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P R E S E N T A Z I O N E 

spengo le luci". 

Padre Keller, parlando nello stadio di 
Los Angeles a centomila persone, s'inte~ 
ruP'Pe e disse: IlOra non abbiate paura, 

}l'attosi buio; continuò: "Ora accenderò un fiammifero. Quelli che lo ve 
dranno brillare dicano la parola "sì". 

3i intese un urlo di approvazione. 
"Così - spiegò il Padre - brilla, nel buio del mondo~ la luce di una 

azione di bontà! ". 
Di nuovo si spenserò le luci nello stadio e una voce intimò: "Tutti 

quelli che hanno un fiammifero lo accendano". 
Di colpo lo stadio fu invaso da una luce sconfinata. 
"Cosi -, concluse il Padre - tutti insieme possiamo vincere le tenebre 

del male! Il, 
Ecco allora lo scopo di questi fogli ciclostilati: vincere le tenebre 

del male con l'aiuto reciproco, esortandoci vicendevolmente, illuminando= 
ci gli uni gli altri sui problemi dello spirito. 

Chi scriverà su LA VIA? 
La collaborazione è aperta a tutti, a chiunque ha qualcosa da dire 

ad edificazione dei fratelli. 
Accoglierà anche articoli di critica? Certo; ma ad una sola condizio= 

ne: che lo. critica non demolisca per fare il deserto, ma per costruire 

Clualcosa di più bello. ' 
Quali gli argomenti? Tutti guelli che possano contribuire ad un 1'0= 

tenziamento dei valori dello spirito nell'ambiente intellettuale di Fava= 

ra. Si raccomanda concisione e brevità. 

La Redazione 
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SARA' ISTRUTTIVO 

PER TUTTI 

QUESTO MESSAGGIO 

DELIA MAESTRINA 
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"Ho 18 anni, sono maestra e 
sono tormentata. Già da bambi 
na provavo sensazioni voluttuo 
se e ora vivo sempre in spasmo 
dica attesa di queste sensazio 
ni. Se leggo un libro, guardo
un film o la TV, sono sempre 
in attesa di qualche particola 
re piccante". -

(Oggi, n.30 1966) 

Gilli in attesa 1948 

Anche a costo di scandalizzare qualche genitore timorato, dichiaro 
che SiUesto messaggio dovrebbe essere letto da'molte ragazze (e anche da 
moltl ragazzi - n.d.r.) e meditato con grande impegno (aggiungo: di que= 
ste confession.i ne ricevo a manciate). 

Il perchè della mia "dichiarazione"? 
E' $ubito detto: molte, troppe ragazze scrivono queste cose con leg= 

gerezza, danno un peso molto relativo al fatto che passano ore e ore del 
la loro esistenza a sognare-immaginare-volere-aspettare esperienze erotI 
che. A prima vista sembra un capriccio, un atteggiamento sciocco e supeE 
ficiale: ecco perchè molte corrispondenti chiedono si un consiglio, ma 
sottovalutano il problema. 

Invece si tratta di ur.a cosa seria. 
Non è pOBsibileimpostare la vita sul= 

l e p r e o c c u p a z i o n i e r o t i c h e, non è possibile esau= 
rire le cariche psichiche in queste ossessionanti fante.sticheriè. 

Certo: la sessualità fa parte della vita (figuratevi se lo negasse 
proprio Uno psicologo), ma non è tutta la vita e .'pertanto deve permettere 
ai ragazzi e ai giovani una larga e feconda parentesi di pause e di recu 
pero per lasciarli liberi e sereni nello studio e nel lavoro. -

OGGI CORRI,Af.;IO IL RISCHIO DI VJi:DERE TUTTO ATTRAV:S'HGO LA. PROSF:LTTIVA 
EROTICA e vossiamo essere certi di vrendere una cantonata a breve scaden 
za (è la scadenza vissuta drammaticamente dalla noctra corrispondente: -
notti inquiete, timori e angosce, sentimenti di colVa, incavacità di la= 
vorare con calma). 

Perchè diciamo questo? 
Perchè l'ossessione erotica restringe l'orizzonte della vita, impove 

risce lo. sfera degli interessi t dlstrugge la nostra "dlspon1bllità". -
El urgente ristabilire un equilibrio psicologico di tanti giovani a~ 

traverso la di~ostrazione (e non con prediChe) che la vita è una esperien 
za co~pleta, vasta, impegnativa su molti fronti. Ognl l1ffi1tazlone di t1= 
po osseSS1VO minaccia la nostra libertà e quindi anche l'erotismo spinto 
può diventare un:3- minaccia. 

Alla nostra corrispondente diremo: "Non creda che si tratti di picco", 
li e ridicoli vizi. Consulti un medico e pensi seriamente a una psicote= 
ravia. Come farà a vivere con i bambini in classe se si porterà dietro 
tutti i giorni il fardello dei sentimenti sbagliati?". 

Antonio Miotto 

N.d.r. - Difendiamoci e difendiamo le giovani generazioni dall'osEe§. 
sione erotica che incoscienteme~te può venirci inoculata da 
una falsa produzione artistica. 

Ricorriamo pure alla psicoterapia umana, ma crediamo che la 
migliore sia ancor oggi quella basata su una vita ispirata al 
la osservanza della Legge divina. 

LI. A S S U R D O El un assurdo morale~ contro ogni coerenza,con= 
tro ogni senso di dignità umana, sapere che Dio 

è l'autore dol nostro essere e non adorarlo; fonte di tutti i beni e non 
ringraziarlo, bellezza infinita e non lodarlo~ bontà e sapienza infinita 
e non amarlo con tutte le forze e non affidarsi fiduciosamente a Lui per 
la vita presente e per la futura: la Religione è l'essenza e il fondame~ 

to della vita veramente umana. Giuseppe Urso 
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PRIM.A. DI DARE UN CALCIO Quando si vuoI buttare qualcosa dalla fi= 
ne stra , o più civilmente nel cestino dei 

rifiuti, prima ci si assicura che sia ormai inutile, inservibile,degna 
di stare nell'immondizzaio. Garebbe da insensato fare diversament~. 

Perchè non si fa altrettanto con la religione e la pratica religiosa? 
Tutti abbiamo ricevuto il battesimo e con esso il grande tesoro del: 

la fede cristiana. Dico un tesoro sul piano spirituale, oltre che morale, 
culturale, civile ed umano. 

Eppure quanti hanno buttatto nell'immondizzaio della dimenticanza, 
dell'indifferentismo, dell'apatia questo meraviglioso tesoro, senza pri= 
ma averne cercato di scoprire la bellezza e il valore? 

Ho conosciuto dei professionisti che si dicono ostentatamente atei: 
hanno rifiutato Dio, Cristo, la Chiesa; degli altri che vivono come se 
non avessero un'anima-e non ci fossero perciò dei valori superiori cui 
aderire; degli altri ancora che osano perfino deridere coloro i guaIi 
hanno fatto della religione il motivo ispiratore della vita. 
Però, ogni volta che mi sono accostato ad essi ho dovuto, quasi sempre, co= 
statare una spaventosa ignoranza dei problemi religiosi, la mancanza di 
uno studio serio e sistematico di essi proporzionato all'importanza dei 

medesimi pròblemi eàlla loro cultura di prOfessionisti, mentre, non ra= 
ro.mente, si riscontra la pretesa d I impancarsi a giudici inappellabili di 
ciò che si conosce solo superficialmente. 

Oh se prima di dare un calcio si avesse il buon senso di aprire gli 
occhi e di guardare a chi e a che cosa è diretto! 

Gerlando Lentini 

IL CRISTO A DOn CAMII.J:A) - .•• (Gli uomini) cercano affannosamente 
la giustizia in terra perchè non hanno più 
fede nella giustizia divina, e ricercano 

affannosamente i beni della terra perchè non hanno fede nella ricom= 
pensa divina. 

E perciò credono soltanto a quello che si tocca e si vede, e le 
macchino volanti sono per essi gli angeli infernali di questo inferno 
terrestre che essi tentano invano di far diventare Paradiso. 

Et la troppa cultura che porta all'ignoranza, perchè se la cultu= 
ra non è sorretta dalla fede, a un certo punto l'uomo vede "''''1.tanto 
la matematica delle cose. E 1 t armonia di questa matematica ... ., 
divento. il suo Dio, e dimentica che è Dio che ha creato questa mate= 
matica e ~uesta armonia. 

Ma il·'tuo Dio non è fatto di numeri, don Camillo, e nel cielo del 
tuo Paradiso vol~o gli angeli del bene. 

Il progresso fa diventare sempre più piccolo il mondo per gli uomi= 
ni; un giorno, quando le macchine correranno a cento miglia al minu= 
to, il mondo sembrerà agli uomini microscopico, e allora l'uomo si 
troverà come un passero sul pomolo di un altissimo pennone e si affas 
cerà all'infinito, e nell'infinito ritroverà Dio e la fede nella ve= 
ra vita. E odierà le macchine che hanno ridotto il mondo a una mancia 
ta di numeri e le distruggerà con le sue stesse mani. -

(G. Guareschi in "Don Camillo") 
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-----------------------------+ La preghiamo di rispondere con serietà e 
sincerità alle seguenti domande: è uno stu= 
dio che intendiamo fare. Spedire, possibil= 
~ente in busta chiusa, a LA VIA - presso 
Collegio di Maria - Città. . 

si puo fare avere anche a mano al suddet= 
to indirizzo oppure n qualcuno della Reda= 
zione. 

Grazie. + ----.-----.------ -----------.. ---____ _ 

RELIGIOSITA' NELLI AMBIl1l;rTE PROFESSÌOHAill FAVARESE 

l) Che cosa intende con la parola ftreligiosità"? 

2) Esiste una crisi di questa religiosità? Quali sono i sintomi rivelatori? 

3) Supposta la cr~s~, quali sono le cause remote e prossime che l'hanno 
determinata? 

4) Il problema religioso viene, in genere, considerato dai professionisti 
come essenziale? La crisi viene arvertita? 

5) Che cosa proporr~bbe per avviare ad una soluzione positiva la crisi? 

Cognome e nome 
})rofessione 

Proponga alcuni arGomenti di successivi sondaggi. 
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GIORNALISTI 
O GIORNALAI? 

Gli amici ci incontrano. 
"Abbiamo ricevuto L a V i a Il, ci dicono. 
"L'iniziativa di·un periodico per i professio 
nisti del luogo è buona. Ci saremmo però aspet 

tato qualcosa di più ••• consistente. Tutto qui?". -
Cari amici professionisti, proprio IItutto qui"! 
Non abbiamo le capacità, nè le possibilità materiali e di tempo di 

fare di più. 
Il nostro periodico vuole essere nient'altro che un seme, una spint~ 

un invito a fare qualcosa lidi più consistente". . 
Ma questo lo farete voi! 
liMa insomma - ci ha detto un caro amico - siete giornalisti o giorn~ 

lai?". . 
Ve ne sarete accorti e noi lo confessiamo~ perchè è la verità: più 

giornalai che giornalisti. 
Scusateci e •.• aiutateci con qualche articoletto sostanzioso. 
Grazie. 

La Redazione 

GLI INTELLETTUALI FANNO PAURA Non voglio dire cattiverie contro i 
ca.rabinieri. Sono stata educata nel r! 

spetto della legge ••. Ma quella che correva, in Italia~ molto ma molto te~ 
po fa è troppo chiaramente assurda per poter avere l'aria di una calunnia: 
ha solo la piacevolezza di una battuta amena; e come tale qui la riportiamo. 

"I carabinieri Il si d·iceva "vanno sempre a due a due perchè si aiutano. 
Uno, infatti~ sa leggere e l'altro sa scrivere". 

La battuta~ qui da noi, è vecchissima; ma si è stranamente rinverdita, 
nei paesi d'oltrecortina. Laggiù forse c'è maggior spreco di forza pubbli: 
ca perchè i "tutori della legge" sembra che vadano in giro tre a tre. 
Tenendo conto di questa variante di numero e, soprattutto della variante ~ 
clima politico; la facezia si è aggiornata in questo modo: "I poliziotti 
vanno in giro tre per tre perchè uno sa leggere; l'altro sa scrivere e l~l 
tra •.• far di conto? No! L'altro è un agente del partito addetto alla sor= 
veglianza degli intellettuali". 

Una laurea; in questo paradiso degli scolari svogliati~ è presto presa. 
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Ma~ al di là dello scherzo, si impone una meditazione seria. 
Gli intellettuali fanno paura. Essi hanno capacità di critica e liber= 

tà di giudizio. Capaci anche di discutere sopra alle direttive del Partito 
( •. ,) sopra alla politica intèrna ed estera~ sopra ai piccoli pad~i e ma= 
dri e nonni. Con certa gente non c'è da fidarsi. 

Sarebbe ingeneroso~ da parte nostra, infierire contro un tale male di 
oltrecortina che s'è, spesso, manifestato anche da nòi •.• ; ma certo è ing~ 
neroso~ da parte loro, infierire ~ontro un male di casa nostra che si mani 
festa anche oltrecortina ••• 

La gente di Chiesa, qualche volta, sarà pure stata oscurantista; non 
vogliamo negarlo; ma anche gli uomini di partito •.• chi è senza peccato ••• 

La verità - valida di qua ,e di là da tutti i muri - è che l'intellige~ 
za scotta~ è scomoda. Eppure bisognerà pur perdonarla; di dar tanti fasti: 
di; se vogliamo costruire un mondo d'uomini e non di funzionari a due a 
due; a tre a tre~ a cento a cento, con un cervello per tutti! 

(L'Osservatore della Domenica, n.35, 1966) 

FELICITA' MAI CONOSCIUTA Un giorno in casa del produttore cinemato= 
grafico Fil i P P o D e 1 G i u d i = 

c e si verificò un piccolo guasto al lavandino della cucina. C'era un 
idraulico poco distante e fu subito chiamato. 

Si presentò un giovanotto sulla trentina, bruno; tarchiato: posò per 
terra la cassetta degli arnesi e si mise subito a lavoro. Filippo del Giu= 
dice era solo in Casa in quel momento e un po' per sorvegliare; un po' per 
perdere tempo; andò anch'egli in cucina. 

Passarono alcuni minuti, poi l'idraulico alzando gli occhi dal tubo 
che stava accomodando, cominciò a fissare in viso il padrone di casa. Lo' 

fissava con una intensità strana, poi lavorava e tornava a posare gli oc= 
chi su Filippo del Giudice. 

"lo - racconta Del Giudice - non potevo pensare altro che quel giova= 
notto; sapendomi solo in casa; volesse aggredirmi e mi preoccupavo, perchè 
aveva in mano una grossa chiave inglese con la quale avrebbe potuta facil::: 

mente colpirmi. 
Stavo in quel momento per chiedergli come mai mi guardasse con tanta 

intensità; q:uando l'uomo disse: "Avete bisogno di Dio". 
E non lo disse una sola volta~ ma me lo disse tre volte; con una picc~ 

la pausa nel mezzo, lentamente; quasi parlasse per ispirazione. Rimasi st~ 
pito di quella frase, mentre un brivido percorreva tutta la mia persona, 

un brivido forte; quasi una scossa". 
La mattina del 26 agosto 1951, Filipvo del Giudice - l'uomo che da 30 

anni non era più entrato in chiesa - vi si inginocchiava per ricevere la 

Comunione. 
Ora Filippo del Giudice gode di una felicità che prima non aveva mai 

conosciuta~ e sul suo tavolo di lavoro con la statuetta dell'Oscar per il 
suo "Enrico V"~ coi ricordi, coi trofei, v'è anche l'immagine di Cristo. 

(Oggi, 2 luglio 1954) 
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LA C H I A VE P E R I N T E N D E R E La fede - nonostante ciò 
che ne pensano i razio= 

nalisti - non contraddice la ragione e la scienza: le integra. 
In verità la scienza mi sa dire perchè l'acqua scende verso il.mare~ 

ma è incapace di spiegarmi esaurientemente come possa salire - negli esili 
canali di un tronco - fino alla sommità di una pianta di Sequoia. Ali potrà 
descrivere minuziosamente come sono fatti un fusto e una radice, ma non mi 

saprà dire perchè la radice affondi sempre nella terra~ e il fusto si erga 
sempre in alto~ in cerca della luce. 

Quando io contemplo un fiore di Ninfea~ non posso credere che sia solo 
per puro caso che tanto elegante candore sia uscito dalla melma nerastra di 
uno stagno. Qualunque medico mi potrà lungamente spiegare come è fatto e 
come funziona quel meraviglioso strumento ottico che è un occhio umano~ ma 
chi mi saprà dire come si sia potuto costruire~ da sè~ nel buio seno diuna 
madre~ inconscia? 

Un fisiologo mi elencherà gli elementi di cui è formato il nostro cer= 
vello; ma chi sarà in grado di spiegarmi per quale misterioso prodigio da 
un pOI di materia così labile ed effimera possano essere sbocciate opere 
coma la Divina Commedia, la Nona Sinfonia e la Cattedrale di Chartres~ o 
intuizioni come quelle della legge gravitazionale e della relatività? 

Senza Dio, io non saprei intendere nulla. 
Anche se fossi in grado di capire perfettamente come funziona l'UniveE 

so, io non potrei capire mai p e r c h è l'Universo funziona. 
Infatti~ a che tanto sciupio? A che serve la vita~ se poi si muore? 

Che giova avere un cervello più sviluppato degli altri mammiferi; se ciò 
servisse solo a renderei coscienti éhe dobbiamo morire~ mentre questa tor= 

tura è risparmiata agli agnelli e ai pettirossi? 
Solo la fede, quindi, mi dà la chiave per intendere~ con sufficiente 

chiarezza~ il valore della mia esistenza e di tutto ciò che esiste. 
Credere~ per me~ non è~ pertanto, meno essenziale che esistere. 

G. Pastorino, Il Caos, n. 9, 1962 

S A N T I E C A N T A N T I Nelle festività svoltesi negli ulti= 
mi due mesi a Favara, i Santi onorati 
dai fedeli hanno avuto la ventura di 

aver inserito nel programma dei festeggiamenti un assortito nUlnero di "cag 
zoni e cantanti". . ' 

Ora le feste religiose servono per onorare la memoria dei Santi, esal= 
tarne le virtù e rendere loro il culto dovuto. . 

Di conseguenza manifestazioni del genere si oppongono al fine princip~ 
le sopr~ ricordato per due motivi: primo, poichè si inserisce qua~cosa ~i 
profano, non magari come opposizione al sacro. ma come ~alcosa d~ non ln~ 
rente ed aderente al culto dei Santi; secondo, perchè ir--contenuto del prQ 
fano (che puo essere anche buono), nel caso delle canzonette, spesso non 
lo è. . 

El opportuno e consigliabile allora lasciare le canzoni e ioantanti a 
tempo e luogO; nè vale l~ giustificazione che tali manifestazioni.dànno un 
tono di brio, di moderno, di divertimento popolare. L'effetto è dlverso. 

Antica~ente i fedeli con manifestazioni cristiane e religiose resero 
sacra l'atmosfera pagana delle feste; ora accade il contrario: con tali 
spettacoli (anche se buoni e leciti in sè e per sè) ogni residuo di sacro 
si avvia ad essere paganizzato. 



- 4 -

Si dirà che la gente resta meno so·ddisfatta senza i cantanti e le rela 
\ tivo canzoni; ma il popolo va anche educato, altrimenti (dài oggi, dài do~ 

mani) ci toccherà assistere ad altri paradossi religiosi simili a "San Ca= 
logero lapidato dai fedeli ••. col pane ad .Agrigento, ag:j.i "asini fatti en= 
trare in chiesall (sino a qualche anno fa) a Racalmuto e, nel nostro. caso· 
avremo i festeggiamenti in onore della diva X o del divus Y, preceduti d~ 
una furtiva e modesta processione in onore al San Calogero~ del Cuore Imma 
colato di Maria o di San Giuseppe. -

IIRicomponiamo nella bara" quello che non appartiene al sacro e lascia= 
mo tali iniziative alle nostre sale cinematografiche~ che avrebbero l'occa 
sione di evitare qualche film di Maciste, di Ercole e di Zorro. -

Totò Capodici 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
+ + + RELIGIOSITA' - SUA CRISI - SINTOMI RIVELATORI nell'ambiente ....... ...... . 
+ + + professionale di FAVARA ------------------------------- ne discutono 

l) Che cosa si intende + 
+ 

con la parola RELIGIOSITA' + 
+ 

Melchiorre Iacolino - G. Palermo - Domenico 
Castronovo - Rino Garraffo - Libertina Vul= 
lo - Don G. Arcieri - G. Casà - Don G. Urso 
- Pasquale Bosco - Giuseppe Patti 

~Iuomo è intelli5enza: tende perciò alla ricerca e alla conoscenza di 
Dio c allo stud~o ae~ rapporti ontologici e morali che a Lui lo legano; 
l'uomo è volontà: egli perciò, illuminato dalla Verità scoperta, si sente 
spinto a far s~ che la verità diventi vita, che il legame sul piano dell'es 
sere con Dio divenga norma del suo operare. -

R e l i g i o s i t à è dunque conoscenza e coscienza di Dio e dei 
rapporti che a Lui ci uniscono; r e l i g i o s i t à è testimonian= 
za pratica di questi rapporti. 
Ecco ciò che ci sembra vogliano dire i nostri amlCl professionisti. 
Mettono l'accento sul primo significato di "religiosità" D. Castronovo 

che la definisce "sentimento di fede nei valori soprannaturali" e R.Garra±':; 
fo che vedo in essa "il sentimento della trascendenza della vita"; colgono 
II d~plice aspetto, mettendo in risalto l'intima connessione tra verità e 
vita, tra fede e pratica gli altri. 

Così quest'ultimi illustrano il significato eti "religiosità. 
M. Iacolino: "abbracciare una religione, cre~.ere nelle su~ ve~ità e prQ 

fessarla coerentemente"; L. Vullo: "la conformita del:! .. a proprla '{lta con 
la fede professata"; Don G. Arcieri: "rapporto intimo, personale, perenne 
con Dio; rapporto che rlguarda l'uomo nel suo essere e nel suo operare"; 
G. Patti: '.'19 9forzo di attuare nella propria vita le leggi e i precetti .d! 
Vlnl"j P. Bosco: "qualcosa di intimo e spirituale che si manifqsta esterloE 
mente con l'osservanza delle leggi divine Il ; Don G. Urso infine, con la so = 
lita chiarezza, afferma che religiosità è "consapevolezza della propr~a tQ 
tale dipendenza da Dio ••• un sentimento dell'animo di umile sottomisslone 
e di abbandono filiale in Dio, sentimento che gradualmente investe tutta la 
vita interiore e esteriore e che si risolve in amoro e delicato rispetto 
della sua Legge". 

Dobbiamo ancora citare due definizioni. 
La prima tuttavia ci sembra almeno incompleta ed è di G. Palermo-che 

identifièa la r~ligiosità con "l' educa~ione di se stesso".. . . 
La seconda e dello studente G. Casa che sembra parlare d~ una rel~g~o= 

sità •.• senza religione, cogliendone però alcuni aspetti posit~v~, al= 
lorchè dice essere "umanità, ricerca di valori ••• non dogma, costr~z~one .•• 
ma libertà dell'uomo, della vita non alienata", 

Gerlando Lentini 

2) Esiste una crisi di questa religiosità? 
Quali sono i sintomi rivelatori di essa? 

I nostri lettori, rispon= 
dendo alla domanda .. Esi= 
ste la crisi della religio 
sità.-~ sono stati concor~ 

di nel ritenere che la crisi esiste, ad eccezione di G. Patti che così sc~! 
ve: "Non crodo si possa parlare.di crisi della re~ig~QS1~a; anzi ~a::oi.p~2. 
clive ad ammettere un risveglio, nella nostra soc~eta, dl una rellg~os~~a 
vera~ anche se va tramontando la religiosità intesa come pretiche esterlo= 
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ri fatte per abitudine". 
In totale contrapposizione risulta la risposta di R. Garraffo che so= 

stiene esistere "una crisi della religiosità all'interno al. una crisi to= 
tale dell'uomo classico. Non ci sono modelli. L'uomo si autoprogetta, dà 
i significati alla sua singola situazione. La religiosità deve eS$-ere in= 
tesa e vissuta in un nuovo modo", P. Bosco aggiunge che la crisi è palese 
"specialmente nelle nuove generazionl. che sono indiffer:3nti ai problemi 
religiosi" , . . 

Don G. Urso sostiene infine che "la religiosità più o meno è quasi sem 
pre l.n crl.sl., aia nella comunità che nel singolo per la sempre risorgente
irrazionale sete di autonomia da Dio". 

Per quonto riguarda il prosieguo della domanda - (;~uali sono i sintomi 
rivelatori della crisi? - le risposte si integrano a vicenda o s'incontra= 
no sUGli stessi motivi. 

rer L. ·Vulio i sontomi consistono specialmente nel "limitare la prati= 
ca religl.osa solo al culto esterno e nel tralasciare spesso anche quest'ul 
timo, forti della convinzione che basti la sola fode". -
Dello stesso parere è D. Castronovo che specialmonte per i giovani ritiene 
sintomo di crisi "l'insUffl.cl.enza, quando non è totale mancanza, di zelo 
per i problemi religiosi in genere". 

M. Iacolino aggiunge ai sopradetti sintomi di crisi anche "la corruzi2 
ne morale, la,carenza del senso del dovere nell'adempimento dei compiti 
professiona:).i, il volere ottenere o concedere in forza del denaro". 

P. Bosco ravvisa uno dei sintomi rivelatori della crisi nel benessere 
"che do. l'oçcasione all'uomo di darsi a nuovi divertimenti e svaghi che 
trastullano, allontanando dalla fede in Cristo". 

Don G. Arcieri vede la crisi in una diffusa forma di "sincrctismò dog= 
matico-rlOrale pericoloso e confusionario che può perfino intaccare l' esseE; 
za della relic;iosità". 

Lillo Arancio 

a t t e n z i o n e Ci saranno graditi ancora ulteriori interventi 
sia sui punti già riassunti sia su quelli ancora 
da riassumere nel prossimo numero. 

Indirizzate a LA VIA -- presf;>o Collegio di Marif,\ 

CATTIVA ESPERIENZA DI UN GRANDE POPOLO La sete di Dio~ il desiderio 
di credere nascono in un IU2 

go deserto. Non è ancora la fede, e se il desiderio precede la sete 
(beati coloro che hanno sete!) è press'a poco nello stesso modo con 
cui la fome precede il pasto. 

Un affamato mangia sempre con appctito~ ma forse che un pasto at= 

tende sempre l'affamato? 
La fame del secolo XIX ha forse preparato noi russi a precipitarci 

pieni di ingordig1a sul cibo preparato da Marx, c ce ne siamo ingozza= 
ti prima di distinguere il gusto e l'odore e sonza pensare alle conse= 

guenze. 
Ma questa fame secolare era dovuta a una catastrofica mancanza di 

cibo ~ e r a f a' m e d i D i o" . 

Sinjavskij 
(da C. Fincati, Sinjavskij e 
Daniel, Ed.Oltrecortina, Mila= 

no, L.500) 
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UNO - DUE - E TRE Siamo appunto al terzo numero unico di LA VIA. 
Quando si è detto "tre" •.• si parte e non ci si 
arresta più. Anche noi de LA VIA abbiamo già pre c 

so i l v i a e non ci fermeremo. 
La buona volontà c'è e i consensi all'iniziativa 
non manc ano. 
Si voleva qualcosa che agitasse un pOi le acque. 
Ed ecco il nostro periodico che sembra esser riu= 
scito a porre degli interrogativi, ad aprire una 
breccia nel tradizionale immobilismo del nostro 
amb1$nte • 
'Proseguiamo allora, fiduciosi nella comprensione 
dei colleghi professionisti. 

----__________ • ___________________________ •. ______ La Redazione 
AA~h~AA~AAAAAAA~A~AAAA~A~AhAAAAAA 
A ~ 

~"Y+,V,E,~E PEROHEI~ 
A . A 

v i v e r e n o n è c o s a f a c i 1 e "A me l,la vita è male", 
ha affermato il Leopar 

. -
di, nel suo "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia". Canto che. e-
,gli conclude con queste non meno amare parole: "dentro covile o cuna~ è f~ 
nesto a chi nasce il di natale". 

El difficile essere più pessimisti di cosi. Ma è~ tuttavia~ possibile, 
poichè il Leopardi - nonostante il suo peSSimismo - è morto di morte natu= 
rale~ mentre esistono persone che si tolgono la vita: ogni giorno. Nelle 
grandi città della Svezia, dellllnghilterra~ Danimarca~ Svizzera~ Germania 
e Paesi Bassi~ ci sono addirittura dei numeri telefonici appositi: ai qua=
li possono rivolgersi - in qualunque ora del giorno o della notte - le pe~ 
sone in preda alla disperazione e che stanno per compiere quel gesto irre= 
parabile. 

Il fatto che questa nobile istituzione abbia convinto un gran numero 
di persone a rinunciare ad un gesto cosi tragico; sta a dimostrare che -
a parte le malattie mentali - è soprattutto lasoiitudine (la senzazione 
di non essere amati da nessuno, di non essere utili a nessuno) che miete 



più vittime. 
In rèaltà vivere è tutt'altro che una cosa facile. 
L'ingiustizia, il cinismo, l'ipocrisia, il conformismo~ l'indifferenza, 

sono a volte così palesi e così irritanti da aver indotto Leon Blo~" a scr! 
vere a Geirges Landry parole come queste: "Se non facessi la comunione mole 
to spesso~ ti assicuro che morirei di disgusto". 

"10 non saprei che cos' altro lo. vita potrebbe essere; se non una prova', 
ha scritto Gabriel Marcel. E in realtà è vero. Ma; una prova non è mai una 
cosa facile: è piuttosto una cosa seria. 

l a t r a g e d i a uman a : 
l a s o f f e r e n z a 

"lo conobbi un bambino - scrive il 
Leopardi nello Zibaldone - il qua= 
le ogni volta che dalla mdre era 
contrariato in qualche cosa~ ,dice= 

, va: ah, hO inteso: lo. mamma è cat= 
tiva". Non,ci comportiamo,tanto spesso l anche noi, cosi, ne~ r~guard~ del:: 
ra-vita? E, soprattutto, n~i riguardi ai Dio? , 

Che cosa sono, infatti, quei pugni te~i al cielo, e qu~lle orribili be 
stemmie che vengono vomitate, ogni giorno, da bocche umane, su tutta lafac 
eia della terra? -

lo ho sentito bestemmiare perchè il tram era troppo pieno o perchè man 
cava la luce elettrica; perchè ~on pioveva o perchè pioveva troppo; perche 
non si riusciva a trovar l~voro, o perchè si aveva poco tempo per riposare. 

Che cosa significa ciò, se non questo: "La vita è dura; dunque Dio è ca! 
tivo?". Noi abbiamo spesso la stessa logica del bambino leopardiano. 

p i ù t r a g i c a 

s o f f e r e n z a 
d e l l a 

,Tuttavia non è solo la sofferenza 
che rende la vita difficile, poichè 
clè qualcosa çhe è ancora più tra= 
gica della sofferenza - ha scr~tto 
Camus -, ed e la vita di un uomo fe 

!ice: di un uomotcioè, a cui animallJlente non manca nulla. G~a ~l Leopardi 
aveva avvertito ciò, quando si poneva questa drammatica domanda: 
" perchè giacendo Forse la risposta è appunto qui: 
A bell'agio, ozioso, "perchè noi non siamQ soltanto ani 
Bll;lppaga ogni animale; mali": e il mangiare, il r~produr'; 
Me, slio giaccio in riposo, il tedio si, lo stare adagiati non ci può 

assale? essere bastevole. 

o a m m i r a b i l e 
inquietitudine! 

"O ammirabile' desiderabile in uie 
t~ u ~ne o cuore umana - scr~ve 

Francesco d~ Sales - s~~ per sempre 
senza tranquillità e senza r~posofi. 
Sembra una bestemm~a, ma e stata 

" scritta da un santo. Ed è una grande verità. , 
Perchè s~ tutto andasse sem~re a gonfie vele - fuori e dentro ~i noi -

sarebbe assa~ meno fac~le che c~ r~coraassJ.mo - pregando o bestemm~ando -
di pensare a Dio: al solo Essere cui vale la pena di pensare: a colui che 
ci ama d'un amore unico, che ci ha amati prima ancora che uscissimo dalnul 
la:-a-Colui che sarà la nostra gioia per tutta l'eternità. -

E "al Dio che è luce - scrive Giu= 
u t t r a v e r s o lio Bevilacqua -, al Dio che si d~ 

na per fare di noi i figli della 
i l d e s e r t o luce~ non si a+riva che ,attraverso 

, nubi, caligini, deserti, espcrien= 
ze paurose di vuoto, fiancheggiamenti degli orridi ètcl nulla". 

~a ne vale la pena: i sassi non sanno cosa sia la solitudine e l'ango: 
scia, ma non possono neppure gustare la bellezza di un tramonto e non ve= 
dranno Dio. 

l a melodia d e l l a 

volontà d i v i v e r e 

Ecco che cosa scrive, invoce, AL= 
BERT SCIDHEITZER: l'uomo che ha tra 
scorso la miglior parte della sua
vita a curare i negri, nell'insano 
clima delllAfrica equatoriale; l'ua 

mo che sapeva scrivere e pensare, ohe sapeva dare concerti è tenere confe~ 
renze, ma che ha preferito usare la sua vita per alleviare le sofferenze 
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dei propri simili~ anzichè ripiegarsi sulle proprie (cfr. Albert Schweitze~ 
Rispetto per la vita, Ed. Comunità): 

"Nella religione noi cerchiamo di trovare una risposta alla domanda fOE; 
damentale, che ogni mattina ognuno di noi si pone di nuovo~ e cio~ che si= 
gnificato e che valore si debba attribuire alla nostra vita. Che cosa sono 
nel mondo? Qual'è il mio scopo nel mondo? 

Non posso considerare la mia esistenza semplicemente come quella di un 
essere che nasce e muore tra bilioni e bilioni di esseri che costituiscono 
l'universo~ ma come una vita che ha un suo valore~ se la comprendo e la vi 
vo secondo la vera conoscenza • 

••• La questione che tormenta oggi uomini e donne è se la vita sia de= 
gna di essere vissuta. Forse a ognuno di noi è capitato di parlare un gio~ 
no con un amico e di vedere in lui una persona intelligente, felice, appa= 
rentemente contenta di vivere; e poi di venire a sapere~ il giorno dopo~ 
che si,è tolto la vita! 

El lo stoicismo che ci ha portato a questo punto~ togliendoci il timo= 
re della morte~ perchè indirettamente ci suggerisce che siamo liberi di vi 
vere o no. ~m se prendiamo in considerazione una simile possibilità~ lo fac 
ciamo ignorando la melodia della volontà di vivere~' che ci obbliga ad af= 
frontare il mistero, il valore e la grande fiducia che ci è stata accorda= 
ta con la vita. Possiamo non comprenderla, ma incominciamo ad apprezzarne 

il suo grande valore". 
G. P. 
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_ ne discutono - Libertina Vullo - Melchiorre Iacolino - Don G. Urso - Do 
menico Castronovo - Rino Garraffo - Don G. Arcieri - Pasqua 
le Bosco - M.Chiara Trovato - Don A. Sutera - CalogeraAles
si - M. Giudice Santamaria - M. Valenti Pullara - Giulio Pa 
lermo - G. Casà e Giuseppe Patti'+ -

3) Supposta la crisi religiosa, quali 
sono le cause remote e prossime 
che l'hanno determinata? 

La maggior parte di chi ha risposto 
ai quesiti ha ammesso la crisi dc! 
la religiosità nel nostro ambiente: 
crisi che conseguentemente ha por= 

tato alla ricerca delle cause che l'hanno determinat~ e che sono state in= 
dividuate in un triplice settore: storico, ambientale e individuale. 

CAUSE STORICHE - L.Vullo si richiama alla II s ecolare ignoranza che fav.Q. 
riva una fede più superst~z~osa che convinta", sicchè "una maggiore cultu= 
ra e benessere economico hanno portato al risveglio spirituale" causato dai 
"molti fermenti offerti all'uomo dalla cultura" nella ricerca di "una fede" 
più cosciente. M.lacolino afferma che "ideologie politiche sovversive, si= 
tuazioni nuove d~ progresso e dinamismo sociale in contrapposizione a stru~ 
ture vecchie della Chiesa d'un passato ancora recente ll hanno disorientato 
l'uomo moderno, ,R. Garraffo pone come fermento di cris~ anche ~a ~e:ra, 
specie l'ultima, ~n cu~ ,,~ na~i~ti.hanno dimostrat? (Cl so~o :~usc~t~? n. 
d. R.) che i valori dell'umanlta s~ potevano, se Sl voleva, r~durre ~n fu= 
moli, 

CAUSE M:IDIENTALI - L'ambiente può influire può influire positivamente o 
negativamente sulla coscienza dell'uomo. Ed hanno fatto bene i nostri lot= 
tori a mctter+o in risalto. , . " 

Don G. Urso avverte che "l "ambiente familiare, sociale e scolas~~co 015 
gi non e i'ideale per una vita religiosa senza scosse; in tale amblcnte, 
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quello in cui viviamo, si ha un "rovesciamento della gerarchia dei valori~ 
si dà valore di fine a ciò che ha solo valore di mezzo: il piacere aldiso= 
pro. del dovere, il benessere fisico ed economico al.primo -posto etc.". 
Sul medQsimo tasto insistono M.C • Trovato , M. Valenti Pullara e M!GJ:UdiC~ San 
tamoria, che si sofferma a parlare del "matcr~aÙ.smo a~lagante",. 1 qua.le 
non e solo orientale, ma ,anche occidentale. 

Il mondo dello spettacolo può avere la sua parte da non sottovalutar~ 
nella crisi religiosa: ce lo ricorda. P.Bosco che ci,mette in guardia sulla 
"proiezione di films immorali", mentre, ~1 medesimo, ribadisce che "la scu,2 
la non è ancora capace di formare nello nuove generazioni una coscienza che 
senta da vicino i problemi religiosi". 

Anche i S a c o r d o t i con le loro carenze influiscono negativae 

mente sulla vita religiosa del cristiano? Senza dubbio. Ecco perchè Don A. 
Sutera avverte un'l;lzione insufficiente dei nostri Sacerdoti "nell'inculca= 
re lo. religiosi tà", anzi addirittura - forse esagerando ••• a fin di bene
parla di "assenteismo" che porta non solo alla "crisi religiosa", ma addi= 
rittura "all'ateismo". Anche C .Alessi scrive "del poco interessamento e del 
le poche iniziative dei sacerdot~ per le sempre crescenti necessità dei gi'O 
vani", mentre D.Castronovo attira l'attenzione sul "vivacchiare delle ist:l 
tuzioni religiosé (quaI~ per os.? - n.d.R.) ormai sorpassate e che non so~ 
no al passa col progresso"; P.Bosco infine critica un certo "atteggiamento 
•.• di alcuni sacerdoti" non perfettamente in linea con la loro missione. 

CAUSE INDIVIDUALI - L'i g n o r a n zar ~ 1 i g i o sa. In questo 
sono d'accordo M.lacolino, M •. Giudic.e S ant amari a , M.Valenti Pullara, Don G. 
Arcieri il quale lamenta "la mancanza a~ cultura rehg~osa e la trist~ssi= 
ma presunzione (propria di casa nostra) di pretendere di farla da maestri 
quando l'unica cultura teologica e morale posseduta è costituita dalle po= 
che nozioni di cateèhismo in preparazione alla prima Comunione". 

"t a m a n c a t a e d e b o l e r e a z i o n e d e l s i n g o 
l o~. qué?4c;lo dalla coscienza è stata avvertita lo. situazione di crisi ", -
(Ddn~tU;r;so) • 

,I a tn a n c a t a r a g i o n e voI e r e s i B t e n. z a alla 
tentazione di incontrollate soddisf~zioni fantastichQ e sensibili.che of= 
fre in ogni çampo ii mondo di oggi" (Don G.Urso). E', :t,n sostanza, la cri= 
si del cuore, dei sensi che sfociando nel vizio dellà luss~ia provoca im= 
mancabilmcnte lo. crisi anche sul piano della fede. 
G. Ber n a n o s nel "Diario di un curato di campagna" così fa dire ~d 
uno dei suoi personaggi: Il La purezza non ci è prescritta come un castigo, è 
invece una delle condizioni misteriose ma evidenti .. l~esperienza lo atte= 
sta - di quella conoscenza soprannaturale di se stessi, di se stessi inDio, 
cho si chiama fede. L'impurità non annulla questa conoscenza, ma ne annul= 
la il bisogno. Non si crede più perchè non si desidera più credere" •. 
L. Ber t r a n d : "Non è lA. ragione che allontana il ~iovane da Dio, ma 
la carne Il • F. C o p p é e : "La ragione del mio ateismo e stata lo. vergogna 
di dover confessare certe colpe". 

Ogni commento a quanto detto nei citati interventi è superfluo: tutti 
abbiamo le nostre responsabilità. 

Gilbert Cesbron, pensando che un suo libro poteva riuscire sgradevole, 
un po' a tutti, diceva:"Sarei molto mortificato,se questo libro (e per no~ 
quanto detto dai nostri amici) ferisse qualcuno, chiunque fosse; e non,sp~ 
ro che convinca qualcuno; ognuno non si convince che da sè. Ma se potra 
scuotere qualche spirito libero, basterà", •• , infatti non basta scoprire un 
difetto, ma è necessario, una volta scoperto, combatterlo. 

4) Il problema religioso, in genere, 
viene considerato dai professio= 
nisti come essenziale? La crisi 
viene avvertita? 

Totò Capodici 
Una risposta unanime ci viene d~ 
tfl da 15 profess,ionisti: il pro= 
blema religioso è essenziale, ma 
non vi~ne, dai professionisti di 
Favara, considerato come tale. 

Eppuro"la c::r;:'si viene avvertita come ansia e come t?rmento" ci assicu= 
ra Don G.Arcieri; e con lui sono d'accordo tutti quant~. 

Perche allora,ci chiediamo, la sua soluzione non viene considerata c2 
me essenziale alla vita? 
D.Castronovo dà la colpa ad una difettosa educazione in campo scolasticoi 
G.Palermo s~ chiede: Il La pletora dei professionisti è capace di pensare f~ 
Iosol~camcntG?"; Don G.Urso pensa che "non si avverte il rapporto essen= 



ziale della religione con la vita-umana ••• HHH ~~nf~f~t~~rio impegnQreli 
gioso la luce della verità si ~isperde ••• che tolta la visione di Dio dal~ 
l~orizzonte della propria vita, ogni altra virtù perde la sua idealità su= 
prema e piano piano si pone a servizio dell'egoismo ••• che la crisi della 
religiosità è crisi della personalità". / . 

Di franto a questo panorama poco consolante, viene'spontaneo ricordar= 
ci del grido che Dante lancia ai suoi contemporanei per bocca di Ulisse: 

Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste per vivere come bruti; 
ma per seguire virtude e conoscenza. 

Gerlando Lentini 

D O V I E' D IO? Rileggiamo da "I promessi sposi" ,il dialogo tra 
il Cardinale Federico e l'Innominato nel loro pri 
ma incontrò. -

E che? 
rare? 

voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospi= 

- Una buona nuova, io? Ho l'inferno nel cuore; c vi darò una buona nuo 
va? Ditemi voi! se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspetta~ 
te da un par m~o. 

- Che Dio v'ha toccato il cuore, e vuoI farvi suo - rispose pacatamen= 
te il Cardinale. 

- Diol Diol Diol Se lo vedessi! Se lo sentissi! Dov'è questo Dio? 
- Voi me lo domandate? voi? E chi più di voi l~ha vicino? No~ ve lo 

se~tite in cuore, che v'opprime, che v'agita, che non vi lascia sta= 
re, e ~ello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di 
quiete, di consolazione, d'una consolazione chQ sarà piena, immensa, 
su",?ito che voi lo riconosciate, lo confe~siat,e, l'imploriate? 

.. Oh~ certo I ho qui qualcosa che m'opprime, che mi rode! Ma Dio! Se 
c'e questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di 
me? 

- Cosa può far Dio di voi? Cosa vuoI farne? Un segno della sua poten= 
za e della sua bontà ••• 

--- PROIBITO ••• MA DA CHI? -------

Il professar LamourQux dol Coll~ 
gio Rollin di Francia, racconta: 

"Avevo sorpreso un birichino in 
classe che commetteva un'azione r1 
provevole. Lo sgridai col tono più 
risentito e severo che potei. 

Egli alzò le spalle e disse: 
- Perchè? 
- Come perchè? •• Perchè è proi= 

bito. 
- Ma da chi? 
Rimasi poco meno che interdetto, 

e balbettai: 
- Proibito da mcI •• 
Il birichino si volse a un compa 

gno e int(;si che gli disse, sghi;-
gnazzando: 

- Proibito da lui! •• Ma chi è 
lui?. 

In verità io non seppi più cosa 
aggiungere c feci mostra di non 
aver udito quelle parole ••• 

(cap. 23) 

Ho paura di dire di sì, o Signore! 
Dove mi condurrai? 
Ho paura di avventurarmi. 
Ho paura di firmare in bianco, 
Ho paura del sì che reclama altri 

sì. 
Eppure non, sono in pace. 
Mi insegui, ° Signore, sei in aggu~ 

to da ogni parte. 

Cerco 

Fuggo 

il rumor~ perchè temo di sen= 
tirTi, ma Ti infiltri Dn= 
che nel silenzio. ' 

dalla vi~ perchè Ti ho intra= 
visto, ma mi attendi quan= 
do giungo in fondo alla 
strada. 

Dove mi potrei nascondere? 

Miche1 Quoist, Preghiere 

. ................................. . 
Ma poi ci pensai e ripensai. •• 

_ Proibito da chi? - Questa domano:;: IO sono la luce del mondo. 
da mi s'era fitta nel cervello: Chi segue me~ 
cercavo una risposta che mi persu~ non camminera nelle tenebre, 
desse, ,e non lo. trovavo. Quando la ma avrà la luce della vita. 
trovai, credetti in Dio". GESU' (Gv. 8 ~ 12) 

D. Coiazzi ........................•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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IIAmmiro la vostra buona volontà; ma non sarete voi. •. 
poveri untorel1i a rivoluzionare l'atavica abulia del no= 
stro ambiente. E' troppo poco un mensile ciclostilato!lI. 

All'amico che •.• cosi ci ha complimentato e giudicato 
e a quelli che così la pensano in cuor loro, rispondiamo 

con la sapienza dei secoli: llgutta cavat lapidemll . 
La nostra è una goccia; e non pretende di essere di più. Una goccia però 
che arriva mensilmente a t u t t i i P r o f e s s i ° n i -s t i di 
Favara, senza distinzione alcuna. . 

Non porterà la rivoluzione, è vero; ma qualcosa di buono si: un'idea 
nuova o rispolverata, un interrogativo, un invito a riflettere. 
Questo noi desideriamo. Speriamo di riuscirci. 

La Redazione 

RICOSTRUIRE L'UOMO Il maestro spiegava la lezione. 
Il bambino, con le manine sotto 

il banco, era intento a fare chissà che cosa; ma doveva essere così int~ 
ressante il suo ••• lavoro, da non accorgersi del gestire dell'insegnante, 
nel tentativo di richiamarlo all'attenzione. Il maestro allora ordinò al 
piccolo distratto di avvicinarsi alla cattedra e mostrare •.• il corpo del 
reato. 

Lo scolaretto ubbidì. Mostrò cosi, sulle manine spiegate, una cartina 
geografica ridptta in pezzi. La punizione non si fece attendere. 

- Starai all'angolo sino a quando non avrai rimesso a posto la tua 
cartina. 

Questa fu la sentenza inappellabile. 
Il bambino, mogio mogio, andò all'angolo. Passarono pochi minuti. 

Il bambino tornò con la cartina distesa, stavolta~ sul libro di lettura. 
- Signor maestro, ho terminato. 
- Così presto? 
- Si~ signor maestro. 
- Impossibile I 
Il signor maestro guardò. Stupì: era un mosaico, ma ricostruito in 

modo perfetto. 
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- Adesso mi dirai come hai fatto. 
- E' un gioco, signor maestro. Si fa così: sulla cartina si disegna 

un uomo; poi si strappa. Quando si vuole: rifatto l'uomo, tutto ritorna 
al posto giusto. 

Rifatto l'uomo, tutto ritorna al posto ~iustol 
Ecco il problema: rifare l'uomo, ricostruirlo' educarlo. Anche la so= 

cietà sarà migliore. ' 
. El inutile.lame~tarci dei tempi tristi e del mondo malvagio in cui 

Slamo cost~e~tl.a Vlvere. ~ono gli uomini tristi, è l'uomo malv~gio. 
~ cattlv7 ~lamo ~orse ~o, c~e ho sc~itto, e tu che stai leggendo. 
E l'umanlta va r1.costruita 1.n me e J.n te. 
Se io e tu riusciamo ad essere buoni, anche la comunità umana sarà mi 

gliorej se nell'intimo della mia e tua coscienza riusciremo ad accendere
la f~acc?la.del~a b?ntà~ stai pur sicuro che la sua luce si proietterà an 
che xuorJ. d1. nOl: r1.fatto l'uomo, tutto ritorna al posto giusto! 

Gerlando Lentini 

??????????????????? - C H I E' I N C R I SI? - ????????????????????? 

IL T:ZfU.Inm "CRISI" è di per sè as 
sai generico. Inteso nella sua acce 
zione filosofica, come stato transI 
torio di disagio e di fifficoltà, 
puo denotare: un dJ.sor~entamento e 
una incertezza del pensiero e della 
azione di carattere sociale, un af= 
fannoso travaglio culturale col de= 
clino di forme espressive di un cer 
to geriodo storico e la ricerca di
nuove linfe vitali per gli ideali 
che vcumo maturando, un turbamento 
morale o dì coscienza, uno squili= 
brio di fun?ioni e quindi di adatta 
mento. -

LA CHIESA NON PRESENTA UNA CRISI 
di questo genere. Non è disorienta= 
ta e incerta nel suo magistero e nel 
la sua metodologia pastorale. Nel="
l'affannoso travaglio culturale del 
nostro tempo pur ricercando nuove 
forme espressive e d'apostolato non 
si adatta agli ideali che vanno ma= 
turando ma ha in sè l'Archetipo e 
l'ideale cui conformarsi. Non è tur 
bata interiormente perchè il Cristo 
le dona lo. certezz"t di non morire. 
Non soffre radicali squilibri di fun 
zioni e di adattamento. Il Concilio 
Vaticano II presenta infatti un ag= 
giornamento del magistero e della 
metodologia pastorale in continuità 
con 12. tre,dizione perenne della Chie 
sa e in conformità alle nuove esi=
genze storiche; culturali e socialL 
Tale aC3iornamento ecumenico e pa= 
storale, tenendo conto dei segni 
del nostro tempo, deriva dall'inter 
no, da una sua riforma interiore, e 
non dall'osterno quasi la Chiesa 
fosse condizionata da un relativi: 
smo storicistico immanente alle vi; 
cissitudini delle varie forme di 
cultura. Nel Cristo sempre vivo in 
lei, la Chiesa trova sempre nuove 
linfe vi tali per continuare nel mog 

do il suo ministero di salvezza. 

UNA CRISI VI El senza dubbiO~ non 
nella Chiesa, ma nei cristiani che 
sono presi da turbamenti morali nel= 
la misura che non riescono a vivere 
conformemente al loro impegno cri= 
stiano ed ecclesiale. Radicali squi= 
libri di funzioni e di adattamento 
si hanno Dolo nel non seguire con f~ 
deItà e oggettività quanto il,Conci: 
lio ha stabilito. In un corpo, e 
quindi ,anche nel corpo sociale della 
Chiesa, si hanno sempre periodi di 
crisi dovuti non a crisi di princip~ 
ma di indivictui infedeli allo. loro 
vocazione cattolica. Ma si tratta di 
crisi che risolvono malattie, di fe= 
rite che rimarginano, di rughe che 
vengono lavate. La Chiesa ha in sè 
un principio capace di rinnovarla , 
salutarmente. 

VARIA NELLA CHIESA ciò che è acci= 
dentale, accessorio; non ciò che è 
eterno e immutabile. Variano aspetti 
umani, non l'elemento divino. La pr~ 
senza di Cristo, l'assistenza dell~ 
spirito santo,garantiscono la sua.l~ 
defettibilità, la sua incorruttibJ.le 
missione di sentificatrice delle ani 
me. Nel GUO elemento umano e social~ 
la Chiesa non è invulnerabile. La , 
storia enumera. divisioni, fratture, 
scismi: segni della fragilità e del= 
la ò.ebolezza umana, della incoerenza 
cristiana; ma divisioni, fratture ti 
piche di eresie e di scismi hanno 
nella Chiesa la possibilità di una 
reintegrazione; fragilità e debolez= 
za incontrano comprensione e reden= 
zione. 

LA CHIESA El RIFORMATRICE, non ri= 
formata nel senso che vi siano in lei 
cambiamenti tali da alterare l'essc~ 
za. gerarchica, dottrinale, sacramen", 



tale, liturgica che le ha dato Gesù 
e che il Magistero infallibilmente 
garantisco e conserva. La crisi, 
quindi, è in ciascuno di noi, nel 
modo col il.uale si consente o si dis 
sente dalla rodenzione che Dio, me~ 
dianto Gesù e Gesù mediante la Chiè 
sa, dona sempre, ininterrottamente
alle anime. El quel che si è soliti 
chiamare il dral'lma cristiano, il 
dramma cioè che ognuno di noi vive 
tra la natura o la grazia, tra la 
verità e l'errore, tra bene e male. 
..• Che la Curia cambi in alcune 
strutture, che l'Indice dei libri 
proibiti sia abolito, che siano in 
atto riforme penitenzi3.1i e liturgi 
che è segno di una sana, autentica 
"metanoia" che ci riporta origina= 
riamente a Cristo, alla Scrittura, 
alla viv3. Tradizione della Chiesa. 
Viva, vivonte Tradizione, secondo 
lo lcS~i di uno sviluppo organico, 
noll'nmbi-co ontologico delle parabo 
le del Regno e cioè del grano di se 
napa e del lievito; della Chiesa i~ 
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cammino nella storia e nella umanità 
come "popolo di Dio" e "corpo misti", 
co" di Cristo. 

BISOGNA SAJ?J~R COMPRENDERE, guarda= 
re in avanti, non infeudarci al pas= 
sato, non regi$trare soltanto fenome 
ni discordanti, irritazioni, spregiu 
dicatezzG; o soprattutto non estende 
re preoccupazioni puramente soggettI 
ve a misura di difficoltà e di disa~ 
giper la Chiesa. La Chiesa continua 
il suo carnmino, custode dell ' eterno 
nel tempo; fedele a Dio G all'uomo ' 
al cielo e alla terra. Fissare lo ' 
sguardo solo al celeste o al terre= 
stre può creare ambiguità, equivoci. 
Umano ~ divino, nella Chiesa, come in 
Cristo, si uniscono armonicamento,in 
una perenne legge di incarnazione e 
di vita. 

Benvenuto Matteucci 
(L'Osservatore della Domenica n.)7, 
1966) 

27 NOVEMBRE 1111 il ":1 if" ìl IlUUHiI 
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AI CANDIDATI 
E 

Tutti i cristiani devono prendere coscienza della pro= 
pria speciale vocazione nella comuni t,\ politica; 
essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il 
senso della responsabilita e la dedizione al bene comune; 
così da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi la 
autorità e la lJ.berta, l f J.nJ.zia·~iva personale e la solida= 
rietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la 
proficua diversità. 

AGLI ELETTORI 
IL CmmILIO 
VA'rICANO II 
RICORDA 

I p a r t i t i devono promuovere ciò che, a loro pare 
ro, è richiosto dal bene comuno; mai però è lecito antepor 
re il proprio interesse al bene comune. 

C o l o r o che sono o possono diventare idonei per l'os8rcizio dell'a!: 
te politica, così d i f f i c i l e , ma insieme cosi n o b i l e, si 
preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio interes= 
se o al vanta~sio materiale. 

A g i s.c a n o con J.ntee;rità e saggezza contro l'ingiustizia e l'op= 
pressione, il dominio arbitrario o l'intolleran~a d'un ~o~o uomo o.d~un ?Q 
lo partito politico; si prodighino con sincorita ed oqu~ta al S0rvJ.Z~0 d~ 
t u t t i, anzi con l'amore o la fortezza richiesti dalla v~ta pol~t~ca. 

(Gaudium et spes, n. 75) 

DIPLO!\iATO DICIOTTENNE 
CI SCRIVE: "L'unica sensazione che ho provato (leg:~ondo La Via) è di non 

essere stati trattati i problemi vivi nell'ambiente favarese G 
in tutta Italia: il divorzio e la pillola Pincus". 
Segue una lunga filippica a pro del divorzio. 

Caro amico, avremmo pref0rito conoscere il suo nome. Avere il co~ag~io ùi 
esprimere le proprie idee è una gran ~e~la ?os~, spe~le.ln un 
giovane; anche se poi, trovata la ver~to., CJ. s~ dovr~J. rJ.credere: 
Sul divorzio faremo un discorso più amnio l come potra a,?c~rg~r~J. 
legGendo quosto numero. La preghiamo di :rispondere a]. quostJ.:onarlo, 
Per la pillola Pincus, vedremo. 

La Redazione 

SJ!1GNAL.I\.Tl~CI il nome dei prOfessionisti re~identi a Favara. che non ricevono 
LA VIA. La spediremo g r a t J. S a t u t t .1:'. • . 

SEGHAL.A'lIECI gli amici ai quali volete fare arrivare. LA. VIA ~es~den~J. fuorJ.:. 
FaV8~a. ]~ spediremo dietro versamento dJ. una ofIert~ llbera 
per le spese postali. Sarà un regalo cortamente gradJ.to. 
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~ HELIGIOSITA' - SUA CRISI - PROPOSTE PER UNA SOLUZIONE : 
.:_-_.:...:.- neli' ambiente professionale di Favara - .. --.:.-_. _____ .. _____ :::_.~~ __ . ~ 
5) Proposte per avviare ad una solu= 

zione positiva la crisi religiosa 
nell'a~bicnte professionale o 

"Quando più penso alle proposte 
da fare, più mi confondo c non so 

ne discutono Libertina Vullo -
Melchiorre Iacolino - Don G.Urso 
- Domenico Castronovo - Rino Gar 

l( raffo .. Don G. Arcieri - Pasqua-;;" 
le .Bosco - l'l.Chiara Trovato -

( Don .A. Sutera - Calogera Alessi 
( - ~,~.Giudice Santamaria - jJ. Valen 
( ti Pullara - Giulio Palermo - G7 
~ Casà e Giuseppe Patti + 

che dire"! - così scrive M. lacoli= 
no.Anche a noi verrebbe da confone 
aerei; ma siamo anche del parere 
che pur a qualcosa bisogna pensare; 
qualche proposta si deve far? e, 
più che altro, si deve iniziare, a lavorare, non 
nel proprio ambito: individuale, professionale, 

importa da dove, ognuno 
ambientale. 

, liJè vale dire, con H. Garraffo: che "bisogna accettare l'uomo così co= 
m'e. L'uomo è liberta creatl.va, visione problematica della vita". 
Il problematicismo è la malattia di moda della nostra attuale società. 
Probl?maticismo ?he significa, in ultima analisi,sfiducia nella ragione, 
che 81 crede arb~trariamente incapace a ragSiungere le verità essenziali 
per porre su basl. solide la nostra vita di esseri intelligenti. I proble= 
mi dcII' esistenza possono avere una soluzione positiva: cc lo dimostra con 
lo. sua vita e le sue opere quel 3. Agostino citato appunto da R.Garraffo. 
Perchè i nostri amici professionisti non si provano a leggerne "Le confes 
sioni"? -

Non ci sentiamo neppure d'accordo con G. Casà il quale ci invita ad 
attendere: . pensiamo per ora, scrive, a "risolvere le questioni politiche, 
economiche, storiche"; vediamo di "creare per il momento un paradiso in 
terr~, liberando l'uomo dai vecchi in~ralci, dalle secolari costrizioni .• 
crealamo nuove strutture, nuove situazioni, nuovi ambienti ... ". 

Vogliamo essare realisti? Non attendiamo di faro il paradiso terrestre 
per poi pensare a quello celeste: correremmo il rischio di non godere nè 
l'uno nè l'altro. 

Fra le proposte,intanto,fatte per avviare a soluzione positiva la cri 
si roligiosa tre ci pare acquistino particolare rilievo: l) la formazione 
dello nuove generazioni; 2) il ruolo importante occupato dai sacerdoti; 
3) lo studio della Sacra Scrittura.-

D. Castronovo propone a chi di conpetenza "un maggiore impegno ad in! 
ziare 1 ragazzl., con serietà e consapevolezza, verso la risoluzione dei 
problemi religiosi ('. Risoluzione che avviene trami te "l'incontro persona::: 
le con Dio, la riflessività e lo studio della Parola di Dio", come ci vi~ 
ne suggeri-co da Don G. Urso. , 
Dello st~sso parere e Don G. Arcieri che, pertanto, propone "scuole di,c~ 
techismo, diffusione e lettura della Bibbia, specie del Vangelo, perche 
non si può vivere un Vangelo che non si conosce". Il medesimo così conti= 
nua:" la Bibbia è un libro talmente modorno, da essere in grado di rispo~ 
dere,alla problematica delicata ed ardua dell'uomo più esigente del nostro 
tempo. A. G i de, con molto voleno, ma non senza obiettività, ha scritto 
sul suo diario: "3e un protestante perde la feele, gli resta almeno la co= 
nosconza dello Scritture; ma se perdo la fede un ca-l;;tolico, non gli resta 
nulla", 

0uesto non è solo pensiero dei sacerdoti, ma 8Jlche dei laici che com= 
prenò~ono l' iJì'.portanza di una tale preparazione. M. Giudice Santamaria pro= 
pone perciò ai professionisti di Favara "uno studio profondo e medl.tato 
liel Vangelo e di tutta la Bibbia". 

La p2.rola di Dio non è qualcosa che opl')rimo o, dostinata a rimanere 
fuori la pratica della vita umana. Pertanto L.Vullo suggerisce "che i sa= 
cerdati diano alle loro prediche un tono più plano e più umano". 

Diversi dei nostri lettori rilevano la necessità che per avviare, 13.1= 
meno in parte, la crisi a soluzione i sacerdoti "abbiamo maggiore compre~ 
sione c più intimo accostamento verso i giovani" (D.9astro:r:ovo)? "~~e ab= 
biano magGiore spirito di carità"(P.Bosco);. "che si ~mpG~n1n? dl plU per 
attirare i giovani .•• ", in modo che rest1no "come affasc1natl dalla. luce 
della verità che dovrebbe rifulgere limpida ai loro occhi" (C.Alessl)j 
IIche siano i servi tO"t:'i di tutti" (Don A .Sutera) . 
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Questo m~dato non l'hanno ricevuto solo i sacerdoti, ma anche tutti 

i battezzati, in forza proprio del battesimo ricevuto. A tutti incoinbe il 
dovere di aiutare gli altri a salvarsi. Ecco allora la necessità di "riat= 
tivarc con impegno e costanza i vari circoli di Azione Cattolica, perchè 
saranno i ~iovani che inculcheranno nei cuori apatici e tristi la fede in 
Cristo e la serenità d'animo" (P.Bosco). Bisogna quindi organizzare un 

"apostolato attivissimo, sano ed e1f~cace per dare impulso a un rinnovamen 
to morale che investa tutto il nostro ambiente" (M. Valenti Pullara). -

Carmela Salamone 
fine 

---- staccare ---- staccare ---- staccare ---- staccare ---- staccare 

I L D I V O R Z I O 
"""""""""""""""""""""""11 

Cari amici, desideriamo iniziare una discussione serena e seria sull'argo 
mento che appassiona l'Italia di oggi; invitiamo perciò t u-1 

t i (anChe i signori laureati che sembrano più restii a prendere la pen= 
na in mano) a rispondere al questionario che proponiamo, 

.Riassumeremo scrupolosamente le risposte a favore o contro il divor~ 
zio, mettendole a confronto nella loro oggettività. Nel rispetto poi del= 
la opinione di tutti, diremo anche la nostra. 

Le risposte siano chiare e il più possibile concise: da evitare per= 
ciò la retorica e le frasi ad effetto. 

Preghiamo di mettere nome, cognome e professione. Gli anonimi non So.= 
ranno presi in consid~razione. 

Chi vuole può rispondere solo ad alcuno domc;tnde. 
Spedire a LA VIA - Collegio di Maria - Città. 
Si può fare avere anche a mano al suddetto 1ndirizzo oppure a qualcu~ 

no della RedQzione. 
Grazie. 

Cognome e nome 
Professione 

l) Nessuno nega che il contratto 
matrimoniale, anche se consido= 

rato solo sul piano naturale, crea 
un legamaspeciale tra l'uomo e la 
donna. Ritenete che sia in potere 
dei coniugi scioglierlo opvure,una 
volta contratto, esula dal potere 
della loro volontà? Perchè? 

2) Il divorzio è l'istituto giuri: 
dico per cui il magistrato, in 

rappresentanza dello Stato, dichi~ 
ra sciolto il vincolo matrimoniale 
legittimamente contratto. 

Lo Stato ha questo potere oppu~ 
re pensate sia un abuso? Per quali 
motivi? 

La TIeo.azione 

--------------



3) Consideriamo ancora il matrimo= 
nio come contratto naturale. 

Quali motivi portate a favore del 
la sua indissolubilità? oppure qua 
li a favore della sua di6601ubill~ 
tà? 

4) Il divorzio è una istituzione so 
cialmonte benefica o nociva? -

Perchè? Se la giudicata ben$fica, 
volete enumerare i casi in cui lo 
airunetteroste? 

5) Negli stati in cui vigo il divor 
zio la famiglia è in piena di= -
~3rcgazione, con grave d~o ma= 

ter1ale, morale ed educativo dei fi 
gli. Pensate che il divorzio vi ab~ 
bia, tra lo varie cause, una parte 
preponderante? Volete spiegarne i 
motivi? 

6) Il divorzio getta, fin dall'ini= 
zio, un'ombra di sospetto sul ma 

trimonio. -
Vi sembra psicologicamente esatta 
questa espross10ne'? 

7) Come s~iegate il n o intransi= 
gente della Chiesa al divorzio 

sia in quanto contratto naturale che 
come sacramento? 

8) Quale atteg5iamento i cattolici. 
devono oggi prendere, in Italia, 

sulla questione del divorzio? 
Che cosa ci sarebbe da fare? 

AAAAA~AAAAAAA~~nAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAhAAAAAAAAAAA 

N.B. - si possono usare altri fogli - basta fare riferimento al numero del 
la domanda + 
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Il M.M.A.C. di Favara, nel quadro delle 
attività da esso svolte, organizza ia 
2a Mostra. Regionale d'Arte Sacra. 
Scopo dell'iniziativa è di f2r conosce= 
re ed apprezzare i valori educativi che 
l'Arte Sacra opera ,nella società, medi= 
ante l'interpretazione mistico-religio= 
sa elaborata. dai nostri Artisti. 
Alla Mostra possono partecipi>.re tutti 
gli Artisti che operano in campo regio= 
naIe; essa sarà aperta dal l0 al 6 gen= 
naio I967. 
Per informazioni rivolgersi ella Segre= 
teria - presso Collegio di Maria 
Favare (Ag.) 

. =. =. =,. =. ==. =. =. 

FALDETTA 
NON C'il I>VB810 -

J:)A ~ALl)'E1iA l === 
Via Margherita ~-

L'UOMO ELEGANTE E LA DONNA IN ETICHETTA 

SI VESTONO DA FALDETTA 

confezioni alta moda maschile e femminile 
confezioni bambino e bambina VENDITE RATEALI 

'lì 

=., 

~ T (A0 \\ u albl1fX1 ~ 
~\\ 

G U I D E R E T E 

rfl@[l@ ~ presto e bene con 
-.;\ 

, AUTOSCUOLA 
S U T E R A 

&@ [Dr [DJ ~[OJ \J u 

~ \) Cap. 
piazza 

Vaccaro 
\) ~ P I A Z E A MADRICE 
r'\ 

CA-SAL '66 



~ 
I~ __ U 

dicembre 1966 
anno I 

a cura di Lillo Arancio -
Totò Capodici - Anna Conti= 
no - Gerlando Lentini (di= 
rettore resp.) - Carmela S~ 
lamone e Lia Sorce - ------

Tribunale di Agrigento 
aut. n.70 del 12.11.66 

~--- Direzione e ~edazione - Piazza G. Mazzini 7 - Favara (Agrigento) ----~ 

LA STORIA DELL'UMANITN SI DIVIDE: 
PRIMA DI CRISTO 

In quei giorni avvenne che uscì 
un editto di Cesare Au~usto per = 
chè si facesse il cens~mento di 
tutta la terra. 

E andavano tutti ad iscriversi, 
ciascuno nella propria città. 

E salì anche Giuseppe dalla Ga= 
lilea, dalla città di Nazareth, 
in Giudea 7 alla città di Davide , 
che si ch~ama Betlemme, perchè 
egli era del casato di Davide,per 
farsi iscrivere con Maria, sua 
sposa, che era incinta. 

E avvenne che, mentre essi si 
trovavano là, si compirono i gio~ 
ni del suo parto. 

DOPO CRISTO 

E diede alla. luce il suo,figlio, 
il primogenito, e lo fascio e lo 
adagiò in una mangiatoia, perchè 
per loro non c'era posto nell'al: 
bergo. 

C'erano in quella stessa regio= 
ne dei pastori.,...che vegliavano ••• 

E un angelo del Signore disse 
loro:"Vi do la buona notizia d'una 
gioia grande: E' NATO A VOI OGGI 
NELLA CITTA' DI DAVIDE UN SALVATO= 
RE, CHE El CRISTO SIGNORE. 

E QUESTO SIA PER VOI IL SEGNO: 
TROVERETE UN BAMBINO AWOIfrO IN 
FASCE, CHI;; GIACE IN UNA MANGIATO= 
lA". (Van[jelo di Luca, c. 2°) 
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NATALE! Chi non ne sente la poesia? Ma chi ne medita 
la profonda trasformazione che ha portato al corso 
della storia? 

Il Natale cristiano ricorda, è vero, la nascita 
del Fig~io d~ Dio secondo la natura umana; ma non bi 

. sogna dlmentlcare che nell'istante in cui Dio dìvie~ 
ne Uomo, l l U O m o r i n a s c e u o m o. 

Sembra strana l'affermazione? Ci spieghiamo. 
Che cosa è stato ed è l'uomo nella concezione non cristiana del suo 

essere oppure nella mentalità di quei cristiani che, nel passato e nel 
presente, hanno solo accettato di Cristo e della sua dottrina solo lascor 
za? -

L'UOMO E' S~AT? CONSIDERATO SENPHE IN FUJ:'TZIO:tHE DI QUAlCOSA O DI (~UAI,= 
cmw: della socleta, dello stato, di un altro uomo • 

. In ~ui si vede il soldato o un fattore di produzione; sicchè diviene 
un lnutlle ingombro quando non puo-Più Impugnare-uDlarma o un martello. 
Ciò spiega gli stermini del passato, remoto e prossimo; e del presente. 

L'uomo mette in ceppi un altro uomo e lo chiama m a n c i P i u m 
nel linguaggio della civiltà romana, ossia una cesa di genere neutro come 
aratrum; e poi codificherà: s e r v i l e c a p u t n u l l u m j u s 
li a b e t. 

L'uomo bianco scopre l'uomo di color nero; e dalla differenza del co= 
lore ne deduce una differenza di dlgni fà:-ra·digni tà in funzione della 
pelle! 

Lluomo è. un operaio.: .Di conseguenza bisognerà sfruttarlo, legarJ.o ad 
una macchina, llcenziarlo se il profitto del grande industriale non ~ag= 
giunge il quoziente previsto: l'uomo per la produzione e non la produzi0~ 
ne per l'uomo! 

L'UOMO ... El ANCHE DI SESSO FE.Ml,UNILE: è una donna. 
Allora darà allo stato i soldati da mandare al macelloi quindi lo st~ 

to farà la politica demografica. 
La donna è fatta per l'uomo, Egli ne sarà il padrQne. Perciò il pater 

familias romano avrà su di essa il jus vi tae e~...E_eGis, il diritto di vita 
e di morte, così come sugli schiavi e su~ flgll. 

La maternità sarà il titolo maggio-re di !.l0biltà per la donna; ma an= 
chlesso dlce sempre qualcosa di relativo al maschio e al figlio; e non la 
esimerà di essere confinata nel gineceo, senza diritti e senza difesa di 
fronte alla legge, qual merce Vel1d.ll"C& al :marito. 

LI UOIllO , è vero, si prostrerà di:::w.l1zi alla dor.naj ma spinto dalla sua 
passione, dal suo egoismo erotico, Si prostrerà non dinar.zi alla sua digni
tà di nobile compagna, ma dinclll:::i :i1l.a st:L'u;-nento cH piacere: quindi alla 
concubina, alla prostituta. alla donni.l'a T'cr il v;:trietà e per i suoi luri= 
di svaghi, per i suoi rOll1al~zie i S1.lOi f'i lms ,ave le nudità e le de~olez= 
ze del gentil sesso saranno barattate 21J.l' in,'legna delJ.' arte, nel CUl nome 
tutto può esser lecito. 

LIUm.IO E' ..• UN BAMBINO nascoste :1.e1 s~no della madre; non può neppu= 
re piangere per protestare contro ~G ir,giLl_~ tizie cl~e veng0:r:-0 consumate 
contro di lui anche da colore che :'-0 hanno ~hiarr8to allI eSlstenza. 

Il suo valore? Nessuno. E cosi nelle n2.~ioni dotte civili, del vecchio 
e del nuovo mondo, milioni di aSE,eri um~ni Ve1l2;orlo eliminati dai nuovi Er.2. 
di, che pur si dicono genitori, consen:;:_ento, in aJ.cu~e di esse, lo stato. 
E così la ragazza-madre uccide lè~. creatl.1.ra che porta ln grembo •.. per sal= 
vare l'onore. E così, per pietà (?) l 11..'. maITJO.a uccide il figlio che deve n~ 
scere nell 1 eventualità che possa eS,-;8rG é'<òf'J"'--ne, . 

Del resto anche a Roma e in G~eGL1 dro,]. :;.1 61i éasponeva J..1 padre: se 
erano di peso o deformi poteva esporli o scpprimerli. 

Fuori del cristianesimo prima e dopo lo. stella. CLl Betlem, l'uomo . 
smarrisce il concetto di uo~o, non S2- più riconoscere se stesso, non Sl 
rende conto del suo valore. 

CRISTO CI HA FATTO RISCOPRIRE ~L NOSTRO v'.mo r:fJ8j~J:1J.:J, , 
"Alza la fronte" - ha detto allo schj.avo? all' operaio j al povero l al 

lebbroso allo sciancato al bambino sar~G o deforme della rupe Tarpela o 
del rrtont~ Taigeto; "Alza' la fronte" .- ho. intim.ato a2.=.a <:tonna, madre o ve!:, 
gine nel gineceo o nell'harem. . _. 

La natura umana è qualcosa eli assolut?, perfett8J~entE!' u~ale ll?- ~Uttl 
gli essere razionali, senza distinzione dJ. sesso o c1l eta) dl condlZlone 
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f~sica o sociale! ~enza relazione,alcuna alle cose e alle persone che lo 
c~r?ondan,? Il d~r~tt,· al~a vita e uguale in tutti: ne:].l'uomo appena con= 
cep~to e ~n quello, la cu~ esistenza volge al tramonto, sullo stesso pia= 
no dell'adulto vigoroso. 

La vita è un dono di Dio, al quale solo l'uomo dice relazione, qu~do 
se ne vale scandagliare il valore. 
E questo non l'umilia, ma ancor più lo esalta. L'uomo infatti porta in sè 
l'immagine e la somiglianza di Dio, il r~flesso del volto del Padre, di 
cui non solo si chiama, ma anche è figlio. 

L'UOIIO HA VOLORE IN QUANTO UOMO . 
. Ed ecco, con l'avvento del cristianesimo; la verginità diventa 'subli= 

me ~deale dell'uomo e della donna; i relitti umani saranno amorosamente 
raccolti e curati come le membra stùsse doloranti del Crocefisso' e chi 
accoglier~ un bambino nel nome di Gesù di Nazareth~ ~ccoglierà L~i stesb~. 

Da quando il Figlio di Dio è divenuto l'UOMO-DIO, l'uomo ha riscoper= 
to che anche il suo valore sta nel rapporto u o m o - D i o, f i g l i o 

- P a d r e. 

Gerlando Lentini 

A SCOPPIO RITARDATO 
2 interventi 
sulla crisi religiosa 
nell'ambiente 
professionale favarese 

Gradit· , benchè ••• a scoppio ritardato, ci so 
no le due lettere che due Parroci ci hanno 
scritto sull'argomento. 
Nel dir loro grazie, ci scusiamo poichè la t! 
rannia dello spazio non ci permette di pubbli 

care, per intero, quanto ci scrivono. -
Don A.Sferrazza si congratula "con la Direzione del "La Via" che col 

suo p~zz~co d~ pepe è riuscita a mettere in evidenza problemi molto 
gravi di Favara". 

C~uindi ric orda che non solo i sacerdoti, ma anche i laici (non i lai 
cisti, si capisce - n.d.R.) hanno un compito importante assegnato da 
Cristo e dalla Chiesa nell'opera dell'evangelizzazione. Ciò vale non 
solo nell'avere e nel divulgare le grandi idee, ma anche e specialmeg 
te nell'espressione più completa, umile l ma organizzata, di un apostQ 
lato che in maniera proficua sotto la d~rezione del proprio parroco e 
in Gua collaborazione valga a sollevare il livello della cultura reli 
giosa del' nostro popolo e incida nella religiosità di Favara .... 
I nostri laici qualificati ... danno umilmente una mano di aiuto al 
proprio parroco; sanno mettersi a sua disposizione?. per una classe. 
catechistica, ad esempio, per un ricreatorio, o per altra simile att~ 
vitè."? 

Don C.Gariboli ci scrive: "Fra le tante cause citate negli interven= 
sulla crJ_S~ reIlgiosa nell' ambi.ente professionale favarese, mi pare 
non sia stata messa in rilievo quella che a m:lo avviso è la causa fOll 

damentale della medesima crisi: 
_ è un inveterato stato di psicosi preconcetta, eredità ata",:,ica de); 

l'anticlericalismo borghese, trasmessa per osmosi ai p::oletarl, ~S3u.: 
ti alla borf"hesia con un diplomino di abilitazione mag~strale, llcen= 
za classicawo laurea, che porta i professionisti, pigri di mente, ~l= 
l'assenteismo religioso teorico e pratico; .. 

per cui in seno ad una crassa ignoranza, ?onfondendo r~l~?lone CO::1 

clericalismo come ~er il passato, ancora Oggl non sanno dlstlnf,Uere 
il temporale'dallo spirituale, gli uomini dalla istituzione". 

Peppor).e va a trovare di notte don 
Camillo, che lo costringe ad aiu '" 
tarlo a met"cere a punto i personag 
gi del presepe. 

Dopo averne ravvivato i colori, 
Peppone Ildepose con delicatezza il 
Bambinello sulla tavola e don Ca = 
millo gli mise vicino la Madonna .. 

Poi vicino Qlla Madonna curva sul 
Bambi~ello, pOGe la statuetta del sQ 
marello. 

"Questo è il figlio di Peppone, 
que~ta la mOGlie di Peppone.e que= 
sto Peppone", disse don Camllio t02. 
cando per ultimo il somarello. , 

"E questo è don Camillo", esclamo 



Peppone prendendo la statuetta del 
bue e ponendola vicino al gruppo. 

"Bah; ,Fra bestie ci si comprende 
sempre", concluse don Camillo. 
Uscendo~ Peppone si ritrovò nella 

Cupa notte padana, ma ormai era 
tranquillissimo perchè sentiva anco 
ra nel cavo della mano il tepore del. 
Bambinello rosa. 

Poi udì risuonarsi all' orecchio le 
parole della poesia (che il figlio 
stava imparando in attesa del Nata= 
le), che ormai sapeva a memoria. 

"Quanq.o; la sera della vigilia, me 
la dirà, sarà una cosa magnifica!", 
si rallegrò. "Anche quando comande:: 
rà la democrazia proletaria, le poe 
sie bisognerà lasciarle stare. AnzI 
renderle obbligatorie". ' 

- 4 -

+ + + 
Il fiume scorrev~ placido e len= 

to, li e. due passi, sotto l'argine, 
ed era anch' esso una poesia: una poe 
sia incominciata quando eracomin=
ciato il mondo e che ora continua~ 
va. E per arrotondare e levigare il 
più piccolo dei miliardi di sassi 
in fondo all'acqua, c'eran voluti 
mille anni. 

E soltanto fra venti generazioni 
l'acqua avrà levigato un nuovo sas= 
setto. 

E fra mille anni la gente correrà 
a seimila chilometri l'ora su mac= 
chine a razzo superatomico e per far 
che cosa? Per arrivare in fondo al= 
l'anno e rimanere a bocca aperta da 
vanti allo stesso Bambinello di ges 
so che, una di queste sere, il com~ 
pagno Peppone ha ripitturato colpen 

. . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nellino". -............................................................................. 
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DIVORZIO SI - DIVORZIO NO A proposito del questionario pubblicato 
sull'ultimo numero di La Via ci sono per= 

Ci dicono alcuni amici: il questionario dovrebbe 
modo PJ.ù sempllce: bJ.sognerébbe poter rispondere 

venute alcune voci. 
essere formulato in 
sì oppure no. 

Cari amici, noi non vogliamo promuovere tra i let= 
tori un referendum, ma una discussione, frutto di riflessione, dando 
così a tutti la possibilità di comunicare quanto pensano 8. tutti i col 
leghi professionisti. -

Ci dicono altri amici: noi siamo contro il divor= 
zio, quindi non rispondJ.amo. 

No, cari amici, desideriamo anche le vostre rispo= 
ste, perchè stiamo promovendo non un monologo, ma un dialogo sul divor 
zio -tra le due opposte tesi:"'pro e contro il divorzio. -

Solo pochi hanno risposto al questionario; gli al= 
tri si sono scusati col gran trambusto creato dal periodo elettorale. 
Ebbene le elezioni san passate; attendiamo le risposte per incomincia= 
re a riassumere con il numero di gennaio. Per comodità dei lettori ri= 
pubblichiamo le domande. Nel rispondere basta riferirsi al numero d'or 
dine. 

I LD I V O R Z I O 

l) Nessuno nega che il contratto matrimoniale~ anche se considerato s2 
lo sul piano naturale, crea un legame speciale tra l'uomo e la donna. 
Ritenete che sia in potere dei coniugi scioglierlo oppure, una volta 
contratto, esula dal potere della loro volontà? Perchè? 
2) Il divorzio è l'istituto giuridico per cui il magis~rat?, in ra?pr~ 
sentanza dello Stato, dichiara sciolto il vincolo matrlmonJ.ale legltt! 
mamente contratto. 

Lo Stato ha questo potere oppure pensate sia un abuso? 
Per quali motivi? 

3) Consideriamo ancora il matrimonio com~ c?ntratt? ~a~urale. 
Quali motivi portate a favore della sua lndJ.ssolublllta? oppure quali 
a favore della sua dissolubil~tà? 
4) Il divorzio è una istituzione.socialmente benefi<?a o J?-0<?iva? 
Perchè? Se la giudicate benefica, volete enumerare l caSl ln CUl. lo a~ 
mettereste? 
5) Negli stati in cui vige il divorzio la famiglia.è in ?ie~a ?-isgreg~ 
zione, con grave dànno materiale, morale ed ~ducatlvQ del. flglJ.. 
Pensate che il di vorz~.o vi abbia, tra le varle cause, una parte prepo!! 
derante? Volete spiegarne i motivi? 
6) Il divorzio getta, fin dall'inizio, un'ombra di sospetto sula mo.tr,:i 
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mania. Vi sembra psicologicamente esatta questa espressione? 
7) Come spiegate il n o intransigente della Chiesa al divorzio sia 
in quanto contratto naturale che come sacramento? 
8) Quale atteggiamento i cattolici devono prendere in Italia sulla 
questione del divorzio? Che cosa ci sarebbe da far~? ' . 

~AAA~A~AAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

" 
~ C R I S T I A N O 
" ~O CICERONIANO? 

S. Gerolamo (347 - 420 ca.), di Stridone 
~n Dalmaz~a; dottore della Chiesa; nel 382 
sino al 384 visse a Roma, segretario di pa 
pa Damaso I; si ritirò poi nel deserto ad
est di Antiochia, in Oriente; quindi a Ge= 
rusalemme e in flne a Betlemme, ave morì. 
Grande erudito, eseguì la traduzione della 

Bi?bia, detta Volgata. Riportiamo una parte della sua Lettera ad Eusto= 
ch~o, che nella raccolta del suo Epistolario porta il n. 21 --------------

Parecchi anni or sono, allorchè 
volontariamente mi privai della mia 
casa, della mia sorella e dei miei 
parenti e me ne andai a Gerusalemme 
per servire Dio nella solitudine, 
non ebbi lo. forza,di separarmi dal= 
la mia biblioteca, che avevo insie= 
me messo a Roma, con somma spesa e 
fatica. 

A tanto giungeva allora la mia mi 
seria che io digiunavo e poi legge~ 
vo Cicerone. 

E dopo molte notti passate in ve= 
glia, dopo che il ricordo dei miei 
peccati mi ,aveva fatto versare mol= 
te lacrime, prendevo in mano le com 
medie di Plauto. -

E se talvolta, rientrando in me 
stesso, mi 0Pplicavo alla lettura 
dei profeti, il loro stile disador= 
no mi suscitava un senso di disgu= 
sto e della mia incapacità di vede= 
re la luce, perchè cieco, davo la 
colpa non agli occhi, ma al sole. 

Mentre in tal modo l'antico ser= 
pente si prendev8 gioco di me, ver= 
so la metà della quaresima, fui as= 
salito da una febbre al:bissima, che, 
consumandomi senza posa, mi ridusse 
a un fascio di ossa, che amala pe= 
na aderivano le une alle altre •.. 
guand'ecco im~rovvisamente, rapit? 
ln spirito, ml vidi trasportato d~= 
nanzi al tribunale del Giudice Su= 
premo ..• 

Interrogato dal giudice sulla mia 
condizione, risposi che ero cristi~ 
no. 

E colui che stava seduto sul tro= 
no clissç: "Tu mentisci, tu sei cic~ 
roniano, perchè dove è il tuo teso= 
ro ivi è anche il tuo cuore". 

il Il li l'i lì Il;i Il il n ii;i 11 n ii 1111 11 ìl" "li lì 11111111 ti n 11ft U" ti ti . 
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lo ammutolii, e fra i colpi delle 
verghe, perchè il giudice aveva co= 
mandato che mi fossero inflitte le 
battiture, sentendomi dilaniato dai 
rimorsi della mia,coscienza più che 
dal doloro fisico, recitavo dentro 
di me quel versetto del salmo:"Chi 
canterà le tue lodi nell'inferno?" 

Infine ,mi posi a gridare e a l~= 
mentarmi, . dicendo: "Abbi pietà di me, 
o Signore! abbi pietà di me!" 

E lo. mia voce risuonava tra i si= 
bili dei flagelli. 

Finalmente quelli che erano pre= 
senti, prostratisi ai piedi del gi~ 
dice, lo supplicavano di voler per= 
donare alla mia giovinezza, di vo= 
lermi concedere il tempo necessario 
perchè facessi penitenza del miofal 
lo, riservandosi di punirmi in se = 
guito se mi fossi ancora applicato 
alla lettura de~li autori pagani e 
profani. 

lo, por liberarmi da una situaziQ 
ne cosi angosciosa, e~?disp?st? ~ 
promettere anche dl p~u, comlnClal 
a giurare e a esclamare, invoca~o 
Lui stesso a testimonio della m~a 
promessa: "O Si~no~e, se d'orr;. i~= 
nanzi mi accadra dl Leg~ere l~br~ 
profani; fa conto che io ti abbia 
rinnegato". 

Rimesso in libertà dopo tale giu= 
ramento, feci ritorno' al mendo e in 
mezzo all'indicibile stupore di quag 
ti mi stavano intorno, aprii gli o~ 
chi. 

n. d. R. __ ..... L. ____ .~ ___ - ___ --_ 

Sogno o visione? Nessu= 
no può affermarlo. Girolamo dt, allQ 
ra s'impose uno. giusta moderazione 
per le letture profane; si diedepeE 
tanto allo studio più intenso delle 
Sacre Scritture. 

Quanti di noi si vergo= 
gnano di non conoscere l'ultimo ro= 
manzo uscito, mentre mentre non si 
vergognano di non av?r ~etto.neppu= 
re il Vangelo! Crist~anl o C~cero= 
niani? 
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LE RIVISTE 
PER VOI 
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+ H U li/[ A N I T A S + Via Crispi; 2 - Brescia 
Rivista mensile di cultura. Vuole riaffermare la tradizio 

ne cattolica di fronte all'errore e agli sbandamenti della
vita contemporanea. 

Divisa nelle quattro sezioni di religione, filosofia e 
scienze, storia e politica, critica letteraria ed artistica, 
diretta rispettivamente da P.Bevilacqua, Michele F. Sciacca, 
Mario Bendiscioli e Giulio Marcazzan, vuole riaffermare la 
trascendenza e la personalità di Dio per salvare la dignità 
e il destino della persona umana. 

Si allinea tra le riviste migliori del pensiero cattolico, 
dedicate agli intellettuali. 

+ RIVISTA DI FILOSOFIA NEOSCOLASTICA + Largo Gemelli, l 
MILANO 

Rassegna bimestrale della facolt8. di filosofia della Uni= 
versità Cattolica del S.Cuore, sin dal 1909 ha promosso in 
Italia il movimento neoscolastico; per mezzo di essa lo stu= 
dioso di filosofia può conoscere gli orientamenti dol ponsii::. 
ro filosofico contemporaneo e la loro valutazione dal punto 
di vista della filosofia tradizionale. 

+ VITA E PENSIERO + Largo Gemelli; l - li/[ I L A N O 
Rivista mensile di cultura, pubblicata dall'Università Ca~ 

tolica del S.Cuore, Passa in rassegna idee o fatti, uomini <s 
libri del giorno, problemi della società e della famigli(.1., 
guidata dal sicuro fondamento del pensiero cattolico. 

Non si rivolge solo agli intellettuali, ma è accessibile 
anche a persone di media cultura. 

CHIEDETE COPIE - SAGGIO delle riviste al rispettivo 
indirizzo + 

Per la pubblicità sulla nostra rivistina che va ~n mano.di. 
tutti i professionisti di Favara e delle rispettlvo famlglle 
rivolgersi alla Direzione oppure a Totò Capodici che lo. cura. 

GALLERIA D1~L R:tB G A L O 

tJllCHELE PRiJTCJ 

articoli da regalo - casalinghi - materiale 
elettrico 

:: 

=: 

VIA ATENEA, 16L~ A G R I G E N T O ------

GElifITORI , 

Via Vittorio [Gru.GO - FAVARA 

volete un giornalino 
DIVERTENTE ED EDUCATIVO 
per i vostri figli? 
COMPRATE LORO o di te che cOElprino 

Olb w~@1&li{(làtTI1M'@ 
Insegnanti, il GIORNALINO è in vendita da Lo POHTO + ditelo ai vostri 

alunni + + + + + 
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