma che Dio è 
assoluto e, in quanto assoluto, nella sua natura vi sono tutte 
le virtù al grado massimo. E’ virtù la misericordia (infatti 
Dio è massimamente misericordioso), ma è virtù anche 
la giustizia (e infatti Dio è massimamente giusto). Se si 
dicesse che Dio è solo massimamente misericordioso 
ma non anche massimamente giusto, si ammetterebbe o 
che la giustizia non è una virtù (il che sarebbe sciocco) 
oppure che Dio non è assoluto (il che sarebbe sciocco 
ugualmente) perché in una delle sue virtù (in questo caso 
la giustizia) mancherebbe di qualcosa.

La buona teologia insegna che in Dio può esserci la 
“contrarietà” (giustizia e misericordia sono in un certo 
senso virtù contrarie), ma in Dio non può esserci la 
contraddizione. Non possiamo dire che Dio è giusto e 
non-giusto nello stesso tempo, o che è misericordioso e 
non-misericordioso nello stesso tempo. La contraddizione 
è presente nell’imperfezione creaturale, non nell’assoluta 
perfezione del Creatore.

Questo è ciò che da sempre il Cattolicesimo ha insegnato. 
Ma veniamo ad una questione importante che, valutata, 

ci fa capire tante cose. Concepire Dio come essere 
prioritariamente (o persino unicamente) misericordioso 
conduce ad un fallimento teologico, perché genera una 
palese contraddizione.

Vediamo qual è questa contraddizione. Se si afferma 
che Dio è prioritariamente misericordioso è perché si 
teme che ricordando che in Dio c’è anche la giustizia al 
grado massimo, Dio stesso potrebbe sembrare troppo 
rigoroso, perfino “vendicativo”. E non ci si accorge 
invece che è proprio il contrario. E’ proprio quando Dio 
si presenta solo come essere misericordioso che si corre 
davvero il rischio di presentarlo come cattivo.

Non ci vuole molto a capire che in una simile 
prospettiva perde significato la permissione del male da 
parte di Dio. Mi spiego meglio: se Dio è prioritariamente 
misericordioso e dunque non c’è una sua eventuale giustizia 
che esige di compensare il peccato, perché allora Dio permette 
che l’innocente soffra? Perché permette che muoiano i bambini? 
E perché ha permesso che patisse e morisse in quel modo Suo 
Figlio?

E’ vero, infatti, che il male in sé non è voluto da Dio, 
ma è sempre da Lui permesso. Inoltre va detto che se 
il male morale è ripugnato da Lui, il male fisico può 

essere persino voluto da Dio (in questo caso si dice “per 
accidens”), cioè voluto indirettamente come conseguenza 
del peccato originale o come mezzo per ottenere un fine 
più elevato: il merito e la salvezza dell’anima.

Insomma, un Dio che non è anche giustizia al massimo 
grado è un Dio che lascia insoluta la questione del male.

Ed ecco perché oggi nessuno parla più di sacrificio 
e della centralità della Croce. Questa (la Croce) è stata 
rimossa perfino dagli altari. E’ sempre più diffusa la moda 
di costruire Crocifissi senza la Croce, sculture o dipinti dove 
il corpo di Gesù è come sospeso nell’aria e non più inchiodato 
dolorosamente al patibolo.

Ed ecco anche perché oggi un po’ tutti nella Chiesa 
affermano che dinanzi alla sofferenza dell’innocente la 
“risposta” migliore sarebbe il non rispondere. Eresia 
anche questa. La risposta c’è, eccome: la causa è il peccato 
che si è introdotto nella storia.

E così è tutto un disorientamento, un dubbio, 
un’inquietudine angosciante… quando invece il 
Cristianesimo ha questo di straordinariamente 
consolante: può sì sfuggire il singolo significato della 
sofferenza, ma è certo che dietro ad ogni sofferenza c’è un 
significato più grande che solo Dio conosce.

Ed è solo su questa certezza che si può affrontare 
coraggiosamente e gioiosamente l’avventura 
dell’esistenza. Non certo concependo un Dio “debole”, 
“impotente” che dinanzi all’ineluttabilità del male 
ritirerebbe se stesso non sapendo cosa fare se non avere 
misericordia…ma verso cosa?   In Cordibus Jesu et Mariae!

Un amico ci ha segnalato un articolo de 
“Il Giornale”  di Andrea Zambrano 18/11/2015 

intitolato Crocifisso, la Chiesa tace 
sulla sparata del sindaco di Bologna
La curia di Bologna non replica alle farneticazioni

di Merola sul simbolo
chiedono un commento che faccio volentieri citando e 

commentando le singole affermazioni.

1 - Il sindaco Pd di Bologna Virginio Merola ha bollato come 
«medievale» la proposta di Ilaria Giorgetti... che ha invitato le 
scuole ad esporre il crocifisso nelle aule come segno di reazione, 
e di solidarietà, alla furia jihadista. 

Rispondo: Ignorantemente si identifica il termine 
medioevale con arretrato. Il gotico e il romanico nell’arte 
è medioevo; la Divina Commedia, poema insuperato e 
insuperabile è medioevo; Tommaso d’Aquino, un genio 
sul piano filosofico e teologico, è medioevo; la libera 
circolazione per l’Europa senza passaporti è medioevo; 
le università fondate dalla Chiesa i tutta l’Europa che 
potevano essere frequentate da studenti d’ogni nazione,  
lingua ufficiale il latino, è medievo; i liberi Comuni 
d’Europa è medioevo, ecc.

2 - Eppure il crocifisso nelle scuole non è vietato.
Rispondo: Da anni c’è un rincorrersi di ricorsi e di 

sentenze, una grande confusione; ma quello che risulta 
da tutte è che il Crocifisso è simbolo della nostra civiltà; 
toglietelo e da che cosa possiamo riconoscerci come 
italiani? La laicità l’ha prolamata Gesù, la libertà l’ha 
portata Lui, l’uguaglianza è solo appannaggio di noi 
cristiani: i musulmani e tutte le altre religioni e culture 
non le hanno. La civiltà cristiana è la più avanzata. Il 
crocifisso in tutti i luoghi pubblici ci deve essere: una 
proibizione assoluta non è venuta né a rigor di logica 
dovrebbe venire.  

3 - Ad essere vietate dai regolamenti urbanistici comunali 
sono le tante moschee non regolari che non hanno il 
riconoscimento urbanistico di luogo di culto. 

Galeazzo Bignami, ne ha chiesto una regolarizzazione 
definitiva, stringendo di fatto le maglie al proliferare di luoghi 
di culto irregolari.

Rispondo: Purtroppo gli italiani anche i più dotti non 
sanno che le moschee non sono equivalenti alle nostre 
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chiese; non sono un problema religioso, ma politico: 
le moschee le costruiscono gli Stati, dai quali sono 
controllate: vengono controllati i discorsi dell’imam; le 
nostre chiese sono luoghi di culto, le moschee no: c’è solo 
la preghiera del venerdì. Maometto ha voluto costruire 
lo Stato islamico più che una religione. Nell’Islam non 
esiste la laicità. La moschea interessa al Comune più che 
alla Chiesa: bisognerebbe chiedere da quale Stato sono 
finanziate, o da chi.

4 - «Eppure è grazie al crocifisso che concetti come libertà e 
uguaglianza si sono radicati nella civiltà europea e nella nostra 
Bologna, ha detto Valentina Castaldini, esponente Ncd in 
Consiglio comunale a Bologna». 

Rispondo: Valentina ha totalmente ragione. A Bologna 
cancellate Cristo e perde la bellezza, l’arte, la cultura... 
tutto e... perfino le torri degli Asinelli!

5 - Secondo la maggioranza delle opposizioni a Palazzo 
d’Accursio questa è stata la conseguenza di un laicismo che ha 
portato a non riconoscere le radici cristiane d’Europa.

Rispondo: D’accordo!.
6 - Il Carroccio va oltre il gesto simbolico del crocifisso 

negato: «Merola si dovrebbe preoccupare di controllare le 13 
moschee presenti in città, più che intervenire come censore 
della legittima richiesta che il crocifisso sia esposto nelle aule. 
L’altro ieri, alla cerimonia di commemorazione delle vittime di 
Parigi, della comunità islamica bolognese era presente solo un 
portavoce di 7 moschee. E le altre?  Grazie alla legge regionale 
34 del 2002 le associazioni islamiche possono esercitare le loro 
attività di culto mascherandola da attività culturale. 

Rispondo ripetendo: le moschee non sono equivalenti 
alle nostre chiese: in esse c’è di tutto, secondo lo Stato che 
l’ha costuito. Evidentemente dobbiamo ricordarci che ci 
sono musulmani che hanno assimilato la nostra cultura, 
che non accetano le storture dell’islam. Dobbiamo 
rispettarli e dialogare.

7 - Non aiuta, visto il silenzio della curia su questa vicenda, 
il recente avvicendamento in via Altabella, dove il 12 dicembre 
farà il suo ingresso il nuovo arcivescovo Matteo Maria Zuppi, 
proveniente dalla Comunità di Sant’Egidio, che prenderà il 
posto di Carlo Caffarra. 

Rispondo: Quando un prete viene fatto Vescovo, 
anche se proviene da un gruppo, è Vescovo di tutti: non 
app;artiene più ad un gruppo, anche se rispettabile; ma 
appartiene ad una Chiesa, e fa il Vescovo. Un’osservazione: 
sino a quando non si insedia il nuovo Vescovo, c’è 
sempre un responsabile che supplisce e avrebbe dovuto 
intervenire. Ma su questo, non conoscendo la realtà della 
situazione, non posso essere preciso.

Il Direttore 

San Francesco,
il Santo dell’Eucaristia 
Padre Michele D’Antona

Francesco d’Assisi è l’uomo che ha vissuto in modo 
singolare l’esperienza di Dio e ha cercato, dopo la 
conversione, di dare una risposta con tutte le forze del 
suo essere. 

Il Celano, primo biografo, scrive di lui: «Non poteva udire 
la parola amore di Dio, senza provare una certa commozione», 
e spesso ripeteva: «Dobbiamo amare molto l’amore di Colui 
che ci ha amati molto». E l’amore di Dio Francesco lo 
ricerca nel mistero di Cristo; infatti «la sua aspirazione più 
grande, il suo desiderio dominante, la sua volontà più ferma 
era di osservare perfettamente e sempre il santo Vangelo», 
vivendone la dottrina e seguendo l’esperienza di Gesù.  

San Francesco venerava il mistero dell ‘Eucaristia; 
oltre ad essere il Santo del presepe e delle stimmate, lo 
possiamo meglio definire il Santo dell’Eucaristia. 

I suoi scritti trattano di questo argomento in modo 
unico, singolare, tanto che Tommaso da Celano scrive: 
«Ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il 
sacramento del Corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni 

misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità. 
Riteneva grave segno di disprezzo non partecipare ogni giorno 
alla Messa... Si comunicava spesso e con tanta devozione da 
rendere devoti anche gli altri che lo vedevano». 

Per S. Francesco Cristo Gesù era tutto; l’anelito più 
profondo del suo cuore era vivere, amare, possedere 
Gesù ed egli sapeva bene e credeva davvero che poteva 
trovarlo personalmente presente, operante sulla terra, 
palpitante d’amore nell’Eucaristia. Nel suo Testamento 
lascerà scritto: «Dell’altissimo Figlio di Dio nient’altro io 
vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo 
corpo e il sangue suo». 

Per S. Francesco, l’Eucaristia è il Figlio di Dio in mezzo 
agli uomini, l’Emmanuele - Dio con noi - che ogni giorno 
viene a noi in umili sembianze, come quando dal trono 
regale discese nel seno della Vergine Maria; ogni giorno 
discende dal seno del Padre sull’altare nelle mani del 
Sacerdote... E così Egli contempla con la semplicità della 
sua fede il prolungarsi dell’Incarnazione sull’altare. 

E noi possiamo cogliere motivo di riflessione per la 
nostra esperienza cristiana dall’esempio del Poverello 
d’Assisi nel sentirci impegnati alla scoperta della 
bellezza, grandezza e ricchezza che Cristo Eucaristia ci 
comunica, nell’attesa del suo ritorno glorioso. 

Ricordate: c’è bisogno di chiarezza, di luce per capire 
il progetto di Dio su di noi. L’unico modo per scoprirlo 
è quello di vivere il nostro battesimo e la nostra fede 
cristiana, accostandoci più spesso, sull’esempio di S. 
Francesco d’Assisi, al sacramento dell ‘Eucaristia, perché 
possiamo rispondere con generosità e prontezza al dono 
dell’amore di Dio, così da trasformare la nostra vita in un 
canto di gioia, di lode e di ringraziamento.

-------------------------------------  Padre Michele D’Antona
Padre Michele D’Antona (1921-1988) fu un vero vero francescano 

di vita esemplare; di Lui è in corso il processo per la beatificazione, ed è 
stata pubblicata già una biografia: G. Lentini, Michele D’Antona/
La grandezza di un servo inutile, ed. Città Nuova, pp. 344, € 16,00, 
compresa la spedizione; non solo, ne comprate uno e ne ricevete due; 
il secondo gratis intitolato: La vita è un viaggio da programmare, 
pp. 161: è antologia di pensieri di P. Michele.

GLI UOMINI D’OGGI
CAMMINANO
un passo avanti, e uno indietro 

Abbiamo edifici sempre più alti, ma moralità 
sempre più basse. Autostrade sempre più larghe, 
ma orizzonti sempre più ristretti. Spendiamo molto 
di più, ma abbiamo molto di meno. Abbiamo case 
sempre più grandi, ma famiglie sempre più piccole. 
Abbiamo molta più istruzione, ma molto meno buon 
senso. Abbiamo molte più comodità, ma molto meno 
tempo per goderne. Abbiamo molti più esperti, ma 
anche molti più problemi. Abbiamo molte più me-
dicine, ma molto meno benessere. Adoriamo molto 
più la TV, ma molto meno Dio. Abbiamo moltiplica-
to i nostri beni. ma ridotto pericolosamente i nostri 
valori. Parliamo molto, ma amiamo poco. Sappia-
mo come guadagnarci da vivere, ma non sappiamo 
“come” vivere. Abbiamo aggiunto anni alla vita, ma 
non vita agli anni. Cerchiamo affannosamente la vita 
nell’ universo, e ammazziamo senza pietà la vita sul-
la terra. Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma 
abbiamo perduto quello interno. Abbiamo dominato 
l’atomo, ma ci facciamo dominare dai nostri pregiu-
dizi. Sappiamo realizzare ricchi profitti, ma povere 
relazioni. Siamo forse grandi uomini, ma abbiamo 
piccoli caratteri.

Autore cercasi
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