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c O N T R A D D I Z I O N I 
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direttore del 
Giornale d'Italia 

Ogni anno, di questi giorni, abbiamo mododi 
costatare quanto siamo lontani da una visi2 
ne cristiana della vita: il Natale, che è 

l'esaltazione della povertà, è diventato per noi l'apoteosi della ricche~ 
za e del superfluo; abbiamo commemorato la nascita di Gesù, che inizia a 
Betlemme la negazione del mondo, cercando tutto ciò che riusciamo a pro: 
curarci dei beni del mondo; abbiamo festeggiato il primo momento della 
Redenzione che anticipa con l'esempio divino la prima delle beatitudini, 
"b~ati i poveri", dimostrando la nostra preferenza per la prima delle be~ 
titudini del mondo che proclama "beati i ricchi". 

Purtroppo non si tratta di una confusione senza importanza: ma di unca 

povolgimento essenziale. 
Il mondo h'a sempre respinto il messaggio della Redenzione: e noi cri= 

stiani non sappiamo reagire con la chiarezza che sarebbe necessaria. 

Le conseguenze sono quelle che vediamo. 
Se l'umanità continua a soffrire d,elusioni e sconfitte è perchè i cri= 

stiani, dopo venti secoli, continuano a vivere come se il Natale non fos 
se venuto e Cristo non avesse portato agli uomini un messaggio che è in 

contraddizione inconciliabile con quello del mondo. 

(da Orizzonti, 25 dico 1966) 

---~ ---.-- ----------------+ IL SILENZIO +--_._-.. --_ .. _---_ .. _--------

S. KIERICGARD - La condizione attuale del mondo, anzi tutta la vita è am= 
malata. Se fossi medico e mi si domandasse: - Che cosa con: 

sigli? Hisponderei: - Procura il silenzio. Fa che gli uomini tacciano. 
La parola di Dio non può essere udita così. 

_ Bisogna rientrare nel convento dal quale Lutero è uscito! 

G. BEHNANOS - Conservare il silenzio, che strana espressione! El il si= 
lenzio che conserva noi. 

C. de FOUCAULD - Per ricevere la grazia di Dio bisogna passare e restare 
nel deserto. 
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D I V O R Z I O SI'?~ 
D I V O R Z I O N O t 
??????????????????????? 

ne discutono 
Calogera Alessi, Rosario Cancilla, Calogero Pul 
lara e Gerlando Lentini della Redazione di -

•• • • o ••••• o ••••••••• ., ••• La Via ... Il o •••••••••••••••••••• Il ................ . 

P E R C H El s?lo tr~ hanno risposto al nostro questionario sul divor= 
z~?? Ch~ssà! Non sarebbe il caso di fare ..• un'inchiesta 

per conoscerne ~ motivi? Sarebbe interessante. Ma non lo facciamo 
O~se~iamo però ch~ è facile parlare del divorzio improntando arg~men= 
t~ p~u o me~o sen~~mental~ e pietistici; ma quando si tratta di iropo= 
stare una d~scuss~one ser~a, frutto di riflessione, è un'altra cosa. 
.. ~Toi non vogliamo rinunziare alla discussione; perciò ini= 

z~amo, d~~o d~ ave: rif?rito i pareri dei nostri lettori, una esposi= 
z~one orQ~nata e s~ntet~ca sull'argomento. Gli interaocutori ci saran= 
no sempre graditi. 
.. . Ai tre. che hanno risposto facciamo le nostre congratula= 

z~on~ per ~l coragg~o dimostrato e la buona volontà di collaborarci' 
li assicuriamo della nostra stima e ammirazione. ' 

l) Nessuno nega che il contratto ma= 
trimoniale, anche se considerato 

solo sul piano naturale, crea un le= 
game speciale tra l'uomo e la donna. 

Ritenete che sia in potere dei co 
niugi sCiQglierlo, oppure, una volta 
contratt01 esula dal potere della lo 
ro volonta? Perchè? -

gliere ..• " 

La Redazione 

------------------ risposte 
C.Alessi.: "Esula dal potere dei con 
traent~ sciogliere il vincolo matrI 
moniale. Questo vincolo è voluto dai 
la natura .E;l qulndi da Dio". -
R.Cancilla: "è in potere dei coniu= 
gi sciogliere il matrimonio, per ve 
lidissime ragioni... _. 
si sono sposati senza costrizioni e 
sono loro che debbono unire o scio= 

C.Pullara: il vincolo contratto "non toglie a ciascuno dei coniugi il 
potere d~ chiedere, in casi eccezionali, il divorzio". Il motivo:"certa 
mente il divorzio non produrrebbe effetti più gravi di quelli prodotti
dalla separazione legale nei casi in cui è ammessa". 

Incominciamo facendo due premes= 
se, che dovrebbero spianarci la via 
nelle argomentazioni che seguono. 

pret-essa n.l - Esistono delle leg 
gi na ur<Ù~ r~guardanti il mondo ma 
teriale e irrazionale, -

Gli scienziati le scoprono e poi 
i tecnici, in base a queste, eo::: 
struiscono le macchine e gli ordi= 
gni delllera atomica che sono .•• no 
stra.croce e delizia. Sono leggi -
che scaturiscono dalla natura stes 
sa degli esseri; per questo sono -
dette n a t u r a l i , non impor= 
ta se lo scienziato poi dirà che so 
no frutto del caso o che sono sta~ 
te impresse da un Essere trascen= 
dente. 

Oltre all'ordine fisico, c'è an= 
che quello mo~ale costituito dal 
rapporto uomQ-coscienza, uomo-uomo, 
uomo-società, senza parlare del rap 
porto uomo-Dio. -
Anche l'ateo ammette l'esistenzadi 
quest' ordine. 

Ora come nel mondo fisico e ir= 
razionale ~ così nel campo della mo= 
ralità ci sono delIe legg~ che de
rlvano diIIà natura stessa dell'uo 
mQ in guanto uomo dalla natura 
stessa d.e~ rapporti che lo legano 
agl~ altrl esseri. suoi pari presi 

LA 
NOSTRA 
RISPOSTA 

singolarmente e socialmente: leggi 
che l'uomo, in quanto essere ragio= 
nevole, scopre e non crea, osserva 
e non calpesta. 

E' chiaro «he la scoperta di una 
legge fisica, in un certo senso, è 
più facile e più comprensibile poi= 
chè si basa su rapporti matematici 
rigorosi; non così per quell~ mora~ 
le, che può essere offuscata, per 
cause facilmente intuibili, sul pia 
no intelletivo e soprattutto voliti 
vo, sollecitato questo dalle passio 
ni che spinc;ono questo guazzabuglio 
che è il cuore umano (per dirla col 
Manzoni) a crearsi una legge morale 
di comodo. 

La legge morale che emana dalla 
natura stessa dell'essere razionale 
è detta n a t u r a l e : essa - di 
ce Cicerone nel "pro Milone" - "non 
è stata scritta; ma nacque con noi; 
non l'abbiamo i~parata, ricevuta o 
letta, ma presa, attinta e ricf'.vata 
dalla stessa natura; secondo il te= > 

nore di questa legge non fummo am= 



maestrati; ma fatti; non educati, ma 
imbevuti" . 

Questa leggo è il fondamento delle 
legt~i civili, le quali non potranno 
nè dovranno stabilire nulla contro ' 
di essa: con essa ha da fare i conti 
lo. legislazione che riguarda il ma= 
trililonio, 

premessa n.2 - a) Matrimonio in 
quanto contratto naturale è un con: 
tratto bilaterale, col quale i con= 
traenti, l'uomo e lo. donna, si dan= 
no o accottQllO il diritto perpetuo 
ed esclusivo sul proprio corpo in 
ordine agli atti per sè rolati~i 0.1= 
lo. procreazione della prole; l'educa 
zione della medesima deriva come con 
seguenza. 

b) Matrimonio-sacra 
mento è il medesimo contratto eleva-;:; 
to da Cristo Gesù a segno efficace 
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della Grazia~ tra i battezzati~ in 
ordine s~mpre ai fini inerenti al ma 
trimonio, il quale tuttavia assume -
una prospettiva soprannaturale. 

c) Matrimonio ci= 
vile è quello celebrato dinanzi al: 
l'Ufficiale dello Stato Civile, per= 
chè possa conseguire determinati ef== 
fetti stabiliti dal codice civile. 

d)Matrimonio con: 
cordatario; in Italia il Matrimonio
sacramento, espletate delle formali= 
tà, consegue, per il Concordato tra 
Chiesa e Stato del 1929, anche gli 
effetti civili; per questo si chiama 
concordatario. 

Fatte queste premesse indispensabi 
li per capirei, ci accingiamo a ri=
spandere o.lla prima domanda del que= 
stionario da noi proposto: 

l) NESSUNO NEGA CHE 
IL CONTRATTO MA.= 

TRIMmaAL:':, AlifCHE SE 
CONSIDIJRA'20 SOLO SUL 
PIANO NA'J:lURALE, CRt~A 
UN L'cGAI,i.C SECC IAlli 

Prima di rispondero sì oppure no, osserviamo che 
il matrimonio è un contratto che ha qualcosa di 
ilngtlare e non puo perclo essere conslderato al= 

a s regua di qualsiasi altro. 

TRA L'UOMO ID LA DONNA. 

Ed anche quando venis,se celebrato dinanzi al;;" 
l'ufficiale dello Stato Civile, non per questo può 
dirsi un contratto civile o solamente civile, per 
chè non è un tipo di contratto dovuto all'inventI 
va dell' uomo, nè una inven~0ione giuridica, anche
se possono e devono esserci delle leggi civili 
che ne regolano gli aspetti secondari, ma non es= 
senziali del medesimo, i quali invece devono ess~ 
re salvaguardati e protetti. 

Il contratto civile riguarda delle cose piena.: 
mente soggette al dominio della libera volontàum~ 
no., lo. quale di conseguenza può determinare ilte~ 

po, l'USO; lo scopo e gli obblighi annessi allo strume:t;lto giuridico. 
Il ~atrimonio non è un contratto di compra-vendita, di alienazione, di 

permuta, i quali hanno per oggetto azioni e boni esterni inferiori alla na 
tura stessa dell'uomo e addirittura irrazionali; allora sì che è lecito 
stabilire quelle condizioni che si credessero più opportune ed utili. 

RIT)ENET'E CH;;~ SIA IN 
POTZCi.J!J Dj:!;I CONIUGI SCIO= 
GLIERLO, OPPURE, UNA 
VODrA COHTRATTO, ESULA 
DAL POT.'::RJ~ DELI .. t'!. LORO 
VOLO:NTA l? 

P:::GRCHE' ? 

Il matrimonio è tutt'altro. , 
Esso è determinato già dalla natura stessa dei sessi, lo. loro mutua a! 

trazione e intec~razione per scopi che sorpassano lo. loro stessa esistenza 
individuale. 

Questo çontratto non impegna i contraenti solo nelle loro mutue rela= 
zioni a due ma li impegna altresì nei riguardi dei figli che nasceranno 
d.Cllla loro ~lllione, di fronte al genere umano alla cui propagazione è ordi= 
nato, dinanzi alla società civile che nel matrimonio e nella famiglia che 
è destinato a fondare troverà una caus~ di ordine o di disgregazione. 

L'og~otto di questo contratto è del tutto speciale: $ono le ste~se P~E 
sone deiOconiVgi sul piano fisico, psichico e spirituale, la loro llberta, 
il loro cuore, la loro vita. 

Ciò posto, è ragionevole dire che i coniugi, ~. 10J?0 pL:J.Cer~ (o enche 
solamente in casi òetorminati e gravi, possono sClogllere II Vlncolo che 
li lega? . d· t 

No:t;l è più ragionevole e giusto dire invece che le leggl l que~ o co~= 
tratto, unico nel suo genere, devono essere ded?tte dalla natura dl questa 
particolare unione, degli interessi non solo del due, ma 8.nche della pro= 
le, del ePnere umano, della società civile? ,_ . 

Il matrimonio ò un contratto naturale perche trao le sue le~g~ dalla 
natura. e non dalla volontà contingente dell' uomo: legGi che egb. e. te:rm~o 
ad osservare; pena il tradimento del suo essere u~ano c della sua ro.f~ll= 
citB. onche in, questa vita. ç2uindi per essO non -puo v,i.lere ~a norl!la del cog 
tratti civili, i quali nello stesso modo con CUl furono stlpulatl possono 
essere sd_olti. 



- l.j. -

Il consenso degli sposi decide di questa o quella unione rende concre 
to e realiz~a il c?ntra~t?, ma.non può stabilire l'essenza, ~on può modifI 
carne la nm,ura etlco-flslologlca che sovrasta la loro stessa volontà 

Se la natura unisce (e lo dimostreremo rispondendo alle prossime doman 
de), la volonta,dell'uomo non ha il potere di geparare: l'uomo e la donna
sposando creano, liberamente e volontariamente, qualcosa le cui conseguen= 
ze valicano il tempo e si inseriscono nell'eternità, 

2) Il divorzio è l'istituto giuridi= 
co per cui il magistrato, in rap= 

prcsentanza dello Stato, dichiara 
sciolto il vincolo matrimoniale le= 
gittimamente contratto. 

Lo Stato ha questo potere oppure 
pensate sia un abuso? Per quali mo= 
tivi? 

Gerlando Lentini 
--.. -- .. --------... --- risposte ------
C .Alessi: ilE I un abuso. Lo stato ver 
rebbe meno ai doveri che ha verso la 
famiglia~ cioè la tutela della sta= 
bili tà contro ogni attentato all'Uni 
tà e indissolubilità del matrimonio 
e di aiutare di conseguenza il gra= 
ve compito dei genitori nell'educa= 
zione della prole". 

R.Cancilla: fiLo stato non abusa. 
tl che vogliono vivere assieme e 
quindi adatte al benessere della 
torità di loro?" 

Chi è lo stato? degli uomini civiliuni 
rispettare delle leggi da loro fatte e 
società intera •.• Chi può avere più a~ 

C.Pullara: "11 matrimonio è un negozio giuridico, oltre che sacramento. 
Ora gIl effetti dei negozi giuridici in genere possono cessare solo per 
una causa legittima, quindi essendo anche il matrimonio un negozio giu,:" 
ridico dal lato civile, può essere sciolto dallo stato, ma sempre in ca 
si gravissimi e limitati". 

L'art.29 della Costituzione della 
Repubblica Italiana dichiara che 
"la Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come socletà natura= 
le fond2.ta sul matrimonio". 

Il legislatore italiano è veramen 
te saggio. -

Infatti: l) ammette che la fami= 
glia è una società che esiste indi~ 
pendentemente dallo stato, il quale 
r i c o n o s c e e non creai 2) 
questa società ha dei diritti pro= 
pri, che esso si limita a r i = 
c o n o s c e r e e si obbliga a 
rispettare; 3) "questi diritti del= 
la famiglia" derivano dal fatto che 
essa è una "società naturale"; 4) 
la fisionomia e le caratteristiche 
dello. famiglia sono già ben defini= 
te, prima ancora che lo stato si in 
tercssi di ossa. -

La storia e la ragione ci dicono 
che non è lo stato che dà vita alla 
famiglia; è invece l'unione delle 
famiglie che forma lo stato. 

COIIlO può allora lo stato ordinare 
a suo piacimento ciò che non ha 
creato, che lo precede in ordine di 
tompo e di natura, anzi da cui esso 
stesso deriva? 

La famiglia e il matrimonio hanno 
dw"li orclinamenti che derivano loro 
do..'-" natura e che ne costituiscono la 
sastan~a e il motivo di essere; i 
principali sono quelli che riguard~ 
no il matrimonio in quanto contrat= 
to e vincolo, l'unità e l'indissol~ 
bilità del medesimo, i diritti e i 
doveri dei coniugi, la potestà dei 
genitori sui figli, la costituzione 
interna della famiglia. 

+++++++++++++++++++ LA NOSTRA 
+ 
+ 

RISPOSTA ++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

0uesta è l'essenza della societàna 
tu;::ale detta da Cicerone "seminarium 
reipublicae Il • 

E lo stato non può modificare ciò 
cho la natura ha fattQi suo dovere è 
quello di riconoscere, garantire et~ 
telare. Ad esso spetta legiferare 
sulle modalità della costituzione del 
la dote, la successione ereditaria, ~ 
i diritti elci coniugi rigua.rdo ai b~ 
ni matoriali: sono infatti effetti me 
ramenta civili del matrimonio; sancl 
sca pure, por gravi motivi, la sepa-;: 
raziono legale degli sposi; ma nonv~ 
da più in là. 

Lo scioglin:ento del matrimonio ri= 
guarda lo. stessa sostanza del medesi 
mOi e lo stato abusa quando se ne ar 
roga il diritto.E l'abuso è anche sa 
cri lego quando si pensa che il matrI 
mania, presso tutti i popoli, è sta= 
to sempre considerato come "res sa= 
cra": "divini et humani juris commu= 
nicatio", parteC;:ipazione del diritto 
divino ed umano, è detto nel diritto 
romano i "sacro.mentum magnum", se si 
tratta del matrimonio tra battezza= 
ti assurto a simbolo dello. unione 
tr~ Cristo e la sua Chiesa. 

Lo stato moclorno ~a dovuto dissa= 
crare il matrimonio, abbassandolo al 
rango di contratto civile, per rcn= 
derlo dissolubile. 

Ma che cosa non ha manomesso lost~ 
to moderno? 

Concludiamo con un ragionamento 



mol to semplice, ma non per guesto me 
no valido e convinconte, che faA.Od 
done S.J. -

"L'uomo - egli scrive - e lo.. fami 
glia esistevano prima che esistes,se 
lo Stato; l'uomo prima di esserecit 
tadino $i ammogliava, contraeva un-
vincolo, stipulava un contratto. 

Questo contratto obbligava certa= 
mente. Ma in nome di chi obbligava? 
Non in nome dolIo Stato~ che ancora 
non esisteva. 

Dunque obbligava in nome della co 
scienza, in nome del diritto natura 
le. -

Si può allora contrarre matrimo= 
nio prima e fuori i limiti dello 
Stato. E quando si è contratto ma~ 
trimonio in tal modo, lo si è rigo= 
rosamente e validamente contratto co 
me diritto naturale lo esige. -
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(1uindi il matrimonio leçittimo non 

dipende dal diritto pUbbhco, dal di 
ritto civile - diritto pubblico ~di 
ritto civile suppongono lo Stato, e
il matrimonio può esistere senza lo 
Stato -; ~a dipende dal diritto in= 
dividuale, dal diritto della liber= 
tà e della intelligenza, dal diritto 
naturale. 

Lo Stato quindi non può spezzare, 
o permettere che si spezzi, un vinco 
lo che s'è formato senza di lui, che 
non vione e no~ può venire da lui. 
Se ciò facesse, sarebbe un intruso 
nella famiglia o ne annienterebbe lo.. 
garanzia principale. 

So lo Stato quindi non riconosce 
lo.. Chiesa, ~iconosca almeno il dirit 
to naturale, Genza cui nessuna socie 
tà è possibile". -

Gerlando Lentini 
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Mons. GIOVANNI LENTINI, Cammino in due, 
Favara, Edizioni "Belvedere", 1966, 

Un argomento molto attuale 

pp. 88, L. 700. 
e discusso quello del matrimo= 
nio nella sua sacralità umana 

In vendita presso tutte le librerie 
di Favara e lo.. Libreria S.Paolo di 
Agrigento. 

e cristiana. 
Il Concilio e le ultime vi= 

cende i tO.liane hanno portato 
alla rib8.1ta con contrastanti 

reazioni tI delicato problema. E' necessario allora parlare con chiarezza 
di vedute, con decisione e competenza, alla luce del divino messaggio. 

Quello che ha fatto Mons. Lentini l 
Perciò volentieri e molto opportunamento presentiamo il suo volume ai Sa 

cordati non solo, ma anche agli sposi, ai fidenzati e,a tutti coloro che 
vogliono avere idee chiare sulla dignità, sulla unità, sulla indissolubil! 
tà, sui doveri del matrimonio, affinchè il "cammino in due" segua la giu= 
sta via tra il traffico tumultuoso di opinioni del mondo moderno. 

Giuseppe Di Marco 
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N.d.R. - In un mondo ossessionato dal sesso, lo.. purezza non è un mito or= 
mai tramontato: questo è il risultato di un Tavola Rotonda orga= 

nizzata da Pietro Zullino nella Redazione della noto. rivisto. di Mondadori, 
E P O C A. Stralciamo dalla medesima rivista i passi più significativi r! 
Dortati noI numero del 15 maggio 1966. 
- Crediamo di far cosa gradita soprattutto ai giovani che, tra i n.2, 
stri lettori, costituiscono lo.. maggioranza. 

Giampiero Donnini (23 anni), Vincenzo Saraceni 
(19), Nando Clarici (23), Annamaria Federici (19), 
Luca Revel (24), Franca Maria Lamonica (18), Le= 
tizia Castelli (~4) GRassella Longobardi (19) s2 
no studonti medi, universitari e freschissimi la~ 
reati. Nessuno di loro è ancora sposato. "Spiega:=: 
teci como lo. pensate", abbiamo chiesto. , 

Ed ecco qui il succo delle loro sorprendenti r! 
sposte. 

GIA1\D?D~nO - Prima di tutto vorroi precisare che 
noi non siamo dogli scontrosi o doi bigotti. Ci 
troViQffiO benissimo in mezzo alla gente •.• Solo 

che risolviamo i proble 
mi del sesso sul piano
della purezza. Molti di 
noi traggono la forza 
necessaria per eserci= 
tare l'autocontrollo da 
una profonda fede cri", 
stiana, che detta un 
COnsG8Uente stile di vi 
ta. Ma questo può non -
essere assolutamente in 
dispense.bile. . . -



ANNA1JlARIA - Per me e per molte ragazze la pu= 
rezza è qualcosa di naturale. Mi sembra che la 
maggioranza dolle mie coetanee, però, sia pur= 
troppo schiava del sesso: appena in età, e spes 
so prima dell'età giusta, si lanciano all'affan 
nosa ricerca del "ragazzo". Pare che sena ~'il -
ragazzo" sia impossibile sopravvivere. 

Questa non è libertà, è schiavitù, secondo me. 
I ragazzi che proclamano il iibero amore esi 

ingolfano in una serie di caotiche esperienza mi 
sembrano molto più conformisti di quelli checer 
cano invece di ridimensionare questo problema. -

Oltrctutto perdono la sensibilità e la lucidi= 
tà necessarie a individuare la persona che fa 
per loro. 

Per il giovane che imposta il problema dell'a 
more sul piano della purezza, la scoperta della 
~i~a ~emo~la ~.più facile: messi a tacere gli 
1st1nt1 anlma11, nella persona adatta egli rie= 
sce a "sentire" la risposta alle esigenze spiri 
tuali. -

Questo diminuisce il pericolo di fare un ma= 
trimonio sbagliato. 

VINq~ZO -.Si sente dire che i giovani, ades= 
so., pl.U che 11 problema del "come amare" si pon 
gana il problema del "come farsi amare". -

Il ragazzo cerca di rendersi interessante, di 
mostrare "personalità": e spesso bara. 

La ragazza fa lo stesso. Invece di farsi capi 
re, si sforza esclusivamente di piacere. -

Evidentemente queste non sono le premesse di 
un amoro durevole. 

NANDO - Naturalmente pOichè ci moviamo in un 
mondo che è quello che è, non risulta facile te 
ner fede ad un impegno di purezza. -

Quando due persone che la pensano allo stesso 
modo si incontrano e incominciano ad amarsi tut 
to è semplificato dalla collaborazione, che na~ 
sce spontanea. Ma ciò accade in una minoranza di 
casi. Di solito,invece, uno dei due fidanzati, 
specialmente l'uomo, tende a spostare il rappoE 
to sul piano del conformismo erotico. 

FRANCA - E questa situazione, specie per le 
ragazze, è terribile. . 

Tante finiscono con il cedere controvoglla per 
non deludere lo. persona di cui si credono inna= 
morate. 

Qu::mto a me, ho sempre pensato che in un caso 
del genere cercherei con tutte le mie forze di 
dimostrare a "lui" che si può vivere ed amarsi 
in modo pulito. Senza però dargli l'impressione 
di valerIa convertire. 

ROSSELLA - Sento ripetere spesso: l'uomo è un 
animale che devo ancora imparare a liberarsi da 
quei "tabù" che gli impediscono di soddisfare 
tranquillamente ogni suo istinto~.. . 

Questo discorso ha il potere dl l.rr1tarml. 
L'intolliITcnza non solo distinguo l'uomo da= 

gli animali~ ma SIi consente di aspir~re a qual 
cosa di superiore proprio attraverso 11 controI 
lo dei suoi impulsi. 

Certo; rispetto alla maggio~a~za dei giova~i, 
quelli che perseguono lo. castl.ta far:no una vlta 
apparentemonte più sco~oda o m?no dl.v?rtente. 

Però io noto.che quel. ragazzl.ch~ Sl. v~ntano 
di "godersela", spesso e volon~lerl. appal.ono neE 
vasi, scontenti, agitati. A nol. questo accade r.§! 
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ramente. Abbiamo dentro 
un senso dl plenezza che 
agIl altrl manca. 

GIAMPIERO - Secondo me, 
la ragione per cui tanti 
matrimoni falliscono ri= 
siede quasi sempre nel 
fatto che i coniugi ave= 
vano scambiato per amore 
quella che era soltanto 
una passione. 

Per questo io dico che 
il dominio dci sensi è 
necessario, anzi indl = 
spensabile. 

LUCA - E dopo il matri 
mania la castità a due IDì 
pare ancora più indispen 
sabile. -

Ai cattolici, tanto per 
dirne una, l'abitudine 
allo. continenza può ren= 
dore più facile Qna even 
tuo.le regolamentazione -
delle nascite secondo i 
"metodi naturali " •.. 

Ai non credenti puòser 
vire per evitare il ve=
nir meno, nel tempo, del 
l'attrazione fisica. 

A tutti renderà super= 
fluo il ricorso alle ver 
gognose pratiche anticog 
cezionali. 

VINCENZO - Non dimenti 
chiamo poi che la casti~ 
tà ha ancho un altro gro§. 
so pregio. 

E' una battaglia con= 
tra l'egoismo, cioè con= 
tro il principale nemico 
dell'amore. 

L'amore coniugo.le,se= 
condo me, consiste nel 
ricercare il bene della 
porsona amata, cioè nel 
dare, piuttosto che nel 
ricevere. 

FRM~CA - Sì, è un do= 
narsi continuo •.. 

r,:;iTIZIA - E questa è la 
fondamentale ragione per 
cui il divorzio ci ripu= 
gna. 

ROSSELLA - Perchè S'ill= 
cisce il rpincipio che 
l'amore, base del matri= 
monio, può finire, men~ 
tre per noi è una cosa 
che per definizi?ne n?n 
può finire; altrlmentl 
non è vero amore ... 

Pietro Zullino 



UN CIT1'ADIHO DI FAVARA 
ED AIfl'}a;\.NO:nHrr 

CI SCRIVOiTQ 

o noi non rispondiamo. 

Porchè? 
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Cari lettori, 

quondo ci scrivete firmato sempre le vo= 
stre lettere. 

Diteci tutto ciò cho volete~ anche delle 
insolenze, ma abbiato il coraggio •.• civi= 
le di firmare col vostro nome. 

Se poi volete che nel rispondero o nol 
riport~ro il vostro scritto non sia messo il vostro nome, fatecelo sape 
re. Vi accontenteremo e state pur sicuri che sapremo lnantenere il sogr~ 
to d'ufficio. 

Sia ben chiaro che non siamo disposti a pubblicare scritti o n ri= 
spandere a. chi si celn dietro un anonimo. Deprechiamo i fronchi tirato= 
ri. Lealtà dunquG. Cordialmente. 

La Redo.zione 

- + - S I A M O T U T T I FRA T E L L I - + -

======================================================= Ada Negri 
Nollo bottoghe tutti lnvorano ... 

Proprio dirimpetto, un falegname stride con lo. sego. fischiando fra 
i trucioli, un ciabattino al deschetto batte con il martello sui chiodi 

infitti nel corame: lo. sega domanda, il martello ris;;ondo: la via ne r;h 
splende di contemtezza. 

Chi so. porchè ~ ascoltando il C2.noro colloquio; lo torna alla mente 
ciò cho lo fu insegnato como vGrità, dai maestri o c1o.i libri, non appe= 
no. ell::1. fu in grado d i comprendere: o cioè; che noi siamo tutti fratel= 

li? 

Dun\f.uo il ciabattino Panin, nero di pece, co:ç.t un viso che parE) int.§; 

gliato noI cuoio d811e scarpacce che sta maneggiando; o il falegnameVig 

cenzo dO.l G;run naso bitorzoluto e dai fitti riccioli sempro impolvero.ti 

di segLltur-a di legno, sono suoi fro.telli. 
E Cl.ncho Sli operai della fabbrico.. E anche i 'Padroni. E tutti gli 

uomini o tutto le danno che le passano dinanzi senza darle neppure una 

occhiattl.; o nos[;uno le rassomiglio., e non uno Vi è fra essi che rassomi= 

gli il,d. un Llltro. 
Curioso! Porò è bello. 

(dCI. Stella mQttutina) 

! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! l! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l! I ! 
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- Che cosa pensate delle donne? 
- Sono il falso simbolo di tan= 

te false cose. 

Chi domanda è l'intervistatore 
della rivista tedesca "Stern'" 

IlELUCIA? 
chi risponde è Frank Sinatra, 'non certo uno sconosciuto Carneade . 

. Ec?o che cosa hanno fatto della donna i romanzieri, i registi e i fumet= 
t~st~ che sel~lb:ano non conoscere altra arte che quella di guazzare nella 
cloaca de~ v~z~o e quella,ancora •.• più sublime,di far soldi speculando sul 
la morbos~tà erotica e sadica dei giovani e dei non giovani. -

La TV italiana ha il merito di averci riproposto, nella Lucia manzonia c 

na, la. femminilità quale strumento di elevazione umana e cristiana, "vero 
simbolo di tante cose belle e vere". 

Per il M~zoni è la virtù che ha il diritto di essere rivestita di forme 
artistiche, è lo. redenzione che va analizzata nel suo processo ascens lona= 
le, non la colpa. 

E Lucia è la donna che sintetizza ciò che di più bello possa pens8.re la 
mente ~mana, che eleva chiunque le si avvicini: perfino il Nibbio e l'Inno 
minato, che può essere guardata senza suscitare sentimenti meno che onesti. 

Quale uomo non desidera poter vedere una Lucia in osni donna che incon= 
tra sulla sua strada? 

E voi ragazze, fidanzate; spose e 
zoniana così come affiora nel cuore 
quel brano del capitolo secondo del 

mamme vi riconoscete nella Lucia man= 
e nella mente in tumulto di Renzo; in 
romanzo che per voi riportiamo? 

- x -
(Renzo ha,saputo da don Abbondio che l'oppressore è don Rodrigo. 
Avviandosi verso lo. casa di Lucia, medita lo. vendetta). 

"Si fiGurava allora di prendere il suo schioppo; d'appiattarsi die= 
tra Ul).a siepe, aspettando se mai, se mai colui venisse a passare so= 
lo; e, internandosi, con feroce compiacenza, in Quell'immaginazione, 
si figurava di sentire una pedata, quella pedata, d'alzar chetamente 
la testa; riconosceva lo scellerato, spianava lo sçhioppo, prendeva 
la mira, sp~rava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una 
maledizione, c correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. 

_ E LUCIA? _ Appena questa parola si fu gettata a traverso di quel~ 
le bieche fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente d~ 
Renzo, y' entrarono in folla. Si rammentò degli ultimi. ricord~ de' suoi 
parenti, si rammentò di Dio, della Madonna e de' s~t~, penso.al~aco~ 
solz9ione che aveva tante volte provata di trovars~ senza del~ttl.,al= 
l'orrore che aveva tante volte provato al racconto ~i un omicidio; e 
si risvegliò da quel sogno di sansue, con ispavento, con rimorso, e 
insieme con una specie di gioia di non aver fatto altro che sognare. 
:::::: :: : : : :: ::: : : :: : : : : ::::: : : : : : : : : : :: : :: : : :::;: : : : : : : : :::: :: ::::: : 
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II O I V O p Z IO) ne discutono Calogera Alessi, Rosario 
Cancilla, Calogero Pullara e Gerlando 
Lentini della Redazione di "La Via" + 

""""""""""""""""""""""""""""""""11"""""""""""""""""",, continuazione 1111""""" 
3) 90~TSID~RLUW JUWORA IL lVLATRIMONIO CQl\,[fl; CONTRATTO NATURALE. 

-!,u",LI MOTIVI PORTATE 11. FAVOR8 DELLA SUA INDISSOLUBILITA'? 
OPPURE QU.ALI A FAVORE DELLA SUA DISSOLUBILITA'? 

trll"""ltll 

""111111"" 
fin""""" 
Il "lflflt"" 

2...:.!1..essi: . "L~unità e indissolubilità sono la base della società coniuga:: 
le •.. Jon.s1 r1ca~a nel paganes~mo.che spezzando l'indissolubilità ha por= 
tato la d1sgregazlone nella famlglla, rendendo la donna schiava dell'uomo 
e i figli un peso ..• " 

R.Cancilla: "Considerato il matrimonio come contratto naturale è veramen 
te subIlme renderlo indissolubile; ma non dimentichiamo che lo abbiamoch~a 
me.t? I1colltr~tto naturale" e quindi soggetto a tutte le variazioni che l'ua· 
mo e neces,sltato apportare. L'uomo ... purtroppo si può sbagliare molto fa; 
cilmente" • 

n.d.R. - .lppunto perchè l'uomo può sbagliare, la legge deve aiu= 
tarlo a non sbagliare e a raggiungere l'ideale "sublime". 

Ciò non farebbe se coonestasse i suoi sbagli: sarebbe lo stesso 
che render lecito il furto sol perchè c'è chi ha sbagliato, met= 
tendo le mani nell' altrui cassaforte. . 

C .Pullara; "Tra i casi più gravi in cui il mO.trimonio possa considerarsi 
dissolublle, basta citare il caso di adulterio e volontario abbandono del 
tetto coniugale da parte della moglie. Infatti in questi casi generalmente 
ha luogo la separazione legale che nella maggior parte dei casi produce due 
gravi effetti: relazioni confidenziali della moglie adultera con persona di 
versa del marito e di conseguenza convivenza illegale del marito con altra 
persona. Ciò senza dubbio ripugna alla coscienza umana ed è quindi immora= 
le. Col divorzio invece, sia dal lato civile che da quello morale, ciò an== 
che se non perfettamente potrebbe essere evitato". 

n.d.R. - Un male non può essere guarito con un altro male. Laleg 
le morale non è un abito su misura .•. delle umane passio= 

ni. El l'uomo che deve adeguarsi alla logge stabilita da madren~ 
tura, vincendo le tendenze che lo spingono al disordine. 

La passione umana ,8 gli errori che ne cOnSe[jllOnO non sono moti= 
vi per cui possa sorgere una legge che li favorisca, ma piutto= 
sto che li condanni. 

LA NOSTRA RISPOSTA -------------
!! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! flll"""'" ........ " . . . . . . . .. . ............. .. 

P R TI: Ni E S S A Lo schiavismo, 
il comunismo, il razzismo e il geno= 
cidio, il liberalismo economico che 
è stato la causa preponderante del 
sorgere della dottrina marxista, non 
chè il colonianismo hanno originedil 
relativismo etico, ossia dalla conc~ 
zione è.i un ordine morale fatto R. uso 
e consumo di chi detiene il potere: 
la morale e il diritto sono stati di 
sancorati da una base solida e unica 
(Dio, la religione, la natura stessa 
delliuomo 8 della società) per dar lo 
ro come base e motivo d'ispirazione
la sabbia mobile dell'io individuale 
° collettivo. 

Ed in Questo campo l'assolutismo 
del re che poteva dire:"lo stato so= 
no io" e l'assolutismo di un parla"" 
mento democratico, la cui maggioran= 
za stabilisce sulla essenza stessa 
del mcèbrimonio e della famiglia, si 

equivalgono: far dipendere, infatt.i, 
il bene e il male dalla volontà dl 
un uomo ò dalla volontà di Un grup= 
no di uomini (anche se sono maggio= 
rrulza) $enza a+cUn punto di riferi= 
mento ad extra, mi pare sia lo. ste§. 
sa cosa, 

Certo, conoscere quali siano le 
leggi di natura, che devono essere 
rispettate dal legislatore umano non 
è cosa facile; ma almeno bisognereQ 
be ammettere il rpincipio che laleg 
ge f3.tta dall'uomo non deve contrasf 
dire a quella di natura. 

Ora noi pensiruno che l'indissolu= 
bilità del vinoolo matrimoniale np= 
partiene alla natura stessa d~l ~a7 
trimonio; e non deve essere dlfflC! 
le persuade~sene se, mettendo dapaE 
te il cuore, lasciamo libera la ra= 
giane di indagare sulla essenza del 
matrimonio nel suo triplice aspet = 



to: unione di due esseri umani, fon: 
damento della società familiare,sua 
relazione ed influenza nei riguardi 
del bene della comunità nazionale. 

l° aspetto 
i coniug~-

CQlì'IPLEW1ENTARIETA' DEI SESSI -
L'uomo e 1èl. donna sono esser~ com= 
pleti indipendentemente l'uno dal= 
l'altra e viceversa; ma ciò solo co 
me individui, perche agli effetti s-o 
prattutto della propagazione della
specie,sono complementari sul piano 
fisico, psichico e psicologico. 

E proprio queste differenze orga= 
niche e psicologiche li portano al 
matrimonio, la cui essenza consiste 
in un reciproco dono di sè in tutti 
i piani dell'essere, senza riserve 
se non per la verità, la virtù, la 
legge, senza le quali non c'è digni 
tà e progresso personale, familiare 
e sociale . 

. "Sono tuo"; dice lui; "Sono tua", 
r~sponde lei. 

Ma come sarebbe possibile quosta 
toto_le into2;raz;ione, questo dono vi 
cendevole tonto da formare una sola 
C2_rne, come dice la Bibbia, se tale 
gesto non fosse suffragato dalla per 
petuità del Vi11colo che li unisce?-

La complementarietà dei sessi,in= 
somma, postula l'indissolubilità. 

L'Al~OHÉ - Socrato vedeva l'uomo 
nella duplice prospGttiva di anima: 
le e di uomo. 

Se nell'uomo si considGra solo 
l' onimo.le, bi,sognerebbe ammetterG il 
divorzio: il matrimonio allora non 
porterebbe alla fusiono di due ani= 
me; ma all'accoppiamento puro ese~ 
plice, tra due bestie, spinte d:ll =
l'istinto egoista, _in cui il "ti 
amo" equivale al "ID i amo per mezzo 
tuo"; istinto che si estingue con 
l'esaurirsi della pèl.ssione che lo ha 
eccitato. 

Ma l'uomo è uomo, ossia spirito, 
razionalità, volontà; un essere i 
cui orizzonti sono o.perti al di là 
del fluire del tempo. 

Perciò amare in lui dice sempre 
quo..lcosa eh cJur8_turo: nè peraltro 
sarebbe possibile amnre, se l'o.more 
non fosse di per sè perpetuo, senza 
scadenze. Chi ama veramente non pre 
vede l'esaurirsi di questo misteriQ 
so sentimento: amare a tempo deter= 
minato è uguale a non amare. 

"Sempre": ecco l'avverbio che è 
sulla bacco.. di chi ama. 

Se qUèl.llto detto vale per i'amore 
in rrenere, trmto più vale per l' ~o 
re ~he deve stare a base del matri~ 
monio in cui i contraenti sono nat~ 
ro.lmente portati a promettere e ad 
esigeTo una fedeltà perpetua: l'affiQ 
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re dunque vuole l'indissolubilità 
del vincolo matrimoniale, mentre la 
medesima indissolubilità crea il cIi 
ma adatto perchè non tramonti l'amo 
re. \ -

Amore coniugale e indissolubilità 
coniugale sono sul piano ideale e 
pratico inseparabili. 

Alcuni obiettano: il cuore umano 
è incostante; "la donna" (e del re= 
sto anche l'uomo) è mobile"! 

Ma questo è un vizio; ed il vizio 
va frenato, mai favorito dalla leg= 
geo 

L'ODIO - "Ma se all'amore sotten= 
trasse l'avversione e l'odio, un'ul 
teriore convivenza intima non si 0E 
porrebbe allora alla natura del ma; 
trimonio? Non sarebbe una tirennia 
costringere a vivere insieme due es 
seri che si odifu~o? In questo caso
non è lo.. stossa natura che spezzail 
vincolo? 

No! Ançhe in questo CqSO il vinco 
lo resta, èl.llche in questo caso rima 
ne sempre vero che i coniugi h a n 
n o i l d o v e r e di amarsi, -
porchè tale o.more è r i c h i e = 
s t o dal fine del matrimonio e dal 
rapporto intimo tra di loro. E sic= 
come l'amore non consiste solo nel= 
lo. tendenza sessuale; ne consegue 
che esso è sempre in potero degli 
sposi ... 

Del resto (nei casi estremi) nes= 
suno. legge civile o ecclesiastica co 
stringe a vivere insieme due esser~ 
che si odiano. qUèl.lldo il bisogno lo 
esige, questi due esseri si possono 
le~Cllmente e moralmente separare. 
Ci6 che è loro vietato, è solo un se 
condo matrimonio" (A.Oddone S.J.). -

2° aspetto 
lo. fam~gha 

CI SONO l FIQLI - Il matrimonio, 
per sua natura, e ordinato alla fa= 
miglia; e sbagliano i divorzisti 
quando pongono CQme scopo essenzia= 
lo, se non unico, di esso la_felici 
tà c1ei coniugi, benchè sia giusto ea 
onosto dosiderare di ricavarne il 
massimo di quella relativa felicità 
possibile nella vita umo.na. 

L'istituto matrimoniale consiste 
e s s e n z i a l m e n t e nella 
fon~az~one.dt ~a fa~ig~ia! di una 
soc~eta, c~oe, ~n CUl v~ s~a una 
s t a b i l e comunanza di vita. 

I coniu2;i perçiò non devono dime!! 
ticare che essi, benchè i fondato= 
ri, non sono gli unici componenti 
di questa sociotà. Ci sono i figli: 
e con essi nel momento stesso della 
generazione stabiliscono dei vinco= 
li indissolubili. 

La relazione figlio-genitori non 



può essere in nessun caso e da nes= 
suna legge revocata. 

Sarebb3 pertanto strano che un vin 
colo. indissolubile sia prodotto da
un vlncolo dissolubile. 

Così como, nel figlio è inscindi 
b~~e ciò,che appnrtiene'al padre e
ClO che ::; (1.0110. madre così èinscin 
dibile l'unione che 11ha prodotto; 

GARANZIA nTDISPENSABILE - Se è ve :0, c?m: e vero, che II matrimoni~ 
ln rrlml.'3 et ante omnia, è per la fa 
mlg la, non Sl tratta più di vedere 
se tutt~,gli individui, singolarmen 
te presl, trovino la felicità. nel IDa. 
trimonio indissolubile, ma se il ma 
trimonio indissolubile è quella far 
ma di matrimonio che presènta le cOn 
dizioni indispensabili per la fonda 
zione della famiglia. -

Perta...'?-to lo. famiglia per il suo 
sorgere, lo. sua conservazione, il 
suo sviluppo e per assolvere alla 
sua missione ha bisogno di stabili= 
tà e sicurezza. 

Che CO$a può darle sufficienti . 
garanzie, in questo senso, se nonll 
matrimonio indissolubile? Esso, di 
c?nse[;uenzD. 1 tutto considerato, sa= 
ra necessarlamente aT'.che quello che 
cela il livello più alto di felici= 
tà., poichè l~indissolubilità, in ul 
timo. analisi, è un'esige~za intrin~ 
seca alla co'struzione della fami = 
glia stessa. 

L'EDUCAZIOìfE - Il figlio è un be= 
ne comune del marito e della Doglie; 
perciò e~li ha il diritto ad una co 
stante assistenza fisica psicologi~ 
ca e morale da parto di tutti e due 
i genitori. 

E' nell'ordine di natura - ed è 
tanto iniJuitivo che non è proprio 
necessario. uno. dimostrazione - che 
i genitori nel procreare, lo siano 
anche neL!.' educare; e l'educazione 
dei fiGli, per eSS0re valida ed ef= 
ficiente, ha bisogno dell'opera del 
l'uomo e clelIa donna: il bambino ec1u 
cato solamente dalla madre vedove. O" 
dal padr2 vedovo manca sempre di 
qualcosa.; lo avverte lui stesso o 
so ne accorgono anche gli altri che 
lo avvicinano. 

L'educazione della prole quindi 
hil c amo ::migonza fondamentale che 
lo. società coniugale e familiare ri 
manga indivisa e indivisibile. -
L'indissolubilità è imperiosamente 
richiesta dagli interessi morali, 
educativi G porfino economici dei 
figli, clle sarebbero lo vittime tr~ 
giche ed innocanti del clivorzio. 

Il cuore dei divorzisti è molto 
tenero per la tragodia dei coniugi, 
ma presta pocEL"lttenzione e compa§!. 
sione a quella dei figli. 
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3° aspetto 
la soeleta 

,IL BENE COThIDNE.- ~n I~a~ia , dopo 
plU di cento annl dl unlta naziona= 
le, non abbiamo il divorzio 

.Merito dei çattolici? Son;a club= 
b~o. Ma anehe 1 e forse soprattutto 
de non eattollci di buon senso ch~ 
seppero respingere le più di v~nti 
proposte,di legge divorziste, pre= 
sen~ate ln ~a~lamento, quando ancoe 
ra l cnttollcl non vi erano rappre= 
sentati. 

?ome ~p~egare questo fatto? Come 
ma~ uom~n~ che~ in altri campi, ave 
vano ~mlllato ~ ca~tolici e la ge=
rarchl8. eccleslastlca non si senti= 
rono di avallare questo nuovo isti= 
tuto,che in altre nazioni era già. 
stato introdotto? 

C'è una sola spiegazione: il bee 
ness:re della società (quello vero) 
poggla sulla indissolubilità del ma 
trimonio e sulla stabilità della fa 
miglia. 

Il Salandra (più volte poi mini= 
stro e porfino Presidente del Consi 
glio), nel 1903) intervenendo con=
tro lo. proposta di legge divorzista 
del Presidente del Consiglio Zanar= 
delli e del suo ministro Guardasi~ 
gilli, così spiegnv3. lo. sua opposi= 
zione: il divorzio giova a pochi che 
hanno fatto un matrimonio sbaglia= 
to; "conviene por favorirli, appor ... 
tare una così radicale modificazio= 
ne al vigente rogime della famiglia 
italiana"? L'obiettivo del legisla= 
tore "non può mai essere il vantag= 
gio di alcune per90ne o di alcuni 
gruppi di persone, bensì il bene e 
il progresso di tutto intero l'aggre 
gato socia+e". -

Lo stato, dice insomma il Salan= 
dra, ed è anche il nostro parere , 
ha dei limiti nel fare le sue leggi: 
esso può solo ciò che è necessario 
al vero bene della comunità; ed an= 
che dei singoli, purchè questo non 
porti pregiudizio al bene della co= 
munità, il quale pur tuttavia: si ri 
salve in gene per tutti e singoli I 
cittadini, almeno di quelli che han 
no giudizio e buona volontà. -

Non può dunque il leg1s1atore,pcr 
pietà verso un gruppo relativamente 
esiguo di cittadini, esporre ad un 
pericolo, c~e la storia dimostranon 
immaginario, tutto un popolo. 

LE VITTIME - L'indissolubilità, 
si dirà, crea delle vittime. 

Senza dubbio. Bisogna però ricor= 
dare che un matrimonio fallito è il 
frutto, normalmente, di una colpa; 
l'espiazione porciò dovrebbe Gssere 
la regola. 
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E le vittime innocenti? Per esse 
tutta la comprensione e l'aiuto' ma 
la soluzione dei loro guai non può 
essere trovata nel divorio, per imo 
tivi esposti, -

per questo però vien meno l'impor= 
tanza e la bellezza ideale che es= 
sa persegue. 

In base a casi singoli e partico 
lari non si possono stabilire i prIn 
cipi che devono essere i presuppo=
sti del bene comune. 

Ogni istituzione,. anche se acci= 
dentalmcnte, ha le sue vittime. 
A questo destino non sfugge neppure 
l'indissolubilità matrimoniale. Non Gcrlando Lentini 
::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••• '.," o. a" ••• Il'''::::: 
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SCUOLA. ELEMElTTi\.llE DI FAVARA ANNO 
ZERO + SITUAZIONE PENOSA + DISIN= 
TERESSE GENER~LE + APPELLO AI PA= 
DRI DI FAKIGLIA, ALLE AUTORITA' 

------- S.O.S. --- S.O.S. --- S.O.S. 
+ SCOJASTICHE~ AGLI AMrHNISTRATORI, 
+ A TUTTI INDISTINTA~mNTE I CITTA: 

Nl + I NOSTRI BAMBINI CI ACCUSANO: CHE COSA STIAMO T'ACENDO PER LORO? -_ ... -

= lntervista di Totò Capodici con i Direttori Didattici del l° Circolo ::: 
.. dott. SALVATORE LOMEO e del 2° circolo dott. lVITCHELE LENTINI -----------

La Scuola mira a realizzare un miglioramento della vita colletti 
va attraverso l'opera r e s p o n s a b i l e che educatori, fa 
miliari, legislatori e amministratori devono favorire. -

Senza tale cooperazione l'opera educativa è destinata ad una de= 
bole ed inefficace influenza sulle nuove generazioni. 

Nella nostra città le carenze in campo scolastico sono molte. 
Per meglio conoscerle tuttavia e farle conoscere a chi di do·"rere 

abbiamo voluto intervistare i cortesi Direttori delle nostre Scuo= 
le Elementari. Nel ringraziarli per la loro bontà, ci auguriamo 
che coloro che hanno responsabilità diretta o indiretta, in campo 
scolastico, vogliano prendere in seria considerazione quanto ci è 
sug:;cri to: si elimineranno i non pochi casi di barbarie che tutti 
i giorni osserviamo sulle nostre strade. 

l) Sig. Direttore, CHE COSA PGNSA DBLL I AMBIENTE] miJU..II'I. SUA SCUOLA. IN Q,UANTO 
1m AULE, SERVIZI IGIENICI ED AT11'REZZATURE DIDATTICHE? 

Dott. Salvatore Lomeo - Il Comune dovrebbe j.nteressarsi della Scuola~ che 
rimane quasi del tutto abbnndonata, senza soffitti, 

senza mezzi di riscaldamento, con larghe fessure alle porte ed alle fine= 
stre e perfino senza scope. Dal principio dell'anno scolastico ad oggi nes 
sun fornicare ha voluto concedere scope e stracci con buoni del Comune ed
abbiamo dovuto provvedere con fondi della cassa scolastica, in verità traE 
po povera. 
Dott. Michele Lentini - Difettose e carenti sono lo. m31lutenzione e lo. far= 

nitura del materiale occorrente per lo. pulizia, di 
spettanza dell'Amministrazione locale. 

Non sono stati ricostruiti nel plesso Palmoliva i soffitti di n.4 au= 
le. L'acqua piovana penetra in un'aula del plesso della Grazia ed in un'al 
tra di Via Roma, la quale ultim:;J. è stllta da qualche mese dichiarata inagi";,, 
bile dal locale Ufficio Tecnico, senza che siano stati sino ad oggi esegui 
ti i necessari ed urgenti lavori di riparazione, nonostante le solerti ed 
assidue sollecitazioni della Direzione Didattica. 

I servizi i""ienici sono difettosi per mancanza o clisfunzionamento di 
cessi, orinatorl e lavabi. L'erogazione dell'acqua è insufficiente. . 

L'Amministrazione locale da diversi anni non fornisce carte geografl= 
che ed altri sussidi didattici. 

Gli impianti elettrici non sono sufficienti per sostenere le stufe nel 
le aule per cui alunni e docenti SODO costretti a soffrire il freddo. 

Non~stonte le reiterate proteste orali e scritte e l'interessamento 
del Direttore Didattico parte dell'atrio del plesso di Via Roma viene adi 
bi to dall' "\.mministrazio~e comunale come deposito di matE?riali di costruz1.Q. 
ne (grossi tubi per fognature, ghiaia, pietre e sabbia), il quole mo.teria= 
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l~ oltr~ a di~turb~re l~ nor~ale attività scolastica, col traffico quasi 
glornallero dl carlCO e scarlCO che ne deriva, viene a privare la scuola 
dal locale idoneo al lavoro di cultura del campicello scolastico e a di= 
sturbare l'attività scolastica nell'educazione fisica, che viene ~olta aE 
punto nel suddetto atrio, senza dire che espone gli aluw1i ad eventualipe 
ricoli sulla loro incolumità, considerata la mole deu suddetti tubi. -

2) Sig. Direttore, SI ATTUA LA. COLLù.BORAZIONE SCUOLli-FAlVIIGLIA? 
Dott. Salvatore Lomeo - Non sempre, anzi molti maestri non conoscono nep= 

pure i familiari degli alunni. Chiamati con insi= 
ste~za, detti familiari si presentano molte volte con aria disinteressata 
e dl~tratta. Se avviene qualche distribuzione gratuita di indumenti, allo 
ra..s=:- presentano tutti, introducendo il discor:so con l'insegnante nello -
splrlto dolIo. collaborazione, ma rivelando subito l'interesse ed i motivi 
della visita. 

Dott. I\iichele Lentini - Per un migliore e redditizio lavoro scolastico oc 
correrebbe sensibilizzare l'opinione pubblica in ma 

do do. stiIZl.O~élre l~ 9011aborazione tra scuola e famiglia che, allo stato -
attuale? ~ ::-nsufflclente. Sono poche le famiglie che prendono interesse 
all'attlVlta scolastica dei loro figli e ne curanQ lo. frequenza, per cui 
l'opera de(jli insegnanti, anche solerte e fattiva, rimane monca. 
3) Sig. Direttore, VUOLE GENTILMENTE SPIEGARE LE CAUSE DI QUESTE CAR~~TZE? 
Dott. Salvatore Lomeo - Uno dei motivi di maggiore carenza nel profitto 

degli alunni è l'assenza del padre che: per motivi di 
lavoro spesso si trova all'estero. Gli alunni così si assentano dallaecuo 
lo. e crescono diseducati, a nulla valendo i richiami dell'insegnante c -
dell'interesse della mamma. 

Altl~O motivo di carenza è la mancanza delle aulee il conseguente dop= 
pio o triplo turno. 
4) QUàLI CONSIGLI OD INIZIATIVE SUGGERIREBBE P'GR UN MIGLIORE E PIU' PROFI 

CUO LAVORO SCOlùSTICO, Sig. Diretton,? 
Dott. Michele Lentini - Al fine di assicurare una maggiore e più efficie~ 

te assistenza sanitaria e sociale sarebbe necessa= 
rio che l' "':..mministrazione locale (ed a ciò è stata sollecitata dalle Dir!::. 
zioni Didatticho) istituisse nei plessi sede di Direzione Didattica Ul1 a~ 
bulatorio dirotto da un medico scolastico, coadiuvato de, assistenti sani", 
tari e assistemti sociali: i primi per la parte s;:mitaria ed i secondi 
(assunti tro i maestri disoccupati) per l'assistenza sociale, il cui com= 
pito dov~ebbe essere: a) quello di reperire gli alunni renitenti p che 
non ottemporrulo all'obbligo scolastico o alla frequenza scolastica (in co! 
laborazj_one con l'Ufficio anagrafe scolastico della Direzione Didattica); 
b) di visi tetre gli alunni ammalati o assonti a cLomicilio e ricondurli a 
scuola eò. accompagnarli al loro domicilio nei casi di improvvisi malesse= 
ri, malattie o incid.enti che dovessero verificarsi a scuola durante le 
ore di lozione. 

Da quanto esposto dai Sig.ri Direttori Didattici le carenze de! 
la nostra Scuola Elementare non sono nè poche nè lievi. Ciè st~ 
to fatto un qU8.dro veramente penoso. 

Pertanto sollecitiamo l'opera dell'Amministrazione Comunale, 
che speriamo sia al più presto eletta. 

Ci ripromettiamo di intervistare il futu~o Sindaco e l:Assesso= 
ro alla Pubblica Istruzione per conoscere 11 programma d.l lavoro 
in campo scolastico. 

Ci rivolcriamo soprattutto ai genitori: essi sono i primi resp?~ 
sabili dell'educazione dei loro figli. Facciono qualche cosa; Sl 
muovano i sollecitino le autorità; si costituisCffilO in comitato, 
se è nocessario; collaborino con gli insegno..nti, aprendo con es= 
si un fecondo colloquio. . 

:2' necessario infine che tutti sentiamo la re~pons<:-bilitù e 
l'impor:;no per la soluzione del problema s~olast~c?, l11 modo",che 
gli uomini di domani, che sono gli attuall bamblnl d~lle no otre 
elemontari, non abbiano a giudicare asprame~te G ?- ò.lr.male.dol= 
le f2.p.liglie, delll) classe dirigente e amminlstratlva dl Oggl. 

Totò Capodici 
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Da gennaio abbiamo. allargato la cerchia 
dei nostri lettori, immettendovi g li 

. ' studenti dell'ultimo anno del liceo, 
del Mag~st~~le,.del Geometra e del Tecnico. I giovani sono sempre giovani! 
Hanno perc~o de~ problemi da agitare e risolvere, delle idee da manifesta= 
re, delle cose da dire: per questo ci scrivono. E noi abbiamo pensato di 
rise~vare l?ro.una pagina. La gioventù favarese non accetta con passività 
la vlta. No~ s~nmo contenti di costatarlo e pubblichQremo volentieri i 10= 
ro scritti 8 risponderemò :i,mma.ncabilmente alle lorò lettere. . 
"""11"""""1111"""""1111"" """""1111""""""""11""11"11""11""""11"111111 "1111""11"1111""" """11"""1111 
+ UN GRUPPO DI GIOVANI 

DELLA. IV C 
DEL Mlì.GISTRALE 

Cari giovani, 
non posso pubblicare lo. vostra lettera perchè 

il problema che proponete.è troppo personale e ri= 
stretto. I lettori, penso, non avrebbero interesse 
ad assistere ad un duollo che può riguardare solo 

i contendenti. Quanto mi dite potrebbe essere tuttavia argomento per una 
conversazione a quattro •.• o più occhi. Sapete dove sto e vi assicuro una 
ottima accoglienza, affettusosa e cordiale. 

Int3.nto Rmmiro la vostra preoccupazione perchè lo. Religione nella ScuQ 
lo. non sia materia, ma vita. 

Sono molti i giovani che sembrano presi dalla mania di demolirci voi 
avete piuttosto il desiderio di costruire. 

Bravi. Cordialità. 

+ TOTO 1 PALAMENGA mi scrive: "La poco. attrattiva che i giovani sentono per 
lo studio della Religione è dovuto al fatto che nelle 

scuolo medie superiori si inviano Sacerdoti non idonei e con poco spirito 
di ado.ttOll1onto verso i giovani del 2000 ..• 

Per superare questo stato di cose bisogna:IO) inviare nelle scuole Sa= 
cerdoti validi e liberi da occupazioni di Parrocchie; 2) inviare Sacerdoti 
giovani che sappiano comprendere i problemi dei giovani, discutere con i 
glovanJ., o.iutc.rci a superare quelle difficoltà che sono proprie di questa 
età; e stabilire così tra insegnante e alunni un colloquio piacevole. 

Caro Totò, hai ragione per un verso e torto per un altro: 
vedi il problema solo da un lato. Le tue pro= 

poste sono buone. Se si potessero realizzare, s9-rebbe una cosa magnifica. 
Intillìto però i giovani non dovrebbero usare, in tale campo, il sistcD 

ma dello ••• scarica-barile, inventato nientedimono che dai nostri progeni= 
tori. Dico infatti Adamo al Signore: Il LO. colpa è di EVa"; ed Eva: Il La colpa 
è del demaniali! Ma il Signore punisce: c1è infatti u n a r e s p o n s ~ 
b i l i t à p e r s o n a l e !.Sono coscienti i siovnni di questo. respon= 
sabilità personale nello studio e nella pratica dolIo. Religione? 

IL DIRETTORE 

BAR OILH Wl1IPllA 
---------------------- VIA IV NOVÉMBRE 2 Tel.3I4I3 - _______________ _ 

SERVIZI P1::R .MATRIMONI - BATTESIMI - CRESIME - TRATTENHiLNTI VARI _ 
SERVIZI COMP~TI ED INAPPUNTABILI 
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L'ALTRA LAMPADA 

Pirandello non la trovò! 
PirandellQ~ nel ce~tenario della 

sua nascita, ritorna, più vivo che 
mai, alla ribalta del mondo lettera= 
rio. L'impronta che vi ha lasciato è 

verament9 i-ldelebile. Il tempo, che fa giustizia di tanti e tante cose che 
sembravano ì;r and i , non ha scalfito minimamente il nome che si è fatto nel 
la storia d81 teatro. 

Plrandello è un grande! 
Et un I a:~fermazione, questa, che abbiamo sentito e che sentiremo sopra.t 

tutto nelle celebrazioni già in corso. ---
Eppure Jessuno forse oserà dire che Pirandello dovrebbe suscitare in 

noi, con l'ammirazione, un senso di pietà umana e cristiana. . 
. Nel rom311ZO che lo rese celebre, "Il fu Mattia Pasc al Il , si svolg~ un 

dlalogo che fa pensare, Sono di fronte il protagonista e un personaggio ca 
ratteristico, il sig. Paleari, suo padrone di casa. Questi così dice al -
suo ospite, il sig. Meis, falso nome sotto cui si nasconde Mattia Pascal: 

"Il male della scienza, guardi, signor Meis, è tutto qui: che 
vuole ,occuparsi della vita soltanto." , 

"Eh," sospirò, sorridendo'il sig. Meis, "poichè dobbiamo vive 
re ... 11 

liMa dobbiamo anche morire!" ribattè il Paleari. 
"Capisco: perchè t>erò pensarci tanto?" 
"Ferchè? ma perche non possiamo comprendere la vita; se in 

qualche modo non ci spieghiamo la mortel ll 

"Col bujo che ci fa?" 
'.'Bujo? Buja per lei! Provi ad accenc1ervi una lampadina di fe= 

de, con ltolio puro dell'anima. Se questa lampadina manca, noi 
ci aggiriamo qua, nella vita, come tanti ciechi, cmn tutta lal~ 
ce elettrica che abbiamo inventato! sta bene, benissimo, per ~a 
vita, la lampadina elettrica; ma noi, caro sig. Meis, abbiamo 
anche bisogno di quell'altra che ci faccia un po' di luce anche 
per la morte. Il 

L'altra lampada il sig. Meis (alias; il fu Mattia Pascal) non la tro= 
vò ~ai, così come il suo autore: il grande drammaturgo agrigentino. 

"Ho cercato in tutti i modi - scrive egli nel suo diario segreto - Qj. 

ricavarE: qualcosa che avesse almeno sembianza di martirio per il nome di 
una alt;:'!. iclealità. Ma nessuno me ltha voluto dare". . 

A che c osa giovò allI uomo Pirandello l t essere grande, se, con una ~_n= 
telligenza non comun.e, non riuscì a trovare q u e l l' a l t r a lampa" 
da che C;li facesse "un po' di luce anche per, la morte"? 

(.:·erlando Lentini 
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SANREMO 1967 DQVE:VA LA CANZONE? 
1111111/////1////////1/////////////////////////// ======//// 

FENONIlThO DA RIDIMENSIONARE - Il fe 
nomeno cénzonettistico in Italia è
purtroppc un fatto di costume note= 
vole, per il giro di miliardi che 
mette in gio~o e per le incidenze 
socio-pedag03iche che ha specialmen 
te sui giovani'. -
Abbi~mo detto ','pu:-troppo" perchè, 

come glustamente, tempo fa, rileva~ 
va l'Osservatore Romano, il fenome= 
no "musico. leggera" dovrebbe avere 
limiti ben definiti economicamente e 
s?prattutto come valore in sè e per 
se: dovrebbe cioè assumere i toni e 
le forme che si confanno ad un I espres 
sione artistica minore, che ormai -
spesso e volentieri diventa espres~ 
sione niente affatto artistica con 
la pretesa di raggiungere significa 
ti e scopi profondi, che richiedereb 
bero invece una sincerità un' arte .... 
u:r;t disin~eresse che la c~zonetta oE 
gl non Sl propone. 

I MESSAGGI: IL SANGUE - Sanremo 
con la sua annuale manifestazione ca 
nora è certamente l'espressione der 
l'attuale mondo della musica legge~ 
ra. 

Quali messaggi ha lanciato questo 
anno attr:lvcrso le sue canzonette? 

Il primo è un messaggio di sangue, 
quello del povero Luigi Tenco, il 
cui gesto disperato ci ispira pietà 
senza per~ltro farcene dimenticare 
la tragica assurdità. Il gesto di= , 
venta meno assurdo, senza valerIa af 
fatto e;iustificare, se inquadrato -
ne:).. paros3istico mondo della canzo= 
ne, dove c]uest'ultima appunto assu= 
me va.lori economic;i e morali assolu 
tamente d'l ridimensionare. -

LA PROT~STA - Il messaggio della 
protesta è affidato ad alcune canzo 
ni che già hanno ottenuto l~rgo su~ 
cesso trà i giovani. Si tratta di 
protesta valida, costruttiva, sinc~ 
ra? El difficile discernere tra la 
protesta li convenienza e la prote= 
sta dettata dalla ragione. 

L'autore di "Pietre" se la prende 
con tutto e con tutti: "Qualunque c.2. 
sa fai / dovunque te ne vai / tu sem 
pre pietre in faccia prenderai". -

Nella canzone·-inchiesta "Proposta" 
la protesta è contro la guerra: "Met 
tete dei fiori nei vostri cannoni 7 
perchè non vogliamo mai nel cielo / 
molecole malate I ma note musicali / 
che formino 31i accordi I per una 
ballata e11 pace / di pace, di pace". 

La rivoluzione protesta così: "Ci 

sarà / la rivoluzione / l'amore alla 
fine / vedrai vincerà": si tratta 
quindi di una rivoluzione incruenta 
"per fare un mondo migliore" e "chi 
ha vinto e chi ha perduto vedrai si 
abbraccerà" • 

AMMONH1ENTI E CONSIGLI - In alcune 
canzoni troviamo poi veri e propri am 
monimenti e consigli: "Bisogna saper 
perdere / non sempre si può vincere / 
ogni volta che tu vuoi". 

L'autore di "E allora dài" fa segui 
re ad una serie di ottimi consigli e 
massime che è facile ..• dare agli al 
tri, questo ritornello: "E allora dà!, 
e allora dài / le çose giuste tu le 
sai / E allora dài, e allora dài I 
dimmi perchè tu non le fai". 

Altri consigli ci provengono anco= 
ra dal motivo "Guardati alle spalle", 
specialmente dal pugnale ... dell'am,2 
re. 

L'AMORE E LA SPERANZA - Il tema 
dell'amore nelle canzoni sanremesifa 
tuttora la parte del leone: amorepre 
sentato sotto tutte le forme e condl 
to con tutte le salse. -

La canzone vincente "Non pensare a 
me" tratta di un amore perduto a cui 
subentra una ragionevole rassegnazio 
ne:"La vita, continuerà I il mondo 7 
non si fermerà. / non pensare a me I 
il sole non si spegnerà / con te ll

• , 

"L'immensità" è un invito alla spe 
ranza: "Sì, io lo so / tutta la vita
sempre solo non sarò / e un giorno sa 
prò / d'essere un piccolo pensiero T 
nella più grande immensità / del sue 
cielo". 

Sf-rgio Endrigo col motivo "Dove cr~. 
di di andare" descrive l'amore nel 
suo solito stile romantico e amaro. 

"Cuore matto" urla un amore perdu= 
to, ma senza rassegnazione. 

GIUDIZIO POSITIVO? - Hann.o un valo 
re questi messag~i? C'è una loro va~ 
lidità artistica, una loro originali 
tà, un senso morale che non dovrebbe 
mai mancare in qualsiasi manifesta= 
zione dell'umana attività? 

Un giudizio sulle composizioni, nel 
complesso, Ò difficile darlo e lungo 
sarebbe un esame particolare per ogni 
singolo testo. Ma la ricerca 4-i un , 
~iudizio, positivo o negativo, sareb, 
be inutile, se le canzoni fossero per 
tutti quello che la logica vorrebbe: 
il motivetto da fischiettare mentre 
ci si fa la barba o da canticchiare 
mentre si spolverano' i mobili. 
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'IDIVORZIO S TI?, NO? 

~AAAAAA~AA~AAAAAAAAAAAAA,~A~~~~~~~A~~~A;A __ ~ __ ~ __ ~~~==~~=: __ ~======== ________ __ 
ne discutono Calogora Alessi Rosario Cancilla,' Calogero Pullara e l 
Redazione di La Via: Gerland~ Lentini per a 

4-) =:L DIVORZIO El UNA ISTITUZIONE SOCIALMENTE K:;;NEFICA O NOCIVA? 
Fii:RCHEI? 

C.A~~1:.: "Il divorzio è socialmente pericoloso: non farebbe che favo 
rire il completo disortentamento morale dei giovani", 

n.Cancilla: "Il divorzio è una istituzione essenzialmente benefica 
perch~ essen~o il ma·i,rimonj_o origine eli felicità, se non'rie 
sce Sl ~eve ::-n un certo qual modo riparare l e non si può fa 
re altrlmentl 82 non con il divorzio .. ,il -

C.Pullara fa riferimento a quanto risposto ai quesiti precedenti. 

VOIuT.i;TE El'Wl\IIE:RARE I CASI IN CUI AI\I]NET~i'E"R:8:STE IIJ DIVORZIO? 
è ,Pullara: "Condanna di uno ciei coniugi alli ergastolo o alla reclusio= 

ne per un periodo superiore ai 10 anni, ecc." 

???????????????????????????????????? 
LA N O S T R A R I S P O STA 

Il divorzio è una istituzione oltremodo nociva perchè ha influenze de 
leterie sull'amore che deve regnare tra i coniugi; sulla famiglia e -
8ull8. comunitò. nazionale. 
IL DIVORZIO E' CONTRO L'AMORE Il divorzio~ esse~do sempre una pos= 

sibile scappatoia, determina,nei fu= 
turi coniugi una perturbazione morale; perciò l'attuale leggerezza" che cer 
te volte si riscontra in coloro che intendono contrarre matrimonio, aumeil 
terebbe e i casi pietosi si moltiplicherebbero, anzichè diminuire. -

Il divorzio fa diminuire la capacità di sopportarsi e di superare le 
immancabili divergenze che possono sorgere nella vita in comune; perciò 
tanti matrimoni che non dovrebbero, rovinano; incoraggia tI tradimento: 
tanto la situazione irragolare può essere, presto o tardi, lef1;almente si= 
stemata; crea sospetti e discordie: come fidarsi,d.el tutto deJ.:;:j..taltra me= 
tà se può sempre liberarsi da un vincolo che può,Qualche volta,diventare 
gravoso? Esso ancora conduce al libero amore, almeno di fatto: ce~ti disQ 
nesti potrenno cercare l'anima gemella .•• "provando e riprovando", secon= 
do il motto e il metodo degli Accademici del Cimento. 

I~ d_ivcrzio raramente è un risarcimento di danni per il coniuge inno= 
cente, J~entre spesso si risolve in UIl salvacondotto per il coniuge malva= 
gio e asyuto; come se all'automobilista colpevole ~i un grave incidente 
stradalu, Enzichè sospendere o ri tirnre la patente, venisse concessa una 
serie d:L altro patenti "por autorizzarlo a compiere altri incidenti. 

Il divorzio è un att,entato alla dignità della donna, che diventerebbe 
trastullo, piuttosto che nobile compagna dell'uomo. La donna divorziata 
non avri)bbe le stesse prospettive delliuomo per un fut1,lro matrimoni?: in= 
fatti S() hu figli 1 ha ben altri pensieri; se non ne ha, spesso l'eta G la 
sua bellezza sfiorita le impediscono di rifarsi uno. casa. 

All3. base del movimento che propugna il divorzio sta una teo:r;:'ia indi;: 
vidualiJta che non possiamo accettare: il diritto dell'individuo, proter

7 
va nel .suo e["Soismo, sopraffà il diritto dello sventur?-to e del pe~catore, 
al quale è preclusa ogni via di ravvedimento como ognl ~peranza dl ,?om= 
prensiQno e dì perdono. La legalizz~zione d~lla.soparazlone.tra m~rlto e 
moglie, T:lediante divorzio e succeSSlVO matrlmonlo, sarebbe lnfat~J..un.ost~ 
colo insormontabile per un ritorno al focolare 3.bbandonato, ormal lrrlme-
diabilmente distrutto. 

E per i c8.ttolici divorziati sarebbe anr::ora (Ja ch~edersi: com~ regol~ 
rebbero 12. loro posizione dinanzi all~ C?SCl~nZa~ a DlO e alla Chlesa, la 
quo.lo non potrà mai accettare questa lStl tUZlone. 



IL DIVORZIO E' CONTRO LA. FAMIGLIA 

Il divorzio danneggia la famiglia 
nella sua. origine: per la leggcrez= 
za con CUl due possono indursi aspo 
sare; nella sua conservazione: la pos 
sibili tà di separarsi è sempre un iii 
terrogativo che incombe su di essa':
nel suo sviluppo: i figli costitui~ 
scono sempre un ostacolo in vista di 
una eventuale divisione. Perciò i 
frutti tossici del divorzio sono la 
sterilità volontaria e il neomaltu= 
sianesimo nelle forme più barbare. 

,L'in2;resso di questo mostro lega= 
llzzato nelle nazioni di antica ci= 
viltà ha segnato il trionfo dellalo 
gica della felicità individualisti~ 
ca disumDna e spietata, la quale non 
indietregsia neppure di fronte al= 
l'aborto, che forse è il delitto più 
grave dei pa.esi che pur si dicono ci 
vili. 

La tragedia dci figli dei divorzi~ 
ti deve far riflettere. 

Intanto il disgregarsi della comu 
nità familiare esercita un contrae; 
colpo irreparabile su di essi nel 
piano affettivo e psichico; porta lo 
ro ùei danni materiali, dovendo esSì 
dividere con altri figli i beni che 
solo a loro spettavano; ed ancora 
dei dann.i morali, poichè sarebbero 
immancabilmente trascurati dai geni 
tori in.tenti ad altri amori. -

IL DIVORZIO E' CONTRO LA. SOCIETA ' 

L'on.Fortuna, promotore di turno 
del "piccolo divorzio", così come 
tutti i divorzisti passati •.. e fu= 
turi, dice di sostenere una batta= 
glia per la salvezza della famiglia 
italiana. 

Le intenzioni saranno buone: e ad 
esse non si pu~ fare il processo;ma 
le armi andrebbero dirette contro il 
divorzio, non contro ltindissolubi= 
lità coniugale. 

Si vuole salvare la famiglia? Eb= 
bene i legislatori si pr'eoccupino d.i 
creare le premesse necessarie affig 
chè le nuove famiglie sianocostitui 
te nelle condizioni migliori per mag 
tenerle salde. Il divorzio . in 
vece introdurrebbe nella società uil 
elemento dalle ripercussioni certa= 
mente negative non solo sulle fami;:: 
glie dG costi'~uire, ma anche su que! 
le già costituite. . 

Il divorzio viene presentato come 
il tocco.sana per eliminare le 'Pia~e 
della famiglia e dello. società. ' 

Ma in quale stato questo è avven!:! 
to? Gli adulteri, gli abbandoni, lo. 
filiaziono ill.egittima o abbandona= 
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Il problema dell'educazione quindi 
si complica: i,figli andranno a fini 
re in collegio, che è solo un surro= 
gato mal sopportato dal ragazzo' op= 
pure resteranno in casa e si tr~ve= 
ranno a ?onvivere con un solo genito 
re, quas1 sempre lo. madre. In questo 
ultimo caso può inserirsi •.• il nuo= 
vo marito della madre, il quale sop= 
porterà e sarà malamente sòpportato. 

Da quanto prospettato risulta; co= 
sa ormai esperimentata nei paesi di= 
vorzisti, che la famiglia sarà di ti 
po prevalentemente materno, con le -
conseguenze sociali ed educative fa= 
cilmente intuibili. 

I figli dei divorziati, in genere< 
sono socialmente disadatti, perchè e 
stato distrutto in essi quel sensodi 
protezione che solo la famiglia sta= 
bile può dare; essi perdono il rispet 
to per i genitori e per l'autorità,
che li fanno assistere a lunghe liti 
familiari e giudiziarie; attorno ad 
essi si crea uno. fredda atmosfera che 
frena gli impulsi gioiosi, una soli= 
tudine affettiva che li porta fo.cil= 
mente alla disperazione e alla delin 
quenza: lo dimostrano le statistiche 
giudiZiarie di paesi come gli Stati 
Uniti, l'Inghilterra, la Svezia, la 
Francia etc. 

ta, la delinquenza minorile non sono 
piuttosto in vertiginoso aumento,nei 
paesi che lo h~o adottato? 

. Non per nullo. Rooswelt ebbe ad -: 
esclamare: "Il divorzio è una maledi= 
zione scagliata sulla società ed una 
minaccia contro la fruniglia"! 

In Inghilterra "una commissione re~ 
le di diciannove membri, incaricata. 
di studiare a fondo il problema, cog 
cludeva i suoi lavori con queste pa= 
role di ammonimento: "Se tale tenden 
za al divorzio continuerà senza a.lcun 
freno, si arriverà al punto in cuis~ 
rà necessario chiedersi se non vale 
la pena ~olirlo per il bene dellac2 
munità ed obbligare i coniugi ad aC= 
cettare le durezze connesse con tale 
provvedimento"(Oggi, 7.6.1962). 

Le statistiche parlano chiaro, 
Negli Stati Un~ti i ~ivorz~ so~o 

in rapporto dol :;3 % del matrlmonl c~ 
lebrati e i fi~li illegittimi sono 
circa 400.000 all'anno. Porzio (in 
La Corte, 1955, n. 2-3) riferis?e 
che in Francia le condanne per ~ de= 
li tti contro la famiglia dal 1947 al 
1059 si sono a~~irate dalle 15 alle 17 mila, mentre nel corrispondente 
periodo, in Italia, esse sono state 



·circa 4.000. (cfr. La Famiglia, 01, 
1966) • 

Como si v0q.e~ il divorzio nonsQlo 
non guarisce, ma addirittura aggra= 
va i mali della società. 
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I rotocalchi ogni giorno ci parla= 

no di matrimoni c di corrispondenti 
divorzi lampo delle stelle e dei di= 
vi del cinema, •• e non solo di loro: 
il matrimonio in quei paesi che pur 
si dicono al1 1avanguardia dellacivii 
tà, si avvia inesorabilmente ad una 
forma di prostituzione legalizzata. 

Ah~AAAAAA~~AAAAAA~n~AhAAAAAAAAAAAAAAAAA 
~~~AAAAAA~~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

~~ I L P I C C O L O D I V O R Z I O 
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IL PICCOLO DIVORZIO NON ESISTE 
- Quando il divorzio è divorzio 

è sempre grande, anche se •.• per 
legge di natura, nasce piccolo e 

t~l~ rim~e nei,codici ?ivili. Questo è ciò che insegna la storia di tut= 
t1 1 pnes1 bve e stato 1ntrodotto. Ne diamo un esempio • 
. . "9uante sono le sentenze di divorzio registrate in Francia? Già agli 
1~1~1.del secolo si contavano più di diecimila ~ivorzi l'anno più di tre 
d1c1~11~,ne~ 1910, più di ventiseimila nel 1920\ più di venti6uemila nel-
1930, p1U d1 q u a r a n t a m i l a (Cifra massima mai raggiunta) nel 
1950. ~er l'anno in corso (1966) si prevede che saranno pronunciate non 
meno d1 trcntamila sentenze di divorzio? cioè c e n t o al g i o r n o 
all'inc~edibile ritmo di u n a o g n 1 q U a r t o d' ora. La cifra' 
apparè 1~ ~ut~a ~a s~a consistenza se si pensa che la Francia conta cin= 
q~anta lli111~n1 d~ ab1tanti, con poco più di trecentocinquantamila matrimQ 
n1 celebrat1. oc;n1 anno. In altre parole: c'è un divorzio contro dieci nUQ 
vi matrimoni, e la previsione è ancora ottimistica" (E.Giuffredi in Oggi~ 
23 • G • 1966) . 

Il divorzio è come una valanga, la quale nasce come una piccola palla 
di.neve sul fianco della montagna, ma. nella sua corsa verso la valle si 
va, a poco a poco, ingrossando sino a prendere proporzioni mastodontiche: 
ne segue la catastrofe. 

IL PICCOLO DIVORZIO DELL'ON.FORTUNA SAREBBE UNA VALANGA, qualora do= 
vcsse passare nella legislazione italiana: basta esaminarlo con attenzio;: 
e intelligenza. I cinque"piccoli"casi che esso contempla sono veramente 
piccoli? 

Un esempio. Il n.3 dell'art.lo dice che è permesso il divorzio lise 
l'altro coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale per un periodo inin= 
terrotto non inferiore a cinque anni o se vi sia stata tra i coniugi inin 
terrotta separazione legale ò· di fatto per non meno di cinque anni ". -

Biso~a essere ottusi t'er non c apire che questo non è un forellino ,ma 
una breccia nella legge della indissolubilità. Sarebbe poi tanto diffici= 
le fornire la prova di simile circostanza, una volta che i coniugi avess~ 
ro deciso di separarsi? 

Che il "piccolo divorzio" degli italiani in effetti sarebbe grande l? 
pensa, anche se per strategia non lo dice, lo stesso ono Fortuna. Egli d~ 
ce di parlare in nome dei 5 milioni dei "fuorilegge del matrimonio". Come 
farebbe ad ~ccontentarli tutti o quasi se pensasse che tra le maglie del= 
la legge non potessero passare le loro sventure coniugali per essere re= 
golarizzate? 

INCONGRUENZA E CRUDEIlI'A' DEI NOSTRI PICCOJJI DIVORZISTI - Ammettono il 
divorzio se uno dei coniugi è stato colpito da -pazzia. E se fosse col-pito 
invece da paralisi o da infezione luetica? Non e la st~ssa cosa? E p01peE 
chè attendere cinque anni dall' abbandono del tetto cOllJ.ugale? Non sarebbe 
lo stesso se fossero quattro? Che cosa cambierebbe? ., 

Un povero ergastolano o un semplic~ condan~ato ~.c1nque ann1 d1 recl~ 
sione sotto la spinta della legge, puo veders1 sof~1ata la spo~a da un 
altro'concorrente. La cosa è già crud~le. E se l'~~ga~tolano o 11.pov~r?_ 
condannato a cinque anni di carcere (e successo p~u d1 uno. :,olta 1~ S~C1-
1ia in questi ultimi anni) fosse innocente? Sarebbe questo 11 prem10 che 
gli dà la giustizia umana? . ' .. 

5 Hl LIONI . I FUORILEGGE DEL MATRIMONIO? V~d~amo, I 'P10-nt1 prev1st~ ~al=. 
l'on.Fortuna per divorziare sono 5. ilE' posslb11e perC10 fare una.med1ad1 
un milione d'italiani per punto. Si arr~vcrebbe.all'0s~urdo che:c1rca.un 
milione d'italiani può divorziare perche un con1uge e .1n galera pe: ?1nque 
anni (nelle carceri italiane non c 'è un milione di detenut1); un.altr.o m1110ne 
potrebbe divorziare perchè un coniuge è in manicomio (per i man1com1 vale la 
stessa cosa detta per le carceri); e così di assurdo in assurdo"(R.G.). 

Gerlando Lentini 
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i gioVQDLI CI SCRIVONO 

ROSARIO MANGANELIA: " .•• vorrei e spri 
mere la mia sim~ 

patia allo Redazione ..• pGr l'impor= 
tanta dell'argomento trattato su un 
problema di fondo, quale:ildivorzio. 

Mi rammarico tuttavia e mi chiedo 
come mai il dibattito, che si è aper 
to tra i lettori, non susciti quel -
grande interesse che invece dovrebbe. 

..• è assat errata l'affermazione, 
di C.Alessi, secondo cui dissolubili 
tà è sinonimo di paganGsimo. -

••• Per accorgersi che socialmente 
il divorzio ha bisògno di esistere, 
basta guardare alla realtà delle ci= 
fre: circa 5 milioni d'italiani ... 
sono "fuorilegge del matrimonio", 
cioè costretti in una drammatica e 
anomala situazione sociale della vic: 
gente legislazione. 20.000 illegittI 
mi nascono ogni anno: 17.000 sono fi 
gli naturali riconosciuti e 3.000 d~ 
nunciati come "figli di ignoti" .. Mez 
zo milione di "vedove bianche". -

Quosti drammi, umani richiedono og= 
gi dallo Stato r i m e d i civili, 
e quindi legGi, per togliere dalla 
illeGalità (c dalla tragedia) milio: 
ni di cittadini. 

" •.• l'istituto del divorzio ... è 
un tor,1peramento, non una violazione 
del principio d'indissolubilità, ine 
ronte alla nO.tura stessa del matrimo 
nio como istituto civile". -

Se si vuole rispettare davvero la 
libertò, individuale, non può manCare 
oggi L,. voce "Divorzio". 

Basta con il "divorzio all'italia= 
na". o. 

Distinti saluti." 

Caro Rosario, grazie della simpa = 
tia: questo ci inco= 

raggia e ci spinge a far di più e m~ 
glio. Il tuo ra~narico è anche il n~ 
stro. Vorrai scusarci intanto se,per 
ragiono di spazio, abbiamo solo pub= 
blicG.to l'essenziale della tua lotte 
ra. Anche la risposta sarà, per lo -
stesso motivo, telegrafica. 

Il divorzio è stato superato dal 
cristianesimo; riesumarlo, vuoI dire 
tornaro indietro: al paganesimo. 

Le statistiche che tu riporti (fa! 
te le riserve per i 5 milioni) den~ 
ciano un male terribile nella socie= 
tà italiana. Ci vogliono dei "rimedi 
civili"· d'accordo; ma non il divor= 
zio' il'qualo pretende di guarire il 
mal~ leEjQlizz8.ndolo e codificandolo. 

-.-.-....................... . . . .. . . . . . . . " ............. . 

.S~pponi,che i~Italia ci siano 5 
m~honi d1. ladr~, qualcuno dei quali 
dl ventata tO.lo o per debolezza umana 
oppure spinto dalla povertà. 

,Di f~on~e a.questa ipotetico. situa 
z1.on~ + r~~ed1.,sono due: o creare un 
SerV1.Z10 d ordlne e contemporaneamen 
te delle condizioni sociall affinche 
i ladri ritornino ad essere onesti e 
non n~ sorgano altri oppure legaliz 
zar~ 1.1 furto ... magari incasellando 
lo ln ..• 5 piccoli casi, stile legge 
Fortuna . 

lo sceglierei il primo. Mo. il divor 
zist~, se adott0sse,la stessa logica 
per lntroclurre 11 d1.vorzio, dovrebbe 
scegliere il secondo. 

Il paragono non calza, dirai. Eppu 
re chi chiede il divorzio, general=
mente, è un ladro che ha rubato ... il 
cuore della moglie o del marito al:e 
trui. 

La questione divorzio non è .proble 
di casi pietosi e di milioni di fuori 
legge; è un'altra: il d.ivorzio è un -
rimedio oppure un palliativo? è un be 
ne o un male sociale? il vero bone -
della famiglia o della socleta postu= 
lano il matrimonio dissolubile o in= 
dissolubilo? 

Sono proprio queste domande che ci, 
siamo posti nel nostro dibatti~~ e 
che ci siamo sforzati di risolvere. 

Che poi l'istituto del divorzio sia 
"un temperamento del principio dello. 
indissolubilità"è una favola alla qua 
le n8SSlillO può credere, sol che si -
es~minino spassionatamente le stati: 
stiche dei vari paesi divorzisti. 

La libertà individuale va rispetta= 
ta sino a quando non mette in pcrico= 
lo quella degli altri. Ora il divor= 
zio è un attontato al viver civile e 
sereno dei coniugi, della famiglia e 
della società intera. La libertà •.. a 
senso unico è stato lo scudo diotro 
al quale si sono posti tutti quelli 
che hanno voluto toglierla a.gli altri. 

Oh, se si potessero contare i dcIi! 
ti sociali cho, nel corso della sto= 
ria, si sQno commessi in suo nome! 

Termino, ricambiando il tuo saluto 
con pari cordialità. 

Il direttore 

+ ROUSSEAU + Tenete lo. vostra anima 
in istato di desiderare 

che vi sia un Dio e non ne dubiter~ 
te mai. 
+ PASCAL + Lasciate le vostre pae= 

sioni e crederete. 
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L A C H I E S A 
Q U E S T A 

S C O N O S C I U T A 

?????????????????????????????????? 

- Carneade I Chi era costui? ~ r~ 
minava tra sè don Abbondio ••• 

- La Chiesa! Cos'è la Chiesa? -
dovrebbero chiedersi tanti che pur 
hanno studiato, i quali ne parlano, 
anzi ne sparlano, senza tuttavia 
preoccuparsi di conoscere l'ogget~ 
to delle loro considerazioni. 

COSA NON E' LA CHIESA? Non è lo 
Stato Pontificio e neppure quel che 
og~i usa chiamarsi Vaticano. Non è 
l'insieme dei preti e dei vescovi 
con a capo il papa, in lotta conIa 
società civile per mantenere deteE 
minRti privile~i. Questa è la Chie 
so.. 0.0, dei.:nemic.i della Chiesa e dI 
certi cristiani colpevoli d'una i~ 
perdonabile ignoranza. 

COS'E' LA CHIESA? Siruno Chiesa 
t u t t i n o i battezzati, tut= 
ti uguali in Cristo, anche se geraE 
chicamente disposti e con funzione 
diversa. Quel che ci unisce è la di 
gni tà di f i g l i di. ~ i o , 
per cui diveniamo parteclpl del 1 ':. 

natura divina. 
COS'E' LA CHIEf'A.? E' un popo:ì.o. 

adunato nell'un~tù dol Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

E' l'inizio del Regno di Crist~, 
con la missione di estenderlo fra 
tutte le genti~. 

Et .. una comunità di fede.,. di spe= 
ranza e di carità: ~er~e~ta nella 
sua dottrina, perche dlvlna, mafr~ 
gile e perfettibil~ nei suoi m.embri 
che ad essa hanno II dovere dl ad~ 
guarsi. 

E' la famiglia dei figli di Dio. 
COS'E' LA CHIESA? E' un popolo in 

marcia verso la casa del Padre, il P~ 
radiso. 

In questa marcia, ha un capo invisi 
bile: CRISTO, il quale e rappresenta= 
to visibilmente da uomini (il PAPA e 
i Vescovi a lui uniti) infallibili co 
me maestri di verità dogmatica e mor~ 
le, fallibili e capaci perfino di tr~ 
dirlo nell'osservanza di questa veri= 
tà divina, della quale sono i deposi= 
t ari. 

NELLA CHIESA C'E' IL MALE: lo pos= 
siamo scoprire nel suo capo supremo, 
così come nell'ultimo dei suoi membri; 
ma esso non deriva dalla sua dottrina, 
bensì dalla mancanza di una perfetta 
adesione ad essa. 

IL MALE VA CONDANNATO dovunque sian 
nida, soprattutto nei cristiani e in-
coloro che tra essi hanno precise re= 
sponsabili tà j ma è ingiusto e illogico 
non distinguere la Chiesa istituzion~ 
dagli uomini della Chiesa, giudicar." 
la dalle manchevolezze personali è'i co 
loro che non osservano la sua legbe, -
compiacersi delle accuse che i suoin~ 
miei le rivolgono e che ,se qua16hevoI 
ta sono vere, molto spesso sono calUl1-
niose. -

E questo è tanto più ributtante guan 
do vione fatto da tanti che pur si prQ 
fessano cristiani e cattolici. 

. UNA SITVAZIONE TRAGICA e che urge sia 
~lsanata e quella creata dall'ottoccn 
to liberal-massonico che è riuscito a 
dividere in duo fronti il popolo di Dio: 
clero da una parte e laicatodall'al= 
tra. 

EPPURE UNA SOLA COSA sono clero e 
laicato: una inscindibile unità come 
il Padre e il Figlio nella natura di= 
vina; devono perciò essere uniti nel= 
la carità, nell' amore alla verità e al 
la cristiana perfezione; devono coll~ 



barare affinchè ciò che è lontano 
dallo spirito cristiano sia eliminQ 
to in qualsiasi settore della Chie= 
sa; e tutto ciò, in un clima di re= 
ciproca comprensione. 

L'ERRORE di Lutero e di tutti i 
cristiani traditori e ribelli non è 
stato quello di scorgere e di con= 
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dannare la corruzione della Chiesa, 
anche nella sfera gerarchica, ma piu.:!! 
tosto quello di avere aggredito e m~ 
tilato la verità, di coler purifica= 
re la Chiesa riducendola a brandel= 
li. 

Gerlando Lentini 

UN CAVALLO " 
" A 
A 

A 

" 

ai consiglieri comunali 
e a tutti 
gli uomini politici 
di Favara 

r i s e r v a t o 

NONUNA POLTRONA 
Un lettore: "r'Ii sono straordina= 

riamente piaciuti i 
versi di Stephen Spencer che avete 
pubblicato in testa alla prima pug 
tata di "Morte di un Presidente": 

Penso sempre a quanti •.• 
in vita buttarono la vita 
E portarono in cuore una fiamma 

perenne. 
Nati dal sole percorsero un breve 

tratto V'erso il sole 
Lasciando nell'aria viva il segno 

del loro onore. 
Questi versi dovrebbero essereig 

cisi sulla tomba di Kennedy e di 
tutti gli uomiini che nella vita 
non cercarono una poltrona ma un cQ 
vallo sul qualo balzare per corre= 
re a far qualcosa, qualunque cosa 
buona, o per cercare di farla •.• 

Giovanni Marin 
(Venezia) 

da "Epoca" del 22 - I - 67 

Il direttore: "Vorrei che tanti no= 
stri uomini politici 

la pensa$sero come lei e aspirass2~ 
ro a guadagnarsi quei versi. 

Vorrei che almeno li meditaSSC~Q 
e si chiedessero perchè Kennec1y CO~~ 
mosse tanto il mondo. 

Perchè aveva un bel ciuffo? Por= 
chè aveva una bella moglie? Perchè 
sfidò Kruscev? No, no, sono al tre le 
ragioni. 

Commosse il mondo perchè misterio 
samente trasmise al mondo la suagi~ 
vcntù e la sua gioia di vivere,e so!: 
ridendo, come avrebbe detto Vietar 
Hugo, seppe tenere contemporaneameg 
te nelle sue mani la mano guantata 
e bianca che sta in alto e lo. gros= 
sa mano nera che sta in basso. Per= 
chè aveva grazia e ardimento. Per= 
chè era triste e gaio. Perchè tutti, 
un giorno nella vita, erano staticQ 
mc lui o avrebbero cercato di esse= 

re come lui. Pcrchè era un uomo che aveva chiesto un cavallo, non una 
poltrona. Perchè non aspirava alla gloria, ma a scrivere il suo nome 
sull'elenco degli uomini di buona volontà. Perchè sognò la bellezza, 
non la ricchezza. Perchè non ebbe paura di illudersi. Perchè avova le 
suo debolezze, e lo mostrava. E aveva il suo dolore, e lo nascondova. 

E così, quel giorno, noI sole di Dallas, entrò nolla schiera di quel 
li che lasciarono"ncll'aria viva il segno del loro onore". 

U N A S O C I E T A' • •• S p P D O R A T A? Sembro. che il proprieta= 
rio di un caffè di Nona= 

co di Baviera sia stato assolto dai ~iudici di un tribunale bavarese dalla 
accusa di diffusic:l5 ci foto che c,ffondono il normale sonso del pudore con 
questa motivazion'J: ;'E! opiniono 0_011& corte che il cosiddetto normale seg 
so del pudore sia scomparso da tempo". 

Ecco un' opinione che è soltan-r:o tale. Quando si giudica del pudore i non 
si possono fare ragionamonti astratti e basarsi su semplici impressionl. 

Ad osempio, un giudico che elovesse stabilire so una fotografia offende 
il pudore non dovrebbo mai chiedersi:"Questa foto offende il mio pudore?" 
pcrchè in tal caso è facile lasciarsi prendere da una certa elasticità. l\1a 
dovrebbe invoce domandarsi:"Sarei ugualmonte soddisfatto se questa foto 
rappresentasse mia mamma, o mia maglio, o mia figlia?". Oppure: "Sarei di= 
sposto io a farmi fotografare in questo posizioni e lasciare che l'immagi= 
ne venisse pubblicata?". 
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State tranquilli che la risposta sarebbe negativa nel 99 1 99 per cento 
dci casi (lo 0,01 è lasciato agli immancabili depravati). 

Ci si può obiettare: questo è senso della dignità non del pudore. 
Ed è qui l'equivoco di buona parte del mondo moderno: che non si capi~ 

sce come il pudore sia appunto sinonimo ed esaltazione di dignitàl 
A.F. 

l=<jl\11~OVAI=\SI NELL' Ar10RE 
....................................................................... 8 ...................... l''.' ........................... ,. 
............ " ................................. ,. .......................... • I. ~ ................. , ••••• 

- Anna Contino -
Il dinamismo mOdorno, da cui ci lasciamo influenzare in modo più o me= 
no cospicuo, la i':rett{l. quotidiana, l' esigènza di correre senza fermarsi 
impediscono all'ribmo di pensare, di riflettero, di giudicare. 
Il ritmo incessante della vita porta quasi a soffocaro la fondamen 
tale esigenza della persona umana di ripiegarsi su se stessa per pron= 
dere coscienza dolIo aspirazioni più intime. 

Eppure se, liberi dalle meschino prooccupazioni della vita quotidia= 
na, ci formiamo un poco a pensare o ci chiediamo: "che cosa si è rinnovato 
nel recente ~eriodo pasquale? che cosa è accaduto a Gerusalemme tanti secQ 
li fa? parche Gesù si è lasciato uccidere?", una sola parola invado la men 
te e la induce a comprendere il mistero di Cristo: l' a m o r e J 

L'amore, il cui genuino e originario significato è stato corrotto, dee 
ve ess~re restaurato con la c h a r i t a s cristiana, che sola può tra= 
sformare questo mondo. 

Cristo si è lasciato uccidere o il suo operare è guerra contro l'egoi= 
smo, cho come tarlo roditore porta alla disgr~gazione dell'umana famiglia; 
e in questa guerra cruenta ha sacrificato se steSso. 
Questo supromo sacrificio deve spinGorci ad una attività imperniata nel= 
l'amore: un amore da non contrapporre all'odio, ma cho riesca ad abbattere 
l'indifferenza che insidia gli animi, quell'indifferonza che cancella tut~ 
ti i sontimenti o priva d81la spinta vitale necessaria nell'agire umano. 

Con questo progressivo dominio dell'apatia tutto diventa convenzionale, 
formalistico, monotono: il lavoro, la letteratura, la scienza, la politica 
G cosi via. Porchè l'uomo superi lo stadio doll'indifferentismo è nOCQssa~ 
rio ehe si dedichi agli altri con ~more, si doni con generosità, sappia s§; 
crificarsi: solo allora sarà veramente grande perchè ricalca l'impronta di 
vinD. di Cristo. 

Dunque la Pasqua, che commemora la morte di Cristo, non è festa soltan 
to dol sontimento, mn anche dGlla ragiono perchè evidenzia come assoluto, 
come imporativo catagorico i l d o v e r e d o l l'a m o r e ~che non 
ha limiti: osso è il vortice della nobiltà, la chiavo di tutto, lo strumun 
to che può renderei felici ancho quaggiù, poichè solamonte nella donazione 
agli altri possiamo meglio ritrovare noi stossi. 

Solo l'amoro può risolvere i problemi croati dall'odio: la guerra nel 
Viotnam, la fame in India, il disarmo atomico, il futuro degli uomini. 

Questo amoro è la vittoria sulla morte, è la resurrezione dell'uomo mQ 
dcrno che si libera da~li istinti più bassi per aderire agli idoali più nQ 
bili permeati di carita in modo da di venire l'uomo nuovo, l'uomo redento da 
Cristo. 

Q U A S I UN' I N T E R V I S T A chiese e noi glielo facemmo. 
!!! ! ! ! ! !!!!! !! ! l ! ! ! ! ! !! ! !! ! i ! ! ! ! !!! - LA VIA è allora omanazione di· 

un'associazione di Azione Catto= 
- Chi vi dà i sol(:i. ::?er stéUupnrc 

LA VIA? - mi chioc.:) un arr:ico a bru'" 
ciapclo, incontrandomi sul corso. 

.. Nessuno! - rispondo prontamente. 
- Eppure comp~ato la carta o il re 

sto: non rubato. -
- Certo. Siamo gente onesta. 
- Ma allora è l'arciprete che vi 

finanzia. Con il numero di marzo in 
fatti ci arrivò un suo invito. -

- Ti sbagli. Fu un favore che ci 

lica! 
- No. Como redattori siamo indipen~ 
denti, anche se la nostra ispirazio= 
no e il nostro scopo è la testimonian 
za cristie.na. -

- T1a allora dove trmvatc i soldi? 
- 1'. ttencliamo che gli amici sponta= 

neament0 ce li mandino. 
- Perchè non richiedete una quota 

d'o.bbonamonto. 
- Non possiamo •.. 



- Suppongo che vi arriva molto dQ 
narO ••• 

- Tanto quanto basta perchè nella 
cassa non ci sia mai un soldo! 

DIVORZIO 

- 4 -

il. questo punto l'amico cambiò di= 
scorso, non senza però avermi prima 
promesso di aiutarci generosnmente. 

Vedremo. 
+ y + 

ne discutono Calogera Alessi, Rosario Cancilla, Calogero Pullara e per la 
Redazione di La Via: Gerlando Lentini continuazione 

5) :NEGLI ST; .. TI IN CUI VIGB IL DIVORZIO L.:~ FAl'UGLIA El IN PIENi.;. DISGREGA= 
ZIONE, CON Gru. VE DANNO H.ATERIALE, MOR.L\.LE ED EDUCATIVO DEI FIGLI. 

PENSATE CHE IL DIVORZIO VI ABBIA, TRA LE VLRIE CAUSE, UN PARTE PREPONDE= 
Rl .. NTE? VOLETE SPIEGARNE I MOTIVI? 
T U T T I D' A C C O R D O con noi i nostri 8ll1ici, anche se con qual= 

che riserva: lo. disgregazione della fami= 
glia, nei paesi divorzisti, è dovuta principalmente al divorzio. 

C,Alessi spioga cho i genitori divorziati o aspiranti al divorzio no= 
cessariamente devono disinteressarsi dell'educazione dei figli, anzi vi 
influiscono negativ9~ente; perciò essi restano in balia di S8 stessi,de! 
la,loro inespo~ionza: d?nde l'insorgero dolla.dolin~uenz~ minorile: . 

1I.ncho R.Cancllla conVleno con lo. nostra tesl., pero aggl.unge: "se II dl= 
vorzio fosse realizzato come si devo •.• non si arriverebbe all'abuso .•• 
non ci sarobbe nessun dànno nè materiale; nè morale, nè educativo per la 
prole ll

; tale riserva, con altre parole, vien fatta da C.Pullara: lIil di= 
vorzio influisce sulla disgregazione familiare soprattutto porchè conce~ 
so molto ma molto facilmente". 

Se in tutti gli stati in cui è stato introdotto il divorzio si è arri= 
vato all'abuso, credo sia fuori dubbio la sua pericolosità per lo. sanità 
morale, matoriale ed educativa dolla famiglia: le statistiche, riportato 
noI procedente numero del nostro periodico, bonchè incomplete, sono sui 
ficionti a dimostrarlo. 

W.E.Gladstone, lo statista inglose più volte primo ministro dal 1868 
al 1892, così scriveva, l'Il novembre 1890 a C.F.Gabba, professore del= 
l'Università di Fisa,e convinto antidivorzista: lI Vi auguro di cuore un 
buon successo nella vostra intrapresa di allontanare il malanno sociale 
e religioso ,dei secondi matrimoni in seguito a divorzio". 

Il medesimo illustre statista, in un discorso alla Camera dei Comuni, 
affermava:"Il divorzio parte dal punto in cui ci ha condotto il cristia= 
nesimo, per ricondurci allo stato in cui osso trovò l'uomo pagano". 

So si tolgono i cerchi ad una botte, si sfascia. Privato dell'indisso= 
lubilità il matrimonio, la famiglia si sfascia. E' infatti la stabilità 
dol vincolo cho contribuisco decisamente al sorgere di quoi fattori che 
creano il clima idea.le perchè la famie;lia abbia a compiere la sua funziQ 
no cho è ominontemente educativa. . . ~ , 

6) IL DIVORZIO GETTA, FIN DALL' INIZIO, UN'OMBRI\. DI SOSPETTO SUL NATRnIO= 
NIO. VI SEMBRi .. PSICOLOGICLMENTE ES: .. TTA QUESTi,. ESPRESSIONE? 

"No", risponde R.Cancilla, "questa afformazione è dettata dalla nostra 
gretta mente,li tà ..• fin quando avremo paura della solo. parola "divorzio Il 
non se,remo capaci ili comprendo"" '"' nol V8ro sonso dello. parola". 

"E' vero", dic.1iara invoco C.Fullo.ra, "il divorzio getta un'ombra di 
sospetto sul mp hrir}onio sin dG.Il' inizio; comunquo credo che so duo porso 
ne si vogliono t,'ne o.ncho so f-:;ssc concesso il divorzio, non vi ricorrQ: 
rebbero" . 

L'amore è un sentimento nascosto nGl cuoro dell'uomo; e come tutto le 
cose no.scoste ha bisogno di provo che ne garantiscano l'esistenza. 
Qual è la garanzia unica e inequivocabilo dell'amore che unisce in tutti 
i piani dell'essere due creature per dar vita alla famiglia? 

Il matrimonio indissolubile. Non ce n'è altra. Porfino il più disone= 
sto degli uomini dice alla donna che vuole sedurre:"Ti sposerò": è una 
garanzia che promette; e certo non lo sarebbe, se il matrimonio promesso 
fosso un contratto chG potrebbe avere una scadenza, anche se ipotetica. 

L'istituto del divorzio immancabilmente, anche nei coniugi meglio in= 
tenzionati, getta nel matrimonio un'ombra di sospetto sin dall'inizio. 
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I~AOLO VI al rìlolldo 
AAA~AAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAA~AAAA AAAAAnAAAAAAAAAAAAAA 

LO SCANDALO DEL SBCOLO: L1 .. SOCIETL' DELL'OPULENZA E' INGIUSTA ~~~~~;:;:;:~;:~~ 

L'enciclica socialo della qua= 
lo, nel giorno di Pasqua, il Pa= 
pa ha annunziato lo. pubblicazio= 
no è stato. firmato. e data alla 
stampa martodì 28 marzo. 

La POPULORun PHOGRESSIO, 1110 

sviluppo doi popoli", - così si 
chiama il documento paolino -sig 
tctizza il ponsicro dolIo. Chiesa 
sulla questiono soci alo in chia= 
ve di rapporti intornazion2.1i e 
intorcontinentali. 

..... h .... "A"'A"""""" 

-!- TROPPI umUNI SOFFRONO E ;.U]vIENT.~ U 

DIST/;NZ.il. Cfffi SEP.icPci. IL PROGRESSO DEGLI 

UNI ';~ L.'. STL.GNAZIONE, SE NON PUR :.NCfffi 

Li, m'::PRESSIONE, DEGLI ALTRI. 

+ Li, SITU;I.ZIONE PRE:,SENT8 nEVE ESSERE 

l .. FFRONTLTL COR'.GGIOS1.I'>IENTE E LE INGIU= 

STIZIZ CHE ESS"'c C O ì-jPORT: .. COMB1,TTUTTE E 

VINTE; LO SVILUPPO ImIG,~ DELLE TRl.SFOg 

j''L.".ZIONI liUDL.CI, PROFOND.LJ1ENTE INNOVi,.= 

TRICI; RIFORr1E URGENTI DJ~VONO ESSERE 

INTRI .. PRESE SENZI. INDUGIO. 

+ OGNI SPERPERO PUBBLICO O PRIVi~TO, 

Il nostro pianeta è divenuto 
troppo angusto' perchè non ci si 
senta tutti, indistintamente in= 
terossati ai fonde.mentali proble 
mi dol lavoro, dc.;lla famo, della 
economia, della divismono delle 
ricchezze, che devono trovarR una 
soluzione di giustizia. 

OGNI SFS:3;'.l F"' .. 'I'T.'-'- FCR OST:SNT1~ZIONE, Nl .. = 

ZION1 .. LE O PERSONl .. LE, OGNI ESTENU..:'.NTE 

CORSli. l.GLI LRI'JL.'J\1ENTI, DIVIENI;; UNO SC~.NDLLO INTOLLER: .. BILE. 

+ L:. PROPRIj~TI, I PRIVLTl, NON COSTITUISCE UN DIRITTO INCONDIZIONi'...TO E ;.S30= 

LUTO. N;~S8DNO E' LUTORIZZLTO }. RI.s:mVI.RI"; A SUO USO ESCLUSIVO CIO' CRE SU= 

P~P..: .. IL SUO BISOGNO, QU:.NDO GLI LLTEI fLNC.,NO DEL NECESSLRIO. 

+ VOI TUTTI CHJ~ LVj~TE HTT}!;SO DEI POPOIJI [;OFFERENTI, VOI TUTTI Cfffi L: .. VOR\= 

TE Fi;Iè HISPONDERVI, VOI SIJ:';TE GLI l .. POSTOLI DEL BUONO E VERO SVILUPPO, CHE 

NON E' Li. RICClffiZZIl. EGOIST;~ B ;.r'1h.Til. p:1~n SE STESSi .. , ~:r; .. L' ECONOi'UA il SERVI = 

ZIO DELL' UOfvIO, IL P •• NE QUOTIDILl'TO DIU'.I'HIBUITO :. TUTTI QU;'~D:;-; SORG~mTE DEL= 

L:, FP..:.TEHN I TI. , L iJ:8GIW :O":L11. PROVVI.D~NZ;~. 

presso lo. Libreria S.Paolo, Lgrigonto, trovurete l'enciclica di Papa Pao= 
lo VI: "Populorum progressio" + + + + + + + + 

D I C tI I E ' L.".. C O L P;" .. ? Iro trovato, in Europa, un pagonosimo 
peggioro che in altri paesi. Da noi, 

in India, c'è chi adora dagli iel01i, mo. in Europa c'è gente cha adora se 
stessa: il che è orribilo! Lo. colpa di chi è? Lo dirò sotto il volo di uno. 
parabola. 

Un giorno stavo seduto sullo. rivo. di un fiume. Trassi dall'o.cqua una 
pietro. grossa o lo. spezzai. L'intc'rno ero. complotamonto asciutto. Quella 
piotra era stato. E: lungo nell' :'-C"lW, ;no. l'aequo. non ero. penetrata nella 
piotra. 

Lo stesso è ~V~0nut0 agli europei. Sono stati per secoli tuffati nel 
Cristi2.nesimo, ma. il Cris·liio.ne sir;w non è penotrato e non vi vu in loro. 
L;:~ colp.::~ non è clc.;l CristiGnestmo, mc, cklL::. durezza del loro cuore. 

Il no.tu.Lylismo () l'intcllettuo.lismo h;:.mno ind.uri to i cuori. 

S"·_ND".R SINGH 
(eromita indù) 
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DALI DA 
come 
Mari!yn 

Monroe 

ItNON ERO PIU' UNA DONNA, ma un' industria de.! 
la canzone. Ho amato il mio mestiere come un 
amante. lVJi svegliavo con lui, dormi va con lui, 
facevo l'amore con lui". 

Questa la dichiarazione fatta al corrispon= 
dente eli ItFrance-Soir" da Dalida, dopo la conv.@: 
lescenza seguita al tentato suicidio. 

Quale pertanto il motivo dell'insana deci= 
sione? Uno stato d'animo terribile: la solitudi 
ne, una parola che "la cantante dice di aver i!!!, 
parato a dire in tutte le lingue, ad anagramma~ 
la, a scomporla, a scandirla al contrario"(GioE 
naIe di Sicilia, 30.3.67). 

UNA DIVA "SOLA" noi non riusciamo ad immagi 
ossia narla: c'è tanta gente che le sta attorno, che-

l'applaude, che spasima per un suo sorriso, per 
L A S O L I T U D I N E un autogrago, che può amare ed essere riamata 

secondo i suoi gusti, senza tener conto dellamQ 
C H E U C C I D E rale corrente e delle convenzioni sociali. 

Eppure è così: il mondo, presto o tardi, per 
t u t t i, e non solo per le dive e"i divi, di 

venta un popoloso deser~~, Rocondo l'esprossione scultorea della Via-" 
letta v<3rdiana. Chi infatti, nella sua vita, non si è sentito sOlo,1:0. 
compres'J, stanco di un mondo rumOroso ma vuoto, che sembra rienpirc:. 
di gioia, mentre inesorabilmente ce ne svuota il cuore? 

La solitudine interiore, il vuoto spirituale che può nasconder"si 
anch3 sotto un sorriso smagliante o un'aria di olimpica autosufficior. 
za i~8hiotto fatalmente coloro che sombrano avere raggiunto tutto neI 
la vita: la ricchezza, la gloria e tutta la vasta gamma delle soddi ... -
sfazioni de senso. 

rENTERA' -tI' ALTRA VOLTA Li SUICIDIO DALIDA:? Non vogliamo essere 
profeti eli selt ::;1·. r e; ma non c: rnGraviglierebbe ch8 lo facesse, se è ve 
ro cjle a ric011d.J iarla con la vi t3. siano stati solamente - o quasi _-
i setto sacchi di le Gtore ~~ic0\Tute l.n seC;ui to al tragico gesto. 

Diceva un'altra donna, divorsa per indole e pcr prOfessione dalla 
nostra cantante, che ci ·vuol più coraggio a vi vere che a morire. 

Ebbene, per vi vere il nogtro CUOrl') ~ di donna o di uomo non impor: 
ta, lE. bisogno di qualcuèlo che non 3010 gli sia accanto, ma che lo rieI!! 
pia non lasciando nessun angolo vuoto, che lo comprenda pienamente, del 
cui amore mai possa dubits.re, il cui essero sia tale che vi si possa 
aggrappare senza timore 1i veniro travolto dall'incalzare del tempo. 

"1'11 SENTO SOLO"! Su quante lab'J:::,a, nella mia pur non lunga espe= 
rienza, ho sentito questa a.mara costatazione: e non solo di vecchi c~ 
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denti, ma anche di giovani brillanti e di ragazze nel fiore dellagi~ 
vinezza. 

Esseré solo: questa è la condizione dell'uomo sino a quando non 
scopre che sulla terra è solo con Dio. Il deserto allora fiorirà il 
mondo gli apparirà nella luce divina, attraverso la quale vedrà ~ cQ 
municherà con le creature tutte, sue compagne di pellegrinaggio. 

ANCHE MAR1LYN MONROE fu uccisa dalla solitudine, non molti anni 
or sono. Lo affermava il cantante inglese F. Vaughan, suo partnernel 
film "Facciamo all'amore ll

, non appena seppe del suicidio: tlPovera N~ 
rilyn! •• era troppo salati. (cfr. Giornale di Sicilia, 6.7.62) 

Eppure proprio lei, "la reGina del sesso", aveva intuito il rim~ 
dio alla solitudine sua e nostra, quando, un anno prima della morte 
voluta, confidava ad un'amica: "Quand'ero bambina sognavo una capan= 
na e tanto silenzio intorno; poi quand'ero un'attricetta sconosciuta 
sognavo la celebrità e la ricchezza. Adesso sono tornata ancora ald~ 
siderio di una capanna sperduta nel silenzio di una vallata deserta! 
Un posticino dove poter essere finalmente sola a pregare, concentrare 
lo spirito su problemi che un tempo mi sembravano lontani e assolut~ 
mente insignificanti".(cfr.Stampa Sera, 12.2.61) 

Se aveesse seguito questa buona ,ispirazione! 
Chi proga,infatti,non è più solo, ma con Qualcuno: comunica, vive , 

prende coscienza del suo essere, so ne spiega il perchè, si proietta 
nell' infini to, nolI' eterno, s,onte di esistere. 

Dio è un'illusione? Lo illusioni portano al suicidio; Dio invece 
riconcilia per sempre con la vita. 1I0ho se l'uomo non è fatto per 11 
dio, dice Pascal, perchè non è felice che in Dio"? 

Gerlando Lentini 

VlaCt imir KOMAROV l'astronauta sovieti 
co perito tragicameg 

te assieme alla sua nave spaziale avova un senso profondo della vita 
e del suo valore. Sono a testimoniarlo alcune sue lettere che l'!ageg 
zia sovietica "Novosti" ha trasmesso per il "Daily r1iror". 
Ecco cosa scrive all'amico Zhenya: 

Caro Zhenya, 
tu mi scrivi dol tempo •.• Sì, il 

tempo è inflessibile, non si forma 
mc:d, C8111min2, e cammina, senza so= 
sto ••• 

Niente può formare il tempo e il 
suo passo; e questo, caro Zhenya,a 
dire il vero è una cosa cho mi fa 
paura, tanto che mi sono chiesto 
spesso: "Nella mia vita, riuscirò a 
concludere qualcosa di buono por 
gli altri?1t E intanto il tempo se 
ne vola, senza sosto ••• 

Per me è sorprendente il fatto 
eho il tompo non ha mai fine. Un 
giorno noi non ci saromo più,nem= 
meno lo nostre ceneri ci saranno 
più. Ncwcoranno e morranno milioni 
di generazioni, o ,"'0(;0: e il tempo 
camminorà e cE.tmmin'2Icl, "candendo 
inesorabilmente i secondi, i minu= 
ti, lo oro, gli anni, i socoli •••• 

Il tempo è senza fine o una vita 
umana al confronto è brevlssima (è 
una perte di un &tomo, un protone, 
a confronto di un elefante o di una 
balena). na neancho questo para~o= 
ne può esser fatto: l'eternità e 
qualcosa d'incommensurabile. 

La vita umzma è brove ed ovane = 
sconto •.• avrò il tempo di realiz= 

zare qualcosa, ancho di poco conto,ma 
cho sia utile e in un certo sonso ne= 
cessaria? 

La vita è dura o il suo griGiore la 
scia la sua impronta su qualsiasi co~ 
sa io faccia, tanto che da qualcheteill 
po a questa parte son divontato più 
apatico. Non m'interessano più lo co= 
mitivo gaie o sponsiorate, nè iballi. 
Ne sento tutto il vuoto e L' inconsi= 
stenza. Ecco perchè proferisco restar 
mene a casa. -

Sono profondamente abbcttuto o non 
mi vongono neanche lo parole per scri 
vero della mia infelicità. Ho perduto 
la persona più cara, più venerata o 
che più di ogni altra mi era vicina: 
mia madro. 

Sempre in gran faccende per non far 
mi mancare nulla, perchè potessi riu~ 
sciro negli studi, sompre pronta a ri 
nunziaro Q. tutto por me... -

E' arrivato il figlio numero uno ,ha 
quindici giorni (ora ha quindici 81ni 
- n.d.R.), ma io sono ancora agitati~ 
simo o non mi so rendere conto di os= 
sero padre •.• 

+ + + -----------



DIVORZIO sì? no? 
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+ continuazione + 

7) Come spiegate. il N O intran 
sigente della Chiesa al di= 

vorzio sia in quanto contratto 
naturale che come sacramento? 

nnhfrunhhhiiiruflith"friffihnulflihuunhnifllil 

Il nostro amico, Calogero Pullara, 
risponde: "personalmente non saprei 
spiegarmi il rifiuto assoluto della 
Chiosa al divorzio; comunque credo 
che la Chiesa dovrebbe esaminare piÙ 
profondamente il problema; non deve 
pensare però che la magGior parto 
dei giovani sono propensi al divor= 
zio perchè fa loro comodo; credo in 
vece che i giovani onesti, e ve n:l 
sono molti, vi ricorrerebbero solo 
nell'impossibilità di altra soluzio 
ne migliore e più conforme ai prin~ 
cipi cristiani. Quindi la Chiesa dQ 
vrebbv arrivare ad una soluzione fa 
vorevole al divorzio limitato ai c~ 
si gravissimi". 

+ LA NOSTRA RISPOSTA + - + - + -+ 
Premettiamo che con il termine 

Chiesa possiamo es~rimero due real= 
tà distinte, benche non separato: 
l'intoro popolo di Dio formato da 
tutti i battezzati e la gerarchia 
ecclesiastica (Papa o Vescovi a Lui 
uniti) . 

Ebbene la Chiesa, in quanto gera~ 
chia, in sono alla Chiesa-popola di 
Dio o dinanzi all'intora umanità ha 
il compito di custodire, oltre che 
di annunziare, la Legge di Dio. 

La Legge di Dio la chiamiamo natu 
rale, so può essere conosciuta con 
la sola ragione; si chiama invece 
rivelata se è contenuta nella Bib= 
bia o nella Tradizionu della Chiesa 
como manifestata da Dio stesso. 

La Chiosa dunquo custodisce, non 
crea lo leggi che sono alla base 
della convivenza umana El cristiana. 

La Chiesa, è vero, ha una propria 
legislaziono che appunto si chiama 
legge ecclesiastica; mn le loggiche 
essa fa non possono essere contrula 
legge naturale o rivelata, così co= 
me le leggi che fa :U parlamento nr.Jn 
possono essere contro le loggi costi 
tuzianali; con l'aggravante che,mcll 
tre le leggi costituzionali di uno 
stato sono passibili di revisione 
con una procedura straordinaria,non 
così invoce le leggi nnturali e ri= 
velo.te ('lelle quali la Chiesa è ga= 
rante. 

La Chiesa insomma può modificare, 
secondo le circostanze contingenti 
di tempo e di luogo, le leggi ccclQ 
siastiche (por es. quello sul digi~ 

- 3 -

LA CI-tIESA 
DICE NO 
AL DIVORZIO 
no eucaristico, sull'abito degli ec= 
clesiastici, sulla astincnzu dalle 
carni il vonurdì etc.); essa non ha 
l'autori tà nè la potostà, neppure nel 
suo cO.po supremo il Papa in quanto 
Vicario di Cristo, di modificare le 
leggi naturali e rivolatc. 

Quando alla Chiesa viene proposta 
lo. questione del divorzio, essai pr! 
ma di pronunziarsi, si chiede:" 'in= 
dissolubilità dol matrimonio è una 
logge naturale?". 

"sì ll è lo. risposta. . 
"Allbra - essa dichiara - io non 

posso modificarla: non è di mia com= 
petenza. Il matrimonio è indissolubi 
lell. 

ilE i casi pietosi", si obbiet1ferà. 
"Bisogna cercare un'altra soluzio= 

ne per risolverli; non il divorziali. 

Notiamo tuttavia che questo punto 
della morale familiare, pur essendo 
dimostrabile con la sola ragione, di 
fatto può essere messo in forso per 
lo. facilità con cui l'interesso e la 
passione possono offuscare il giudi= 
zio della ragione medesima; perciòsi 
crede di mettere in questione lo. po= 
sizione indissolubilista della Chie= 
sa, buttandole contro ragioni fonda= 
te unicamente su criteri umani, pon~ 
sando così di scalzarla •. 

Allora la Chiesa risponde: "l'in= 
dissolubilità del matrimonio non so= 
lo è leggo naturale, ma ~che rivel~ 
ta ed esplicitamente contonuta nell& 
Bibbia: Dio ha detto che il matrimo= 
nio è indissolubile Il • . 

"Quosto è ingiusto", ribatto il di 
vorzista. 

E la Chiosa gli rispondo: "Se Dio ha 
detto che il matrimonio dovo essere 
indissolubile, ciò non può essere ia 
giusto. Sembrerà tale al tuo giudi= 
zio e soi in orrore. Se esaminerai me 
glio le cose scoprirai la fondatezza 
razionalo della logge rivolata".(cfr. 
Principi di morale familiaro cnttoli 
ca, Vareso 1955). -

Questa lo. posiziono della Chiesa 
noI corso dei so coli o sempro. 

Nè vale dire con Rosario Cancilla: 
"la Chiesa è arrivata quasi ad ammet 
toro il controllo dello nascite, por 
ciò arriverà sonz'altro al divorzio"lr. 

Le quostioni, divorzio c controllo 



delle nascité, sono distinte e sep~ 
rate. 

La Chiesa dico ai coniugi:"Il vo= 
stro matrimonio è indissolubile e 
nessun potere può separare ciò cho 
Dio ha unito; il numero dei figli 
non è stato stabilito da nessuna 
loggo nè naturale nè rivelata; nè 
io voglio farlo. Volete vivere come 
fratello o sorulla por dedicarvi di 
più alla preghiera c allo opero di 
carità? Poteto farlo. Volato molti 
figli? Bone, lo. Provvid~nza è gran= 
do. Volete pochi figli, por particQ 
lari motivi di prOfessione, economi 
ci o cugonitici? E porchè no? ~'uni 
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ca condizione che Dio vi chiedo è 
questn: non ricorrere mai a ciò che 
è peccaminoso per sconGiuraro la vQ 
nutc. al mondo di un figlio ~' 

Finiamola di dire stupidaggini:an 
che sa lo. pro10 numerosO. è sposso so 
gno di sanità morale, lo. Chiosa com 
batto il peccato e nient'altro. Il 
confessore non chiedo ai coniugi so 
hnnno un determinato numero di fi= 
gli, mo. se hnnno peccato. 

Lo Chiosn può salutnro con compia 
cenzn tutte le scoperte della scion 
za por rendere più cosciente e rn=
zionale la chiamata di nuovi esseri 
umani all'esistenza; ma non si ras= 
segnerà mni [l.d ammettere come luci= 

naturalo ed abbassa 10 relazioni 
naIe e passionale. 

to tutto ciò che va contro l'ordino 
matrimoniali su un piano esclusivamenteca~ 

UNA TESI SUI "BEATLES" Il socio= 
logo canE: 

dose Robert Cooper ha svolto una 
tesi di laurea sui Beatles. Qual è 
la causa del fanatismo che le rag~ 
zine mostrano per il canoro quarte! 
to? E' semplice: un padre troppo a~ 
cigno o intrattabile o unn madro 
troppo omancipata e arrendevole.Tu! 
to l' affetto va ovvie.mento o questa 
ultima: 0, in quanto a uomini, si 
trasforisce vorso quelli più effimQ 
nati o leziosi. Como appunto i Boa= 
.t los. 

Da "Amica",16 gennaio 67 

IL PUDORE DI VIRNA Virna Lisi,ig 
tervistata al 

Festival di Acapulco, ho. dotto: 
"Non mi clonudorò mai davanti alla 
macchina do prosa; un giorno mio fi 
glio mi disapproverebbo". 

La Domenica dol Corriere 
4- dicembre 66 

Pochi figli,purtroppo, temono og= 
gi il giudizio dci genitori, ma fa 
bena vonire a sapere cho ci sono SQ 
nitori che temono il giudizio dvi 
fie:;li. 

Però, qUGsto bo!Ulino, che trctt~Q 
ne lo- mc.dro elc.l co:nmotterc una. scioc 
chozza, mi fa sorgera questo mc.li=
zioso int0rrogo.tivo. Purchè le ma= 
elri un tempo, commottovano, in gonQ 
ro, muno sciocchezze? 

Non-8nrà porchè avovano ~ bambi 
ni? G P 
! ! i! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! • • .. 
!! !! ! ! ! !! ! ! ! l !! ! ! ! ! ! ! !! !!! !! l ! ! ! I !! 

g. 1. 

IL SUOCERO DI MOSE' Iotro così 
disso al gene 

ro Mosè, capo dal popolo ;:;broo:"Sco-;;; 
gli uomini capaci, che tomnno Dio, 
uomini leali, cho dotostino un gua= 
dagno ingiusto G ponili a capo del 
popolo •.• " (Esodo 18) 

NOSE' AGLI ELETTORI "Sceglieto in 
ognuno. dolIo 

vostro tribù uomini saggi, perspica= 
ci, conosciuti (evidentemente come 
capaci, timorosi di Dio, leali,pro= 
bi, cora(5e;iosi ••• ) affinchè io li pog 
go. su di voi". (Deut. 1,13) 

MOSE' AGLI ELETTI "Ascol te.te i va 
stri fratolli Q 

giudicate rettamonte tra un uomo e 
il suo concittadino o il forestiero. 
NoI giudizio non guardato in faccia 
a nessuno. Ascoltate il piccolo o il 
grande, non abbiato timore di nossu= 
no, pOichè il giudizio è di Dio". 
(Dout. 16,17) 

LA PIETRA DI PARAGONE Gli uomini, 
hanno la pie 

tra di .paragono per saggiare l'oro;
ma l'oro è la pietro di paro.gono per 
saggiare gli uomini. T. Fuller 

IL SUCCESSO Che cosa significa il 
succosso? Significa 

possedero duecento vostiti invece di 
quell I unico che avovamo quando orG.ve:. 
ma felici. -

Juliotte Gr~co in "Gente", n. 30 
.••..•••••.•.•••. elel 1965 



TOCCA ALLA GIOVEN= 
TU' t a voi, procl~ 
mare la.prosenza o 
lo. missione di Cri 
sto ai nostri gior 
ni! ~ 

TOCCA A VOI, al v2 
stro istintivo fa= 

scino por lo. libertà o por il coraggio affrancare questo incerto o 
stanco periodo storico dallo scetticismo delle generazioni passate, 
o assumere lo. posiziono di figli della luco o di testimoni della 
verità cristiana; TOCCA A VOI osare lo. ricostruzione del mondo mo= 
derno sulle basi dolIo. fodo; TOCCA A VOI dimostrare, se non lo sa= 
pete fare con difficili discorsi t con l'argomento muraviglioso e 
più oloquùnto dolIo. vostra vita cosciente o diritta che alle sedu= 
conti od equivoche espressioni dol decadentismo intellettuale e m2 
rale di tanti ambienti moderni si può opporre o sostituire uno st! 
le giovanile, pieno di forza, di bullozza, di gioia e, so occorro, 
d'oroismo e di sacrificio: uno stilo cristiano. 
E TOCCA A VOI, carissimi giovani; annunciare lo. pace di Cristo nel: 
mondo: senza lo. gioventù e scn~a Cristo non si può stabilire una 
pace efficiente nella società civile e noi rapporti internazionali. 

PAOLO VI a 15 mila giovani nella domonica 
dello palmo 
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" " I N V I T O A S C R I V E R E 
" " 
Un invito rivolgiamo a tutti, gi2 

vani e non più giovani, por un arti 
colo sul turno.: 

GIOVENTU' FAVARESE 
i suoi problemi, gli ideali, i pre= 
gi o i difetti, gli atteggiamenti, 
il suo inserimento nolla vita socio. 
le, profussionale o pOlitica.etc. -

La trattaziono può riguardare an= 
che uno solo dci suddotti aspetti o 
altri non olencati. 

L'articolo non devo sup~raro una 
cartella dattiloscritta o quattro 
facciate di foglio da quaderno sco= 
lastico, manoscritte; deve porveni= 
alla Rodazione in Piazza Mazzini, 7 
entro il 25 maggio corrente. 

A tutti i partecipanti sarà spodi 
ta col numuro di giugno la "Populo= 
rum progressio" di Paolo VI; ai tre 
autori dogli articoli giudicati mi= 
gliori dalla Redazione si darà: 

1) LA SIJ.'l\1·~DA AL MESSIA (corso bi"" 
blico di Androa Carraro); 

·2) L'ANNUNCIO DELLA Sl'.LVEZZA (co.r' 
so teologico di Luigi Bovo): 

3) LA SCUOIu:\ NETT,A DEJVIOCRAZLì. d:_ 
Gerlando Lent:;'i.'~_; 

inoltro, si ca]::'sce, 1::1 pubblicf!: 
zione sul nostro periodico. 

Degli altri articoli si d.:lrà un 
resoconto.riassuntivo. 

Rt\GAZZE~ LE IMPUTA~E· SIETE VOI +
Un giovanotto, che si fi~ 

ma Antonio R. di Rom.:l, così scrive 
al Dircttoru ('.0110.. rivista "Orizzon== 
ti": 

"lo mi sono chiesto cento volte 
so avrò anch'io, come mio padro, la 

fortuna di trmvare sulla mia strade. 
una rap;J.zzil veramente soria per for= 
marmi una famiglia, e tomo tanto di 
non potorlo faro, che comincio ad e~ 
sere dol tutto sfiduciato. 

Lei non può farsi un'idea di come 
sono fo.tte: lo r~.gnzz0 di oggi: se cc 
no sono [Ulcora dello serie, bisogne. 
dire che sono piu rare delle mosche 
bianche". 

Che ne pensano del problemn l e 
r e. g a z z ° di FavJ.rn? 

Ci scrivano. 

ES:J,ìE DI COSCIBNZA "Qunnto sarcb= 
bero buoni gli 

UO il l. 111. , so ogni sora primo. di addor== 
montarsi riovocassero gli avvonimon== 
ti dvllJ. giornata o riflettessero a 
ciò che v'è stato di buono o di cat= 
tivo nella loro condotta! 

InvolontariJ.mente cerchoresti e.llo 
ra ogni giorno di correggerti, od è
probD.bile: che dopo qualcho tempo avr2, 
sti ottenuto un risultato. 

Quosto mezzuccio è allo. {lortata di 
tutti, non costa nulla ed e certarnen 
te utilissimo. -

Una coscienzJ. trJ.nquilla rende for 
ti: chi non lo sa, duve impararlo 0-
farne esporienza. 

QU;~NDO IL fiONDO SI I-mOVE? Il mon= 
do si 

muove so noi ci muoviamo, si muta se 
noi ci mutiamo, si fa ~ se qual== 
cuno si fa nuova creaturn, imbarbari 
sce so scnteniamo lo. belva che è in 
ognuno di noi. 

Don Primo Mazzolo.ri 
P;, P;, GIOV.ì.NNI: l'Io no parole sui do 

veri dvgli altri:
maggiore impegno nel pensare a noi stos 
si. -
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GIOVE~~TU'ì 
FAVARE SE GIOVENTU' APATICA E SENZA PROBLEMI? 

Nel numero precedente del nostro periodico avevamo invitato i 1e1 
tori, giovani e non giovani, a scrivere sui problemi della gioventù 
favarese. 

Non attendevamo, certo, una valanga di articoli e di interventi: 
sarebbe stato troppo bello; ma neppure un silenzio tombale assoluto: 
sarebbe stato il colmo dell'apatia. 

Speravamo di dare finalmente il via ad un proficuo dibattito su 
ciò che pensa e su ciò che si pensa dei nostri giovani: LA VIA sa= 
robbe stata •.• la via per far sì che le istanze di coloro che si af 
facciano alla ribalta della società giungessero a chi avrebbe il d2,.' 
vere di accoglierle e provvedere. Invece, nulla. 

Eppure ci fu chi disse che ci sono dei silenzi eloquenti; aBsiadei 
silenzi rivelatori, di uno stato d'animo. 

Sarebbe di questo genere il silenzio dci nostri lettori? Dice fo~ 
se apatia, indolenza, pigrizia mentale, amorfismo, incapacità dipea 
sare e di scrivere? 

Saremmo tentati di pensarlo. 

Il Direttore 

COS'E' LA CASTITA' ? La castità è un atteggiamento spirituale che 
non nega nè ignora gli appetiti fisici, ma ne 

esige la sudditanzaj è il rifiuto consapevole a che la vita del singolo 
e della coppia sia sommersa dall'aspetto fisico; adduce all'eliminazione 
di tale aspetto nel celibato e lo colloca nel posto che gli compete nelm~ 
trimonio. 

P. Le Moal 



SVETLANA STALIN 
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FALLIMENTO 
DI UNA 
IDEOLOGIA 

La figlia prediletta di Stalin, Svetlana, è fuggita dall'URSS per 
la via insolita dell'India. El ormai giunta negli Stati Uniti, do= 
ve non ha potuto sottrarsi ai flash 0 al fuoco incrociato delle dQ 
mando dei giornalisti. 
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PERCHE', SIGNORA, E' VENUTA - La pubblicazione del mio libro esprime lo 
NEGLI STATI UNITI? scopo principale del mio viaggio in U.S.A. 

La libertà di espressione che io cerco PQ 
trà, spero, concretarsi in altri scritti, in studi e nella lettura di ope= 
re letterarie che mi interessano in modo particolare. 

Nonostante i motivi e i desideri che mi hanno condotto negli Stati Uniti 
non posso dimenticare che i miei figli restano a Mosca. 

CAPIRANNO I SUOI FIGLI IL SI= - So che mi comprenderanno e che non frain= 
GNIFICATO DELLA SUA DECISIO tonderanno la mia decisione. 
NE DI ABBANDONl;'RE LI URSS? - Essi appartengono alla nuova generazione del 

nostro paese 1 che non vuole più essere pre= 
sa in giro da vecchio idee. Che Dio li aiut1! So che non mi rinnegheranno; 
che un giorno ci rivedremo e che vivrò in questa attesa. 

CHI L' Hl. CONSIGLIATA O AL = - Fu una decisione personale, fondata su 
f1ENO L' HA l.IUTATA IN QUEST .. \ sentimonti miei, su esperienze mio 1 senza il 
FUGi.? consiglio, l J aiuto o l'influenza d1 alcuno. 

Il mio cuore era straziato all' idea di obban 
donare i miei figli che non rivedrò certamente per molto tempo. Ho fattodI 
tutto per convincermi a tornare, ma invano. Ho capito che mi era impossib~ 
le far marcia indietro. 

PENSA DI POTEHSI l..T1BIENTARE - Non esistono, per me, capitalisti e comu= 
IN UN PLESE DIVERSO DAL SUO? nisti: esistono persone buone e cattivo, onQ. 

ste o disonoste, dovunque nel mondo. Sebbe= 
ne abbia trascorso tutta la mia vita a Mosca, credo fermamente cho si pos= 
sa sempre trovare un focolare, là dove ci si senta liberi. 

CONE HAI LE .. ~ .. UTORITA I SOVIE= - Il mio defunto marito, Brajosh Singh, ap'" 
TICHE NON HANNO RICONOSCIUTO parteneva a un'antica famiglia indiana; era 
UFFICD'>-LMENTE LA SUA UNIONE un uomo meraviglioso, i miei figli e io lo 
CON B~~JESH SINGH? amavamo molto. Le autorità sovietiche si ri 

fiutarono sempre, purtroppo, di riconoscere 
ufficialmente la nostra unione perchè lui era straniero t e perchè mi cons~ 
deravano, per il nomo che porto, una specie di proprieta dello Stato. 

SI SENTE ANCORA COMUNISTA? - I dogmi dol comunismo non hanno più perme 
alcun significato. lo credo nella forza de! 

l'intelletto umano quale che sia il paese dove si viva. Inveco di lottare 
o provocare inutile spargimento di sanEue, si dovrebbe operare tutti uniti, 
per il progresso dell' umani tà •. 

EPPURE LEI FU EDUCATA NEL CO= - Fin da bambina, mi fu insegnato il comun~ 
MUNISMO! . smo, e vi credotti, come tutta la mia geno= 

razione. Con l'età, però, e l'esperienza, lo 
mie convinzioni ebbero un'evoluzione •.• Sono nata in una famiElia dovo non 
si parlava mai di Dio; ma, divenuta grande, mi sono rosa conto che è impoE 
sibile vivere senza avare Dio nel cuore. 

CONE HAI E' .. ì.RRIVl1.T"~ ALLA 
CONCLUSIONE: E' IHPOSSIBlLE 
VIVERE SENZ;. .:~ VERE DIO NEL 
CUORE? 
SI E' INSERITA JN UNA PARTI= 
COLARE FORl1A RELIGI08..iÌ.? 

Sono stata battezzata a Mosca 
lo per seguire la tradizione, 
dci mioi avi ••• 

- Bono giunta a questa conclusione da sola, 
senza l'assistenza o l'insegnamento di alc~ 
no. 

- Credo che tutto le religioni siano vere e 
che lo diverse fedi siano solo differenti vie 
per arrivare allo stosso Dio ••• 

nella chiesa russa ortodossa ••• ma è stato so 
per seguire la religione dei miei geni tori o 
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CHE COSA AVVERTE IN LEI DA 
QUANDO H1~ SCOPERTO DIO? 

- For mo Dio è la forza della vita G della 
giustizia e quando parlo di Dio parlo del; 
la felicità di esistere e di vivere sulla 

terra •.• Il sentimento religioso è qualcosa che alcuni hanno, altri no~ ed 
è come quando uno ora cioco ed un giorno i suoi occhi si aprono ed egl~ 
può vedere •.• 

---------------------------------------------------- N. d. R. ------------
+ La disposizione, in forma dialogata, delle dichiarazioni della figlia 

di Stalin è nostra, pur nello scrupoloso rispetto del testo, ricavato 
dalle riviste Vita, Rocca c L'Ossorvatore della Domenica. 

+ Non siamo d'accordo con Svotlana quando afferma che IItutto le religio 
ni sono voro Il. Dio è uno, la verità è una cd è contraddittorio dire Che 
due diverse forme di adorazioni siano altrettanto vere: la rara Reli= 
giono è una sola; le altro, por quel tanto di vero e di buono che hag 
no, possono contribuire ad avvicinarsi a Dio e a scopriro la forma di 
culto da Lui voluta. 

~~~~~hAnAAAAAA~AhAA~AAAA~nAhAhAAAA 

" " ~ C A R O S E L L O "', 
ELETTORALE 

Con l' 3.vv:'_cinarjSi dolI' undici gig 
gno, giorno della consultazione 
elettoralo regionale, un carosello 
svariato di striscioni, di manifo= 
sti, di volantini, di discorsi to~ 
na a vorticaro per lo nostro stra::: 
do e le :.1ostre piazzo. 

E' un ~arosello che, in un modo o 
noll'alt!:'o, ci interessa tutti da 
vicino: ~omo cittadini coscienti 
dci doveri civici, come uomini po= 
litici, como attivisti di partito, 
come galoppini di Caio e di Tizio, 
come aspiranti a questo o a quol po 
sticino, como qualunquisti critic~ 
ni di tutto lo posizioni o convin= 
zioni. 

La parola è ancora la regina:so1 
to forma di comizio, di conforenza, 
di promessa, di accusa, di dcnigrQ 
ziano dell'avversario, di tattito 
misconoscimento dell'opera altrui, 
di esalté.'.zionc della propriaopera, 
di prudenti "mea culpa", di chiac= 
chiere da circolo e da caffè. 

Noi, rispettosi dolIo convinzio= 
ni dci nostri lettori, ci limitia~ 
mo solo ad avvertirli di non la.sciar 
si dallo parole o da ego~smi e da
risentimenti personali: bisogna rQ 
gionare 7 valutare, fare in modo 
che reglna dei voti sia l'idea, la 
convinzione, non la parola. 

Per coloro cho andrn.nno all' .'\..s= 
semblea Regionale strGlciamo dalla 
"Fopulorum progrossio" questo brano 
davvoro adatto alla presonto situa 
ziono agrigentina:"La situazione -
presLnto dovo essere affrontata co 
ro.ggiosa:nonte e le ingiustizio che 
ossa com~orta combattuto e vinto. 
Lo sviluJpo esige dolIo trasforma= 
zioni auclad., profondamente innovQ 
trici. Ri.forme urgenti devono esso 
re intra:)rose senza indugio. -

li. ciascuno il dovere di assumersi 
generosamente la sua parte, soprattu1 
to a quelli che per lo. loro cducazio= 
ne, la loro situazione, il loro poto= 
reI si trovano ad avere delle grandi 
possibilità d1azione. . 

Cho, pagando esemplarmente di pers2 
na, essi non esitino a incidere su 
quello che è loro, come hanno fatto 
divorsi dai nostri fratelli nell'opi= 
scopato. Risponderanno così all1atte= 
sa degli uomini c saranno fedeli allo 
spiri to di Dio: giacchè è' "il fermen= 
to evangelico che hB suscitato e su= 
scita noI cuore umano una osigenza ig 
coercibilo di dignità". 

,Ecco, amici lettori, la diG~ità sia 
il segno distintivo dol nostro voto! 

Ecco, muici cho ci amministrerete, 
lo. dignità sia il segno distintivo 
doll'opera vostra! 

Lilla Arancio 

IL PAPi:.. FRl'. GLI :.RTISTI In occasio 
ne della -

giornata dello IIComunicazioni Sociali" 
il 7 maggio si è svolta in San Fiotro 
un'udienza insolita. Giunto in S.Pie= 
tro a piedi, il Papa si è intrattonu~ 
to con attori e attrici. 

1~ Claudia Cardinale ha detto: "Sia se 
rena, sia tranquilla, siB di esompio
agli altri". Con A. Lualdi o G.Lollo: 
brigida, il Papa si è informato dei 12 
ro bambini:"Li accarezzi per molt,ha 
dotto alla Lualdi; "Lo benedico", alla 
Lollobrigida. 

.. \d Eduardo Do Filippo ha tenuto a 
lungo tra le sue le mani, dicendogli: 
"Ricordo sua sorella Ti tina. ~'...mmiro 
la sua arte". Do Filippo, tirato sino 
allo spasimo, è riuscito solo a mormo 
rare: "El il più bel giorno dolla mj.8 
vita"! 
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DI\lORZIO U2 NO? 
------------------------------------------------~~~~ ultima puntata 
8) QU •• LE ATTEGGIAMENTO I Cl~TTOLICI DEVONO PRENDERE, IN ITALL\ 

SUJ~Lll QUESTIONE DEL DIVORZIO? CHE COS ... '~ CI SAREBBE D .. \ FLRE? 

"I cat-';olici, dice C.Alossi, do=o 
vrcbbero tener duro convinti como 
sono (o Gorno dovrebbero essere) che 
il divor~;io è contrario all' indis= 
solubili·:;à voluta da Dio, disgrega 
la famigJ.ia, impedisce la sano. od];! 
caziono ùei figli e, per consogucg 
za, rovina la società ". 

Noi crediamo che i cattolici ita 
liani più che battersi per una bat 
taglia contro il divorzio, dovreb; 
bero impostare una campagna per la 
stabilità dolla famiglia, dellaqu~ 
le, la lotta contro il divorzio,s~ 
rebbe solamente un aspetto. 

Ci spoghiamo. 
La famiglia sta attraversando una 

crisi, provocata dalla grande svol 
ta dollo. civiltà umana noll'era in 
dustriale od atomica. -

Il divorzio non solo non la ri = 
solverebbe, ma anzi l'aggraverebbe. 
Perciò lo si deve avversare con tut 
ti i mezzi che lo stato democro.ti~ 
co ci mette a disposizione. Unapro 
pagando. capillare dovrebbe servire 
a spiegare al popolo italiano che il 
divorzio è contro la legge natura=o 
le ed evangelica, contro il bene sQ 
ciale e la felicità della famiglia 
e dell'individuo. 

Questo tuttavia non basta: ~ave= 
re scongiurato il divorzio non ri=o 
solve automaticamente i problemi at 
tuali della famiglia italiana. -

I cattelici e tutti ~uelli che 
credono r.ella necessita di una fa= 
miglia mcralmente sana dovono ado=: 
perarsi I;'er una legislazione (nel 
settore economico, sociale o.morale) 
la quale favorisca e non mini la 

Di parere contrario sono R.Cancilla: 
"i cattolici devono schierarsi per il 
divorzio"; e C.Pullara: "i cattolici 
dovrobbero essere favorevoli a questo 
tipo di divorzio (limitato, n.d.r.)II. 

stabilità dell'unione tra l'uomo e la 
donna nel matrimonio. 

La Chiesa intanto, la famiglia, la 
scuola dovrebbero ovviare a certe ca= 
renze nel campo educativo. 

Manca anzitutto una vera educazione 
sessuale (diciamo educazione c non 
informazione sessuale: sono cose di = 
verse) umana e cristiana: il sesso è 
visto, dalla maggior parto dci nostri 
giovani o delle nostre ragazze, in un 
contesto esclusivamente edonistico ed 
epicureo; raramente lo si vode invece 
in un ordine no.turale meraviglioso, in 
un piano divino che dà significato a 
questa diversità armoniosa: uomo - don 
no., virilità - femminilità. -

Hanca ancora una educazione ed uno. 
preparazione romoto. e prossima al ma= 
trimonio e alla famiglia: sembra una 
cosa fin troppo normale sposarsi; pa= 
re che basti quella naturale inclina= 
zione, che tutti sentono, per potoreQ 
sere sposo o sposa, padre o madre. 
Molti, purtrop~o, non riflettono che 
la natura non e qualcosa di perfetto, 
ma di grezzo che va porfezionato: per 
clò la necessità di una adeguata pre~ 
parazione fatta di riflessione, di stL. 
dio c, perchè no?, di preghiera. --

. .~ .. 

Gorlando Lentini 

POPULORUM P ROGRESSIO 
""" II" Il II l! "II"" l! " Il'' 1111 tt l! " l! 111111" "II" l! III! 1111" I!"" "" l! """ II"" 1111 l! l! " "" II""""" l! " 11 1111 II" ""111111" l! 
- perchè i nostri letT-ori abbiano una visione d'insiome dell'Enciclicadi 

Paolo VI uscita nella Pasqua ·doll' anno in corso diamo una riduzione sche 
matica del testo - ---------------------------------------------------= 
Li. SITUAZION.E DEL MONDO lI.TTUi~LE E' GIUNT.I.'l .1.\ UN PUNTO INTOLLERABILE: 

PERCHE' le potenze colonizzatrici 
hanno· sposso<avuto-:d± mi", 

ra soltanto il loro interesse •.• e 
il loro ritiro ha lasciato talvolta 
una situazione economica vulncrabi= 
le, legata per esempio al rondimen= 
to di una sola cultura, i cui corsi 

sono soggetti a brusche e ampie varia 
zioni. -

PERCHE' i popoli ricchi godono di 
una croscita rapida, montre 

lento è il ritmo di sviluppo di quel= 
li poveri. Aumenta perciò lo squili::: 
brio: cortuni producono in eccedenza 



beni alimentari, di cui altri sof= 
frano atrocemente lo. mancanza, e 
questi ultimi vedono rose incerto 
le loro esportazioni. 

PERCHE' i conflitti sociali si 
sono dilatati fino a raggiungere le 
dimensioni dol mondo. La vivo. in= 
quietitudine che si è impadronita 
dolIo classi povere nei paesi in f§: 
so di industrializzazione, raggiug 
go ora quelli che hanno un'aoono= 
mia quasi esclusivamente agricola: 
i contadini prendono coscionzn,an= 
ch'essi della loro "miseria immeri 
tata ll 

••• Mentre un'oligarchia gode, 
in certe regioni, di una civiltà 
raffinata, il resto della ~opola= 
ziano, povera o dispersa t e II priv§: 
ta pressochè di ogni possibilità di 
iniziativa personale e di respons~ 
bilità! e spesso anche costretta a 
condiZ10ni di vita e di lavoro in= 
degne della persona umana ll

• 

PERCHE' l'urto tra le civiltà 
tradizionali e le novi= 

tà portate dalla civiltà industri~ 
le ha un effetto dirompente sulle 
st rutture, che non si adattano al= 
le nuove condizioni ••• 

PERCHE' l'opera dei missionari 
oggi non basta più."Es::: 

si hanno costruito, assieme allo 
chiese, centri di assistenza e oSP2. 
dali, ancho scuole o università. 
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Insegnando agli indigeni il modo onde 
trarre profitto miglioro dalle loro r,;ì.-_ 
sorse naturali li hanno spesso pro= 
tetti dall'avidità degli stranieri. 
Senza dubbio lo. loro opera, per quul 
che v'è in essa di umano non fu Dorfo:t: 
ta ••• 

Ma ormai le iniziative locali o in= 
dividuali non bastano più lf

, 

PERCHE' malauguratamente nulla so= 
cietà è stato instauro.to un 

sistuma cho considerava il profittocQ 
me motore essunzialo dol progressoecQ 
nomico, lo. concorrenza como lugge su= 
prema doll'economia, lo. proprietà pri 
vo.to. dai mezzi di produzione como un 
diritto assoluto, senza limiti nè ob= 
blighi sociali corrispondenti. Tale Il 
beralismo sonza freno conduceva alla 
dittatura, a buon diritto denunciata 
da Pio XI como generatrice "doll'imP2-
rialismo internazionale dal denaro". 

Non si condanneranno mai abbastanza 
questi abusi, ricordando ancora,unavol 
ta solannumonte che l'economia e al 
servizio dall'uomo. 

PERCHE' in questo stato di marasma 
il rischio è gravo: si fa 

più violenta lo. tentazione di lascia!: 
si pericolosamente trascinaro. verso 
mossianismi carichi di promesse, mafaQ 
bricatori d'illusioni. Chi non vede i 
pericoli che ne derivano •• ? Quusti so= 
no i dati dol problema, la cui gravità 
non può sfuggire a nessuno. 

ORMAI NON ru'l.STlI.NO PIU' LE INIZr. ... TlVE INDIVIDUALI 
ECCO, DUNQUE, I RINEDI: 

Li. TERR...'. DEV'ESSERE DI TUTTI Dio 
ha 

destinato lo. torra o tutto ciò cho 
contieno all'uso di tutti gli uomi= 
ni e di tutti i popoli, dimodochè i 
beni dolIo. creazione dovono oquo.mon 
te affluire nolle mani di tutti, sQ 
condo le. rogola della giustizia, che 
è insepar8.bile dalla carità. Tutti 
gli altri diritti, di qualunque ge= 
nore, ivi compresi quelli dolIo. prQ 
prietà e dol liboro commercio, sono 
subordinati ed osso. •.• 

LI\. PROPRIET;l.' PRIV1,TA 
DEVE ESSERE RETTI .. MEN = 
TE INTESi'. 

La proprie 
tà prival;:;a 
non costi::: 
tuisco per 

alcuno un diritto incondizionato o 
assoluto. Nessuno è autorizzato a ri 
servaro o. suo uso escusivo ciò che
supera il suo bisogno, quando gli al 
tri mancano del necossario. In una 
parola: "il diritto di proprietà non 
dove mai esercitarsi a detrimonto 
delle utilità comune, secondo lo. 
dottrina tradizionale dei Padri del::: 
lo. Chiesa e dci grandi teologi". 

Ove intervonva un conflitto litro. di= 
ritti privati acquisiti od esigenze 
comunitarie primordiali", spetta ai 
poteri pubblici lI a doporarsi a risol::: 
verlo, con l'attiva partecipazionu 
delle persone e dIJi gruppi sociali". 

URGE INDUSTRIALIZZARE L'introduzio 
no dell'indli 

stria è insiemo sogno o fnttoro di svI 
luppo. Modiante l'applicazione tonace 
della sua intelligenza e del suo lavo 
ro, l'uomo strappa a poco a poco i -
suoi sogroti alla natura, favorendo 
un miglior uso delle suo riccho0ze ••• 

OCCORRONO RIFORME URGENTI Lo svi::: 
luppo esl 

ge delle trasformnzioni audaci, pro::: 
fondnmente innovatrici. Riforme urgen 
ti dovono essere intraprose sonzn in~ 
dugio. l. ciascuno di nssumorvi gonorQ 
samento la,sua parto, soprattutto a 
quelli che por lo. loro educazione, lo. 
loro situazione, il loro potere, si 
trovano ad o.vero dolIo gro.ndi possibi 
lità d'aziono •.• Sono, dunquo, neces: 
sari dui programmi per "incoraggiare, 



stimolaro, coordinaro, supplire e 
integrare" l'azione dogli individui 
c doi corpi intormedi. 

ELIMINARE L'ANALFABETISMO La fa= 
mo di 

istruzione non è in realtà meno dee 
primente della fame di alimenti: un 
8llalfa~e-ca è uno spirito sottoali= 
mentato. Saper leggere e scrivere, 
acquistare una formazione professio 
naIe, è riprendere fiducia in se -
stessi e scoprire che si può progre 
dire insieme con gli altri... -

GIUSTO CONCETTO .". il volume del 
DELLA Fil.NIGLIA la popolazione -

aumenta più rapi 
damente delle risorse disponibili e 
ci si trova apparentemente chiusiin 
un vicolo cieco. Pe cui, la tenta=: 
zione è grande di frenare l'aumento 
demografico per mezzo di misure ra= 
dicali. E' certo che i poteri pube 
plici, nell'ambito della loro comp~ 
tenza, possono intervenire, median== 
te la diffusione di una appropriata 
informazione e l'adozione di misure 
opportune, purchè siano conformi a1 
le esigenze della legge morale e ri 
spettose della giusta libertà della 
coppia: perchè il diritto al matri"" 
monio e alla procreazione è un di= 
ritto inalienabile, senza del quale 
non si dà dignità umana. 

Spetta,in ultima istanza, ai geni 
tori di decidere, con piena cogni= 
zione di causa, sul numero dei loro 
figli, prendendo le loro responsabi 
lità davanti a Dio, davanti a se 
stessi, davanti a.i figli che già ha!! 
no messo al mondo, e davanti allaco 
munità alla quale appartengono, se~ 
guendo i dettami della loro coscie!! 
za illuminata dalla legge di Dio, 
autenticamente interpretata, e sor= 
retta dalla fiducia in Lui". 

SOLIDARIETA' Il dovere di solid~ 
rietà che vige per 

le persone vale anche per i popoli: 
"Le nazioni sviluppane hanno l'ur= 
gentissimo dovere di aiutare le na= 
zioni in via e1.1 sviluppo" .• 

UTILIZZARE IL SUPERFLUO Una cosa 
ED ELIMINARE LO SPERPERO va ri ba= 

di ta dl 
nuovo: il superfluo dei paesi ricchi 
devè. se rvire ai pae si poveri. La r~ 
gola che valeva un tempo in favore 
dei più vicini deve essere applica= 
ta OGgi alla totalità dei bisognosi 
del mondo ••. Quando tanti popoli han 
no fame, quando tante fami~lie sof~ 
frano la miseria, quando tanti uomi 
ni vivono imwersi nell'ignoranza, 
quando restano da costruire tante 
scuole, tanti ospedali, tante a.bi t§!: 
zioni degne di questo nome, ogni 
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sperpero pubblico o privato, ogni sp~ 
sa fatta per ostentazione nazionale o 
personale, ogni corsa agli armamenti 
diviene uno scandalo intollerabile. 
Noi abbiamo il dovere di denunciarlo. 
Vogliano i responsabili ascoltarci 
prima che sia troppo tardi. 

EQUITA' NELLE RELA= La giustizia 
ZIONI COMj\1ERCIALI sociale impone 

che il commer= 
cio internazionale, se ha da. essere 
cosa umana e morale, ristabilisca tra 
le parti almeno una relativaeguagliag 
za di possibilità .•. I Paesi in via di 
sviluppo non correranno più in tal mQ 
do il rischio di vedersi sopraffatti 
di debiti, il cui soddisfacimento fi= 
nisce coll'assorbire il meglio dci lQ 
ro guadagni. 

FONDO HONDIALE Solo una collabora"" 
zione mondiale, del 

la quale un fondo comune sarebbe in= 
sieme l'espressione e lo strumento, 
permetterebbe eli superare le rivalità 
sterili e di suscitare un dialogo fe= 
condo e pacifico tra tutti i popoli. 

SUPERARE IL NAZIONALISMO Il nazio= 
E IL RAZZISMO nalismo 

isola i po 
poli contro il loro vero bene... -
Il razzismo poi costituisce un ostacQ 
lo alla collaborazione tra sfavoritee 
un fermento generatore di divisioni e 
di odio nel seno stesso degli stati, 
quando, in spregio dei diritti impre= 
scrittibili dello. persona umana, indi 
vidui e famiglie si vedono ingiusta= 
mente sottoposti a un regime di ecce= 
zione, a causa della loro razza o del 
loro colore. 

DOVERI DI OSPITALITA' Numerosi gio 
vani, venutI 

in paesi più progrediti per apprender 
vi la scienza, la competenza El la cui 
tura .•• vi a.cquistano certo una forme 
zione di alta qualità, ma finisconoì-n 
non rari casi col pcrdervi il sanso 
dei valori spirituali .•• La stessa ae 
coglicnza è dovuta ai lavoratori cmi~ 
granti che vivono spesso in condizio= 
ni disumane ... 

UN I AUTORITA, HONDIALE Noi incorag=: 
giamo le or=: 

ganizzazioni cho hanno preso in mano 
la collaborazione internazionale allo 
sviluppo e auspichiamo che la loro au 
torità s'accresca~~. -

Chi non vode la necessità di arriva 
re in ta.l modo progressivamente a in~ 
staurare una autorità mondiale in gra . 
do d'agire efficacemente sul pianogiu 
ridico e politico? -

Pasqua 1967 
PAOLO VI 
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UN CRISTIANESIMO · .. PLÙ 
Ne "Il buon governo" di Luigi Ei 

naudi, a pago 101, leggo:"Erra chI 
afferma che la fede, che la credeg 
za in una data visione della vita 
sia una affare privato. Colui il 
quale restringe la fede alle prati 
che di culto, e non informa a quel 
la fede tutta la propria vita, la 
vita religiosa e quella civile, la 
vita economica e politica, non è un 
vero credente Il • 

Dunque, secondo il primo presi = 
dente della Repubblica italiana,il 
credente non può permettersi lo 
sdo~piamento della propria person~ 
lita: lo. visione della vita che at 
tinge nella sua fede deve sempre -
stargli presente, deve investirne i 
sentimenti, gli atti, le scelte in 
campo relig:_oso, ci vile

i 
economico, 

poli tico; d:_versamente a sua non è 
vera fede, [la una semplice parven= 
za di essa. 

Ma quanti sono, anche tra noi, 
che, dopi) aver conosciuto a fondo i 
principi religiosi del cristianesi 
ma che dLcono professare, sanno ai1 
re costaltenente ispirandosi ad e~ 
si? 

Quanti sono coloro che prima di 
agire o di appoggiare un movimento 
di idee sul piano culturale, econQ 
mica, sociale e politico cercano di 
vedere se concordano con i postula 
ti della loro fede? -

"Sono socialista; - mi diceva un 
caro amico - ma, ogni domenica, v~ 
do a Messa". 

Eppure non basta "andare a Messali 
per essere veri cristiani. 

La Messa è un atto comunitario di 
adesione a Cristo presente sotto i 

crLstLano 
segni eucaristici; è una manifestaziQ 
ne del proprio inserimento nella Chi~ 
sa in quanto popolo di Dio in marcia 
verso il Cielo; è un atto di fede in 
Cristo, Vittima per lo. nostra reden= 
zione, il quale ci ha dato una visio: 
ne del mondo e dello. società con carat 
teristiche inconfondibili, che noi crI 
stiani dobbiamo rendere attuali. 

Se non è questo, lo. f1essa è nulla. 
Ora non vedo come una confessione 

sincera e cosciente di cfistianesimo 
possa accordarsi con una confessione 
altrettanto sincera e cosciente di fe 
de socialista! -

Con ciò non intendo negare che, in 
qualche caso, ci possa essere un so= 
cialista (e perfino un ateo) il quale, 
nei sentimenti e nella pratica di vi= 
ta, sia più vicino agli insegnamenti 
di Cristo di uno che ostentatamente si 
professa cristiano e cattolico. 

Vorrei solamente far notare, agli 
amici lettori, che sarebbe l'ora di 
professare un cristianesimo ••• piùcri 
stiano. 

Gerlando Lentini 

Il fior fiore delle generazioni at= 
tuali muore per capire troppo e nonvQ 
lere abbastanza. 

G. Dirks --------

! Il! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! l ! ! 
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giudizio poco lusinghiero di RAIMONDO MANZINI su L'OSSERVATORE ROHANO, di 
ALBERTO MORAVIA su L'ESPRESSO, di NICOLA ADELFI sulla STAMPA :::::::::::: 

OLTRE IL L I M I T E La d~ 
nun = 

eia da parte cattolica dell'insidioso 
immoralismo in manifestazioni dello 
spettacolo o del costume, ha incontr~ 
te una costante avversione da parte di 
molta stampa e della critica cinematQ 
grafica anche accreditata. 

Si è inGiustamente giudicato fossee 
re di un moralismo formalistico. Si è 
sopsettato di goni legittima riserva 
sancita dagli organi amministrativi, 
come le Commissioni di revisione dei 
film; e si è assurdamente voluto co= 
prire con il salvacondotto dell'arte 
(la pretesa"libertà di espressione") 
dei sottoprodotti cinematografici, 
ideati a fini non già estetici, ma di 
profitto. 

Si è voluto disarmare ogni tutela 
pubblica, ogni doverosa difesa del cQ 
stume. La democrazia in realtà è tra= 
dita da coloro che le negano il diri1 
to di affermare una morale pubblica, 
ispirata al costume ancor sano di un 
popolo e di tutelarla per il bene del 
la collettività. La democrazia chesmo 
bilita ogni salvaguardia sociale, a -
danno dei cittadini e soprattutto dei 
giovani, manca al suo dovere più alto. 

La via libera data ad ogni abusonon 
ha significato, come era facile prev~ 
dere, un aumento di livello produtti= 
va ••• ma, al contrario, l'abbassamen= 
to, e, per certi casi, la frana del v~ 
lore dello spettacolo. Sino a moltipli 
care e generalizzare la produzioneleg 
gera, vacua e fatua, ma soprattutto r~ 
sente la pornografia, fino agli sconci 
delI'indecenza figurati va e del lin = 
guaggio. Persino il turpiloquio ha fa1 
to il suo ingresso nelle sale cinema~ 
tografiche ••• 

E il cinematografo italiano, in qu~ 
sto senso, tocca un ben triste prima= 
to. 

Raimondo Manzini 

SALE DI TOLLERANZA Il cinema itali~ 
no sombra avviar 

si verso uno dei livelli più bassi dr 
tutta la sua storia. Beninteso abbiamo 
per fortuna un certo numero di registi 
ottimi; ma non ci dànno tutti gli anni 
un film nè tutte le volte che ce lo 
dànno, ci dànno un film di qualità: ag 
che l'arte ha i suoi alti e bassi. 

Del resto quando si parla di cinema 
in generale o non di questo o quest'al 

tro regista, si intende la produziQ 
ne media non quella di punta. 

Or per quanto riguarda la produ= 
zione media, il giudizio deve esse~ 
re assolutamente negativo. 

Si fanno dei film costosi, con 
cast di eccezione, basati su barzel 
lette da avanspettacolo; si è pass~ 
ti dal Il sexy'i, che è in fondo una m~ 
nicra di industrializzare e dunque 
sterilizzare il sesso, alla porno= 
grafia più sciatta, tanto da fareo~ 
servare a qualcuno che so si ria]JI'::·12 
sero le case di tolleranza, molte f;,~ 
le cinematografiche dovrebbero chj,~I, 
dere'i battenti; si indulge, infino 
alla bassezza dei luoghi comunj,,)~,:;, 
colo borghesi sui mariti cornuti 
sulle mogli adultere, sulle seGI'0tQ 
rie private, sui commendatori, S11J.,= 
le ragazze squillo e così via. 

Un fiotto di coproduzioni scollaQ 
ciate, nelle quali Francia-Italia, 
oppure Italia-Spagna, oppure ancora 
Italia-Francia-Spagna-Germania-·Sta=: 
ti Uniti riuniscono i loro sforzi 
per spogliare in technicolor e su 
schermo grande qualche nuova stella 
dalle cosce fotogeniche, invade i' nQ 
stri schermi. 

E' tutto un cinema che rispecchia, 
in fondo, lo sbalordimento di unasQ 
cietà che ha raggiunto il traguardo 
dell'utilitaria, .dol frieorifero e 
della lavatrice e non sa più cosa 
pensare. 

Solo novità in questo panorama ri= 
saputo e depresso (a parto le opore 
di registi già noti) sono da un la= 
to i film western fatti in Italia, 
molto notevoli dal punto eli vista. 
tecnico, e importanti, nella loro dl 
sinvoltura omicida, come sintomo; e 
dall'altra "I pugni in tasca" di Bel 
locchio, senza dubbio l'esordio più 
strabiliante che si sia vorificato 
da un pezzo noI nostro cinema. 

Alberto r10ravia 

LIBERTA' E IMPUDICIZIA In genere 
lo sparti= 

acque fra il lecito e l'illecito vie 
ne fissato nel principio che ogni -
cittadino ha il diritto di fare ciò 
che non danneggia gli altri. 

Per esempio, è lo cito andare in au 
tomobile, ma non è permesso superare 
una detorminata velocità nelle stra~ 
de cittadine. Di regola diritti e d2 
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veri procedono affiancati. Sono que= della società italiana, fra i ricchi 
sti i principi i elementari sui quali e i poveri, i cittadini e i ?ampagnQ 
si regge qualsiasi società organizz~ li, gli anziani e i minorenn~. 
ta, e tuttavia c'è in Italia un va= Naturalmente il nostro pensiero va 
sto campo che si sottrae alla regola: prima di tutto ai più giovani; o pog 
è quello della moralità negli spett~ simno che non sia solo un caso se le 
coli e nella letteratura a tutti i li cronache ci riferiscono che un nume= 
velli, dal romanzo d'avanguardia al~ ro via via crescente di ragazze appQ 
la pubblicità delle saponette. na uscite dall& pubertà fuggono di 

Qui non ci sono quasi più limiti, casa con uomini sposati, oppure si 
tutto è considerato lecito, tuttoviQ maritano con vecchi, ovvero irreti= 
ne tollerato. L'erotismo e la porno= scono vegliardi con l'esperienza e 
grafia si dilatano da una stagione al l'avidità di cortigiane. 
l'altra, sono alla costante ricerca La verità è che la corruzione stra 
di nuove e più audaci gradazioni nel ripa da ogni parte, e quanto più uno 
l'ambito della sensualità. è debole o iru!ocente, tanto più fa= 

Oggi non si ~one più tanto l'acceg cilmente ne vione contaminato. 
to sulle nudita femminili o maschili, Tutto questo malo è compiuto e tol 
ma specialmente nel caricare quello lerato in nome di libertà variamente 
nudità di allusioni libidinose, nel= qualificate: libertà culturale, li= 
l'esibirle con movenze erotiche o nei bortà artistica, libertà d' informa= 
momenti più scabrosi. Qua e là vedi~ zione ••• in realtà, sono parole vuo= 
mo l'amore farsi turpe alla scuola te, ipocrisie. La libertà non c'entra; 
del marchese di Sade, altrove gli ~ neppure la cultura, l'arte o l'info~ 
plessi vengono do scritti lungamente, maziono. Chiare sono viceversa lo in 
col più crudo vorismo. Una volta tenzioni: solleticare i sonsi, inci~ 
film molto meno maliziosi di queili tare al vizio, corrompere indiscrimi 
di ora erano chiamati II c ochon", for= natamemtc. Anche chiaro è il fino uJ. 
mavano illla specialità turistica del= timo: fare quattrini. -
la Francia e potevano vedersi soloin Se dunque la saluto morale pubbli= 
luoghi chiusi, molto particolari: og ca è gravemente minacciata, la soci~ 
gi sono nerce corrente noi cinema i t.§!: tà ha il dovere di fissare dei limi= 
liani... ti precisi fra il lecito e l'illeci= 

Se la gara è spinto. sempre più log to, come fa in tutti gli altri campi 
tano fra i produttori di immagini p01: della vita sociale. Diciamo di più: è 
nografichc, la contaminazione si osteg un compito non più derogabile, ur= 
de inevitabilmente a tutti gli strati gente. 

-;..pornograf:i,.Q9 il GIORNALE DI SICILIA? 
Giudichino i lettori, dopo aver let= 
to la réclame al film 1111 sapore del 
la pelle ll nel numero del 22 giugno -
corrente. 

Ha chi si sente otfeso da simile 
spudoratezza? 
Chi protesta? 
Tutti vogliono IImoralizzarell, anche 
il direttore del quotidiano paler = 
mitano; e poi fanno la propaganda 
a,la forza, il terrore, la crudel= 
ta, al sapore della ~elle. 
Vergogna! . 

Stiamo diventando un pugno di pccorQ 
ni? Abbiamo tutti perduto il piacere 
dell'onestà? 

Stiamo tutti diventando - seGondo 
l'espressione biblica - dei cani 
muti che non vogliono abbaiare? 

Nicola Adelfi 

IIquesto film dopo avor scandaliz 
zato l'America, essore stato s~ 
quostrato in Inghilterra, aver 
atteso per 3 anni il nulla-osta 
da parte delle autorità france= 
si, giunge finalmente in Italia 
dove può essere presentato in 
edizione assolutamente integra= 
le DA OGGI IN GRANDE PRIMA 

al GOLDEN (condiz.) 
audace, shoccante 

severamente vietato ai minori 
di 18 anni 

IL SAPORE DELLA PELLE 
La forza, il terrore, la crudel 
tà ••• "il Sapore della Pelle" 
IL FIU' PROIBITO FILIvI DI 8."Ef1PRE 

L'UOl-IO NON LO AMA L'altro giorno tornavo da Savigneux. Gli uccellini 
cantavano nel bosco. Ni son messo a piangere. Pov~ 

re bestioline, mi dicevo, il buon Dio vi ha create per cantare, e voi 
canta te ••• E l'uomo è stato fatto per amare Dio, e non Lo ama! 

il Curato d'Ars 
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. ADULTI autorLtarL 
,e GIOVANI ... proTestantL 

1111 "" Il Il Il 111111 111111 "" Il 1111 liti ti Il Il Il 11 11 ti n n Il Il Il ,rtl "" 1111 n Il Il fllIlI"" 1111 1111 "" Il'' "" "" a proposito'd'un 
articolo, a firma di Antonietta Parlato, ~ubblicato sul giornale ciclosti 
lato "Gioventù'in movimento" della Gioventu Studentesca ed intitolato: RA~ 
PORTO: GIOVA::.rI - ADULTI Il,,nnn,,,, n Il IIn n IInlln 111111 1111 IIIIn "l1l1l1urr""nnnrrll"""" "" 11111111111111 

IL PROBLEW\. Non una polomica, ma 
solo delle garbato o~ 

servazioni. Lo spunto ci vieno dato 
dall'articolo di Antonietta Parlato, 
del quale noteremo solo quelle parti 
in cui rispecchia certa mentalità e~ 
rata dei nostri ragazzi. , 

Il problema del rapporto adulti
giovani, genitori-figli, educatori
educandi "ha interessato i nostri pa 
dri, interessa noi •.• , interesserà I 
nostri figli", dico beno l'articoli= 
stai G noi aggiungiamo che esso è d~ 
stinato a rimanere eternamente aper= 
to sino a quando nel mondo ci saran= 
no esseri umani di età divorsa. 

Portando alla ribalta l'argomento 
e discutendone, si potranno avore del 
le indicazioni, dolIo prospettive dl 
s oluziono; ma quella giusta deve e~ 
sere trovata nell'ambito della co= 
scienza dell'adulto e dol giovane,in 
sono alla famiglia c alla scuola,non 
in movimenti di protesta anarchica e 
teppista. 

L'ERRORE DEI GIOVANI Il verbo che 
devono saper 

coniugare sia i giovani cho gli an= 
ziani è il riflessivo reci roco (la 
grammatica ci viene in aiuto I : ~= 
prendersi, non quello indicato da A. 
Parlato, la quale mentro consiglia ai 
giovani di "sopportare lo tradizioni 
"inviolabili" degli adulti", a que"" 
sti dice invece di "compreAdorc ed~ 
cettare lo esigenze dei giovani ". , 

Qui sta l'errore dei giovani: osi= 
gono comp:~ensiono, senza che essi p2, 
raltro si sforzino di avorla per i lQ 
ro educatori; non solo, ma. vanno 01 = 
tre pretendendo un'accettazione indi. 
scriminatu di qùolle che'credono es= 
sere lo loro csigon..?..2. irrinunziabili, 
tanto che per evadere 'I da questo mog 
do, per loro, ristretto e moschino,si 
sfrenano eadendo nolla delinquenza e 
nella sciperataggine". ' 

Non è vero che il mondo dei vostri 
padri, o giovani, è un mondo "ristre! 
te e mcschino ll

• Questo è un insulto. 
Pensato allo spirito di sacrificio 

, che li anima per migliorare le vostri 
cendizionisociali: ora una vita con= 
cepita come immolazione, nonostante 
certi difetti in campo peda~ogico non 
imputabili a cattiva volonta, non può 

essere giudicata nè ristretta nè me= 
schina. 

L'UNICA VIA: COMPRENDERSI Compren 
dersi 

vuoI dire non solo studiare ii prourio 
punto di vista, ma ancho quello degli 
altri; guardare le cose e il mondo 
non solo con i propri occhi, ma anche 
con quelli altrui per vedere quanto 
di vero e di buono ci può essere nel 

J:Qodo.di agire della parte avversa. 
Comprendersi vuoI dire avere fidu= 

cio. reciproca: nel giovane significa 
credere nell'amore dogli adulti, ne! 
l'amore di papà e di mamma, anche se 
quest'amore, qualche volta possa av~ 
re delle manifestazioni tiranniche, 
che non esitiamo a condannare. 

Comprendersi vuoI dire non giudic~ 
re unilateralmente con un taglio ne! 
to, quasi che tortoJe ragione possa= 
no dividersi col coltello, afferman= 
do categoricamente: "la colpa non può 
essere dei giovani (in loro alberga 
anche la bontà o l'amore), ma degli, 
adulti, i quali con lo. loro restriziQ 
ne soffocano la personalità dei loro 
figli" • 

Vorrei che tutti i giovani, i qua= 
li leggono quost' articolo, faces;sero 
un esame di coscienza. San sicuro che 
anch'essi con Anna Frank dovrebboro 
ammettere quel che lei scriveva sul 
suo Diario, ormai famoso, il 2 gonna 
io 1944: Ulo soffrivo - e soffro - dì 
malumori ••• che mi facevano vedoro le 
coso in modo sol tnnto soggettivo, se!! 
za che io cercassi di riflettere con. 
calma alle parola dolla parte aV~J"ersa 
e di mettermi nei panni di colorò cho 
col mio impetuoso çarattere avevo of= 
feso e irritato.' r1i sono rinchiusa in 
mc stessa ••• Ero fuziosa con mamma ••• 
non mi capiva, è vero, ma nemmeno io 
capivo lei". 

~\ PERSONALITA' Una precisazione 
va fatta sulcon=. 

cetto di porsonalità, che viene prosa 
como l'equivalente di spontancità,tag 
che da poter essoro indotti a pensare 
cho possa essero soffocata da un'impQ 
sizione tirannicà. 

No. Nessun tiranno è mai riuscito a 
soffoca~G, ma solo ad umiliàre la pe~ 
sonalita dell'oppresso, la qualo, quag 



do c'è, maggiormente rifulge nell'a~ 
cottazione cosciente dell'umiliazio= 
ne por un ideale superiore. 

La spontaneità della pianta va do= 
minata e diretta dalla mano sapiente 
del contadino. La spontaneità del 
giovane va dominata o diretta al be= 
ne dalla volontà del medesimo giova= 
ne, sorretta, a sua volta, dall'ope= 
ra di persuasione (o solo qualche 
volta di rcpre ssiono) dell' educato =: 

re. 
Personalità vuoI dire capacità di 

dominio, di autocontrollo, di dire= 
ziono delle proprie tendenze ad un 
fine, ad un idealo, a qualcosa che 
trascendo l'egoismo. 

In questo senso - che a noi sembra 
il giusto - ha personalità anche co= 
lui il quale è capace di piegarsi aJ" 
l'ingiustizia senza lamentarsi, pur 
condannan.dola; ha personalità colui 
il quale è capace di sottostare ad 
un' autori tà tirannico., in uno. coacieB 
te immolazione di quello che sono lo 
suo giuste aspirazioni. Se così non 
fosse dovremmo negaro una personali= 
tà a Gesù Cristo: il cho sarebbe un 
assurdo! 

Fanno r:-iotà certi giovani quando 
pensano di affermare la propria per= 
sonalità portando i capelli lunghi o 
corti, vostendo secondo mode esoti= 
cho, facondo lo cose piÙ strampala = 
te. C'è ancho il pecorismo della ori 
ginalità stupida e della protesta. ,E 
oolti 'giovani non se ne accorgono. 

POVERE RAGAZZE! Un'ultima ossorva 
ziono ci permetto 

ancora di fare Antonietta Parlato sul 
lo. situazione dei ragazzi e delle ri 
gazzo nel nostro ambiento. 

Ci fo. saperc,infatti,che lIin linea 
gonerale i ~iovani hanno maggiore li 
bertà perche hanno il diritto di ri= 
tornare tardi a casa c di andare a 
ballare senza tanti permessi Il; non co 
sì le ragazze cho Ili genitori~perche 
debbono proteggere lo. "castita delle 
loro figliole Il, costringono a stnre a 
~ ..• non permettendo loro di par= 
teciparc a gite collettivo e a balli 
tra amici ll

• 

Non siamo nè por lo. segregazione 
razziale, nè por quella dei sessi; 
siamo invece per l'incontro, su un 
piano di parità, sia Q311e razzo che 
dei sessi. 

Che le ragazze, però, per sentjr~ 
si alla pari del sesso forte, debba= 
no esclusivamente (o quasi) rivondi= 
care, como qualcosa di sacro, il di= 
ritto di rincasare tardi, di divcrtiE 
si con loro e come loro in gito e in 
balli promiscui, senza tanti permos~ 
si e preclusioni, questo ci sembrail 
non plus ultra della superficialità. 

Dovrobb}ro piuttosto rivondicare 
che press:l i papà o lo mamme abbia lo 
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stesso preciso valore lo. castità del 
lo. ragazza e del ragazzo, che un peQ 
cato contro lo. castità siaconsidor~ 
to altrettanto gravo nella ragazzacQ 
me noI ragazzo; che nolle leggi del= 
lo stato non ci siano discriminazio= 
ni tra i peccati doll'uomo e quelli 
della donna; che la donna cessi die~ 
sere considerata un prodotto indu= 
striale da parte dei filibustieri del 
la stampa, del cinema e della moda; 
che non si chieda alla ragazza di "i~ 
parare l'indecenza, di praticarla~on 
grazia, con fascino" a beneficio, si 
capisce, dell'erotismo maschile, co= 
mc faceva, qualche mese addietro, un 
quotidiano del nord a proposito dol= 
la minigonna. 

INCONTRARSI: PERCHE'? I due sessi 
devono in = 

contrarsi, ma in un ambiente sereno, 
non eccitante quale si può avero in 
certe gite collettivo (peggio so in 
coppiette) o in locali notturni o an 
cora in certi balli promiscui di st~ 
dentelli. 

Non capisco proprio como in tali 
circostanze "un giovane o una gio'ta= 
ne potrà forgiare il proprio carattQ 
re e sopportare ed anche accottare lo. 
vita, fatta di giOie, ma anche di p~ 
ricoli o di dolori ll

• Sarebbe lo stos 
so che, volendo scalare il monte Bià!i 
co, mi proparassi all'impresa andan=, 
do in lussuosa macchina sulla Strada 
del Sole. 

S'incontrino pure i ragazzi e le rQ 
gazze, ma por discutore, por lavora= 
re in attività di carattoro sociale, 
religioso, caritativo, apostolico, 
culturale e, in secondo ordine, per 
un divertimonto fisicamente c moral= 
mente sano. 

NoI divertimento può facilmente PI'Q 
valere l'esibizionismo, il lato estQ 
tico, brillante, appariscento,sonsu~ 
le. Nel lavoro invece si conoscono o 
si esercitano le capacità intelletti 
ve, morali, sociali; si afferma o sI 
forgia il carattere; si acquistaver.n 
monte la visione esatta della vita -
IIfatta di gioie, di pericoli e di do 
lori ll

• -

+ + + 

= E' FACILE INNAMORARSI, ANARE NO 

Innamorarsi, infatti,algLificnprcn 
dero, o sperare di prendore: affetto, 
aiuto, comprensione, piacere. 
~mare, invece, significa sempre, e 

un~camente, dare: nonostante tutto, 
ad onta di tutto. Im~arare ad amare 
(e cioè a dar e) e quindi una del 
le cose più difficili che lo. vita cl 
possa insegnare. Ma anche la più ne= 
cessaria. 
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leTIori ci scrivono risponde 
il direttore 

+ UN GRUPPO DI STUDENTI ci chiede: 
"Che ne pen 

il direttore de La Via del giorna 
le dolIo. Gioventù Studentesca liGio 
ventù in tlovimento"? -

Con piacere ho letto il nuovo pe= 
riodico degli studenti "Gioventù in 
Ilovimento". Ne sono contento. I giQ 
vani si muovono, fanno qualcosatpe~ 
fino scrivono: questo è bello. 

Vorrei però esprimere alcuni desi 
dori: che si metta lo. data in ogni n~ 
mero. •• anche se unico; che si abbia 
un po' piÙ di rispetto per lo. lingua 
italiana o por le persone; ancora, 
che chi scrive non si lasci andare 
ad affermazioni demagogiche in cam= 
po politico o ad affermazioni inesa! 
te noi riguardi della Chiesa e dei 
problemi giovanili, specie so ilgio~ 
naIe intendo essere espressione d'un 
movimento cattolico, como paro. 

Con ciò non desidero che diventi 
conformista, che sio. impedito ai giQ 
vani di esprimere quanto pensano e 
sentono. Non mi si fraintenda! 

Chiederei che accanto a delle as= 
serzioni como quelle di R. NanganeJ:. 
lo. sulla Chiesa e a quolle. di A.Pa~ 
lato sul problema "giovani - adulti" 
venissero fatte, dal direttore o da 
altri s delle precisazioni o delle ri 
sorvo. 

+ GIUSEPPE GARRl'.FFO - Marano di Na= 
poli, lL~.6 .67: 

"Sig. Direttore t 
anzitutto La ringrazio moltissimo 

per il periodico "La Via" che mi aE. 
riva puntualmente ogni mese. 

Verso lo. fine di giugno mi trove= 
rò a Favara e allora cercherò di fa 
re il mio dovere con qualche offer~ 
to.. 

Vedo che "La Via" si interessa mal 
to dei problemi della giovontù o oio 
mi fa pio.cera. Contienodegli arti= 
coli voramento interessanti, ma pUE. 
troppo sei paginetto non bastano per 
potere dire tutto sui giovani di FQ 
vara. 

Ne "La Via" si è troppo parlato di 
matrimonio e divorzio. Cose giustee 
verc. Ma, per favore, vogliamo trai 
tarc anche altri argomenti che intQ 
rossano più dn vicino i nostri ra= 
gazzi? Il problema di un posto, di 
una sistemazione per i nostri giovQ 
ni, ad esempio. Quanti maestri solo 
di titolo passeggiano in Via Vitto 
Emanuele e di loro nessuno si inte= 
ressa! Per non parlare di giova.ni 
che pur avendo doti artistiche, ca= 

paci di farli emergere vivono nolllo~ 
bra, in un paese dove non si riesce a 
fare niente di buono e di bello. 

I festival falliscono, le mostre di 
pittura (prima o poi) vengono chiuso e 
i poeti scrivono versi per farli mar= 
cire nel cassetto. 

Non ho altro da aggiungere. 
Cristo regni. Arrivederci. G.G. 

Caro amico, grazie delle espressiQ 
ni di stima e dell'aiu 

to che ci prometti: lo. nostra cassa -
soffre sempre di siccità abissale! 

Quanto dici è così intercssante,che 
abbiamo creduto opportuno pubblicare 
integralmente la tua lettera. 

Purtroppo, i nostri ripetuti inviti 
a discutere e ad agitare corti. problQ 
mi sono riusciti vani per sfondare il 
muro dell'apatia o della sfiducia di 
gran parte dei nostri giovani profos= 
sionisti. 

Tu ci dài una mano d'aiuto. 
Grazie. Speriamo di farcela. 

ANGELA BRUCCOLERI n.SAIEVA: HA di= 
stanza di 

pochi giorni si sono verificatisvnria 
ti festeggiamenti per Insegnanti collo 
cati a riposo. La nota che maggiormen
te colpisce in questo circostanze non 
è tanto lo. cornice di encomi e di ap= 
lausi, fatti sinceramente e sincera= 
mento accettati, quanto llombra di tri 
stezza, di indefinibile malinconia che 
traspare dagli occhi, o por diroeglio 
dal cuore di chi lascia per sempre noI 
lo. scuola parte di sè, della sua uma~ 
nità. 

• •• Eppure chi trasmette parte del= 
la sua umanità non muoro o non può mo 
riro. Sono realmente morti Kennody e
Papa Giovanni? 

Essi vivono forse ora più di primae 
la voce riecheggia in tutti i cuori: 
"Andate 6 portnte ai vostri figli una 
carezza e dite che è lo. carezza del 
Papa". 

Certo sarebbe paradossale accostare 
un maestro a queste ti taniche e sporadi", 
che figure di cui ogni tanto gode 11 urna", 
ni tà. Tuttavia i mae stri che vanno in pen 
sione devono fugare ogni ombra di mesti 
zia: pensino che l'opera da essi svolta e 
como un atomo di una grande reazione a ca 
tena di cui loro non sono stati i primi ne 
saranno gli ultimi ,pcrchè altri verrall. 
no a colmare quel vuoto che essi un gior= 
no lontano colmarono contribuendo a for= 
mare uomini di quel domani migliore 
che ognuno di noi spera". 

(riduzione) 
+ + + + + + 
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L~\ CANOELINA NON LA SPEGNEREMO 

agosto 
1966 

agosto 
1967 

Verso la fine del luglio 1966, in una riunione'di giovanid~ 
buona volontà, si decideva di fondare una rivista ciclostila", 
ta per i professionisti del nostro popoloso paese. 

Nei primi giorni del successivo agosto vedeva la luce La Vla, 
la quale, dopo alcuni numeri unici, ottenuta l'iscrizione nel 
l'albo dei periodici, da un anno arriva puntualmente in ogni 
casa ove c'è un professionista, uno studente universitario 
oalmèno uno studente dell'ultimo anno delle medie superiori. 

Con il presente numero il nostro periodico entra nel secon= 
do anno di sua vita: dovremmo perciò preparare la torta conIa 
candelina da spegnere, mentre il fotografo fissa nella l~stra 
il fluire del tempo. Le nostre finanze però non ci permettono 
questo lusso. Tuttavia la candelina sì vogliamo accenderla, un 
zi la teniamo accesa da un anno, e non vogliamo spegnerla: d~ 
ve continuare a splendere, umile fiammella, paga di suscitare 
un pensiero, un sentimento, un interrogativo Bui problemide~ 
lo spirito in un mondo che tende sempre più verso la materia. 

Ai nostri C'ari lettori, chiediamo comprensione, collaboraziQ 
ne ed aiuto. 

Il Direttore 

I H T I M I T A ' D I V I N A Stamane mi son svegliato, freddo, arido e 
come desolato ••• MI irritava il pensiero 

che oggi avrò una giornata piena di fastidi, di noie e di faccende. Non ti 
trovavo" o Signore. Come è triste ed umiliante quest' aridi tà! Ed ecco come 
sei ritornato a me, Signore benedetto e buono: entrato nel mio scrittoio, 
m'inginocchio, mi segno, prego ••• con lentezza, con riflessione,con gioia. 
Penso confusamente intanto che oggi troverò bene il modo per fare tutto ciò 
che debllo, senza affannarmi troppo. ~ti ritorna la mia pace imperturbabile, 
la mia fidvcia, la mia padronanza di me, quel certo senso di sicurezza inti 
ma, familiare che mi dà il tuo amore. (GIOSUE' BORSI, dai"Colloqui n ) -
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Si chiama Grego= 
. ri-'<1' Monasta, ed è 

nntivo di Firenze. 
Si' è laureato in Fi 
sica, spinto non -
tanto da una voca= 
zione interna ma 
piuttosto dal pro= 
posi to di .. sceglie = 
re un mestiere ade 

Gregorio e Marina 
vanno in AFRICA 

guato alle esigenze dàl nostro tem= 
po. Un giovane laureato in fisica, 
ha il mondo in mano. Gregorio? in 
più, appartiene ad una famigl~aagia 
ta: la vita gli sorride, sotto ognr 
punto di vista. Amici? gite, passa" 
tempi; partite a tenn~sl l'automobi 
le. Ma qualcosa turba l animo di qu~ 
sto giovane '. lo rende insoddisfatto. 

Che CO.'3a farà Gregorio 110nasta? 
Si farà crescere i capelli, forse. 
Frequent3rà i circoli d'avanguardia, 
dove si tengono conferenze sul "nu.Q. 
vo romUIBo lI e si espongono opere di 
arte che sembrano oggetti inutili 
ra!ecattati al mercato delle pulci. 
Si lascerà vincere dall'ozio. Passe 
ràle gi)rnute fra una partita al b1. 
gliardo 3 una corsa pazza sulla"fu.Q. 
riserie Il. N:.'_ente di tutto questo. 

Un gi:>rno Gregorio legge su una 
rivista scientifica l'appello di un 
medico c~e vive in uno sperduto vil 
laggio ai piedi del monte Kenya 1nel 
cuore dell'Africa, e chiede l'a~uto 
di volontari. Il giovane si reca a 
Padova,iove seguirà corsi acceler.§:. 
ti di meiicinn e dà lezioni serali 
per ~otersi pagare i nuovi studi. 

E sara a Padova che egli si fidanz~ 
rà con una ragazza, Marina, dispo= 
sta a dividere con lui una vita col 
ma di incertezze e di pericoli. Ora 
i due ~iovani si preparano a parti= 
re per l'Africa, dove li attende una 
attività sfibrante, un clima torri= 
do, un ambiente ostile, ma anche il 
fascino di un'impresa altamente um.§:. 
nn, soprattutto la consapevo1ezzadi 
uno "scapoli ben preciso. 

ALLEN 
GINSBERG 
POETA DELLA DROGA E DELLA PROTESTA 

In un'intervista all' "Europeo" Al 
len Ginsber~, poeta americano invit.§:. 
to a Spoleto al Festival dei due Mog 
di per recitare alcune sue poesie,cQ 
sì si è espresso in alcune sue rispQ 
ste: 

- Peccato che in Italia ci siano 

Ecco il punto, per tanti giovani:trQ 
vare uno "scopo". 

Gregorio e Marina l'hanno trovato 
e ne sono fieri. Tanti altri giovani 
come loro hanno abbandonato una esi"" 
stenza sicura ma grigia; e sono aSAili. 
più numerosi di quanto non si creda. 

E sarebbero ancora di più, se que= 
sto loro spirito di apostolato fasce 
sorretto e coordinato da qualche or~ 
ganizzazione responsabile. 

Non è il desiderio di avventura, s~ 
badi bene, che spinge questi giovani 
lontano dalla loro patria e dalla c.c:~ 
sa paterna: è il biàogno di dare un 
significato alla propria esistenza. 

Certo, non tutti i giovoni posse~·· 
gono le. maturità e la forza interio= 
re per"capire"ciò di cui hanno b:i_so"-= 
gno. Ma è anche vero che appartengo~ 
no ad una minoranza coloro i quali 
fanno tanto chiasso, per la dispera= 
zione di non sentirsi protetti, gui= 
dati, stimati. 

Ci sono anche i ragazzi che, come 
il nostro Gregorio, hanno le idee 
chiare e costituiscono un esempio ag 
che per i loro fratelli maggiori,vo~ 
remmo dire addirittura per i loro g~ 
nitori. Non ha forse detto il grande 
filosofo Bertrand Russel: ITDateci ~ 
nitori misliori e vi daremo un mondo 
migliore"? 

Fax 

LA VITA DELL'U0riJO El UN SOGNO GIOVA= 
NILE REALIZZATO NELLA VIRILITA' - x 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

pochi drogati. Si vede che è ancora 
presto. 

Lei non prende la droga, Signore? 
Non ha mai preso la droga, niente? E' 
piuttosto strano ••• per la coscienza 
dico. Bisogna ritornare alle origini 
della coscienza. 

Non si può parlare così, questo è 
borghese quest'altro no, questo è be 
ne questo è male, se non si tornadeg 
tra a se stessi, alle origini, a ca= 
pire veramente ciò che è bene e ciò 
che è male: dimenticando come ce lo 
hanno insegnato. E questo si può so= 
lo con la droga. r·1a 10 faccia, lo faQ 
eia presto: droga, droga ••• 

Io parlerò sabato prossimo a gente 



che ascoltando le mie poesie dovrà di 
re: ma questo non è contro la morale
stabilita? Non è osceno? Non è con= 
tro la legge? E dicendo questo o fa= 
rà violenza su di sè e dirà che la 
mia poesia non è poesia, oppure si 
chiederà: ma come mai la nostra leg= 
ge proibisce una gioia dello spirito, 
della poesia? E si accorgerà di quag 
to sadica sia la legge. E sentirà un 
po' più il bisogno di ritornare alla 
coscienza ••• 

Caro Ginsberg, è sicuro di sapere 
cos'è la coscienza? 

Con la droga l'uomo ritorna allo 
stato primitivo della coscienza o va 
verso l'incoscienza irresponsabile, 
verso un'ebbrezza fatua? Seguendo la 
sua logica, la moralità sarà lo sta= 

""""""""""":'''''''lI''''''''''''''''fI''''''''''''''lI'''' -
" l! " " g A L C I D E D E GAS P E R I g -
fI " 
11 l! l! l! l! l! n·"""" r,," "I! n Il """" I!"""""" n rr rr,,"" 

Trento, 27.10.1921 
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to d'incoscienza e gli atti che ne 
conseguono; ed il desiderio di vita 
dell'uomo sarà alimentato col veleno 
della droga, che porta al fatale ac= 
celerato decaùimento fisico. 

Caro Ginsberg, non si è mai chie= 
sto se non sia sadica la sua poesia 
e non la morale e la legge, che, pur 
in certe innegabili sovrastrutture, 
sono il frutto d.el raziocinio e del 
sentimento dell'uomo nel cammino pl1! 
rise colare della storia verso ci= 
viltà sempre più avanzate? 

Caro Ginsberg, lei ha recitato le 
sue poesie in lingua inglese ed alla 
fine uno spettatore ha sentito il ùQ 
vere di denunciarla all'Autorità per 
oscenità. 
E gli altri? Viene il sospetto che o 
non abbiano capito il suo inglese o 
avranno fatto violenza alla propria 
coscienza. 

Lillo Arancio 

dalle lettere 
alla sua futura sposa 

":,ja tua lettera che mi parla di Cristo, nostro fratello c nostro 
Sig:lore, come in spirituale convito, mi agita e mi riempie tutta 
l'anima. 

Sento che i nostri spiriti si fondono in un ideale sovrumano e 
che noi celebriamo le nozze dello spirito prima delle nostre spo= 
glie umane. 

Oh, come lodo Iddio d'averti incontrata! Ho faticato tanto nella 
vita ed ho goduto solo del sacrificio fatto ~er gli altri, per il 
mio popolo, per il mio ideale. Quanta gente e passata sulla mia sQ 
glia, per quanti ho avuto un conforto, un aiuto, la prestazione de],. 
la mia opera personale. Ho prodigato a destra ed a sinistra il mio 
ingegno, la mia energia, il mio lavoro senza chiedere compensi, no~ 
curante di ogni compenso, di un vantaggio qualsiasi. 

Migliaia di povera gente mi ha dotto: Che Dio la ricompensi e la 
benedica! E ora sento che Dio mi da in te il suo compenso c la sua 
benedizione. Tu sei il sovrabbondante premio di tutta l'opera mia. 

E' un premio che va al di sopra dci miei meriti l al eli là di ogni 
speranzo.". 

Roma, 22.1.1922 

" ••• Torno ora dal Vaticano (per rendere omaggio alla salma di P~ 
pa Benedetto XV - n.d.R.) ••• La fiumana che straripava sotto i co= 
lonnati,battova con le sue ondate di toste nel gran portone dibro~ 
zo ..• 

. In mezzo a quella folla ho pensato a te, amore della mia vita. 
Perchè? Inconsapevolmente prima, coscientemente poi, quandollbm9 

re ha raggiuuto il suggello dell'indissolubilità, l'anima nostra 
tende a legare la creatu1'a amata ad unI idea eterna, quasi per reD" 
derla immarciscibile e per eternarla a sua volta. Così in mezzo aL 
le commozioni che provoca uno straordinario atto di fede nella v~_o= 
ta eterna dell'Al di là, io penso ch'io El te saremo un es.ser~ sc~ J 

,) che nemmeno la caducità di questa vita terrena può separare, ,se 
;:l.On per un brevissimo periodo ••• Il 

Roma 22 A .1922 

"Ora credo proprio che ci sposeremo perchè era destino così, De" 
3tino? Non credo alle stello, credo in Dio. Domani avrò un piccol,~' 
·'rendez·-vous" (la Comuniono - n.d.R.) e Gli dirò di rinvic;orirmj. J.C 
3pirito e di farmi più buono perchè d'ora in avanti devo eS8ercb~,o 

:10 anche per te". _. 



- lj. -

NON DI SOLO PANE Non raramente? trovandoci a contatto spiritualmente con 
personalità d~ cui oggi studiamo il pensiero, la poet! 

ca, il senso artistico, la dedizione per l'umanità, ci è ritornato allamen 
te il detto evangelico: 1I non di solo pane vive l'uomol •• 11 

Sì! In effetti l'uomo ha, o dovrebbo averei l'esigenza 
irrinunziabile a vivere e a nutrirsi non solo di ciò che è necessario al 
fabbisogno fisico, ma anche l'esigenza di nutrire il proprio spirito ditu1 
to quel complesso che ci circonda internamente ed esternamente e che, con 
termine generico, chiamiamo lIil bello". 

E' bello uno squarcio di panorama che muove a sontimen 
ti di meraviglia, una emozione intima, una musica che ascoltiamo; è bello 
un quadro che ci comunica tematiche di profonda sensibilità; è bello e sug 
gestivo perciò accostarsi al patrimonio artistico, storico, culturale, per 
gl'inconfondibili colloqui che suscita in chi vi si accosta. Si tratta in= 
somma di scoprire e di gustare, in questo nostro mondo che ci circonda e 
che ci suggestiona, le superiori gioie dello spirito. 

In questo senso il bollo del mondo appare come rif1es~ 
so della Bellezza creatrice, del bello appartenente allo spirito, che tut= 
to in sè abbraccia. 

I NOSTRI Jl10Nill1ENTI Non sappia= 
mo quanti 

possono condividere il nostro pen 
siero, ma è certo che anche ino~ 
stri paesi e i loro luoghi carat= 
t eristici, sotto tale visuale,pQ 
trebbero dare maggiori occasioni 
di godimento a questo nostro spi= 
rito, pur a~sioso di avere più n~ 
merosi spunti per la sua elovaziQ 
ne. 

La sentiamo questa esigenza noi 
Favaresi? 

Non sempre. 
Quanti infatti sanno accostarsi 

o quanti s'interessano e rispett~ 
no quei già pochi (ma preziosi!) 
monumenti ed opere che malamente 
custodiamo nel nostro paese? 

VAL ORIZZiAMO 
IL NOSTRO
PATRIMOf\IIO 
ARTISTICO-

LA NOSTRA INIZIATIVA Per questo la Redazione di LA VIA pensa di REALIZ= 
ZARE dei DOCUM:GNTARI FILNA.TI con commento sonoro 

sui maggiori monumenti della nostra cittadina, che, dopo una visione in un 
te-prima riservata ai nostri lettori, metteremmo a disposizione delle ScuQ 
le elementari e medie e di chi ne facesse richiesta. 

Il primo di ~uesti documentari dovrebbe essere dedicato alla Chiesa del 
Rosario, il piu insigne ed artistico tempio che custodiamo e che ha biso= 
gno di urgenti restauri. 

Ci vorranno dei fondi, si capisce. Perciò facciamo appello ai nostri 1e1 
tori,sensibili alla tradizione artistica dolla nostra cittadina, affinchè 
ci incoraggino e ci aiutino finanziarie~onte. Le offerte possono essero 
consegnate direttamente ai redattori di La Via oppure indirizzando· a DOCQ 
MENTARI LA VIA - Piazza Mazzini, 7 - Favara. 

P R E Z Z O L I N I 

a Benvenuto l\1atteucci 
(dall'Osservatore del 
lo. Domenica, n.23,67) 

Totò Capo dici 

11 lo non sono credente. Considero la Chiesa da un' 
punto di vista meramente storico ed umano, e mi 
desta meraviglia e simpatia. 
In Italia è la sola monarchia che abbia durato 
secoli. Sarebbe un gran peccato cho lo sue atti= 
vità religiose diminuissero o cessassero. 
La beneficenza non sostituisce la carità. 
Nel mondo tormentato degli uomini la Chiesa por= 
ta il peruono ai turbati, il sollievo agli umma= 

lati, la pace ai preoccupati. E' un oasi in un mondo permanentemente in 
guerra. La sua produzione di tTbuoni" (pOChi, ma veri) non trova concor= 
renza negli Stati o nei partiti. Non credo che si potrebbe vivere con di 
gnità in uno Stato ecclesiastico, ma uno Stato senza chiese mi parrebbe 
freddo, arido e triste. 



i farabutti 
oi santi9 

• 

,,~-----------------------------~~ 
CHE COSA VOLEVA DIRE lo scettico 

umoristc~giante Bernard Shaw con 
quella contrapposizione tra i "fa= 
rabutti" e "i nostrlb grandi santi"? 
Voleva dir semplicemente questo;che 
la storia non è la storia del male, 
se vuole essere storia dell'uomo, 
che contro i "farabutti" che hanno 
seminato stragi e oppresso l'uomo 
stanno i "nostri grandi santi 1l o più 
pedcstremente gli spiriti su~eriori 
ai quali dobbiamo se l'uomo e anco= 
ra uomo e non bestia. 

CHE IL BENE NON FACCIA ALTRETTAN= 
TO RUMORE DEL ~~LE, è cosa risaputa 
dagli inizi dell'umanità; che i pr~ 
potenti, i sanguinari, i ma~ellai 
dei popoli, i nepoti diretti di Cai 
no e di Pilato siano essi a dar fia 
to alle trombe della popolarità, an 
che questo è arcinoto; ma è forse il 
mondo, e la storia del mondo, costi 
tui to unicamente da que sto "bestie ne 
re Il già descritte dall' Apocalisse? -

L'UHA.NITA' El IN CAMNINO da seco= 
li, e alla testa non furono sempre 
politici e Guerrieri, maneggioni e 
lussuriosi, sanguinari c ladroni,ig 
somma i "fnrabutti" di 8haw; ancho 
nolle età più oscure che giacquero 
apparentemente sotto l'imperio del 
male, la salvezza e la speranza del 
domani v(mno da operatori o faci to= 
ri di beno, ma nascosti, ma umili, 
che quando non potevano con la paro 
la levarsi contro lo.. nequizia impe~ 
rante ser~inc,vano lo.. speranza del b~ 
ne con l'esempio e talvolta anche 
con la v:~ ta. 

- 5 -
Ho letto in un libro questa frase di 
Bernard Shaw: NOI INSEGNIAMO LA STO= 
RIA SERVENDOCI DELLA. VITA DEI FlI.RfJ.BUT 
TI; QUANDO E' CHE IMPAREREMO AD INS:§ 
GNARLA VALENDOCI DELLA VITA DEI NO= 
8TRI GRANDI SANTI? Non le sembra che 
l'ammonimento valga per gli storici 
anche "cattolici"? 

T. R. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

PBENDIA110, AD ESEI1PIO, un periodo 
della storia a noi vicino: il periodo 
che va dai primi anni del secolo alla 
fino della prima guerra mondiale. 

Se aprite un qualsiasi libro o ma= 
nualo di storia, potete subito docu= 
mentarvi su quei diciassette anni, e 
saprete por filo e por segno di mene 
politiche, di losche faccende di più 
loschi avventurieri, di guerre G di 
sanguc~ di misfatti civili e di lotte 
intest~ne por le ambizioni di pochi -
trasfigurate como esigenze di popo= 

lo -, e tutto vi è descritto con lus= 
so di particolari, presentato in una 
catena ininterrotta di cause e di cf= 
fetti; invano però andrete a cercarvi 
la testimonianza del Dio vivente, che 
è poi la testimonianza della verità e 
della giustizia. 

Wilson è il messaggero dello. pace, 
con i famosi cinque punti; ma Benedei 
to XV, chG mise in guardia contro "la 
inutile strage ll e stabili quei cinque 
punti dove è ricordato? 

E accanto all'elenco doi morti al= 
l'ecatombe di morti inutili, dov'è 
l'elenco dello opere della carità soc 
corritrice? -

E nella sequela delle "medaglie di 
oro", como è che non si incontra quel 
l'anonima medaglia d'oro che morivo. -
quotidianamente dietro il fronte nel 
gosto eroico, ma ignoto, di protegge= 
ro il capo dei figli rimasti senza pa 
dre? -

DIO, E CON DIO LA PAHTE MIGLIORE DEL 
L'UOHO, è stato estromesso dalla sto';
ria doi "fo.rabutti" , i quali trovo.no 
sempre lo. critica benevola che li scu 
sa da certe "intempcranzc" - che sono 
poi intemperanzo di eroi. 

Eppure lo.. storia si continua a 
scrivere secondo schemi che sono du 
ri a mor:"re e v.vvclonano anche il -
cattolico. 

E' accaduto alla. storia come al ro::: 
manzo: se non ti canta le gesta doi 
trivi o della mala vita non è romanzo. 

na il :·:,omanzo ha come scusa l'essere un' opera di fantasia, una specie di 
divertimento. Non sarà fantasia o.nche la storia come ci viene insegnata 
nei libri, prosontati como Borie opere sciontifiche, e nei manuali scola 
stici? (riduzione) -

Gennaro Auletta 

s. l.GOSTINO: "Ho cercato del mio essere e mi sono imbattuto nel mio nul::: 
la". 

G. LUGlI.RESI: "Esser cristiani presuppone un anticonformismo ad oltranza". 
S. FR..'I.NCESCO di Sales: "Forse che il mulo cessa di Gssere una povera be= 

stia, perchè cnrico di monili preziosi"? 
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RIFLESS10NI PSICOLOGICHE eli 
- - + JACQUES RIVIERE + - - + -- + 

I L D U B B I O passa comunemeg 
te per un sep;no 

di pcrs:r:;icacia, si crede che attesti 
una intelligenza più forte, più agi 
le, più vigorosa delle fede. 

lo sono,convinto al contrario,che 
esso sia un'idea che male aderisce 
allo spirito; e malati sono quei r~, 
mi ai quali le foglie non reggono 
saldamente. 

Il dubbio è l'incapacità di ali; 
mentare ciò che si pensa ••• , è il ri 
fiuto di guardare in faccia, è il 
batter d'occhi dell'uomo che si ri= 
para col braccio da una luce troppo 
viva, è la digressione e la devia= 
zione. 

L A F E D E è un movimento del= 
l'anima, una sorti; 

ta ohe'> cssa fa fuori delle sue IUura. 
Non si crede a pie' fermo ••• Biso= 
gnu andarla a cercare la fede. 

Giunge, senza dubbio, un momento 
in cui essa diventa facile, e imme= 
diata, e semplice, come il vivere, 
como la salute ••• Ha sappiamo a qUQ 
le prezzo si facciano pagare simili 
facilità, con quale ingrata fatica 
occorre moritarle. 

Le aequo vive della fede si trovQ 
no al termino di una strada intormi 
nabilc e desola·ca; vi è una immensa 
aridità interiore da varcare prima 
che zampillino. -

C H I C R E D E ha maggiore fo~ 
za, maggior pe= 

so, contiene più essere di colui che 
dubita ••• L'anima credente è un'ani 
ma vigorosa ••• 

Chi crede, infine, dopo tantisfor 
zi, eccolo alle prese con difficol~ 
tà d'ogni specie. Giacchè egli sli~ 
:::::::: :::::::::: ::::: :::::: ::::::: 
: : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : 

PRINCIPIO E FINE 

pegna da ogni parte; egli è simile 
a un proprietario che ha posscdimeg 
ti in ogni regione, e so qui gola, 
laggiÙ fa troppo caldo. 

In una conversazione il credente 
si trova scoperto da o~li lato; ri= 
schio. continuamente di venir colpi= 
to, trema ad ogni parola imprevista; 
con le parole cho a loro sembrano 
più innocenti, i suoi amici possono 
ferirlo. 

Vi è una gravità di tutto quanto 
si dice intorno a lui che lui solo 
comprende e di cui lui solo soffre •. 

L O S C E T T I C O invece non 
ha bisogno 

di meditare sopra i suoi atti, poi= 
chè non cerca di comunicar loro ras 
somiglianza alcuna; essi sono sem=
pre giusti, purchè emanino da lui •• 
conservano ovunque la loro opportu= 
nità. 

C R E D E R E appare più bello 
che dubitare. Tan= 

te occasioni di essere esposto alri 
dicolo, tante pene, tanti ~ericoli •• 

Non vi è di buono che cio cho pro 
cura molte pene t non vi è di profog 
do che ciò che e simile al lavoro, 
non vi è di glorioso dopo tutto che 
ciò che è molto difficile. 

C H I D U B I T A non ha nulla 
da fare, non 

ha da muovere un dito; il suo dubbio 
non è qualcosa che egli debba inso= 
guire, raggiungere o conquistare ••• 
Non ha nulla da tomere; egli non oi 
espone; tutti i suoi beni sono o. por 
tata di mano... ..-

(Della sincerità verso se stessi, 
Brescia 1952, 41 ss.) 

Un giorno, nel bosco, s'im= 
battè in una grotta, sulla 
soglia della quale un vocchio Trava.gliato sarà lo spirto mio, 

fin ~uando in Te non poserà, mio Dio; 
Tu sei il Principio d'ogni bene e il Fine, 
lo. vera essenza sei d'ogni apparenza. 

eremita sto.va contemplando 
un teschio. 

Giuseppe Garraffo 

IL PRINCIPE E L'EREHITA Il Princi 
pe di Roc 

carotonda era ricco 1 bello e superbo. 
Trattava tutti dalI alto in basso. 
Era appassionasto di caccia o vi si 
recava con abiti splendidi e armato 
di armi preziose. 

Il Principe formò il caval= 
lo e con fare spavaldo disse: 

- Buon uomo, che cosa cer 
cato dentro quella testacon 
t~~ta attenzione? Cosa pen= 
scpe di scoprirvi? 

- Vorrei sapore - rispose l'eremi= 
ta - se questo è il cranio di un 
Principe o quello di un mondicante. 
....... " " ............ " .......... " ... " .. ..... " .. " .. " ...... " " " ............. " ....... . 
.. .. " . " ....... " " . " ... " .......... " ............. . 
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CENCIAIUOLI NON CEj\ICIOSI 

L A S C O P E R T A "Il mondo in 
cui viviamo 

è ingiusto; la società è corrotta; 
non c'è vera libertà, manca la sin= 
cerità negli umani rapporti e la po~ 
sibilità di inserirsi nella vita se 
condo le esigenze della propria per 
sonalità"! -

Questa è la scoperta che fanno le 
nuove generazioni che si affacciano 
alla ribalta della vita, nel pieno 
sbocciare della loro inquieta giovi 
nezza • 

Conseguenza? Un triplice atteggi~ 
mento. 

G L I I G N A V I Primo. Ci so= 
no dei giova= 

ni che si rassegnano: niente da fa= 
rej il mondo va preso così com'èjbi 
sogna farsi strada seguendo la tat= 
tica del compromesso. 

Ecco gli ignavi, gli inetti? gli 
uomini 11 domani senza ideal~ che 
giustifichino il loro vivere, gli 
adoratori del dio qu~ttrino i quali, 
dopo avere strisciato nel servili= 
smo il più ributtante, saranno cap~ 
ci dell'oppressione la "più brutale 
verso i propri simili. 

I C E N C I O S I Secondo. Altri 
giovani inal= 

berano la bandiera della protesta 
contro un mondo cosìffatto. r1a una 
protesta sterile, soltanto simboli= 
ca: si lasciano crescere la barba o 
i capelli, prendono stanza sotto le 

tende o negli scandinati con chitar= 
re e giradischi mettendo sotto i pi~ 
di l'igiene e la decenza, si vestono 
o si svestono nelle fogge più strane, 
si rifugiano in un mondo fantastico 
creato dalla droga. 

Sono, questi, i giovani cenciosi 
della protesta per la protestaj si 
muovono, è vero, ma solo ••• per bal= 
lare nei locali notturni, per fare le 
marce della pace, per protestare in= 
somma. 

I C E N C I A I U O L I Terzo.Ci 
sono pe= 

rò altri giovani, i quali così ragiQ 
nano: il mondo è cattivo, ma non di= 
venterà buono se noi non diventiamo 
buoni e non aiutiamo gli altri a di= 
venirlo; noi protestiamo cont~o l'in 
giustizia e la corruzione, ma non a
parole bensì con i fatti; al lavoro 
dunque, rimbocchiamoci le maniche; sQ 
lo il lavoro, guidato da un ideale su 
periore, può ricostruire questo mon;
do e renderlo piÙ umano. 

Come si vede, un ragionamento som= 
plice e lineare. 

E' così che, contro i giovani pro= 
testatari cenciosi, si sono levati i 
giovani protestatari cenciaiuoli. 

Essi dal l° luglio dell'anno lncor 
so girano attraverso le vie dellecit 
tà del Piemonte, dell'Emilia e della 
Toscana, casa per casa, per raooogli~ 
re vecchi mobili pentole in disuso, 
posate di un servizio scompaginato, 
vestiario etc. Tutta questa roba sa= 



rà venduta e i 200 milioni, che si 
pensa saranno realizzati, verranno 
devoluti ai poveri. 

S O N O 3 O O O Quanti sono qu~ 
. sti giovani ceQ 

ciaiuoli volontari che completeran= 
no il loro lavoro il 30 settembre 
prossimo? 

Ben 3000 (dei quali duemila este~' 
ri) ed appartengono ai IIChiffoniers 
-batisseurs d'Emmaus". 

Essi vivono un ideale, realizzano 
in piccolo una società basata sullo 
amore, protestano additando la via 
per un mondo migliore: Se noi che 
non abbiamo nulla - dicono - siamo 
riusciti a dare qua e là questo ab~ 
bozzo di soluzione, fin dove si ar= 
riverebbe se voi tutti, che avete a 
sufficienza e più che a sufficienza, 
faceste quello che potete, con lavQ 
stra iniziativa privata e con le vQ 
stre responsabilità civili, perchè 
ogni giorno siano i sofferenti i pr,i 
mi ad essere serviti?1I (Bulletin 
d'Emmaus, n.16). 
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L A S C E L T A Giovani, prote= 
state! Non rasse 

gnatevi ad una società così poco um~ 
na e cristiana. Ma protestate cosi; 
oppure come i 19 giovani di naziona= 
lità diversa, appartenenti al Servi~ 
zio Civile Internazionale che, a Raf 
fadali, in luglio hanno pavimontato 
due strade. 

Franco Amoroso, giovane universit~ 
rio di Sçm Biagio Platani e uno dei 
leader del campo, al giornalista che 
chiedeva lo scopo della loro organi~ 
zazione dichiarava: "Contribuire con 
un lavoro alla soluzione dei proble= 
mi di cer-ba comunità, favorendo i ra;Q 
porti tra giovani di diversi paesi, 
avviandoli alla libertà., alla compre!! 
sione, al senso del dovere nella so= 
cietàn • 

Cari lettori, giovani e non piùgiQ 
vani, ormai non c'è dubbio. Vogliamo 
una società migliore? 

Non c'è altra scelta: cenciaiuoli, 
non cenciosi I 

-------------- Ger1ando Lentini ----

COIV1E La religione è come la bussola e senza la bus= 
sola si gira a vuoto, si è disorientati, sperdg 
ti. 

SI PERDE 
LA FEDE 
... ... ... 
1\ 

CELENTANO 

Vede, io sono sempre stato un credente, so.lo 
che, a dodici anni, ho smesso di andar in chiesa 
per seguire i ragazzi grandi. 

Vedevo che loro non ci andavano e allora, per 
sentirmi grande, non ci andavo nemmeno io. 

Per sei o sette anni non sono più andato in chi~ 
sa. Però,la sera~ mi facevo sempre il segno del= 
la croce, tanto 1 ragazzi grandi non mi vedevano. 

Poi, cinque o sei anni fa, ho lanciato la can= 
zone Pregherò. E, allora, è successa una cosa che 
mi ha fatto pensare • 

Tutte le volte che attaccavo a cantare quella 
~ ~~A~AAAhhA~AA~A~h~h canzone vedevo che riuscivo a polarizzare l'at= 
~ al giornalista tenzione del pubbl~co. Proprio così. Da un chia~ 
~ M. G. Bevilacqua so tremendo che c'era prima in sala, si passava 
~ al silenzio più assoluto, non appena dicevo:ades 
~ so vi canto una canzone che parla di una ragazza 

che non crede in Dio. 
Càspita, ma guarda che scherzo, mi dicevo. 

La cosa mi colpiva molto. E così ho cominciato a domandarmi: ma ionon 
so bene che cosa ha fatto Gesù, quale è stata la sua vita. Allora mi son 
messo ~ leggere e mi sono appassionato moltissimo alla religione, a quag 
to Gesu aveva detto. 

E ho ripreso ad andare in chiesa e continuo ad andarci e se non ci v~ 
do non mi sento a posto. Capisce? 

R E N Z I - Milano. L'attrice Pina Renzi ha deciso di 
ritirarsi in convento. lI1n conventoll,ha detto 

CAHPAN1N1 - = l'attrice, limi accontenterei di fare la lava=: 

~P1NA 0E CARLO 
piatti, la custode, la IInurselt di bambini po= 

veri: qualunque cosa pur di sentirmi utile ll
• La conversione di Fina Renzi 

è maturata dopo che Carlo Campanini le aveva parlato di Padre Pio. 1IPer 
me",ha detto recentemente, "non esisteva un problema religioso, ma quando 
mi tro'Tai davanti a P. Pio, capii che per ottonere la mia serenità dovevo 
merita~mela ••• So che molti faranno forse dell'ironia, ma non me ne impo~ 
ta niento: sono cambiata dal di dentro e la Pina Ronzi di dieci o venti 
anni fa non esiste più", 
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[stato e chie5a~ A. PREDIERI 
reduce da un viaggio in U.R.S.S. 

OGNUNO AL SUO POSTO 
LA POLITICA NON DEVE DIVENTARE RE 

LIGIONE come la religione non deve
diventare politica. 

E' una distinzione calata, ormai 
da tempo, nollo. coscienze; e che,ag 
che in Russia, ci veniva ripetuta: 
anzi ci veniva detta t con l'aria di 
chi scopre Wla novita che era, per 
noi, vecchissima e scontata. 

Ma, . se 10 stato deve ~ssere distig 
to dalla Chiesa, non puo farsi, es= 
so stesso, una sorta di chiesa 1ai= 
ca e di fede indiscutibi1e; se deve 
guardarsi dall'invadere la zona ec= 
clesia1e deve guardarsi dall'invade 
re la zona della coscienza e de11a
libertà. 

L'EDUCAZIONE IRRELIGIOSA E' GIA' 
UNA VIOLAZIOtm della reciproca non 
ingerenza, è già una mancanza di 
quella zona di rispetto degli uomi= 
ni, che è appunto la zona della fe= 
de l'ambito della Chiesa. 

La non ingerenza non è reciproca: 
è unilaterale: la Chiesa non può in 
terferirc nell'ambito proprio dello 
Stato (ed è giusto), ma lo stato di 
fatto interferisce nell'ambito pro= 
prio della Chiesa: e questo non è 
giusto. Non si tratta di lotta ad a!: 
mi pari. 

L' UFFIC IO DI CULTO CHE DOVREBBE 
VIGILARE su quella bilaterale liber 
tà è affidato a funzionari sovieti~ 
ci, educati all'ateismo, senza nes= 
sun rappresentante delle Chiese. 

E' chiaro che ,in tal modo, la li= 
bertà non è assicurata e la sorve= 
glianza Di esercita in una sola di= 
razione o, per 10 meno, in una dir~ 
zione prova1ente. 

Se si pretende (cd è pretesa giu= 
sta) che la Chiesa rimanga nei suoi 
lire· ti, senza invadonze clericali in 
zor lai?he, anche 10 stato deve r~ 

I CENTIMETRI 
IL CALORE 
IL PUDORE 

stare nei suoi limiti, senza inva= 
denze politiche in zone religiose. 

INVECE LO STATO AFFERMA DI NON VO 
LERE INTERFERIRE IN l·1ATERIA DI FEDE, 
MA U1PONE UN' IDEOLOGIA IN CONTRASTO 
CON OGNI FEDE: una religione politi 
ca che ha, a dispOSizione, la poli= 
tica.. 

Non c'è,quindi la convivenza ri= 
spettosa che, in clima ecumenico,d~ 
ve stabilirsi tra due religioni. 

In Russia la. religione laica è SOB 
za rispetto per le roligioni reli= 
giose. 

SE DOMANI CADESSE QUESTA INCIVILE 
PRECLUSIONE VERSO ALTRE CREDENZE e 
altri indirizzi di pensiero, la.Chi~ 
sa non avrebbe niente da. obiettare. 

Se, sul piano politico, ci sono 
obiezioni valide, saranno i po1iti= 
ci a farle; alla Chiesa non intere~ 
sano. Alla Chiosa interessa la li= 
bertà perchè è la condiziono umana 
in cui si sviluppa la scelta e la r~ 
sponsabilità morale. 

LA CHIESA DIFENDE LA LIBERTA' di 
opzione perchè difende l'uomo e di= 
fende l'uomo perchè difende la cre~ 
zione di Dio. 

Quando sia. assicurato il rispetto 
per l'uomo (c in questo rispetto è 
compresa la liber~à: in primis qmel 
la roligiosa che e la fondamentale 
e in soguito le altre) - il rosto 
non la riguarda. 

E se qualcuno, qualche volta, ha 
condotto una battaglia politica in 
nome della fede, ha fatto male o la 
Chiosa, oggi, lo sconfessa. In nome 
della fede si lotta solo per la fe= 
de. 

Quando la fede è rispettata (e ri 
spettare la fede significa rispett~ 
re l'uomo o la sua libertà di pro= 
fessiono) la Chiosa non muove obie= 
zioni alle varie politiche. 

IL METRO DEL SARTO Si è soliti di= 
re oggi, quasi 

in polemica con ieri, che i centime = 
tri non servono a misurare la mode= 
stia, il pudore o la coscienza. 

E' vero, la misura dogli intimi v~ 
lori morali non sta nel metro dci 
sarti. Tuttavia so questa afferma= 
zione viene esasperata, essa risul= 
ta falsa, perchè al di là di una ce!: 
ta frontiera che elimina i centime= 



tri viono a galla la ragione che li 
ha eliminati. 

DOPO IL PECCATO Spieghiamoci. Il v.Q. 
stito trae la sua 

origine non solo da esigenze di di= 
fesa o di ornamento. La Bibbia ci di 
ce che Adamo ed Eva andarono a vo=
stirsi dopo il peccnto originale, 
proprio perchè questo tolse a loro 
quella integrità interiore ~er cui 
gli occhi non riuscivano piu a guar= 
dare, come prima, con innocenza. 

Da allora il vestito ci ricorda 
una pordita, una debolezza spiritu~ 
lo che è in noi e che trova in que 
sto sussidio un aiuto per mantenere 
l'equilibrio interiore di fronte ai 
richiami dci sensi. 

IL VESTITO HA UNA FUNZIONE Nella 
storia 

del costume, ispirato al cristiane= 
simo, il vestito è servito alla mo= 
destia per fronare gli istinti, por 
dare all' uomo c alla donna non il ri 
chiamo violento del sesso, ma quol~ 
lo sano della virilità, della fommi 
nilità, della forza, della bellezza. 

Evidentemente, là dove esiste in= 
tern8.mente un valore, un senso di pg 
dicizia, un equilibrio limpido, rag 
giunto evitando la morbosi tà che vi.Q. 
ne sia dalla adorazione dei sensi 
sia da una preoccupazione eccessiva 
ed ossessiva. Chi ha questaoodcsti~ 
questo equilibrio intoriore sa ve= 
stirsi bene sia quando passeggia per 
le vio di Bologna o di Roma, sia 
quando si porta sulla spiaggia di 
R:!.ccione o di Viareggio. 
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NON SIMIO ANGELI Chi non ha questi 
valori interiori, 

tanto se indossa l'abito da sera, 
quanto se cinge il costume da bagno, 
vuole osibire il corpo e ci riesce 
con sottili, spesso diabolici accoE 
gimenti, fra i quali la riduzione 
dei centimetri non è cosa trascura= 
bile o da doridere. 

E' vero che talora certo ùonno o 
ragazze si sorprendono con angelico 
e irritato candore, se venGono ri= 
chiamate a maggior sonso di misura. 

Proprio l' irri tazione tradisce una 
carenza o una protesa segreta, for= 
se nostalgica, quella eli essere al 
di là del bene El del male, prima de! 
la colpa cho ci ha rapito il dono 
dell'integrità. 

Il quale torna solo ad un patto, 
con la rinuncia chiara, incquivoca= 
bilo all'appello sensuale, alla giQ 
ia di mostrarsi nella quasi nudità, 
al trionfo naturalistico. 

LA FERITA C'E' ANCORA Dobbiamo umil 
mente ammet~ 

tere la nostra caduta di ieri o quel 
la altrettanto possibilo e vorgognQ 
sa di oggi. Quello che brucia la nQ 
stra superbia è proprio la vergogna. 

P~rchè e di che vergognarci se tui 
to e natura? 

Sarebbe esatto, se la natura fos= 
se tale e quale Dio l'ha cronte. 

11a Adamo ed Eva si accorsero di es 
sere nudi, quando la loro natura fu 
ferita, e indossarono un abito per 
coprire quella ferita. 

Che esiste ancora. 
Aldo Gobbi 

J~AOLO Cl svela 
Le ciebolez ze 
:-> dl PIETRO 

bitato? - Una debolezza, 
quasta, che ha una sua gig 
stificazione legittima, sia 
nel processo conoscitivo 
umano, sin nella natura del 
la verità rivelata, choseg 
za l'aiuto della grazia e~ 
cedo la capacità intellot= 
tiva umana; ma debolezza, 
che un lume divino vincerà, 
producendo in Pietro lasua 
trionfale confessione del= 
la messianità divina di Ge 
SÙj ed in noi la fede. -

I L D U B TI I O La prima debo= 
lezza di Pietro 

o di chiunque è chiamato a seguire 
il Naestro, la debolezza di tutti, 
è il dubbio. 

A chi legge il Vangelo traspare 
l'incertezza El la gradualità della 
adesione di Pietro al Maestro, che 
più d'una volta richiamò Pietro al 
la nuova renltà del regno di Dio: 
- Uomo di poca fede, perchè hai d~ 

I L T I N O R E Altra de 
bolezza

di Pietro e nostra: il timore. QUan 
to spiegàbile éillch' essa! La vocazi,Q. 
ne di Cristo è così nuova, è così 
priva di mezzi terreni, è così espQ 
sta alle reazioni dell'ambiente, è 
così avversata dalle potenze del ma 
le, che non può non germogliare ne~ 
gli spiriti dei chiamati senza che 
questi si sentruìo esposti a rischi e 
pericoli formidabili. Pietro speri= 



mentò anche questa debolezza, con= 
sueta nei figli del regno, e ne fu 
da Cristo con gli e.l tri Apostoli ri 
preso. 

Non è anche questa una debolezza 
comune? 

I L C O r-~ F O R l'l I S M O Il ti 
more 

trascina ad una terza forma di de= 
bolezza, oggi parimenti diffusa, e 
allora al povero Pietro causa del= 
la sua più grave caduta. 

Voleva nascondersi, volema camuf 
farsi, voleva conformarsi all'am= 
biente, voleva sfuggire le canse= 
guenze della sua devozione a Gesù: 
e lo rinnegò. Tre volte. E il cane 
to ammonitore del gallo aquillò. 

Povero Pietro! E poveri noi tut= 
ti quando voglicmo sottrarci allo 
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impegno cristiano, quando vogliamo 
adattare e piegare la fede alla men= 
talità moderna, quando vogliamo sfug 
gire alla logica della nostra appar= 
tenenza alla Chiesa, e cerchiamo una 
religione modellata sulle opinionidi 
moda, non escluse quelle dei negato= 
ri di Cristo. 

L I E N T USI A S M O Dovremmo 0.9. 
cennare an= 

che all'altra debolezza dell'Aposto= 
lo Pietro, quella dovuta al suo tem= 
peramento generoso e volubile; anche 
l'entusiasmo può essere uno. debolez = 
za, quando non si fonda sull'umiltàe 
sull'aiuto di Dio. - 12 IV 1967 -

PAOLO VI 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

IO SONO 
ADA NEGRI parla di se stessa, bambina delle Elementari, in terza persona 

11a lei chi è? 
Di e-'.ove è venuta? Perchè è venuta? e non prima e non dopo, ma proprio 

allora? Chi può affermare che ella non esistesse già prima, e non debba 
viver sempre, come l'aria, il sole, lo. terra e tutte le altre cose che 
sono? 

Si prova a raccogliere, il più intensamente che può, le forze del cer= 
vello sul significato della frase "io sono". 

Essere: verbo ausiliario. Roba che insegnano a scuola. Ma, "io sono, 
io sono! Il. 

Frase che è un pozzo: e più lo. mente vi sprofonda, più lo. tenebra e il 
nulla le si scavan di sotto. Ella è felice di sentirsi sprofondare così. 
E se qualcuno in quei momenti lo rivolge lo. parola, le chiedo qualcosa, 
non capisce, non risponde: gli allarga in viso due gelidi occhi assenti: 
dura: nemica. 

In scuola dovrebbero pur spiegarle il mistero della sua presenza nel 
mondo. Invece le vanno insaccando nella memoria un'infinità di cose inu= 
tili, che la raspan di dentro: cifre, somme, divisioni, frazioni: regole 
grammaticali: stori, di gente morta da secoli. Han forse paura di parlab 

re di guella tal cosa? Ma alle sue compagne non glie no importa.. Esse non 
pensano come lei: anzi, le sembra che non pensino affatto. 

(Stella Mattutina, Mondadori 1953, pag.25) 

+ S1\.N PAOLO ai Roinani 14, 7-8 + ------------------" .---------------------
Nessuno di noi nè vive nè muore per se 
ntesso; se viviamo, viviamo per il SignQ 

re; come se moriamo~ moriamo per il Signore. Per questo appunto il Cri= 
sto morì e risuscito, per essere il Signore dei morti e doi vivi. ------
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Ci sono tre possibilità di scelta: la vita vissuta per noi - la vita 
vissuta per gli altri secondo i nostri disegni - la vita vissuta per gli 
altri secondo il disegno di Dio. 

Nel primo caso abbiamo gli egoisti, i sensuali, i violenti gli avari. 
so abbiamo i fi 
pritori, i geni 
ri. Nel terzo ca., 

Nel secondo ca", 
lantropi, gli sco= 
politici,i guorrie= 
so gli e.postoli. 
Bisogna porre que; 
tive con insisten= 
vane, perchè faccia 

Ed ecco profi= 
giovane quella che 
sione integrale del 
stolato. 

TU DESIDERI LA 

EGOISTI 
FILANTROPI 

APOSTOLI 

ste tre alterna; 
za ad ogni gio= 
la sua scelta. 
larsi davanti al 
chiamiamo la vi= 
la vita come apo = 

MUCIZIA? Ebbe= 
l'amicizia per ne: ti servirai dol 

conquistare le anime a Dio. 
TU PENSI 1.LL' Al'10RE E ALLA 

della famiglia per salvare le 
videnza ti donerà. 

FAMIGLIA? Ebbene: ti servirai dell'amore e 
animo di quello nuove creature che la Prov= ,. 

TU 1.J11 IL LAVORO, LA SCIENZA, L'ARTE? Ebbene: lavoro, scienza, arte 
saranno mezzi con i quali renderai gloria a Dio e avvicinerai gli uomini, 
tuoi fratelli, per condurli a Dio. 

TU ArH LE LOT'rE DELLA VITA SOCIALE J~ DELLL VITA POLITICA? Ebbene: ti 
servirai dell'attività sociale e politica per fare felici degli uomini, 
per togliere gli impedimenti che ostacolano la loro vita religiosa e mo= 
rale, o por favorire con i mezzi é1 tua disposizione il loro orientamento 
a Dio. 

TU AIiI COSTRUIRE QUALCOSA DI GR.:'..NDE CHE RESTI ANCHE DOPO DI TE, cO!'m 
SEGNO DEL TUO PASSLGGIO NEL MONDO? Ebbene: le opere che tu costruirai do= 
vranno essero opere di glorificazione di Dio e di carità verso i fratelli. 

QUESTI DISEGNI TI S:-~MBRANO AMBIZIOSI E NON INTON1.1.TI ALLA UMILTA' DEL= 
LA CHIES: ... ? Ebbene: pensa che la modestia e l'umiltà della Chiesa ha co= 
struito i primi ospedali, le scuole medioevali e le università, ha rifat= 
to le leggi del vivere civile conservando in esse tutto il buono dei le= 
gislatori pagani, ha salvo.to la cultura o l'arte dal naufragio della ci= 
viltà romana, ha ricostruito città, elovato basiliche, innalzato fortifi= 
cazioni, bonificRto paludi, dissodato terreni. Ma soprattutto ha ridato 
consistenza alla famiglia, ingentilito l'amore, elevato la donna, difeso 
i vecchi e gli infermi, protetto i fanciulli, liberato gli schiavi,istrui 
to Gli incolti, ovnngclizzato i selvagGi, corretto i cattivi costumi,evag 
gelizznto al mondo la buona novella. 

E LA CHIESA Hfi BISOGNO, nella sua opera secolare ed immensa, di menti 
limpide, di cuori coraggiosi, di braccia forti: ha bisogno di tutti, sa= 
cerdoti e laici, uomini e donne, adulti o giovani, vecchi e ragazzi. 

Hl. BISOGNO DI TE! +--.. ------.. -----------------------------------------
GIUSEPPE NEBIOLO in "Formazione junioristica" 

+ VOLETE FARE UN REGALO GRADITO ED 
UTILE AD UN i\r1ICO CHE STA FUORI 
FAVAlli\ ? 

+ CO}m SI FA P]~H FJ'.RE .\. VERE DELLE 
OFPERTE PER SOSTENERE Li\. VIA? 

- Fategli arrivare L A V I A ! 
Fateci avere l'indirizzo ed una of 

ferta, anche minima (ma non troppo l), 
por lo spese postali. 
- Ci sono tre modi: 

a) il denaro, in busta, si consegna 
alla Suora portiera dol Collegio 

di Maria, in Piazza Mazzini, 7; 
b) il denaro (ancho senza busta!) 

si consegne. ad uno dci redattori: Lillo 1'..r€lllcio ~ Totò Capodici, .. ;'"nna Còn= 
tino, don Gerlando Lentini, Carmela Saloi1ono,"L~a Sorco, Tanina Virgone; 

c) si può faro il versamento sul 
c.c.p. 7/4008 indirizzando: Gorlando Lentini - Seminario lunore - Favara. 
! ! ! ! ! ! ! ! l l ! ! l ! ! l ! ! ! l ! ! l l l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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UN [l:R I S T E E S P E R I E N ZA UI:IB~RTOSABA 
... é lI un poeta 

POVERO 
che sente vivamente, si esprime armoni~ 
samente ed ha qualche cosa da dire: qua! 
che cosa di assai tenue, ma che giunge 
al cuore". Questo giudizio lo si legge 
ne trIl Novecento lt del Galletti. 

Ma cos'ha da dirci il poeta triestino 
(1883-1957) a dieci anni dalla morte con 
il suo Il Canzoniere Il che raccoglie mezzO 
secolo di poesia e che meritò nel 1946 
il Premio Viareggio? CANE 

RANDAGIO 
Proprio lui, non cristiru~o in religiQ 

ne, nietzschiano in filosofia, buon co~ 
merciante all'ebrea, avrebbe un messag= 
gio - e non solo artistico - da affida~ 
re alla storia letteraria patria? 

Crediamo di sì: l'esperienza di un uQ 
mo, soprattutto se assurge a veraespre~ 
sione poetica, ha sempre un valore che 
va al di là della contingenza per chi sa 
leggere, capire e meditare. A DIE.CI ANNI 

DAL L A MORTE I L D E S E R T O E il IICanzoniere li 

ci svela appunto 
la triste esperienza umana di un Saba 
che "passa da un abbandono lirico a un 

uggioso e dicasi pure leopardiano ragionare sulle cose della vita, dauna 
commossa visione di bellezza a una conclusione accasciata e pessimistica, 
da un piglio in cui vibra il senso della liberazione e della sicurezza a 
un ripiegamento interiore in cui tutto traballa ll (D.Mondrone in "ScrittQ 
ri al traguardo", vol.4°). La conclusione? E' triste: 

••• è il deserto dove non cresce un fiore 
l'anima mia ••• 

E in questo deserto l'inquieto triestino non cerca d'indagare la ca~ 
sa della sua spirituale aridit,\: non crede in nulla; accetta~ come qualcQ 
sa dlineluttabile la vita e il dolore e non vuole andare piu in là: 

In me lo spirito uccisi ••• 

L A BRA H A Ma quando lo spirito tace (nell' illusione magari di 
averlo UCCiso) è la carne che fa fllltire prepoten~ 

te le sua voce nel richiamo sessuale che appate come qualcosa di assolu= 
to e promette di saziare, se non proprio di rendere felici: 

nessuna voce ascolto 
che quella della femmina che accolto 
m'ha in lei, che vive del mio basso ardore. 

Il piacere della carne diventa però un tiranno che il Saba detesta e 
ama nello stesso tempo. Che cosa allora sarà la sua vita? 
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Tedio è il presente, del passato ho solo 
rimorso: l'avvenire è una minaccia. 

Il "Oanzoniere", almeno per tre quarti, è un "liber amorum": non la 
oscenità e la sensualità compiaciutamente descritte però; ma la brama 
sensuale come motivo ispiratore che pervade quasi tutta la sua poesia: 

••• Tu la più immota 
fra le cose del mondo, antica brama! 
••• Altro che te ho detto 
io nei modi dell'arte, che ho nascosto 
altro che te, o svelato? 

MA L I N C O]\f I A E 1'10 R T E 'Il dramma della sensualità scava 'IleI'9 
l'animo del poeta, anche se talvolt~n~ 

scosta da una ostentata rassegnazione e gioia, ill1a profonda malinconia 
la quale diviene una componente essenziale della sua poetica: 

Malinconia, 
la mia vita 
stru~gi terribilmente ••• 

Dalla malinconia - e fatale - passa al desiderio della dissoluzione 
del proprio essere, che gli si presenta addirittura come qualcosa di lieto: 

la mia vita 
amò lieta una cosa 
sempre: la morte. 

I L oA N E R A N D A G IO DO:(lo aver letto il "Canzoniere" non ci fa 
piu meraviglia l'ultimo verso scritto da 

Umberto Saba nell'ultima delle inedite "Sei poesie della vecchiaia ll
, dal 

titolo significativo "Ultima ll
: 

. fui sempre un povero cane randagio. 
Eppure questo "povero cane randagio fl , negli ultimi anni di sua vita, 

intravide un v i a che avrebbe potuto orientarlo: il Oristo. Anzi deside= 
rò il battesimo. f1a l'incomprensione di alcuni gli impedì di realizzare 
questa aspirazione. Se ne lamentò perciò con Mons.Giovanni Fallani, che 
gli fu vicino e che lo confortò nella tarda età: "nessuno capì ••• il bi 
sogno che avevo in quel momento di credere, di appoggiare in ogni casola 
mia disperazione a Gesù •. , Se, insomma, io mi presento il mondo come una 
montagna, sempre, in cima vedo la croce ll

• 

SUL L A ':V O M B A D E L L A SUA L I N A E la croce non dice morte, ma 
redenzione, felicità, vita in 

seno al quel Padre che egli, ebreo, invocò mentre nella tomba scendeva la 
sua cara Lina, sua moglie. Ne scriveva al medesimo Fallani, da Goriziail 
27.11.1956: "!''Iio caro Fallani, ieri nel pomeriggio ho sepolto la mia po" 
vera Lina, la quale mi lasciò - oltre al suo ricordo - come una specie di 
viatico, la bellezza estrema, la nobiltà, la pace che presero i suoi li= 
neamenti nella morte. 

Tremavo a scostare il lenzuolo che copriva il suo volto; ma Dio le 
concesse una morto serena (morì dormendo); ed io non la vidi mai nè cosi 
bella, nè così serena. Poi non volli vederla più. 

La sua sepultura fu aconfessionale. Ma (come credo di averglielo già 
detto) io non posso, per una specie d'istinto, sopportare un funeralelai 
co. Così, mentre la bara veniva messa nel cubicolo a lei deotinato, chiQ 
si al Sindaco il permesso di dire due parole. 

Lessi, in italiano, ad alta voce, il Padre Nostro, seguendo lli1 moto 
del cuore ••• A quanto mi dissero poi (io, in quel momento, non capivo e 
non vedevo nulla intorno a me) gli astanti cattolici e non cattolici, r! 
masero commossl, tranne qualcuno che ne rimase scalldalizzato ••• 

Ha quella ~reghiera che (ve. da sè) conoscevo, si può dire, da sempre, 
è così bella, e così grande, così universale che, o pregare non serve, o, 
se serve, non ce n1è una al mcndo che l'uguagli. Chiunque può dirla, in 
qualunque momento, e a qualunquo fede appartenga. Dicendola mi sentii an 
cora una volta, in comunione con la mia Lina, la quale (quando io gliela 
leggevo e glie la lessi più volte) ogni volta si commuoveva ll • 

P A G A R E D I P E R S O ]\T A? E' tutta qui la lezione di Saba 
poeta e, soprattutto, uomo, illy 

so e del~so da una vita senza veri ideali: è la comunione con Dio che ci 
dà glola e serenità e ci permette di comunicare con le persone che ci so 
no care, anche al di là della morte. Ma ci vuoI un'esperienza così lunga 



, . - 3 -

per comprenderla? Ed è proprio necessario che ognuno paghi di persona per 
arrivare ad una conclusione che pur è così logica? 

Gerlando Lentini 

s. O. S. I VECCHI DEL RICOVERO 
J servizio di Lillo Arancio 

~--------------------------,'---------------------------~~ 

LA SUPERIORA CI HA DETTO Sono an= 
dato al 

Boccone del Povero per una visita al 
l'ospizio 10i vecchi e mi sono reso
conto di che 'cosa sia la carità,que1 
la vera, fatta di opere, sacrifici, 
donazione di sè senza nulla chiedere, 
quando qualunque richiesta materiale 
sarebbe sempre poca cosa. 

La Superiora, Madre Anacleta Lo Di 
co, mi ha gontilmente accolto, diceno 
dosi subito contenta che il periodi= 
co La Via si sia ricordato dell'Isti 
tuta da lei diretto. Durante la visI 
ta e la chiacchierata si è poi espres 
sa con semplicità e chiarezza sui va 
ri argomenti: -

- La Casa di Riposo - così si chi~ 
ma l'ospizio dei vecchi - accoglie 
circa 50 assistiti divisi in due se= 
zioni: maschile e femminile. L'assi= 
stenza è legata a fondi diversi: al= 
cuni vecchiotti sono a carico della 
Regione, altri lasciano parte della 
loro pensione; qualcuno è accettato 
del tutto gratis. Che vuole, ci sono 
dei casi pietosi - per esempio quel= 
lo del vecchietto di Grotte accetta= 
to giorni or sono - per i quali non 
possiamo tir8.rci indietro, nonostan= 
te le nostre ristrettezze. 

rIOLTE RICHIESTE MA. POCHI POSTI Ho 
chie 

sto alla Superiora. se le richieste di 
ricovero sono molte e da dove proven 
gOll.Q •. E lei: -

- Le richieste di ricovero provo= 
nienti da Favara (che cerchiamo sem= 
pre di esaudire) e da tanti centri 
della provincia superano le nostre 
possibilità: accorrerebbero lavori di 
ampliamento e di sopraelevazione. 

Agli attuali locali, come lei ntes 
so può costatare, occorrono dello rI 
parazioni: urgente sarebbe il rias= 
setto del cortile interno fangoso in 
inverno e polveroso d'estate perchè 
non pavimentato; l"'ammodernamento dci 
servizi igienici; la creazione d'un 
soggiorno accogliente. -

lo assentivo con tristezza, notan= 
do la desolazione del cortile dove i 
vecchienti stavano all'ombra del po~ 

golato e le duo. stanzette, ordinate 
ma squallide, in cui essi usano rig 
nirsi. L'Ente Provincia da tempo de 
ve finanziare un cantiere di lavoro 
per i bisogni più urgenti, ma •.• 

I VECCHI DIMENTICATI Ho chiesto 
alla SuporiQ 

ra se i Favaresi si ricordano Con la 
sciti o donazioni di altro genere di 
questo Istituto così benefico. E lei., 
stringendosi nelle spalle ed evideno 
temente dispiaciuta della confessiQ 
ne: 

- Niente o quasi niente. In altri 
posti ci sono magari donazioni in n~ 
tura; qui capita di rado qualche cQ 
sa. Prima, con gli accompagnamenti 
funebri, entrava qualcosa; oggi si 
stenta parecchio ad andare avanti: 
quante COS6 da pagare! Non si fini= 
sce mai! 

NON HANNO COME RICREARSI Ho chie 
sto in~ 

fine cosa facessero gli assistiti 
per trascorrere il tompo durante la 
giornata e se i parenti si ricorda~ 
sero di loro. Scuotendo leggermente 
il caDo, la Superiora ha risposto: . 

- Lei l'ha visto: non fanno nien= 
te. Arrivano qui spesso come dei r~ 
litti, qualche volta anche paralini 
ci, occorrenti di un'assistenza cog 
tinua, che magari è stata negata dai 
loro parenti intimi. Quanta carità 
ci vuole! 

Le visito sono rare. Alcuni sane 
completamente dimenticati. 

LA NOSTRA COLPA E qui la Superio 
ra mi ha raccon~ 

tato qualche caso: ognuno legato ad 
un ricoverato, ad una storia di sof 
ferenza e di pietà, ad un esempio dl. 
carità di oscure eroiche Bocconiste. 

Il nostro oblio è una Gravo ingiu 
stizia verso chi mori terebbe ogni a"Q 
poggio materiale e morale. 

CITTADINI, ricordatevi di chi soffre! 
1\1I'1l'.uNIS~r..A.TORI, sulla collina S .Fran;: 
cesco s~ attende la vostra opera! 
CRISTIANI, i Santi non si onorano con 
spari, musiche e cantanti, ma ricor= 
dandosi Cristo presente in chi soffre I 
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L' A N N U N Z I O 
d~, J. P. S A R T R E 010 E' NORT O ~ 
LA RESPONSABILI'rA' Dio, è·:morto • 

Non discuterò 
sull'inv8ntore della frase: Nictz= 
sche è un caso abbastanza noto. Inol 
tre egli ha parzialmente smentitoiI 
suo messaggio scrivendo un giorno: 
"La confutazione di Dio: soltanto il 
Dio morale è stato rifiutato ll (ape: 
re postume). 

Tutt'altro è il caso dell'autore 
contemporaneo a cui l'ignoranza ge= 
norale fa risalire l'affermazione in 
questione, J.P. Sartre. 

L'afformazione principale di que= 
sto filosofo non concerno, beninte= 
so, l'essenza di Dio e del diavolo, 
ma la loro esistenza che, secondo 
lui, diminuirebbe e sopprimerebbe la 
responsabilità dell'uomo. 

Agli occhi di Sartre, il valore ma 
rale supremo è la ros~onsabilità; e 
questo valore morale e più importan 
te di tutto, tanto che partendo da
esso si può decidere una questione 
di esistenza reale. 

Dio e il diavolo non devono esiste 
re, perchè altrimenti la rosponsabf 
lità dell'uomo ne soffrirebbe. 

Siamo dunque in presenza di una mo 
ralo fanatica: pronta a negare tale 
o tal altra roaltà non appenaquQsta 
fa ombra ai difensori della resp6'n= 
sabilità. 

L'UOMO UN AVVENTURIERO? Donde gli 
viene quo 

sta passione dolla responsabilità?
Dalla volontà di affermare l'uomo o 
i suoi potori, risponderebbe. Infat 
ti Sartrc non prende la parola IIre~ 
sponsabilità ll noI senso autentico e 
lettorale di Il capace di rispondero Il 
(dei suoi atti e pensieri davanti a 
Dio o davanti agli altri), ma nel 
senso di IIcapaco di decidere ll di ciò 
che si è e di ciò che si sarà; non 
nel senso d'incaricato di unamissio 
ne, ma di quello d'avventuriero che 
assume i propri rischi e pericoli e 
li sceglie sovranamente i non ne'l sog 
so di creatura, ma bensl di demi'lr= 
go; non come uomo, ma como un dio. 

Sicchè Sartre 'annunziando che ~io 
è morto ci dice soltanto che l'uomo 
dove rifiutare Dio quale Sartre l'l;im 
magina: un Dio che disturba l'uomo~ 

Non risulta da ciò che Dio abbia 
cessato di esistere, di aiutare 
l'uomo o di giudicarlo. 

L'ASSURDO Esaminiamo adesso la 
credibilità della no= 

tizia che Dio è morto. 
Letteralmente e logicamente, lafr~ 

se "Dio è morto" è un non-senso.Per= 
chè o Dio non significa niente, edin 
questo caso non può morirei oppure si 
gnifica la Vita, l'Eternita, il Tut= 
to, l'Essere in sè, l'Inconoscibile, 
ed allora dire che è morto equivale a 
fare un po' di rumore con la bocca. 

Se Dio, l'Eterno, fosse stato vi= 
vente e poi morto, non sarebbe mai 
stato Dio Etern~, per c~i biso~nereQ 
be dire che se e morto e perche non 
è vissuto, ciò che è assurdo. 

Se Dio, l'Inconoscibile, fosse mo~ 
to, vorrebbe dire che noi sappiamo 
tutto, il che è assurdo. 

Se il Dio Rivelato è morto, dopoe2 
ser vissuto in quanto persona, si s~ 
rebbe prodotto ad un certo momento 
preciso, nel tempo e nello spazio (ma 
dove e quandO?), un avvenimento co= 
smico senza precedenti, "un avveni= 
mento concernente l'essere" procisa 
Jaspers. Come credere che solo Nietz 
sche l'abbia saputo G che Sartre ne
sia stato particolarmente informato? 
Se si ritiene problematica la rivel.~ 
ziono del Dio vivente fatta dal Van= 
gelo, che dire della rivelazione in= 
versa che ci ammanniscono due preton 
ziosi signori? -

Siamo in piena assurdità. 
La credibilità della loro novella 

è nulla. 
Denis De Rourgemont 
Presidente dci Congressi 
per la Libertà Culturale 

+ - L A G U I D A - + Trilussa 

Quela Vecchietta ceca, che incontrai 
la notte cho me spersi in mezzo ar bosco, 
me disse: - Se la strada nu' la sai, 
te ciaccompagno, chè la conosco. 
Se ciai la forza do venimme appresso, 
0.e tanto in tanto te darò una voce 
fino là in fonno, dove c'è un.cipresso, 
fino là in cima, dove c' è la Croce .<. -
Io risposi: - Sarà ••• ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede.:. .
La Ceca, allora, me pijò la mano 
e sospirò: Cammina! - Era la fede. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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LE TENTAZIONI 
() CONFUSIONE 

DEL SUD ~ 

IJ\. PRlnA GROSSA TENTAZIONE del Sud 
è quella di rivolgersi al potere re= 
ligioso per la soddisfazione dci suoi 
diritti d'ordino temporale. 

Colpa della Chiesa? 
No. Colpa di molti uomini politici 

i quali non sono stati capaci di ac= 
costare i bisognosi senza deluderli. 

Conseguenza: il prete, talora, è 
stato costretto a ritrovarsi n'elle 
anticamere in cui si manipola il co= 
mando por far valere la nocessi tà dei 
poveri, ed i partiti non poche volte 
hanno compromesso il ministero coniI 
peso dei loro interessi. 

E' di grande importanza che in una 
società pluralistica, come quella 
odierna, si maturi definitivamente 
una giusta visione dei rapporti tra 
la comunità civilo o la Chiesa, e si 
faccia una chiara distinzione tra le 
azioni che if~d0.:I.i" individualmente o 
in gruppo compiono in proprio, come 
cuttadini gUidati dalla coscienza cri 
stiana, e le azioni che essi compio= 
no in nome della Chiesa in comunione 
con i propri Pastori a difesa dei di 
ritti fondamentali della persona um~ 
na. 

NON SONO SEPARATI, NA DISTINTI il 
piano religioso o quello politico e 
non vanno confusi. 

C'è di più: l'impegno dei cattoli= 
ci in politica ronde un servizio al= 
la religione nella misura in cui co= 
stituisco una forza liberante della 
Chiesa dalle compromissioni e dalle 
confusioni con la politica, si che i 
sacerdoti possano, in piena libertào 
disponibilità, adempiere alla loro 
missione religiosa, ed i Laici piùrQ. 
sponsabilmente fnre il loro "mestie= 
rotI di Laici. 

Con lealtà e anche con riconoscen= 
za bisogna cssere grati a qunnti la= 
vorano in politica come cattolicicho 
sanno di potersi bruciare o essere 
bruciati, che non intendono confond~ 
re o coinvolgere le responsabilità 
della Chiosa con lo proprio esclusi= 
ve responsabilità. 

UNA SECONDA TElTTAZIONE c'è poi in 
questo nostro Sud. Ed è quella dolsi 
lenzio. Colui che è in alto è torri= 
bilmente esposto ad essere avvicina= 

e SILENZIO 
t~'da parsòne che spesso gli nascon= 
dono la verità. Per non farlo soffri 
re, si dice i od intanto, lo fanno s01 
friro di piu. 

Biso~1a avere il coraggio di parl~ 
re apertamente ... E' necessario to= 
gliero di dosso questa storia di mu= 
tismo peccnrninoso. 

Allora quell'uomo che è disoccupa= 
to ed ha figli, ci parlerà della fa= 
me, della miseria, delle umiliazioni 
in un modo che non avevamo ancoraseg 
tito. La Superiora di un collegio di 
suore chiamerà alcune ex alunne, già 
madri di famiglie, per sapero la vo= 
ri tà sullo. loro educazione d'un tempo. 

IL PARROCO sentirà il bisogno di 
ascoltare alcuni Laici seri, equili= 
brati, forti, non ostili ma neppure 
leccapiedi, i quali gli dicano come 
predica, che cosa la gente pensa di 
lui, della sua pietà, del suo lavoro 
in confessione, della sua vita saceE 
dotale, non ~erchè debba soffrire di 
più ma perche possa essero aiutato a 
portare la responsabilità della croco. 

SE SI APRE IL CUORE ALLA CONFIDEN= 
ZA, gli operai, i giovani, i preti di 
ranno cose mai immaginate. 

Il Concilio ce lo ha ripetuto: diQ 
logo del Vescovo con i preti, dei prQ. 
ti fra di loro, doi preti con i Lai= 
ci, del rottore con i seminaristi,dei 
preti diocesani con i religiosi, di~ 
logo del Vescovo con gli altri VescQ 
vi. 

Dialogo che diventa preghiora. 
Una Chiosa libcra,in ascolto dogli 

uomini. 
Una Chiesa facile a riconoscere: 

porchè sta sempre dalla parte dei PQ 
veri. 

Nino Barraco 

- + - + - U O M O - + - + - l!!!!! 
Uomo, tu sci tutto o tu soi nulla. 
Se calpesti la tua dignità, rasenti 

l'abbrutimento. 
Se non conosci i valori morali, sci 

analfabeta. 
Sarai un verme ~ho at~iscia bavoso, 

se non saprni costruire te stesso. 
Uomo, sci terra che può, se vuole, 

tramutarsi in atolla! 
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La morte di STALIN A. Predieri 

- cor~ CE L'BA DESCRITTA SUA FIGLIA SVETLANA - - - - - - - - -

NON E' UN PROBLEMA La morte, por 
un ateo, non è 

un problema: è un fatto biologico. 
La morte d'un uomo nemmeno per un 
a':eo può assimilarsi a quella d I un 
animale; ma ne divide lo. brutalità 
tutta fisica, l'irrimediabilità di 
una sorte naturale destinata alla 
terra.. 

Anche per il credente parte del= 
l'uomo è destinata alla terra;ma.per 
un ateo tutto è destinata alla ter= 
ra porchè, per un ateo,esiste una 
parte sola: quella votata alla peri 
bilità. Una spoglia ormai vuota. 

Resterà forse l'orma lasciata da 
un uomo nella vita, ma l'uomo non 
c'è più; resta quell'immortalitàdel 
lo. storia e della ~loria (o magari 
dell'infamia) che e lo. più vana, la 
più letteraria e retorica dei surrQ 
gati dolla 90pavvivenza. 

GLORICSO ~~ FUNEBRE Per Svetlana 
non c'era al 

tro: ciò che lo. storia avrebbe det~ 
to, ciò che i posteri avrebbero 
scritto, nei loro libri, ciò che fo!: 
se gli artisti avrebbero scolpito, 
nei monumenti di marmo. 

Suo padro, solido, massiccio, qu~ 
drato aveva già struttura architet= 
tonica, già anticipava lo. statua. 

Svetlana forse l'immaginava, qual 
che volta, scolpito accanto a Lenin, 
a fiJarx, ai grandi eroi della rivol!:! 
zione. Un pensiero glorioso ma funQ 
bre, che scacciava, con impazienza. 

Svetlana pensava alla vita. 
Ma quando se lo vide dinanzi ran= 

tolante (lo racconta lei stessa,nel 
le memorie della sua esistenza) ca= 
pì che la vita so ne andava. Grande 
o crudele che fosse stata era sul 
punto di finire. 

RIAFFIORA L'ANIMA RUSSA Cosa do= 
veva pe!! 

sare, cosa doveva fare, in quel ma:::: 
mento, una rivoluzionaria come lei? 
Forse niente. Chiamato il medico non 
c'era più da fare niente. 

Forse, nel fondo della sua anima 
russa, alimentata da secoli c secoli 
di fode, affiorò un binomio: "il m~ 
dico e il prete". Cose passate, co= 
se che accadevano in Russia, prima 
della rivoluzione; forse anche adeE 
so, nelle campagne, tra la gente ignQ 
rante. 

Il prete niente allora; il medico 
era già accorso e non aveva niente 

da fare neanche lui: solo aspettare. 
Aspettare cosa? 
Svetlana s'accorse, con orrore,che 

tutti stavano ad aspettare lo. suamo~ 
te: anche lei. 

Si ribellò. Non c'era altro da fa= 
re, lo sapeva, ma attendere "quello" 
no. Cominciò ad aggrapparsi alle sp~ 
ranze più puerili: che il medico si 
fosse sbagliato, che il padre finge~ 
se di star male per fare paura alei, 
o che loi stesse forse sognando; e 
presto si sarebbe svegliata e tutto 
sarebbe ritornato a posto: lei nella 
sua cameretta, suo padre nel Kremli= 
no, le statue lontane ••• 

Poi si sentì ridicola e colpevole 
peggio che se stesse aspettando "quel 
la cosa". Suo padre stava per morire 
e lei faceva una commedia! •• 

PARLA. CON CHI NON ESISTE? A untrat 
to, men;

tre si domandava cosa potesse fare 
per giovargli, le salì dall'interno 
- chissà da dove - un discorso assur 
do, fatto a Qualcuno che non esiste~ 
va: uno di quei discorsi che i vecchi 
chiamano IIpreghierell. 

Quasi senza saperlo Svetlana aveva 
parlato con Dio. 

Dio. Si ripetè il suo nome, lenta= 
mente. Cosa stava facendo? Tornavain 
dietro? Tornava alla superstizione?

Si guardò attorno smarrita. Il pa= 
dre rantolò più forte. 

Svetlana ebbe un moto di ribellio= 
ne. Ma chi aveva detto che non c'era? 
Chi voleva impedirle di pregare? Si 
fece più cosciente. No: non per un mQ 
to atavico, quasi istintivo, non per 
superstizione, per ••• che cos'era la 
fede? Per •.. qualche cosa, lo voleva 
chiaIDaro. Chissà se c'era e chissàse 
era fede? Ma qualcosa di vero, disi!! 
cero, di profondo. 

Domandò: Il Se ci sei ••• Il 
Non ebbe tempo di compiere la fra= 

se. Suo padre ebbe un respiro lungo e 
inclinò il capo. Questo ora morire? 
Il modico fece cenno di sì, col capo: 
questo. 

Che cosa aveva chiesto? Non aveva 
avuto tempo, non lo sapeva. La vita? 
La salvezza ••• dell'anima? 

Rimase lì, con la mezza preghiera 
sulla bocca, troncata come una pian= 
ta troppo acerba, dopo tanto deserto. 

Davanti a questo mistero cho ha strar 
pato a Svetlana una preghiera bisogna 
fermarsi. Ciò che accade tra un uomo e 
Dio su quella soglia non ci appartiene. 
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I PRATESI SONO GALANTUOMINI 
CURZIOMALAPARTE NEL DECENNALE DELLA SUA MORTE 

L' AVVENTURIERO "Dopo il mio trapasso, scrivetelo sulla carta bollata 
che Curzio Malaparte non è morto, che non è stato mai 

così vivo" - così diceva Curzio Malaparte a chi lo assisteva, negli ulti= 
mi giorni di sua vita. 

Morire significa concludere un' esistenza. E' come chiudere un romanzo: 
una storia di gioie e di dolori, di vittorie e di sconfitte t di problemi 
risolti e di altri rimasti aperti. Concludere, d'altronde, e interpretare, 
spiegare, magari con una battuta o solo con un gesto, quanto si è detto o 
fatto o scritto. 

E la morte di Curzio Malaparte ha appunto il valore di una conclusio= 
ne, di una soluzione (inattesa e sconcertante," se si vuole) d'una vita e 
d'una produzione letteraria che sembravano procedere all'insegna dell'av~ 
ventura, dell'imprevisto e dell'improvvisato. 

Ma chi era Curzio Malaparte? Nacque a Prato nel 1898: italiano di ma= 
dre, ma tedesco di padre; protestante al fonte battesimale, ma senza alc~ 
na religione, ufficialemente professata, nella vita; giUdice implacabile 
della ~uerra, fu volontario nella prima guerra mondiale e se ne concedòd~ 
corato al valore; fascista entusiasta, si ribellò alla disciplina del pa~ 
tito e yenne mandato al confino; viaggiatore instancabile, approdò alle 
scogliere della morte nella pace d'una clinica romana; intellettuale di si 
nistra, morì riconciliato con Cristo e la sua Chiesa. 

TOSCANO DI RAZZA Che cosa c'è di duraturo e di valido nelle opere di cQ 
lui che fu chiamato l'enfant terrible della nostra let 

teratura? Proviamo a rispondere. -
Curzio Malaparte - ci sembra - riunì in sè la furia. iconoclasta del p~ 

pini e il raffinato gusto descrittivo e sensuale del D'Annunzio: il tutto 
condito con un linguaggio saporoso e colorito, proprio del toscano di raz 
za. Il che non gl'impedì, a volte, d'essere superficiale: soprattutto neI 
suoi scritti satirici e polemici di giornalista e di libellista, nei suoi 
saggi politici, in certi racconti, nelle memorie e nelle divagazioni pub= 
blicati prima degli anni quaranta. 

Fu particolarmente ascoltato dai giovani: erano attratti dalla sua vi 
vacità battagliera e anticonformista, dalla sua spregiudicatezza e dal suo 
edonismo intellettuale amante dello scandalo; a ciò si aggiunga una limpi 
dezza di stile tale da renderlo d'immediata comprensione. 

Ma lo scrittore toscano non fu solo giornalista e libellista. Con Le e.v 
venture di un Capitano di sventura (1927) entrò nel movimento letterario 
Strapaese, col proposito - era quello del movimento - di contribuire ache 
gli italiani ritornassero allo spirito comunale, audace An estroso, alla 
tradizione insomma, purificandosi dal decadentismo ,letterario e filosofi",' 
co, causato dalle influenze d'oltralpe. Questi ideali ispirarono L'Arcita 
liano (1928) e altre opere degli anni trenta. 
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SCRITTORE DELLA DISFATTA Il meglio di Curzio Malaparte non lo troviamo 
nella produzione di cui abbiamo parlato sino= 

ra. Egli, forse, passerà alla storia come lo scrittore della disfatta it~ 
liana: Zola, in Francia, dopo Sédan; Remarque, in Germania, dopo il 18; 
Malaparte, in Italia, dopo la seconda guerra mondiale. 

Il sole è cieco, Il Volga nasce in Europa, Kaputt, La pelle sono dei 
terribili reportages giornalistici in cui lo scrittore fa quasi unadascr! 
zione anatomica della realtà bellica e post-bellica, con un compiacimento 
de 11' orrore e do Ila pornografia che spaventa: "non si capisce, infatti, - '" 
dice lo Borzi - fino a che punto arrivi il giuoco freddo dell' intelletto, 
il desiderio di stupire, e fino a che punto l'autentica commozione lt

• Nè 
ciò fa meraviglia, se si tien conto che, scrivendo, l'autore non vuole f~ 
re altro che arte: "la morale, la politica, l'opportunità, tutto ciò non 
ha niente a che fare con l'arte, e neppur con l'amor patrio ••• lI - afferma 
nel suo Journal d'un étranger à Paris. 

CRISTIANO SUI GENERIS Ecco perchè la sua opera di scrittore rimane ne= 
gativa sotto l'aspetto morale e religioso, del 

quale non ebbe preoccupazione alcuna. Tuttavia sarebbe inesatto affermare 
che il problema non esista nelle pagine dei suoi libri. A qualche cosacrQ 
de ~ur lui e ce lo fa sapere nel citato Journal: 1111 valore umano dei vig 
ti e superiore a quello dei vincitori. Tutto il mio cristianesimo è inquQ 
sta certezza~ che ho tentato di comunicare agli altri nel mio libro Lapel 
le". La pieta per i vinti e i sofferenti, il valore redentivo del dolore 
umano umano: tutta qui la religiosità di Malaparte, che affiora dalla to~ 
bida palude della sua problematica. 

SI APPELLA A CRISTO L'autore inizia la quadrilogia, di cui abbiamo ri= 
portato i titoli, con la pietà versm gli alpiniit~ 

liani sul fronte francese; continua con la descrizione delle sofferenze e 
delle distruzioni della guerra; conclude con un appello a Cristo. 

Il dolore non si spiega con una teoria, filosofica o scientifica, ma 
con una Persona: Cristo. Curzio Malaparte lo comprese quando, ne La pelle, 
dovette pur dare un significato all'immenso numero di morti che coprivano 
la terra: "Non sarebbero stati che carne marcia, quei morti, se non vi fo§. 
se stato tra loro qualcuno che si era sacrificato per gli altri, per sal= 
vare il mondo •.• Che cosa sarebbe avvenuto del mondo, di noi tutti, sefra 
tanti morti non vi fosse stato un Cristo?". 

CRISTO LO ATTENDEVA E Cristo lo attendeva sul letto di morte, in una 
clinica romana, reduce da un viaggio nel rosso pa= 

radiso cinese. Il male implacabile che lo aveva colpito e la solitudine 
della stanza della sua degenza avevano creato il clima favorevole per una 
revisione sincera del passato alla luce di quel Cristo, al quale avevateg 
tato sino allora di sfuggire. 

Al prete aveva detto categoricamente: "Mi raccomando, quando viene da 
me, non faccia il prete, ma solo l'amico". E il prete, P.Rotondi, nelle 
sue visite, di tutt'altro parlò che di religione. 

Fu la notte in cui sentì aggravarsi che Curzio Melaparte si l 
sfuggire: "Mi fate morire senza il prete!". Fu lui stesso ad iniziare il 
discorso sulla religione: la sua conversione fu una meditata e cosciente 
accettazione della verità cristiana nella sua meravigliosa pienezza. 

L'8 giugno ricevette il battesimo, secondo il rito cattolico. La not= 
te del 7 luglio seccessivo, chiese a P. Rotondi: "Faccia presto, miconfes 
si e mi dia Gesù". -

LA MORTE FA LUCE SULLA VITA Il suo colloquio con Dio si sviluppava at= 
traverso le parole del Pater. Non chiese 

più di guarire, sebbene non ne perdesse la speranza. Perciò ad un amico 
confidava: "Se Dio mi aiuta a guarire, scriverò una vita di Cristo. Sarà 
il modo migliore di ringraziare il Signore di avermi illuminatoli. 

"Offro questa mia sofferenza per la gloria di Cristo ll - ripeteva quan 
do il dolore si faceva più acuto. -

"Padre, andiamo via", disse al sacerdote qualche ora prima di spegner 
si. ,. "Dove dobbiamo andare?". "Lassù". -

"Un crocefisso! •• " - mormorò con un fil di voce. E morì, stringendolo 
tra le mani. Era il pomeriggio del 19 luglio 1957. Dieci anni or sono. 

IIChe i pratesi siano galantuomini anche quando fan quattrini, si vede 
da questo: che riescono sempre a salvarsi l'anima; ed è il migliore affa= 
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re di cui un buon cristiano possa vantarsi a questo mondo", Così aveva 
scritto Curzio Malaparte in Maledetti toscani. Il tono era canzonatorio, 
ma per lui fu una consolante realtà. Noi intanto, alla luce della sua mo!: 
te, possiamo meglio comprendere e giudicare la sua vita e le sue opere. 

---------------------------------------------- Gerlando Lentini ---------

IL BANDITISMO 
- SI SPIEG/~ ~ 

SONO UN GIOVANE STUDENTE universi= 
tario e mi domando: perchè questo r1 
fiorire del bantitismo? 

E mi sembra che la risposta siapag 
rosamente semplice. Basta guardarsi 
intorno, basta affacciarsi alla fine 
stra t fare cento metri a piedi in qual 
siasi città. 

I manifesti cinematografici nonfag 
no che vantare, di un dato film, la 
violenza, la carica delittuosa, lad~ 
pravazione morale. 

Sui giornali, da un giorno all'al= 
tro, si svolge l'interminabile crong 
ca dei soprusi, delle malversazioni, 
degli scandali. 

Poi vediamo i ragazzini e le raga~ 
zine che vincono un milione per sera 
urlando le loro canzoni. 

Il fidanzamento di Rita Pavone con 
Teddy Reno è descritto in ogni sua 
piega e studiato in ogni particolare 
come un fatto di straordinario signi 
ficato. 

Che un calciatore debba essere pa= 
gato mezzo miliardo è cosa che non me 
raviglia più nessuno. -

Che attori c attrici non si capi= 
sca più con chi sono sposati e con 
chi non sono sposati1 nel gra pubbli 
co pare solo motivo di invidia e il= 
lusione. 

CHI LO HA FATTO UN MONDO COSI', Si 
gnor Direttore? -

J ... o o.bbiamo fatto noi, con le nostre 
mani. 

Il manifesto pubblicitario del t'ilo 
di Pasolini dove si inneggia all'in= 
cesto, alla violenza e alla bestiali 
tà è ancora su tutti i muri e non un 
deputato democristiano (solo i depu= 
tati G solo i democristiani devono di 
fendere la pubblica moralità? - n,d~ 
R.) ne ha ohiesto la remozione, fol'= 
se per non attentare alla libertà. 

MA QUALE LIBERTA'? Non gli schierg 
menti di "Pantere", non con interi 
battaglioni di carabinieri e agenti, 
non con melodrammatiche affermazioni 
in parlamento si ferma il bantitismo 
e si risana la nostra società, macon 
l'opera di ogni giorno, con l'esem= 
pio, con il coraggio quotidiano, con 
l'insegnamento. 

E che insegnamento abbiamo avuto, 
invece? 

CI HA~rnO SOLO DETTO che la Patria 
è una vecchia baggianata, che la fa= 
miglia è una costrizione op~rimente, 
che il concetto del dovere e roba del 
l'ottocento. -

El INUTILE, quindi, fare tantoscag 
dalo per la sparatoria di Milano. 

Essa si inquadra perfettamente nel 
tempo e nel paesaggio. 

Non facciamo gli ipocriti: guardig 
mo invece in noi stessi •• , 

Luigi Benedetti, Firenze, 
al Direttore di Epoca,8/ott. 

CONSACRARE 
IL MONDO ADIO: 

misSlone del laico 
La Basilica Vaticana ha accolto, 

domenica 15 ottobre, i partecipanti 
al III Congresso mondiale dell'Apo= 
stolato dei laici. 

Il Santo Padre ha celebrato la Mes 
sa, essendo Concelebranti ventiquat= 
tro fra Cardinali e Presuli di tutti 
i Continenti. 

Al termine, dopo l'indirizzo di 
omaggio del Presidente della Gioven= 
tù operaia internazionale (JOC),Rieg 
ze RepaSinghe

i 
membro del "Consilium 

de laicis", i Papa ha rivolto un di 
scorso, del quale riportiamo alcuni 
brani. 

LA CHIESA - ha detto tra l'altro il 
Papa - HA RECLAMATO LA DIGNITA' DEL 
LAICO non solamente perchè è uomo, ma 
anche perchè è cristiano. 

Essa l'ha dichiarato degno di esse 
re, nelle forme e misure convenientI, 
associato alle responsabilità della 
vita della Chiesa, L'ha giudicato ca 
pace di rendero testimonianza della
sua fede. Al laico - uomo o donna -
ho. riconosciuto lo. pienezza dei di= 
ritti: diritto allleguaglianza nella 
gerarchia della grnzia; diritto alla 
libertà nel quadro della legge mora= 
le ed ecclesiastica; diritto alla san 
tità conforme allo stato di ciscuno~ 

Ebbene questo riconoscimento della 
"Cittadinanza" del laico nello. Chie= 
sa di Dio, noi ve lo ridiciamo qui, 
felici di confermare lo. parola conci 
liare; felici di vedervi il compimeR 



to di un processo teologico, canoni= 
co G sociologico, desiderato da lun= 
go tempo a da molti spiriti chiaro: 
veggenti; felici di fondare su esso 
le speranze d'una Chiesa autentica, 
ringiovanita, resa più atta a compi~ 
re la sua missione per la salvezza 
cristiana del mondo. 

IL MONDO E' IL VOSTRO CAMPO DIAZIQ 
NE. Voi sieto immersi in essi por vQ 
caziono. 

Ma il movimento naturale di questo 
mondo sotto l'azione di millo fatto= 
ri, che sarebbe troppo lungo esamin~ 
re, lo spinge verso quel fonomenocho 
hanno molto bene analizzato - per 
gioirne e per affliggersene - alcuni 
pensatori contomporanei, sotto i di= 
versi nomi di "socolarizzazione", di 
"laicizzazione", di "dissacrazione". 

Noi lo diciamo con pena; si sono 
trovati scrittori cattolici i quali 
si augurano, al contrario della tra= 
dizione bimillennaria della Chiesa, 
l'attenuazione progressiva fino alla 

- l.j.. -

scomparsa del carattere sacro doiluo 
ghi, dei tempi, delle persone. -

Il vostro apostolato, cari figli e 
figlie, si inserive nel senso inver= 
so di queste correnti. Il Concilio 
ve l'ha detto e ripetuto: I LAICI 
CONSACRANO A DIO IL MONDO"essi lavQ 
rano alla SANTIFICAZIONE DEL MONDO, 
al RISANAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEL 
LA VITA NEL MONDO. -

E che cosa è tutto questo se non ri 
consacrare il mondo facendovi pene= 
trare e ritornare quel soffio poten= 
te della fede in Dio e in Cristo,che 
solo può condurlo alla vera felicità 
e salvezza? 

Noi ve lo ripetiamo con forza: po~ 
tate al mondo di oggi le energie che 
gli permetteranno di avanzare suiseg 
tieri del progresso e della libertà 
e di risolvere i suoi grandi proble= 
mi: la fame, la giustizia internaziQ 
naIe, la pace. 

PAOLO VI 

Ne DIVITT LUOMO DELLO 
SI~AZIO A ROMA PER IL CONGRESSO MONDIALE DELL'APOSTOLATO , 

DEI UICl CONCLUSOSI IL 18 OTTOBRE 1967 + ------

JIM E PAT Sì, decisamente è lui. 
James Mc Divitt, "Jim" 

per gli amici. Trentotto anni. Quat= 
tro figli, l'ultimo arrivato mentre 
lui era in orbita. Una laurea in in= 
gcgneria navale. Il grado di tonente 
colonnello. Migliaia di ore di volo 
come pilota callaudatore. Sessanta= 
sei orbite intorno alla terra. Quat= 
tro giorni interi di permanenza nol= 
lo spazio. 

Il protagonista della st~aordina= 
ria impresa della Gemini IV ora è da 
vanti a noi. Maglietta blu, pantalon 
cini chiari, scarpe di corda. PotreQ 
bo cssere scwnbiato per un turista 
qualsiasi. 

La mano nella mano della moglie: 
bionda, lentigginosa, tipicamente am~ 
ricana. "Patricia" dice presentando= 
cela; "ma tutti la chiamano "Pat" aB. 
giunge subito dopo. 

FEDE NELLA SCIENZA Ma qual è la te 
stimonianza che 

quest'uomo del ventesimo socolo, con 
un piedo già nel Duemila, vione" PO! 
taro alla grande assise dol laicato 
cattolico? 

"La testimonianza di un uomo comu= 

ne - risponde -, che condivide le ag 
gosco e lo speranze, le gioie e i dQ 
lori dei suoi contemporanei. Un uomo 
che il destino ha chiamato ad avere 
una parte nell'attuale sviluppoeoien 
tifi co e che vuoI invitare l'umanita 
intera - specie i più sfortunati, i 
più poveri - ad aver fede nellascieg 
za. A credere in essa come hanno fat 
to i Padri dol Vaticano II, rendendQ 
si conto che i progressi da giganti 
che ogni giorno si compiono in que= 
sto campo, non si risolveranno a vag 
taggio di un solo Paese, ma di tutto 
il genere umano. 

Più si allargano gli orizzonti del 
la scienza c sempre meno è lontano il 
momento in cui, per la prima volta 
nella storia

i 
l'uomo avrà la possibi 

lità di riso vere i suoi problemi". 

I CONFINI NON SI VEDONO Ma l'uomo 
saprà su= 

parare il suo egoismo? "Guardando la 
terra dall'alto - sorride l'astronau 
ta -, ho avuto la sensazione precisa 
di quanto sia piccola, insignifican= 
te. La sensazione precisa dci limiti 
dell'uomo. Vorrei che ognuno avesse 
la possibilità di ripetere le. miacsp.9. 



rienza .,' Molte cose si ridimensione:::: 
rebbero intorno a noi. Mentr'ero in 
orbita, non riuscivo 3. distinguere i 
confini di una nazione dall'altra. 

Volavo sopra la Russia e quella 
terra mi sembrava così straordina= 
riOl1lente simile al mio paese. 

La meravigliosa unità fisica che 
si realizzava da 850 miglia di quo= 
ta, mi è parsa quasi l'immagine del 
l'unità morale che il Concilio ha 
raccomandato agli uomini. Un'unità 
certo difficile da costruire,ma non 
impossibile, e che sta appunto anoi 
realizzare: a noi perchè siamo cri= 
stiani e quella di crist·~no è una 
vocazione terribilmente impegnativo.". 

SCIENZA E FEDE Ancora una doman= 
da, scontata, in~ 

vitabile: i rapporti fra scienza e 
fedo. Mc Divitt ci riflette su unmo 
mento: "Cento anni fa, o soltanto -
prima dell'ultima guerra mondiale, 
non si pensava neppure di poter an= 
dare un giorno nella luna. Oggi si~ 
mo ad un passo dalla conquista del 
nostro satellite. L'aver portato 
avanti gli studi, nonosiante le dif 
ficoltà, gli insuccessi, le delusiQ 
ni, non è già stato di per sè un m~ 
raviglioso atto di fede? 

E non è un atto di fede il prose= 
guire oggi nelle ricerche, per assi 
curare a tutti gli uomini un domani 
migliore, anche se qualche volta il 
tributo che pa~hiamo al progresso 
scientifico puo sembrare troppo 0.1= 
to? 

Ma lo. scienza non può sostituire 
lo. fede. lo so che, quando mi sono 
ritrovato solo, nella mia cabina 
spaziale, fra tanti dati tcnici e 
congegni meccanici a disposizione, 
ciò che solo ha potuto aiutarmi è 
stata lo. fede nel Signore". 

CHI HA RAGIONE? Le ultime parole 
dell'astronauta 

americano ricordano altre parole. Le 
dichiarazioni polemiche dei cosmo= 
nauti sovietici al rientro dai loro 
voli orbitali. 

"Sono stato nel vuoto, ma non ho 
visto Dio" ebbe a dire uno di essi. 

Mc Divitt obietta soltanto: "Dio è 
interno a noi o non c'è bisogno di 
vederlo. Non è necessario vedorcuna 
cosa per credere in essa". 

Stupendo. r1a lui, dopo lo. sua stra= 
ordinaria impresa, si è sentito cam 
biato in qualcosa? 

La risposta è ancora una volta 
spontanea, naturale: t1No~ lo. mia fQ. 
de non è mutata. E perche dovevacam 
biare? Il Signore è in ogni luogo. 
Nello spazio si agisce esattamente 
come sulla terra. Quindi se uno si 
comporta bene quaggiù, seguita ad. 
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agire allo stesso modo in orbita. Nè 
più nè meno. Ho soltanto continuato a 
portare Dio dentro di me". 

Silvano Stracca 

LA TUA UNIT A\ 
IIII 01 MISURA) 
L. 2 O O O Il corpo. Considerando = 

lo dal solo aspetto ma= 
teriale: con il grasso d'un corpoumQ 
no normale si potrebbero fare 7 pez= 
zi di sapone; con il ferro un chiodo 
di mezzana forma; con-ro-zucchoro si 
potrebbe dolcificare una tazza dicai 
fè. -

Il fosforo darebbe 2.200 capocchiu 
di zolfanelli. Il magnesio bastereb= 
be a ~rendere una fotografia. A tut= 
to cio si aggiùnga un po' di potasse. 
e di zolfo. Totale? L. 2000 circa. 

Poco? Fortunatamente in noi vi è 
un principio immateriale da cui pro= 
viene lo. nostra grandezza. 

COSTA UNA MORTE L'anima. Qual èil 
prezzo? Essa è i~ 

mortale. Dall'origine del mondo mi~, 
lioni di corpi si san decomposti, ma 
non una sola anima andò perduta: sono 
tutte destinate, dopo questa prova, 
alla gran vita. 

Qual è il prezzo? 
E' tale che, per salvarla, bisogna 

sacrificar tutto, dicono i Santi. 
Por non perderla, bisogna tutto aQ 

bandonare e partire per lontane tor= 
re, dicono i missionari. 

Noi vediamo le anime attraverso i 
corpi ammalati, dicono lo suore di 
carità. 

Per salvare le anime lo sono morto, 
dice Nostro Signore Gesù Cristo. 

GESU' CRISTO Le Anime. Sono crea= 
te, redente, animato 

dalla Grazia, cioè dalla vita divina, 
nutrite dalla Carne e dal Sangue di 
Dio, destinate al Ciolo da Dio. 

L'anima si abbellisce ogni giorno 
con i meriti che crescono. 

E' un gioiello cesellato dal sacri 
ficio, un fiore che scintilla sotto
lo. rugiada delle lacrime, ciascuna 
dollequali, quando siano generosamen 
te accettate, brilla come un rubino: 

Dunque, si è detto che il corpo va 
le L.2000 circa. -

L'anima ha una sola unità di misu~ 
ra: GESU' CRISTO. 

Giorgio Hoornaert 
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LA CASTITA' 
+ pensieri + 

U N I D E A L E P. Le Moal: Eiso= 
gna tendere ad 01 

tenore il controllo degli istinti 
non por paura delle conseguenze o 
dolla punizione, ma per soddisfare 
un ideale: e questa è l'educazione 
positiva. 

Dr. Borge: Ciò che moralmente no= 
bilita l'uomo è il suo potere di dQ 
minare i propri istinti e di rinun= 
ciaro al proprio piacere in nome di 
una idea. 

G. Barra: Il motivo naturale che 
costituisce il fondamento della pu= 
rezza è il penetrare nell' ordine peg 
sato e voluto da Dio. 

S.Paolo: Il corpo non è por l'im= 
pudicizia, mo. per il Signore e il Si 
gnore per il corpo. E non sapete che 
il vostro corpo è tempio dello Spi= 
rito Santo, che è in voi per avorIo 
ricevuto da Dio, e che non apparto= 
nete più a voi stessi? Glorificate 
dunque Dio nol vostro corpo. 

UN ATTEGGIA~~NTO SPIRITUALE P •. De 
Moal: 

La castità non va confusa con lacon 
tinenza, che è astenziono fisicaso~ 
plicomente. La castità è un attog= 
giamonto spirituale che non ncga nè 
ignora gli appotiti fisici, ma ne 
esige la sudditanza; è il rifiuto 
consapevole a che la vita dol singQ 
lo o dolla coppia sia sommersa dal= 
l'aspotto fisico; adduce all'climi= 
nazione di tale aspetto nel celiba= 
to e lo colloca nel posto che gli 
compete nel matrimonio. 

D O M I N I O Prof. Santori: La ca 
stità è accettazione 

serena e positiva della continenza, 
è dominio volontario e cosciente del 
lo pulsazioni istintive, è contineg 
za inqua:lrata in una visione razio= 
naIe, cosciente; e mat1lra della vita 
sessuale; o clello. sessnalità. La C'l= 
stità è insomma un atteggiamento, e 
noi diremmo una c8.togoria dello spi 
rito. 

C. Prudonce: Non v'è dubbio: ho 
provato un certo piacere che rischia 
di gettarmi in preda n turbamento. 
E' un pincoro sregolato, poichè do= 
vrebbe prodursi in altro circestan= 
zo. Ho constatato, sontito questo 
piacare, non potevo fare altrimonti. 
Ma non vi acconsento. Prendo tutta= 

COSA E' 
via coscienz~J di questo piacere e so 
perchè si produce. So che Dio hauni 
to all'atto sessuale un piacere che 
sarà perfettamente legittimo nel m~ 
trimonio, che saprò apprezzare nel 
suo giusto valore, ma per intanto 
questo piacere, che tende ad essere 
condiviso, degenererebbe in male se 
tentassi di prenderlo per me solo, 
in qualche modo rubarlo. No, non s~ 
rò turbato: ciò che avviene è norma 
le. Ma è altrettanto normale ch'io
mi opponga. 

Pio XII: La virtù della castità 
non osige da noi che non sentiamo il 
pungolo dalla concupiscenza, bensì 
che lo sottomettiamo alla giusta rQ 
gione ed alla legge della grazia,f~ 
cendogli desidorare con tutte le nQ 
stre forze ciò che c'è di più nobi= 
le nella vita umana e cristiana. 

P. Claudel: E' per mezzo dellavi~ 
tù che si è uomini. La castità vi 
renderà vigorosi, pronti, accorti, 
penetranti, nitidi come un colpo di 
tromba e splendidi come il solo del 
mattino. La vita vi apparirà saporQ 
sa e seria, il mondo pieno di signi 
ficato e di bontà. Man mano che avan 
zercte, le cose vi appariranno più
facili, gli ostacoli prima formida= 
bili vi faranno sorridere. 

IL SESSO NON E' TUTTO P.Claudel: Noi 
viviamo sem= 

pre nella vecchia idea romantica che 
il bone supromo, il grande interes= 
so, l'unico romanzo dell'esistenza 
consista noi nostri rapporti con la 
donna e nelle soddisfazioni sessuD.= 
li che ne ritraiamo .. Si dimentica so 
lo una cosa, e cioè che l'anima, che 
lo spirito sono realtà altrettanto 
forti, altrettanto esigenti della 
carne (lo sono molto di più) c che, 
so accordiamo a questa tutto ciò che 
chiede, è a detrimento di altre gio= 
ie, di altre regioni ammirevoli che 
ciso.ro.nno eternamente precluse. 

Noi vuotiamo un bicchiere di cat= 
tivo vino in un bugigattolo o in un 
so.lotto o dimontichiamo questo mare 
verginale cho appare ad altri quan= 
do sorgo il sole. 

G E SU' : 
Boati i puri di cuore 
rerchè essi 
vedranno Dio! 
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LE INUTILI CASSANDRE 
NE' ERB]~ CATTIVE I miserabili di V.Hugo sono un terribile atto di aceu 
NE' UOM::NI MALVAGI sa contro le strutture d'una società la quale, dopo cLi 

aver trasformato ùn uomo semplice e primitivo, J., Va", 
lejE.n, in galeotto, si ostina in questa sua assurda missione è.i per 
'rersione, anche quando il galeotte, sotto l'influsso d'un uomo ret 
to ed onesto, è già trasformato in galantuomo, desideroso del bene 
del prossimo. 
E' un'amara esperienza ques~a che al Sig.Madeleine, nome sotto il 
quale è costretto a nasconderei J.Valejan redento, suggerisce una 
tremenda quanto vera osservazione. "Un giorno, infatti, - narra V. 
Hugò nel c.3° del V libro - il Sig. Madeleine, vedendo alcuni con= 
tadini intenti a svellere o:::"tiche, si fermò ad osservare il mucchio 
di pianticelle sradicate già secche, e disse: - Sono mortei eppure 
sarebbero utili se ve ne sapeste servire. Quando l'ortica e giova= 
ne la sua foglia è un eccellente verdura; quando è invecchiata ha 
filamenti e fibre come la canapa e il lino, e la tela di ortiche 
vale quanto quella di canapa ••• Con un pOl di fastidio l'orticariu 
scirebbe utile, ma la trascurano, diventa nociva, e allora la si -
svelle. Quanti uomini somigliano all'ortica! - Poi, dopo un breve 
silenzio, aggiunse: - ArlÌci, ricordatevi che non vi sono nò erbe 
cattive nè uomini malvagi j me. solc' pessimi coltivatori ll

• 

LA NOSTRA IGNAVIA Il ?-om<;tni della ':l0stre. società.è, oggi, n~lle ~'?~tre 
maru dl educatorl.. Se ancora CJ_ sono moltl uomlnl mal= 

vagi, ciò si deve al fatto che hanno avuto pessimi coltivatori del 
la loro giovinezza. Ei una verità di cui siamo convinti; rimaniamo 
però - è mia impressione - nella consolante illusione che non ci 
tocchi personalmente. Ecco perchè, certe volte, i preti si accon= 
tentano di condannare il male e di indicare il bene solo dal pulpi 
to; i genitori credono di avere assolto il loro compito quando han 
no imprecato contro la televisione, i fumetti e i compagni cattivI 
dei figli; i maestri e i professori pensano di esser tali soltanto 
nell ' ambito delle mura scolastiche, paghi j magari, di brontolare co,!! 
tro la famiglia che dis"trugg,. que] lo che essi hanno costruito. 

A questo punto, qualcuno dirà: a quali preti, a quali genitori, 
a quali insegnanti intende riferirsi? A quelli del nostro paese, 
:!on i relativi nomi e cognomi, che sarebbe lungo elencare. L'educ~ 
zione dei nostri giovani avviene qui: nella casa, nella parrocchia, 
nella scuola di cui conosciamo la via e il numero. Sul loro animo 
influiscono le nostre azioni di tutti i giorni, i film proiettati 
nella sala Manzoni e al Supercinema, i relativi manifesti che li 
reclamizzano, tutto ciò che vedono e comprano nelle edicole di via 
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Vittorio Emanuele; nel loro processo educativo ha grande rilieve 
quella scatola magica (il televisore) che fa penetrare nell'inti= 
mità della nostra famiglia ciò che di buono e di sporco si produ= 
ce in questo mondo ••. n0n tanto mondo. 

Il discorso, dunque, è diretto a tutti coloro i quali hanno re= 
sponsabilità educative nel nostro paese. 

L A co C U O L A Si s ono ace orti i geni t ori e gli ins egnanti, di ques to po= 
1..) , penoso centro ~ che gli edifici scolastici, ove i nostri r~ 

gazzi trascorrono meta della loro giornata, sono fatiscenti, anti= 
gienici, con un'attrezzatura antidiluviana, insufficienti a cont~ 
nerli? si sono accorti che glfistituti di seuola media sono ospi= 
tati presso case private, a tutt'altro predisposte che ad essere 
luoghi d'istruzione e d'educazione? 

Crediamo di no. 
I padri di famiglia, infatti, non hanno mai protestato, non ha~ 

no costituito alcun comitato che si adoperi per la soluzione d'un 
problema così importante per i loro figli. Scioperano e gridano 
perchè vogliono dar loro il pane e il companatico, ma giammai pe~ 
chè vogliono dar loro una buona istruzione ed educazione. 

E gli insegnanti d'ogni ordine e grado? Li abbiamo visti incro= 
ciare le braccia per motivi economici: e ne avevano ragione; ma 
non sembra che li interessino poi tanto quelli igienici, didatti= 
ci e pedagogici. 

CINE~~ E ~T~MPA Violenza,.denaro o p~rversi?ne sessuale: ecc? ciò che i~ 
~ .. lustrano l cartellonl del Clnema e le copertlne delle r~ 

vis te, disinvoltamente esposti sui muri e nelle edicole, esca assai 
efficace per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze; perfino i 
bambini e le bambine che vanno a comperare il quaderno o la mati= 
ta, in attesa di essere serviti, sono costretti a contemplare tan 
to putridume. 

H~nno mai pensato, genitori ed insegnanti, a fare opera di per= 
suasione presso i signori gestori di cinema e di edicole?hannovQ 
tato - gli insegnanti nelle loro riunioni plenarie, i genitori in 
asssmblee all'uopo radunate - degli ordini del giorno per invita= 
re i suddetti gestori a non esporre (se non proprio a non vender"e : 
sarebbe l'ideale!) certe riviste e a darle solo a chi ne facesse 
esplicita richiesta? 

Gli interessi commerciali devono essere compatibili col bene sQ 
cialo o comunitario; ed è dovere dei genitori e degli insegnanti 
ricordarlo a chi lo avesse dimenticato. 

T EL E V I S I O N E Gli spettacoli televisivi, certe volte, offendono l'e. sen 
sibilità morale, umana e cristiana. Ebbene, con una sp~ 

succia di settanta lire, potremmo scrivere alla direzione della 
RAI-TV italiana per condannare e protestare. Lo facciamo? No. Ci 
lamentiamo o non sappiamo fare altro che le inutili cassandre, f~ 
cili ed inetti profeti di sciagure. 

"Tutto questo è buono, ma a che servirebbe? Ci vogliono delle 
leggi severe sulla stampa e sul cinema!" - mi faceva osservare un 
amico, maestro e padre di famiglia, al quale esponevo queste idee. 

Ed io rispondevo che il poco è sempre più e meglio di niente; e 
poi il nostro esempio potrebbe essere imitato. Non aspettiamo le 
leggi. Ci toccherebbe forse attendere sino al giorno del giudizio, 
quando dovremo rendere conto del nostro operato. 

~--. l, --=--~~ «1,.'~, ~)-)"-~-Q'"' -v")1M-'" '{El ~~AAA;A;A~A;A~A~A~A~A:~:~;;~~::~~'" 
f I dPraeumni~1·NntOberevl~s19ta52 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

..L. A,hthhAAAA,..",.."A",A 

ste fideles, improvvisamente ebbi cQ 
me la sensazione dell' eterna i'nfanz~~a" 

- CHE GOSA El CHE VI COLPISCE DI PIU' di Dio ll
• Questa frase non ha cessato 

NEL l~S~ERO DEL NATALE? di risuonare in me. 
- C'è "J.n passo stupendo di Glaudel Trovo che i cristiani, soprattutto 

che si P.lÒ scorgere là dove narra la i vecchi, il giorno di Natale, il gior 
sua conv3rsione aNatre-Dame, il gio,B no della loro oO)llunione di Nà'talè, po§ 
no di Natale 1886:"Ascoltando l'Ade;:: sono avera l'impressione di custodire 
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sotto il loro mantello un Bimbo, co= 
me il ~ecchio Simeone. 

L'altro senso religioso che ho av~ 
to, per lo meno che ho acquistato a 
poco a poco, meditando sul Natale, è 
che in verità Gesù, nascendo, è già 
crocifisso; vale a dire che la culla 
rappresenta già la croce; c'è tutta 
la sofferenza dei poveri dalla quale, 
uno come me, nel momento in cui si 
sente così vicino di essere giudica= 
t<?, ha. il rimorso ~i aver vissuto c.Q. 
s~ preservato, cos~ lontano. 
- NATALE, }<'ESTA DEI BIMBI: NON E' A,!'! 

CHE FESTA DEI VECCHI? 
- Sì, a motivo del meraviglioso ri= 

cardo del vecchio Simeone, di cui le 
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parlavo poco fa: "Signore, tu puoi 1~ 
sciar partire il tuo servo in pace~. 
Ci tengo molto a questa immagine che 
si trova nel mio ultimo libro, Les 
nouveaux mémoires intérieurs in-CUi 
parlo molto del Natale e, a giusta ra 
gione, di questa comunione di Natale. 

Apro il libro, alla pagina 49: "Non 
è soltanto sulle braccia che tengo il 
Divino FanciUllo, è ormai dentro di 
me. Sono divenuto questa culla, que= 
sta mangiatoia aperta a tutti i ven= 
ti dove altri animali, meno innocen= 
ti del bue e dell' asino, hanno lascia 
to le loro sozzure. Riscaldo dentro
di me il mio Dio-Fanciullo". 

[OA CHE PULPITo--L A PREDICA 
LA GIUSTIZIA di Reggio Emilia + 

25 dicembre 1897 + 

CAMILLO P:~MPOLINI Camillo Pram DI NATALE polini, il
leader del :30cialismo emiliano, il '=-:---------------------
sollevatore delle plebi, il rivo = = - - di CAMILLO PRAMPOLINI (1859 - ·1930) 
luzionario, il tribuna anticleri = 
cale, il petroliere come allora si 
diceva. 

Prampolin:i.. può essere considerato 
la voce più genuina dell'anticleri= 
calismo. Nell'apologetica tradizio= 
naIe figura tra gli atei, i miscre= 
c18r.ti ~ gli irreligiosi. 

Analizziamo la sua Predica di Na= 
tale. Si tratta di un testo classi= 
~diffuso alla fine del secolo a 
migliaia di copie ovunque. Comparso 
su La Giustizia di Reggio Emilia (25 
dicembre 1897) restò il vangelo so= 
cialista per generazioni. Riprodot= 
to in opuscolo, ebbe un'infinità di 
edizioni. 

CRISTIANI? v'è riportata, in fo~ 
ma popolare e facile, 

una vera e propria predica fatta da 
un socialista fuori della Chiesa il 
giorno di Natale allorchè lq gente 
usciva dalla Messa. 

Incomincia così: "Lavoratori! An= 
coro. una volta voi avete festeggia= 
to nelle vostre case e nella vostra 
chiesa :a nascita di Gesù Cristo" Ma 
interrogate la vostra coscienza: si~ 
te ben sicuri di meritare il nomo di 
c~istia:c.i? Siete ben sicuri di segui 
re i pri ncipi santi predicati da Cri 
sto e pei quali egli morì? 

Badate, VJi vi dite cristiani· pe~ 
chè recitate le preghiere che vi in 
segnarono i vostri parenti, perchè 
andate alla messa e alla benedizio= 
ne, perchè infine vi confes3Q':;.; >vi 
comunicate od osservate tutte le al 
tre pratiche d.el culto cattolico. -

Ma credete voi che questo basti per 
chiamarsi cristiani?". 

NON AVETE CAPITO NULLA. Dopo un t~ 
le esordio 

l'oratore narra con a~prossimativa e 
rispettosa obiettivita la vicendastQ 
rica di Cristo, riassume il suo van= 
gelo, descrive la morte incontrata 
per ~ suoi insegnamenti, ecc. Il mo= 
do è piuttosto popolaresco e in chi~ 
ve classista. Tuttavia le conclusio= 
ni pratiche derivanti dall'essere cri 
stiani vengono enunciate nè più nè~ 
no come potrebbe fare un parroco nel 
l'omelia. 

liSe assistete indifferenti alle mi 
serie e alle ingiustizie che ci cir~ 
condano, se nulla fate perchè debba= 
no scomparire, voi non avete nulla di 
comune con Cristo e i suoi seguaci, 
voi non avete capito nulla delle 10= 
ro dottrine, voi non avete il dirit= 
to di chiamarvi cristiani". La predi 
ca termina con la riproduzione del 
discorso della montagna. 

Nel testo, e nelle concioni prampQ 
liniane, la critica aperta agli uomi 
ni della Chiesa non manca mai. Ciò é 
vero, ma non è men vero che siffatta 
critica non sia coesistita con un'in 
negabile ansia religiosa. -

Nolenti o volenti, quanti si muovQ 
no nell'area cristiana non possono 
non misurarsi con Cristo o per com= 
batterlo o per amarlo. Ma combattendo 
lo si resta fatalmente intrisi d'un po' 
della sua luce, come ha dimostrato tan"" 
ta parte del nostro anticlericalismo. 

(L.B. ) 
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ITINERARIO dlGIULIOTT I 
~,--------------------------- di Luigi Castiglione 

RITORNO La vita di Domenico Giuliot 
ti fu una delle più avvent~ 

rose, esemplari e luminose. 
Nato il 18 febbraio 1877 a San Ca= 

sciano presso Firenze, dopo un breve 
periodo di sbandamento giovanile che 
lo vide ateo, anarchico a socialiata., 
il Giuliotti ritornava al Cristo con 
l'anima resa più avida dal distacco. 

E, una volta al sicuro nella Chie= 
sa, non se ne stette con le mani in 
mano. Presto cominciò a lanciar"pro= 
iettili contro la miserabile, steri= 
le, ve'lenosa e arrabbiata boria del= 
l' anticristianesimo ll

; ad assestar "si 
stematiche legnate, con pezzi di ca= 
tasta, sul groppone dell'Italia lib~ 
rale, massonica e socialista ll

• 

LI PIGLIO A PEDATE Dello scudiscio 
non si servì mai 

tuttavia come difesa personale. Sap~ 
va anzi porgere l'altra guancia a chi 
lo SChiaffeggiava. Ma, nel Vangelo non 
aveva letto di dov8rsene star tran= 
quilli quando s'insulta il Cristo,la 
sua Chiesa ed i suoi Santi: IIDicono 
che i tempi sono cambiati, che non bi 
sogna esserE) intransigenti, che da per 
tutto c'è del buono, che certe volte 
non è opportuno dire lo. verità ••• EQ 
bene, ecco il mio più g.rande peccato: 
questi tiepidi, questi paurosi, que= 
sti opportunisti, io li piglio furiQ 
samente a pedate ••• Non rifiuto la 
dolcezza, ma contrappesata dalla gi~ 
stizia e dalla forza. 

Ammiro S. Francesco, ma non ammiro 
meno S. Domenico. Ecco le due colon= 
ne del cattolicesimo. La colonna de~ 
la dolcezza è necessaria; ma non po~ 
so sopportare certi parrucchieri del 
cristianesimo che vorrebbero ammorbi 
dire, con le loro odorose pomate, la 
monolitica colonna della forza. 

E quando mi trovo alle prese coi 
miei nemici di Cristo sono un po' cQ 
me il contadino di Veiullot, che ~on 
si mette i guanti per dar di pigL.o 
alla scure dinanzi ai ladri ..• " Cio. 
una lettera a padre Enri~o Rosa). 

CATTOLICI E TOSCANI Verso la fine 
del 1913, scri= 

veva all' amico Tozzi: 11 Caro Federico, 
avendo, finalmente, quattrocento li= 
re che mi puzzano c le mani che mi 
prudono, m'è venuta una gran voglia 
di fare un giornale insieme con te. 

Si fa? Programma: in religione,ca1 
tOlici, apostolici, romani; in poli= 

tica, imperatore consacrato dal Papa 
e pei demaghoghi, il boia; in lette= 
ratura, ciò che siamo e come siamo: 
vale a dire, toscani; e tanto basta. 
Se ti piace questo preludio, vengo a 
Siena e prepariamo la sinfonia. Ma ri 
spondimi subito, sozzone!". -

Il Tozzi rispose ,subito, come l'ami 
co voleva. Il giornale, a quattro p~ 
gine, bimensile, si chiamò La Torre, 
II s imbolo di dirittura, di forza e di 
elevazione". Al sesto numero, privo 
di puntelli finanziari, il quindici= 
naIe dovette però chiudere. 

LA GUERRA Poi venne la guerra. Giu= 
liotti non fu inviato al 

fronte. Rimase, soldato semplice, a 
Roma, dove, corroborandosi con certi 
suoi scrittori francesi (Bonald, Ve~ 
illot, De Maistre, Lamennais, Hello, 
Balzac, Bloy ••• ), ne mise insieme un 
po' di pagine scelte, le fece prece= 
dere autore per autore da una pugna= 
ce presentazione e nel 1918 pubblicò 
l' Antologia di cattolici francesi del 
secolo XIX. 

I nomi d'un Lamennais, e d'un Bal= 
zac, facevano senso in quell'insoli= 
to libro. Ma il Giuliotti se lo. cavò 
non solo denunziando egli per primo 
quelle pagine come provocatrici, ma 
additando anche da una parte "lo spe 
ciale fetore del prete apostata (La~ 
mennais) come una prova non trascura 
bile della giusti.zia di Dio", e defI 
nendo dall' altra ~l Balza~ come .un "for 
midabile accusatore~ col solo dipin~ 
gerla, della societa borghese, atea, 
plutocratica, miserabile e mostruo= 
sali. 

L'ORA DI BARABBA Passata la guerra, 
il Giuliotti fu il 

lottatore contro una società faziosa, 
laicista e putrescente; e fu L'Ora di 
Barabba (1920), un libro di fuoco e 
di fiamme, di sangue, che molti non 
capirono. E' in questo libro quel suo 
violento ed accorato, amoroso invito 
al Papini a interiormente rimondaJ:'si: 
IIHai da imparare a farti il segno del 
la croce, da imparare a inginocchiai: 
ti, da imparare a comunicarti ••• Spa~ 
gi nella tua anima, prima che imba= 
chi, il sale della verità ••• Scrivi 
per rinnegar tutto ciò che hai scri1 
to, per esser folle, tra i savi del 
mondo, della follia di Cristo ••• II • 

Ma, come scrive il Mondrone, pochi 
s'accorgevano che l'intemperante Gi~ 



liotti, tlin realtà, era un accorato. 
Quel rancoroso, attraverso le parole 
grosse, rivelava un cuore che amava 
l'ordine voluto da Dio •• o Era il ca= 
ne che rincorreva le pecore sbar.date, 
non per ~zzannarle, ma per rimetter= 
le sulla carreggiata ••• ". 

I FIGLI DEL TUONO Qualche annO' dopo, 
con Papini fratel 

lo ormai ritrovato nella fede, compQ 
se quel ~hiassoso Dizionario dell l Orno 
salvatic:) (1923) che conclamava un 
cristian~si[1o da autentici figli del 
tuono. 

Ormai 701ontariamente selvatico,in 
Tizzi e fiamme (1925) raccoglieva 
quindi i suoi scritti più brucianti, 
e in Polvere dell'esilio (1929) le 
sue pagine più splendenti: tlln mezzo 
alla caligine, qua e là spiragliante 
verso il cielo, di tutti coloro che 
non potranno mai esser santi - si les 
geva nell'introduzione - ho messo iE 
sieme questo libro, che assomiglia al 
vestito rattoppato d'un povero~ col 
quale, e con altri cenci, davro pre= 
sentarmi, tremando, al Re dei rell. 

Ma via via che vennero lo stupendo 
Commento alla Messa (1932), le limpi 
de pagine di Le due luci (1933), !1 

- 5 -

merlo sulla forca (1934) e Jacopone 
da Todi (1939), gli accorati Pensie= 
ri d'un mal pensante (1936) e i Raé,~ 
contini rossi e neri (1937) .•• , l'i~ 
magi ne del felino che azzanna, del 
grassatore che ti urla in viso il 1'8.0 
taccio suo, del discepolo uscito da~ 
la scuola d'un san Pier Damiani, ce~ 
deva il passo a quella d'un Giuliot= 
ti più mite e contemplativo, cantore 
di Dio, della Vergine e dei Santi. 

L'ultimo libro, Calendottobre del 
1951, fu quello d'un vegliardo tutto 
proteso "nell'aspettazione infallibi 
le (la sola infallibile) del pieno -
trionfo di Cristo". 

Altri quattro anni di silenzio, di 
severo raccoglimento, di fervida pr~ 
ghiera. Poi il 12 gennaio 1956, la 
morte, umile, cristiana, nella suary 
stica casetta di Greve. 

La sua vita era stata tutta un'in= 
stancabile testimonianza alla Verità, 
e le sue pagine, anche le più violen 
te, mantenendo intatto il calore del 
la carità, restano tutt'ora valide,e 
terribilmente ammonitrici. 

Luigi Castiglione 

IL 010 QUATTRINO 
Carmela Salamone 

Ero entrata in un'edicola per co~ 
prare qualcosa che mi interessava, 
quando fui colpita dalla vista d 'l'llla 
marea di romanzi a fumetti e di ri= 
viste con figure, in copertina, ve= 
ramente OSC0ne e ributtanti. 

Mi venne ~3pontaneo, lì per lì,far 
notare alla persona interessata,con 
sdegno cont,"nuto, che non era giusto 
vendere, nè tanto meno mettere ir
mostra, roba del genere. 

- Se si seandalizza, non guardi! 
Questa fu la risposta che ne ebbi". 
- Non .ni ncandalizzo nel senso che 

lei inteQde; - ribattei - ma offen= 
de la mi3. d:_gnità di donna il vede'" 
re la fenminili tà meesa in mostra co 
me mezzo di seduzione e di corruzio 
ne, anzichè come mezzo di elevazio~ 
ne. 

- Signorina, lei si preoccupa taE 
to di difen~ere la sua femminilità. 
Vedesse quante ragazze vengono qui 
a comprare proprio ciò che in leisy 
sci ta sdegno e disgusto! Anzi, a val 
te, sono le stesse mamme che vengo= 
no. E se non sono io ad offrire 10= 
ro tale occasione, sono gli altri. 

- E' vero. Ma non sarà lei respoE 

sabile del male che dilaga per mezzo 
della lettura di tanta lurida stampa 
che serve solo ad eccitare i sensi 
degli sprovvisti, a riempir loro la 
testa di vuotaggini e a togliere la 
possibilità di formarsi una capacità 
critica che li aiuti a distinguere il 
buono dal cattivo e il bello dal brut. 
to. -

- Ed allora, come faccio soldi? 
tlCome faccio soldi!": ecco il pun= 

to. Il dio quattrino in tutto e so= 
prattutto. 

Ma, per far soldi, è proprio nece~ 
sario far del male agli altri? Non 
c'è una maniera migliore? lo credodi 
sì. Basta detestare il male, sotto 
qualsiasi forma si presenti, e inna= 
morarsi del bene. 

Allora la soluzione nasce sponta= 
nea, perchè suggerita dallo Spirito 
di Verità che abita in chi ama ed: ape 
ra il bene. E, ciò che non è meno i.m 
portante~ si ha la gioia di vivere 
in pienezza la propria vita, perchè 
ciò che rende felici non la ricchez= 
za, ma la gioia del dovere compiuto. 

Ed ogni uomo, tanto più se cristi~ 
no, ha il sacrosanto dovere di pens2 



re al bene degli altri, di unire i 
suoi sforzi con quelli di tutti gli 
uomini di buona volontà per c.oopera 
re alla salvezza dell'umanità. -

LA DONNA 
~~~A~AA~~~AAAAAAAAAnAhAnnAn~AAA~AA~ 

~ in un discorso di PAOLO VI nnnnÀ~ 

Per Noi, Donna è riflesso d'una bel: 
lezza che la trascende, è segno d'una 
bontà che ci appare sconfinata, è 
specchio dell' uomo ideale, quale Dio 
lo concepì, Sua immagine e sua sem= 
bianza. 

Per Noi, Donna è la visione di ve,!: 
ginale purezza, che restaura i senti 
menti affettivi e morali più alti 
del cuore umano; per Noi è l'appari 
zione nella solitudine dell'uomo, 
della sua compagna, che sa le dedi= 
zioni dell'amore, le risorse della 
collaborazione e dell'assistenza,la 
fortezza della fedeltà e dell'operQ 
sità, l'eroismo abituale del sacri= 
ficio; per Noi è la Madre - inchi= 
niamocil-, la fonte misteriosa de,! 
la vita umana, dove la natura rice= 
ve ancora il soffio di Dio, creato= 
re dell'anima immortale; per Noi è 
la creatura più docile ad ogni for= 
mazione, idonoa perciò a tutte le 
funzioni culturali e sociali, a que,! 
le specialmente più congeniali alla 
sua sensibilità morale e spirituale; 
per Noi è l' umanità, che porta in sé 
lo. migliore attitudine alla attra= 
zione religiosa, e che, quando sag= 
giamente la segue, eleva e sublima 
se stessa nell'espressione più ge= 
nuina della femminilità; e che per= 
ciò, cantando, pregando, anelando, 
piangendo, sembra naturalmente con= 
vergere ver30 una figura unico. e som 
rea, immacolJ.ta e dolente, che una 
Donna privilegiata, fra tutte la b~ 
nedetta, fu destinata a realizzare, 
lo. Vergine ~adre di Cristo, Maria. 

IL OIR~TTORE 
r ALl_A SIGNlJRA 

VEGLIA BORIN - Padova: 
"Sig. Direttore, Lei 

sicuramente è padre di famiglia e i 
suoi figli vedranno, come purtroppo 
tanti figli d'italiani per bene, le 
trasmissioni di Partitissima. 

Vedranno il povero Alberto Lupo 
trasformato da attore vero in un qua 
si guitto, rideranno alla vista di -
quei due guitti veri che rispondono 

ai nomi di Franchi e Ingrassia, si 
riempiranno le orecchie delle stoli~ 
de canzonette dei nostri tempi, ma 
soprattutto seguiranno l'ancheggiare 
di quelle formose ragazzette in min:J: 
gonna. La loro ingenua adolescenza 
non può non restarne turbatà, se un 
costume che noi tutti deploriamo co= 
me decadente e corrotto, viene riprQ 
posto alla loro considerazione anche 
dalla TV, che pure è stata definita 
"il focolare del ventesimo secolollo 

Sere fa, durante uno spettacolo di 
Rita Pavone, ho dovuto spegnere il 
televisore con un pretesto, che non 
so se i miei ragazzi abbiano capito. 

La prego di riferirlo a chi di do= 
vere, perchè certe situazioni incre= 
sciose non debbano più ripetersi ll • 

UGO ZATTERIN - direttore del Radio 
corriere (n.48-1967): 

"Riferirò, Signora Veglia. Glielo 
prometto". 

PENSIERI 
NOI VENIAMO NEL MONDO EGUALI, noi 

usciamo dal mondo eguali, potremmo 
tanto bene vivere i da eguali e sta= 
remmo tanto meglio; ecco invece la 
superbia ad avvelenarci, e io voglio 
essere più bravo di te, tu più ricco 
di me, egli più potente di noi due,e 
di questo passo quel poco che ci è 
stato dato per il bene comune e la 
salvezza dell'anima nostra, noi lo 
spendiamo a comun danno e in nostra 
rovina. (Go De Luca) 

HO RICEVUTO DUE LETTERE della stes 
sa forza: in una si diceva che ero -
un gran santo, nell' altra che ero un 
ipocrita e un ciarlatano. 

La prima non mi aggiungeva niente, 
la seconda niente mi toglieva: davan 
ti a Dio si è quel che si è 'o nulla-
plU. (il Curato d'Ars) 

TU SEI QUELLO CHE SEI, tale e qua= 
le Iddio ti giudica. Nessun biasimo 
ti potrebbe rendere peggiore; nessu= 
na lode migliore. 

Un diamante non acquista un carato 
per l'ammirazione della folla. 

Se vuoi conoscere te stesso, non 
cercare l'altrui opinione; discendi 
nella tua coscienza, e qui interro= 
gherai il giudizio di Dio. 

(Ab. Bolo) 
NESSUNO SI ILLUDA! Se qualcuno di 

voi stima d'essere sapiente in questo 
mondo, si faccia stolto, per diventQ 
re sapiente. La sapienza di questo 
mondo è stoltezza agli occhi di Dio. 

(San Paolo) 
CHI AMA LA CORREZIONE ama la sagge~ 

za, ma chi odia la riprensione abbr~ 
tisce. (Proverbi 12, l) 
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