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+ RIFLESSIONI D'INIZIO D'ANNO + :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GLI ALBERI O IL TRENO? Un vinggio iil 
~ o in autobus 

era un sogno accarezzato lungamente 
ctni bambini d I una volta e bisognava 
,:lttendGre parecchio perchè diventas
,so rC':dtà. Salire sul trenino a sCClr 
t::CIT!ento ridotto o su una cnrcassa dQL 
nome prestigioso di autobus era un,av 
venim~nto tule, da restare imprcsso
nella memoria come uno impresa memo~ 
r",bilc: se ne p,c-:rlc:.va con i coetcmoi, 
2.1 ritorno, cd invariClbilmentc si fQ 
cova un'osservazione che i bambini 
sm':llizic\ti d'oggi non fanno più: "Sa 
peste, come correvano gli o.lberi!".
Alloré'., un r2,go,zzo più gro.nde inter
veniva divorti to: "]via che dici, moc
cioGo'? Eri tu che correvi sul treno, 
non gli tèlberi! Il • 

Un errore inf~ntile, questo. 
Eppure Quante volte noi ~.dulti lo 

ripcti,".lYlo, ['. r~'ljioIjl veò.uta, nel n o
stra modo di parlare e di vivere! 

Non diciamo, forSE:, che il sole tra 
montn, pur s::-:pundo che è Iv. terr2. a 
trrlmontare ossia a cr'.mbinr0 di posi
zione rispetto ~l sole? E' da s8coli 
che l'uomo hé'. scentificc,mcntc snputo 
ciò; ciò nonostante, nel lingu~,ggio 
pnrlnto 8 scritto, si ostina a dire 
il contrario, ad illudersi che lui ~ 
fermo c le stellc e il sole sto.nno ". 
dc.nzo.rgli intorno. 

Non diciamo come passa il tempo!, 
(lunndo invece sappiamo che si~ulJO noi 
a pé'.ssare? Quando mi chiedono "qtw.n
ti nnni hai?lt, dovrei risponde:r>.; (~o
sJ.:"io non ho più trentott'nnni". Ed 
invece faccioo .• come fate voi. Ri
s;Jondo: "io ho trcntott'nnni", ossia 

IL TEMPO 
dichiaro di avere quello ohenonè più 
in mio possesso, ciò che ho già spe
so più o mena bene e di cui non pon
so più dJ_sporre. 

IL TEMPO O NOI? Sio.mo fatti o.ppostCl. 
per ingannarci e ig 

gc.nnare: non voglio.mo persuaderei che 
gli alberi non corrono, ma è il tre
no,piuttosto, che fila veloce sui bi 
nari dello. vita. 

Nello. notte di San Silvestro, . ve';' 
gliamo con gli amici per brindare al 
nuovo [mno che nasce, mentre s:-lrebb8 
bene formerei o. pensc.re un po' 0.1 no 
stro essere mortale, i cui segni dI 
disfncimonto sono sempre più eviden
ti. Continuinmo, con superficialità 
ud incoscienza, a ripetere semplice
mente: "Come p2.SSo. presto un rmno! 11 • 

Un anno! Ma cos'è un nnno? 
Uno. porzione di tempo, un'entità 

convenzionale stnbili to. dc.gli uOI::tini 
in relazione ai fenomeni cosmici. 

E il tempo cos'è'? 
ErCl. L .. domr::.ndCl che tormentav·:l Ago

stino, il filosofo s,:mto, ed alla qUQ 
le confoss,wc, di non troV,',I'C pL'.rolo 
~d,-,ttc p\~r unn risposta: "Il tempo'?
scriveva - So nessuno me lo domanda, 
lo so; se voglio spiegarlo Il chi me lo 
dor,j'l.l:c1rt~ n()n lo so",, .. 

Chlssa se nnche nOl non Cl Slarno 
tr,;v".ti nel medesimo imbar:czzo, qua:!:! 
clcl, in un nomcnto tornwnto.to della no 
strCt osistonzC\, ci si~1mo fr~tti lCl me 
dO;Jim~' ,-lom:lnda! -

8icGfln imn,Jrsi nel tE;mpo così como 
lo SÙèIllO nell' nrirc ed è 18{:5i ttimo 
chiedersi cos'è, scoprirne soprattu! 



to il significnto. Ed è lo stesso A
gostino n vonirci in niuto; dopo aver 
fatto lo. sun confessione d'ignornnzn, 
dice, infntti, che qunlche coso. di 
certo ce lo. può dire, nnche se non è 
tutto: flCon sicurezza e.ffermo di sn
pere - legginmo nelle Confessioni -
che se nulln passnsse, non ci snreb
be il passnto; se nullo. avvenisse, 
non ci snrebbe il futuro; 8 e nullo. 
fosse, non ci sarebbe il presente fl 
(l. XI, c. 14). 

VIVERE Quindi quello 
NON SPERARE DI VIVERE cho di certo 

snppinmo è che 
il tCI"pO è in funzione di ciò che pa~ 
so., di ciò che nvviene, di ciò che è; 
il tempo dice relo.zione o.gli esseri 
che esistono non solo, mo. che o.nche 
fluiscono, co.mbiano, si muovono. I n 
questo senso già Aristotile avevate~ 
tuto di dnre uno. dcfinizione~ ~tempus 
est numerus motus secundum prius e t 
post(:rius fI cioè fI il tempo è lo. misu
rn del movimento secondo il prima e il 
poi". 

E questi esseri che si muovono,che 
pnssnno, che mutnno e che determinn
no il terr,po sinmo noi: non tramonta, 
perciò, un nnno; mn sinmo noi che tr.Q 
monticemo, così como non trr,montn i l 
solo, mo. è lo. terro. che trnmonta. 

Sicchè tutto il nostro interesse 
dovrebbe essore rivolto non già n ciò 
che chinminmo pnssnto che non ci np
pnrtiene più, non già n ciò ohe dici§; 
no futuro di cui non possinmo dispo~ 
re, ma 0.1 presente, a ciò che attu0.1 
mente sinmo, possiamo, dobbinmo. 

MG che nvviene? invece? 
"Non stic'cmo mrn nei limiti del pr~. 

sonte. Anticipio.mo l' nvvcniro come 3e 
fosse lento nd o.rrivo.re; oppure ric
vochinmo il pnssnto por form~rlo;siQ 
ma così imprudenti do. scornzzr'..ro i n 
tempi che non ci o.ppr'..rtengono, (; cl i 
non pe:nsnrc 0.11 'unico tempo che ci n12. 
po.rtiene Il (Pasco.l, Pensieri, 172). 

E perchè? 
Perchè il presente può esserci sgr,Q: 

dito o grndito: nel primo cnso, per 
consolo.rci, ci rivol·gio.mo dL futuro per 
fnr sì che sin migliore del presen
te; nel secondo, bO.sto. ricord8.rci che 
sto. per p8.ssnre per essere nutomo.ti
cD.mente indotti r'.. ri volg'jrci, ancora 
uno. volto.? 0.1 futuro che si presento. 
sempre enlgmntico ed incerto. 

1111 presente non è mai il nostro 
scopo; il po.ssnto o il presente ~on~ 
i nostri mozzi; sol te'.nto l' nvvenlre e 
il nostro scopo. Per questo? non vi
vio.mo mni, mo. sperinmo di vlvere~. ~ 
disponendoci sempre ael essere fel~c~, 
è inevito.bile che non lo diverremo 
ginmmni ll

• 

CARPE DIEf-l 
l\.GE QOD AGIS 

Ecco perchè Ornzio (Q 
di, I, 11, 8) ci sug-
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gerisce: IICnrpe diem!lI: o.pprofitto. 
del giorno presente, del tempo del 
qU8.1e puoi disporre; tro.i dn esso tut 
to 9-unnto può giov~"lre 0.110. tuo. feli= 
cita. 

E non è detto che lo. felicità di 0-
ro.zio debbo. essere interpreto.to. i n 
senso edonostico-epicureo. No. c'è 
uno. felicità che sto. 0.1 di là degli 
nvvenimenti tristi o lieti, del dolo 
re fisico e del benessere mo.terio.le~ 
è lo. felicità doll'o.ccetto.zione sere 
no.mente umnnn e cristio.no. di tutto -
ciò che ir.lporto. sO.crificio e .rinun
zio.. Petalo npostolo lo. esperimentò, 
to.nto dn poter dire o.i suoi cristio.
ni: "sovro.bbondo di g['.udio in mezzo 
o. t::cnte tribolo.zioni" (2Cor. 7,4), 
mentre o.ltrove nssicurn che "per chi 
o.mc. il Signore, tutto coopero. 0.1 S'.10 

bene" (Rom. 8,28): tutto sto., in ul
timn nno.lisi, nello stnbilire il co~ 
cetto di felicità, o.nzi nelloscopri~ 
ne il giusto. 

C i spieghio.mo, oro., perchè une. de 1 
lo rogole dell'o.scetico. cristinnn a 
l' "J.ge quod ngis": fo.i bone quello 
che sto.i fo.cendo; chiediti quel è il 
tuo dovere nel momento presente G. COQ. 
pilo. -

L'esperienzn del po.ssnto deve ill~ 
mino.rci per o.gire bene nel p:resonto; 
l'incertezzn dol futuro deve spinge~ 
ci o. godere del presente o ::c strumc~ 
tnlizznrlo in vistr'.. di quell'eterni
tà in cui possinmo essere immorsi do. 
un momento ::cII' nl tra: "nell' oro. in cui. 
meno ce l'nspettinmo" (Lc. 12,40). 

GERLANDO LENTINI 
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'l'utti conoscono lo slogrm:"ln reli 
gione è l'oppio dei popoli". Nr:.turo.I 
~onte è una sciocchezzn, mn con quel 
fondo eli verità che è qunsi sempre no. 
scosto nell'errore. La religione no~ 
è un oppio mn lo può cmche divento.re. 
So non snppi1lmo vi verla e incc.rnnrln, 
se le fo.ccio.mo predicnrc solo lo. ro.~ 
segn~lziono c l' obbedienzo. e non o.nche 
l'ilEpegno e le. rosponsnbilità può di 
vento.re un oppio, uno sco.rico, un nJi 
bi nlln pigrizio. e un pnrnvonto 0.110. 
oppressione. 

Le. colpn,n~turnlmcntc, non è suo.. 
Ln colpn è di chi se ne servo, nn

zichè servirlo.. 
ADRIANA ZARRI 

MAMMA ci ho. detto che ci considero. 
~iù sue gòiche che sue figlie. Questo 
e bellissimo, mn unn o.micn non può e~ 
cup:->.re il posto di unn mo.dre. lo ho bi 
sogno eli mio. mo.dre per pronderln a ma-
dello <:, venerarln. (Anna Fr,::'.nk, Dio.rio) 
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U o M I N I D E L NOSTRO T E M P O ALBERT CAMUS 
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NE ' RAGIONE NE' DIO Dopo la Pe ste , 
nonostante aves 

se esordito con opere veramente ori= 
ginali quali Mythe de Sis~ e Cali 
gula~ Camus non pubblicò niente -a:L 
nuovo. S'arenò anzi a poco a poco in 
una specie di patetica sterilità, fi 
no a polurizzarsi da una pé1rte aul rI 
pensamento razionalistico dell'espe
rienza della miseria umana, e dall' al 
tra nella meditazione degli autori 
marxisti che formano quella che s i 
può chiamare la patrologia rivoluzio 
naria. Era fatale che, lanciato s u
queste due rotaie parallele, non ap
prodasse mai in nessun porto. 

Perciò tra gli scrittori degli ul
tim::. trent' anni, Camus resta come cQ 
lui cho con angoscia cerca, esita e 
dispera: "Non sono un filosofo - co.!} 
fessa in un'intervista del 1945 -. 
Non credo nella ragione tanto da po
ter crGdere in un sistema. Ciò che mi 
interessa è sapere come ci si . possa 
comportare quando non si crede nè in 
~io nè nella ragione", 

DUE PATALITA': Camus fu uno scri t 
NA'l'URA 1:: STORIA tore che visse i I 

_., fond du problème 
con le contraddizioni del suo tempo. 
Prtrecchi'son tutto.via coloro i quali 
vogliono Ghc questo fond sia in lui 
r':;ligioso. 

t1a possiamo serinmente dire che nel:. 
lo scrittore o.lgerino ci sia qualco
sa di religioso? 

Se per religione s'intende il com
plesso delle verità da crederai, dei 
doveri da compiersi e dei riti da pr~ 
starei in onore al Dio vivo, è ovvio 
che Camus Gi~ di coloro i quali non 
possono aff,r.:;to dirsi religiosi:' uIn 
lui - scrive ,Jean Onimus - non c' é la 
pi~ piccola traccia di religione. Ma 
c'è la traccio. d'una cico.trice e, di 
pi~, c'è in lui una ferita aperta, 
quella o.ppunto che in ogni coscienza 
lucida è prodotta dRIIR morte di Dio". 

Il fond du problème è inveco,seco.!} 
do l' Onimus, in Camus religioso se si 
tien conto della sua 8ngoscia e El i
stenzialc, della sua atroco esporie.!} 
za dell'assurdo, del suo lancinante 
sentimento di colpevolczzo.: II/Se l'uQ 
ma del nostro tempo non è più religiQ 
so, osserva 2.1 riguardo, rcsto.,divig, 
ne anzi sempre più che mai un u o m o 
tragico perchè si stente stretto tra 
due fntalità che lo distruggono:quel:. 

la che gli viene imposta dalla natu
ra e quella che s'è lui stesso fatta 
e che chiama Storia". 

L'UOMO CONTRADITTORIO Lo stesso Ca 
mus ho. d'al= 

tronde scritto: "11 mondo che l'indi 
viduo del XVIII secolo credeva di po 
ter sottomettere e modellare con l El 
ragione e con la scienza ha di fatto 
assunto una forma ma una forma m 0-
struosa. Razionale e smisurato :i.nsie 
me, è, il mond? d~lla Storia. Ma,.o, qu~ 
sto llvello dl dlsmisura, la Storia 
ha preso lo. faccia del Destino. L'uo 
ma dubita di poterla dominare, p u 'O 
s~ltan~o,lottarvi. Strcno paradosso, 
l umanl ta, con le stesse armi con l c; 

quali avevo. respinto la fatalitè,s'è 
rifabbricnto un destino ostile. Dopo 
[?,ver fatto un dio del regno umano, 
l'uomo insorge di nuovo contro que
sto dio •.• Quest' uomo contraddi tto -
rio, cosciente ormai dell'ambiguità 
dell'uomo e della sua storia, auesto 
uomo è l'uomo tragico per eccellen-
za ... n • 

Quest'uomo contraddittorio fu pure 
Camus che tuttavia si sforzò di supe 
rar le antinomie del suo pensiero,dI 
rendere l'irrazionale meno opaco, èi 
fRrne qU8si un paradossale punto d i 
appoggio 811a santità senza Dio da h:,. 
così ardentemente perseguita. 

Il drammo. di questo scrittore sta 
proprio in questo non voler ricono
scere che senza Dio non è possibile 
santità nlcuna. 

L'UNICO PROBLEMA SERIO Non sorpreQ 
de quil1di 8, 

Camus, tnglintosi do. Dio, bnrricsto-
si dietro i pregiudizi più banali f; 

nutrendosi dei pi~ bassi alimcntifor 
nitigli da Gide, Volto.ire o Saint-E; 
vrem0I?-d, nel Myth~ de SisìPhe dirà ad. 
esemplo che "l'unlco prob ema serio" 
sia il suicidio; in la Peste sfocerà 
nello. conclusione che "si può essere 
santi senzo. Dio"; in l'Etranger insi 
nuerà che 1[\ speranza teologale è unO: 
"tent2zione" del debolE: (cioè del cri 
stiClno) di fronte 2110. morte. -

Certo Co.mus s'atteggiò nnche a di
felworo della plurr:ùi tà delle idee, 
lottò per l~ pace, diffuse instancn
bilmente l'idea d'un codice internn
zionale di limitazione delln violen
zn. l"lo., come ha giustam()nte rilevato 
Pierre de Boisdreffe, "in Camus l n 



parte negativa supera quella positi
vali. 

Lo scrittore algerino non seppe in 
fatti o.rmonizzare lo spirito dell'uo 
ma con la sua naturcùe esigenza d i
Dio, con il suo slancio verso l'eter 
no, con lo. su~ fame di assoluto. Pro 
clamò mI mondo assurdo, non perchè e 
reso tale da uomini assurdi, ma per
chè t[!le ne sarebbe l'essenza; decre 
tò l'assenza di Dio nel mondo perche 
lui non seppe vederveLo; respinse il 
Cristo sol temto perchè ci sono déi 'cri 
stiani che non s'adeguano al suo me& 
saggio eterno. 

TESTIMONIO DELD' UOMO Pur conoscen
MA A META' do il dolore 

che all'uomo 
viene dal suo destino, da se stesso 
e dagli 0.1 tri, Cnmus seppe 8010' oppo!: 
gli la negazione d'ogni trascenden ':
za; pur sapendo che l'uomo senza Dio 
subisco il fascino della propria di
vinizzo.ziono, elevò ad assoluto l a 
storia mutevole del suo spirito, sa-
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crificando nlla nuova divinità la po 
vera felicità di questi brevi giornI 
mortali; pur essendo un in9uieto cer 
catore di verità s' isterill . in UD8. ma 
rale dell'indifferenza, inJuna con-
clamata autosufficienza dell'uomo e
levato a fine di tutto, in una rivol 
ta totalmente incoerente dal momento 
che, invece d'attribuir l'ingiusti
zia, l'oppressione, il male all'uomo 
in cui credeva, l'imputò a Dio ii: cui 
non credeva. 

Camus fu dunque, sì, un testimone 
dell'uomo. Ma testimone senza dubbio 
a metà. Perchè dell'uomo testimoniò, 
a modo suo, soltanto l'umano. 

Molta strada persorce. Oscillò di 
continuo tra opposti ideali. Ma non 
riuscì a liberarsi dai suoi pregiudi 
zio 

LUIGI CASTIGLIONE 

L'ATEO El UN FIGLIO CHE SI SFORZA 
DI PERSUADERSI DI ESSERE SENZA PADRE 
•• o ., III ••••• III ti ••••••• ., • III • • Lnrnnrtine .... 

f---

OTTO DOMANDE AL SINDACO 
1---

Lilla Arancio intervista il Sindaco Dott. ANGELO LA RUSSA 
che presiede la coalizione politica che amministra 
il Comune di FAVARA -'-

In questi giorni, per conto de LA VIA, sono andato a trovare il Sin
daco di Favara, prof. Angelo La Russa, per fargli alcune domande sul 
l'attuale Amministrazione e sui prOblemi che nssillnno la nostra cit 
tadina. -
Il prof. La Russa con la cortesia che lo distingue e la chiarezza di 
cui è capace, dnta ormai In perfetta conoscenza (nonostante l'etàgi~ 
vanile) della situnzione loccÙe, ha o.ccettato il dio.logo, lieto di 
portare a conoscenza di to.nti cittndini, attraverso Ln Via, notizie 
e situazioni che interessano tutti. 
Riporto fedelmente il dinlogo, solo mirando, dove è possibile, ad una 
maggiore concisione. 

1) LA CITTADINANZA PUO' Dott. La Russa - Ritengo che questa Amministr'è-
SPERARE DI AVERE CON 

L'ATJ:'UicLE GIUNTA UN'AM
MINISTRi.ZIONE DIVERSA? 

zione sia senz'altro diversn, nel 
senso che può fare di più e meglio. Do.l dopoBuor 
rn in poi non c'è stata una maggioro.nzn tante lnr 
gn anche se composita, mai un progrnmmc. così in':

cisivo anche se coraggioso, mai una Giunta così giovane nel suo complesso. 

2) COI"lE INFLUISCE L'IM- Dott. La Russa - Le nuove energie che co.ratteri~ 
JlUSSIONE NELLA GIUN- zano per l' 80 % la Giunta che mi 

TA DI ELE]llJENTI NUOVI E onoro d.i presiedere hanno già dO.to sin d['.l primo 
GIOVANI? giorno cnrc.ttere di dinnmicità alI I amministraziQ 

ne attiva: circa 300 delibernzioni di Giuntn dC.l 
l'ottobre ad oggi, ben 3 Consigli Comunali cd uno. serie di provvedimenti -
importnnti hnnno già doto un volto nuovo e diverso o.ll'Amministr:.l.zionc Co
munnlo. 
3) PROBLEMA FINANZIARIO: 

DUE MESI FA ENEL E 
SIP HANNO PRIVATO DI LU 
CE E TELEFONI MUNICIPIO 
E SCUOLE. LA GIUNTi. HA 
PENSATO A SOLUZIONI RA
DICALI,OLTRE CHE PROVVI
SORIE? 

Dott. Ln Russa - Mai lo. situazione finanzinria 
del Comune è stata t~nto disastro 

sa. Lo. presente amministrnzione si è trovnto da=
vo.nti un mutuo n pareggio bilnncio per il 1968m 
circa un miliardo, i mutui dnl '59 al '66 n o n 
perfezionnti, debiti vari por circa 380 milioni, 
il personnlc non pngato per dieci mensilità (ci!: 
ca 200 milioni). La presente gestione amministr~ 
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tivo. ho. o.pprovnto immedinto.mente i bilnnci 68-69 :(ler do.re respiro al Comu
ne, specie col pagamento degli impiego.ti. Poi si e rivisto intere,mente i l 
bil~ncio municipale, nel senso che si sono riviste le entrate, che sono o
ra in netto aumento, mentre si sono contenute le spese, realizzando di col 
po uno, economia generale di circa mezzo milio.rdo, che andrà D. tutto vantag 
gio degli esercizi fino.nziari 69-70-71. Dopo questo. data il Comunu potreb
be sperare in un bilancio prossimo 0.1 pareggio. 
4) DOPO QUELLO FINAN- Dott. Lo. Russa - Ce ne sono tanti: l'acqua, la pu-

ZI!LRIO, QUALI PRO- lizin del paese, il completamento 
BLEMI SONO DJI. ll.FFRON- della rete viaria, la nuovn urgente rete d' illumi
T,IRE E CON QULLE PRIQ no.zione pubblica, ln scuola. 
RITA' ? 
5) NEL SETTORE COSI' 

U1PORTANTE DELLA 
SCUOLI\. LE NECESSITA' 
SONO TI\.NTE. CI SONO 
PROGETTI il. BREVE ED A. 
LUNGi.. SC.àDENZA? 

Dott. Lo. Russa - Si sta penso.ndo di doto.re il Comu 
ne di nuovi edifici scolastici, in

ogni caso di chiudere le vecchie ed antigieniche 
scuole anche affittando loco.li idonei. Si spero. en 
tro un triennio di nbolire il doppio turno nelle -
elementari e di dotare queste scuole di attrezzntu 
re sufficienti, moderne, nonchè di dotarle del ne= 

cessnrio risco.ldamento. Coi primi di gennaio so.ranno aperte tre Scuole Mo.
terne Statnli, mentre saranno potenziati gli asili infantili comunali già 
esistenti. 
6) NEL SETTORE SPORTI 

VO LE l'..TTESE DEI -
GIOV1.NI SONO VECCHIE, 
EREDITA' DI ATTESE DI 
CHI GIOVi.NE NONE'PIU'. 
CHE COSA Hl, DI\. DIRE 
IN HERITO? 

Dott. Lo. Russo. - Il Comune ha provveduto sullc, ba-
se di libere offerte ad ncquistare 

ventimila metri que-drnti di terra per gli impicnti 
sportivi, cOQprendenti Gnche un cnmpo di cGlcio,al 
fine di utilizznre i 50 milioni messi o. disposizio 
ne dAl competente Assessorato Regionale. -

il questo punto il prof. Lo. Russo., sollecitnto a pnrlare di progr.~.mmi 
nnche più impegnntivi, sorridendo ha risposto che gli piace por orG 
ffinnifostnre nttività e progetti di prontn esocuzione, mentre pincevQ 
li sorprese (nrtistiche fontane, intenso verde pùbblico ecc ••• ) vor
rebbe senz' altro riservnre allo, cittndino.nza. 

7) UNii. DOMANDA DI CA-
RùTTERE POLITICO. 

E' FORTE L'ATTUALE 
G IUNTll. NELLl, FORJVlULA 
E NELLA SCELTA DEGLI 
UOIvlINI? 

Dott. Lo. Russa - Ritengo l'Amministrazione, come 
annunzio.to in Consiglio Comunalc,pQ 

polare, sufficientemente forte e qualificata.AbbiQ 
mo un programma che in parte e in poco tempo o.bbig 
ma renlizznto; abbiamo ~l sostegno del P.S.I., del 
lo. D.C. e del Movimento Civico; abbiamo lo. nccess~ 
ria volontà politice, ed un idoneo impegno di le.vo-

ro. Non mancano le punte di polemica e le critiche più o meno costruttive, 
mn in definitivo. la Giunto. gode sempre dello. maggiornnza che l'ha elette- ~ 
lo. sosti.:;ne. Per conto mio non resterò un solo minuto ad amministrnre il Cc 
mune, ov~ dovesse vonir meno il conforto dei partiti e dei gruppi, cho hn~ 
no vnluto e re~lizzato lo. presente Amministrnzione di cel)ltro-sinistra, E'U~ 
ficicnte~ontc qunlificGtn e coraggioso.. 
8) HA ALTRE DICHIARl~- Dott. La Russa - Ritengo che abbiamo pnrlato degli 

ZIONI DA FARE? argomenti più importanti che riguLl!. 
dano lo. comunità civico. favr,rese. Desidoro solo por 

gore, attrnverso le colonne do La Vin, ni numerosi lettori ed ai cittadinI 
tutti l' aug'G.1:lrio di un prosperoso, folice 1969. Stio.no certi che noi abbig 
ma intenzione di lavornro serinmontc per un nvvenire migliore della nostro. 
città. Desidero nncorn ringraziare La Via: spero ch8 possiate rcrrivareo ad 
edizioni migliori, qunli certo.mente meritano i contenuti e i fini che at
tualmente portate nvnnti. 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NOf\l OCCORRE SFASCIARE 
IL CONCILIO VicTICIlNO II Il Concilio Vo.ticano II hG 113ANCI-11 suscitato, come tutti snn

no uno. universale volontà di aggiornnmento e . 'cioè 
di' un rinnovamfJnto sopr~l tutto ~i ~ita, di _ ~ostumi, at~o a iSJ(irare uno ~v!. 
luppo anche sociale, et~co, artlstlcO. I plU l'han caplto COSl. I meno ln-



vece l'hanno inteso come un'occasio
no, sccendo In moda, di contestazio
ne, inizic..ndolC', sul piano delle idee. 
rvi la cosa ~ pi~ facile che sul piQ 
no dci fQtti. 

Nelle lettere degli Apostoli si de 
plore', le, deformaziono che giudnizzan 
ti e cuI tori di teorie gnostiche e dI 
religioni mistcriosofiche facevano 
dell'insegnamento evangelico; presu
mev~'-no così di arricchirlo e illumi
D8Tlo; di fatti lo impoverivano 80-
pr~ tutto dei doveri di carità verso 
ie creature d'ogni razzn e condizio
ne c del debito di unità verso i com 
ponenti della Chiesa. -

RELIGIONE DI COMODO? Oggi, giovrmi 
di buone, in

tenzioni, 1<-'.ici o preti, Occup2,no ca1 
tedrali, fumo comizi, VOtélDO ordini 
del giorno, coltivQno una cosi dotta 
"teolcgi(:\ sottorrc..noa" (underground 
thoology), per fondarvi sopra una 
"Chiosa sottcrrcmoa", chiedono rifo!: 
mc Qn~rchiche, teorizznno una teolo
gia della violenza, ecc. 

Credo che non si possa dubitare d~ 
lo bUCHe intenzioni della maggioran
za di quosti ragazzi; ma ~ facilo cQ 
glierc, nnche stavolta, como ai tem
pi degli Apostoli o in tante; altre 
circostanze, un istintivo tentativo 
di farsi unu religione di comodo,che 
dis]ensi dai sacrifici propri e ne 
trasferisca il peso sulle spalle de
gli altri. 

UNi, CHIESA PIU' POVERA? Per ea8r:apio , 
n Santiago i 

preti e i laici, che occupav<'lno lo. 
CClttedrnle (c cioè o.pplicQvrmo i mu
todi di lotta di classe alla Chiosa, 
In quale non è un'nziendo. nè un 8in
drrcato), chiedevo.no una Chiesn più P2. 
vera e pi~ snnto.. 

Richiesta bellissima, ma spaesata, 
sfasatn: perch~ Chiesa crnno loro 
stessi. La Chies[l siamo tutti nui bat 
tezzati, io, tu, ogni cristio.no ..• -

Per far la Chiesa più povcrn, non 
occorre sfasciar banchi o incomod[lrc 
la polizia: basta farsi povuri,.noi. 

San Francesco non stette a chlede
ro agli altri di vendere e dC1Te il ri. 
ccwato ai poveri e nbb~occir'Te la ,cr~ 
co: lo fece lui, per se ..• ; o COS1 r.! 
destò i valori dell~1 povertà in tut
t~ lo. cristianità. 

UNA CHIESA PIU ' SANTA? La Chi·esa~à· 
santa: g~u

stissimo. Ma, per furIa, basta che 
cio.scuno di noi si srrntifichi, comig 
ciando ciascuno dn su medesimo. 

Questa ~ In prc'-ssi, questn In lo~i 
co. del Vangelo, por la qunle, al gl~ 
dizio divino, io sarò esaminato, non 
su quello che ha fntto il veé3COVO o 
il parroco o il presidente dcll'AziQ 
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ne Cattolicn, ma su quello che ho fe,t, 
to io •.. 

Questo movimento di contestnzionc, 
proprio mentre ln Chiesa postconci·;... 
linre inizia una primr.èvcra, conferIr.n 
che la gioventù, per vivere, ha bis o 
gno di ideali eroici. Non le bsta ~ .. lO: 
società del benessere, con i motori 
e i divi e gli elettrodomestici. H a 
bisogno di eroismo e di novità. 

BISOGNi. AMARE LA CHIESA E l'eroismo 
~ preClZ--Jlla

to dal Vangelo, il quale esige unnin 
novazione continué.l, condiziono di· san 
tità~ che ~ professione eroica. -

Per questo il Vangelo chiede sacri. 
fici, rinunzie, sforzi de noi, da ciQ 
scuno di noi: e l'istituzione della 
Chiesa non ci vieta davvero, in nes
sun sito (, momento, di vivere lo. s:::n 
tità, di effondere la carità, di do=
nare persona e averi ai poveri. 

- Amare la Chiesn! - Questo msegnv. 
e chiede il Pnpa, con accorati richiQ 
mi nlla saviezza, prima fuse della 
santità. 

Amnre la Chiesa, che è la cO)j;unità 
universnle dell' amore, c odiare <11.1.C1-
lo strumento di depressione che è 
"l'uomo vecchio!!: il quale, non ~,cco!: 
re cercarlo negli altri; giace G lo
gora, dentro,ognuno di noi. 

IGHJO GIORDANI 

JACQUEL/IVE hh~hAAAAA~AAAAAA 

AAAA~AAAAAAAAAAA 

Ho vissuto a lun 
go negli Stati Uniti e non è solo in 
difesa di Jacquolinc che parlo, ma 
per tutti quelli che, come lei, sono 
vittime dogli errori dei propri goni 
tori. 

il.V8Va (11.8ci anni, Jacqueline, quan 
dc,.in.s,)guito.Q~ divo~zio (lei f$eni=
torl, l cattollcl Bouvler, passo con 
la sorellinn Lee in casa di Hugh Au
chincloss, ricchissimo banchiere di 
Washington due volte divorziato. 

L' abi tu<'-rsi in unn famiglin, dove i 
fiSli di qU2ttro matrimoni crosceva
EO insieme, in un mondo splendidnJ:,en 
te: vuoto, con In modre nmE1iratissimn, 
fu 1<1 causn priI;1[i degli errori dGlle 
sorello Bouvier. 

Lce divorziò dnl prime ~nrito per 
spos~rc l'anziano principe Radziwill, 
due volte divorzinto; cd ora, stanca 
del vecchio onrito che vivo <'- Londra 
coi figli, gira nei teatri del Qondo 
in cerca di successo. 

E J~cquclino, dimenticando ciò che 
di buono le <,-vevo insegnato il suo fu 
di,'luIltic(~bilc sposo, è rientrata nel 
giro di quel mondo in cui ora ·c r e
sciuta. 

Dott. P~'l.OLli LOCRI - Padova 
AAAAA~~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~ 

A~~A~AAAAAAAAAAAA~AAA~AAAAAAAAAAAAA~ 
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IL SILENZIO 
UN MONDO MALATO "Lo. condizione at-

tuale del mondo, -
osservava nello scorso secolo Soren 
Kierkegaa.rd - anzi tutta la vita è aEl 
malata. Se fossi medico e mi si do
mandasse: - Che cosa consigli?Rispon 
derei: - Procura il silenzio. Fa che 
gli uomini tacciano. Lo. ~arola di Dio 
non può essere udita COs1.!1I.. 

Ecco una diagnosi che, forse, non 
ci saremmo aspettati dello scorso s~ 
colo: un mondo ammalato in cui gli uQ 
mini sono ossessionati da un frastuo 
no tale di voci e di rumori che impe 
disce loro di essere se stessi, di cQ 
municare con gli altri, di mettersi 
in contatto con Dio. 

Se il filosofo danese vivesse anco 
ra oggi, non dovrebbe fare altro che 
confermare lo. diagnosi, rilevando il 
sempre più spaventoso acuirsi della 
malattia; dovrebbe ripetere l'ammoni 
mento rivolto ai suoi contemporanei: 
"Bisogna rientrare nel convento dal 
quale Lutero è uscito! 11 • 

E quando parlava di convento, Kier 
kegaard intendeva silenzio, raccogl~ 
mento, riflessione. 

ArrJ.veranno a capire gli uomihi".che 
lo. loro salute spirituale, oltre che 
fisica, dipende dall'uso di questo 
grande mezzo che è a loro portata di 
mano, sol che lo vogliano? 

IL SILENZIO O LA DISPERAZIONE Il si 
len ,;:-

zio dovremmo procurarcelo a qualun = 
que costo in certi momenti, anche se 

brevi, della nostra giornata, 
nella parte più intima della 
nostra ca.sa; dovremmo procu
rarcelo periodicamente, duraQ 
te l'anno, in un luogo solitQ 
rio, fuori dell ' ambiente i n 
cui viviamo, lontano da tutte 
quelle chiavette magiche, m a 
assassine, girando le quali" si 

sente gracchiare una cantante, romba
re un motore, si vedono delle immagi
ni: una vita, tante volte, fatua e in 
concludente; una società che si dila
nia senza trovare la soluzione dei 
suoi molteplici problemi. 

Ci sembra che l'uomo d'oggi sia ad 
un bivio: il silenzio, e quindi il ri 
flettere e capire; o la disperazione, 
ossia lo. rinunzia ad una vita vuota 
di sighificato e piena di rumorosa aQ 
parenza. 

Dinanzi a questo tragico bivio si 
trovò, non sono ancora molti anni, Ma 
rilyn Monroe, la diva delusa da una
trionfale quanto vana carriera arti
stica, quando dovette dichiarare che 
tornava a sognare, come quand'era pic 
cina, "una capanna sperduta nel silen 
zio d'una vallata deserta" (Stampa Se 
ra, 12.2.61); ma il sogno non divenne 
realtà, lo divenne invece lo. dispera
zione e il suicidio. 

NEL SILENZIO: 1111 silenzio è il se-
IL SEGRETO greto della sapien-
DELLA SAPIENZA za ll , insegnava Pi ta-

gora il quale sotto 
poneva i suoi discepoli a cinque annI 
di silenzio assoluto, prima di dar lQ 
ro il diritto di portare agli altri 
lo. parola della sapienza. 

La notte, una volta, costituiva un 
rifugio di quanti desideravano concen 
trarsi nello studio e nella riflessio 
ne; oggi, non più: negli enormi scato 
Ioni in cui sono costretti a vivere -
gli uomini dell'era spaziale, è lace-



rata dalle grida isteriche della T V 
e dai molteplici rumori che mai si 
placano; sicchè la notte non conci-
1ia più nè il sonno, nè tanto menoll 
raccoglimento. 

Quando i responsabili della salute 
fisica e spil;'ituale dei popoli pren
deranno coscienza - e aperi'amo presto 
- del problema, allora stabiliranno, 
per legge, che ci devono essere dei 
giorni di silenzio, ogni settiinana od 
ogni mese: sospesa la trasmissione m 
spettacoli, la circolazione ridotta 
al minimo, il rumore delle fabbriche 
eliminato. . 

Il silenzio assoluto, o quasi, do
vrà divenire una istituzior.e come il 
riposo festivo: la civiltà del fra
stuono tornerà indietro di anni ° di 
secoli, ma avanzerà la civiltà dello 
spirito, poichè il silenzio non,è ste 
rile, ma "è il padre delle op'.ere gran 
diII, diceva Z9roastro, mentre il La= 
cordaire non es'i tava ad asserire che 
le due forze del mondo sono la paro~ 
la e il silenzio, ma il secondo è la 
forza più effi~~ce. 

NELSILENZiIOiPIU' LUCE I\Cons~;;"'ore 
.. . 11""e1 tén&io , 

- scrive Bernanos nel Diario d'un cu 
~ - che strana espressione! El il 
silenzio che conserva noi ti • 

Esso ci sospinge ad una dolce inti 
mità con noi stossi, c'induce a vedQ 
re e a giudicare uomini e cose in una 
prospettiva più vasta, ci porta. ne
cessariamente a trascendere noi stes 
si per comunicare con quel Dio che s'f 
è rivelato nel deserto a Mosè, al PQ 
polo ebreo, ai profeti, al Battista; 
perfino CristQ, l'Uomo-Dio, ha volu
to dirci che la solitudine del deser 
to è una necessità, ritirandovisi -
per quaranta giorn1, prima d'i~izia
re lo. sua missione redentiva. 

. Gli spiriti magni dei primi secoli 
del cristianesimo e di sempre hEmno 
compreso e seguito ltesempio del Re-
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dentore, popolando i deserti dena Fa 
lestina, della Siria, della Tebaide: 
Di là, appunto, il dalmate Ge~olamo 
scriveva all'amico Eliodoro.: "Fratel 
lo, che fai ancor.a nel mondò? Fino a 
quando ti fermerai tra ~li affumiga
ti ergastoli della citta? Credimi:io 
qui vedo più luce! Qui l'anima, lib~ 
ra dalle cose terrene, prende 11 suo 
volo verso i cieli di Dio". 

NEL SILENZIO Chi dei lettori sa 
LA NOSTRA FORZA cosa c'è scritto 

o nella pagina di quEi 
libro che San Calogero, il popolare 
santo agrigentino, sorregge e sulla 
quale tiene fisso lo sguardo? Non lo 
sapevo neppure io e lo tacciavo, con 
gli amici, scherzosamente, di durez~ 
za di testa poichè non la imparava 
mai e non voltava, perciò, la pagina. 

Ma un fortunato caso volle che i o 
leggessi. "Il Signore lo condusse nèL 
la solitudine e parlò al suo cuore"
vi è scritto: sono le parole che si 
leggono ~el libro del profeta Osea 
(2,14) ossia il segreto della perfe
zione per il santo eremita. 

Quelle parole lo spinsero tra l° si 
lenziose balze delle Eolie e al .co
spetto della immensa solitudine d e l 
mare, sul monte Cronio che sovrasta 
Sciacca: ivi la sua anima si avvici
nò a Dio e Dio scese a colloquio con 
il suo cuore. 

Il Si.gnore parla anche o. noi, ami
co lettore; ma nella quiete del Cde
sorto o della campagna, nella penom
bra silente delle nostre chiese a,nel 
voluto isolamento della nostro. stan
za. 

o "Nel silenzio è il segreto . della 
nostra forza", dice il.profeta Isaia 
(25,15). 

GERLANDO LENTINI 

L'AMORE E' COME IL SOLE: CIO' C li E 
SFIORA COL SUO RAGGIO DIVENTA.11 ORO 

x --

o ___ ~~ __ ~.....:;' A PROPOSI~O DELLE 

OTTO RISPOSTE DEL SINDACO I 
UNA LETTERA DEL RAG. GIUSEPPE VENEZIANO + RISPOSTA DI LILLa ARANCIO ~~~~~ 

Favara li l6.I.1969 
Agli Amici della Via, 
Sino ad oggi ho seguito con interes 

se la vostra Voce, che? anche se non 
del tutto condivisa, r1tengo sia sta
ta una piccola fiaccola di fede eroi
ca sparsa in un Oceano senza fine, a
rido e sballottato dalle intemperiem 
una natura triste, ipocrita e torna
contista, priva ormai del tutto di f~ 

"""""".A 

de e di ideale pOlitico-morale e rQ 
ligioso. 

Ma, ~el rispetto dei dogmi e del
le idee degli altri, Vi ho sincera
mente ammirato, se non altro, per .il 
coraggio che avete dimostrato ne].
l'avere cercato di trattare argomen 
ti di notevole importanza. -

Evidentemente quello che conta è 
di essere almeno convinti di dire il 
vero e di difendere una giusta t.e:si, 



che poi non è altro che il frutto di 
una educazione c formazione interio
re che denota il nostro carattere,il 
nostro habitus morale-sociale e poI! 
tico. . 

Ed è in virtù di guanto detto che 
mi rivolgo a dei giovani come me,per 
invi tarli a pri:!"leguire nolloro iilten 
to, tonendo fede però a dci principI 
di etica realistico., che, semmai,deQ 
bono essere motivo di discussion~ e 
di valutazioni e non di servilismo 
personale. .. 

A tal proposito vorrei domandare m 
caro LILLO ARANCIO, a proposito dol
la conversazione avuta col sig. Sin
daco dott. Lo. Russa: . 

l) Lillì, dov'eri guando ~i è co
stituita guesto. Amministrazione? Hai 
sentito che alcuni assessori furono 
elettti con 16 voti e il Sindaco con 
l8? (è importanto sapere che l'attuQ 
le coalizione amministrativa dovreb
be contare 28 consiglieri). 

Di gro.zi·a, dimmi, di guale maggio
ranza si"vanta" il Sig. Sindaco? 

Di guella ai molti responsabili 
consiglieri comunali che, avendo m6~ 
so,una buona volta, da parto ogni vcl. 
letariismo personale per il bene deI 
nostri impiegati, dei nostri operai, 
dei nostri netturbini e della stessa 
vita amministrativa di Favara, hanno 
voluto votare, a stragrande maggio
ranza' il bilancio comunale (quello 
stesso bilancio che il Sig. Sindaco 
tuttora in carica nel giugno 68 non 
ha voluto votare creando lo. crisi) o 
di guella fittizia di cartello? 

2) Perchè si "vantn" tanto? Perchè 
non dice veramente quello che ha fai 
to di nuovo (a parte là sostituzione 
di un Sindaco D.C. con un altroD.C'., 
a parte la instaurazione della prenQ 
tazione che si deve fare al Comune 
per parlare col Sindaco, prenotazio
ne fatta da una Segreteria particolQ 
re che impegna un impiegato comunale 
- si tenga presente tra l'altro che 
davanti lo stanza del Sindaco ci so
no altri tre inservienti); a parto ID 
promozione di un capo usciere?) 

E' bene Bapere a tal proposito che 
la progettazione del campo sportivo, 
la richiesta di apertura delle scuo
le materne, la richiesta di un finan 
ziamento per una nuova rete idrica, 
fognante e d'illuminazione a Favara, 
furono fatte da altre amministrazio
ni (escludendo questa o quella in cui. 
l'attuale Sindaco era Vice-Sindaco). 

Quindi perchè "tantu ogliu pi qua:l2, 
tru cavuli"? 

Invi ta guindi, caro Lilla, o.oo.e fa,2. 
ciamo noi, il sig. Sindaco di porta
re avanti i numerosi e importanti 
problemi che aspettano il vaglio di 
tutt~ gli amministratori che hanno h 
sfortuna di andare al Comune, e che, 
anche se iniziati, aspettano il via 
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per arrivare definitivamente al por
to. (Mi riferisco al piano di fabbri 
cazione, in mancanza del quale oggi
non si può quasi sostituirt:;..·· un tetto 
pericolante con un altro nuovo; Il l 
contratto I.N.G.I.C., scaduto orme.i 
da un anno, in ~'irtù del guale il CQ 
mune paga ancora una percentuale dci 
4,50% mentre ne potrebbe pagare mas
s~mo il 2%, cen una differenza annua 
pari a 2.000.000 circa che litramuta
tali in camions di II gillisi" potrebbe
ro allevir-re le fanchiglie dei Rioni 
Santo.marie., Oavato e altri centri di 
nuòvàcost.ruzione ; al ,contratto del' 
trasporto funebre, che, essendo sca
duto da ormai ben sei o sette anni, 
non mette l'appaltante in condizione 
di comprare un carro decente a che i 
nostri morti poesano almeno avere la 
possibilità di godere di un decoroso 
trasporto, senza pericolo di essere 
sino sll'ultimo "rimorChiati", ecc.) 

Non servilismo guindi agli ammini
stratori, perchè 01 tretl..ltto sono a l 
Comune per fare il loro dovere, ma:in 
ci temente, coraggio e 7 ove necessa-
rio, anche amare crit2che. 

Vogliatemi sc~~~e. 

Rag. GIUSEPPE VENEZIANO 

LILLO ARANCIO, redattore de La Via, 
risponde AAA~~~A~AAAAAAAAAA~AAAA~~~A 

Caro amico consigliere 
ex vicesindaco Pepè Vene~:l.à.no, 

noi de La Via siamo lieti di ospi
tare lo. tua lettera, riferentesi al
l'intervista col Sindaco prof.La Ru~ 
sa, pubblicata nel numero di genna
io. Ciò a riprova, supposto che 08 ne 
fosse bisogno, della lineare condot
ta del nostro mensile, disinteressa
to e lontano dalle beghe personali e 
politiche. 

Qualche osservazione. 
El naturale che tu in merito alla 

labirintica vita amministrativa del 
nostro Comune ne sappia di più: ci 
stai in mezzo! Districati bene ed 0-
poro. nell'interesse dolIo. Comunità: 
tornerà a tuo onore e ci farà piace
re. 

Non mernvigliarti se chi ne stafuo 
ri può saporne un po' di meno. -

lo ho solo intervistato il Sinda '"' 
co, gli ho posto delle brevi domande 
e lui mi ha dato delle risposte: per 
questo ho scritto che è stato chiaro 
e gentile (perdonami, Pepè!). 

Per amor del vero, voglio ora ag
gi ungere che le sue risposte non m i 
sono sembrate di tono eccessivamente 
assertorio (perdonami, Pepè!). 

Comunque la paternità del contenu
to delle risposte, vere o false che 
siano, appc.rtiene al Sig. Sindaco! 
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L'ombra del servilismo non mi toc
ca, nè può toccare il giox'nulo, cb.c è 
lieto, anche per mezzo tuo? di slisei 
tare discussioni e valutaz~oni le piti 
ampie ed aperte, nell' int,~:rGsso del
le verità, della chiarcz~L ,:: cl",l bo
ne comune. 

cio. di quelli amministrati da un sB.!!: 
to sacerdote ••• 

Il mondo protestante che mi attor
:r:ia è incrmtcstabilmente l!\ico ,medio 
;.ro, privo d' assoluto fino all' inve= 
rosiQi18. 

Qual è il carattere specifico d i 
questo mondo? Scusami in fine se nrdj.tico una il

lazione, comune del restc !1(;1 p"msiQ 
ro di tanti cittadini che IL cose del 
l'Amministrazione seguono (:()111Cè possQ 
no. 

E' da appurare lo. nobile e:-:rica i
dealo che ha fatto mancnre klflti vo
ti all'attuale Giunta; è da appurare 
In nobile carica ideale;; cllt.' spinse r! 
cuni consiglieri a caus['.re la crisi 
della precedonte Giunta; è do. appurQ 
re la nobilo carica ideale che con
dusse alla formazione della prodetta 
Giunta di cui anche tu facevi parto; 
è da appurare lo. nobile carico. id(Ja
le ••• ecc ••• ecc ••• Fino a dova si può 
arrivare? 

Fino a dove si vuole, caro Pepè. 
Da vent'anni in qua Favara,purtro~ 

po, non ha goduto di amministrazioni 
stabili, valide, disinteressate. 

Il desiderio di tutti: che si spez 
zi f~nalmente questa ~atena di pre-
messe e di conseguenze negative, per 
intraprendere la retto. via dolIo. se
rietà, delle realizzazioni sollecite, 
durature, atte a mettere a tacere le 
boghe personali e di partito, sotto 
lo. spinto. costruttiva di una vGrn,nQ 
bile carica ideale per una Favara nUQ 
va e migliore. 

Con tanta stima. 

........................................ ........... , ........................ . 

00 IL PRl TE 
LEON BLOY, Diario 6.7.1899 

(Ad un me.tematico) ••• Le obiezioni 
sentimentali non hanno alcun valore. 

Abbiamo, sì o no, il dovere di ub
bidire a Dio e alla Chiesa. 

Tutto sta qui. 
Da questo punto di v~sta, sempli

cissiwo, il sacerdote e soltanto uno 
strumento soprannaturale, un gonera
tore di Infinito, e bisogna esser a
sini ~er considerarlo diversamente, 
perche tutto questo avviene e deve ay 
venire nell'Assoluto. 

Da piu d~ trent'anni, ascolto Mes
se dette de. sacerdoti che JJ,on conosco 
e mi confesso con altri che non BO se 
siano santi c assassini. 

E' l'osclusione del Soprannaturale 
escluso dal Cristianesimo, cioè l'i
dco. più illogica e sragionevole che 
sia potutr>, entrarc nella meli-te umana. 

Conscglwnza: il disprezzo del Sa
cf;rdozio, l'nvvilimento della funzio 
ne so.cerdotale al di fuori della qua 
le il sopr~nnaturalc non può manife= 
sto.rsi. 

Senza il potere di consacrare, di 
l?gare G ,~i sciogliere, il Cristianft 
s~mo svam.sco per far posto, ad un ra. 
zionalismo abL::tto, certamente infe= 
riore all'ateismo. 

Il sacerdoto cattolico ha una tale 
invGstitura chG, se è indegno, lo. su 
blimità del suo Ordine risplende Dal 
to di niù. -

C'è un sacerdote criminale, merito 
vo18, poniamo, dollcl più ampia danna 
ziono? -

Ebbene, ha ugualmente il potere di 
transustanziare! ••• 

Come non sentire questa infinita 
Bellezza? 

r'l,' ,~r'll! N N r'l Il r'l Il r'r' 1111 ir' un" " " " " " "" "" " " " " " " " " " :::::::: Il Il Il :::::::: l::::::::::: DAL VOCABOLARIO 

L A D R O + E' una persona d i _ . 
sprezzata o stimata, a 

seconda dol livello sociale in cui e 
sercita il suo lo.trocinio. Se è un
volgare borsaiolo o uno scassinatore 
tutti gli dànno addosso. Se è invece 
un industriale che adultera i prodot 
ti, se è un funzionario che aecetta
"bustarelle", se è un commerciante 
che imbGstisc0 qualche "abile opera
zione", tutti lo ossequiano. Un po' 
magari perchè non lo si sa, un poco 
porchè il furto "elegante" non par 
più furto ma manifestazione di brGvu 
ra, attività di uno che "ci sa fare ii • 

QUADRARE + Quadrare il circolo è 
una impresa impossibile; 

quadrare i conti del bilancio è piut 
tosto difficile (almeno per i bilan= 
ci della povera gente onesta, che non 
ruba nè in grande nè in piccolo);qua 
drare i conti dell'anima è difficile 
anche qU€;sto; G por fortuna c'è la mi 
sericordia del Signore che chiude un 
occhio, se anche i conti non tornano 
al centesimo. 

lo non sono il loro giudice. 
E sarei un idioto se protendessi di 

indagare. A me basta sapere che l a 
Chiesa è divine, e che i Sacramenti 
amministrati da un cattivo sacerdote 
hanno esattamente lo. stessa èffioa-

Insomma, questa famosa quadratura 
è operazione difficile a tutti i li
velli. 

ADRIANA ZARRI 

!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!! 
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UN MORALISTA 
DELLA REALTA ' 

Per il materiale urna 
no con cui costrui: 
sce i suoi romanzi,e 

l'attenzione che presta alla socie
tà, è stato definito, di volta i n 
volta, realista, neo-realista e per
fino precursore delle esperionze es! 
stenzialistiche. Chi intende conti
nuare a servirsi di questi termini 
deve usarli con molte sfumature, tCln 
to da modificare in parte il signifI 
cato che hanno nel parlare c Ol,mnc . 

Lo direi un mornlistu, intendendo 
per moralista lo scrittore che si so! 
ferma ad ano..lizzo.re El descrivt:;rc) il 
comportamento degli uomini. 

In linea generale i moralisti ap
partengono o.. due scuole: i moralisti 
della idealità, che rappresentru:o 
l'uomo come dovrebbe essere, assumo
no un tipo, lo presentano come idea
le e con esso confrontano il vivere 
dogli uomini: esempio classico i mo
rnlisti del 1500; e i moralisti del
la realtà, che non hanno id8nli do. 
presentare nè credono ve no possnno 
essere, ma indago.no, scruto.no e do
scrivono l'uomo quole esso è, nel~en 
siero, nell'azione, nella verità "e! 
fettuale" (o qu<:de essi credono sia): 
esempio altrettnnto classico il Ma
chiavelli e, più ancora, il Guiccia~ 
dini. 

Il Moravia sembra a noi appartene
re a questa seconda categoria: ha mQ 
strato interesse all'uomo, e in tale 
interesse si è accanito con caparbi~ 
tà: ho. indagato, ha sC2.vato, ha mes
so a nudo, servendosi anche dell' e -
sempio dei grandi dell' Ottocento (dai 
quali ha preso l'ampio movimento mo
vimento narrativo). 

L'UONO: Come è fatto 
SENSUALITA' BRUTALE l'uomo, secon-

do Moravin? 
I protagonisti maschili dei suoi ro
manzi, per lo più giovani o giovani~ 
simi, sono esseri deboli, indecisi 
(talvolta perfino abulic~), sessual
mente turbati. L'attrattiva che sen
tono per l'altro sessa è data quasi 
esclusivo.mente dal bisogno fisico, 
dall'istinto (Moravin ha tante pagi
ne che descrivono l'atto scssunle,ma 
nessuna che descrivo. un atto che na
sca dnll'nmorc, inteso como qualcosa 
di superiore all'istinto); 8 causa 

dell'istinto questi uomini divontano 
duri, egoisti, irresponsab~li. . 

Da parte loro, lo donne d~ Moravl.a, 
por lo più non giovani, e.tanto meno 
bellissime, sono ricche dl. una een-

sualità a fior di pelle, animalesca 
e brutale non hanno remore nè sazie 
tà; subdoio protagoniste di un sottI 
le gioco che sfrutta, talvolta inco= 
sciamente, e più spesso con sicurez
za, l'animalità dell'uomo. 

UNA SOCIETA' IPOCRITA Anaillizzati da 
CHE NON GIUDICA questo punto 

di vista, i r,2 
manzi di Mor:::via fanno pensare alla 
Commedia dell'arte: le peripezie al
le qunl~ li~utore sottopone i perso
naggi di volta in volta, ossia di ro 
mn.nzo in romanzo, confermano un uni= 
co tipo, lo radicalizzano sempreInù. 

Ma non si tratta solo di ritratti 
psicologici. 

Questi tipi sono inglobati in una 
società, fenno pnrte di un costume,di. 
un modo di vivere, di una civiltà:la 
attuale società verniciata di.antiéhe 
idealità, superficialmente benpensan 
te, pulita e ordinata, ma fondalmen= 
te avid~ ~i denaro, ipocrita, sensuQ 
le, acc~d~osa, superba. 

Senonchè, mentre scrivo queste ri
ghe mi rendo conto di esprimere un 
giudizio proprio su tale società, che 
vorrei diversa, più nobile e sensib! 
le, mentre Moravia non esprime ~iud! 
zio alcuno: anzi, o. tale societa s i 
accosta con celato. ironia, che 1J.on.sa 
prei dire so più 2.mara, o boffarda,
non certo compassionevole, dalla qua 
le nulla si salva, nè letteratura,ne 
la storia nè l'umanità. 

UN RAGGIO DI SPERANZA I protagonisti. 
LA CIOCIARA della sua 0PQ 

ra non sembra 
no possedere libertà, non li turball 
dubbio, nè l'angoscia, perfette mac
chine di cellule, gruppi nervosi e 
sangue, immuni do.lle incertezze, dai 
ripensamenti G dalle paure (farei e~ 
cezione per il romanzo La Ciocinra , 
dovo In viconda è guardata attraver
so gli occhi di Cesira forte di buon 
senso e di onestà popoiana: mo. l'au
tore non è più tornato su questo fi
lone) . 

Questo soprattutto ci pare l'erro
re di Mor,wia: il limitarsi ad un ti 
QQ., mentre anche solo l'esperienza lQ" 
segno. essere l'uomo un composto, un 
emnlgamn, un miscuglio (diciamo come 
meglio ci pare) di aspirazioni diver 
se e contrastanti. -

Come diceva Baudelaire in un verso 
dell'Albo. spirituale: "nella bestia 
che dorme, un angelo si sveglia". La 
mencnnza assoluta di questo segno dE! 



l'angelo rendo ambigua la lettura d~ 
le sue opere; o ne limita la validi
tà anche sul piano dell'arte. 

Fa.me. - Genn.69 
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ricorrendo il ventesimo anniversarie 
della IIDichiaro.zione dei diritti del 
l' uomo ll fatta dalle Nazioni UnitE:'. 1: 
zione Giustizio. e Pace ha illu2tr;~Z 

GIUSTIZIf-\ E Pf-\CO) 
in unsa serie di ~wlilS 
stazioni o conferenze '; 
articoli di quel d,!cn": 
mento, la cui mnnc~to. 
applicazione offro mnte 
ria a tante contestazio 
ni. Essi sono: il qUQT= 
to IINessuno può essere 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: NEL BRAS ILE 

LA SERA DEL 2 OTTOBRE scorso, nel 
cortile del collegio Sao José di Re
cife (Brasile), l'arcivescovo mons. 
Helder Camara ha dato il via all'at
tivi ta del movimento AZIONE GIUSTI = 
ZIA E PACE, di cui già si parla da 
tempo. La dato. è stato. scelta per ren 
dere omaggio a uno dei più nobi1i" ca!]! 
piani della non-violenza, il Mahatma 
Gandhi, di cui ricorrevano quel giOE 
i cento anni dalla nascita. 

CHE COSA SI PROPONE il movimento ili 
mons. Camara? 

L' ha spiegato egli stesso alla gran 
de folla radunata nel collegio: Il A
zione Giustizia e Pace non nasce per 
tentare di addolcire il no degli op
pressi, ma por contribuire o. dare un 
senso positivo, un bello e alto sen
so costruttivo al no di noi tutti,al 
lo. protesta di tutti. 

Il movimento non nasco per essere 
accomodante e accomodabile, perchè 
noi sappiamo che Dio non ama i tiepi 
di. Con lo. grazia di Dio, esso" "rap
presenterà la violenza dei YQ~"tti.ci"., 

IN PR1~TICA, tutti gli uomini di bu.2, 
na volontà che dOSlderano mettersiffi 
servizio della ti rivoluzione non-vio
lentati sono chiamati a riunirsi p e r 
gruppi di 5 - 15 membri e ad iscrivo!;. 
si ad Azione Giustizia o Pace. 

Rie0vern.nnouna -fOrl:lazione appro
}Jdrtta, parteciperanno a riunioni di 
tlpresa di coscienza", a iniziative e 
manifesta~ioni per appoggiare la de
nuncia di ingiustizie specifiche, e 
anche per sostenere scioperi (come 
quello che; stanno progettando i con
tadini di Cabo, allo porte di Recif~ 
e tutto le azioni giuste intrapreso 
per difendere i diritti dell' uomo (ag 
che se fossero dichiarato illegali). 

L'ATTIVITA' DI AZIONE GIUSTIZIA E PA 
CE è cODineia"Lu-subito. Già il" 5 6t= 
tobre mons. Cnr:1O.ra constatava che il 
numero degli iscritti ora superiore 
alle previsioni. 

L'8 ottobre ha riunito i sacerdoti 
della sua diocesi per coordino.re _la 
~ffluonza degli adorenti e pcrfezio
:'1oro il programma. , 

Il 2 nov8Qbre, giorno dci morti, e 
• 11 • stato scelto per commemorare l mar-. 

tiri dello. libertà". Il lO dicembre 

tenuto in schiavitù o in 
serv~tuif; ~l terzo IIOgrri.. 

Uor.lO ha diritto alla vita, allo. li
berta e allo. sicurezza personale"; e 
11 ventltreeslmo ffOgnl uomo ho. dirit 
to o. un lavoro". 

'+3 VESCOVI BRASILIANI, già il 19 Ju 
glia scorso, o.vevo.no firmato con r.mns 
Co.mara un "po.tto ll che li impegnava 
nel movimento Azione Giustizia El Pace. 

Molti di loro, nello. giornata del 
2 ottobre, hanno inaugurato l'attivi 
tà dol movimento nelle loro diocesi: 
Altri hanno scelto date diverse. 

Un bollettino di collegamento for
nisce esempi e suggerimenti. 

cESTREN/ST/-----. 
Martin Luter King 

LA QUESTIONE non è se noi saremo e 
stremisti ma, piuttosto, quale tipo 
di estremisti saremo. Estremisti del 
l'odio, cioè, o estremisti dell'o.mo= 
re? Estremisti che tendono allo. con
servazione dell'ingiustizia, o estre 
misti per lo. causa ~ello. giustizia?-

In quella scena dro.mmatica sulla 
collina del Calvario, tre uomini ve
nivano crocefissi per lo stesso cri
mine: il crimine di estremismo. Due e 
rana estremisti nel pecco.to e cadeva 
no, perciò, al di sotto del livello
della loro società. Il terzo, Gesù 
Cristo, ero. un estremista dell l CLlTIOre, 
de~la verità e dello. bontà e, parci·ò, 
s 'lnn"lz[',vo. 0.1 di sopra della sua so 
cietà. Potrebbe essere anchE:' che, do 
potutto, il Sud, la No.zione e il mon 
do abbiano in realtà un estremo biso 
gno di estremisti creativi. -

IL GIORNO DEL MIO FUNERALE, se qual 
cuna di voi sarà ancora in giro, sa~ 
pia che io non voglio un lungo fune
rnle. E so sapete chi parlerà di ca, 
al rito funebro, ditegli di esser bre 
ve, di non ricordo.re che ho ricevuto 
il Nobel per lo. pace: non è una cosa 
importante. Ma vorrei che quell'uomo 
dicesse che Luther King ha cercato m 
da~e lQ..-.§~o._yj.ta~peT_SGry:i,I'Q_gJj:: al
trl uomlnl. E vorrei che dicesse che 
ho cercato di amare, che ho cercato 
di essere onesto, che ho cercato di 
sfamare qualcuno che aveva bisogno. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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[LA T [STA] 
L'UOMO FINTO Uri Passero ingenuo -

narra Trilussa - scam 
biò un vecchio Spauracchio per un ve 
ro uomo. Vi si posò Il e disse: -··Finar 
mente/potrò conosce a fonno/er padro 
ne der manna Il • Gli IIbeccò la capoc-
eia, ma s' accorse/ch' era piena de 
stracci e de giornali ll

; gli squarciò 
il petto, e non trovò che paglia. Il E 
questo è un orno? nun ce posso crede ", 
mormorò. IICerte vorte, però, lo rap
presento ll

, ribattè risentito lo Spa~ 
racchio; e soggiunse: IIDevi conside
rà che, se domani/ognuno si mettesse 
a fa' un'inchiesta/su quello che cià 
in core o che cià in testa,/resteno 
più pupazzi che cristiani Il ! 

E' terribile questa favola che i l 
poeta romanesco intitola "L'omo fin
tali: ci illudiamo di ragionare e d i 
volere, di giudicare e di agire libe 
ramente; ma se avessimo il coraggio
di esaminare spassionatamente i .no
stri ragionamenti e il nostro modo m 
agire, dovremmo concludere che siamo 
"degli uomini finti Il ! 

La nostra testa è un sacco pieno 
degli stracci delle idee più strambe: 
vi vengono depositate, nel modo più 
subdolo, dal mondo fatuo dello spet
tacolo e del rotocalco, del quotidi§; 
no e della propaganda di ciarlatani 
sofist i: il nostro cuore ~ e più se~n.§: 
tamente lo. nostra volonta, e un ml.sQ 
ro batuffolo di paglia squassato dal 
vento della passione vuoi del sesso, 
vuoi del denaro, vuoi del successo. 

Libertà di pensare e di agire: so
no parole che fanno spicco, ormai,in 
tutte le carte costituzionali degli 

stati e degli organismi internaziona 
li; tutti ci battiamo per poterne u= 
sare nel modo più pieno possibile. 

Eppure, mi chiedo: nel corso della 
storia passata, ci sono state manife 
stazioni più eclatanti di pecorismo
nel pensare e nell'agire del tempo m 
cui viviamo? 

PECORISMO Gli antesi
LETTERARIO E ARTISTICO gnani della 

libertà non 
dovrebbero essere gli scrittori? 

Ebbene, provatevi a leggere gli ul 
timi romanzi usciti dalla loro penna: 

Gira e rigira, l'argomento princi
pe è immancabilmente il sesso (neppu 
re l'amore) e quindi la prostituta -
l~adultera, il dongiovanni, l'inve;~ 
tl.to; le scene in cui lo scrittore 
maggiormente impegna la sua arte e la 
S~R compiacenz~ sono le erotiche;pe~ 
flno la copertlna, che affida alla 
bravura d'un artista del pennello de 
ve richiamare l'attenzione del letto 
re attraverso l'esca sessuale. -

El un tabù, il sesso, che deve es
sere abbattutto e demitizzato: così 
dicono questi pirati della carta stam 
pata per giustificarsi. -

E non avremmo niente da obiettare, 
se ne parlassero con un linguaggio 
pulito e non da trivio, se ci presen 
tassaro un mondo in cui non tutto è 
•.• immondo e non scegliessero i loro 
personaggi sempre, o quasi, n e Il a 
giungla del vizio. 

Se ben riflettiamo, ciò che demoli 
scano questi avventurieri furtunati
dell' arte. ,. di far soldi non è iTta 



bù del sesso, ma quello della porno
grafia; il sesso, infatti, se riferi 
to all'uomo e non alla bestia, va ig 
teso in un contesto non solo fisiolo 
gico, ma anche e soprattutto spiri'::
tuale; sicchè, nelle loro pagine, ab 
battuto il tabù della pornografia, e 
stato erette quello dell'amore puli
to e sincero, nobile e fedele che o 
non sfiorano oppure mettono in ridi
colo. 

Pochi scrittori si salvano dal cer
care nella fogna la loro "ispirazio
ne; la maggior parte sembra faccia a 
gara, per una sorta d'imperdonabile 
pecorismo, a superarsi in volgarità 
di trane e di espressioni. 

Le med"sime riflessioni valgono per 
il mondo dello spettacolo: commedie, 
film, televisione. Autori e registi 
sembrano -cresi dalla frenesia del ses 
so e dell[) violenza bruta dimostran= 
do povertà d'inventiva e d'ispiraziQ 
ne, brama di facile successo, manca~ 
za di capacità o di cora~~io por raQ 
presentare il buono e il bello, ~cqui~ 
scenza supina ad una moda indiscussa 
e indiscutibile, vile asservimento aL 
dio auattrino che sembra ormai avere 
industrializzato perfino 11 arte (s e 
si può ancora chiamare così) di seri! 
tori e poeti, pittori e scultori, r~ 
gisti e creatori di moda. 

ANTICONFORMISMO. • • Sono libe
CONFORl'-IISTA DEI GIOVANI ri i giova 

ni di".oggi? 
Ma nemmeno per sogno! Chiamateli r! 

belli, sfacciati, turbolenti, conte
statori, se volete, ma non llberi. 

Senza dubbio, tra di loro ci sono 
molti animati da nobili ideali e dal 
desiderio di operare per una società 
più giusta e libera. Ciò, tuttnvia, 
non può impedirci di affermare che 
buona parte di essi è una massa ~·.in
forme manovrata dai lestofanti non so 
lo della politica demagogica, ma an= 
che dell' industri e clelIa moda che so 
no riusciti, con la scusa magari del 
la contestazione globale, a trasfor
mare i giovani in inconscenti aonsu
matori di quo.nto viene guadagnato dQ 
gli altri. 

Osservate quel giovane o quella rQ 
gazza che vi si presentano con ario. 
di autosufficienza, ascoltatene i di 
scorsi: vi accorgerete di trovarvi ~ 
nanzi a delle marionette illuse di a 
vere una personalità, sol perchè po~ 
sono soddisfare tutti i loro capric
ci e sputare sentenze su tutto e su 
tutti. 

Liberi i giovani di ogg~? sì. 
Ma di quale libertà? Quella di ri~ 

casare quando loro piace, di andare 
a ballare, di fumare e di divertirsi 
senza controlli; le ragazze sono li
bere di uscire senza più la guardia 
del corpo e di andare di qua e di là 
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senza tanti permessi. Ma questa è la 
libertà cui aspira il topo incappato 
nella trappola, non l'uomo, il quale 
non può dirsi veramente libe:ro sol 
perchè non ha più condizionamenti e
sterni; la sua libertà sta essenzial 
mente nel sapere pensare, giudicare~ 
valutare con la propria testa e nel 
sapere operare anche controcorrente, 
se è consapevole di essere nel vero. 

Troppi burattini si contano tra i 
giovani e molti sono i manichini d a 
vetrina tra le nostre ragazze: quel
la che viene detta maturità della gio 
ventù moderna, spesso non è altro che 
spregiudicatezza. 

ABULIA DEGLI ADULTI Abbiamo parla
to dei.giovani. 

E gli adulti mostrano d'avere una te 
sta che ragiona e decide? -

Provate a chiedere ad un professio 
nista, con tanto di diploma o di lau 
rea, perchè aderisce a questo e non 
ad un altro partito, perchè è iscri~ 
to a questo e non ad un altro sinda
cato, perchè sciopera o non, perchè 
va o non va in chiesa. 

El spaventoso;.quel che decide,mol 
to spesso, è il caso, l'andazzo gene 
rale, il rispetto umano, l'irrespon= 
sabilità; non la ragione, la rifles
sione, la scelta consapevole. 

ATTENTI ALLA TESTA La democrazio. ci 
ha fatto il do

no della libertà di parola, ma, al pa 
ri della dittatura, non ci salvo.guar 
da la libertà di pensare; anzi, in un 
certo senso, ha uno svantaggio: in un 
regime dittatoriale, infatti, la peE 
sona intelligente e con un certo gra 
do di cultura sta sul chi va là, i ii 
un atteggiamento mentale di difesa; 
in regime democratico, invece, si è 
buttati allo sbaraglio di tutte le i 
dee che hanno libero corso e dalle -
quali si è martellati nel modo e nel 
momento più impensato, mentre viene 
lasciato all'individuo e alla sua ca 
pacità di fo.rlo il vaglio delle mede 
sime. -

Oh la testa, la nostro. testa! T e
nio.moccla cara. In essa è accesa una 
fiammella: è la ragione; questa fiam 
mella viene potenziata da una gran lu 
ce: Cristo, 1T1a luce, quella vera che 
deve illumlnare ogni uomo lT (Cor.l,9). 

Non rinunziamo all'esercizio della 
ragione: non saremmo uomini; non ri
nunziamo a vedere questo mondo e quan 
to in esso succede o.lla luce di Cri= 
sto: non saremmo cristiani. 

GERLANDO LENTINI 

ITLa sapienza di questo mondo è stol
tezza agli occhi di Dio lT ! 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: S. PAOLO : : 
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ELIO PAOLO PERRICONE CI SCRIVE: E l POVERI? 
Sig. Direttore de I1La Viali, 

sono un giovane che vive a contat 
to dei poveri, poichè, in qualità dI 
confratello della S.Vincenzo, li va
do Cl trovare nelle loro IIcasell. 

Ebbene in certe famiglie, che non 
cito per rispetto alla loro dignità 
ma che potrei fare in più riservata 
sode, trovo bimbi oeminudi, scalzi, 
denutriti, dediti all'accattonaggio, 
che non vanno a scuola. Ci sono del
le catapecchie dove abitano famiglie 
con otto o dieci componenti che a 
sdraiarsi per torra non trovano spa
zio oufficiente; la sporcizia vi re
gna sovrc.na; questo perchè non hanno 
soldi sufficienti per affittare una 
casa decente. 

Se poi penso che li vicino abitano 
"cattolici" ricchi, tali da non avo
re tempo sufficiente per spendere tu,!. 
ti i sol~i che hanno, mi si rivolta 
lo stomaco: o non hanno capito la so 
stanza del cristianesimo o sono del 
poveri meschini incoerenti che s'il
ludono di acquistarsi il Paradiso in 
gerendo Cristo Eucaristia o facendo= 
si asper~ere con l'acqua benedetta. 

Se poi si aggiunge che i parroci 
sembra ignorino questa povera gente, 
non so se volutamente, allora siamo 
al colmo. 

Ebbene, signor Direttore, vorrei" sQ 
pere, aprendo anche un dibattito,quQ 
li inizictive svolgono per lenire i 
bisogni dei poveri i parroci e i ca,!. 
tolici praticanti. 

Il parroco, che il padre della fa
miglia parrocchiale, quali iniziati
ve svolge per venire incontro ai bi
sogni spesso spiri tmùi, e visibilneg 
te materiali, di queste famiglie? 

L'opera tanto incisiva della S.Vin 
cenzo, a mio parere, non sempre puo 
nrriv8re a soddisfare tutte leesigeg 
zo inderogabili dei poveri; occorre 
anche l'opera doverosa e responsabi
le di ogni singola parrocchia. 

LeggLndo la storia della S.Vincen
zo di Favara "Qu2rnntanni a servizio 
dei poveri", opera del compianto in
scgni::>.r:.tc !l1elchiorrc Iacolino, trovo 
tra l r [\1 tro: "Un gruppo di BOC i del 
Circolo "Alesso.ndro Manzoni" si riu
niva la IT2.ttin2. del 14 settembre 1928 
attorno c.ll' Arciprete Salvatore Pir
rera c con lui iniziarono la marcia 
della carità e ••• furono distribuite 
42 lire frCl tredici persone". 

Queste iniziative non sono sorpas
sate. l T'averi esistono ancora. E chi 
al riguo.rdo fosse un poco. scettico. 
sulla miEcrin da me descrltta, lo 19 

vito a visitnrc i quartieri che ogni 
domonicCl giro. 

Sig. Direttore, La prego di volere 
pubblicare la presente, p'reci~snnd(j)p~ 
rò che ho scritto a titolo esclusiva 
mente personale. -

Con osservnnzCl. 

Elio Paolo Perricone 

Caro Elio, 

sono lieto di notare che ci sono 
dei giovani che si interessano deip,Q 
veri; anche se i molti, purtroppo, 
volgono la loro attenzione solo alle 
ragazze, alle motorette e ai diverti 
menti. -

Pubblico volentieri la tua lettera 
perchè sin di incitamento alla cono
scenzo. e alla soluzione del problema 
do. te prospettato e sofferto, non s,Q 
lo ai parroci e ai preti, ma anche a 
tutto. lo. comunità ecclesiale di Fava 
ra e ai nostri bravi amministratori
che farebbero bene a litigare di me
no e ad operare di più. 

Nella visione di questi problemi è 
import~nte una cosa: evitare di get
tare lo. colpa sugli altri, scnricon
dacene noi. 

Ognuno, nella Chiesa, ha la sua r~ 
sponso.bilità: se lo. Chiesa va male e 
ha bisogno di riforma, il metodo gi~ 
sto è uno solo: chiederci quali sono 
i nostri doveri che non abbiamo com
piuto e metterci a lavoro. E se ci ac 
corgessimo che altri, anche se inve= 
stiti dol sacerdozio, non facessero 
il loro, umilmente e cari tatevolmem
te, diciamolo;: ma' senza mali anioQ, 
senza rancore, senza condannare nes
suno, senza lasciarci prendere dalla 
peste insidiosa dell'anticlericali
smo che si annida un po' in tutti i 
nostri cristiani e che ci divide i n 
due fronti. 

Il popolo di Dio è uno solo: preti 
c lnici,con sincerità e carità,si ri 
velino le carenze che ci sono nella 
Chiesa favarese perchè il Regno d i 
Dio abbia n stabilirsi sempre più in 
mezzo a noi. 

In qunnto alle iniziative dei cat
tolici'praticantii nel campo della CG
rità credo e~e la S.Vincenzo sia una 
di queste. Ce ne sono delle altre? 
Se qualcuno ce le volesse segnalare, 
saremmo felici di poterle portare ,~ 
conoscenza. 

Con cordialità e stima. 

::::::::::::::: Il Direttore ..... . . . . . 
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L_A VERITA\ DI CUI ABBIAMO 
F r~f\~E E SETE 

JEAN 
GUITTON 

I MAESTRI 'Uh- segno della 
DELL'INCREDULITA' crisi della fe-

de è dato d a l 
prestigio strano, strnordinario che 
hanno nell'attuale momento tra noi i 
maestri dell'incredulità. Questo pre 
stigio investe la gioventù stude~te= 
sco. stessa (cosa molto curiosa e nuo 
va) negli ambienti cattolici. -

La gioventù attuale di ogni paese 
diffida dei maestri, dell'autorità. 
Essa vuole pensare da sè. Ed io vedo 
arrivaro il tempo in cui noi altri,i 
profossori, non insegneremo più dal-:
alto delle nostre antiche cattedre ' 
(assai scomode, riconosco, e troppo 
rialzate), ma diventeremo i grandi cQ 
merati, gli adulti, gli antichi, gli 
esperti che gli studenti, seduti in
torno ad una tavola rotonda o rettan 
golare, vorr~nno talvolta compiacer= 
si di chiamare a consulto. 

Tala sarà l'apparenza. 
L' c.pparenza, dico. In realtà l'a gig. 

vent0, che lo confessi o che lo tac
cia, avrà sempre dci maestri: essa s:!:::, 
birà ser::\pre corti fascini tanto è -
grande llei giovani lo. passione suprQ. 
ma< che io chiamo l'ammirazione. S i 
'Juo tacorla o velarla. Essa non è che 
più forte. Ma lo. gioventù dove andrà 
a cerco.re ::I0i i suoi maestri segre
ti? A chi darà lo. stima ~reliminnre? 

:::0 parlo dello. gioventu studente
sco. degli o.mbienti cattolici. E con
stRtO un trasferimento dell' o.utorità 
nascosta. 

VERITA' PARZIALE Una volta si di-
sprezzavano ec

cessivamente i maestri che non erano 
nell'orbita della Chiesa. Ci si rap
presentava i non cattolici e gli.atei 
come una sorta di mostri. 

Or:-crr:ai (tanto è arduo conservare]n 
misur~) sono piuttosto i pensatori 
nol' catto::"ici cho per i giovani han
no il ~crito della v?r~tà, d~lla sCQ 
porte" clellc, profondlta: COSl Marx, 
Freud, Sartre, Bultman. 

E so voi apriste il cervello d'un 
giovane "geniali cattolico europeo,vQ 
dreotc d031i estranei pensieri tener 
il posto ai una filosofia prelimina
ro alla f8de, o che possa serviro ad 
interp:retarla. 

Nessuno più di De (l'ha fatto vedQ. 
re nel Eli) libro sulle eresie chiama 
to "Le Oh::i::;i; écartolé") riconosce -
che non s'L può pienamente aderire ad 

un errore totale, che l'errore deri
va la sua forza e I~ sua seduzione 
dall'adesione passionale ad una veri 
tà distaccata dal Tutto, 8 spesso .. sca 
nosciuta perchè l'umanità non è anco 
ra matura per riceverla. -

Ha.una verità parziale, confusa, 
passloncle, provocante e negativa non 
può tener~luogo di nutrimento duratu 
ro per lo spirito. E non è abbinando 
lo. ad un'altra verità parziale e ne= 
gatrice che si otterrà l'equilibrio! 

Per faro un esempio, io dirò c h e 
non è combinando un po' di Marx, un 
po' di Freud, un po' di Sartre, un 
po' di Bultman che si potrà comporre 
lo. propria dottrina, rischiara..L'o l a 
propria condotta. 

La sintesi è lunga e difficile. Es 
sa non consisterà, ripeto~ nel mosca 
lare o giustapporre verita parziali: 
ma nel collocare nel seno della veri 
tà totale gli aspetti che hanno pre= 
so risalto con il progresso dell'in
formazione e lo sviluppo dell'u~ano 
spirito. 

Gli spiriti più forti prendono po
sizione, ma gli spiriti più vastLmet 
tono ogni cosa al giusto posto. EssI 
hanno sulle cose il punto di vista m 
Dio. 

LA FORZA La forza del cat 
DEL CATTOLICESIMO tOlicesimo, pro= 

_ spettata dal pun 
to di vista del pensiero~ è nella ca 
pacità di unire le vcrita, di sinte= 
tizznrle in uno. giusta struttura, di 
allogarle ciascuna nel proprio alveo 
ed al loro livello. 

Quando si è trascorsa lo. propria~ 
ta ad insegnare lo. storia dei pensDe 
ri umani, dai primi filosofi greci n 
vanti Socrate, sino ai nostri moder= 
ni esistenzialisti, marxisti o strut 
turalisti, non si può mancare di es= 
sere colpiti dalla difficoltà della 
sintesi: ciascuno vede un aspetto e 
lo spinge all' assoluto. Ancora o e
glio: ciascuno si rende celebre per 
una paradossale negazione. 

Sì, negando un elemento evidente 
dell' esperienza o della ragione, v i 
darete gloria. 

Così, negate l'esistenza reale dol 
le cose sensibili: voi sarete plato= 
nici! Negate lo. libertà: voi sarete 
spinoziani! Negate il valore della co 
noscenza: voi sarete kantiani! Nega= 
te Dio, negate il potere di conosce-



re Dio, allora voi avrete ogni repu
tazione od ogni gloria. 

Lo stenso è la verità rivelata. Ne 
gate lG ~razia nel nome della liber= 
tà. Negate la libertà nel nome della 
grazia. lJegcte l'ispirazione! Negate 
la tradi:\ÌoLe! Negate! Voi avrete la 
gloria d:'. eEsere un altro! 

E i dinca]:oli verranno a voi. 

LA SINS'ESI: Fu Pascal a 
OGNI C03A AL SUO POSTO dire: "Ogni 

autore ha il 
suo scnso al quale tutti i passaggi 
contrari si accordano. In Gesù Cri
sto le cClTItraddizioni sono accorda
te��. Ed egli diceva ancora che perJa 
fede "1e verità" sussistono tutte in 
un mirabile ordine, accordandosi seg 
za identificarsi. 

Ciò che ci manca in questo momento 
non sono i geni. Può darsi che Niet~ 
Dche. Marx, Freud, che RObinson, Bul 
tmnn~, Boenoffer ••• ci apportino ir.-
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fatti vedute, vie nuove, eccitazioni 
e incitamenti. 

Ma la verità di cui abbiamo fame 
come del pane, non è una mOllica,non 
è quel tale aspetto delle cose, quel 
tale metodo d'investigazione. gl' 11 aQ. 
corda di questo con quello; è l'ordi 
ne, l'armonia, la sintesi, l'unità 
nella varietà; è tutto lo spazio pi
~ alle stelle. 

In fondo, essere nel vero (oh! la 
dolce espressione!) è vedere l'esse
re e gli esseri come Dio li vede, è 
ricapitolarli in Gesù Cristo e nella 
sua Chiesa. El vedere l'insieme in un 
solo sguardo e, mettendo ogni cosa~ 
proprio posto, custodire l'idea del 
Tutto, della Pienezza, del Fine. 

E forse verrà quanto prima il tem
po in cui solo il pensiero cristiano 
e cattolico, avrà qual potere. Che i 
giovani si armino di pazienza! C h e 
concepiscano nella fedo pensieri uni 
versali! + (condensato) + 

VENEROI' C. ______ _ 
GIORNO DI MERCATO 

LI\. PIAZZA CAVOUR, che è la più gran 
de o la meglio geometricamente ~eli
neatù in tutta Favara, è valuta~a P2 
co 1~\j. J:i'2'rnresi, che invece soprava
lutano per quasi tutta la sua lùt~he~ 
!:la il c orso principale sia per i: pa§. 
seggio e l'abitazione, sia per :'at
tività di commercio, riferite i~ mo
do particolare ai negozi di var~o gQ 
nere. 

Perciò gli ampi spazi di piazza Ca 
vouI' restn,no dominio di pochi vecchI 
G pensionati che si godono il solem 
inverno e l'ombra dogli alberi in e
state. 

IL VENEHDI' TUTTO CAMBIA: è ~iorno 
di mercato. Ila piazza si riemple d i 
baracche (ti ogni specie e grandezze" 
gli spazi vCLgono accanitamente sud.., 
divisi da::. vc.ri rivonditori, che s i 
arrovellano r:er avero la migliore P2 
sizione d~. esposizione. Le merci ve!: 
gono sistumnte su banconi o dirottn
mente por terra, mentre i proprieta
ri ne esaltano le qualità con richi~ 
mi e gridE- i più diversi. 

Poi incc,mincia un via vai di perse 
ne d'ogni età e sesso (ma specialmen 
te donne) che si accalcano lungo ~lT 
stretti corridoi lasciati dai riven
ditori por il passaggio degli acqui
renti. 

CHE COSA SI VENDE? Un po' di tut
to: dalle scope ai fiori di plasti
ca, dai piatti ai gioielli da 100 li 
re, dai tappeti persiani (!?!) agli 

.... . . . . 
uccellini in gabbia, dai dischi ai 
giocattOli, dallo scatolame ai forroag 
gi. 

Che cosa comprano gli avventori? 
Un po' di tutto: magari ci vanno 

solo per guardare e tornano a casa 
con pesanti involti di roba necessa
ria o di roba che forse metteranno da 
parte o dimenticheranno di aver com
prato. 

La qualità di ciò che si compra? A 
seconda quanto si s~ende! I prezzi? 
A seconda la qualita dei prodotti ri 
chiesti! -

I COMMERCIANTI FAVARESI SI LAMEN~} 
NO. Dicono che la gente va lieta 0.1-
mercato a comprare in contanti, Gnc 
quando la stessa gente entra nei re
gozi cittadini ritiene esosi i prez
zi, anche se poi sono uguali a quei
li del morcato, nonostante la spesso 
ricorrente richiesta di credito. 

Rispondono mal ti cittadini che "i n 
piazza si trova tanta roba di buona 
qualità a prozzi convenienti, c h e 
spesso comprano in piazza non parti
to preso, ma perchè si trovano davan 
ti le merci ed avendo le mille lire 
da spendere, le spendono sonza pen
sarci duo volte: la pubblicità è l'a 
nimn del commercio. -

CHI HA RAGIONE? CHI HA TORTO? 
Forse ciascuno ha un po' di torto 

e un po' di ragiono. 
E' vero che il mercato del venerdì 

fa da buon calmiere dci prezzi cor-



renti nella nostra città (fa buon e
sempio la vendita dei formaggi); è vf.. 
ro che in piazza c'è ricca varietàm 
merci o di modi di comprare e di ven 
dere. D'altra parte non si può nascog 
dore che molte donne di casa, signo
re e signorine, trovano nel mercato 
del venerdì l'occasione per spezzare 
il solito cliché del lavoro domesti
co tra le mura di casa: vanno cosìm 
piazza a comprare tante merci quando 
agli stessi prezzi sarebbe possibile 
fornirsi nei negozi dol centro o del 
quartiere. 

ED ALLORA? E' chiaro che il fiori
re del commercio locale arricchisce 
sì i nostri commercianti, ma è una. 
ricchezza che poi si riflette posit~ 
vamente sull'andamento economico tut 
to di Favara. -

Allora i negozianti favaresi rifor 
niscano bene i loro esercizi, si adQ 
perino per una buona esposizlone e 
pubblicità, trattino con sapiente 
convenienza nei modi e nei prezzi i 
clienti e tutti quelli che lo posso
no diventare. 

D'altra parte i cittadini al merca 
to del venerdì si sfoghino a compra= 
re le merci che trovano a prezzi cog 
venienti, ma si limitino giustamente 
negli acquisti che possono fare nei 
negozi del centro e di quartiere,peE 
ehè la ricchezza in denaro (frutto 
del lavoro di tutta la comunità) cir 
coli nell'ambito del nostro Comune.-

COSI' IL MERCATO DI PIAZZA CAVOUR 
assolverà sempre alla sua funzione m 
calmiere dei prezzi, tenendo sul chi 
vive i possibili speculatori cittadi 
ni; nello stesso aiuterà tanti giro
vaghi commercianti a guadagnare la p!:!. 
gnotta {solo la pagnotta, il companQ 
tico in altro mercato de Ila provin
eia), spezzando settimanalmente la m.Q. 
notonia delle giornate di tante casQ 
linghe, senza arrecare troppo danno 
nll~economia locale. 

Si dice: IIVivi e lascia vivere ll
: i 

proverbi rappresentano la saggezza 
degli antichi, racchiudono un fondo 
di verità non trascurabile, ma debbQ 
no trovare risonanza in tutti, non s.§!. 
condo convenienza personale e di ca
tegoria. 

LILLO ARANCIO 

000000000000000000000000000000000000 

SONO UOMINI COME TE 

IISignora, sono venuti i p.overi". 
La Signora, dal bagno, risponde: 

"Date loro il vecchio abito del Si
gnore e lo. bambola che Marilena Don 
vuole più. fili ••• e poi il piCCOlo o~ 
so, sapete, quello cho sta in alto su 
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l'armadio. E' rotto, ma se ne sbro -
glieranno sempre lo stesso ll

• 

E intanto che l'importuno si conion 
de di gratitudine, Madama sL disten= 
de nello. vasca, lo sguardo vago e. com 
preso, con il pensiero lIal bene che 
ha fatto". 

Eppure elIo. ha appena commesso un 
gesto riprovevole. 

No, Signora, i Poveri non devono 
"sbroglinrsela" con i suoi rifiuti. 

Sbarazzarsi sul dorso degli infeli 
ci o tra le braccia dei loro picco= 
li di quanto si sarebbe certamente 
gettato nel secchio dei rifiuti è un 
gesto sordido. E non c'è di che far
ne inorgoglire il suo cuore ••• 

Lei non ha ben capito che i Poveri 
sono degli uomini, che i bamblni dei 
Poveri sono degli esser~ umani e che, 
anche se l'accettano per crudele ne
cessità, non vogliono quello che lei 
non vuole più. 

Carità questa? 
Carità dell' osso che si getta al cf!: 

ne. 
Con una bella banconota tutta nuo

va, quest I altra signora, altriment~;. 
molto IIdistinta", mi indirizza que~ 
sta righe che "suonano bene Il: Il N o ,1 
mi mandi più simili libretti, con 
quelle orribili fotografie di lebbro 
si. Ne ho, da due notti, dei sogni -
terribili. Eccole lO franchi per lo
ro; ma per amor di Dio (dove ve:'. a fi 
nire l'amore di Diol) che non ne sen 
ta più parlare! Il • -

Le ho risposto: IIChe Iddio faccia 
sì che i suoi cattivi sogni durino:an. 
cora, Signora. E' il bene più grande 
che io posso. augurarle. Fino al gior 
no in cui queste fotografie che leI 
trova orribili (Ah, se si potessero 
fotografare le anime!) non provo che
ro.nno più la sua ripugnanza, ma un il 
luminato e coraggioso amore rr -

RAOUL FOLLEREAU 
l'apostolo dci lobbrosi 

"Fanciulle, non inducete il diavo
lo in tentazione con le vostre mini
gonne. Non vogliamo condannare la mo 
da di oggi, ma siamo costretti a ri= 
conoscere che non sempre i COlpevoli 
di violcnzo. carnale hanno tutti i tor 
ti". -

+ Prefettura di Polizia di Parigi + 

"Lo. filosofia è la meditazione sul 
la morte". (Platone) -

!. "Credo che sia necessario pensare 
molto spesso alla morte, se si vuol 
avere sempre lo. misura quasi esatta 
dello cose della vita". 

Dumas figlio 

AAA~AAAAAAAAAAA~AAAA~AAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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GIOVEOI ' 

SANTO 
giorno de l Giovedì Santo, un' ora sola dà aI .Cristi~ 

no la gioia di una grazia inestimabile: nella notte ste~ 
sa del tradimento, "il Signore Gesù prese del pane e, d2 
po aver reso grazie, lo spezzò e disse: Prendete e man

giate, questo è il mio corpo offerto a voi. Fate questo in memo
ria di me. Similmente dopo aver cenato, prese il calice e disse: 
Questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue; fate que
sto, ogni volta che ne berrete, in memoria di meli. 

L'anniversario della sera nella quale la piccola Ostia si levò 
sul mondo addormentato nelle tenebre dovrebbe riempirei di gioia. 

L'Eucaristia non distol~a la nostra ttenzione dall'altra Sacra
mento istituito il Giovedl Santo: il Sacramento dell'Ordine. 

Quei dodici uomini sono i primi dodici sacerdoti. 
Nel Sacerdote visibile è l'invisibile Cristo che ci rimette l e 

colpe, riaprendoci il suo cuore; ed è per questo che il fedele d~ 
sideroso di progredire non solo si confessa, ma accetta che un s~ 
cerdote lo diriga nel difficile cammino, 1110 non vi lascerò orfa-
ni ..• Il. 

La paternità spirituale che fa orrore al mondo rappresenta inv~ 
ce un pegno di salute. 

Il secreto del Giovedì Santo raggia sul mondo intero, ma quelli 
che ne son fuori non lo comprendono. Bisogna parteciparvi, esser
vi incorporati, far parte della vigna e confondersi tra i su ò i 
tralci. 

VENEROI' 
SANTO 

FRANCOIS MAURIAC 

Il suo compito è finito, ma,il nostro? 
Finito: una parola che Dio puo pronunciare, non noi. Fi
nita è l'opera di acquisizione della vita Divina all'uo
mo, ma non la distribuzione. 

Egli ha assolto la missione di colmare di vita sacramentale il .. se!: 
batoio del Calvario, ma l'opera d'inondazione delle nostre anime 
non è ancora ultimata. 

Egli ha p~rtato a termine le fondamenta; su di esse noi dobbia-
mO edificare. . 

Egli ha finito l'arca, aprendoSi il costato con una lancia e 
chiudendosi nel manto del Suo sangue prezioso, ma noi dobbiamo en 
trare nell'arca. 

Egli bussa alla porta, ma la chiave si trova all'interno, e sol 
tanto noi possiamo aprire. 

Egli ha ordinato la consacrazione, ma la comunione dipende da 
noi;il compimento della nostra opera è subordinato al modo coma v! 
viamo la Sua vita e ci facciamo simili a Cristo, chè il Suo Vene~ 
dì Santo e la Sua Passione non possono in alcun modo giovarci s e 
non prendiamo la Sua Croce o Lo seguiamo. 

]i'ULTON J. SHEEN 
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IL NOVINENTO HAESTRI DI AZIONE CATTOLICA DI FAVARA PRENIA -----------. 

l AGNOSTICISMO POETICO 
Un concorso poetico in una cittadina di provincia come la nostra non è un 
avvenimento che può passare inosservato da parte della nostra rivista che 
vuole avere carattere culturale. Eccezionalmente, perciò, pubblichiamo le 
tre poesie insignite del premio letterario istituito dal Moviment·o r'fàestri 
di Azione Cattolica di Favara e conferito durante una solenne cerimoniali 
23 febbraio scorso, nel Salone del Seminario Minore; potranno così i let
tori constatare la fondatezza o meno delle osservazioni critiche che più 
sotto vengono fatte dal nostro Direttore. ------------- N. d. R. --------

GLI ALTRI 

Soli 
- per la strada deserta 
nel silenzio della sera -
a colloquio con la natura •.• 
Poi 
una dieci mille voci e tanti,., 
tanti altri attorno a noi. 
Occhi ..• quanti occhi! 
Altri ! 
Chi sono gli altri ? 
Quelli che ci parlano 
guardano criticano 
accarezzano invidiano? 
Sono questi gli altri? 
Gli amici i parenti 
tu io? 
Gli altri ..• quanti altri! 
Rideranno di me di te di tutti gli 

altri. 
Diranno ... che diranno? 
Ecco •• Sì.. Gli altri sono quelli 
che rompono l'anima ••• 
Quelli che tutti siamo. 
Quelli che noi crediamo 
e vogliamo che siano. 
Sono •• siamo tutti loro: gli altri 

Il buio 

ANTONIO LIOTTA (Favara) 
l° premio 

I L BUI O 

e nel buio 
quanta tristezza 
e quanto dolore! 
Il buio 
e nel buio 
un'inutilo osistenza 
e un eterno pianto! 
Involto nel buio 
il mio animo stanco 
s'immerge in tenebrosi antri 
e attende paziente 
una stella che brilli! 
Il buio 
e nel buio 
il tormento, 
l'angoscia l 
poi una lacrima 

che scende 
anch'essa 
senza un volto! 

GIOVANNI CHIODO (Racalmuto) 
2° premio 

D' A U T U N N O 

Le stelle brillano sui profili neri 
di case 

Un alone di staticità 
trattiene le foglie di alberi intri

stiti 

Un respiro mal raffrenato 
trattiene la mia tensione 
Si apre nel vuoto 

Le stelle 

punti di abisso 
pendono 
nell'irrealtà del cielo nero 
Solo in quel vago tremolare 
so immergermi 

Mi bagna il silenzio umido 
che scopre stanche realtà 
e vibrazioni 
di sogni estatici 

e mi lascia solo 
in 8nsie nuove d'autunno 

AI,FONSO LENTINI (Favara) 
2° premio ex equo 
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POESIA Ci deve essere una so 
E' SENTIMENTO sto.nziale differenza 

tra il filosofo e il 
poeta: il loro sgu2.rdo, è vero, s i 
fissa nella medesima realtà d'un mon 
do fatto di dolori lancinanti e d i
gioie fugaci, di albe e di tramonti, 
di stelle tremolanti e di cuori ih pe 
no.; ma, mentre il primo cerca discan 
dagliRrne il mistero con stringenti 
ragionamenti, nulla concedendo alla 
fantasia e al sentimento, il secondo, 
invece, pur interpretando la medesi-



ma realtà, lo fa più attravorso l'iD: 
tuizione che la ragione, il tutto ri 
vestendo d'immagini, in un dialogo n!: 
sterioso con la natura, del quale r8D: 
de partecipi noi che poeti non siamo. 

Poesia è sentimento, fantasia, in
tuizione, spontaneità, problematicn 
esistenziale che tende a placarsi nel 
la scoperta o nel semplice presenti= 
mento di qualcosa di sovrumano. 

LA POESIA Ecco perchè la lirica 
DEI PREMIATI Gli altri, insignita 

del primo premio, m i 
sembra un po' troppo lontana dalla ve 
ra ispirazione poetica; dà, invece,
l'impressiono d'una disquisizione fi 
losofica sul termine altri che si ri 
salve nell'identificazione dei termI 
ni noi o loro: "siamo tutti loro: gli 
altrl ff

: ho-ITimpressione che in essa 
manchi lo slancio sinceramente poeti 
co e che questa realtà, gli altri, -
sia sentita solamente nella sua acce 
zione filologica, -

Sotto questo punto di vista giudi
cherei meritevoli di mag~iore consi
derazione le altre due composizioni: 
Giovanni Chiodo, infatti, ne Il buio 
ci fa intravedere, tra ampio pennel
late, un'anima offranta, lo. quale iD: 
vano "attende paziente/una stella che 
brilli"; Alfonso Lentini nella sua 
D'autunno (nonostante lo. contestazio 
ne ortografica che non condivido) cI 
svela un animo immerso "in quel vago 
tremolar di stelle" che pur lo làscia 
nelle sue "ansie nuove d'autunno"ima 
sia l'uno che l'al tra non provano a 
filosofare sulla loro angoscia o sul 
le loro ansie: fanno poesia! 

POESIA El LUCE Fatte queste osser-
vazioni, non avrei 

altr-o da aggiungere, so non avossi,l! 
naconcez~ona, forse, personale della 
poesia e se, soprattutto, a promuov~ 
re il premio letterario non fosse un 
Movimento che si propone di afferma
re i valori cristiani dell' esisten -
zo.. 

E Bi spiego-. 
La poesia, credo, non può essere 

vern poesia so non è, al dire del Pg 
scoli, "uno. lampada ch'arda soave" 
per vincere il buio che ci circonda, 
per accendere una speranza., per pla
care il tormento che ci travo.glia; ill 
poeta, in sosto.nza, chiedo, come a l 
medico c porfino allo spazzino, che 
mi aiuti n vivere: a sperare piutto
sto che a dispcr<:tre, a -Pollsare al s.2, 
le anzich~ alle tenebra, a scoprjre 
un sentiero piuttosto che l'abisso. 

Tutto ciò ho cercato nelle t~~ po~ 
sie su riporto.te, leggendole plU val 
te; ma inutilmente. 

"Gli o.ltri sono quelli/ che rompo
no l'nnima", o.fferma A. Liotta. 

Eppure dovrebbe ammettere che "gli 

- 3 -

altri TI sono anche la mamma, il papà, 
gli amici, Tlaltri Tl sono anch'io,"sia 
mo tutti", che,pur nella nostra uma= 
na fragilità, spesso avvertiamo dei 
nobili ideali che ci sospingono gli 
uni vorso gli altri in un afflato di 
fraternità. 

G. Chiodo si sente come immerso"in 
tenebrosi antri/e attende paziente/ 
una stella ch8 brilli"j però la stel 
la non spunta, sicchè tutto finisce
con "una lacrima/che scende", e per 
giunta, "senza un volto Tl • 

Eppure, da che mondo è mondo, n o n 
c'è stato uomo che non abbia sorri
so, che non abbia avuto almeno una 
stella: se così non fosse, saremmo 
ignobile trastullo d'un Essere crude 
lo; il che è un'assurdità. -

A. Lentini intravede il tremolio 
delle stelle, ma senza cogliere il si 
gnificato ottimistico del loro splen 
dero "sui profili neri delle case Tl e 
nella immensità Tldel cielo nero", r~ 
stando così "solo/in ansie nuove di au 
tunno", -

Anche qui il pessimismo dovrebbe ~ 
sere poesia. 

Secondo me, il pessimismo denotai~ 
maturità intellettuale, oltre che ~ 
tisticaj e spero che i nostri giova
ni poeti se no liberino con gli nnni 
e la riflossione. 

IL PREJI'iIO L'ultima osservazio
HA UNO SCOPO? ne In faccio con sin 

cero spirito di col= 
lnborazione e ne chiedo scuse al col 
lega di Redazione Lillo Arancio, prQ 
sidente del Movimento Maestri di,Azio 
ne CattOlica, tenendo presente che Q 
micus PlatoL<J.Illicus Cicero. sed magis 
amica Veritas, che in fondo e l'indi 
TrZZo--cui s'Ispira la noat'ra rivista-:-

Mi sembra strano che un'Associazio 
no a carattere apostolico possa ave= 
re premiato questo tipo di poesia:ha 
premiato la disperazione, o almeno, 
l'areligiosità e il dolore senza spe 
ranza. Non ha frustrato (in questo -
caso, si capisce) lo scopo della sua 
esistenza, che è quello di fermenta
re in senso cristiano l'ambiente cuI 
turale ed artistico? -

Il premio non è stato costituito 
per sollecitare i nostri poeti a sco 
prire i vo.lori umani, religiosi, crI 
stiani della vita? 

Mi sbaglio? 
GERLANDO LENTINI 

POMERIGGIO FELICE Era il pomerig 
gio del 28 ago 

sto 1952, quando salii verso l'Eremo 
di Camaldoli. Dopo 50 anni, da che ni 
ero allontanato dalla fede, era la p!:i 
ma volta che mi avvioinavo a un confes 
re. Quel pomeriggio lo ricordo come uno 
dei più felici della vi ta.- F. SEVERI 
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MARTIN 
L KING 

4 aprile 1969 Viene il momento in cui 
la coppa della sofferen 
za trabocca, e gli uomI 
ni non sono più dispostL 
a lasciarsi affondare 
nell'abisso della dispe 
razione. -

nell'anniversario 
dell'assassinio 
dell'Apostolo 
della . 
non violenza 
pubblichiamo Spero, signori, che voi 

possiate capire la no
stra legittima e inevi
tabile impazienza. 

uno stralcio 
della Lettera dal carcere di Birminghan 
scritta durante la prigionia .del 1963: 

,-IL TORMENTODIESSERE NEGR/_ DUE TIPI Voi manifesta
DI LEGGI te un' ansietà 

grandissima nel" 
vederci pronti adinfran 
gere le leggi. Questa e 

certo una preoccupazione legittima. LA NOSTRA H1PAZIENZA Sappiamo per 
dolorosa espe 

rienza che lo. libertà non è mai con= 
cessa spontaneamente dall'oppresso
re; deve essere pretesa dall'oppres-
so. o • 

Per quanti anni ho sentito dire: A 
s~etta. El una parola che risuona al 
l orecchio di ogni negro con offensI 
va familiarità. 

Aspetta vuoI dire quasi sempre Mai. 
Dobbiamo renderei conto, come d~ce 

un ominente giurista americano, che 
lo. ~iustizia troppo a lungo rim~nda
ta e glust~zia negata. 

Abbiamo aspettato per più di 340 
anni i nostri diritti costituzionali 
e quelli che ci vengono da Dio •.• 

Forse è facile per chi per chi non 
ha mai sentito lo brucianti ferite 
della segregazione dire: Aspetta. 

Ma quando si sono viste follo di 
teppisti linciare le nostre madri e i 
nostri padri a loro compiacimento, e 
affogare le nostro sorelle e i" nostri 
fratelli a loro capriccio; quando si 
sono visti poliziotti pieni d'odio 
insultare, prendere a calci e pe~si
no uccidere le nostre sorelle e l no 
stri fratelli negri; quando si vede
la grande maggioranza dei nostri 20 
milioni di fratelli negri soffocare 
nella prigionia asfittica del~a po
vertà nel mezza di una società opuleg 
ta; quando ci si trova improvvisam~g 
te con la lingua secca e la parola~ 
ceppata noI tentativo di spiegare al 
lo. nostra bambina di 6 anni perchè 
non può andare al parco pubblico dci 
divertimenti che è stato appena pro
pagandato in televisio~e e ~i vod?no 
le lacrime spuntare nel SUOl OCChl 
quando le si dico che il luna-park è 
chiuso ai bambini di colore, e si vQ 
dono le fosche nubi del senso d'infQ 
riorità incomincictre a formarsi nel 
suo piccolo orizzonte. ment[l"~(;, (; si 
vede l'inizio d'una dlstorslone del
la sua personalità col crescere d~un 
rancore inconscio verso la gente blag 
ca ..• allora si capisce perchè n o i 
troviamo difficile aspettare. 

Poichè noi con tanta diligenza soll~ 
citiamo la gente ad ubbidire alla de 
cisione della Corte Suprema del 1954 
che rese illegalo la segregazione nel 
le scuole pubbliche, a prima vista -
sembrerebbe piuttosto paradossale che 
proprio noi rompessimo deliberatamen 
te le leggi. -

Ci si potrebbe ben chiedere: "Come 
potete invocare l'infrazione a certe 
leggi e l'obbedienza a certe altre?1T 

La risposta sta nel fatto che ci so 
no due tipi di leggi: giuste e ingiu 
ste. Sarei il primo ad invocare l'ab 
bedicnza alle leggi giuste. -

Il dovere di obbedire alle leggi 
giuste non è solo legale, ma morale. 
Per converso si ha il dovere morale 
di disobbedire alle leggi ingiuste. 
lo concordo con sant' Agostino ohe una 
legge ingiusta non è più legge ..• 

Come si stabilisce se una legge è 
giusta o ingiusta? 

Una legge giusta è una serie di .nor 
me fatte dall'uomo in armonia con l~ 
legge morale o la legge di Dio. 

Una legge ingiusta è una serie d i 
norme in contrasto con la legge mora 
le. -

Qualsiasi legge che eleva la perso 
nalità umc.na è giusta. Qualsiasi log 
$e che degrada la personalità umana 
e ingiusta. 

Tutte le regole di segregazione so 
no ingiuste pcrchè la segregc.zionc eli 
storce l'anima e danneggia la porso= 
nalità, dà al segre$atore un falso 
senso di superiorita e al segregato 
un falso senso d'inferiorità •.• 

La segregazione è non solo politi
camente, economic~mente e sociologi
carncnte mo.lsana, mo. moralmente sba
gliata e peccaminosa ••• Ecco porchè 
io posso sollecitare a disobbedire a 
gli ordini di segrego.zione, che sono 
moralmente sbagliati. 

L'INGIUSTIZIA SI VINCE 
COE L'AMORE 

Consideria
mo un caso 
più concre

to. Leggo ingiusta è un complesso di 



r norme che un gruppo maggioritarioper 
numero o per potere impone a un gruE 
po di minoranza, senza obbligo per se 
stesso. 

Questa è disuguaglinnza fntta leg
ge. Nello stesso esempio, una legge 
giusta è un codice che la maggioran
za costringe la minoranza a seguire, 
con l'intenzione di scguirlo lei stes 
sa. Questa è uguaglianza fatta legge:-

Darò un'altra spiegazione. 
Una legge è ingiusta se è inflitta 

a una minoranza che, essendole stato 
negato il diritto al voto, non he a
vuto alcuna parte nel formulare o prQ 
gettare la legge. 

Chi può sostenere che la legislat~ 
ra dell'Alabama che istituì le leggi 
segregazioniste di questo Stato fos
se democrnticamente eletta? In tutta 
l'Alabama si usano i più tortuosi e
spedienti per impedire ai negri di 
farsi registrare come elettori~ e ci 
sono contee nelle quali, benche i ne
gIoi costituiscano lCl mnggioranza del 
la popolazione, non un solo negro é 
registrato. 
Può qualsiasi legge emessa in una si 
mile situazione considerarsi frutto 
d'un sistema democratico? 

A volte una legge è giusta nella 
sua formulazione, e ingiusta nella 
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nella sua applicazione. 
Per esempio, io sono stato nrrestQ 

to per l'accusa d'aver pnrtecipnto a 
un corteo non autorizzato. 

Ora non c'è niente di male nel fa
re un regolamento che richieda un'au 
torizzazione per fare un corteo. M n 
questo regolamento diventa ingiusto 
se è usato per mantenere lo. segrega
zione e a negare ai cittadini il di
ritto, concesso dal Primo Emendamen
to, di riunione e di protesta pacifi 
ca. 

Spero che riusciate a capire la di 
stinzione che sto cercando di fare.-

lo non sostengo nel modo più asso
luto che si debbano eludere o sfida
re lo leggi, come vorrebbe il rabbiQ 
so segregazionista. Ciò porterebbe ~ 
l'anarchia. -

Chi infrange una legge ingiusta d~ 
ve farlo apertamente, con sentimenti 
d'amore, e con l'intenzione di accot 
tare In penR. 

lo ritengo che un individuo il qUQ 
lo infrClnge una legge che la coscieQ 
za gli fa giudicare ingiusta, e che 
accetta volentieri In pena del care! 
re perchè la comunità prenda coscien 
za di que8t~ ingiustizie, esprima in 
realtà il più altorispetto per la leg 
geo 
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GRUPPO GIOVANILE FAVARESE 
PER IL TERZO 

ro non resta che il nome. 
Perciò, ~ran parte del

la gioventu viene distol
ta dai prOblemi olia dovreg, 
bero maggiormente intere~ 

MONDO CI SCRIVE RENATO VETRO sarla: i giovani pertanto, 

t-:,iT"IIiT",Il"'iTTo""TTT,,IO,nT"1IT"n"Tr"iT, "",." " " " " " 11 11 " " 11 " " " " " Il Il Il " " " " Il "11 Il Il 11 " " Il 
specialmente operai, non 
trovando il modo di discu 
tero e di comunicare con

Sig. Dirottore de "La Via", 

aderendo all'invito lanciato nel 
l'ultimo numero della sua rivista,Le 
scrivo per informarLa cho nel nostro 
paess esiste un gruppo di giovani che 
si riuniscono, una volta la settima
na, per discutere assieme i loro prQ 
bIomi e cercare di dare ad essi una 
soluzione adeguata. 

lo appartengo a questo gruppo. 
Sono d'accordo con Lei nel consta

tare che purtroppo molti giovani,che 
pur potrebboro fQre molto, "volgono 
la loro attenzione solo alle ragaz
ze, alle motorette o ai divortimcn~ 
ti"; ma in fondo la responsabilità 
non è tutta di loro. 

Mi sembra, infatti, che "certi"prQ 
ti non hanno saputo o potuto capire 
le esigenze e i problemi nuovi d e i. 
giovani. 

I cosiddetti "circoli culturali", 
d'altro canto, nonostante le buone ~ 
tenzioni di chi li ha fondati, fini
scono per degenerare in centri oscl~ 
sivamcnte ricreativi; di culturale JQ 

gli altri, volgono tutta la loro at
tenzione a ciò che li diverte. 

Il nostro gruppo, non ancora elevQ 
to di numero me, in via diespansiéme, 
promuove delle iniziative concrete ID 
due sonsi: l) aprire un dialogo con 
gli altri giovani; 2) interessaretu1 
ti coloro che hanno una certa scnsi
bili tà umana ai problemi dci Paesi:in 
CUl la fame e le malattie fanno stra 
ge di migliaia di porsono, spocial: 
monte bambini. 

A quosto proposito abbiéèmo già av
viato une iniziativa concreta: rocco 
gliere nel nostro paese libri usati~ 
C1èrta (; giornali vocchi. I fondi ri
cavati da noi e da altri giovani sp~ 
si in tutta la penisola saranno devo 
luti per In costruzione di un ospedQ 
lo por b~mbini nel Toga (Africa), 

Forse, di fronte ad un programma 
cosi vasto, in rap~orto alle nostre 
modesto possibilita, qualcuno dirà 
che sinr,lO IIpazzill; ma credo che di 
questi pazzi il mondo ha di bisogno, 
specialmente oggi. Ossequi. 

Favara 18.3.1969 RENATO VETRO 



Caro Renato, 

devo congratularmi per il lavoro 
che il gruppo,cui tu appartieni,svol 
ge per i popoli sottosviluppati: cio 
vi fa onore. Mi auguro che altri gi2 
vani di buona volontà seguano il vo
stro esempio. 

In quanto alle recriminazioni ver
so "certi ll preti, ti prego~ caro Re
nato, di andarci un po' piu piano. I 
preti, credo, avrebbero molto da di
re sullc, insensibilità cristiana di 
molti laici. Se sapessi quanto è di! 
ficile far capire a un laico la sua 
responsabilità di cristiano! 

Comunque il mio parere è sempre lo 
stesso: quando un cristiano vuole es 
sere vero cristiano, più che ricercQ 
re le colpe altrui, si alza le mani
che e si mette a lavoro. 

Con affetto. 
Il Direttore 

)oooooooooooooooooooooooooooooooooo( 

KARLJASPERS 
A BASILEA E' MORTO KARL JASPERS, ~ 

no tra i più grandi e significativi 
esponenti della filosofia contemporQ 
nea. Nato nel 1883 ad Oldenburg, nel 
la Germania settentrionale, fu profe.§. 
sore ad Heidelberg, poi a Basilea,in 
Svizzera ove si era ritirato in volon 
tario esilio nel periodo nazista. -

Certamente un grande personaggio 
nel mondo della cultura. 

IL SUO ESISTENZIALISMO (o, più prQ 
priamente, la Bua Filosofia dell'esi 
stenza) costituisce un documento se
rio d~ ricerca e di studio sulla si
tuazione umana. 

Come egli stesso afferma, gli avvQ 
nimenti politici del periodo nazista 
non influirono particolnrmente, a cn~ 
sa delle sue idee sulla sua vita (la 
esclusione dalla cattedra dell' uni -
vcrsità di Heidelberg fu causatn dal 
fatto di avere una moglie ebrea)itut 
tavia il disagio per tali situazlonI 
costituì il motivo delle sue rifles
sioni filosofiche. 

Del periodo nazista egli dice:lIpD.f. 
lai solo di ciò di cui si poteva pa~ 
lare senza pericolo: di filosofia. E 
questo rimase possibile, perchè i n~ 
zionalsocialisti affianc8vano a una 
intelligenza straordinaria nel settQ 
re organizzat~vo? tecnico, pr?p~g~n
distico e soflstlcO, una stupldlta 
quasi incredibile rispetto ai probl~ 
mi spirituali (a differenza dei com~ 
nisti russi). Per di più, essi di
sprezzavano lo. filosofia". 
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LA FILOSOFIA: cioè la ricerca del
lo ragioni per cui l'uomo vive. Stru 
mento della ricerca: l'intellettocon 
la sua libertà, i più alti dqni del 
Creatore che lascio. l'uomo libero di 
andare anche contro lo. fede. 

Per Jaspers.( Dio era qualcosa a cui 
l'uomo non puo pervenire con i Boli 
suoi mezzi: egli cercò allora di tra 
sportare sul piano naturale la fede 
sopro.nnaturale del suo grande ID a e
stro, Soren Kierkegaard. 

In sostanza,egli volova salvare 
l'uomo con i suoi stessi mezzi, ed e
spose questa esigenza nell'opera Phi 
losophie, in cui cercò di dire. all'~ 
manltà che nonostante lo scacco e il 
naufragio dei più nobili ideali v i 
possono essere dei valori socio.li da 
salva;re richiamandosi alla Trascen
denza, aprendosi cioè a valori uni
versali, non provvisori e legati al
la situazione del momento. 

NACQUE COSI' LA SUA FILOSOFIA DEL
L'ESISTENZA che lo stesso Jaspersno~ 
intende trasformare in una etichet
ta: ilA quei tempi il termine non era 
ancora equivoco; non era ancora ap
parso l'esistenzialismo di Sartre,de 
stinato o. conquistare il mondo e frut 
to di un", intenzionnlità filosofica
affatto estranea. La parola, insom
ma, potovo. o.ncora Significare a quei 
tempi qualcosa di molto diverso. Que 
sto quo.lcosa di diverso era proprio
lo. sola cosa che mi stesse a cuore". 

In questo contesto si capisce mol
to beno, ad esempio il "no" alla gue~ 
ra atomica del suo volume La bomba 
atomica e il destino dell1uomo, usci 
to nel 1958, che descrive ~l dramma 
dell'uomo moderno dinanzi alla minaQ 
cia nucleare. 

COSTRETTO ~~I LIMITI DI UNA MENTA
LITA' PROTESTANTE, manca a Jaspersun 
richiamo espresso al Supremo Valore, 
cioè a Dio, in assenza dol quale ogni. 
mezzo esclusivamente umano avrà sem
pre un valore relativo; mancherebbe 
quindi a Jaspers una giustificazione 
filosofica di quell'Essere chetentro 
certi limiti, per lui significo un 
punto di arrivo. 

Anche per questo o.lcune sue posi
zioni sono discutibili: tuttavia non 
può essere messa in discussione l'o
nestà della sua filosofia, la serie
tà dolIo. sua ricerca. 

F C 11/69 

"Se non esiste una legge santa, in 
vio12,bile, non creata dagli uomini, 
quo.le norma avremo per giudicare s e 
un ntto è giusto o non lo è?". 
-------------------- GIUSEPPEMAZZINI . ................................................... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 
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OIGNITA' ETICA DELL' ARTE @ 
I j 

ARTE PER ARTE? "L'arte deve esse-
re fine a se stes

sa, deve cercare di realizzare la bel 
lezza pu;r.?~ s~ndlll.pre~uparsi nè del 
la utilit~ ~OSl Scrlss'e T. Gautier 
nell' introduzione alla Signorina d i 
Maupin nel 1834-. 

Da allora non c I è studente delle Me 
die Superiori cui non sia spiegato -
questo dogma che V. Cousin, nel suo 
Corso di filosofia del 1828, sinte
tizzò nello slogan: llarte per l'ar
te, in opposizione all'ldea romantl
ca della sua missione'sociale. 

Ci sono delle teorie che fanno far 
tuna, diventano di moda, vengono di= 
fese come delle conquiste di capita
le importanza, anche se, nei fatti, 
sono contradette dai medesimi che se 
ne ergono a paladini: questa, della 
indipendenza dell'arte dalla morale 
e dalla utilità, mi sembra una di e~ 
se. 

Una riflessione attenta sul probl~ 
ma dovrebbe, secondo me, portare ad 
affermare che una tale indipendenza 
non può essere rivendicata nè dall' ar 
tista, come uomo, nè dall'arte, come 
espressione della sua personalità,nè 
dall' opera d'arte, come prodotto d i 
questa attività. 

L'artista è un uomo; quindi condi
zionato dalla sua stessa natura uma
na soggetta a delle leggi morali uni 
versali. -

E' vero che egli si crede creato
re; ma è una semplice illusione mes
sa avanti dal Rinascimento in quu;.più 
logicamente nel Medioevo si diceva 
che l'artista componeva: ossia riuni 
va, secondo una idea originale che lo 

ispirava, colori, suoni, concetti, 
pietre etc. Che se crediamo in Dio,è 
da commiserare chi afferma che l'uo
mo-artista possa infischiarsi di Lui 
sol perchè capace di scimmiottarlo 
facendo quattro scarabocchi sulla te 
la o infilzando parole dietro parole 
per esprimere certi suoi sentimenti. 

L'·ARTISTA Qual è il vero sco
NON SI PROPONE po, anche se n o n 
IL BELLO confessato? di chi 

fa opera d arte? La 
creazione della bellezza per suscita 
re il godimento estetico? Non credo: 

Chi contempla un quadro di Picasso, 
chi ascolta certa musica di Stravin
skij, chi legge i libri di Kafka o di 
T.S. Eliot deve necessariamente aro
mettere che il loro intento è quello 
di esprimere lo. realtà, anche a co
sto del brutto. Nè alcuno si sognam 
dire che non sono artisti. 

Se poi esaminiamo il concetto d i 
bello nel nostro modo di parlare, ci 
accorgiamo che è semplicemente un ri 
vestimento di altri concetti: è bel
lo non solo un paesaggio, ma anche 
un edificio, un gesto, una vittoria 
sportiva, un sentimento, perfino i l 
fulmine ••• ; e qui bello equivale a 
ben fatto, a buono, U vero, Il grandiQ 
so, a spettacolare, ad amore. 

Ancora un'osservazione che dovreb
be farci riflettere è questa: nella 
Bibbia il termine e il concetto di 
bellezza è quasi del tutto trascura
to, mentre si impon~ono i termini e 
i concetti di verita, di giustizia, 
di libertà e di amore. All'occhio di 



l Dio le opere create appaiono buone,è 
detto nel Genesi; Dio è amore, si aI 
ferma nelle lettere degli apostoli; 
Cristo si definisce via, verità, vi
ta, non bellezza, testimoniano gli ~ 
vangeli. 

Da quest'ultima osservazione, spe~ 
ro, che nessuno dei lettori abbia a d§. 
durre che la Bibbia condanni l'arte, 
mentre sarebbe da rivedere il concet 
to di bello che ci è stato ammannito 
nei manuali scolastici. 

L'ARTISTA COMPONE Ora io consi 
OGGETTI SIGNIFICATIVI dererei un 'o 

pera d'arte
oggettivamente più o meno riuscita a 
seconda della maggiore o minore capQ 
cità,impressavi dall'artista, di e
sprimere l'idea che lo ha ispirato. 

L'artista, anche se non la ammette, I 

dà vita ad oggetti significativi at
traverso i quali sollecita il senti
mento, l'immaginazione, lo. riflessiQ 
ne del prossimo sul senso del mondo 
e della vita da lui vissuto. 

Questi oggetti significativi~oesia 
le opere d'arte, sono ~anto piu gran 
di artisticamente quanto più forte è 
la loro capacità di sollecitare le fQ 
coltà suddette; che se poi questas~ 
lecitazione si esercita su diverse 
generazioni, diciamo che sono anche 
durature. 

A questo punto notiamo che il voI§. 
re sollecitare chi si accosta all'o
pera d'arte non può essere indiffe
rente dal punto di vista etico: l'uQ 
mo al quale è diretta l'azione "del
l'artista è costituzionalmente un es 
sere morale; quindi, le sue reazionI 
non possono non essere prese in con
siderazione da parte di chi offre 
qualcosa alla sua contemplazione. 

El ipocrisia dire che l'artista 
crea per sè~ vuole parlare a se stes 
so, l'arte e un'esigenza del suo spI 
rito indipendendemente da chi si ac
costerà a quanto da lui prodotto. Se 
fosse solo così, bisognerebbe chiu~B 
re tutte le mostre, le esposi7,ioni,ì 
musei; si dovrebbero abolire tutti i 
premi e i riconoscimenti artistici. 

Artista si è per gli altri, anche 
se si esprime il ~roprio mondo inte
riore. Fare arte e sempre un pronun
ciamento del propriO io, un'interpr§. 
tazione della vita, una presa di po
sizione della propria interiorità. E 
tutto ciò deve essere degno dell'uo
mo ossia morale. 

UN'ARTE La norma etica non è 
CHERISPETTI un limite, ma uno. af
LIUOl'lO fermazione di sè H.del 

la propria libertà: -
l'arte di Dante e di Manzoni, per non 
parlare che dci sommi, nor:. s.?lo n o n 
fu condizionata, ma fu ndd~r~tturn,sQ 
blimata dall'etica. 
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L'arte non può, certo, identificar 
si con la morale, così come non si I 
dentificano con essa la politica e la 
scienza; ma come si dà un'attività 
politica e scientifica morale o immo 
ralo, così si ha un'attività artistI 
ca morale o immorale. -

Nè si dica che questa tesi restrin 
gerebbe il campo di ciò che può esse 
re rappresentato artisticamente. -

Il male, il peccato può essere pu
re motivo d'ispirazione; solo che 
l'artista, in questo caso, avrebbe~ 
missione di redimere la realtà immo
rale t presentandola non quale essa 
non e, ma quale essa è: come degrada 
zione non come gloria, come illecita 
e non come lecita, come ingiusta e 
non come giusta. 

Degli esempi. 
L'Edipo re del pagano Sofocle haco 

me argomento un turpe delitto: l'in= 
cesto. Tuttavia non è immorale: tut
to esprime, infatti, condanna, deplo 
razione, desiderio di espiazione ne= 
gli involontari protagonisti di 0880; 
di modo che il dramma della colpa si 
trasforma nella tragedia della espia 
zione. .-

Le Confessioni di Agostino sono la 
narrazione delle cadute d'un giovane 
libertino, ma pervasa d'un profondo 
pentimento e da una sincera condan
na; invece, nel Decamerone di Boccac 
cio la medesima realta ~mmorale vie= 
ne presentata con compiacimento ed e 
saltazione. -

L'immoralità, insomma, non sta i n 
ciò che si rappresenta, ma nel modo 
di vedere e di esprimere questa renI 
tà. -

Concludendo. L'arte non è l'etica~ 
ma deve essere etica: e questo non e 
un limite, ma una esigenza indiscus
sa che scaturisce dalla dignità del
l'uomo-artista e dalla dignità del
l'uomo-destinatario dell'opera d'~ 
te. 

GERLANDO LENTINI 

ogni tanto qualcuno ci 
chiede: in 
guante cO:: 

pie esce LA VIA? da chi è finanzia -
ta? La risposta è sempl~ce: 

l) LA VIA viene stampata in 850 co 
pie: 700 circa restano a Favara, 

le altre fuori per l'Italia; 
2) I FINANZIATORI della rivista so 

no quei lettori che spontanea = 
mente ci fanno pervenire delle offer 
te, che non hanno valore di abbona = 
mento, ma di generoso contributo. 

3) LE OFFERTE si possono dare a ma 
no alla portinaia di Piazza Maz 

zini,7 - Favara o ad uno dei Redatto 
ri; ~ versamenti si possono anche fa 
re sul C.C.P. 7/8560, Piazza G.MazzI 
ni, 7 - 92026 FAVARA (Agrigento) -+= 
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J BISOGNA SVEGLIARSI L ~gglNO 
A A 

*ettera al Direttore, ad Elio Perricone, a Rino Vetro, al Signor Sindaco ~ 
AA~A~AAAAAAAAAA~~AAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAA~ 

Gentile Direttore de LA VIA, 

La prego voler pubblicare questa 
mia lettera, che è rivolta a tutti i 
lettori del Suo giornale. 

Oggi è Pasqua. 
Questa mattina sono andato a Nessa. 

Mi è successo quello che mi succede 
quasi ogni domenica. Mi dispiace am
metterlo, ma ad un certo momento m e 
ne sarei scappato volentieri,purtroQ 
po, dalla Chiesa. 

Ma è questo il modo di stare i n 
Chiesa? Gente che si muove continua
mente, ragazzine che si voltano in
dietro (chissà perchè?), giovanotti 
che parlano. 

Ma non sarebbe meglio se questa ge;G 
te non andasse a Messa? Penso che sia 
un peccato più grave andarci così, 
per abitudine o per altri motivi,che 
non andarci per niente. 

Potrebbe Lei fare qualcosa? 
Ho letto con piacere le lettere di 

E.Perricone o di R.Vetro, miei cari 
amici. Si lo.mentano che 1!certi preti" 
non si comportano da "preti lt

• 

Consiglierei loro di faro como me, 
Per molti hanno ho frequentato l'O 

ratorio e l'Azione Co.ttolica; ho av~ 
to modo di conoscere molti preti e o. 
ho imparato a fare distinzione frali 
"prete" che celebra le varie funzio
ni sacro e che rappresenta Cristo e 
che io considero "so.croll quo.lunque 
coso. faccia, ed il "prete uomo" come 
me e che come me e come tutti noi può 
sbagliare ed è criticabile per le sue 
o.zioni. 

Forse è una distinzione cho non ha 
alcun fondamento, ma facondo così mi 
sono trovato bene. 

Cari Elio e Rino, preti buoni a FQ 
vara ce ne sono e noi li conosciamo 
bene. Non dobbiamo criticarli p e l' 
quello che non fanno; lodio.moli inv~ 
ce per quello che riescono a fare, Q 
iutiamoli per quello che da soli e 
senza il nostro aiuto non potrebbero 
mai fare. 

Ma vi siete mai chiesto se e come 
sono aiutati da noi? 

Conosco i giovani fo.varesi. Ammet
to cho non sono migliore di loro. Ma 
spesso mi vorgogno di essere in mez
zo a loro. Vi sono giovani apatici 1 
indifferenti, menefreghisti, ipocrl
ti. 

Ma è possibile crescore così? Dob
biamo essere o no i futuri responsa
bili dello. Società? Non so di chi sia 

la colpa, ma voglio esortare i mlel 
coetanei a svegliarsi, a vivere da uo 
mini e non da "pecore matte lt • -

Perchè, cari Elio e Rino, accusate 
certi preti e non criticate l'indif
ferenza di coloro ai quali essi mol
to spesso si rivolgono inutilmente? 

Vi siete chiesto che cosa fanno i 
nostri "uomini favaresi"? I nostri 
maestri, i nostri professori cosa in 
segnano ai nostri fratelli? -

Vorrei aprire una parentesi e rivol 
germi 0.1 nostro caro Sindaco con cuI 
vorrei o.prire un dialogo ed al quale 
offro, se accetto., il mio appoggio 
per quo.lche suo. iniziativa. 

Signor Sindaco, cosa ha fatto, fa 
o farà per noi giovani favaresi? 

Io ,sono persuaso che la formazione 
morale-sociale dei giovani debba es
sere uno, o meglio, il principale 
compi to dei dirigenti scelti da un li 
bero voto. -

Che importa, signor Sindaco, mette 
re nelle stro.de i cestini per la car 
ta, quando non si insegna al giovane 
che non si dobbono rompere perchè so 
no un bene di tutta la comunità? -

Mi si potrà rispondere che questo 
è un dovere dei genitori o degli in
segnanti; ma Lei, signor Sindaco, sa 
meglio di me che non tutti i genito
ri sono in grado di fare ciò e che 
molti professori della scuola e dei 
Buoi problemi si interessano solo il 
giorno 1127". 

Lei dovrebbe essere il "padre puta 
tivo" di tutti noi giovani favaresi-;
dovrebbe parlare con noi, interessar 
si dei nostri problemi. -

Questo, miei cari Elio e Rino, dOQ 
biamo volere: i nostri amministrato
ri si debbono interessare dci nostri 
problemi, debbono creare centri di rQ 
duna, luoghi di conversazione. N o n 
debbono farlo i partiti o i cosiddet 
ti circoli di cultura, ma proprio e~ 
si cho noi abbiamo eletto per risol
vere i nostri problemi. 

Caro Direttore, La ringrazio per lo. 
sua gontilezza, La saluto con simpa~ 
tia e con riconoscenza per quello che 
Lei fa col Suo giornale. 

Favara 6 aprile 1969 

AI'ITONINO AMICO 

Caro Nino, 

lo. tua lettera è una conferma alla 



op~n~one che più volte ho espresso: 
lo. coscienza cristiana dei giovani(e 
delle signorine?) è in una crisi,che 
prelude ad una esplosione di vitali
tà apostolica come nel periodo aureo 
dell' Oratorio di Mons. Jacolino, d i 
Pirelli e del sempre dinamico Ispet
tore Bruccoleri e di tanti altri giQ 
vani che hanno lasciato un segno in
delebile nella storia di Favara. 

- 4 -

Mi chiedi di fare qualcosa per 
sbloccare lo. situazione penosa e de
gradante da te denunziata. 

Posso far poco, ma lo faccio voleg 
tieri: pubblicare la tua lettera che 
entrerà in ben 700 fe.miglia di Fava
ra con l'augurio che la tua salutaro 
sferzata possa risvegliare soprattut 
to ragazzi e ragazze da un ignobile~ 
letargo spirituale. 

Con affetto. 
--------------------------------------------------------- Il Direttore ---
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

IL FILM~.- RELIGIOSO 
RELIGIOSO O SCANDALOSO? Eriprando 

Visconti, 
nipote del più noto zio Luchino h a 
portato sullo schermo lo. storia del
la Monaca di Monza, protagonista An
ne Heywood, interprete della Volpe, 
che racconta l'amore di due donna 0.
normo.li. 

Egli dichiara, in un'intervista 
concessa a Costanzo Costantini del 
"Messaggero" di voler dare della mo
naco. l'un' interpretazione moderna qua 
si nell'ambito o nei termini della
battaglia che lo. donna oggi conduce 
por conquistare o affermare lo. pro
pria autonomia e lo. propria libert
tà: libertà di sbagliare e di cambiQ 
re strada o di modificare lo. proprin 
vita, una volta che si sia presa co
scienza dell'errore ll 

••• 

E quasi non bastassero tali propo
siti, il regista aggiunge che il pe~ 
sonaggio si presta a un'angolazione 
moò.erna del binomio IIpeccato-reden -
zione" o del trinomio II pecco.to-espiQ 
zione-redenzione ll a sfondo erotico 
morboso ... 

Il che ,ci sembra, basta a qualifi
care l'opera che il regista no ha 
tratto. 

E' evidente, dunque, in lui che ,ad 
attirarlo nell'impresa, non è una 
sincera, meditata, approfondita vi
sione della problemE'-ticn religiosa, 
ma un mero intento scandalistico; ed 
è per questo punto che ~oi,se~t~amo 
di dover protestare, pOlche c~ e ac
caduto di recente di vedere un altro 
film italiano che ha a protagonista 
una religiosa, dal titolo Violenza 
per una mona9a, pro~ot~o d~ Bini, ln 
cui nessun flne art~stlco e presente 
ma solo quello di convogliare comun
que lo s~ettatore facondo levo. sulla 
ambiguita Ilsacro-prpfano" volutamen
te creata do.gli artefici dell'opero.. 

L'ARTE DI FAR SOLDI Dunque gli uni
ci due film ito. 

liani che tentano di sondare lo. com= 

plessa psicologia di una religiosa 
sono questi due, cosi come in Fran
cia le messa in cantiere della Reli
giosa di Diderot non fu sollecitata 
dc altri interessi che quelli stret
t~mente commerciali e, dunque, morbQ 
s~. 

Ora in Francia il film sollevò, al 
solo annunzio, un'ondata di proteste, 
cui segui il personale intervento del 
ministro che lo prOibì? ritenendolo 
diffamatorio degli ord~ni religiosi 
femminili francesi. 

Non intendiamo invocare un simile 
procedimento censorio in Italia, m a 
non possiamo non rilevare che nella 
carenza di un cinema cristiano do. noi 
più volte lamentato., queste iniziati 
ve ibride non vanno nè incoraggiate 
nè tollerate; per rappresentare sul
lo schermo o sulla scena i personag
gi religiosi, con quel minimo di ve
rità che una tale impresa comporta,è 
sempre auspicabile nel regista o nel 
soggettista un'adeguata preparazione 
quanto meno spiritualistica, se non 
apertamente cristiana; ve le immagi
nate le suere dei Dialoghi delle Car 
meli tane di Bernanos o quelle d~ Port 
Royal di Montherlant viste da un-r8= 
glsta in chiave scandalistica? 

Quelle opere sono riuscite (nnche 
lo. versione cinematografica dei Dia
loghi fu un successo ovunque~ meno-
che in Italia) proprio perche o. scri 
verle furono scrittori cattolici, il 
cui interesse per ml tema trattato 
non era contingente ma concludeva un 
travaglio artistico durato tutta una 
vita, intesa all' o.ccertamento a apprQ 
fondimento proprio di quei valori cri 
stiani, cui avevano adeguato lo. loro 
opero. di scrittori, non per una occa 
sionu del momento ma per una scelta
interiore e una vocazione sentita. 

IL SONNO DEI CATTOLICI In altre pa
role e, per 

dirle. in sOldoni, ognuno deve fare . 
quello che sa fare; e sulla vocazio-



ne di Visconti e dei suoi nipoti per 
trattare temi religiosi noi sollevi~ 
mo le più aperte riserve. 

Quando un regista dichiara esplici 
tamente in anticipo di voler raccon
tare lo. storia di "una donna che a un 
certo punto della sua vita si accor~ 
ge di aver sbagliato mestiere ll n o i 
non possiamo che dissentire, poichè 
se le parole sono rivelatrici delle 
intenzioni, già sappiamo quali frut
ti darà lo. piantai e quella defini
zione IImestiere" e una spia fin tr0E. 
po illuminante sul mondo morale ,del 
regista. 

Comunque quello che qui soprattut
to ci interessa, come sempre, è i l 
problema di fondo: il sonno cioè d i 
noi cattolici, questo sonno quieto e 
prolungato dal quale ogni tanto ope
re come queste ci svegliano d'Un trai 
to; ancora una volta dunque lo. colpa 
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è nostra che nel cinema non riuscia
mo a vedere quel formidabile veicolo 
d'una testimonianza trascendente che: 
è per noi certezza; non siamo riusci 
ti a tradurre sullo schermo da vitn
di un santo (l'unico esempio forse 
probante e San Francesco di Rosselli 
ni); non abbiamo mai proposto a g l :l 
spettatori figure di religiosi fonda 
tori di ordini (quel mirabile film -
su San Vincenzo de' Paoli fu france
se); non abbiamo mai tentato di ren
dere viva sullo schermo nemmeno lo. le 
zione che tante umili esistenze di re 
ligiosi offrono nei secoli gloriosi
della Chiesa; e dunque dobbiamo mero. 
vigliarci se altri spericolo.ti dist<! 
gono a fini mernmente mercantili te
mi ad essi estranei? (riduzione) 

Nic. Manz. 

1111"111111"1111""""11"11"""""11",,""""""""""""""""""""11""""""""111111111111111111111111111111111111111111 
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9~(fl~~~ Q\~~~Ek~G8~~~ 
MELBOURNE. Il cronista del.telegiòr , 
naIe dallo schermo del video: Il E CI 

ora una cosa piuttosto singolare: in 
epoca di scandali quale è lo. nostra! 
ci giunge dall'Italia una ventata d~ 
aria pura che fa piacere respirare. 
Si tratto. di un gruppo di belle ra
gazze, giovani, entusiaste e convin
te dei loro principi, ragazze c h e 
stanno compiendo una tournée in Au
stralia per poter comunicare, trami
te alcune originali sfilate di modo, 
i loro ideali ••• II • 

Il gruppo di "belle ragazze ll prov~ 
niva già dall'Austria, Belgio, Prin
cipato di Monaco, Portogallo, Svizz~ 
re, Spagna, Germania, Turchia? Liba
no, Tokio, Osakn, Sidney. E g~à ere
no in program~a tournées in Egitto, 
Marocco, Brasile, Cile. 

AL CAIRO uno. signorina commentava: 
liMi fa piacere vedere delle itali~ 

ne così belle, eleganti, serene, lu
minose ll

• 

Perchè? Avevo. chiesto il giornali
sta. 

IIMnh! - fu lo. risposto. - vedendo i 
film it~linni ci si fa tutto. un'al-, 
tra opinione della donna italiana ••• 
voi ci o.vete dnto una versione molto 
più bella". 

Un o.utentico messaggio dunque di 
bellezza, eleganza, gioiosità di m~ 
ca italiana. Ovunque entusio.stiche 
accoglienze e o.mmiro.ti consensi. 

Foriere: le indossatrici e presen
tatrici dell'organizzazione "Turris 

Eburnea. Origine: Torino. Data di nQ 
scita: venticinque anni fa. 

LA TURRIS EBURNEA ODa ha pure una 
sede a Genova e un'altra a Roma do 

ve i saloni di Palazzo Balduino e'di 
Piazza Lante accolgono questo. elegan 
te giovinezza che periodicamente da 
vita a sfilate di moda così presti -
giose. 

Le ricorrenti collezioni di model
li per primo.vera-estate, autunno-in= 
verno sono ideate, confezionate e pre 
sentate in proprio dello. T.E.: una -
sessantina di creazioni ad ogni defi 
lé. -

Mentre le indossatrici, con grazia 
tutt'altro che professionale si fan
no ammirare nei loro abbigliamenti, 
accarezzati da musica e luci, .la vo
ce d'una cronista li presenta commen 
tandone le caratteristiche e il valQ 
re. 

DAL MODO DI VESTIRE D'UNA DONNA,in 
fatti, si può giudicare della sua 

personalità, delle sue doti, della 
sua bellezza, della sua intelligen
za, del suo cuore! della sua sensibi 
lità, delle sue idee sugli altri. -

Ora non tutto quello che si presen 
ta come IImoda" è veramente elegante
e dignitoso per una donna. 

Un abbigliamento eccentrico, sfac
ciato, procace, fatto per att~rnre 
l'attenzione dei ••• gonzi, non può 
dirsi elegante. 

La vera eleganza è misura, finez -



zo., nrmonio., equilibrio, me. soprat.tut 
to luminosità interiore e grazia. -

L'ABITO, SPECIALMENTE QUELLO FEMMI 
NlLE, deve servire nello. sua foggia
a dar risnlto alla bellezza di un vi 
so e di tutto. lo. personalità interio 
re di chi lo indosso.. -

Pertanto indossare un abito si~ni
fico. rivestire una responso.bilitacon 
risvolti socio.li non indifferenti. 

Le indossatrici e le presentatrici 
dell'orgo.nizzo.zione "Turris Eburnea" 
hanno questo messo.ggio da comunicare 
alle donne. In esso è messo in risaI 
to l'influenzo. che ogni danno. ha nel 
l'ambiente in cui vive: influenza po 
sitiva o nego.tiva, nel bene o nel mQ 
le. 

E il loro messo.ggio conciso e gio
vanilmente fresco continua mettendo 
in risalto l'importanzo. della prepa
razione 0.1 matrimonio; sottolineando 
in esso l'importanzo. dell'Amore vero 
che viene dall'alto. 

Ovunque esse si reco.no sono segui
te da una scìo. di simpo.tia e di o.mmi 
razione. Simpo.tio. e ammirazione che 
ogni giorno più si vo.nno consolido.n
do. Perchè uno. "gioventù graziosa, 
colto., disinvolto., che so. esprimere 
con coro.ggio le proprie idee" non può 
che essere nffo.scinante. 

GIULIO VENTURINI 
000000000000000000000000000000000000 

CESARE 
PAVESE 

CESARE PAVESE 
(1908-1950) 
NON E' STATO 
UN FILOSOFO DI 
PROFESSIONE, 
voglio.mo dire 
non ha dato vi 

ta ad un sistema filosofico orgo.nico 
e definito, sul tipo di quello elabQ 
rata da Cartesio o da Kant. Il tcrmi 
ne filosofo, attribuito 0.110 scrittQ 
re piemontese, gli conviene in que
sto senso: do.i libri traspo.re una pa!: 
ticolare concezione dell'uomo e dei 
suoi problemi (lo. stesso. cosa si può 
dire di quo.lsiasi scrittore ad alto 
livello: Mo.nzoni, ad esempio, o Leo
po.rdi, o Monto.le ••• ). Pavese ha ancQ 
ra un punto o. proprio fo.vore: avendo 
insegnato filosofia, ha potuto dare 
al proprio pensiero una certa quo.l~ 
stemazione. 

FONDAMENTALE, a questo proposito,è 
il volume DIALOGHI CON LEUCO', o. cui 
l'o.utore mostrò sempre particolare 
affezione, to.nto da definirlo "forse 
la cosa meno infelice che io abbia 
messo in carta ll

• 

Questi Dialoghi vengono detti mito 
logico-simbolici. Mitologici: perche 
prendono spunto dai-miti (~noconti) 
elaborati dallo. civiltà greca (il mi 
to di Orfeo, degli Argonauti, di Ca-
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li~so e Odisseo ••• ). Simbolici: per
che l'autore li accetta e li inter
preta come simboli, sto.mpi o spie del 
lo. primitiva condizione umana. -

Attraverso una forma lette:vttria di..s 
seccato. e ridotta o.ll'essenzio.le, 0-
per questo purissima, Pavese propone 
lo. propria ideo.. 

LA STORIA DEL MONDO SI PUOI DIVIDE 
RE IN DUE GRANDI ERE: - l'epoca dei
Titani: l'uomo viveva nelliist~nto e 
nel Co.os, senza leggi preciso: quo.n
do, successivamente giungerà alla ro. 
zionalità, porterà sempre in sè i~ se 
gno e lo. nostalgia di quello. irro.zio 
no.lità primitiva; - l'epoca degli -
dèi: nasce lo. razional~tà, l'uomo co 
mincia o.d usare lo. ragione, riflette 
su se stesso, sul proprio destino e 
sul mondo, mo. dolorosamente scopre~ 
cune verità sconsolanti. -

LA PRIMA SCOPERTA E' DATA DALL'IN
COMUNICABILITA': non si può stabili
re un dio.logo con gli altri. Cio.scu
no è costretto a rimo.nere solo e mu
to con se stesso. "Tutto il problemn 
della vita è come rompere lo. propria 
solitudine". "Ti stupisci che gli al 
tri ti po.ssino acco.nto e non sappio.= 
no .•• , non t'interesso. quo.l è lo. lo
ro pona ••• ". Il momento più tragico 
di tale incomunicabilità è dato dal
l'atto d' ['I.more: l'uomo si illude di' .. a 
mare e di essere amato, ma deve con= 
statare che il donarsi non è mai to
tale, da parte di nessuno dei due. 

ALTRA VERITA' DOLOROSA è rappresen 
tata do.lla certezza che IL NOSTRO DE 
STINO E' GIA' TUTTO SEGNATO. Nel Me= 
stiere di vivere Pavese dirà: "Ciò che 
s~ e fatto si farà ancora, e o.nzi si 
è già fatto in un passato lontano". 

LA TERZA IDEA è conseguenza delle 
prime: L'UOMO NON HA LIBERTAI: l'uni 
co. di cui dispone è quella di morire 
(i rom~:..nzi dello scrittore piemonte
se sono ricchi di suicidi: lo. sua 
stesso. morte è stata tragica e vi61en 
ta). Attraverso lo. morte violenta -
l'uomo si ribello. al proprio triste 
destino. 

Lo. conclusione a cui giunse un cri 
tico onesto e ben preparato,Geno Pnm 
paloni, è questa: Pavese è stato uno 
spirito inquieto e religioso, che ha 
sofferto i suoi problemi senza risaI 
verli. -

F.C. 7/68 
!I"""!I!I!III!I!I"II!I"!lIIII!lII!I!I"""""""!I!I""II"" 

LAVORA, fa delle cosucce, aspettan 
do giorno per giorno.ApplI 

cati bene. Ricordo.ti lo scolaro cur= 
va sulla sua pagina, con la lingua 
fuori. Ecco come si augura di veder
ci il buon Dio. Le piccole cose han
no l' o.ria di nulla, ma do.nno la pace. 

Le crediamo senza profumo e tutti 
insieme imbalsamano l'aria. 

• • • • • • • • • • • •• Georges Bernanos 
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C SONOPRETEPERTE ) 
VIENI! Cinquant'anni fa io non e-

sistevo. Nessuno pensava a 
me: neppure i miei genitori. Ma Dio, 
sì: e non solo da cinquant' anni, m a 
da sempre, dall'eternità. 

Proprio Lui mi ha chiamato all'esi 
stenza; tra milioni di esseri umani 
possibili, mi ha scelto: IIVieni!lI,mi 
ha detto. 

Ed eccomi qua, in questo mondo me
raviglioso per 10darLo e trovare co
sì la felicità alla quale costituzio 
nalmente tende la mia natura. -

Ma io sono cristiano: sono rinato 
per acqua e Spirito 1 '. ~ 

E per tale rinascita è stata nece~ 
saria una nuova chiamata: IINessuno 
può venire a me, - afferma Gesù ste~ 
so - se non lo chiama il Padre ll

• 

Dunque, tra coloro che hanno visto 
la luce nell' istante stesso in cui io 
l'ho vista, il Padre ha operato una 
nuova scelta; nel momento in cui i 0 
"venivo sepolto con Cristo nella mo~ 
te ll , per il battesimo, Lui, guardaQ 
domi amorosamente disse: IIQuesti è il 
mio figlio dilettalI!. 

Ed io sarò simile a Lui, perchè -
mi assicura l'apostolo Giovanni - Lo 
vedrò qual Egli è. 

IN ME SCORRE In me scorre u n a 
UNA DUPLICE VITA duplice vita: qu~ 

la naturale, p e r 
cui sono, cresco, sento e comprendo; 
quella soprannaturale, per la quale 
posso gridare (dice Paolo): IIPadre I Il, 
rivolgendomi a Dio. 

Dell'una e dell'altra la fonte è 
Lui: Dio. 

Ma come ha fatto per comunicare a 
me e ai miei simili e l'una e l'al
tra? 

Nel Genesi si narra che Adamo fu 
tratto dalla polvere del suolo ed E
va dalla sua costola; però Caino e d 
Abele furono tratti dalla unione dei 
loro esseri: Dio, perciò, li chiamò 
ad essere suoi collaboratorJ. n e Il a 
creazione di nuove vite umane. 

Sicchè la ragazza che sogna il suo 
principe azzurro e il ragazzo che va 
gheggia la fatina che tormenta dolce 
mente il suo cuore avvertono i segnI 
d'una vocazione. 

Se lo comprendessero i giovani! 
Non sciuperebbero la giovinezza nel 

vizio! 

LA PROMESSA Quando Cristo 
E' SEMPRE LA STESSA Gesù stava per 

lasciare gli a
postoli per ritornare al Padre, vol
le insegnare loro il modo per cui a
avrebbero trasformato gli uomini da 
creature in figli di Dio: IILi battez 
zerete, ordinò, nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo ll

• 

Perciò essi dovettero disimpegnar
si da tutto per attendere a questo 
sublime ministero: essere strumento 
per trasmettere la vita divina. 

Per questa missione, sempre e èdo
vunque, ci sono dei chiamati: dei gio 
vani che sentono in sè la vocazione~ 
questa misteriosa spinta verso un ge 
nere di vita che, non raramente, può 
sembrare strano perfino a quel Popo
lo di Dio che nel Sacerdozio trovam 
causa prima del suo costituirsi. 



E: sempre la stessa promessa c h e 
Cristo ripete, non importa se sulla 
riva del Tiberiade o sull'asfalto di 
un~ roderna città, al giovane cui si 
accosta: Ti farò pescatore di uomini; 
l: investi tura che gli conferisce è la 
med~sima, non importa se nel Ceneca
lo di Gerusalemme o nella Cattedrale 
d! U:1G. contemporanea Babilonia: Come 
.i.:1...!)il.9.I:.0 ha mandato me, così oraIO 
~110'l~L.~_.~t:;~ nel ....@.ondo! 

HO ::JET:C'O DI SI' La Vocazione! Da par. 
te di Dio è una do

mal1Cta: ~'t'- aP1 __ LJ~.!:!1.i ed è ancora una 
sce~:;'-;c,: ~!cn tu hai scelto me, ma lo 
ho ~'CR}_t(' t;c! 
'---r~~:-P8é:'cl:lè -sono stato scelto i o e 
11011 r,lio frutelJ_o, :;'0 e non quel mio 
c0L1J?,?-g!10 di ç;~oco ~ più intelligente 
e p~u ol;wno n.l mp.. 

jJon lo co. Forse, appunto perchè 
w;no intelligente e meno buono. N o n 
per 111)1_1<:. :2c:olo ci ::,ivela che Dio sce 
glie ciò che è debole per il mondo -
per COnf(Ldc~e quello che è forte,ed 
affinchè ne"", SllY'.8. creatu:ra :!possa van
tarsi do.n:i.~ti D. Lui. 

Ed. io ~o d2ttO di si: ho accettato 
d:::' esserE ccnsacrato a Lui, mi sonO 
messe nelle sue mani, anche se qual
che volte tento di sfuggirgli, fragi
le come fono e incapace di comprend~ 
re ~Rnta altezza. 

Questa consacrazione non è solo un 
atto di [more verso Dio, ma anche ver. 
so color( che sono suoi o che chiama 
ed e.~sere suoi: i fratelli. 

LA GRAl\MATICA lo l sacerdote, ser 
VIBKS SOVVERTITA va Cris~o nci .mi~ 

fru-::;:12.1::;..; nnz~, e 
Cristo che per mio mezzo continua a 
servire :i. suoi e miei fratelli,figli 
di quel Padre che è Paà.re 8L'0 e p a
dre nostro. 

Perciò medito la sua Parola per CQ 
mU!licarla ao. essi: devo obbedire a l 
':locete. 

Quando dico: lo ti battezzo, lo ti 
assolvo. Questo e ~l mio corpo, Que
sto eTi inio sa.ngue avviene qualcosa 
di cui sono, a volte, distratto sp e1 
tatore. 

Dico: ie} ma non sono io. 
Lo regole e;rammaticali sono state 

sovvc-rtite; quel pronome, io, che do 
vrebbe sostitui_ro il mio nome, sost:! 
tuisce ir-vece quello di Cristo;anzi, 
è Lui che perla con lo. m~a voce ed Q 
pera con l~ mie mani; è Lui che. vu?
le avere b~sogno d I un uomo; ed ~l m~o 
io si di2s01ve. scompare per lasciare o.ffiorare ii suo lo: ed ecco c h e 
ln cronttra che mi sta davanti divi~ 
ne figlie di Dio, il morto a causa 
del pecc[to risorge, il pa~e s~ tran 
sust3.Il:3i<:: n'21 suo Corpo e ~1 Vlno nà[ 
suo Sangl.e, 

}C~d ~~o, povero peccatore, sono assuB. 
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to a segno della presenza di Cristo 
che salva! 

"Quando penso a questot scrive Jo
sè Descalzo, mi pare COSl ridicolo 
parlare di rinunzia del prete. Ma ri 
nunzio. di che, Dio santo? Rinunzia~ 
la paternità'! C'è da ridere. Sì, i a 
mi sento padre in tutto il senso d i 
questa parola!!! • 

LEI SI CONFESSA? Ed io quando ri-
fletto a questa 

misteriosa realtà dell'esser prete, 
credo di capire perchè Francesco di 
Assisi non volle esserlo; perchè Vig 
cenzo de' Paoli diceva che se avesse 
saputo quel che vuoI dire essere pr3 
te, non si sarebbe lasciato imporre-
le mani; perchè il santo Curato d'Ar2 
esclamava: 1111 sacerdote è qualcosa 
di grande! Se egli lo capisse, ne ma;:: 
rebbe!". 

Il buon Dio, a coloro che chiama, 
deve fare un'altra grande grazia: 
quella di una buona dose dVincosciùn 
zar 

Non molto tempo fa, una domancla Lli 
fu rivolta a bruciapelo da una raga.:'~ 
za mentre svolgevo la mia lezione di 
Religione: "Padre, lei si confess'J.?I~i 
"Sì Il, risposi; IIEd il Vescovo?lI; "Sì Il; 
ilE il Papa? Il ; "Sì ll

, dissi ancora una 
val ta. 

Era stupita lo. giovane alunna. E do 
vetti faticare per farle comprendere 
che essere prete non è un privilegi~ 
ma un servizio. 

UN DONO PER LA COMUNITA' La Vocazio-
ne è un do

no per la comunità, non tanto per il 
chiamato: sono prete per gli altri, 
non per me; devo inginocchiarmi nn~ 
ch' io, fossi pure Papa, dinanzi ad un 
altro sacerdote perchè Cristo possa 
purificare lo. mia coscienza dal pec
cato. 

Quando presto me stesso a Cristo 
per celebrare il Sacrificio d"Ol""lo. Nu,Q. 
va Alleanza, sono posto almeno due 
gradini più in alto del Popolo di 
Dio. Na qwmdo mi sarà assegnato i l 
posto in Paradiso, non sarò posto p:iù 
in alto neppure d'un gradino per i l 
fatto d'essere prete. 

Quell'umile vecchietto che assist~ 
avvolto nel suo scialle, alla cele
brazione del mistero eucaristico può 
darsi che sarà più vicino 0.1 Signore; 

Lassù quel che conta non è che co
sa si è fatto, bensì come si è fatto 
quel che ci era stato dato di fare. 

Tanto basta per farmi stare umile 
e respingere le tentazioni di super
bia. Anch'io devo dire a me stesso 
con Giovanni Battista: IfE'neccssar;i,o 
che Egli cresca e che io scompaia". 

GERLANDO LENTINI .......................................... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. 
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LA VITA NON E' UN SOGNO Che Quasimo-
do sia stato 

un grande poeta, nessun dubbio; c h e 
sia stato il maggiore italiano, fra i 
contemporanei, in senso assoluto,può 
essere contestato (c'è, per esempio, 
chi gli ha preferito Montale); dalla 
sua parte, comunque, cioè al suo at
tivo, sta il "Premio Nobel", che te
stimonia la virtù, della sua poesia, 
di essere recepita, capita, accolta, 
anche nelle traduzioni e di resiste
re in tutte le lingue; e questo per
chè si tratta di una poesia che si 
può definire l!classical! o Itneo-clas= 
sica"; non per niente il mito e l e 
forme della letteratura greca sono & 
la base dell'ispirazione di questo -
"vate" siculo (ma ben presto trapian 
tato nel continente e sempre It aper .:
tol! a tutte le esperienze spirituali 
ed estetiche). 

Quasimodo era nato a Siracusa, nel 
1901. Difficoltà economiche gli impe 
dirono di compiere gli studi tecnicI 
che aveva iniziato nell'adolescenza 
e lo indussero ben presto a impiega~ 
si, dopo una fuga da casa, di notte, 
"con un mantello corto e qualche ve~ 
so in tascal! com' egli cantò in l! La vi 
ta non è sognol!. -

Riuscì, tuttavia, a conseguire i l 
diploma di perito agrimensore. Lavo
rava e studiava come succedeva a mol 
ti giovani di quei tempi; e si spo: 
stava, come impiegato del Genio Civi 
le, in molte regioni del continente; 
nel 1921 a Roma, aveva già imparato 
il greco e il latino e queste due l:ig 
gue dovevano essere decisivo per l a 
l!purificazione" del suo linguaggio. 

CESELLATORE DELLA PAROLA La prima 
raccolta 

di versi, quella che gli dette un po I 
di fama fu Acque e terre (Firenze, 
Salaria), nel 1932; ma fu Oboe sommer 
so che lo rivelò appieno (1932); qu~ 
sta raccolta segnò definitivamente 
l'abbandono degli schemi e degliecm 
tradizionali e impose agli italiani 
che sapevano l!leggere" la poesia, un 
modo nuovo di esprimersi col canto; 
un modo nuovo che per un lato poteva 
riferirsi a quello degli ermetici la 
cui stagione occuperà tutto il periQ 
do degli anni trenta c per un altro 
lato poteva riallacciarsi addirittu
ra alla poesia greca, per quel trav~ 
glio di ricerca formale, di purezza 
della parola e dell' immagine ,per qu~ 
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1901 - 1968 

AD UN ANNO DALLA MORTE 

la levigatezza del verso, per quella 
essenzialità e concentrazione del Ii!!. 
mo. 

Ricerca, dicevamo. 
Quasimodo era un poeta che subiva 

un'ispirazione ma che poi vi lavora
va pazientemente sopra, che operava 
sulla parola come uno scultore sulla 
argilla o sulla pietra, che cesella
va riducendo il più possibile all'es 
senziale; e la parola, pertanto, ns= 
sumeva una potenza espressiva enor
me, e il verso era carico di signifi 
cati, di suoni e di immagini, più dI 
un intero poema dei poeti romanti~i 
dell'ottocento, prolissi, intermina
bili. 

Tuttavia, anche nella sua essenzia 
lità lirica, la poesia di Quasimodo
non fu mai inesplicabile per i lettQ 
ri comuni, come invece apparve gran 
parte della poesia ermetica. 

UN UOMO SOLO Se limitassimo le ca-
ratteristiche esteti

che dell'opera di Quasimodo al campo 
formale, evidentemente peccheremmom 
parzialità. 

Quella ricerca formale era la con
seguenza di un travaglio morale, sp! 
rituale; si era in un tempo in cui 
molte illusioni erano cadute e certi 
miti contemporanei apparivano falla
ci; non rimaneva che rifugiarsi inn! 
ti più lontani, appartenenti appunto 
ad altre ère, almeno per chi non av~ 
va una fede superiore, come quella 
cristiana (e lui ne era privo). 

Ecco Odore di Eucaliptus ed altri 
versi). ecco Erato e Apollion ed" ecco, 
ne l 1':;142, la raccolta che dette a l 
poeta un' autentica celebrità: Ed è su 
bito sera. 

Il m~to agisce, serpeggia, in quei 
versi, come elemento non sempre pagQ 
no, mai materialistico, non illuso
rio, ma come fermento consolatore di 
umanità; un'umanità allargata a tut
te le creature, purtroppo non alita
ta da un soffio trascendente 2 oa neag 
che affogata in una terrestr~tà cie
ca e non fertile; tutte le illusioni 
si sono vanificate, ma non è restato 
il vuoto: la poesia, il canto, pos~Q 
no consolare l'uomo; la stessa los~
tudine richiama, per contrasto 7 un' e
co, un'ombra di presenza crist~ana: 

••• il tuo dono tremendo 
di parola, Signore, 
sconto assiduamente 
Tu m'hai guardato dentro 



I Nell'oscurità dello viscere: 
nessuno ha la mia disperazione 
nel suo cuore: 
Sono un uomo solo 
un solo infermo. 

Ma la vera panacea della tristezza 
del poeta è appunto il canto, la Pa
rola-catarsi, la musica dei versi; e 
questo farmaco diventerà sempre p i Ù 
potente, nelle raccolte successive , 
ne La vita non è un so~no (1949), ne 
Il falso e vero verde 1958), ne L a 
terra ~mparegg~ab~le (1958) e -nelle 
pOCSlC piu recenti. 

TRAMONTO Dobbiamo ricordare come 
il Quasimodo, dopo un fe;r 

tile soggiorno fiorentino, si stabi
lì definitivamente a Milano dove in
segnò (per "chiara fama") nel ConseE, 
vatorio Musicale. 

Lo raggiunsero la gloria, il Il No
belli e altri premi; gli ultimi suoi 
anni furono tranquilli, apparentemeQ 
te; ma le inquietitudini e l'e contrnQ 
dizioni non mancarono, anche sul pi~ 
no morale e politico e inducono oggi 
i biografi obiettivi ad alcune riseE, 
ve. 

Dopo essersi impegnato con atteg~Q 
menti di~;cutibili secondo alcuni (e 
ricordiamo, come frutto sconcertante
di questi atteggiamenti negativi, l a 
poesia allo "Sputnik", nella quale 
qualcuno avvertì un soffio di atei
smo), ma in realtà rivelanti il suo 
desiderio di aggiornarsi o di antici 
pare posizioni e stati d J animo nuovi, 
secondo altri (e noi siamo fra que
sti), sembrò ritrovare in questi ul
timi te~pi un equilibrio ed una sag
gezza olimpica nel senso greco~ come 
testimoniavano per esempio que~ col
loqui che settimanalmente aveva nel
le pagine di un diffuso rotocalco e 
nei quali fra l'altro condannava gli 
eccessi dei giovani. 

Fu aperto a tutte le esperienze; 
tradusse magistralmente il Vangelo~ 
Giovanni, parteci~ò ~ convegni d~l~a 
"Pro Civltate Chr~st~ana" ad ASS~Sl! 
dimostrò una inestinguibile sete d l 
verità, una sempre fresca vitalità. 

Egli poteva ancora ~ e ~. 
qualcosa, in un momento ln CUl egll 
era forso uno dei pochi che potevano 
essere; ascoltati nnche dai protesta
tari di questi giorni. Peccato Se n'è 
andato d'improvviso il l~ giugno de! 
lo scorso anno! 

Ci resta,comunque, lo. sua poesia. 
Si tratta disaperla scegliere,leg 

gere e assorbire; la poesia buona ri 
mano, mentre gli ':ltteg~i~menti.nega-:
tivi e lo prese dl pos~z~on~ d~scut~ 
bili si dimenticano; essa c~ l~bere
rà dalle zavorre di inquietitudini 
quotidiane non sempre gius~ificate. 
Chiudiamo questa nota con ~ tre ver-
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si di Amen per la domenica in Albis: 
Non m'hai tradito, Signore 
d'ogni dolore 
son fatto primo nato. 

MARIO GUIDOTTI 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 

~r.""'~"""'''''t'\" ",...,...;\"',.,.""',,,..,.. 

L'avvocato 
americano, 
dr. Robert 
Kempner,il 
quale n e l 

SALVEZZA 
NON PAROLE 

processo di Norimberga contro i cri
mim'.li nazisti fu procuratore, di re 
cente ha scritto un libro: Hedith -, 
Stein e Anna Frank. 

In esso sostiene che Pio XII ebbe 
ragione a mantenere il silenzio sul
la persecuzione degli ebrei, allo sco 
po di non aggravare la situazione dI 
ebrei e cattolici nelle terre OCcupa 
te dai nazisti. -

Il dr. Kempner ricorda che nel1967 
al processo contro l'ex capo dellapo 
lizia nazista in Olanda Wilhelm Har~ 
ster (poi condannato a 15 anni di re 
elusione) l'imputato disse che fu u= 
nn rappresaglia il rastrellamento di 
frati e di monaòhe ebrei cattolici 
dai conventi di Olanda, per una pro~ 
testa letta dai pulpi tl di tutte l e 
chiese di quel paese il 26 lugliod~ 
1942. 

Meno di due settimane dopo gli ar
restati erano già atati-:_ucèisi ad Au 
scwitz. -

Al campo di concentramento un fun
zionario nazista disse ad una delle 
monache, la berlinesc suor Mirjam:Po 
tete ringraziare i vostri vescovi dcl:" 
la sorte cui andate incontro. -

"Pio XII - conclude il libro - do 
vette tener conto della situazione -
politico-militare dell'epoca, seguen 
do una politica flessibile. Il suo 
contenuto era: salvezza, non parole. 

CAf'1PI 
DI LAVORO MANI TESE EST IV I--------------________ -J 

Da luglio a settembre MANI TESE, i n 
collaborazione con i Campi Emmaus d~ 
l'Abbé Pierre e con altre associazio 
ni, organizza dci campi di lavoro e= 
st~vi per giovani di entrambi i ses
si in varie località italiane. 

In questi campi i giovani lavore
ranno insieme, girando per lo case a 
raccogliere carta, stracci o rotttlmi. 
Il ricavato della vendita di questo 
materiale verrà destinato alle micro 
realizzazioni di Mani Tese nel Terzo 
Mondo. Vitto e alloggio gratuito. Il 
periodo di permanenza a piacere. 
I~mORMAZIONI: Segreteria MANI TESE -
Via dei Carracci,2 - 20149 MILANO :::: 
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LA BIBLIOTECA 
COMUf\/ALE------t 
01 FAVARA 

IL BARONE ANTONIO MENDOLJl? fon
datore della biblioteca dl Fava 
ra, NACQUE IL 17.12.1827, dal ba 
rane Giuseppe e da donna AngelG 
Licata. 
Il padre nutriva una forte pas
sione artistica per la musica e 
la pittura, suonava il violino 
c dipingeva. 
Il figlio Antonio era il primo 
di quattro figli; sin dall~ in
fanzia rivelò una sua particola 
re intelligenza e fu mandato a
compiere i suoi studi al Colle-

IL BARONE ANTONIO MENDOLA viene ri 
cordato ancor oggi dai suoi concitta 
dini, e non soltanto da quelli più -
coltl, per la sua duplice qualità di 
benefattore e di scienziato. Fece,in 
fattitin vita, molte donazioni ed a= 
gevolo generosamente i poveri della 
sua Favara, con opero che durano an
cor oggi, mentre fu - altresì - un Q 
gricoltore illuminato e precursore 
dei moderni mezzi di coltivazione a
graria. 

La nobile e dotta figura del MendQ 
la viene ancor oggi evocata in paese 
e in certi ambienti studiosi italia
ni, soprattutto per l'intelligente 
contributo apportato al progresso d~ 
ilia economia nazionale, con la valida 
spinta impressa agli studi ampelogrQ 
fici. 

Della scienza o clolla carità c h e 
caratterizzarono in vita l'esistenza 
di questo illuminato agricoltore e d 
ampelografo, resta - ammonitrice t~ 
stimonianza - una sua massima, che nQ 
bilitò la sua operosa esistenza: Da
re all'umanità il maggior benessere 
possibile, con l'alleviare iLnoggior 
numero di mali. Fondò anche due Ope
ro Pio per il ricovero, rispettiva
mente, delle bimbe povere e dei vec
chi ed invalidi. 

L'ILLUSTRE FAMIGLIA MENDOLA viene 
menzionata dallo storico o scrittore 
Vito D'Amico nel "Dizionario Topogra 
fico della Sicilia", dove si fa men= 
zione del Sacerdote Gaetano? filoso
fo, naturalista e versatisslmo nelle 
lettere greche e latine, nonchè poe
ta e del fratello Barone Andrea Mon
dola, professore a Palermo, uomo di 
elevato ingegno e di vasta erudizio
ne, medico, filosofo, insigne ~atemQ 
tico, amante della storia naturale, 
della geografia e dell'agraria, non~ 
chè ottimo padre e cittadino. 

Nel Supplemento al "Blasone di Si
cilia" di Federico Palizzolo Gravina 
si logge contestualmente: "Fo.vara ha 
contato uomini illustri e distinti . 
per scienze, lettere ed arti ?e~le, 
fra i viventi meritano lodarsl 11 bQ 
rane Antonio Mendola e altri non po
chi. 

gio dei Ges~iti a Palermo, dove rimQ 
se otto annl. 

Arrivò alle soglie della laurea in 
giurisprudenza all'Università di Pa
lermo e fu cuI toro appassionato degli 
studi giuridici sino a tarda età, la 
sciando scritta una interessante ma=
nogrnfia sul "Dipinto Americano". 

RIENTRATO A FAVARA si dedicò ai 
suoi studi prediletti di agrnria~ am 
pelografia ed enOlogia. Frequento an 
che dei corsi di agraria e fece lun= 
ghi ed interessanti via~gi di studio 
in Italia e all'estero (Francia,Sviz 
zora, Inghilterra). -

A 21 anni sposò la nobile signori
na Donna Rosalia Cafisi da Favara. 

Di intelligenza vasta, si occupò 
con amore e passione dello studio d~ 
la natura e di innumeri argomenti e 
problemi, da lui trattati in miglia
ia di fogli manoscritti od inediti, 
oggi esistenti e depositati presso~ 
Biblioteca Comunale di Favara. 

Ebbe ad approfondire e studiare la 
questione dol "latifondo" siciliano 
e ciò dal duplice punto di vista:so
ciale e scientifico. 

Lasciò un dotto manoscritto inedi
to di oltre 500 pagine, una vera e do 
cumentata di ampelografia t dal tito= 
lo: "Manuale di Ampelograria", sulla 
scorta di migliaia di esperimenti fa; 
ti sui suoi vigneti. -

Esistono nella stessa biblioteca~ 
versi altri fascicoli manoscritti, -
nei quali il barone trattò altri DX
gomenti scientifici. Ebbe e adcdicar 
si anche ad altri studi: astronomia, 
ricerche microscopiche ecc. 

FU VERAMENTE PER QUEI TEMPI UNO STU 
DIOSO PROFOl'IDO ED ENCICLOPEDICO. I il 
vita possedette una biblioteca cho 
noI 1906 ammontava a ben 15.000 volu 
mi, catalogati por nomo dcll'autore
e titoli di opere e con indici biblio 
grafici por materia. -

Creò anche con passione un ricco 
Museo personale. Riuscì un precurso
re nella bonifica dol latifondo; fe
ce, infatti, costruire a sue spese 
molte case coloniche, combattè la fi 
lossera, fece distribuzione gratuita 



di terre ai contadini poveri, intro
dusse e sperimentò le prime macchine 
agricole ed i concimi chimici. 

LA SUA BIBLIOTECA comprendeva: ope 
re classiche, opere di culturo. scien 
tifico., opere popolari di volgo.rizzQ 
zione e cultura nmena. Tutti i libri 
furono fatti rilego.re con molto buon 
gusto ed eleganzn. 

Il 1890 fu benedetto e inaugurato 
l' OrfO-no.trofio Femminile chiamato dél. 
Boccone o.cl Povero do. lui fondato e 
dotato. Sorge in locnlità Colle di: S. 
Francesco, dovo in un locale adiacen 
te sorso o trovò sede, in principio-;
anche la Biblioteca. Accnnto sorse, 
poi, l' Isti tuta di Ricovero per i vec 
chi abbandonnti ed Invalidi, dallo -
stesso Mendoln costruito e dotato. 

Il barone Antonio Mendola morì i 1 
18.2.1908. 

La figlia, baronessa Angelina, c e
dotte al Comune di Favara la grandiQ 

U/V AMORE AUTE/'/TICO 
Non dobbiamo augurarci che ci sia

no dei disgraziati perchè ci permet
tono di compiere opere di misericor
dia. 

Tu dài il pane a chi ha fame, ma me 
glia so.rebbe se nessuno avesse fame
e che tu non dessi a nessuno. 

Tu vesti chi è nudo: magnri fosse
ro tutti vestiti e non ci fosse tale 
necessità! 

Tu seppellisci chi è mo~to: vengo. 
finalmente la vita, in CUl nessuno 
muore! Tu metti d1accordo le parti fu 
lite: regni finalmente lo. pace ster
no., la pace di Gerusalemme, in c u i 
nessuno è in disaccordo! 

Tutti questi servizi, info.tti, ri
spondono a delle necessità. Sopprimi 
gli infelici: saranno finite le ope
re di misericordia. 

Saranno finite le opere di miseri
cordia: si spegnerà, dunquo, il fuo
co dell'amore? . 

L'amore che porti a un essere feli 
ce, che non puoi favorire in niente; 
è più autentico; quest' amore snrà pLu 
puro, e ben più frnnco. 

Poichè se tu favorisce un iòfèlice, 
forse desideri innalzarti di fronte 
a lui, e vuoi che sin 0.1 di sotto di 
te Chl ti ho. provoco.to a fare il be
ne. Egli s'è trovato nella necessità 
e tu lo hai fatto partecipe delTe.'tue 
risorse. Poichè tu lo hai favorito, 
sembri in quo.lcho modo più grande di 
lui, il beneficato. 

1I.ugurati che sia ugunle 8. te: i'n
sieme siate sottomessi n Colui che 
non può essere beneficato do. nessuno. 
____________________ ~ S. AGOSTINO 

- 6 -

sa Biblioteca, curando, a proprie spe 
se, che venisse trasferita nell' in- -
terno dell'abitato. 

Biblioteca e Museo furono successi 
vamente trasferiti così in Piazza Ca 
vour, al centro dell'abitato di Favu 
ra. -

Nell'anno 1926, davanti il locale, 
venne eretto un mezzo busto di bron
zo con piedistallo di marmo in memo
ria e ricordo dell'illustre benefat
tore e fondatore. 

Complessivamente la biblioteca pos 
siede oggi 13.000 volumi riguardanti 
molte materie e particolarmente argo 
menti letterari, scientifici, stori= 
ci e sociali. 

Esistono alcuni pezzi 
tichità ed originalità. 
che alcuni incunabo1i e 
ri monografici. 

rari per an
Esistono an
diversi lavo 
(riduzione)-

GIUSEPPE M. LODATO ' ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SANTI O RIFORMATORI? 

lo non ritengo lo. Chiesa in grado 
di riformarsi umanamente, almeno nel 
senso che intendevano Lutero o Lamen 
nais. -

lo non la ritengo perfetta, essa è 
vivente. Al passo con i più umili, 
con i più povori dei suoi figli, es
sa va zoppicando da questo mondo al
l'altro, commetto errori, li espia,e 
chi sa staccare un momento gli occhi 
dalle sue pompe, la sonte pregare e 
singhiozzare con noi nelle tenebre •• 

Diffido della mia indignazione,del 
la mia rivolta: l' indignaziono non ha 
mai rodento nessuno, e probabilmente 
ha portato a pordiz~one molto anime. 

Nella Chiesa non si riforma nulla 
con i mezzi ordinari. Chi protende n 
formaro la Chiesa con i medesimi mez 
zi che si usano per riformare una so 
cietà. naturale, non solo fallisce nel 
lo. sua impresa, ma infallibilmonto~ 
nisce col trovarsi fuori do11a Chie
sa. Dico che si viene a trovare fuo
ri della Chiesa prima che qualcuno 
ve l'abbia escluso; dico che si escl1! 
de da se stesso per una tragica fata 
lità. Chi rifiuta lo spirito, ne ri= 
fiuta i dogmi, ne diventa nemico a 
sua insaputa .•• 

Si riforma la Chiesa soffrendo per 
lei. •• Si riformano i vizi del"1.a. Chi e 
sa soltanto proponendo senza rispar= 
mio l'esempio delle sue eroiche vir
tù. 

S.~rnncesc~~ a differenza di Lute
ro, non ha sfidnt o l' iniqui t à, non ha 
tento.to di fronteggiarlo., s'è getta
to nello. povertà assieme ai suoi, co 
mc nella sorgente d'ogni remissione-;
d'ogni purezza ••• La Chiesa non ha bi
sogno di riformatori,mn di santi. 
-- ... -.-- .- ..•... ------.- r,,"Rm~.GF. RRRN1LN()S 

- - - -------- - ---------------------
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UNA SCUOLf-\-
AL GUINZAGLIO 
DELLA POLITICA 

vere i nostri proble 
mi. Nella Scuola, in 
fatti, chi stabili
sce tutto è lo Stato 
ossia il gruppo poli 
tico al potere: i l 
corpo insegnante non 
ha voce in capitolaI 
i genitori sono obbJi 
gati a firmare u n a 
carta in bianco allo 
Stato, la Chiesa c'eg 
tra per quel tanto 

PIERINO HA 6 ANNI Pierino ha compiu 
to 6 anni e il 1"0 

ottobre oltrepasserà la soglia della 
aula della prima classe delle Elemen 
tari per iniziare il suo corso scola 
stico che durerà, per obbligo 8 annri" 
ma che, se ne avesse voglia e .•• de
naro, potrebbe protrarsi ancor più. 

E' un avvenimento importantissimo 
per il nostro Pierino: ha inizio l a 
sua formazione in tutti i suoi diver 
si aspetti; formazione alla quale so 
no interessati, per motivi diversi -
ma complementari, la comunità fami~ 
liare, quella scolastica, quella sCQ 
lastica, quella statale e, non ulti
ma, essendo Pierino battezzato, quel 
la ecclesiale. 

Il nostro bambino deve maturare la 
sua personalità: per raggiungere qu~ 
sto meraviglioso traguardo bisogna 
approntare un programma, stabilire 
delle norme, trovare dei metodi ped~ 
gogici efficaci, avere dei piani di
è,attici efficienti. 

Chi farà ciò? A chi sarà affidato 
questo mandato? 

Se non fossimo in Italia, sarebbe 
logico che fossero dei competenti ad 
affrontare tale impresa. 

Ma noi italiano abbiamo una logica 
a nostro uso e consumo: normalm6nte 
chiamiamo degli incompetenti a risol 

che basti perchè i 
suoi fedeli non_abbia 

no ad essere completamente a digiunO 
d'un pOi di cultura religiosa. 

UNA SCUOLA Eppure in campo 
IN PERPETUA CRISI didattico-pedago 

gico Famiglia, -
Chiesa e Scuola, per l~ro natura, d~ 
vrebbero saperne di piu d'un governo 
e d'un Parlamento che arrivano a po" 
liticizzare perfino l'insegnamento(~ 
una materia. 

Un esempio. Il Latino, nell'attua
le Scuola Media Inferiore riforma'ca, 
è stato inserito come materia facol:, 
tativa per la terza classe non tanto 
per motivi didattici, bensì squisitQ 
mente politici: i partiti di destra~ 
infatti, lo avrebbero coluto insegna 
to sin dalla prima media ed obbliga= 
toriamente, perchè ricorda i fasti 
del passato; quelli di sinistra del 
tutto abolito, come qualcosa che sa 
troppo di discriminazione borghese; 
allora, il compromesso politico: l a 
sua facoltatività. 

La storia dell' Italia unita è a n
che la storia della per~etua crisi 
della Scuola, la quale e sempre sta
ta strumentalizzata e umiliata a fi
ni politici e, per giunta, i più ba~ 
si. 

La politica liberaloide o sociali
stoide, alla quale si sono sempre i-



1 
spirati i nostri governanti, ha rovi 
nato la Scuola riuscendo ad ottenere 
un corpo insegnante travagliato da un 
inguaribile pecorismo per i problemi 
didattico-pedagogici, una famiglia 
completamente assente paga d'un pez
zo di carta che si chiama diploma, ~ 
na opinione pUbblica che ritiene una 
intrusione la formazione religiosa 
attraverso la Scuola. 

Ma se tutto ciò è spiegabile, ben 
chè non giustificabile, in un regime 
totalitario, non lo è affatto in un 
regime democratico: nel primo caso,è 
richiesto al cittadino di portare il 
cervello all'ammasso, perchè a pens~ 
re e a risolvere tutto basta uno so
lo o, tutt '.al più, una ristretta oli 
garchia; nel secondo, invece, ogni 
cittadino avrebbe il diritto e il do 
vere di manifestare le sue idee, meg 
tre a ciascuno è richiesto di fare li 
suo mestiere: l' uomo politico, per
ciò, anche in campo scolastico do
vrebbe solo amministrare e~ostituir 
si ai genitori e ai docenti stabileQ 
do programmi e materie d'insegnamen
to, metodi di accertamento del livel 
lo culturale e di formazione dell'a
lunno ~ orientando (per non dire 01515J;h 
ganda) ad una didattica che fa pro
pria, mentre magari dichiara di non 
averne alcuna. 

AUTONOMIA Genitori, in 
DIDATTICO-PEDAGOGICA segnanti, li 

beri cittadI 
ni dovrebbero rivendicare ,pur.la ScuQ 
la, l'autonomia didattico-pedagogica. 

I professori, in particolare, devQ 
no essere sensibili non solo ai loro 
problemi finanziari, ma anche - e di 
rei, soprattutto - a quelli che li~ 
guardano come educatori. non basta ~ 
vere un lauto stipendio por salvagua±:, 
dare la propria dignità, è necessa
ria una sufficiente autonomia dal PQ 
tere politico per compiere rD. propria 
missione. 

La Scuola deve ri.formarsi da sè. 
Al Parlamento e al governo spetta 

amministrare il pUbblico denaro per 
garantire a tutti la possibilità d i 
accedere anche ai gradi più alti del 
l'istruzione, vigilare perchè non sI 
insegnino dottrine contrarie allo...sp! 
rito di libertà per tutti e control
lare che lo sforzo finanziario della 
comunità nazionale non sia frustrato 
dalla speculazione i non altro. . 

E' ridicolo che ~l Parlamento dec~ 
da come e con quali strutture debba
essere condotta lo. ricerca scientifi 
ca e non ne lasci il compito,inv.ece, 
ai docenti e ai giovani che vi si d~ 
dicano; che conceda valore legale a~ 
titoli conseguiti nelle Scuole stat§; 
li mentre non ne riconosce alcuno a 
qu~lli concessi dalla Scuole non st~ 
tali, quasi che la cultura e la rel§ 
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tiva formazione professionale possa
no essere garantite da un timbro che 
porta la stella della Repubblica: è 
una garanzia fasulla questa. 

La Scuola deve avere la sùa garan
zia in se stessa: nella preparazione 
dei suoi insegnanti, nel loro impe
gno, nei metodi usati, nella capaci
tà di attuare una fattiva collabora
zione con quanti sono interessati al 
la formazione delle giovani genera-
zioni. 

UNA CULTURA Quando leggo l'art. 
STATALIZZATA 33 della Costituzio-

ne della Repubblica 
Italiana avvorto una interiore soffe 
renza:' è tra i più importanti, ma far 
se il più trascurato. Vi si d~ce che 
la scienza è libera e "libero ne è 
l'insegnamento" e che "enti e priva
ti hanno diritto di istituire scuole", 
alle quali "la legge deve assicurare 
piena libertà": viene, dunque, consa 
crato il pluralismo scolastico ossia 
la possibilità di istituire scuole 
con caratteristiche didattico-pedago 
giche diverse da quelle statali. -

E intanto che succede? 
Se un ci ttacUno italiano .fa un al

levamento razionale di polli, lo Sta 
to intervieno e lo incoraggia conce= 
dendo dei contributi; ma se un altro 
cittadino volesse istituire una Scuo 
la con fisionomia diversa da quella
sua, lo Stato interverrebbe non per 
sostenerlo ma per scoraggiarlo cons! 
derando carta da cestinare i titoli 
eventualmente concessi; se poi chie
desse la parifica con le Scuole sta
tali, allora lo obbligherebbe rul'adò:È 
tare i suoi programmi ministeriali,a 
subire i controlli didattici, a pa
gare le tasse. 

Il pluralismo scolastico a noi ita 
liani sembra un'utopia. E si spiega: 
è da cento e più anni che siamo abi
tuati a passare al setaccio dei "vi
genti programmi ministeriali" quanto 
abbiamo imparato. 

Crediamo, perciò, impossibile c h e 
il cittadino italiano possa essere 
formato come uomo e come profession! 
sta con un corso di studi diverso da 
quello che lo Stato, a scadenza di" d~ 
cenni, ci fornisce. 

SEMIANALFABETI In Italia ci 
CON 12 ANNI DI STUDIO troviamo in 

questa par§; 
dossale situazione: tu, caro lottore, 
potresti essere capace di dimostrare 
una cultura oceanica ed una prepara
zione professionale perfettissima;ma 
se non hai il diploma o la laureacor 
rispondente non ti valgono nulla;non 
ti si dà neppure la possibilità di di 
mostrarlo, perchè non puoi partecipQ 
re ad alcun concorso. 

Un assurdo tipicamente nostrano: li 



ì 
90 per cento dci preti italiani vie
ne ufficialmente considerato seI:li"o.nal 
fabeta? pur avendo fatto lo. Media 1 :Il Ginnaslo, il Liceo e almeno 4 annlm 
Teologia; la cultura acquisita in 12 
anni di studio non conta nulla ••• a
gli effetti civili, sol perchè n o n 
controllata dallo Stato Italiano clie, 
contrariamente a quanto è detto o. 1-
l'art. l° della Costituzione, non è 
fondato IIsul lavoro ll

, ma sulla carta 
••• purchè sia bollata. 

La democrazia italiana manca, pur
troppo della prima c fondamentale li 
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bertà: quella scolastica. E quel che 
più ci dispiace è questo: pochi se ne 
preoccupano, mentre si pongono tutte 
le premesse non solo per non arriva
re a questo meraviglioso traguardo, 
ma addirittura per soffocare lo. Scuo 
la non statale, il cui spazio si va
sempre più restringendo. 

In quest'opera nefasta il regime 
democratico ha già superato quello fa 
scista. -

GERLANDO LENTINI 

------------------- +G I O V A N N I P A P I N I + ------------------
hhhAhhAAA nel 13° anniversario della morte: 8 luglio 1956 - 1969 AAAAAAAAA 

GIOVANNI BONAVENTURA Dalle nove di 
domenica 8 lu 

glio 1956 Giovanni Bonaventura Papi= 
ni giace disteso nella sua bara c o l 
cordiglio francescano legato ai fia~ 
chi c le mani intrecciate dal Roaa
rio. 

Ho detto Giovanni Bonaventura, per 
chè egli stesso ha voluto che lo chi~ 
masse così, la sera prima, il frate 
francescano, amministrante il sacra
mento della Estrema Unzione. Bonaven 
tura era il nome che si era 8coltocn 
trando, alla Verna, nel Terz'Ordine
Francescano. 

Anche cingendo la corda dell'umil
tà, Giovanni Papini aveva manifesta
to, lo. con lo. scelta di quel nome,la 
sua inclinazione intellettuale e la 
sua preferenza per i Santilfrance8c~ 
ni, sì, ma raziocinanti. L intelli
genza era il dono più splendido c h e 
egli aveva ricevuto da Dio, e del qu~ 
le non c'era ragione che facesse ri
getto. 

San Bonaventura, autore dell'Itine 
rario della mente in Dio, poteva es
sere ii maestro della sua mente, di 
quella meravigliosa mente che in GiQ 
vanni Papini ha raggiato fino a Il o.. 
morte, senza un solo istante d'oscu
ramento e neppuro di velatura. 

IL RISCATTO Tutta l'opera, tu1 
D'UNA COSCIENZA ta la vita di Gio-

vanni Bonaventura 
Papini, si è svolta sotto il segno 
dell' intelligenza, di cui lo. m e n t c 
tersissima faceva specchio luminoso e 
chiaro. 

Non però freddo; non però sterile, 
ma al contrario, fervoroso e caloro
so. E se ciò potesse sembrare ur..o. co~ 
traddizione, si veda appunto come BQ 
naventura, grande maestro di dottri
na, vedesse l'intelligenza nel Sera-

fino ardente, con sei ali risplende~ 
ti e affocate, che scese sulla Verna 
dove San Francesco venne sigillato 
dalle stimmate e Giovanni Papini ci~ 
se per la prima volt~ la corda della 
penitenza. 

La mente splende soltanto quando è 
arroventata, e lise domandi - diceva 
San Bonaventura - come queste cose ay 
vengano, interroga lo. graziai non lo. 
dottrina; il desiderio, non 'intel
letto; il gemito, non lo studio l l o 
sposo, non il maestro; la caliglne 1 
non lo. chiarezza; non la luce, ma 11 
fuoco". 

L'intelligenza di Giovanni Papini 
seguì l'itinerario bonavcnturiano,nà 
desiderio, nel gemito, nella caligi
ne e nel fuoco. Fin dai primi anni, 
lo scrittore fiorentino rivelò iltor 
mento di un'anima che sentiva il mi= 
stero e sentiva lo. verità. 

L'uomo finito non è il fallimento 
d'una vita, ma, al contrario è il Di 
scatto d'una coscienza. 

NON VOGLIO MORmE Ora che la morte 
si è posata su m 

lui, rimodellando il volto tragico 
nella serenità quasi sorridente, to~ 
nano alla mente le parole dell'Uomo 
finito, proprio sulla morte ••• 

"Ma chi ha detto ch' io devo morire? 
Morire? AnCh'io, dunque, dovrei sme1 
ter ad un tratto di respirare, di vQ 
dere. Andate via ingannatori lnsidig 
si e maligni, bestie affamati di mo~ 
ti! lo non posso morire, non voglio 
morire; non moriroò mai". 

Per non morire, si convertì. E l a 
sua conversione contro i consigli dci 
tiepidi, contro le previsioni dei PQ 
vidi, fu totale, completa, generosa, 
dircl quasi focosa. E caldi furono 
scmprn i suoi affetti? franche furo
no sompre le sue adesloni a uomini e 

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



a movimenti, pieni di ardimentosa fQ 
ga le sue polemiche. Gli stessi suoi 
errori si dovettero, non a calcoli 
freddi, ma a trasporti d'anima, a in 
controllati slanci di amore. 

Quel dòno d'una intelligenza spa
ventosamente sempre desta, fu speso 
da Giovanni Papini con quasi passio
nale prodigalitàj amministrata da un 
sentimento generosissimo fino all'ul 
timo spicciolo, anzi fino all'ultima 
II scheggia". 

LE SCHEGGE El morto sulla poltro-
na, dove il male, len

tissimamente implaco.bile, lo aveva~ 
gato da quasi tre anni, salendo daglì 
alluci, su su, fino al vertice della 
mente. Sembrava che la morte avesse 
rispetto di quello splendore, chiuso 
e filtrante appena da segni, che sol 
to.nto la nipote Anna riusciva a rac= 
cogliere. 

Inchiodate le gambe, scheletrite~ 
braccia, quasi mummificate le mani, 
spenti gli occhi, paralizzata la liQ 
gua, giungevano al cervello integro 
e alacre distintamente sol to.nto i sUQ 
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ni. E il pensiero, prodigiosamente 
ancora luminoso, che non accennava 
minimamente a spegnersi, forzava l a 
barriera dei sensi murati, con cenni 
appena percettibili, mediante i qua
li il grande scrittore sceglieva l e 
parole, lettera per lettera dall'al
fabetiere scandito dalla nipote. 

Così nascevano, dopo faticose gior 
nate di composizione 2 lo ·schegge",
C20e gli ultimi brev2, bellissimi 
scritti, nei quali non era Doi dato 
cogliere nè una parola di rimpianto, 
nè una nota di amarezza, nè un accen 
to di sconforto. -

Al contrario, ringraziava gioiosa
mente Iddio, per quelle schegge, del 
cui splendore egli era il primo a go 
dere. E ,giunto il momento in cui l a 
luce dell'anima stava per spegnersi 
sulla terra, ha rotto con un supremo 
sforzo e por l'ultima volta, la mura 
glia che lo isolava, per ricordare~ 
frate confessore, che , oltre al El u o 
fi?rentino ~ome di Giovanni, impostQ 
g12, 75 ann2 or sono, nel Battistero 
di Dante, egli slera scelto il nome 
dell'autore d'un'opera intitolataIti 
nerario dello. mente in Dio. --

La mente; quel lume, ultimo a spe
gnersi quaggiù; primo a riaccendersi 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! lassù. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! PIERO BARGELLINI !!! 

LA ~IOSTRA INETTITUDINE 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: lettera di CARMELO PECORARO 

Egregio Sig. Direttore, 

questo breve scritto vuol essere u 
na disamina di alcuni concetti ulti= 
mamente espressi dal giovane ANTONI
NO AMICO in una lettera pubblicata 
nel Suo periodico dol mese di.mo.ggio. 

La citata lettera poneva l'accento 
sulla crisi morale-religiosa che af
fligge la coscienza di tnntigiovo.ni. 

Ho apprezzato nella lettera lo spi 
rito sincero, l'appello caloroso agli 
insensibili dirigenti e il vivo desi 
derio d'una società migliore; ma non 
condivido della lettera alcuni con
cetti come quel: "Conosco i giovani 
favaresi. Ammetto che non sono miglio 
re di loro. Ma spesso mi vergogno dI 
essere in mezzo a loro. V~ sono g20-
Vnll2 apatici, ind2fferenti, menofre
ghisti, ipocritiu

• 
Premesso che il mio scritto vuole 

essere una chiarificazione c un con
siglio fraterno, non condivido la ve!: 
gogna del giova~e di viv?re.i~ mez~o 
ai suoi coetano2 che eg12 r2t2Eme 2-
pocriti ••• ; e penso che non solo io, 
ma nessuno, non solo possa, ma nean-

che debba condividerla. Infatti ci 
siamo chiesti perchè i giovani sono 
apatici, indifferenti , ipocriti? D i 
chi è la colpa? Di loro? No! La col
pa è di chi li ha educati, formati, 
ma soprattutto nostra, di quelli che 
ci riteniamo non apatici, non ipocri 
ti. • • -

CHE COSA FACCIAMO per aiutnrli,per 
combattere l'apatia, l'ipocrisia? 

Ci vergogniamo di vivere in mezzo 
a loro, ci vergogniamo della loro a
micizia, ci vergogniamo di vivere in 
mezzo a persone che soffrono (e la lo 
ro è sofferenza, non godimento come
qunlcuno ci vorrebbe convincere). 

E allora ci nccorginmo che i veri 
ipocriti siamo noi, noi che non abbi..§. 
ma il coraggio di ngire, di lottare 
il male; noi che non siamo coerenti: 
gridiamo ad alta voce allo scandalo, 
senza accorgerci che quel grido n a
sconde lo. nostra debolezza, l'incapa 
c i tà o. fe.re, a c ostruire. I veri ipo 
criti sio.mo noi che per nodestio. far 
mo.listica non ci riteniamo migliori
di loro, ma che poi ci vergogniamo~ 



vivorci in mezzo, di soffrirne il con 
tatto ••• 

Finiamola di vergognarci degli al
tri e vergogniamoci piuttosto della 
nostra ipocrisia, vergogniamoci di 
noi che forti ~el sentimento egoisti 
co non diamo ascolto alla voco dolla 
coscienza per starcone oziosi a gOdQ 
re che tanti nostri fratelli soffra
no. 

LA VITA E' LOTTA, LOTTA PERENNE COE 
TRO IL ~~LE: a tal patto si realizza 
il bene. I cristiani non fuggivano.: da 
Roma, culla dol paganosimo, ma eran 
che si recavano por debellare nella 
sua potenza il male. 

E se comprendiamo il vero spirito 
del messaggio di Gesù, allora spanta 
noa affiora in noi la vergogna: ma e 
vergogna per la nostra inettidudine. 

Pertanto se vogliamo seguire l' èseQ 
pio del Padre, cerchiamoli questi a
patici, avviciniamoli, diventiamo lQ 
ro amici, conquistr.ndone la stima e 
la confidenza: solo allora la nostra 
opera, ispirata da un intenso amore, 
sarà bene indirizzata e da sola v~
rà a conquistare tante, ma tJnnte croQ 
ture. 

E a questo punto non posso sorpas
sare su un argomento alquanto delicQ 
to e perciò stesso molto doloroso. 

IL GIOVANE DELLA LETTERA AFFERNAVA 
di trovarsi bene col fare distinzio
ne fra il "preto" che celebro. le va
rie funzioni sacre o che rappresenta 
Cristo e che dove considerRrsi "sa
crol! qualunque cosa faccia,ed"i1" '~prQ 
te:'uomol! • 

Siamo d'accordo sul "sncro",mn non 
sul qualunque cosa faccia: anche s e 
immorale? Se sì, come si vorrebbe fQ 
re intendere, dovremmo accettare che 
il male vivifica il bene: nulla di 
più assurdo e incongruo. 

Non si può stare bene (parlo di cQ 
scienza) quando si conosce un prete 
che fa doppia vita, cho ha due persQ 
nalità, che predica il bene mn porsQ 
nalmente opta per il illnlo. 

Anzi la nostra coscienza soffre iQ 
tensamonte nel vedore il male avanzQ 
re e annidarsi proprio in chi deve.e.§. 
sere fonte di bene. La nostro. coscien 
za, ammesso che un tnlo proto 98isto., 
si ribella, così como nostro Signore 
si ribellò e scacciò dal Tempio colQ 
ro che lo profanavano con la loro me!: 
canzia. 

Quello star bene allora ci si dir1Q 
stra como insensibilità ro]igioRrt,mQ 
rale: che importa '?- n<?i se il p~oto. 
fa doppia vita? lu~ Cl gode, nOl c l 
godiamo pure. No! . . 

Finiamola di raglonare ~n questo mQ 
do o di invitare gli altri a seguir
ci nell' erroro: riflottiap.lO bene pr.i 
ma di pronunciarci, altrimenti non sQ 
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lo inganniamo noi stessi, IJo. iilgannia 
mo anche gli altri. -

LA PERSONA UMANA El UNA E SACRA, e 
non può essere scissa in due person~ 
lità: ne va di mezzo quella dignità
che è dote essenziale in chi vuole 0 
ducare; e il prete è un educatore. -

Stimano forse i fedeli un pretecho 
fa doppia vita? Seguono gli insogna
menti che impartisce la Chiesa, o 
piuttosto quelli che impartisce quo
tidianamente con il suo comportamen
to da Tlprete uomo!!? Sono anch'essi 
uomini, quindi a maggior ragione de
vono seguire quello che il preto fa 
da uomo. 

E se il. "prete uom,?11 è immo~alo,dQ 
vono segulrlo nella lmmoralita? : 

E sì, perchè quando quo.lcuno dei.fQ 
deli ha avvicinato il prete por far
gli notare che si è incamminato nel
lo. via dol male e per aiutarlo con li 
suo consiglio, si è visto guardare 
con diffidenza ed ha avuto come ri
sposta: TISana uomo". 

E poichè il popolo è anch'esso uo
mo, a maggior ragiono deve 8baglia~ 
re; ~nzi si convince che uomo signi
fica errore c poichè si è uomini s.i 
deve por forza sbo.gliare. 
Inutile è quindi la lotta: rassognia 
moci; rassegniamoci a sbagliare: sia 
mo uomini! -

E DOVE ARRIVEREMO DI QUESTO PASSO? 
Tutto sarebbe lecito, tutto: odia

re, rubare, uccidere; c'è la formula 
Tl sono uomo" che ci assolve. 

E' questo che ci ha insegnato Gesù 
con il suo sacrificio sulla Croce? 

E noi staremo ancora bene? Staremo 
in panchina ad osservare e godere da 
ipocriti? No! 

Quindi ritongo cho Antonino Amico 
ho. espresso inconsapevolmente o i n 
buona fede questo concetto; o che e
gli sta bene perchè il prete da Lu i 
conosciuto~ suo amico, ha una sola 
personnlita, quella vera, che non giu 
stificn i suoi sbagli implornndo liSO 
no uomo", ma che ringrazia chi fn rI 
lovnro i suoi sbagli e che è coeren= 
te con quello cho predica, e che non 
fa distinzione frn la vita che condu 
co in Chiesa e quelln che conduce fUo 
ri di essa, perchè sa che uomo signr 
fica molto: significa dignità,feroez 
z~, coerenza, amore, umiltà, sacrifI 
C10 ••• 

Con stima ed nmmirazione. 

CARMELO PECORARO 

Caro Carmelo, 
ho letto la tun o riletto la lette 

ra di Nino Amico, pubblicata su LA 
VIA di maggio: ho l'impressiono c h e 
si completino. E sta proprio in que-



,r 
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sto l'utilità del dibattito: do..diii:er 
si punti di vista si mette a fuoco -
un problema, del quale si cerca di.de 
lineare la soluzione. -

Mi limito, perciò, o. .fare alcune 
osservazioni sul secondo argomento 
da te trattato: il prete. 

Noi italiani abbiamo subito una se 
colare campagna anticlericale che cI 
ha fatto considerare il prete un sac 
co di cnrbone, un corvo portasfortu= 
no., uno sfruttatore o un fannullone; 
l'insipienza popolare ha poi stabili 
to i limiti di contatto con lui c o I 
detto: "Monaci e parrini? Viditi l a 
Missa e vontati li rini l1

• 

Il nostro popolo cristiano, in me~ 
zo al qualo tu ed io viviamo, nutre 
un cordiale odio per il prete,benchè 
non o. b b i a coscienza dell' assurdità 
di questa posizione ed ipocritamente 
lo ossequi. Certi buoni fedeli prova 
no un sadico piacere a dirne male. -

Il prete, insomma, viène considera 
to non cOlile un fratello, con come un 
altro cristiano che porta tremende 
responsabilità, con i suoi limiti e 
le suo debolezze, ma come un essere 
che va calpestato, eccetto che n o n 
sia un santo da porre sugli altari. 

E' logico che tale atteggiamento è 
errato e non è necessario dimostrar
lo, credo. 

Il prete deve essere buono; ma s e 
fosse mediocre-o cr'.ttivo, non cessa 
di essere prete; così come il cristia. 
no: deve essere buono j ma se fosse tl~ 
di ocre o cattivo non cessa di essere 
cristiano e la parola di Cristo r e
sta vera in ogni caso e senza alcuna 
distinzione: "Qualunque cosa avrai 
fatto anche all'ultimo dei liliei fra
telli (un atto di amore o di dispre~ 
zo), l'hai fatto a mc". 

Ecco porchè io ammiro il prete e il 
cristiano buoni; ma, cosciente dolla 
mia miseria, cerco di comprendere il 
prete e il cristiano mediocri e desi 
duro che cooperando assieme, sonZa 
recriminazioni e condanne, possialilo 
uscire da questa mediocrità che diso 
nora Cristo cui apparteniamo.Ancorn: 
condanno il male nel cristianu c,taQ 
to più, nel prete cattivo; ma non mi 
es~mo dal pregare e dall'agire affiQ 
che la pecorella smnrrita (fosso pu
re un vescovo) ritorni all'ovile,ove 
sarà accolto, dice Gesù, con una fe
sta cho supera quella cho si fnrebbe 
por 99 giusti. 

Non ti sembra, cnro Carmelo, ohe se 
i ~reti e i cristinni si volessero 
piu bene in Cristo Gesù, riuscjrebbQ 
ro non solo a cOL1prendorsi~ ma nnche 
a correggersi di quanto c'e in loro 
contro lo spirito evangelico? 

Con stima ed affetto. 

Il Dirottore 
" Il Il Il Il Il'' " "II " Il Il Il Il " " Il Il Il " Il Il Il " Il " " Il " " Il " Il Il Il 
Il Il Il Il Il Il " Il "II " " " " Il Il Il 1111111111 Il Il Il Il " " Il Il Il Il 'I Il Il Il 
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ROBEI-!T KENfVEOf/ 
recitava ogni giorno questa preghia
ra composta da Lui stesso: . 

19 mi abbandono, o Dio, nelle T u e 
manl.. 

Gira e rigira quest'argilla, coce 
creta nello mani del vasaio. 

D;;lla una forma o poi spezzala s e 
VUOl., come fu spezzata la vito. di 
John mio fratello. 

Domanda, ordina, cosa vuoi che i ° 
faccia? 
. Innalzato, umiliato, perseguitato, 
l.ncompreso, calunniato, consolato 
sofferente inutile a tutto, non k i 
resto. che Aire, ad esempio della tua 
Madre: "Sia fatto di me secondo l a 
tua parola!!. 

Dammi l'Anore per eccellenza, l'a
mor~ della Croce, ma non delle croci 
erol.che che potrebbero nutrire l'amor 
proprio, ma di quelle croci volgari, 
che purtroppo porto con ripugnanza .•. 
di quello che si ~ncontrano ogni gior 
no nella contraddizione? nell'insuc= 
cesso, noi falsi giudizl., nella fred 
dezza, noi rifiuti e nei disprezzi -
degli altri, nol malessere e noi di
fetti del corpo, nelle tenebre della 
mente c nel silenzio e aridità d e l 
cuore. 

Allora solamente Tu saprai che Ti 
amo, anche se non lo saprò io, m a 
questo mi basta. .. '" '" ..... '" . '" '" '" '" '" '" '" '" '" . '" '" '" '" '" '" . '" . '" '" '" . '" '" 
P·E·N·S·i·E·R·i·d~·HO·PERSO·iA·FEDE? 
------------- + di Henri Engelmann 

+ Nelle inchieste più recenti sul 
<?ristianesimo della "nouvelle vague ll

, 

e sorprendonte costatare che se l a 
maggior parte dci g i o v n n i inter
rogati si riconoscono e non esitano 
a dirsi cristiani, un gran numero di 
essi dichiarano nollo stesso tempo m 
non poter accettare questo o quello 
articolo della fedo cattolica. 

Cone so al cristiano fosse lecito 
scegliere, nel deposito rivelato, le 
vori tà che egli può ammettere e rl.get 
t~e q~elle che lo superano o gli dI 
spl.aCCl.ono. 

I nostri fratelli protestanti c i 
per~onino, ma è ques~a,scelta, otimQ 
logl.cancnte, che defl.nl.sce l'eresia. 

.+,8e non si vive come si pensa, si 
fl.nl.sco sempre, secondo l'espressio
ne dol,ve~chio Bourget, col pensare 
como Sl. Vl.ve. 

.+ Co~oscote la frase stupefacente, 
dl Valery: IILa parola amore non si e 
trovata associata al nome di Dio che 
dopo Cristo". 

+ IICredore - diceva Kierkegaard -
è fnrsi contemporaneo di Cristo ll

• 

+ El necessario proseguire la mar
cio. anche in mezzo alla nebbia: IIDio bi 
sogna meritarselo", diceva péguy. ' -
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UN DIVORZIO ENORME 
UN VECCHIO RIMEDIO Malgrado tutto quanto è stato scrittoncl 

mondo sul divorzio, il dibattito in Ita
lia continua ad essere astratto, rifiuta di considerare l e e
sperienze degli altri. Si vuole il divorzio perchè IImoderno ll , 

perchè IIce l'hanno tutti ll e in fondo anche per fare un dispet
to alla Chiesa. Si vuole il divorzio per il dolore che dn tut
ti si prova davanti all'impossibilità di sistemare con le leg
gi attuali alcuni casi veramente gravi di fallimento coniugale. 

Tutti questi argomenti possono trovare una certa rispondenza 
sentimentale nell'animo degli italiani, ma nessuna delle ragio 
ni portata è valida. -

Non è affatto vero che il divorzio sia moderno: è invece an
tichissimo. Divorziavano i barbari dell'antiChità, divorziano 
oggi le popolazioni poligame, a basso livello di civiltà. 

Non basta poi dire che il divorzio IIce l'hanno tutti ll : biso
gna vedere in concreto se quelli che hanno fatto l'esperienza 
d,el divorzio sono soddisfatti, oppure se cercano di battere st!! 
de nuove. 

Questo è appunto quanto risulta da tutti gli studi sociologi 
ci del mondo: nessuno è contento del divorzio, che è in crisi 
ovungue. 

Il dispetto alla Chiesa trova in taluni italiani una corda 
sensibile; è raro trovare un italiano, anche cattolico osser
vante, che sotto sotto noa provi un certa soddisfazione a fare 
un dispetto ai preti. Ci si dimentica però che furono i nostri 
migliori git~isti ~ a battersi contro il divorzio. 

GLI ASPETTI DEL PROBLEMA Rimane la questione dei casi gravi 
che non si riesce a sistemare con 

le leggi attuali. Bisogna però dire anzitutto che questo è so
lo un lato di un grosso problema che presenta molti aspetti. E 
il lato, èioè, del coniuge che, ritenendo di aver sbagliato la 
prima esperienza matrimoniale, desidera passare a nuove nozze. 

E' soltanto questo l'aspetto messo in evidenza dai divorzi
sti. Ma è un modo unilaterale e parziale di considerare un prQ 
blema molto più grosso. 

C'è, ad esempio, l'interesse del coniuge dissenziente, c~oe 
contrario al divorzio, e può essere un interesse di altissimo 
valore umano e morale. Basti pensare al caso della moglie piag 
tuta in assO con molti figli da un uomo che si è incapricciato 
di una donna più giovane. 

C'è ancora l'interesse dei figlioli, di cui bisogna t,ene~'co!! 

BASTERA' 
CHE UN T-1l-\._. 
RITO O Uni. 
f10GLIE vo
LUBILI SE 
NE VADANO 
DI CASA 
PER 5 ANNI 
ABBANDONAN 
DO L'ALTRO 
CONIUGE E I 
FIGLI 
PERCHE' IL 
GIUDICE DE 
CRETI LAFI 
NE DEL 1'1A= 
TRHlONIO + 
E SE ORA 
IL LIMITE 
E' STATO 
FISSATO, 
SENZA PRE
CISE RAGIO 
NI,IN 5 .A!! 
NI, IN FU
TURO PO
TREBBE 
SCENDERE A 
4, A 3, 
A UN ANNO 
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to e non c'è dubbio che se i figli, 
nel caso di una convivenza diffici
le, hanno interesse alla separazio
ne, per ritrovare lo. serenità perdu
ta in casa, non hanno alcun interes
se alle nuove nozze dei genitori, an 
zi questo non darà loro alcun sollie 
vo e complicherà lo. loro vita 1 per la 
confusione di padri e di madrl conse 
guente al moltiplicarsi delle . fami= 
glie. Non solo, ma l'interesse dei~ 
gli è che lo. legge preveda un tipom 
matrimonio stabile e permanente, co
me quello attuale, che ponga un fre
no all'egoismo e al capriccio e man
tenga saldezza al vincolo coniugale. 

Un vincolo fragile e facilmente eo 
lubile, come quello dei paesi divor= 
zisti, si risolve nel dànno dello. ma§. 
sa dei figlioli, perchè si moltipli
cano le famiglie distrutte e perciò 
il numero dei figli che, se anche for 
malmente legittimi, vengono privati
con il divo::-zio della famiglia. Sono 
500.000 ogni anno negli Stati Uniti 
(Time, Il febbraio 1966). 

L'ultimo Cl certo non minore lato 
del prOblema, è quello della sociètà, 
della comun:_tà intera, di cui lo. fa
miglia è lo. cellula fondamentale. 

E' chi.J.ro che un tipo di famiglia 
pormanen""e c stabile giova meglio a
gli inte~:,essi generali della comuni
tà che non 1m tipo di famiglia fragi 
le e precaria. -

PROSPETTIV A UNILATERALE D i tutti 
DEI DIVORZISTI questi mc! 

,teplici a 
spetti del problema, le proposte dI 
leggi divorzisto ne hanno considero.
to uno soltanto, quello del coniuge 
che vuoI passare a nuove nozze, tra
scurando tutti gli altri. 

Si può aggiungere che nemmeno que
sto interesse è stato considerato in 
modo completo e ro.zionalc. 

Non è infatti vero che il divorzio 
tuteli veramente l'interesse del co
niuge in crisi. Essendo info..tti il di 
vorzio una semplice formalità buro
cro.tica, nello. quale il giudic,: n.o n 
interviene come tale? ma sempllcemeQ 
te per mettere una f1rma, per prendQ 
re atto d'una realtà contro lo. quale 
non può far nullo., la facilità e l a 
rapidità del divorzio va. cont~o l? 
stesso interesse del con1uge ~n crl-
si. 

Non esiste infatti al mondo matri
monio felice che non conosca i suoi 
momenti di crisi. In quel momento lo. 
società, la Sto:to dovrebbero o.nd<?I'e 
incontro ai cittadini, non sempl~co
mento proponendogli un formulario do. 
firmare per dich~aro.re,_con l'acc?r: 
do del giudice? 1~ falhmen~o dof:Lnl, 
tivo dolla famlgl~a, mo. ser~ e modoE 
ni rimedi. 

El tipica dei Paosi divorzisti l a 
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figura del divorziato pentito,diquà 
lo che troppo tardi si accorge di non 
sver sbagliato il primo matrimonioma 
il secondo! 

Il divorzio cioè non dà al coniuge 
il tompo di riflottere di meditare 
lo. propria decisione, Ji avere dallo 
Stato un o.iuto cosciente e responsa
bile. 

Perciò gli argomenti favorevoli al 
divorzio non soltanto considerano u
nicamente un lo.to di tutto l'ampio 
problema, il lato dol coniuge deside 
roso di liberarsi del vincolo; ma lo 
considerano anche in modo superficia 
le od astratto, prescindondo da quel 
la che è lo. realtà dol divorzio noI 
mondo. 

Lo. più grossa responsabilità deim 
vorzisti ito.liani è quella di o.vor 
portato avanti il problema solo pro
pagandisticamento, sulla baso di ci
fre ~onf~ate, d1 statlstiche, di"slo 
gans 8ompl~c~st~c~. 

Sl o fatto o.ppello solo al senti60n 
to di pietà per alcuni casi veramon= 
te g~avi di fallimento coniugale, di 
mont~cando che per quosti ci sarebbo 
un rimedio radicale molto sorio Cl' an 
nullamento civile) cho con gli op-
portuni miglioramenti (è sto.ta pre
sentato. una proposta in Parlamento), 
permetterobbe di sistomaro i casi.gra 
vi, evito.ndo gli inconvenienti del dI 
vorzio. -

IGNORATE LE DISASTROSE 
ESPERIENZE ALTRUI 

L'uomo del
la strada 
non sa c h o 

il divorzio rigoroso è una pura remi 
nisconza storica, cho non esiste più 
in nessuna parto dol mondo. Non s a 
che la loggo sul divorzio che si di
scuto al ParlonlOnto italiano intro
dUrrà in ttalia-ìl-tipo d~ divorzio 
più facile che osista al mondo. 

Sarà possibilo per chiunquo divor
ziaro soltando andando via di casa o 
aspottando cinque anni; non sol07 ma 
per far questo non ci sarà più b1S0-
gno di avore nemmeno il consonso dol 
l'altra parto. -

Questo divorzio, che i giudici cmò. 
mo.no automatico, che lo donne inglo= 
si hanno definito Il.10. po.tente di Co.
sanova ll (porchè consentirà all' U0r.10 o 
soprattutto all'uomo ricco di salta
re lCf~;almonto do. un matrimonio nlJ!'QL 
tro) e il tipo più elastico di divor 
zio cho si possa immaginaro. Al di jà 
di quosto non c'è che l'abolizione 
dol matrimonio. 

Tale roaltà è documontata da una se 
rie di inchieste, relazioni, studIsQ 
ciologici o giuridici che sono stati 
e continuo.no ad essere ignorati d a i 
nostri uomini politici, i quali stan 
no affrontando il grave problema dcI 
lo. famiglia con leggerezza incrodibI 
le. Lavorando propagandisticamento s:L 



1 è riusciti a presentare uno.l.egge che 
portorà il caos nelle fo.miglie (o nm 
caos, ammonisco Jemolo, sono seopre i 
più deboli a soccombere - La Stampo., 
31.1.69) come un piccolo provvodimeQ 
to, quasi un'o.mministia per coniugi 
infelici. Invece di affrontare glob~ 
monto uno. sorio. riforma del diritto 
di fo.miglio., invoce di accogliere lo 
indicazioni nuove e moderne che ven
gono do. tutto il mond?, si r.agionaag 
coro. con una mento.lita ottocentesca, 
su presupposti ormai ovunquo supcro.
ti. In fo.vore del divorzio si porta
no solo sentimenti, aspettative a
stratto, come se non fossoro disponi 
bili per noi le esperienze di Paosi 
che hanno dietro lo spalle decenni di. 
divorzio e che ne dcnùn:amano i.gravis 
simi dànni. -

Il divorzio viene presentato c o mc 
un somplice offetto, che si limita a 
prendere atto di quo.nto ormai esiste 
della società t cioè d'uno. famiglia m 
crisi e porcia, si conclude, non può 
essere causa di danni. 

Chi ragiona così non ha letto nul
la di quanto è pubblicato nel mondo 
sul divorzio. 

Proprio per la sua estrema facili
tà, proprio perchè si tratta d'una Pl! 
ra formalità burocratica messa a di
sposiziono di tutti, il divorzio in
cido poricoloso.mento nel costumo, in 
un campo dove gli interventi della 
legge e dol giudico dovrebbero esse~ 
ro attonti o meditati. 

IL PREZZO PIU' ALTO Llinterven 
PAGATO DAI PIU' INDIFESI to della 

Giustizio. è 
soltanto pilntesco, quando il giudi
ce si limito. a prendere o.tto, a met
tere uno. firma, a liquidare cinica
mente una fo.miglio. senza alcuno. indQ 
gino. El uno. grossa ipocrisia dello 
Stato, che la società sto. amo.rmncmte 
scontando. El un incoraggiamento le
go.le dell'egoisno, del capriccio,del 
lo. legGerezza. 

Le conseguenze sono che ci si spo
sa con minor responsabilità, sapendo 
quanto sia facile, poi, liberarsi dm 
vincolo; che si sfasciano uno. qUo.nti 
tà di fo.miglie cho si so.lverebbero; 
che si divorzio. o. ripetizione.Questi 
sono i danni torribili che stanno 
scont::mdo le società. divorziste, per 
una legge irrazionale che il giudice 
non è m2.i riuscito o. padroneggiare. 

I presupposti sui quali si fonclnrQ 
no nell'Ottocento le prime leggi di
vorziste erano che l'individuo, l a -
sciato conplotaDlonte libero, ricluceQ 
do al minirao C;li interventi dolIo StQ 
to o de~la,le~ge2 nvrebb~,garantito 
uno. socll::ta rnglloI'e e p~u sana. 

OgGi nc~sun ordinm1cnto g~uridico 
0.1 mondo e fondato su questl presup
posti n.narchici ed utopisti. Tutti i 
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Po.esi, comunisti o capito.listi,o~0e! 
tono che gli interessi privo.ti debbo 
no ossere subordinati 0.1 pubblico in 
tercsse; tutti o.mmettono il progres= 
sivo interven~o dello Sto.~o Rer regQ 
lcre l'econom~o. della soc~eta; abbia 
mo o.ssistito negli ultimi decenni ~ 
uno. progressivo. estenzione del dirit 
to pubblico e o. una corrispondente -
compressione dei diritti privati. 

Lo. nostra Costituzione ho. o.lcune 
direttrici fondamentali. La prima è 
che tutti i privati interessi debbo
no essere coordinati e subordino.ti o. 
finalità sociali. Così è per lo. pro
prietà, così è per l'iniziativa oco
nomico.. 

L'introduzione del divorzio, cho af 
fiderebbe ai privati ogni decisione
circa lo sciogliemtno dellafociglia, 
senza uno. seria possibilità per i l 
giudice e lo Stato di intervenire,· 
rappresenterebbe un~ brusca invorsio 
ne di tendenza rispetto al18 di:rett:Q; 
ci fondamentali della nostro. Carta co 
st i tuz ionalc • -
Un'altr~ caratteristicc fondé'menta 

le del nostro sistema giuridico è lO. 
tutelo. delle parti doboli nei rappor 
ti giuridici. I minori, gli incapucr, 
i lo.vor~tori subordino.ti, sono rigo
roso.mente protetti do.llo. legge eLI 
loro interesse prevale sempre sui co~ 
tro.pposti interessi. 

Ebbene, se verrà introdotto il di
vorzio, soprattutto questo tipo faci 
lissimo di divorzio che stanno discu 
tendo in Parlamento, e che considerO. 
soltanto, ed in parto, l'interesse 
del coniUGO favorevole 0.110 sciogli
mento, completamento trascurando gli 
interessi del coniuge disseziento e 
dci figli~ anche sotto questo aspot
to vi sn.ra una brusca inver.siono di 
tendenza nel nostro ordino.mento giu
ridico. 

Hanno riflettuto i nostri legicla
tori ai pericolosi contro.ccolpi c h e 
questo porterà non solo nel costume 
mo. nello strutture deKl'intera sociQ 
tà? 

L'aspetto paradossale dello. legge 
per il divorzio è cho pretende di af 
frontare l'enorme uroblema Della fn
miglia, n.ttacc~ndo~o distruggendo lo. 
stassa struttura portante dell'o.ttuQ 
le famiglio., che è il vincolo sto.bi
le e indissolubile (oquilibrato dal
la separazione e dall'annUllamento), 
disinteressandosi poi degli effetti 
immedio.ti che o.vrà su tutto il siste 
mo. di diritto familiare o Bullo. socie 
tà intero.. E' come se si pensasse a
intervenire per il rcsto.uto d'un cdi 
ficio, togliendo di mezzo lo struttQ 
re portanti e rimo.nendo a vedere qum 
che succede. 

VERSO L'ABOLIZIONE 
DEL l'-'lATRDlONIO? 

Lo. proposto. di 
legge,tuttnvio., 

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



l . I è andata avanti, tra l'indifferenza 
di molti e la rassegnazione di al tri~ 

Solo perchè nella proposta vengono 
previsti alcuni casi gravi ecceziona 
li (il coniuge del malato di mente a 
il condannato) si ritiene che la l8g 
ge sia èestinata a casi soltanto li
mit a.t i. 

In reeltà, dal punto di vista tocm 
co-legi~lativo quei casi previsti sa 
no del tutto superflui, si potrebbe= 
ro eliL1inare dalla legge, senza c·h e 
questa ne soffra. 

Quando infatti è stabilita per 
chiunque la possibilità di divorzia
re solo andando via di casa c aspet
tando cinque anni, che differenza fa 
che il quinquennio l'altro coniuge ~ 
abbia trascorso in manicomio o in ga 
lera? -

Si tratta dunque di un assurdo le
gislo.tivo, ma che ha soltanto abili 
intenti propagandistici: impressionQ 
re l'opinione pubblica e mascherare 
l'essenza della legge, che è quella 
di un divorzio automatico e facilis
simo. 

L'esperto di diritto comparato può 
aggiungere che un effetto tipico d i 
tutti i sistemi divorzisti è il pro
grossivo e inevitabile slittamento 
della legge e della giustizia verso 
un divorzio sempre più ampio. 
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Con questa legge sul divorzio, noi 
interveniamo al limite estremo della 
discesa 1 cioè appena un gradino pri
ma dcII abolizione stessa del matri
monio. 

Si può aggiungere che il quinquen
nio previsto dalla leggo, sotto l'on 
data degli interessi e doll'egoismo~ 
è inevitabilmente destinato a cedere 
e non passerà molto tempo che il quin 
quennio sarà progressivamente ridot= 
to fino ad abbassarsi a quattro,tro, 
due e un anno solo. Non c'è infatti 
nessuna ragione giuridica o sistema
tica per fissare in cinque anni il li 
mite necossa.rio per poter divorzi'nre-: 

Mentre, dunque, da. un lato preme
ra.nno gli interessi egoistici e un co 
sturno progressive,mente corrotto da -
una legge sbagliata, dall'altro non 
vi saranno sufficienti resistenze per 
frenare la tendenza ad allargare l e 
maglie della legge. 

L'istituto del r;mtrÌLlOnio avrà per
so ogni carattere giuridico e diven
terà un semplice stato di fatto, si
mile al concubinaggio. 

FRANCO LIGI . " .................................. . 
ALEXIS CARREL: IIL'uomo non prega per 
chè Dio si ricordi di lui, ma piuttQ 
sto per ricordarsi lui di Dio ll 
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goooooooOOOOOODOODOOODOODOOOOOOOODOODOOOO NOTA STORICO-LETTERARIA FAVARESE 

M!-\I\IOSCRITTO DELL' ARC. SELVAGGIO 

Dopo il trasferimento in Agrigento 
dell'nrciprete don Ignazio Cafisi,nQ 
minato canonico della Cattedra.le del 
lo. medesimo. città e consacrato poi VQ: 
scovo titolare di Eno, prese possee
so dell'arcipreturo. d~ Favara, il 23 
marzo 1830, don Antonino Selvaggio, 
proveniente do.ll' arcipretura di S. Ag 
gelo l''luxaro. 

Don Selvaggio fu nrciprete di FavQ 
ra per 44 anni, dal 1830 0.1 1874. 

Oltre le dot~ po.storali, rivelò dQ 
ti non coouni di scrittore e di stu
dioso. 

Patrictta egli consideravo. l'uni
tà dell'Ito.iia e lo. libertà dello. No. 
ziono come segno di progresso socia= 
le ed Gconor.lico. Atlmiravo. Cavour e ,in 
occasione della suo. morte, sori·sseun 
Cnrme. 

In un interessante volume (n.7590 
del registro dolIo. Biblioteca ConunQ 
le di Favnra) si leggono alcuni manQ 
scritti del nostro arciprete; e pre
cisatlente: l) un Episodio della RivQ 
luzione di Palermo: 16 - 21 settenbre 
1866· 2) Ifigenia in Mnrfa, 3 attim 
vorsi; 3) Rosolino PiI o a San Marti
no, dramna tra.gico in 5 atti; 4) Pi-

GIOVANNI LENTINI 

pino e Stefo.no II, cioè dell'origine 
temporale del Papato, dramnw. in 5 0.1 
ti; 5) il Cristo, lO atti e lO cori, 
scritto il 1864 e rappresentato n e l 
1865 o. Favara e a Palmo. Montechiaro. 

Quest'ultimo dramma si può consid2 
rare l'opera più riuscito. dell'arci
prete So l vo.ggio. Per più d'un ciilqua:·l 
tennio la rappresentazione suscitò, 
infatti, la coomozione e l'ammiro.ziQ 
ne degli spettatori. 

IN QUESTA BREVE NOTA ci limi tiatlo 
ad illustrare il manoscritto che h a 
per titolo Un episodio dol~e sette 
giornate di Falermo 16 setteobre. 1866 

Da notare anzitutto che Egli aveva 
pubblicato nello stesso anno 1866 con 
i tipi dell'editore Montes di Girgeg 
ti una anacreontico. in dialetto per 
esortare il popolo e particolnrmente 
i giovani o. liberare il Veneto do.lla 
dotlinazione austrio.ca. 

L'edizione è segnata noI registro 
d'ingresso della Biblioteca con il n. 
8792, scaffale 55 A n. 81. 

Nell' episodio L18.noscritto Egli e
sprime un giudizio negativo sullo. ri 
voluzione dei PnlerEli temi contro i l 



· l governo piemontese. Infatti, fin dal 
l'inizio, giudica lo. ribellione di pa 
lermo come "un periodo dioaseD.ssiilii-;
incendii, ruberie e delitti di ogni 
sorta esercitato su lo. Classe dei buo 
ni pacifici Cittadini da una barda-
glia composta di tanti elementi gua
sti e corrotti, non esclusi gran quan 
tità di Monaci e di qualche Prete".-

Tale atteggiamento dei Religiosi 
"diedo carapo ad invettive contro i l 
Monachesimo ( ••• ) espresse con tutto 
l'ardore di una giustissima ira irre 
frenabile" • -

Dopo questa premessa, segue un dia 
logo (ponso immaginario) tra don Pan 
crazio, ex gesuita, e don Roberto,av 
vocato liberale nel Continente; tale 
clialogo chiarisce il titolo del mano 
seri tto "un episodio dello aettc gior 
nate di Palerrao". -

Don Pancrazio in una drammatica nar 
razione ~fferraa che la Rivoluzione é 
avvenuta senza un programma politico 
c senza il concorso di stranieri,più 
per distruggere che per cambiare i l 
reggil:Jonto attuale. 

il. CONFERMA DELLE SUE AFFERMAZIONI, 
lo stesso cita tre rapporti e preci
samonte: 

1) Il rapporto del settembre 1866 
del Pegio Commissario Raffaele Cador 
no., Luogotenente Generale, comandan= 
te le truppe dell'isola, nel quale m 
lamonta il fatto che frati e suore o.b 
biano aiutato i facinorosi in mezzo
alle squadro dei malandrini. 

2) Un altro rapporto dell'ottobre 
1866 dello stesso Cadorna inviato al 
Hinistro nel quale sono enumerati i 
saccheg~i e gli assassini effettuati 
da parte dei rivoltosi, aiutati spes 
so da frati o da suore. Tra l'altroe 
detto cho Ila Misilmenri furono ucci
si tutti i Carabinieri e guo.rdie di 
pubblica sicurozza. Un tal Sartorio, 
guardio. (lì Pubblica Sicurezza, fu con 
d,annata o.d eSGere uccisi a j'lorsi,e]e 
donne, cui co.dde fo.rno esecuzione,l~ 
gatolo, staccandogli coi denti lace!:. 
ti di co.rne, lo ridussero mostro san 
guinolento. 

3) In ultimo un ro.pporto del.Mnggi.Q. 
re Genernle Gabriele Camozzi del 29 
settembre 1866 nel quale si accenna 
ao un motivo della Rivoluzione. 

"La legge sulla soppressione delle 
Corporo.zioni Religiose destò in tut
ta quella gente un movimento reazio
no.:>:'io, che mantenendosi 0.11' ombro. dei. 
conventi e doi monasteri, diretto da 
persone abili e prudenti, potè condur 
re lo cose 0.1 punto doloroso in cui.m 
trovo.no". 

Don Roborto infine si meraviglio. 
che proprio don Pancrazio, ex gesui
ta, sia così poco benevolo ve~so i 
frati o le monache, consto.ta ~l mo.l
contento dei religiosi, ma condanna 
1:1 Rivoluzione, poichè miro.vo. Ila fa-
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re aborrire lo. gloriosa impreso. di uni 
ficare l'Italia". 

L'~pisodio, ~n ~_e~initivo., serve ad 
espr~mere un g~ud~z~o negativo sulla 
rivolta di Palermo, rivolta che oggi 
lo. c;-ritica storico. ci prosonto. ne i 
suo~ aspetti negativi o positivi. 
~nAAAAAAnA~AAAAAA~A~AA~~AAAAAAAAAAA~ 

~hh~ GIUSEPPE GARRAFFO CI SCRIVE: A~ 

L ARTE E'SUPER/O-
J 

RE ALLA MORALE 
Marano di Napoli 7 luglio 1969 

Illustre Direttore, 
ho letto il suo oorticolo dal ti to

lo "Dignità Etico. dell'Arte" pubbli
co.to su La Vio. del Maggio 1969. 

,Non possl? fare, a meno, anche se con 
r~ tardo, d~ espr~merle tutta lo. D i n 
disapprovazione per quanto Lei h o. 
scritto a proposito. 

Se ho bene capito, per Lei l'arti
sta è solo uno schiavo dolIo. socio -
t~, munito di una posante cappo. di 
p~oli1bo, e non vede 0.1 di là dol suo 
naso. 
_ Tutt~ potro.nno capire lo suo opero 
~n ogn~ epoca e lo porteranno o.gli al 
t ari. -

Sappia, caro Dirottore, che aolo po 
chissimi o. suo tompo ammiro.rono lo o 
pero dei pittore Caravaggio che morì 
solo su una spio.ggio. deserta! 

Non tutti ancora ho.nno c::tpito. co
mO,si dove, Dante e Mo.nzoni t S. Ago
st~no c Boccaccip, dopo secoli di stu 
dio. Il nostro Pirandello ci apparo
ancora come un pittore o.stro.tto o un 
poeto. in cerco. della verità che s t o. 
dentro di noi. 

L'o.rte per mc è superiore alla mo
ro.le, perchè l'arte è moro.le essa 
stessa, essendo bellezza sempre nuo
va e la bèllezzò. inesauribile oi' affrn 
tella e ci o.vvicino. a Dio Creatore.-

Con i migliori saluti. 

GIUSEPPE GARRAFFO 

Il " " " " li " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Illustre prof. Garro.ffo, 
Lo. rin[razio dell' o.ttenzione che ho. 

prestato 0.1 mio articolo, anche se ne 
diso.ppro~a il contenuto. La suo. let
tero. mi dà l'occo.siono di fissnro al 
cuni concetti cho sottopongo 0.1 suo
giudizio o a quello dei lottori. 

Anzitutto Le: fnccio osservare c h e 
nell'o.rticolo in questione non dico 
affntto di voler mettere "uno. pesnn~ 
te C~)oppo. eli piombo" all' o.rtista p e r 
fo.rne" solo uno schio.vo clello. socio-
t '" ' a ; o.ffermo, ~nvece, che l'arte,pur 



essendo un' esigenza dello spirito d~ 
l'artista, non può non tener conto m 
coloro cui è diretta, nè disinteres
sarsi dell'influsso 1 benefico o mal~ 
fico, che può eserc~tare su di essi. 

Noi ci ribellimlO 0.1 concetto d i 
scienza a servizio dolIo. guerra e do1. 
l'oppressione. Chi proclamo. lo. scien 
za por lo. scienza o l'economia a ser 
vizio dell'economia dice delle mo
struosità. Affermiano, invece, che b 
scienza e l'economia dovono essere o. 
servizio dall'uomo e della società. 

Pcrchè non si deve affermare 0.1 tret 
tanto per l'arte? Perchè arte per a!: 
to e non l'arte per l'uomo o l'elevo. 
ziano dalla società? -

Lo. sua ctffarmazione "l'arte è mora 
le essa stessa" viena ogni giorno cJQ 
rlOrosamente sf:1ontita: non Le dice 
niente questct generale levata di sc~ 
di contro un' arte cinematografico. che 
deprava, per esempio? 

Quando poi scrive che "l'arte è s~ 
periore alla morale" mi sembra c h e 
faccict un'asserzione grcttuita,se non 
riesce a dimostrare che l'uooo non è 
creatura, mò Creatore, non è essere 
contingente, mo. Assoluto, non è o g -
gotto d'un ordine, ma l'Ordinatore. 
non è suddito, OD. Legislatore, se l'uQ 
mo è soggetto a dello leggi morali, 
deve senz'altro esserlo m.ncha lo. sua 
attività, qualunque esso. sia, comprQ 
SD. quella rtistica. 

Purtroppo, in genere, noi si'amo stQ 
ti educati o. pensare alla legge morQ 
le come uno. imposizione dall'esterno 
e non como uno. esigenza interiore dcl. 
nostro essere. Non ci è stato detto, 
forse, che i Comandamenti, prima di 
essere promulgati sul Sinai, erano 
già inscritti nella nostra natura u
mana: scaturiscono, infatti, dal no
stro ro.pporto con Dio in quo.nto CreQ 
tore e con gli uomini che sono crea
ture del medesioo Essere SUTlremo. 

Perciò, per esempio, chi produce 
un'opero. d'arte che incito. ctlla vio
lenza, primo. di cozzare contro il CQ 
mo.ndo.mento "Non uccidere", ha già u!: 
tato contro lo. condizione del suo es 
sere in rapporto con Dio, dal quale
lo. vita procede e al quo.lo spetto. tQ 
glierlo.. 

Gesù Cristo poi non ha emo.nato de1. 
le leggi cho provengono dnl di fùari, 
bensì che soguono do.l rapporto sto.bi 
lito dallo. Grazia, noI battesimo,tra 
Dio e l' UOl:lO (Padre - figlio) El tra m 
noi rodonti (fro.tolli po.rtecipi dol
Io. modesimo. Vito. divina). 

Ecco porchè S. Agostino davo. questo. 
normLt ai suoi cristiLtni: "Ama e fo.i 
ciò che vuoi". Chi DJi1o., infatti, D i o 
o il prossimo qunlunquo coso. fnccio. 
(o.nche se un'opero. arti~tic1?-) :t?-0n l?Q 
trà che cercare lo. glor~a d~ D~o e ~l 
bene del prossimo. 

E' fnloo dunque dire che lo. morale 
è qualcosLt d'oppressivo; è vero piu1 
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tosto il contrario. 
Fatte queste osservazioni sulla mo 

ralità dell'arte, vorrei accenno.re~ 
probloma dello. sua comprensibilità. 

Quo.ndo considero certe opDre figu
rative modorne, ho l'impressione che 
i canoni artistici siano stati ridot 
ti a due: l'incomprensibilità e,trat 
tandosi di figure, l'artrite defor= 
mante. 

Passi pure l'artrite dOformante, me 
C è una opinione personnle) non riesco 
a considerare opero. d'arte un quo.dro 
o una scultura il cui significato re 
sta un mistero indecifrabile o che m 
riduce a produrre semplicemente del
le impressioni piacevoli o disgusto
se in chi osserva. 

Se scrivo per comunicare col mio 
prossimo, io sono tenuto nd usare un 
vocabolario che ci è cor,lUne; non poa 
so usarne uno inventato da me: chinI 
comprenderebbe? Di mio ci metterò lo 
stile. Non altro. 

Anche l'artista penso voglio. cettor 
si in comunione con il suo prossimo: 
diverso.mente perchè farebbe un quo.~ 
dro o qualcos'altro? 

E allora per qunlo motivo non devo 
valere anche per lui lo. medosima nor 
ma? Porchè o.nche lui non devo o.vere
un modo di esprimersi comprensibile, 
por quo.nto nuovo ed originale possa 
essere lo stile o lo. tecnica? 

Il r10sè di Michelangelo è un capo
lavoro perchè può essere comproso ed 
ammirato anche n distanza di secoli. 

Si potrà dire altrettanto d'uno di 
quei quadri moderni dol quale porfi
no l'autore dichiaro. èho non vuoI di 
re nullo.? -

Che importa che il Caravo.ggio non 
fu compreso do.i suoi conteoporanei, 
che Dante o Manzoni aspettano ancoro. 
d'essere capiti come si deve o il Pi 
randello è ancoro. da scoprire? -

Questi grandi artisti sono troppo 
grandi per essere cOl'lprosi in tutto. 
lo. loro profondità: ci vuoI tempo. 
Ma chi oserebbe dire che sono incomM 
prensibili? -

Caro professore, termino. Non mi il 
luc1.o di averLo. convertita alle cio te 
sii ma san sicuro che al di là dellc 
idee continuerà nd unirci una cordia 
le amicizia. -

Il Direttore 

000000000000000000000000000000000000 

I DOVERI sono tanto meno popolari 
dei diritti; eppure non è 

con i diritti che si costruisce u n o. 
società. Se mai lo. si costruisce coi 
diritti degli o.ltri, che sono poi i 
nostri doveri. 

STUPIDA - Ragazzina, non far lo. stu 
pida! Di ro.gazzino ce n' e 

tanto' di stupide puro ••• 
-+(doiDizionariotto di A. ZARRI)-+-
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LA DIOCESI 01 

c AGRIGENTO 
DON GERLANDO LENTINI 

I E I SUOI GRAVISSIMI 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '----------- PROBLE/'1' 

COSI' 
NON SI PUOI 
ANDARE AVANTI! 

E I NECESSARIA 
UNA DIAGNOSI 
SPIETATA 
DELLE CARENZE 
DELLA NOSTRA 
DIOCESI 

In un periodo storico in cui si richiede"" il massimo 
sforzo per tenere il passo coi tempi, noi - Clero e Lai 
cato impegnato - lavoriamo isolati, senza alcuna coordi 
nazione, in un clima scoraggiante di sfiducia, tortura
ti da problemi che sembrano più grandi di noi e che po
tremmo, tuttavia, risolvere o avviare a soluzione se fo§. 
simo più uniti, se potessimo agire apostolicamente in cQ 
munione di lavoro e di intenti. 

L'immobilismo. Ecco il male che travaglia la nostra 
Diocesi. Tutti ne parliamo in sordina, tra noi. Ma poi, 
che si fa? 

Accingendomi a scrivere, devo premettere che non ho al 
cuna pretesa: è un esame che faccio dinanzi a Dio e al
la mia coscienza e che sottopongo alla considerazione m 
quanti trepidano per le sorti dell'Evangelo nella terra 
in cui viviamo ed operiamo. 

Nella prima riunione del Consiglia Pastorale (più di 
tre anni fa), feci una proposta che fu bocciata. 

Dissi: la nostra Diocesi è una grande ammalata; tutti 
siamo d'accordo che è necessaria una cura, che ci s o no 
tante cose da rifare e da riformare; ma prima è indiàpen 
sabile una diagnosi dei problemi che riguardano il Semi 
nario, la vita sacerdotale, la parrocchia, l'organizza
zione della catechesi nella Scuola e nella ParrOCChia, 
l'Azione Cattolica e le altre associazioni, il mondo 
studentesco e quello del lavoro, etc. 

Non si può - dicevo e dico - iniziare un lavoro serio 
di riforma se non si individuano le carenze se non s i 
studiano i mezzi più opportuni per eliminarle, se non si 
conosce la consistenza delle forze disponibil~. 

Questo non si è fatto: ecco perchè nella nostra Dioce 
si manca una programmazione, un piano apostolico definI 
to e si va. avanti per forza d'inerzia. 
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LA DONNA 
--------------------------) 

SOLO IL CORPO? 

stra corpo? Non 
meno lo voglio, 
tivo". 

"Perchè agli uom~n~ 
piace soltanto il no 

ho il f~danzato e nero 
proprio per quest.o mQ 

Io, che leggo con interesse la co~ 
rispondenza dei lettori sui rotocal
chi, non mi sarei mai aspettato c h e 
una ragazza potesse avere l'ingenui
tà di scrivere quanto ho testualmen
te riportato da Famiglia del lO ago
sto corrente. 

Il direttore, o chi per lui, dava 
una risposta laconica la cui idea 
principale è questa: ~L'uomo è immo
rale nella r.roporzione che la donna è 
disponibile'. Ma io non avrei detto 
solo questo, perchè il discorso da f~ 
re è più ampio j ed è appunto il d i -
scorso che intendo fare con i letto
ri d'ambo i sessi, perchè mi sembra 
di grande importanza. 

L'uomo (nel nostro caso ,il maschio); 
per quanto possa essere de~ravato, è 
una realtà complessa: non e solo co~ 
po e quindi soggetto di comunione 
sensibile, anatomica e fisiologica, 
ma è anche ~ualcosa d'infinitamente 
superiore: e spirito e quindi sogge1 
to d'una comunione intellettuale ol
tre che affettivo-spirituale. 

Lo stesso dicasi della donna. 
Sicchè l' inte~razione tra i due se!! 

si nella societa e in particolar mo
do nella relazione matrimoniale uomo 
-donna non può avvenire costituzion~ 
mente se non nei due piani; e la so
la attrattiva sensibile, la contempl§; 
zione estetica, peggio l'attrattiva 
erotica e la sua soddisfazione n o n 

possono appagare la natura umana; in 
sostanza, all'uomo non può piacere 
soltanto il corpo della donna: è i l 
bruto, non l'uomo, che trova nel pia
cere dei sensi e soltanto in essi ciò 
che lo rende pienamente contento. 

L'uomo, pur immerso nelle avventu
re più sensuali, per un'esigenza prQ 
pria della sua natura e che ouindi 
non può annullare, sente un profondo 
disprezzo per la donna che lo incan
ta solo come femmina, mentre segreta 
mente, e magari inconsapevolmente, i 
spira ad incontrare la sua Lucia os
sia quella donna ideale che il Manzo 
ni, ne I Promessi Sposi, sintetizza
in questo personaggio. Ne vogliamoli 
cordare due momenti? -

IN CERCA DI LUCIA Capitolo 2° o Ren-
zo meditava la ven 

detta: avrebbe ucciso il suo tiranno.i 
don Rodrigoj nella sua accesa fanta
sia ne provava già la sadica gioia, 
quando:"E Lucia? - si disse. Appena 
questa parola si fu gettata a trave~ 
so di quelle bieche fantasie, i mi
gli ori pensieri a cui era avvezza la 
mente di Renzo, v'entrarono in folla 
• •• e si risvegliò da quel sogno di 
sangue, con ispavento, con rimorso,e 
insieme con una specie di gioia d ~ 
non aver fatto altro che sognare ••• 11 

Capitolo 21°. L'innominato, nella 
cui vita il piacere e la ~otenza av~ 
vano raggiunto i gradi piu alti, era 
sull'orlo della disperazione, quando 
gli It parve un sollievo il ritornare 
a quella prima immagine di Lucia ll

, 

sua prigioniera, ed lI aspettava ansiQ 



samente il giorno, per correre a li
berarla, a sentire dalla bocca di lei 
altre parole di refrigerio e di v i
ta". 

Lucia, come si vede, susc±'tasempre 
sentimenti nobili ed elevati; perfi
no alla brutale passione di don Ro
drigo "che avesse data la più picco
la occasione, la più leggera Iusi'nga, 
non era un pensiero che potesse fer
marsi un momento nella testa di Ren
ZOI1 (c. 2°). 

Le nostre ragazze, forse, non pen
sano più a Lucia come ad un ideale: è 
una donna troppo composta, osservava 
una studentessa; guardano, invece, <! 
la donna sconvolgente, alla vamp che 
anche i romanzi d'autore non d~sde -
gnano. 

Eppure le esigenze fondamentali del 
l'uomo non mutano j ed ancora ai n 0= 
stri tempi la donna dovrebbe essere 
per l'uomo, secondo l'espressione bi 
blica, "l'aiuto simile a lui ll che lo 
aiuti a ristabilire in sè l'equili
brio tra materia e spirito e a trova 
re gioia, serenità e pace. -

INCOSCIENZA FEMMINILE Giovanni Pa 
pini, in Un 

uomo finito, confessa: "Mi è mancato 
soltanto questo (nella vita): la don 
no. ideale; la donna che prende l'anI 
ma e lo. muta. Mi è mancata, insomma 
la donna che possa trovare posto nei 
lo. storia spirituale di uno spiri-
to ••• Il 

Quanti uomini devono dire altre~ 
tanto! 

Sono pochi gli uomini che, invece, 
potrebbero-:'scrivere quel che Giosuè 
Borsi, uno scrittore giovanissimo 
morto durante la prima guerra mondig 
le, confidava nei suoi QOl1.9Qui (8 
giugno 1915): 110 Signo:l'e, tu hai be
nedetto questo amore all' alba in~cl'
ta e torbida della mia nuova vita,an 
zi ne hai fatto il misterioso stru
mento della mia salvezza. Signore, 
proteggi la mia donna, nella cui b~l 
lezzo. imparai ad amare la tua bonta, 
amorosa e sapiente". 

Un'amara costatazione bisogna, p~ 
troppo, fare: il f?ent~l ~es.s,o più. c1;<; 
alimentare le asp~raz~onJ. pJ.u nobJ.lJ.+ 
pare che c~ la m~t~a tutta per e?ci7 
tare il piu possJ.b~le le perverslon~ 
della carnalità maschile. 

Ecco perchè alla ragazza d<;l ro~07 
calco citato sembra "che agll. uom~nJ. 
piace soltanto il corpo" della donna 
e non altro. Ed è un miracolo della 
natura che anche oggi l'uomo s'inge
gni a cercare lo. donna ideale, qua~
do essa è tutta intenta a mettere l.n 
mostra soltanto il suo corpo, a f~r7 
ne rimarcare le forme nel modo p ~ u 
provocante, ad attirare l'attenzione 
sulla sua bellezza fisica (vera o pr~ 
sunta, non importa) o semplicemente 
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sulla sua carne: e tutto ciò vi-en l'n-; 
to non semplicemente dalla attrice c:~ 
ta che vuoI far carriera a tutti i..cc 
sti, ma anche dalla ragazza che è ::..';-' 
nostra sorella, che passeggi/?: sul :1::, 
stro corso, che va a Messa e" si com; 
nica e si ritiene onesta j tanta è 1"[
leggerezza e la incoscienza di cuj ~ 
vittima. 

MARIA O MADDALENA? Pio XI, oltre 30 
anni fa, doveva 

ammettere: "Oggi non si distingue più 
Maria da Maddalena!lI. Un amico sulla 
cinquantina, giorni or sono, mi face 
va osservare che se una prostituta -
morta negli anni trenta tornasse a vi 
vere, a passare per le nostre strade, 
non potrebbe fare a meno di pensare 
di trovarsi tra un numero s~erminato 
di colleghe e di concorrentt. 

Ma ora non mi si fraintenda: abor
ro la segregazione sessuale, così co 
me la pretesa superiorità maschile -
perchè credo nella dignità della don 
na, creata anch' essa ad immagine e s'O 
miglianza di Dio; ma questo, _ tutta= 
via, non mi impedisce "d i deplorare 
che troppe donne, giovani e non p i ù 
giovani, hanno confuso la disinvoltu 
ra con la sfacciataggine, il corag-
gio con la capacità di mettere tutto 
allo scoperto senza arrossire, la pa 
rità col maschio col diventarne la ca 
ricatura scimmiottandolo nei suoi la 
ti più discutibili, la parità dei se§: 
si con la degradazione della propria 
femminilità, la fiducia in sè con la 
mancanza di qualsiasi precauzione per 
rispettarsi e farsi rispettare. 

DALLA PADELLA I delitti di violen 
ALLA BRACE za carnale sono i il 

aumento, dicono l e 
statistiche. Le cause sono molte; ma 
Don ultima penso sia quella esposta 
dal Prefetto di Polizia di Parigi 
quando con pubblico manifesto avvisa 
va: "Fanciulle, non inducete il dia= 
volo intentazione ••• Non vogliamo 
condannare la moda di oggi, ma siamo 
costretti a riconoscere che non sem
pre i colpevoli di violenza carnale 
hanno tutti i torti ll 

Fu detto ... che~e~ìstono donne fa 
tali, ma solo uomini imbecilli, ed e 
vero; però è anche vero che bisogna 
aver carità per gli imbecilli, ossia 
per i deboli, secondo l'etimologia Jg, 
tina: e il sostenerci a vicenda nel
la ~ratica e nella lotta per la vir
tù e un dovere umano e cristiano. 

Si parla tanto spesso e vOlentieri 
di promozione della donna nelln sociè 
tà attuale; ma è una presa in giro.-

La donna cade dalla padella nella 
brace sino a quando una società, che 
pur afferma di volerla promuovere, 
con la complicità e lo. com~_taCE?_XlZa_ 
della donna medesima, ne sfrutta gli 
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attributi fisici come mezzo di richiamo e di provocazione all' abuso di cer
ti istinti dell'uomo. 

GERLANnO LENTINI 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

PRETI DI SERIE A J 
I E DI SERIE B 

I motivi per i qua
li la Chiesa non abo
lisce il celibato so
no non pochi e di non 
poco rilievo. Ci sono 
motivi che potremmo 
chiamare teologici: 
con il celibato l a 
Chiesa vuole che il sa 
cerdote somigli p i 11 
strettamente al Cristo 
il quale, secondo i l 
Vangelo, visse vergi
ne, che volle una ma
dre vergine, che pre
dilesse l'apostolo ver 
gine, che disse: IIQUg: 
sta parola, la parola 

Il problema riguardante il celibato sacerdotale è 
un problema molto grave e angoscioso che ha già 
provocato qualche emorragia nel corpo della Chie
sa. Abbiamo, perciò, pensato di pubblicare un'in
tervista che P. VIRGINIO ROTONDI, un gesuita bat
tagliero e coraggioso che sente vivamente il dram 
ma della Chiesa d'oggi, ha concesso a G.GARON pub 
blicata sulla rivista GENTE del 12 febbraio 1969: 

DEL CELIBATO DEI PRETI SI PARLA,OR 
MAI, UN PO' DAPPERTUTTO. LA GENTE sI 
CHIEDE QUALE SIA IL RAPPORTO TRA CE
LIBATO E SACERDOZIO: SONO ESSI INSCIN 
DIBILI, INSEPARABILI? -

E' una falsa credenza, quella del
la inscindibilità del sacerdozio e 
del celibato. Di fatto, per alcuni se 
coli, la maggior parte dei sacerdotI 
erano legati anche dal vincolo matri 
moniale. Dopo il terzo secolo la Chi~ 
sa latina cominciò a insistere sulla 
pratica inseparabilità, mentre l a 
Chiesa orientale consentì che perso
ne sposate fossero sacerdoti. L'obb~ 
go del celibato rimase solo per i ve 
scovi. Giovano a questo scopo due cI 
tazioni: la prima è del Concilio Va
ticano II, la seconda è di Paolo VI, 
il quale, proprio nell'enciclica sul 
celibato, afferma che esso è un dono 
distinto dal sacordozio. 

POTREBBE ALLORA LA CHIESA DICHIARA 
RE NGOV Ar1ENTE SCINDIBILI LE DUE C 0= 
SE? DECFBTARE CHE NON E' PIU' NECES
SARIO ESSERE CELIBI PER POTER FARE I 
SACERDOTI? 

Senz'altro. La Chiesa ha questo po 
tore perchè la legge che prescrive il 
celibato ai sacerdoti è positiva ed 
ecclesiastica: l'abrogazione parzia
le o totale di essa sta dunque o.ompJ§. 
tamente nelle mani della Chiesa ge
rarchica. La Chiesa potrebbe abroga
re il divieto come ha fatto 001 digi~ 
no eucaristico 1 con l'astinenza d e l 
venerdì, ecc. ugni logislazione può 
abrogare le leggi da essa fatte. Del 
la legge sul celibato è autrice l a 
Chiesa, soltanto la Chiesa. 

PERCHE' ALLORA NON LO FA? 

della verginità, 'l a 
possono capire ed accettare soltanto 
pochi, quelli ai quali è datali. C o n 
il celibato il sacerdote si rendo e 
rimane copmlctamente disponibile per 
la Chiesa, per il servizio della ChiQ 
sa. Non ha, secondo la espressione m 
S.Paolo, il "cuore diviso", è di ne.§. 
suno per essere di tutti. E sempre. 
Nell'aldilà, è importante notarlo,sQ 
remo tutti celibi. IINeque nubent ne
que nubentur ll

, disse Gesù. Ebbene: 
quello che sarà per tutti nell'eter
nità è già nel tempo, per i vergini, 
per i celibi. Paolo VI chiama questo 
il signmficato escatologico (ossia 
che riguarda il destino finale de 1-
l'uomo - n.d.R.) del celibato. Colo
ro i quali pensano a un sacerdozio 
senza celibato sono quelli che ausui 
cano un sacerdozio non a tempo c om-' 
pleto: un sacerdozio per la sola do-· 
menica 0, magari, per "alcune ore ll 

della domenica. Come farebbe il saco:: 
dote ad essere non "a mezzo servizi~' 
ma a servizio totale, completo, del
le anime e dci corpi affidati alle 
sue cure se ha lo moglie, i bambini, 
i bambini malati, i bambini che van
no male a scuola ecc.? 

SCUSI, PADRE: MA I MINISTRI, GLI UQ 
fUNI POLITICI? 

Non me ne parli. Li conosce, lei,i 
ministri? Sa, lei t la vita che fanno? 
Sa quando e quanto stanno in casa, 
con i bambini, con la moglie, a tavQ 
la, eccetera? 

LEI CREDE CHE SIA PREOCCUPANTE I L 
FENOfvJENO DI SACERDOTI I QUALI RECLA
NANO LI ABOLIZIONE DEL CELIBATO, N E L 
SENSO CHE LO VORREBBERO SEPARATO DAL 
SACERDOZIO? 

Diciamo che è semplicemonte "occu-



pante ll
: la Chi.esa, cioè, deve occupar 

si di questo fenomeno. Non solo dr 
questo, badi bene. Sono tanti e tan
ti i problemi che il postconcilio ha 
messO in evidenza, quando addirittu
ra non li abbia creati. Non è facile 
oggi governare la Chiesa. Non è faci 
le resistere alla voglia di mantene= 
re tutto come prima, e sarebbe un 
grosso guaio. Non è facile nemmeno re 
sistero alla voglia di far ribaltare 
tutto, in maniera scomposta. 

NON LE SEr1BRA CHE CI SIA UNA El\10R
RAGIA INGUARIBILE? 

Salass o, preciserei. E i salassi 
fnnno bene. Meglio, tutto sommato, 
che certi fratelli nostri lascino le 
file del sacerdozio. A che servireb
be trattenerli? Dio non vuole chi gli 
sta vicino "ex tristitia aut ex neces 
sitate lt

: con tristezza e per forza.
Dio vuole che lo si ami con letizia. 
Naturnlmente, se emorragia dovasaee§, 
serci, bisognerà preoccuparsene e peQ 
sare al modo di impedirla. Ma per o
ra non direi che siamo arrivati alla 
emorragia. Il gesuita che, celebra~
do la Messa in una chiesa d'Olanda, 
ha detto che si era fidanza to e che 
si sposerà, e vuole rumanere prete, 
quel gesuita fa bene ad andarsene,la 
Chiesa ci guadagnerà. 

ALCUNI SI' APPELLANO AL CONCILIO E 
A PAPA GIOVANNI XXIII PER CHIEDERE, 
ANCHE IN QUESTO CA]\WO, UNA MAGGIORE 
APERTURA. E' LEGITTIMO TALE APPELLO? 

Affatto. Papa Giovanni e il Conci
lio sono troppo spesso invocati dagli 
avversari. Ed è un guaio troppo gra
vo. Papa Giovanni ha detto parole foS 
ti, facendo capire che non ammetteva 
nppelli. Parlò di vanegGiamenti, lui 
che era la bontà in persona. Ed i l 
Concilio, ideato da Papa Giovanni 7fu 
unanime nel riaffermare la necess~tà 
del celibato. 

(da Gente 12.2.1969, G. GARON) 

L ARTISTA [I. 

..... . . . . . 

UIV FUORI LEGGE? 
Dialogo epistolare tra GIUSEPPE GARM 
RAFFO (Roma) e il DIRETTORE :::::::: .................................... 

Caro Giuseppe, 

non avrei mai creduto che il Dio al' 
ticolo sulla dignità etica dell'arto 
(La Via n.5, maggio) nvrebbe suscitQ 
to una tale levata di scudi da parte 
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del clan artistico dei Garraffo. 
Volentieri avrei pubblicato per in 

tero la tua lettera-intervento, ma e 
troppo lunga e le nostre pagine sono 
tanto poche. Spero allora che non a
vrai a male che ne pubblico le parti 
più importanti con la relativa rispQ 
sta; o meglio, esprimendo il mio pa
rere: dico il mio parere, senza ave
re la pretesa di far da maestro, n è 
la paura di sembrare un arretrato. 

Una delle preoccupazioni che non.ho 
mai avuto è quella di collocarmi a si 
nistra o a destra, in posizione avan 
zata o in quella tradizionale: io cer 
co la verità e il bene;e non m'impoE 
ta se li trovo a destra o Il sinistra, , 
in avanti o indietro: bisogna avere . 
l'umiltà di riconoscere la verità e 
il bene dovunque si trovino. 

Una riflessione preliminare vorrei 
faro; ed è questa: nonostante la di
vergenze, penso che in fondo siamo 
d'accordo su un punto essenziale: : 
l'arte, por essere veramente tale,d1. 
ve essere qualcosa di nobile o di e
levato. 

Non tutto, perciò, ci divide! 
Con cordialità o stima. 

Il Direttore 

GARRAFFO - L'arte è libertà dello 
spirito non soggetta nè a 

leggi, nè tanto meno a canoni fissi. 
L'arte è al di fuori della morale o 
quindi non giudicabile moralmente 
(supponendo sempre che la morale esi 
sta, o meglio abbia un suo carattere 
oggettivo e costante), 

L'orte non è giudicabile non porchà 
sia estranea all'uomo, ma in quanto è 
facoltà irresponsabile, essendo tale 
la pura intuizione. E quando dico che 
l'arte è facoltà irresponsabile, vo
glio dire che l'arte è al di fuori 
della coscienza, sempre però allo stc, 
to di intuizione, mentre nell' attua:::' 
zione espressiva c'è scopre ln volel 
tà crentrice e cosciente dell' arti-
sta. 

LENTINI - La morale esiste ed ha ca 
l'attere oggettivo c cestoli 

te. Ricorda il Decalogo: onora il pn 
dI'e e la madre, non nmmazzare, n o n
fornicare, non rubare, non dire i l 
falso, ecc. e dimostrami che non so
no delle loggi e perciò dei principi 
mornli Itoggettivi e costanti" valevo 
li, a prescindere dalla Rivelazione~ 
sia nell' era della piotrame in quel 
la atomica. -

Nella tua lettera, mi pare, distin 
gui tre diverse fasi del processo ar 
tistieo: il momento dell'intuizione~ 
l'attuazicne espressiva in cui suben 
tra !'ln volontà creatrice e coscien= 
te ll

, l'opera r:rtistica frutto della 
intuizione e dellallvolontà creatrice 



1 El cosciente ll
• 

Ebbene, che "la pura intuizione EJ..t 
tistica" sio. "facoltà irresponsabi
le", d'accordo: infatti, 'J.l' arte al
lo stato di intuizione - dici tu con 
felice espressione - è al di fuori 
dello. coscienza". 

Quo.ndo, però, fai subentrare "l'at 
tuazione esprossiva ll con IIla volonta 
creatrice e cosciente dell'artista", 
non parlare più d'irresponsabilità: 
saresti i~ una stridente contraddi
zione. 

E mi spiego: il fatto di essere co 
scienti di volere attuare qualcosa,
anche se frutto d'una geniale intui
zione, ci porta senz'altro sul piano 
morale; tutto ciò, infatti, che si fo. 
coscientemente con lo. libera determi 
nazione della volontà può essere se= 
condo la legge morale, contro la 10$ 
ge morale o indifferente, tutt' al·piu, 
alla legge morale. 

Allorchè, poi, si arriva all'opera 
d'arte concretato. nel marmo, nella 
tela, nei suoni, nella danza~ ecc., 
pur prescindendo dall'intenz~one de! 
l'o.utore, essa va valutato. dal punto 
di visto. morale come 9ualsiasi altro 
prodotto dell'attivita umana: può,ig 
fatti, anch'essa esprimere odio o anQ 
re, elevare o depravare, nobilitare 
il godiemtno estetico o spingerlove~ 
so lo. sensualità. 

GARRAFFO - C'è ancora da chiedersi 
se si può veramente parlQ 

re di immoralità nollu espressioni 
artistiche. 

La risposta è no. Per il semplice 
fatto che quando ci troviamo di frog 
te ad una vera opera d'arte,llespre~ 
sione perde lo. contingonzialità e si 
fonde in una unità indivisibile c o n 
l'intuizione. 

Per parlare in concreto, qunndo Lei 
osserva il Suo Mosè di Michelangelo 
non dà peso, di certo, al fatto c h e 
è mezzo nudo, ma guarda al lato arti 
stico, alla tematica di fondo. 

E non mi dica che, so l'autore non 
gli avesae messo quel panno intorno 
alla cintola? sarebbe di colpo fini
ta l'opera d arte! 

LENTINI - Senza dubbio: nell'opera 
d'arte "l'espressione per

de la contingenzialità e si fonde in 
una unità indivisibile con l'intui
zione"; ma ciò non dimostra che n o n 
si può parlare d'immoralità nelle e
spressioni artistiche"; ma solo c h e 
vanno giudicate come un tutt'uno con 
le o.ltre cor!1ponenti dell'opera d'ar
te: il giudizio morale va dato 8ul
l'insieme, Il sulla tematica di fondo". 

Tutt'al più si può po.rlo.re di ine
deguatezza o addirittura di carenze 
delle espressioni artistiche; ma al
lora entra in ballo il valore arti
stico. Per questo sono d'o.ccordo ne! 
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l'affermare che l' artisticità del f10 
sè di Michelangelo non dipende o.ffrct 
to dall'avere alla cintola un arrlp:Lo-· 
panno; anzi ti dico di più: nePI>l'r') 
la moralità dipende da quel l'lanno,ar 
punto perchè <Ulche il nudo diventa .. 
qualcoso. di contingenziale che si· fon 
de in unità indivisibile con la bel= 
lezza e la nobiltà dello. intuizione. 

GARRAFFO - La scienza e l'economio. 
..• non conoscono l'intuizione asso
luta e lo. libertà, ma la logico. e la 
razionalità, e qu~ndi sono soggette 
a considero.zioni opportunistiche, o. 
calcoli, a fini. L'arte, invece, non 
può esserellindirizzatall per buoni fi 
ni, altrimenti viene snaturata. -

L'opera d'arte non incita, nè tan
to meno dà ordini; l'opera d'arte e
sprime. 

LENTINI - Quando parlo di dignità 
etica dell'arte non inten

do affatto dire che l'opera d'arte 
deve necessari2.mcnte avere un conte
nuto li1oralistico-educativo, ma solo 
che, clmeno, non ne abbia uno immora 
le o antieduco.tivo, .-

Mi guarderei bene dal considerare
l'artista un predicatore o un maestro 
tutto intento o.d insegno.re lo. buono. 
educo.zione! 

GARRAFFO - Non c'è mai stato, nem 
potrà mai essere un "voca 

bolo.rio" fisso tra l'artista e gli ~ 
trio Ma questo non significa che 1'0 
pera d'arte è destinata a restare in 
comprensibile. Bisognerebbe aocostar 
si all'arte con umiltà e con deside= 
rio di cOTIprensione, senza pregiudi
zi o preconcetti di sorta, che per~ 
più sono espressione di scarsa cultu 
ra, infingardaggine e ottusità inteI 
lettuale. -

LENTINI - Un'evoluzione del vocabo 
lario e dello espr€lssioni

artistiche è nella natura delle cose 
e dello spirito umano; però una rivo 
luzione tale che chiuda in sè il mon 
do dell'arte e lo renda una torre me 
spugnabile non dico all'infingardo c 
all'ottuso, ma all'uomo di "scnrsa 
cultura", cui l'arte dovrebbe ri.fer:ll' 
si, non la capisco. E certa arte (non 
tutta, è chiaro) è arrivo.ta a questo 
punto. 

L'arte nel ~1edio Evo e ancora p i ù 
in là era il libro aperto dinanzi al 
lo sguardo della povera gente, oltre 
che d'uno. oligarchia intellettuale e 
raffinata. Ma oggi? 

Come l'artista così chi contempla 
lo. sua opera bisogna che passi dalla 
intuizione alla riflessione ,da un' at
trazione basata su qualcosa d'istin
tivo o "d'irresponsabile" ,diresti tu, 
ad un' approfondimento di ciò che si of 
fre alla sua contomplazione. -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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000 BEf\IZINA E LI13RI 
CI SI DOI"lAl'IDA SPESSO QUANTO SPENDO 

NO GLI ITALIANI. Me. forse non si con 
frontano le cifre che vengono fuori
dGlle stutisticho di IIconsumill molto 
diversi tro. loro. 

LA BENZINA, por 0sempio: gliitaliQ 
ni consurne.no in un anno dioci miliar 
di di litri di benzina, spondendo c~ 
sì dui 1.200 ai 1.300 miliardi LI i= 
liélrdi por il carburunte delle loro 
auto, do.to il prezzo d'un litro di 
benzina. 

Qu'-'sto. spc:so., che nel nostro mondo 
t()cnologico va naturo.lmente crescen
do, è 0.1 tCLlpO stesso un indico di b,2. 
nossc:ra (; un segno di preoccupazio
no, Il fatto ~ che in Italia attual
mente o.bbio.mo in circolo.zione otto mi. 
lioni di'7Cicoli, all'incirco. uno 0= 
gni soi italiani e cho ogni automob1 
lista, in media, percorre ben 15 mi
lo. chilometri l'anno. 

Così, di pari passo, aumento.no duo 
o tro gro.vi problemi che occorre ecf
frontélro responsabilmente: quello d~ 
l' o.umonto dolI' inquino.monto daTI" aria 
o. eaUf,a dei gas di sco.rico delle au
to , spocie nello città; quello del
l'aumento dogli incidenti stradali, 
cho se~uo inevitabilocnto il cresce
re dclln motorizzazione; e quello del 
trc'.ffico, specie noi centri urbani c 
o.~torno ad essi, che talora miniccia 
le. pe.retlisi di intc:ri centri. A p8.r
te il rischio piò sottile dell'isola 
mcmto eh; portii con s~ l'automobile-; 
segnalato da 8.1cuni psicologi. 

HA GU1.HDIl\.f10 A UN ALTRO FASCIO D I 
PROBLErU che nascono da altre st8.ti
Ed;ichc: fino n cho punto gli italia
ni sono informati, nono aggiornati 
sui massimi fotti che li riguardano? 
Quanto leggono, dunque? Quanti dena
ri srwnclono per comprare libri e gio!: 
noli? 

Ecco i doti piò recenti: soltanto 
Il.3 fnni~lio su cento legge un quo
tidiuno, un altro Il,3.per ?ento. s~ 
dedica a11[1. lettura del. soll. perl.odl. 
ci, il 18,2 di <}uoticlinni e pr~od~
ci l'uno per cento soltanto ll.brl., 
il' cluattro P?r ,?onto lil?r~ o. pc::ioi,i 
ci, il 2,8 ll.br~ e.q~ot1dl.an~, .1.1. 
22,5 libri, perlodlC1. e ~uo~ld1.nn1.. 

In cifra assoluta, ognl. gl.orno,sc1 
te milioni e mozzo di italiani (nc'él.Q 
che due su dicci) ÌlCl.nno dichiarnto di 
leggere libri, qua~i.sc~i?i ~i~ioni 
i poriodici o tred1.cl. ml.~l.onl. ~ ~uo~ 
tidiani, por un toto.le dl. 36 illll1.onl. 

e mezzo di Dorsono. Il fatto che c i 
siano tanti· lettori non deve trélrre 
in ingélnno. Allo. data dello. rilevazio 
ne piò recente (due anni fa) si fis= 
sava in circa setto milioni lo. diffu 
siano dei quotidiani. -

f1A QUAN'IE SONO LE FAMIGLIE l'L'ALIA
NE CHE POSSIEDONO UliU. BIBLIOTECA,sia 
puro in forma embrionale? 

Ancho a questa domanda risponde la 
inchiesta. 

Il 64,4 per cento dolle far.1Ìglie: 
non possiede nessun libro, il 27,7 
nc possiede meno di 50, il 3,9 meno 
di 100 e soltanto il 4 per cento pos 
siodo piò di 100 volumi. -

In prClticn. in oltre 9 milioni di fa 
oiglie il libro non è ontra.to prcti= 
camente sotto nessuna formo., nce.nch<..; 
quella del romanzo por ragazzi o del 
libro giallo. 

ALTRI HANNO FATTO IL Rf.F:FRONTO TRA 
CARNE E LETTURE, ma. forso non è t;m
to pertinonte. 

Proviamo a vedero so è possibile ~ 
vi tare gli italiani a spendore uu po J 

di piò per leggero; almeno in mi::3Urc~ 
proporzionale a quanto spendono iL di 
vertimenti o, o.nchc< in benzina sul= 
le strade sempre piu affollate. 

F. l'T. 

trHlIf11TIIITt11t1l1lftllllllt1nnrtlTttlT!TIIUTtTlllllllllrrnTlf1n 
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+ Chi ama il padre o la madro o :i~ 
figlio o la figlia piò di me:, non . 
degno di me. r1t lO, Yì 

+ Da ciò si conoscerà che siete 
miei discepoli so vi amerete gli u~j 
gli altri. Gv 13,~5 

+ Questo vi comando: amatevi g 1 ~;_ 
uni gli altri come io vi ho amato. 

Gv 13,31+ 
+ Se fate del bono a chi vi fn del 

bene che merito avete? Anche i pccga·-
ni félnno lo stesso. Lc 6,33 

+ l~mnte i vostri nemici o pregnte 
por quelli che vi persoguitanoj sia
te si'YlÌli c'..l l)adre vostro che e n o i 
cicli che fa spuntare il sole soprn 
i buoni c i co.ttivi. fY:t 5,L:LI-

+ Dove due o piò sono uniti nel E!io 
nome, io sono in mozzo a. loro. 

Mt lR,20 
+ Pa.dro, che sinno tutti uno. cosa 

sola CONe tu sei in me cd io in te •• 
cffinchè il mondo credn cho tu mi hai 
J:landato. Gv 17,20 
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UNA DIAGNOSI 
REALISTICA 
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ZIONE RICHIESTA 
ED ACCETTATA 
DI TUTTI 

IL SEMINARIO 
CUORE DELLA 
DIOCESI? 
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Si ha l'impressiene che si tema di guardare in faccia 
la realtà, che ci si voglia illudere che tutte va beLe 
e quasi; e che le crepe che si manifestane qua e là lFi< 
sane essere chiuse da prevvedimenti presi dalI ' alto, f)(;: 
za aver viste ciò che in realtà esse nascendenO. . 

Bisogna cambiare metede: la diagnesi, in vista del~_a 
cura , può essere fatta sele cen la cellaboraziene r :i,
chiesta ed accettata da parte di tutti: nen si deve tò~· 
mere di asceltare tutte le campane. 

Crede? perciò, necessarie che siane cestituiti gruppi 
di stud~o per le diverse situazieni, che siano raccelti 
i pareri di tutti (preti, religiesi, religiese, laici~ 
pegnati) attraverse questienari sui melteplici aspetti 
della vita diecesana, che siane premessi dei dibattiti 
interne ai diversi argementi, .onde prespettarne le selu 
zieni: queste ~ forse, è l' unice mede per conescere u n a 
realtà che pue sfuggire anche al Superiere più esperimen 
tate, l'auterità del quale nen viene cempremessa nè mes 
sa in discussiene quande le si vuele aiutare nella pre= 
paraziene di quelle decisieni che Lui, dinanzi a Die e 
alla sua coscienza, deve prendere. 

El necessarie, dunque, creare gli strumenti e i mete
di idenei a far sì che si pessane manifestare i prepri 
punti di vista sui preblemi che interessane tutti. 

Si eviterà cesì l'spleàere della centestaziene scanda 
listica, sterile ed ingiustificabile, ma che si spiega
in un clima di cempressiene e di silenzie. 

Si è sempre dette cesì: il Seminarie è il cuere della 
Diecesi! Ma ferse per fare peesia e nen ••• anatemia e fi 
sielegia ecclesiale. 

Il Seminarie può veramente dirsi cuere della Diecesi 
se, di fatte,tutti pessene e devene interessarsi al sue 
andamente. 

Respensabile del Seminarie nen è sele il Rettere; ma 
anche i prefesseri, i sacerdeti, i parreci, i laici,gli 
stessi seminaristi sene cenrespensabili: anche ad essi, 
perciò, deve essere chieste il giudizie, .oltre che la 
cellaberaziene, sulla fermaziene umana, culturale, spi
rituale e sacerdetale che si acquisisce e mene in queste 
cuere della Diecesi. 

Ie persenalmente pesse dire che, pur essende stato prQ 
fessere e Vice Rettere nel Seminarie Minere e in quelle 
Maggiere, mai mi è state chieste nulla sul lere andamen 
te; quel che he dette l'he manifestate spentaneamente, 
per sgravarmi d'un pese di cescienza. 

Ie, allera, farei alcune prepeste perchè i Seminari 
pessane superare la crisi che pare si prefili: 

a) i Superieri vengane scelti, depe una censultaziene 
che nen cemprensa selamente alcuni espenenti della 

Diecesi, ma anche i parreci e tutti i sacerdeti e i l~ 
ci pia qualificati: nen è una vetaziene, ma una ricerca 
del pia idenee, da parte del Vesceve; 

b) i Superieri e i Prefesseri nen siane eberati da ta_ 
li e tante eccupazieni da ridurre a g,ualcesa di m~ 

ginale (ciò che, purtreppe, è avvenute) il lere imp~ 
gne in Seminarie; 

c) prima di statalizzare la Scuela Media, il Ginnasie 
e il Licee si premuevane delle censul tazieni e s i 

aprane dei dibattiti tra celere cui interessa che queste 
cuere della Diecesi sunzieni e funzieni bene; 

d) i chierici, dal ginnasie alla teelegia almene, p~ 
tecipine a queste studie di rinnevamente; ma n e n 

succeda che si facciane delle cencessieni frutte di let 
te e di centestazieni pia e mene ribelli; ciò sarebbe -
antieducative: si studia per cercare ciò che meglie ri
spende alle esigenze d'una migliere fermaziene del fut~ 
re sacerdete. 

e) prima di riveluzionare l' erdinamente attuale dal S~ 
minario, si faccia una critica a fende di ciò c h e 

nen ha funzienate e seprattutte perchè nen ha funziene..-
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to: il problema non sta noI cambiare t u t t o, ma nella 
ricerca di ciò che deve cambiare e ciò che deve rimane
re perchè può essere ancora valido: non tutto ciò che è 
nuovo è senz'altro buono, nè tutto ciò che è vetchiopuò 
essere giudicato cattivo; cadremmo in un infantilismom 
giudizio, che è il difetto più grave di gran parte d e i 
giovani e dei non più giovani del nostro tempo; a tale 
critica, con opportuni strumenti, si facciano partecipa 
re Clero, Laicato e Chierici; -

f) il popolo cristiano sostiene il Seminario con l e 
sue generose offerte: gli si faccia conoscere come 

viene speso quanto ha dato. 
Gli studiosi di sociologia religiosa sostengono che i 

sacerdoti, per una azione apostolica efficace, in u n a 
Diocesi dovrebbero essere in proporzione di uno a mille 
abitanti. 

Noi abbiamo una popolazione di 500.000 abitanti; do
vremmo essere 500 preti; siamo, invece, circa 315 o po
co più. 

La crisi numerica, dunque, è in atto. 
Non ce ne siamo, però, accorti perchè il nostro lavo

ro sacerdotale ha perduto di slancio, si è incasellato 
in una parrocchia, centro di tante attività anemiche e 
perciò stesso, in genere, sterili: ogni parrocchia ha il 
suo parroco; quindi, tutto a posto! 

E le altre attività? 
Gli oratori che non esistono, l'Azione Cattolica c h e 

vivacchia, l'annunzio della Parola di Dio nella Scuola, 
particolarmente in quella Elementare, che vacilla, g l J. 
studenti di cui poci ci si interessa, gli emigranti che 
non vengono assistiti, il mondo operaio che ci sfugge? 

Non sono considerate queste attività, nella pratica, 
marginali? C'è un prete che, in questi campi e in altri 
pur importanti, abbia un impegno preponderante, una sp~ 
cializzazione, una piena responsabilità? 

lo non ne conosco. 
Il prete lo si è visto solo e solitario in una parroc 

chia per far tutto, ma nella impossibilità di farlo,per 
il semplice fatto che uno non può saper far tutto. 

Sembra inconcepibile che un prete possa esplicare l a 
sua missione a capo d'un oratorio, nella Scuola per cOQ 
tribuire con la Famiglia e la Parrocchia all'educazione 
religiosa dei giovani, nell'assistenza agli operai o a
gli studenti etc. 

La moltiplicazione delle parrocchie ha reso rachitica 
la vita religiosa: ogni parrocchia è divenutaun'~sola, 
una polis monarchica con un parroco (fatte le dovute eQ 
cezioni) burocraticizzato in quelle forme stereotipate 
di apostolato che ormai mancano di una qualsiasi presa; 
perfino la liturgia ne ha sofferto. 

Bisognava, forse, dividere di meno e abituare i preti 
ad un lavoro meglio specializzato, ma svolto in collabQ 
razione. 

Le parrOCChie dovrebbero essere più grosse, divise 
con criteri strettamente pastorali e con un gruppo di s.§:. 
cerdoti addetti. E ciò, oltre che per un lavoro meglio 
articolato e più efficace, anche per un motivo che sino 
ad oggi è stato del tutto trascurato: non si può preteQ 
dere che un parroco stia in servizio 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, senza la possibilità d'un giorno di' riposo, 
come un qualsiasi professionista; anche lui ha bisogno 
di riprendere le energie materiali e spirituali, di prQ 
gare e studiare? di riposarsi un po' di più. Nelle a t -
tuali condizionJ. nessun parroco, o quasi nessuno, ha tg 
le possibilità: allontanarsi dalla parrocchia diventa un 
caso di coscienza. 
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Il Clero agrigentino è attualmente soggetto ad una cri 
si spirituale-morale? 

Et difficile poter dare una risposta affermativa o ne 
gativa; credo, tuttavia, di poter cogliere nlcU71i'elcmen 
ti che la favoriscono. -

Intento, forse, il Seminario non è stato in grado d i 
darci, in genere, una profonda formazione sacerdotale 
basata soprattutto su una robusta pietà da veri uomini 
di Dio: i motivi credo averli, in parte almeno, indivi
duati più sopra. 

Sicchè la mediocrità è il male di cui noi preti siamo 
maggiormente travagliati: spero di sbagliarmi, ma a m e 
sembra così. 

Ordinati preti, siamo stati buttati allo sbaraglio, 
senza che qualcuno, specie nei primi anni, si interessns 
se di noi per sostenerci e guidarci nelle prime esperieQ 
ze. Bene o male, mediocremente o sufficientemente ci sia 
mo dovuti fare da noi: non può essere anche questa l 0.

causa di certi sbandamenti o addirittura di certe defe
zioni? 

Chi si fa prete obbedisce ad una vocazione; ed è nel
la risposta ad essa che realizza se stesso, lo. sua per
sonalità. 
Perciò~ quando egli, anche per motivi umanamente buo

ni, si da ad attività non attinenti alla sua missione o 
che, come fine ultimo, non abbiano lo stabilirsi del Re 
gno di Dio entra in crisi il suo stesso motivo di' essere 
prete con tutte le conseguenze, non ultima quella di non 
poter pù giustificare le tante rinunce alle quali si è 
sottoposto e di perdere quella gioia che deriva dal com 
pimento del dovere del proprio stato. -

Ecco perchè vedo con preoccupazione questo crescente 
emigrare nella Scuola Statale d'un buon numero di confra 
telli: è un motivo apostolico che li guida? quale? c'è -
un piano pastorale concordato col Vescovo cui obbedisco 
no? -

Mi fanno ancora pietà quei preti giovani che sentono 
una specie di complesso di inferiorità per non avere una 
laurea in lettore o in filosofia. 

Il prete deve conoscere tutto ciò che lo riguarda per 
svolgere bene lo. sua missione; e tanto è sufficiente. 
Chi ha mai pensato che un avvocato per far bene il suo 
mestiere deve essere laureato anche in lettere? 

El da augurarsi, è vero, che lo. nostra Teologia abbia 
ad avere una impostazione ancora più 88ria, che possa:ci 
lasciare anche i gradi accEl-demici, se voglinmo; ma quc= 
sto è un altro discorso: il discorso d' una pI'e'p:1.l.'~l7..i()nn 
sempre più adeguata alla missione che deve svolgere nel 
la società! 

La laurea in materie profane deve essere giustificata 
da motivi stl.'ettamente sacerdotali. 

I Superiori Ecclesiastici, d ' altro canto, devono 8 o -
stenerci con lo. loro autorità a che le nestre attività 
obbediscane ad une scepe eminentemente apestelice; d i -
versamente si rendene cerresponsabili della ne stra I:l e -
diecrità, se nen del nestre fallimento. 

In questa visiene di piene impegne apestelico ed e c -
clesiastice credo s'inquadri la questiene del celibato, 
che viene affermate ceme una cenquista irrevcrsibilen~ 
lo. Chiesa latina dal Vaticane II, .oltre che nei decumen 
ti degli ulti6i pòntèfici, Gievanni XXIII e Paole VI. 
lo sone di queste parere , .oltre che per l ' autorità d a 
cui precede l'affermaziene, anche per delle censidera
zieni di ordine sterice. 

Il celibato che negativamente è un atte di rinunzia a 
quante di buene Die ha velute nella famiglia, pesitiva
mento è un atte dlamere a Die e per Lui ai fratelli ver 
se i quali si attua una piena dispenibilità di amore,dI 
tempe e di servizie. 



IMPELLENTI 
NECESSITA' : 
VITA COMUNITARIA 
E CASA DI RIPOSO 

LA CURIA 
DEVE ESSERE 
CENTRO PROPULSORE 
D I APOSTOLATO 

UFFICIO 
CATECHISTICO 

- 5 -

Il celibato è un atto di generosità che Cristo richi, 
de a coloro cui ha riservato d' intenderne non solo il s
gnificato, ma anche l'invito. 

Ora tutto,ciò ~erde il suo significato, il suo fasci
no e (perche no?) la sua poesia quando il pret~, nel12 
sua quotidiana attività, diventa un burocrate 'della Gr, 
zia di Dio e non un apostolo, un professionista d e Il o: 
Scuola, del commercio, della ~olitica. 

La ~erson~lità del prete ,puo es~ere incomk'leta~ ma non 
perche non e sposato, bens~ perche non real~zza ~n pie
no la sua vocazione o non cerca di farlo. 

Quanto ho detto, tento a dirlo, non è per negare l'e
sistenza di problemi connessi con il celibato. Affatto. 

Il celibato, infatti, mette il Sacerdote in una parti 
colare situazione che lo condiziona in tanti sensi. -
Egli ha bisogno di assistenza e quindi si appoggia, na
turalmente, alla famiglia da cui proviene: questo appog 
gio logicamente è un vantaggio, ma anche, non raramente, 
uno svantaggio in quanto gli toccherà vivere i prOblemi 
molteplici di fratelli, sorelle, nipoti e pronipotii Il 
sacerdote allora si troverà a portare i pesi della fami 
glia, senza goderne le gioie! -

Il prete 1 salvi sempre i motivi di carità e quei lega 
mi natural~ con i relativi doveri cui nessuno può rinun 
ziare, dovrebbe sgangiarsi dalla famiglia d'origine; ma 
per far questo è necessario che si orienti verso lo. vi
ta comune: bisognerebbe formare nei paesi più piccoli 
uno. COr;J.uni:f;à e nei paesi più'~andi più comunità di sa
cerdoti. Trovarsi assieme àd'altri"che vivono'il medosi 
mo ideale è un sostegno ed un incoraggiamento, mentre -
sarebbe più facile avere un'assistenza da parte d'una 
comunità religiosa o da ~ersone ad hoc preparate. 

In questa prospettiva e inderogabile l'esigenza dluna 
Casa di Riposo per il Clero anziano, invalido o seminvQ 
lido, la quale non deve essere concepita come il vesti
bolo della buona morte, ma come un luogo dove unapiùac 
curata ed appropriata assistenza possa mettere il sacer 
dote nelle condizioni di daro ancora quel che può della 
sua esperienza per il bene delle anime. 

Si è mai pensato a queste iniziative, cho a me sembrQ 
no di tanta attualità ed urgenza? 

La Curia deve perdere la sua fisionomia prevalontemen 
te fiscale per assumerne un'altra più dinamicacdapostQ 
lica. 

LIUfficio CateChistico, per esempio, non dovrebbe av~ 
re funzioni del tutto o quasi burocl'ati~he, bensì di a,2 
sistenza ai parroci o agli insP.e;nanti di Relie;ione p e r 
un'organizzazione più moderna e valida della catuchpsi. 

Il compito di chi lo dirige non dovrebbe limitarsi a 
distribuire (con criteri, a volte, tutt'altro che pastQ 
rali) ore di scuola e a richiamare l'attenzione sUll'im 
portanza dell'insegnamento religioso nelle Elementari. 

Se si facesse uno studio serio e spassionato dell'ed~ 
cazione religiosa in tutte le scuole d' o~ni ordine e ~Q 
do affiorerebbero certamente i motivi dl. questo.,cOSl. 
gr~ve c.aranza ilO Il , ahnunzio·,della Parola di Dio' alla GiQ 
ventù: cattiva organizzazione, incompetenza, mancanzam 
collegamento tra Famiglia, Scuola e Parrocchia, mancan-
3a di retribuzione per chi insegna nella Scuola Elemen
tare etc. 

In tutte le assemblee di Clero d'inizio d'anno scola
stico ho sempre sentito delle lunghe prediche sul grave 
obbligo che hanno i sacerdoti d'impartire la Religione 
ai bambini delle Scuole Elementari. Sono convinto che~ 
prediche non hanno giovato e non giovano a nulla: l'in
segnamento religioso nella Scuola va male e ciononostag 
te tutti abbiamo lo. coscienza tranquilla. Et invece i l 
momento di chiederci perchè va male. Non saranno,forse, 
le strutture che non reggono? 
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Nelle scuole e nelle parrocchie esiste il problema dei 
sussidi didattici: molti li ignorano, molti altri ne co
noscono l'esistenza, ma non hanno le possibilità econom~ 
che per fornirsene. , 

L'Ufficio Catechistico che cosa fa in questo senso? Co 
me impiega il 15% che richiede sullo stipendio degli In= 
segnanti di Religione nelle Medie? Ha una mostra perma
nente di tali sussidi? è in grado di consigliare e di a
iutare anche economicamente? ha una scorta di documenta
ri e di altri sussidi da dare in prestito o anche in af~ 
fitto alle diverse scuole di catechesi? 

E i catechisti chi li prepara? Si preoccupa l'Ufficio 
Catechistico,che è anche Scolastico~ di controllare cer
ti istituti dipendenti dall'autorita ecclesiastica o ge
stiti da religiosi e da religiose per vedere se viene im 
partita una vera educazione religiosa ed eventualmente -
ordinarne la chiusura, se ciò non avvenisse? 

I nostri paesi sono in continua espanzione: quartieri 
nuovi popolati da migliaia di fedeli sorgono in quelle 
che erano le periferie. Ma le chiese? 

Esiste in Curia un Ufficio per seguire i piani di" espon 
zione dei numerosi comuni della Diocesi con azione tempe 
stiva per impegnare il terreno in cui deve sorgere la Ca 
sa di Dio? Che dire poi della irrazionalità dei confini -
parrocchiali? 

Fra qualche anno avremo la paradossale situazione di' nu 
merosissimi quartieri senza chiesa e di chiese senza piu 
un popolo che vi si raduni, perchè abita lontano. 

Questo problema non si può lasciare alla intraprenden
za di qualche buon arciprete o di qualche aspirante par
roco: ci vuole qualcosa di organizzato, a largo raggio. 
Non si è dormito troppo su questa gravissima esigenza? 

Tra le attività che può svolgere il sacerdote, ce ne s.2. 
no alcune che sono remunerabili e remunerate; altre, in
vece~ non sono remunerabili o, di fatto, non sono remune 
rate: con la conseguenza che queste ultlme diventano (per 
le necessità materiali di cui·non può fare a meno neppu
re il sacerdote) delle attività marginali, di contorno. 
E in questa categoria vanno messi l'insegnamento religiQ 
so nella Scuola Elementare, l'attività di Azione Cattol! 
ca in campo diocesano, l'Azione Liturgica etc ••• 

Un cosa gravissima, che lascia scoperti o male organi~ 
zati campi importantlssimi di apostolato. 

A che cosa serve alloro. l'Ufficio Amministrativo se non 
ha il compito, attraverso strumenti idonei, a far sì che_ 
indipendentemente dal campo in cui si lavora, ogni sace;: 
dote abbia ad avere il necessario per vivere? 

Perchè non fare un programma di opere per la Diocesi 
da finanziare non solo con lo provvidenze dall'alto, m a 
anche con quelle che possono venire dal basso? Perchè non 
si fanno conoscere i bilanci? Metterebbero a nudo la no
stra povertà? Tanto meglio: servirebbe, d'altro canto, a 
creare uno spirito di famiglia e di fiducia; senza dire 
che Clero e popolo di Dio, conoscendo le necessità e sa
pendo come viene impiegato quanto si dà, potrebbero ess~ 
re indotti ad essere più generosi. 

Tale sistema aperto e scoperto di amministrazione do
vrebbe essere portato anche in campo parracchiale. 

La parrocchia deve perdere completamento l'aspetto d i 
ufficio delle tasse sui battesimi, i matrimoni e i fune
rali per acquistare sempre più le caratteristiche d'un 
luogo in cui i figli di Dio si incontrano per pregare,cQ 
lebrare la Santa Eucaristia e sentire .. la sublime realtà 
del. Corpo Mistico. Il problema economico,che deriva dal
le esigenze d'una famiglia che si organizza e che opera 
per lo. gloria di Dio, deve trovare la sua soluzione c o n 
altri metodi. 
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Da certi discorsi che si fanno in giro, sembra che al

cuni vorrebbero instaurare una specie di regime parlame . .!! 
tare n livello diocesano. 

Non credo che questa sia la via giusta: il parlamenta
risma non è un sistema che si confa con le strutture ch8 
Cristo volle dare alla sua Chiesa. 

Il criterio ~arlamentare (ossia il giuoco di maggioran 
za e minoranza) non è un criterio di verità e di morali= 
tà neppure in campo civile: il divorzio, per esempio,non 
cesserebbe di essere immorale, anche se lo. maggioranza 
del Parlamento italiano lo approvasse. 

Nella Chiesa lo Spirito spira dall'alto: non ci può es 
sere lo. Chiesa senza il Papa e senza il Vescovo; sicchè
tutti i carismi che possono avere (e di fatto hanno) tu! 
ti i membri della Chiesa devono essere autenticati dalle 
Gerarchia ••• fatta eccezione, si capisce, del carismad~ 
la ribellione che non ha bisogno di essere riconosciuto 
ed autenticato: ma questo carisma,che fa capolino qua e 
là nella Chiesa di oggi, però viene dallo Spirito del mQ_ 
le! 

La Chiesa è gerarchica sia nel campo dogmatico che i n 
quello disciplinare-pastorale, anche se solo nel primo è 
infallibile e nel secondo può commettere degli errori. 

Con ciò non voglio dire che non sia necessaria una re
visione coraggiosa dei metodi di conduzione pastoraledcl 
lo. Chiesa universale, della Diocesi, della Parrocchia, -" 
del Seminario etc. Tutt I altr.o! E questo mio scritto lo di 
mostra. 

Perciò, credo opportuno ribadire il Nihil sine Episco
EQ di Ignazio di Antiochia: mettersi contro il Vescovo, 
anche se in coscienza si possa pensare di avere ragione, 
significa perdere il collegamento con Cristo, costruire 
fuori del giusto fondamento, disperdere. 

Ecco perchè dichiaro serenamente che quanto ho scritto 
ha solo valore di proposta, non di ribellione. 

Gradirei che quanti leggono il presente numero specia
le do La Via, dedicato ai problemi della Diocesi, oiscri 
vessero per approvare o disapprovare, fare delle osservQ 
zioni o delle proposte: potrebbe nascere qualcosa di in
teressante e di utile. Mi propongo, però? di c8stinare 
tutto ciò che mi venisse scritto in anon~mo: bisogna av~ 
re il coraggio di dire quel che si sente e di assumerse
ne lo. responsabilità! L'anonimato è sinonimo di vigliac
cheria. E lo. vigliaccheria non è degna d'un cristiano! 

--------------------------------- + Sac. GERLANDO LENTINI 
Seminario Minore 

92026 FAVARA (Agrige~to) 
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FACCIAMO , LA RIVOLUZIONE l 
LA RIVOLUZIONE Un socialista te
E LE RIVOLUZIONI desco, il p r o f • 

Hans Muh1estein, 
non temeva di af'fermare: "Tutte le ri 
voluzioni della storia dell'Occiden= 
te sono uscite dalla religione € ri
stiana. Ogni altra causa è seconda
riaI!· mentre il belga Henri De Man, 
anch 1egli un gran nome del sociali
smo, sosteneva che "se non c I è m a i 
stato socialismo in Asia, ciò è dov~ 
to all'assenza del Cristianesimo". 

Sicchè, per questi due autori n o n 
sospetti di apologia del Cristianesi 
mo, uno storico coscienzioso non puo 
che arrivare a questa conclusione: è 
impossibile comprendere i grandi mo
ti rivoluzionari della storia, senza 
Cristo e la sua dottrina. 

Prima di Cristo abbiamo, è'vero,q.ei 
vasti rivolgimenti, delle rivolte a~ 
che di masse di oppressi; però manca 
in loro un vero contenuto rivoluzio
nario che presuppone una dottrinas~ 
lluomo e la società; dottrina che a
vrebbe dato a questi movimenti il c~ 
risma d'una conquista politico-socig 
le nuova e stabile, che impedisse lQ 
ro di risolversi in semplici colpi m 
Stato. 

Fu il Cristianesimo, perciò, a co
stituire un nucleo di idee rivoluzio 
narie non solo sul piano religioso,
ma, per riflesso, anche su quello PQ 
litico-socia1e. Eccone le principan; 
l) Dio è uno ed è Creatore di tuttç 
e di tutti; Padre, in senso reale,de 
gli uomini redent~; 2) il valore del 
la persona umana è qualcosa di asso
luto, non dipende nè dalla razza n è 
dal suo rango sociale, ina dalla sua 
intrinseca relazione con Dio; 3) l o 

Stato, dunque, deve rispettare i1.ci1 
tadino, la cui libertà di coscienza 
è sacra; 4) gli uomini sono fratelli 
e i rapporti tra, di loro devono eS.se 
re basati sulla solidarietà. -

IL CRISTIANESIMO Paolo proclamava 
El RIVOLUZ!ONE ai quattro venti: 

"Quanti foste bat 
tezzati nel Cristo, avete rivestito
il Cristo: non cqnta più 1'essre giu 
deo o greco, nè 11 essere schiavo o II 
bero, nè 1 1essere uomo o donna, poi= 
chè voi tutti siete una sola cOsa in 
Cristo" (Ga1.3,2?-28): uguaglianza, 
quindi, anche se con diversità di'.fllQ 
zione nella società sia ecclesiale 
che civile; af'francamento dell'uomo 
dalla tirannide politica e religiosa 
e ciò per opera non di mezzi ed armi 
umane, ma di Cristo Figlio di Dio. 

Ed ~ cristiani per afferma+equesti 
principi andarono serenamente incon
tro alla morte in massa, senza esita 
zione, sicuri di aprire una nuova e= 
ra per l'umanità: fu la prima rivolu 
zione pacifica della storia; per l ii 
prima volta i cittadini d'un immenso 
impero, sparsi in tutti i suoi ango
li, osavano alzare il capo per scro1 
lare il giogo d'uno Stato in cui' l' ne 
mo non era che un numero e i cui di= 
ritti potevano essere impunemente caL 
pestati; per la prima volta degli uQ 
mini si ribellavano spinti non da in 
teressi immediati di rivendicazione
di potere, ma per af'fermare la digni 
tà dell'uomo in quanto tale: con cio 
si ponevano le radici di tutte le ri 
voluzioni, al dire dell'autore cita= 
to all'inizio. I veri cristiani furo 
no sempre dei veri rivoluzionari. -



UN CRISTIANESIMO Quando Cristo c i 
SNATURATO fa pregare: 1IPa_ 

dre, venga il tuo 
regn0 1l non ci spinge a desiderare e a 
lavorare per un regno del futuro, ma 
per un regno eterno e quindi presen
te, di oggi, che noi dobbiamocostr~ 
re sulla terra e non ammette alcuna 
barriera col regno di Dio che è di là 
e del quale questo deve esserne l'ini 
zio. 

E il regno di Dio è il regno della 
giustizia, in cui tutti hanno dirit
to ad assidersi alla tavola da L u i 
così riccamente imbandita. 

I primi cristiani lo capirono se, 
per raggiungere questo ideale, arri
varono alla comunione dei beni. C o n 
ciò, tuttavia, non si negava lo. pro
prietà privata, ma si mettevano l e 
premesse per una nuova società la qua 
le, animata dalla forza dinamica del 
lo. carità, si sarebbe avviata verso 
un ordinamento sociale meglio rispoQ 
dente ai principi religiosi del Van
gelo. 

Ed in realtà il Cristianesimo è 
stato un potente lievito che tutto ha 
permeato: politica,· ordinamenti S 0-
ciali, legislazione, letteratura, aE 
to ecc. Non si può negare, però, che 
lungo il corso dei secoli, per cause 
che è impossibile esaminare in un sem 
plice articolo, ha perduto quellafo~ 
za d'attacco inquietante e sconvolge!} 
te che le è propria. 

Nonostante i grandi eroi della ca
rità, le grandi figure di missionari 
civilizzatori, l'istituzione di quel 
le opere assistenziali ormai quasi 
del tutto passate sotto il controllo 
degli Stati, le benemerenze nel cam
po culturale, bisogna pur dire che 
tante volte i cristiani non hanno o
perato secondo quei principi cui di
cevano di credere j anzi, corte volte, 
li hanno stravolti per giustificare 
uno stato di COGe tutt'altro che cri 
Gtiano. 

Dimodochè un cristianesimo snaturQ 
to sul piano sociale ha prestato i l 
fianco a una critica rabbiosa da paE 
te dei suoi nemici, compresi i marxi 
sti, ma non sempre ingiusta; e la cQ 
rica rivoluzionaria insita nella sua 
dottrina è passata ad altri movimen
ti clle pur dichiarand.osi atei o alnQ 
no anticristiani, hanno beneficiato 
delle sue idee fondamentalmente rivQ 
luzionaric. 

RIVOLUZIONE FRANCESE Le due grEcI! 
E RIVOLUZIONE COHUNISTA di rivolu-

zioni d. e i 
tempi moderni sono quella francese e 
quella comunista; l'una e l'a.ltrEi.pr~ 
clamano uguaglianza, fratellanza, l~ 
bertà· questi concetti, non di meno, 
V8ngo~0 volutamcnte tagliati dalla~ 
ro fonte, Dio e il Cristo. 

Gli effetti? Dalla rivoluziOne frag 
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cese vien fuori una nuova classe so
ciale, la borghesia, che instaura un 
nuovo sistema economico, quello capi 
talistico per cui lIun piccolissimo -
numero di straricchi, scriveva Leone 
XIII, ha imposto all'infinita molti
tudine dei proletari un giogo men che 
servile". 

Dalla rivoluzione comunista vien 
fuori un nuovo ordine: all'individua 
lismo borghese si sostituisce il col 
lettivismo proletario~ all'individuo 
la massa, alla liberta dell' uomo l a 
libertà della classe. La gran sete~ 
giustizia del mondo operaio viene con 
vertita in una potente forza d'urto~ 
che fa a meno di Dio, positivamente: 
escluso in una visione materialisti
ca dell'uomo e del suo destino. 

Gli effetti dell'instaurazione del 
regime comunista sono evidenti: mol
to lavoro, poco pane, situazione umi 
liante della persona umana. 

I due vasti movimenti rivoluziona
ri hanno avuto due elementi in comu
ne: lo. negazione di Dio come premes
sa, la violenza come metodo per rag
giungere degli scopi che pur conse:r
vano il loro valore G il loro :Bascino. 

LA VIOLENZA Ora l'uomo e lo. so 
GENERA VIOLENZA cietà, perchè sia=-

no salvaguardati 
ne:i loro diritti, devono necessaria
mente ammettere un Essere dal quale 
hanno origine. 

L'ugua~lianza, infatti, ha un sen
so se eSlste un termine di confronto. 
Per poter dire cho due monti sono u
guali non si confrontano tra loro,ma 
si vede se hanno lo. stessa altezzari 
spetto al livello del mare; così gl:L 
uomini: risultano uguali non se con
frontati tra loro, ma se si fa rife
rimento a Dio dal quale parimenti d~ 
rivano: tra di loro ci saranno sem
pre delle differonze per cui uno si 
sentirà superiore all'altro. 

La fratellanza, poi, è incompronsi 
bile senza una camuno origine cìa un 
Dio Creatore e Padre. 

La libertà, in fine, non avrebbe~ 
cun valore assoluto~ se al di sopra 
della umana autorita non ci fosse Co 
lui che ci ha fatti liberi a garantir: 
la. 

Un errore di fondo travaglio. peral 
tro le due ideologie che hanno dato 
vita alle due rivoluzioni: il crede
re che il bene possa uscire dal male 
ossia dalla violenza; mentre è risa
puto che, da quando il mondo è monde l 

la violenza ha sempre generato viole:;, 
za. 

Violenza è, infatti, quella a c u i 
sottostanno l'operaio e il contadino 
sotto i grandi propretari del Sud A
merica e ci macroscopici monopoli ig 
ternazionali che sfruttano imme:nsc 
ricchezze a beneficio di pochi fore:) 
noti; violenza è quella dei grossi' s;2:; 



trapi di Moscn e di Pechino, nonchè 
degli ingloriosi vas salIi di Praga e 
di Varsavia, i cui regimi devono es~ 
sere costantemente difesi dai carri 
armati, dalla polizia segreta e dal
la museruola. 

UNA POTENTE Ecco perchè si. 
RIVOLUZIO]\ill PACIFICA impone l'esi-

genza dello. ve 
ra rivoluzione: quella dei credenti~ 
e segnntamcnte dei credenti in Cri
sto, i quali dovrebbero essere dei ri 
voluzionari permanenti, dovendo essI 
attuare un mondo la CUl perfezione 
dovrebbe arrivare quanto più possibi 
le a quella ideale del Regno di Dio~ 
8Gcondo lo. visiòne evnngelica. 

I cristinni non hanno bisogno di mu 
tuare da nessuno i veri concetti d I 
uomo e di società per mettere in cri 
si elci sistemi politici ed economico= 
sociali costruiti male. 

E sono veramente da commiserarsi 
quei nostri giovani che, senza aver 
prima scoperto il tesoro di idee e
splosive che hanno nella loro fede, 
lo. rinnegano per contestare in nome 
di ideologie delle qunli già si esp~ 
rimentano gli effetti disastrosi. 

La Chiesa, in quanto tale, non può 
nè deve identificarsi con un pQ.rtito, 
anche se ispirato ai suoi ideali; ma 
può o devo essere la fucina di uomi
ni impegnati in una rivoluzione per
manente per adeguare le strutture del 
lo. società di oggi o di domani al rI 
spetto di Dio nell'uomo, ad uno. fra
tellanza che non si risolvo. nel fo.re 
l'elemosina al bisognoso, ma che di
vide con csso~ sacondo l'espressione 
di Cristo Gesu, ciò che è sulla tnvo 
In prepnrntnci dD. un Dio che non e 
n~ mio n~ tuo, ma di tutti e di cin
scuno. 

Il grunde metodo per ottenere u n o. 
giustizia sostnnzinle nel mondo è uno 
solo: l' o.more e conseguentemente i l 
rinnegamento sistematico dello. vio
lenza. 

E' l'amore che redime, non l'odio: 
lo h~ detto con lo. parola e l'esem
pio Cristo; su questo. via si sono me§. 
si i grr'.lldi riformatori del Cristia
nesimo ed ul timnmente Gandi, un indù, 
Luter King, un pastore protestnnte, 
Kennedy, uno stntistn cattolico; s u 
auesta vin dobbiamo marciare Il n c 11 o 
noi, se non vogliamo o.ndnre incontro 
ancora ad inutili delusioni. 

GERLANDO LENTINI 
Il'' Il III! J111 fltTlt IIlf II ti Il 111111" n 1111 tln 1111 rr n 1f Il rr 111111 1111 

At1ICI, AIUTATECI 
l) con ARTICOLI di CULTURA ~'ò i A11 

TUALITA I, purchè brevi ei ispi-=
rati agli ideali della Rivis~; 
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2) con INTERVENTI anche polemici su 
. quanto scriviamo; sia però b e n 

chlaro che saranno pubblicati per in 
tero solo so interessanti e so n o n 
superino i tre quarti d'una pagina 
del periodico, diversamente saranno 
opportunamente riportati i tratti più 
salienti; 

3) con delle OFFERTE in DENARO per so 
stenere lo. rivista che conta solo 

sulla generosità dci lettori; le of
ferte si possono dare a mano presso 
lo. portineria di Piazza Mnzzini 7 op 
pure ad uno dei Redattori, i versamen 
t~ si possono anche fare sul c.c.p. 
778560 - LA VIA - Pi8.zza G .Nazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento). 

DIALOGO 
CON LA RAGAZZA 

) 
: : : : : : : : : : : : : : : : : :: di LILLO NICOTRA 

Edito con i caratteri della Tipo
grafia Gallo di Agrigento è uscita 
una plaguette di poesie di Lillo Ni
cotra 1 un glovano favareso, dal tito 
lo: Dlalogo con la ragazza. -

La raccolta di nove poesie, in el~ 
gante e moderna presentazione, ci 
tracciano l'intimo colloquio dell'o.u 
tore nell'incontro con lo. ragnzza:un 
colloquio ora di presenza, oro. in far 
ma epistolare. -

In questo ritrovarsi nffiornno mc
lanconiche riflessioni su una vito. c 
una situazione, che nnelano n qunlco 
sa di diverso e spernno "nolle cose
che stanno in alto Il , uno spernre fol' 
se inutile, perchè ci si accorge, dI 
ce l'autore, che "siamo creature co-=
muni, come tutti gli nltri". 

L'incontro con lo. ragazzo. e il de
siderio di lei mnnifestano nncorn il 
bisogno dollo sto.re insieme, il con
fidarsi, lo. brama delle cnrezze, j.l 
comunicnrsi le delusioni della vitn, 
quella vita che è un' assurdo. mOLtntu 
rn pur ne l 11;. nspiraziolle di cambinro 
se stessi "abbattendo ogni muro ordi 
nnrio dell'esistenza". -

Non manca il ricordo della nostra 
terra, "terra di spino o di fichidin 
dia rosse ", terra eli pene, dove Il l o: 
vita sedentnria costringe allo. morte 
c dove viviamo lo. nostra esistenza 
Letto. di nbituelini sbngliate", "dove 
l'uomo dorme ancore:. nella stalle:. e re 
spiro. il lio.to stanco dei cavnlli ",
terra "clave anche le bestie sono 
'tnnche di soffrire Il, 11 isola dove tut 
:0 mntur2, in ritLtrdo". -

Pur scorgendo qua e là un desidério 
,~i luce, un anelito ad una vito. d n 
,':'::lurre diversLl nl di sopro. delle so 

'~utture umnne, ci sembra che I 



versi di questa raccolta non ci m 0-

strano una vita dove l'incontro con 
la ragazza, con CIi altri, con ciò 
che ci circonda, possa essere motivo 
per un incontro pi~ ricco di comuni~ 
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cativa morale e spirituale, ed oco;::
sione di ricerca costante per una vj 
ta che superi i limiti del sentiD(;~"'
to esclusivnmente umano e continr;en .. 
te. -

TOTO' CAPODICI 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

IL PRIMO CENTENARIO DELLA NASCITA DEL MAHATMA GANDHIl869 2 ottobre 1963 

ESAME 01 COSCIENZA 
PER UI\I MONDO VIOLENTO 
?????????????????????????????????????????????????????????1??111??????1???? 

IL rJIAHATMA Gandhi nacque a Porban 
dar, nel nord India,iI 

2 ottobre 1869 e morì vittima della 
violenza di un giovano figlio della 
sua terra il 30 gennaio 1948. S o n o 
dunque trascorsi cent'anni dalla na
scita di questo uomo che ha fatto u
na storia -e una civiltà, e poco p i ~ 
di venti dalla sua morte violenta. 

Tali date si prestano per una seve 
ra rimeditazione dell'insegnamento -
dell'Uomo che senza violenza cercòili 
portare a soluzione gli innumerevoli 
e dolorosi problemi del suo popolo, 
primo fra tutti quello dell'indipen
denza. 

Per questo vogliamo solo ricordare 
alcuni tratti, i più significativi a 
nostro parere, dell'insegnamento e 
della vita del Mahatma Gandhi. 

NEL SUD AFRICA: 
RIMANERE E SOFFRIRE 

Dopo aver com
piuto i suo i 
studi a Londra 

era stato invitato da un ricco conna 
zionale nel Sud Africa. Qui, sette 
giorni dopo il suo arrivo, fece u n a 
esperienza che cambiò il corso della 
sua vita. La racconta lui stesso. 

"Nel treno avevo il biglietto di 
prima clnsse, ma non quello dalla cu2, 
cetta, per dormire la notte. A Morii 
zburg, dove veni vcmo prepnrate le cuf. 
cette, sopraggiunse il controllore e 
mi richif)se di cambiare compartimen
to. lo mi rifiutai e così il treno si 
allontanò lasciandomi nella stazione 
tremo..nte di freddo. L'esperienzacr~, 
tiva sopraggiunse a quosto momento. 

Temevo per la miQ stessa vita. En
trai nell'oscura sala d'aspetto. C'Q 
ra un birmco: c..vevo paura di lui. CQ 
sa dovo fare?, mi domandai. Tornare 
in India o éJ.llclaro avanti, con l' aiu
to di Dio, o.ffrontando tutto ciò che 
era stato preparato per me? Decisiffi 
rimanere e soffrire. La mia non vio
lenza attivo. cominciò da quel momen
tali. 

lTESSUNO E' INTOCCABILE Gandhi, in
fatti,restò 

nel Sud Africo. per ben venti anni. 
Quando tornò in Patria conosceva 

bene i mnli che affligevano la sua 
genteo E non si nascondevo. che i più 
gravi erano costituiti da ingiusti -
zie sociali e dalla povertà che re
gnava indisturbata ed era impersona
ta c.alla casto. degli intoccabili, i 
"pariall 

• 

Gandhi disse che se l'Indio. voleva 
ritrovare lo. libertà, dovevQ primo. di. 
tutto liberarsi do.i propri mali. De
cise subito di rompere il nito della 
intocco.bilità: "Nessuno può essere 
nato intoccabile perchè tutti s o n o 
scintille di un unico e solo fuoco". 

Battezzò i senze.. casta come Hari
jans, cioè Figli di Dio. Insistette 
perchè i tepli indù, dc.. secoli chiu
si ai pnrio., venissero loro o.porti e 
che, como quo.lsiasi 0.1 tra casta d e l 
villo..ggio, essi avessero accesso o. i 
beni comuni. 

IL FAC:IIRO NUDO E per più far seQ 
tire il valore di 

queste proposto, cominciò con il ri
formnre se stesso. Smise di indossa
re gli [\bi ti di tnglia inglese, l u i 
il famoso penalista, e vasti come i 
contodini; una tuhica attorno allo. "4 
ta e un bastone. 

Anche Churchill fu so.rcastico c o n 
lui. Lo definì lIil fachiro nudo". 

Volle sempre viaggiare in terza 
classe e, quando la comunità glie lo 
richiedeva, compiva i servizi più u
mili. 

HicGrdava ICe sua personal.e.e9perieQ 
za al Congresso di Calcutta del 1909 
quanclo c'erano tanti "volontari" che 
si curavo.no dei delegati e nessuno 
che pensnva 8i servizi igienici.E lui 
alloro.. prese un2 scopa e si mise a p!:!: 
lira i gabinetti. 

Quando cominciò D. girare l'India 
per risveglio.rla all'azione, all'amQ 



re, alla verità e incantava milioni 
di persone, nelle grandi città anda
va sempre a vivere nel quartiere dei 
Bhangis, gli spazzini. 

SATYAGRAHA OSSIA Sono due le paro 
LA NON VIOLENZA IN le, e piuttosto 
AZIONE difficili, se si 

vogliono tradur
re rispettando la pienezza e la ric
chezza di significato, alla base del 
la dottrina e della pratica dello. non 
violenza: A-nimsa = non violenza,non 
recare offesa a nessuna creatura vi
vente, e Satya = verità, agraha = pe!: 
sistenza, o anche forza della verità. 
Cioè A-himsa esprime il concetto d i 
non violenza pura e semplice; satya
graha dice la non violenza in azione ~ 

il. queste conclusioni il IvIahatma 
giunse dopo lo. lettura del Discorso 
della Montagna (Luca, VI, 27-30). E~ 
co la sua confessione: "Il Discorso 
della Montagna colpi direttamente il 
mio cuore. I versetti: "ma io vi di
co: m18.te i vostri nemici, fate d e l 
bene a coloro che vi perseguitano ••• 
a chi ti percuote una guancia offri 
anche 11 altra. A chi ti prende il ma!! 
tello non impedire di prenderti a n
cho la veste", mi dettero una grandi§. 
sima gioia". 

MI0RE E VERITA I Al Mahatma stesso 
non fu facile ar

rivare a queste conclusioni: gli co
starono tutta una vita e mai forse 
gli riusci di renderle pienamente cQ 
mc lo avevano ~olpito. 

Dirà: IIl e piccole fugaci intuizio
ni che ho potuto avere della Verità 
possono difficilmente dare un'idea 
delliindescrivibile splendore di es
sali. 

Gandhi scende sempre in profondità 
e arriva ad una insuperabile bellez
za interiore quando, spiegando la sua 
non violenza, l'Ahimsa, afferma:"Non 
offendere alcuna creatura è, senza 
dubbio, parto dell'Ahimsa, no. è la sua 
espressione più infima, Il principio 
dell'Ahimsa è violato da ogni catti
vo pensiero, da un'indebita ira, dal 
la menzogna, dall'odio, dal desiderQ 
re il male a chicchessia. E' anche 
violata dal persistore in quelli che 
sono i desideri del mondo". 

Allora si capisce ancho perchè i l 
Ivlahatma preferiva il termine, e tut
t o ciò che comportavo., di satyagraha . 

1ISatyae;raha è sto.ta d?scri ttn cooe 
una moneta, su una facc~Q della qua
le si logge "Amore 1l e sull'altra ttv~ 
rità". Et uno. monato. che ha corso o
vunque e il cui valore è impossibile 
stabilire 1l

• 

Le fonti ispiratrici della dottri
na d.i Gandhi sono l' Induismo, il BuQ. 
dismo, i~ Jainismo e, in maniera no
tevolo, ~l Vangelo. 

Forse il punto più sublime d e Il a 
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dottrina del Mahatma e della pratica 
della non violenza è in questa illu
minante constatazione: "Mi sono a c -
corto che le nazioni, come pure g l i 
individui, si possono formare aolo at 
traverso l'agonia della Croce e n o Ii 
in o.ltro modo. La ~ioio. proviene non 
dall'infliggere dolore agli altri,ma 
dalla sofferenza volontariamente ~n
trapresa da noi stessi 1l • 

IL SOGNO DI GANDHI: 
LA NON VIOLENZA 
r'IETODO DI LOTTA 
DELLE fJlASSE 

Tutto questo·pr~ 
suppone una fe
de in Dio senza 
limiti, viva e 
vivificante e lo. 

certozza che lo. forza dell'anima non 
ha paragoni di confronto con lo. for
za brutale della violenza. Quellmche 
lo uccise dopo aver ridato l'indipen 
danza alla sua Terro. e aver scongiu= 
rato, con i suoi digiuni, lo. guerra 
civile con il Pakistan. 

Resta però il suo esempio. 
Resta quell'insegnamento gridato 

con sconcertante umiltà e con forza 
d'animo singolare: 1IDobbiamo rendere 
In pratica della Verità e della n o n 
v i o l e n z a non pratiche individua
li, ma pratiche di grup~i, di comuni 
tà, di nazioni. Questo e il mio s o -
gno. Vivrò e morirò tentando di rea
lizzarl0 1l

• 

In questa prospettiva il centenario 
della nascita di Gandhi, il Mahatma, 
si proporrà al mondo come un tragico 
esame di coscienza. (riduzione) 

GIUSEPPE BUONO 

!! ! ! ! ! ! !!!! ! ! !!!! ! ! !!! !! ! !! !! ! !! !!!! 

lLPERICOLO l'10LTE li'A 
rnGLIE s:;.. 

MUTO 
trovano 

oggi esposte al ricat 
to della pauro.. Log= 
gono, i padri e le mn 

dri, sui giornali, o sentono dire:u= 
no. ragazza si è uccisa a Torino per
chè non la lasciavano andare a balla 
re; un I altra, nel Meridiano, si è get 
tata dalla finestra porchè l'avevano 
separata dalla compugno. di banco; al 
tri giovani, un po' in tutto. Italia: 
fuggono da casa o lasciano in trugi
ca ansia por settimane, a volte p e r 
illosi, genitori o parenti solo per un 
insuccesso a scuolo. o una severità 
giudicata eccessiva. 

Uno. cosi forte emozionalità di mal 
ti giovani e la circostanza, oro. 2.C
centuata, che tanti genitor~ non ca
piscono più niente o quasi del loro 
animo, induce i grandi alla paura, 

Il peggiore dei rimedi viene allo
ra messo in atto, ed è quello di ce
dere sempre più, accondiscendere a Q 
gni richiesta quando vione fatto un 
po' vivamente, forse con il pensiero 



rivolto ai fatti di cronaca che si so 
no detti. f.la, come hanno cercato dI 
spiegare psicologi soprattutto,oltre 
ad educatori ben esperti, non è abbag 
donando i giovani ai loro desideri, 
cedendo di fronte ad essi che si aiu 
tana: anzi, la loro insoddisfazione
aumenta; così come, di pari passo,a~ 
menta il loro distacco affettivo e di 
minuisce lo. loro sensibilità verso va 
lori che pur devono vivere, per ess~ 
re uomini completi. 

Vediamo di andare all' origine d e l 
male. 

LA RADICE di tutti questi drammati 
ci casi, o della gran parte di essi~ 
risiede in un fatto, al quale di ra
ro si pensa: manca ai giovani, a tag 
ti e a questi in particolare, quel
l'essenziale humus affettivo su c u i 
deve riposare lo. loro vita. 

Manca in sostanza lo. sicurezza di 
un colloquio e di una comprensione, 
manca in realtà il vero dialogo t r a 
loro e i genitori, gli educatori, i 
più vicini sui quali pur dovrebbero 
contare. 

E, mancando il contatto vero, 1"0. cog 
fidenza, si dissecca l'amore, si di
venta estranei; peggio, ci si pensa 
ostili e ci si teme: l'uno chiuso di 
fronte agli "interessi" dell'altro e 
perciò, forse, nemico. 

Non ci si capisce più forse propriò 
perchè si è creduto che, "capire i 
giovani", possa significare lasciar
li fare, dar loro sempre ragione o 
quasi; oppure si è creduto di voler 
"giudicar'3 i giovanili imponendo loro 
un modo di vedere e una vita molto 
più triste e meschina delle loro asp.i 
razioni, in cui giustamente rientra 
un amore, ma un amore grande, un de
siderio di conoscere, ma autonomo, u 
na affettività sincera, ma non stili~ 
zata in pochi contatti occasionali o 
d'etichetta. 

Per questo, mentre i vecchi sono PQ 
ralizzati daJ.la paura, frutto sempre 
di una pigrizia morale, i giovani sQ 
no davanti al pericolo della disperQ 
zione. 

QUEL CHE MANCA,,:" e dovrobberiùasc~ 
re anche a costo di qualche rinnovag 
te sacrificio - è il colloquio. 

E' difficile: difficile oggi c h e 
neanche o pranzo in alcune famiglie 
si parla ~iù e ci si incontro. più, o 
perchè c'e il televisore pure all'o
ra del desco che fa do. capotavola,cQ 
sì come quasi sempre all' ora di ceno.; 
o perchè orari o preoccupazioni o aQ 
celerazioni dovute ad impegni ed orQ 
ri diversi ci tengono estranei. 

Non si va più insieme, in faoiglia, 
perchè cioscun0 2 giunto ~ià ai 15-16 
anni si "organ~zza da se" il suo tem 
po. *on è facile dunque trovar~ 110Q 
casione fisica, naturale, per ~l col 
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loquio, lo sfogo, lo. comprensione. 
c'è sempre qualcosa da fare. E, al 

di sopra di tutto, respiriamo UIlasor 
t~ di"moralità': imposta. all'uomo d' og 
g~ che parla d~ fare, d~ produrre,di 
"realizzare" e, come spazi6 recipro
co, di divertirsi, di muoversi, di "e 
vadere Il e basta. -

Quasi più nessuno riesce, non aico 
a parlare, ma a dare 11 esempio di chi 
trova uno spazio di vita semplice,di 
vera meditazione e di colloquio al di 
là degli "impe~ni ": uno spazio p e r 
le persone cos~ come sono, uno spazio 
in cui confidarsi, parlare a lungo, 
tanto, aprire un colloquio che sappia 
poi resistere. Sì, anche a tavola, a 
casa, la sera al posto del cinema.Un 
colloquio vero in famiglia che rompa 
lo. minaccia del nuovo e vero démone 
muto. 

F. M. 

PE RCHE I DIO è così lento a vin 
cere le forze del ma 

le? Perchè Dio ha permesso od Hitler 
di sterminare dieci milioni di ebrei? 
Perchè Dio ho pormesso che lo schia
vitù in America durasse 244 anni?Per 
chè Dio permette che bande di sanguI 
nari lincino i negri? Perchè Dio non 
interviene per mandare a monte i per 
versi disegni dei cattivi? -

lo non pretendo di capire le viem 
Dio nè il suo calendario di lot't'a con 
tra il male. Forse so Egli si occup.a~ 
se del male nel modo drastico che noi.. 
vorremmo, renderebbe vane le sue in
tenzioni finali. 

Noi siamo dogli esseri uoanirespoQ 
sabili, non de~li automi ciechi. DaQ 
doci la liberta, Dio ha abdicato a ~ 
no. parte del BUO potore sovrano e si 
è imposto dei limiti. 

Se i suoi figli sono liberi, essi 
devono fare lo. sua volontà con scel
ta volontaria. Dio non può quindi im 
porre lo. sua volontà ai suoi figli e 
nello stesso tempo mantenere le mire 
che ha nei riguardi dell'uomo. 

Se con l'esercizio completa della 
sua onnipotenza Dio rovinasse il suo 
stesso piano, darebbe prova di dobo
lezzo. più che di potenza. La potenza 
è capacità di attuare il proprio pio. 
no: l'azione che fallisce il proprio 
obiettivo è debolezza. 

Il rifiuto di Dio di combattere il 
male con un'efficacia immediata non 
significa che Egli non faccia niente. 

Noi non siamo soli, noi, esseri u
mani deboli e limitati, a perseguire 
il trionfo della giustizia. 

Come disse Hattew Arnold, è "una po 
tenza permanente e non noi~ che ten= 
de allo. giustizia". "Egli e il salva 
tore degli spiriti oppressi ll (Sa1.33;. 

1111111111111111111111111111111111" MARTIN L. KING 
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Che la Scuola i teliana sia di venu- c~tta la catte4ra con riserva; p o i, 
nil:-via ita.nS!:~l~'~ ··allBi èir>-~a:op(f'.~ver presC;-'serviiib per Quiridip.are~l[iungIOr:rulJoGta Ife. scrfve ei giorni -o poco più, ottie'ne di in
su :BjOc& •. 1a rivista di HoMadori.Io segnare in altra sede. Perfino i ti-
sareI tentato dicondividèrlo. stan.. tolari, oioè adire· quelliabe dovreb 
do alle considerazioni ohemi aocin-· beroessere i professori fissi della 
go a sottoporre al .1Ud1ziodel let- Scuo;a1 dopo alcuni giorni, ottengo~ 
tore. no d1 ~rasferirsi in una sede che rl. 

sponde m~lio alle loro personali e= 
SCONOSCIUTA Sul C~lendario scol~ sigenze. 
LA. CONTlm.JITAI 8tioo è scritto c h El Ci sono Scuole. in Italia più fortu 
·DIl)A!ltTIOA il 1 o ottobre 'hanno nate della mia? Non 'sèmbra, stando a 

. 'inizio le.1ezioni.Ma oiò che .oi riferisoe la stampa e 0.1-
ohi oi Credei ormai? N'è 1. ge1l1tori,nè le varie diC'hiarazioni dello stesso 
tanto meno g i alunni i quàlisanno t Ministro. 
per 1Ill'eeperienzA clie ai ripète'p u!! Purtro~po gli interessi familiari, 
tualmente ogni anno che lasouo1a economic1 e di carriera degli inse-

.
hainie10 verso la line del primo ta gnanti e di quanti sono addetti al 
mestre a addirittura'al1'inizio de I funzionamento della Scuola italiana 
secondo. E ciòn~n astante le assicu p.reva1gofio ~e~pre su que11ièu1t~a
razioni del Ministro della P.I. se = li e formatl.V1 de1Pa1uzmo: i pl:'J.mi 
oondo 1Etqu~i l'anno venturotentro. sono ben difesi. ma agli altri eh i 
il 15 agosta.la Scuola avrà i suoi pensa? 
quadri al oompleto. Ma ~uestoa n n o ..... Ohi si sbraccia a difendere. il di
ve n t u r o nonvien.e 1118.1.1 Chi. ssè. ,~= rw .. ", ... t .. o f. o.ndamentale d'ogni alunno .. che 
che?·· c- • renda almeno un banoo decente in 

Siochè il oorpo insegnàntedel1a urttaula decorosa in cui degli inse
Scuola Statale Italiana ha come preci gnanti t dallo ottobre sj,~o a fine 
pua caratteristica la migratorietà. - giugno, 10 guidino per aoquisi..re 1 a 

Insegno in una .souo1a ·tfèttia Stata- necessaria formazione per una vita ve 
le 4e11 , obbligo da parecchi SAni e ramante umana? -
possc>atteaare che il oorpo insegnan Et inutile piangere lacrime di coc 
te si1"1~ovjac>gni anno \,er quasi. Ic?dr~110 su una gioventù senz~ idea= 
due terzi,enou· è- raro J.1 caso c h. e . 1~, ~gnorante e presunt1;1osa, se nO.;:t 
in un corso· .. bb;l.anoad~si il cambl.o 8l. rl.esce a congegnare J.n un modo pLu 
dUe o tre prOfessori della steàsa ma dignitoso la Souo1a1 
teria: un insegnantlf, l'eIl esempio ,ag: ,'Quando si metterà in atto un sist~ 



ma che, senza conculcare i diritti 'dei 
docenti, non metta a repentaglio quèL 
li sacrosanti degli alunni? -

RIFORME DEMAGOGICHE La Scuola ita-
liana ho. sempre 

avuto una grande disgrazia: quellE\ di 
essere considerata non come qualcosa 
che ha in sè il suo motivo di essere r 
ma come uno strumento per attuare u
na politica: anticlericale prima, f~ 
scista poi, demagogica oggi. 

La scuola per tutti sino ai 14 an~ 
ni sarebbe stata veramente una tjran 
balla cosa, se contemporaneamente si 
fosse provveduto ad una costruzione 
tempestivo. di edifici scola~jtici e al 
la prepo-razionc d'un corpo insegnan= 
te co.pace di Clffrontare questo nuovo 
tipo cii scuoln. 

Nelle nostre università mancano o.n 
cora corsi di preparazione all'inse= 
gnamento; perciò, ci dànno professo
ri bravissimi magari in matematica o 
in lettere, ma tante volte inco.paci 
di comunicare il loro supere ai gio
vani e di essere i loro validi educa 
tori, digiuni come sono dei primi e= 
lementi di psicologia, di pedagogia 
e di didattica dell'insegnamento. 

Gli alunni sono stati alloggiati fu 
scuole improvvisate ed antigieniche, 
con un'attrezzatura carente in tutti 
i sensi. 

Ecco perchè nella Die. scuola devoancQ 
ra ve(ere ragazzi torturati da bi:u;l.chi 
scomodissimi e vecchissimi, mentre:in 
un' rltI.';' dello stesso Comune gli alug 
ni di o.lcunc classi devono portare]a 
sedia c'.a CCl.So.. 

E il Ministero della P.I. che fa? 
Alle: Scuol" citate manda nnnunimen 

te i soldi per comprare carte geogr:Q 
fiche, proiettori, dischi, filmine, 
microscopi: non sa che il povero,pri 
ma del. cap~cllo, hu bisogno delle 
scarpe per riparnrsi i piedi nudi ••• 
Ma noi italiani usiamo cosi! 

IGNORANZA. • • Era nelle pre
A LIVELLO SUPERIORE visioni' che, in 

uno. scuola d i 
massa, ci sarebbe stato un calo d e l 
livello culttU'ale generale; mo. sare!2, 
be stato senza dubbio più limitato, 
se si fossero predisposti gli strumeg 
ti necessari cd cfficiel~i per impe~ 
dire che la Scuola cadesse n81 caos. 

Ancora. Si doveva c si poteva imp~ 
dire che nelle Medie Supn'iori o n -
trasse una massa di studcnli incapa
ci d'affrontare uno "tudio impcgncl.ti 
vo in vista d'una professione. 

Invece, che coso. si è fatto? 
Si sono riformati i metodi d' 118ume; 

metodi ai quali non erano prclléu>ati 
nè i docenti, nè tcmto wno gli ulug 
ni che avevano studinto 'la matèria 
con i metodi tradizionali. 

Bisognava incominciare.dalla.rifar 
ma dei progro.mmi e llel plano dl s'[;U= 
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di da allacciare a quello della nuo
va Scuola Nedia. Era necessario intro 
durre la selezione dei candidati,sI 
capisce basato. non sul censo, ma sul 
le efi"ettive c::::.pacità ed attitudini
verso quel determinato tipo di studi. 

LA BEFFA 
DELLA LIBERTA' 
DELLA SCUOLA 

N on è ormai un Diste 
ro che lo Stato it~ 
lio.no he. mes,so le m~ 
ni su la quasi tot~ 

lità della Scuola italiana: è entr2.= 
to perfino nei Seminari, mentre g l i 
Istituti Religiosi, che sino ae) o r a 
avevnno le loro Scuole pnrificate, ~ 
desso tendono anch I essi D. stotalizzar 
li; (luel che è avvenuto delle poche
scuoli;; non Statali a tipo lnico n o n 
lo so, ma penso che anche la loro po 
sizione non sia tanto felice, c-on uno 
Stato (qual è il nostro) che tiene 
tanto u monopolizzare l' insegnD.oento. 

E ciò con quale guadagno, se si oc 
ccttua quello economico? Culturalc?
spiri tu,llc? civico? Chis sà! 

Di chi lo. colpa? Dei cattolici, in 
primo luogo, llonchè del Clero basso e 
alto, che si sono arresi ad una dif
ficile situazione, è vero, ma senza 
Ulla necessaria, doverosa e d2mocrati 
cn reC'.~ione, c:.nche o. costo di grc:.vi
sacrifici. 

fIa 18 colva è anche di tutte le far 
ze politiche del Paese, soprattutto
di quelle che tenc;ono a dir Ed democrG 
tiche. Una democrazia che non aiut~ 
legislativamente ed economicamente]a 
iniziativa privata in campo scolusti 
co è destinata al fallimento: la de= 
mocrazia §lc.--,?§:l va _.!le 11,(} ~Cu.2:LQ--;d:lcQ 
va don Sturzo; ma il Parlamento ita
liano ha da pensare a salvare lCl li·_· 
pertà della pornografia e della vio
lenza brutale dei film che gencros2-
Dente sovvenziona e non lo. l'D.uten+:i 
Céì libertà democra·ticD. con l'introdl:; 
r8 un 8ffettivo pluralismo scolcls:,i-::· 
co che non si8 solo una soffocata r.-· 
spir8zione della nostraCostituzibn~. 

Nell'opera di elevazione culturc:.le 
e civile dei ci tt8.dini lo Stato D.vrc;h 
be potuto avere un alleato nello. 8c,)~ 
la non Statale, utilizzando la sua ~ 
spcrienza, il suo corpo docent1é:, l c 
sue attrezzature e sopro.ttutto la sua 
leale concorrenza come incentivo a 
far mep;lio; invece, l'ha mortificata, 
ha permesso ~he si dissolvesse, con
c1l1cando il f011(; ument1'.le diritto del 
la famiglia D. scegliarsi lo. Scuola ~ 
gli educatori che vuole. 

UNA SCUOLA Povern. famiglia ita 
SENZA FAlVIIGLLì. lilma! El stata abI 

tuat2 c. buttare il 
figlio 8. Scuola a ad at candere che ne 
esca con un pezzo di carta per trova 
re un posto con un sicuro stipondio~ 
Ice cultura a lo coscienziosa prepara 
zione professionale non ricntr2no nci 
1(; :3ue aspirnzioni. -
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Oggi si vuole sensibilizzare la famiglia italiana ai problemi scolo.stici.; 

ma ci vorrà del tempo perchè si scuota il complesso di estraneità nei r i -
guardi della Scuola e che ha radici secolari. 

Questo assenteismo della famiglia dai problemi scolastici ha moltoinflui 
t'? a f~e dello stu1ente un ribelle, uno scioperante ~istema~ieo,_, un :t?0ten 
z~ale d~stru~tore d una Scuola che non sente suai ogl~ non 81 sente ne so
ste~uto ne d~feso, al momento opportuno, dai genitori che dovrebbero esse
re ~ naturali vindici dei suoi diritti • 

. Se mancano ~e aule, se i servizi igienici. sono carenti, se gli insegnan
t~,no~ fanno ~l ~oro dovere, deve ~ssere lu~ a prendere l'iniziativa; per
c~~, e ~empre lu~.a pe~d~re, perc~e andranno in fumo ore d'insegnamento,la 
st~ma d~,fr?nte a~ suo~ ~nsegnant~ e quell'ambiente sufficientemente sere
no perche s~ possa formare la sua personalità. 

GERLANDO LENTINI 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 

((IL DOVERE D ELLO SCr-mDRLO) 
UN DOVERE CRISTIANO In uno dei mo-

menti più al ti 
del film di Claude Autan-Lara Tu non 
ucciderai, viene fuori un angosc~oso 
gr~do: uSe Dio è contro la guerra,eb 
bene lo dica". -

Nella sua forma paradossale, quasi 
assurda 1 questo grido può riassumere 
il comp~ to profetico che incombe a l 
cristiano. 

"Se sei contro certi scandali, non 
tacere, abbi il coraggio di gridarlo". 

C'è ~no scandalo da evitare e c'è 
uno scandalo che bisogna avere il co 
raggio di dare. Esisto un preciso dQ 
vere del cristiano di dare' sca.ndàlo. 
E ciò avviene quando si tratta di sm§; 
scherare l'ipocrisia (specialmente 
quando adotta verniciature religio
se), mettere in crisi il disordine 
costi tui to, lovare la voce in n o m e 
della giustizia, dell'amore,della p~ 
ce. 

OONTESTAZIONE La vocazione del cri 
OR ISTIANA stiano non consiste 

nell'essere custode 
dell'ordine costituito. Non si deve 
confondere lo. giustizia con la lega
lità. 

Noi cristiani nella storia e nella 
società dobbiamo essere questa fu n
zione eterna che riproponc continua
mente lo. parola di Dio al tempo, e 
mette in crisi ogni struttura! ogni 
legge, ogni esperienza. 
. "Proprio pérchè dèntro portiano·' .. 
qualche cosa che supera o~' e";lperien 
za puramente temporale, no~ r~propo
niamo una tensione eterna per .'. cui la 
giustizia diventa lo. crisi co~tinua 
della legalità. El facile confondere 
la giustizia con la legalità. La le
galità è un insieme di loggiooBtit~ 
te, ma quanta giustizia ci sta >den
tra? Se noi non rivediamo e non con
frontiamo continuamente queste strut 
ture, queste leggi sulla realtà del= 

lluomo che si rivela, che si manife
sta dentro di noi, s~amo bloccati,m~ 
rati nella legalità. La giustizia 
spinge avanti, non conserva: fermem
ta, non imprigionali. (U.Vivarelli,Il 
Van~elo oggi, La Locusta) --

C~ sono in circolazione profeti da 
strapazzo che intendono lo scandalo 
soltanto in un certo senso: quello 
della morale sessuale. Diventano mu
ti quando si tratta di denunciare 
scandali al trottanto gravi: IINon più 
scandaloso t forse J difendere e p r 0-
teggere l'~ngiust~zia perchè mi man
ca l'intelligenza spirituale per ve
dere dove si nasconde"? (A.Paoli) 

IIS t è fatto molto, troppo chiasso, 
scrive B. Marshal1 2 per le donne che 
in Chiesa mettono ~n mostra i ginoc
chi o i segni della vaccinazione, e 
molto, troppo poco per gli armamenti, 
la crudeltà, l'oppressione, i padro
ni che lesinano la giusta paga ai lo 
ro dipendenti, le malattie, l'infelI 
cità, i falsi ideali nazionali ll • -

ILRIFIUTC DELLA GUERRA Altro tema 
in cui oggi 

il cristiano è impegnato a parlare, 
anche a costo di dare scandalo,è qUE! 
lo della pace. 

In quest'era nuclea.re~ di fronte~ 
le minacce incombenti d~ sterminio 
totale totale, il cristiano deve ri
scoprire la sua vocazione di profeta. 
-sentinella. 

Riconosciamolo umilmente, anche se 
con infinita amarezza: il gridO pro
fetico di pace ci rimane senpre stroz 
zato in gola. . -

Preferiamo bazzicare con Machiavel 
li piuttosto che accettare semplice= 
mente il Vangelo. Ci appelliamo anco 
ra alla teoria sorpassata della IIle= 
gittima difesa1f

• Abbiamo permesso che 
ci si facesse beffe della beatitudi
ne riservata ai pacifici. 

Meditiamo queste parole scabre e af. 
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corate di H.Chaigne, che nel suo libro Follia nucleare scrive: "Il vero 
scandalo è che si trovino ancora oggi teologi, moralisti e migliaia di sem 
plici cristiani che accettano di fare la teologia del terrore, la casisti= 
ca del massacro e la morale dell l assassinio. Per carità, se la Chiesa n o n 
è ancora capace di mettere al mondo la pace degli uomin~7 almeno ~òn ci in 
segni a giocare d I astuzia col Vangelo. Avremo sempre, ah~mè!, mille e u n ii 
buone ragioni per afferrare le armi e uccidere: saremo sempre deboli e tre 
manti di fronte alla formidabile costrizione degli Stati in furore. Non ab 
biamo certo bisogno della Chiesa per darci il gusto del sangue. Ciò che cI 
occorre è un rifiuto della Chiesa Cl. cui agganciare il nostro rifiuto, un 
non possumus che ci aiuti a dire no, mentre la carne ed il mondo ci spingo 
no a d~re s~ alla collera e alla guerra". -

GIOVANNI BARRA 
............................................. Il ................................... . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . 

l DOMÀND~ AI PARRO(I DI rAVARA 
SENSIBILI AI BISOGNI SPIRITU1~I DEI LORO FEDELI, I PARROCI DI 
FAVARA STANNO PER METTERE A PUNTO UN NUOVO PIANO DI LAVOROPA 
STORALE. PER INFORMARE I NOSTRI LETTORI ABBIAMO VOLUTO PORRE 
LORO SETTE DOMANDE. A LORO NOME RISPONDE DON GIUSEPPE ARCIERI 

INTERVISTA 
0000(100000 

•••••••••• Il • . . . . . . . . . . . . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- Si sa che i Parroci di Favara si riuniscono periOdicamente per studia
re come dare nuovo impulso alla vita ecclesiale delle loro parrocchie. 

E' vero? Anzi, si parla di novità in campo pastorale, in linea col Conci
lio. Vuole dirci quali sono? 

Don ARCIERI - E' vero, i parroci ci riuniamo per studiare tutta l a 
problemat~ca, specie di carattere socio-religiosa, pro

pria del nostro ambiente. Stiamo cercando, con vero senso di respon 
sabilità, di guardare in faccia la realtà, così com'è: una diagnosI 
obiettiva, ~er quanto ~ossibile, ci aiuterà nella programmazione e 
poi nell'az~one unitar~a di una pastorale coordinata. 

Uno dei primi obiettivi da raggiungere è la costituzio
ne dei Consigli Pastorali Parrocchiali, per una pastorale basatasm 
dialogo con tutti. Attraverso il dialogo speriamo di dare ai fedeli 
maggiore coscienza del loro essere chiesa perchè essi portino il lo 
ro contributo attivo e responsabile per la soluzione dei problemi e 
per la realizzazione del piano divino di salvezza, nella Chiesa lo
cale. 

Cos t è un Consiglio Pastorale Parrocchiale? Su quale concezione d e Il a 
Chiesa si basa? 

Don ARCIERI - Sarebbe molto lungo rispondere adeguatamente. Non ci 
sono neppure delle norme prestabilite; ci si orienta at 

traverso l'esperienza fatta in altre Diocesi e citta d'Italia o del 
l'estero. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale deve rappresentare 
l'intera comunità, nell'unità della sua fede e nella varietà dei 
suoi carismi e ministeri. Può avere compiti di ricerca e di program 
mazione pastorale, ma in modo particolare deve poter creare un cli= 
ma di dialogo aperto e di effettiva comunione. 

La costituzione del Consiglio Pastorale comporta un prQ 
fondo cambiamento di mentalità: la missione della Chiesa intesa co
me missione comune a tutto il Popolo di Dio, Clero e Laicato; u n o 
stile di dialogo al servizio della Comunità nella carità. 

- Quale risultato positivo si aspetta dalla costituzione del Consiglio 
Pastorale nella sua parrocchia? 

Don ARCIERI - Ogni parroco vedrà, per così dire, non con soli due OSé 

chi, i suoi, o con soli pochi occhi spesso miopi (quel-· 
le delle così dette begh~ne), ~a co~ gli ~cchi di tu~ti, la ~e~l~à 
socio-religiosa delllamb~ente ~n cu~ dovra svolgere ~l suo m~n~s~c
ro. I pe.rrocchiani si accorgeranno di essere Chiesa. La parrocchi::. 
potrà divcn~are il ce~tro culminante, lie~p~ession~ aute~tica d011~. 
comunione d~ fede e d~ speranza nella car~ta, non ~l sol~to luogo~ 
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incontro (o scontro?) a carattere buràcratico-o.mministrativo. 

Come si configura un Consiglio Pastorale? Ci sarà posto per i giov.~. :i,? 

Don fillCIERI - Rimo.ndo n quo.nto ho detto rispondendo alla soco~d' 
domo.nda. Aggiungo che il posto per i giovo.ni ci 8C1.rc : 

sarebbe assurdo escluderli. Essi sono elementi molto preziof:,i PCl' 
una Chiesa che deve continuo.mente rinnovo.rsi, un o.iuto inclispc-,'é 
bile per quel profondo cambiamento di mento.lità eli cui parlavo. -

- LI ambiente favarese è preparato a questo nuovo modo di vivere n e Il a 
Chiesa? 

Don fillCIERI - Più che preparazione preierirei parlare di prcelispo 
sizione. Mi paro, interpretando alcuni segni, che Fa= 

vara mostri una certo. dose di disponibilità. Vedremo. Non voglia
mo essere nè pessimisti nè ottimisti, reo.listi sì. 

- Quali saranno i momenti dellél. realizz,aziono dci Consigli Pastorali Po.r. 
rocchio.li nelle diverse pnrrocchie? 

Don ARCIERI - Siamo in fo.sc di studio e di prcparo.zione remota.Co 
minceremo col sonsibilizzo.re l'o.mbicnte con incontri

che allargheremo ad un sempre più vasto numero di persone. 

- Lo. nostra rivista arrivo. in oltre 720 famiglie di Fo.vo.ra; ha qualcoso. 
da dire loro? Coso. ne penso. d'un dibo.ttito intorno u qUEsto argomento 

su LA VIA? 

Don lillCIERI - Ringro.zio, n. nome del Collegio dei Po.rroci, lo. Dir~ 
zione de La Vio. per averci dato lc., possibilità di di

re queste coso ai suoi lettori, ai quo.li vorrei rivolgere un invi 
to pressante: Collaborate; è per il bene di Favara! -

I Parroci non hemno difficoltà a proporre un dibatti
to sull' argomento sulla rivista; nnzi mispicano che si pOSSD. roa
lizzare un dibottito, sempre su tale argomento, in un pubblico lQ 
cnle. 
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GLI ITALIANI OICOf\/O 

00000000000000000000000000000000 SONDAGGIO DOXA 

FORTE NAGG IORANZlI. Alla prima d o -
ANTIDIVORZISTA manda: nso L e i 

fosse chinmo.to D. 
votare una legge istituente il divor. 
zio in Italia, crede che voterebbe a 
fnvore o contro?lI, hanno risposto: 

- c ertamente D. f nvore il 20,7 p e r 
cento degli intorvistD.ti; 

- prob:::tbilmente a favore il 9, l 
per conto; 

- probabilmente contro, il 14,4 
per ccmto; 

- certamento contro, il 46,5 per 
cento; 

- non so, il 9,3 por conto. 
Se no ricD.va, secondo l'inchiostD. 

Doxa, che una evontuale legge per ID. 
introduzione dol divorzio in ItaliD. 
otterrebbe il 29,8 per conto _,çtL~ 
contro un 60,9 por cento d~ no, aste 
nuti il 9,3 j)er cento, e rlsul toreb
be pertD.nto bocciata. 

In secondo luogo, è utile osservD.
re che - dal 1947 al 1969 - le crinLQ 
ni 0:'.1 ri[juD.rdo sono così mutate: 

- i IIcertaIJente a i'avore l1 deldivor 
zio sono passati dD.l 16 al 20,7 p o r 
centoi 

- i l1 probnbilmente n favore l1 sono 
passD.ti dnl 12 D.l 9,1 por cento; 

- i l1 probabilmente controll il divor 
zio sono po.sso.ti dal 15 D.l 14,4 p e r 
cento; 

- i l1 certQmente contro l1 sono passa 
ti dD.l 53 al 46,5 per cento; -

- gli incerti sono passati dalL~ 0.1 
9,3 per conto. 

Le conclusioni che si possono ricD. 
VOTe sono lo soguonti: -

a) i favorevoli al divorzio, corti 
e probD.bili, sono o:cumentD.ti - dal 19'+7 
al 1969 - dal 28 al 29,8 por cento; 

b) i contr2ri al divorzio, certi e 
probnbili, sono passD.ti - nollo ste~ 
so periodo - dal 68 al 60,9 per cen
to; 

c) si è vorificD.to un tr2vaso d D. i 
contrnri al divorzio D.gli incerti o 
ai favorevoli, por unn entità c o m
plessiva del 5,3 por cento o per una 



maggiore incisività della propaganda 
divorzista o per fatti porsonali che 
sfuggono all'indagine. 

MAGGIORANZA MASCHILE Non meno in-
ANTIDIVORZISTA teressanti 

sono i risul 
tati dell'indagine Doxa per quanto~ 
guarda il sesso degli intervistati. 

Sono IIcertamente a favore ll del di
vorzio il 27,1 per cento degli uomi
ni e il 14,7 per cento delle donne; 
insieme 20,7 per cento. 

Sono IIprobabilmente a favore ll d e l 
divorzio il 9,9 per cento degli uomi 
ni e 1'8,4 per cento delle donne; iQ 
sieme 9,1 per cento. 

Sono "probabilmente contrali il di
vorzio il 15,6 degli uomini e il13,3 
per cento delle donne; insieme i l 
14 4 per cento. 
~ono lIcertamente contrali. il divor

zio il 37,5 per cento degli uomini e 
il 54,8 per cento delle donne; insi~ 
me 46,5 per cento. 

Nella valutazione complessiva d e l 
problema, abbiamo pertanto i seguen
ti gruppi di risposte: 

- il 37 per cento degli uomini e il 
23,1 per cento delle donne approvali 
divorzio; 

- il 53,1 per cento degli uomini e 
il 68,1 per cento delle donne non ap 
prova il divorzio; 

- il 9,9 per cento degli uomini e 
1'8 per cento delle donne sono inde
cisi. 

Anche se votassero i soli uomini(e 
a maggior ragione le sole donne) l'i 
patetica legge proposta per introdur 
re in Italia il divorzio risultereb
'5e bocclata. 

I GIOVANI La Doxa ha volu 
CONTRO IL DIVORZIO to prendere i ii 

consiclerazione 
anche l'età degli intervistati per aQ. 
certare se la risposta al problema 
del divorzio fosse condizionata dal~" 
la minore o maggiore età. 

Le due diverse classi di intervi
stati hanno - sia pure interpellate 
distintamente - concordemente così ri 
sposto: ' 

- sono "certamente a favore ll i128,1 
por cento di quelli tra i 16 e i 34 
nnni; il 19,8 per cento tra i 35 e i 
54 anni e il 14,2 per cento dai 55 aQ 
ni in su; 

- sono "probabilmente a favore" il 
16,6 per conto degli intervistati 
con età dai 16 ai 34 anni; il 7,2 
per conto dai 35 ai 54 anni e il 4,8 
per conto dai 55 anni in poi; 

- sono "probabilmente contrati i l 
12 8 per cento dai 16 ai 34 anni di 
et~· il 18 per cento dai 35 ai 54 ag 
ni ~ 1'11,6 per cento dai 55 anni in 
su; 

- sono "certamente contrati il 36,6 
por cento dai 16 ai 34 anni; il 44,2 . .: ~ , 
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per cento dai 35 ai 54 anni e i1".59,4 
per cento dai 55 anni in su. 

Raggruppando le categorie d.ei" divor 
zisti e degli antidivorzisti, possia 
ma ricavare quanto segue: ./ -

- le persone dai 16 ai 34 anni so
no per il 43,7 per cento favorevoli 
al divorzlo e per il 4~ 4 per cento 
contrarle; "il residuo 6 9 per cento è 
lncertOj 

- le persone dai 35 ai 54 anni so
no per il 2 er cento favorevoli al 
divorzio e per ~ , per cento con 
trarie ;-' il re stante 10,8 per cento €i 
in dubbio; 

- le persone di 55 anni e oltre so 
no per il er cento favorevoli a I 
divorzio e por il er cento con-
trarie; un altro O per cento e ind~ 
ciso. 

Emerge evidente che i favorcvoli~ 
divorzio, già in minoranza nelle età 
giovani, diventano in numero sempre 
minore di mano in mano che l'età prQ 
gredisce? i giovani formano la pro
pria famlglia, e aC9uistano di espe
rienza e di maturita. 

E' poi quanto mai interess~te che 
quasi il 50 per cento delle persone 
dai 16 ai 34 anni, cioè i giovani,sQ 
no contrarie al d~vorzio, contro i l 
43 per cento favorevole. 

IL DIVORZIO A FAVORE Gli antidivor
DELLE CrASSI RICCHE zisti hanno ri 

petutamente aI 
fermato che il divorzio è a favore -
delle classi ricche, e la Doxa si è 
preoccupata di verificare questa af
fermazione. Eccone il risultato: 

- favorevoli (certamente a probabil 
mente a favore) il LJ.4.,5 per cento de[ 
le classi superiori; II 3316 per cen 
to della classe media; il 27,4 p e r 
cento della classe medio-inferiore e 
il 27,7 per cento delle classi infe
riori; 

- contrari (cer-bamente e probabil
mente contrari) il 4811 per cento del 
le classi superiori; ~l 57,8 della -
classe media; il 64,6 per cento del
la classe medio-inferiore e il 62,1 
delle classi inferiori. 

La conclusione? 
Il popolo italiano non vuole il di 

vorzio; c i partiti che si adoperano 
per l'introduzione del divorzio in I 
talia agiscono contro lo. volontà del 
la stragrande ~aggioranza degli ita= 
liani. 

(da Tempi Nostri n.31) 
Il Il 11111111 Il ti 111111 1111111111 1111111111111111111.111111111 Il Il Il ti Il 11 

GANDHI - Il cristianesimo è buono, 
ma i cristiani sono cattivl. 

L.ElfELY - Non sarai giudicato sul 
tuo amore verso Dio che è in 

cielo, ma sul tuo amore verso Di'o che 
sta nel fratello. 

- L'unico segno che hd.i lafo 
de è che sei spaventuto"d' averne così. pc:)[..c ". 



\ 
\ 

DICEfvIBRE 1969 anno DJ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 1111 11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 

Direzione e Redazione - Piazza G.f!Jazzini, 7 -FAVARA(Agrigento) c.c.p. 7/8560 
Trib . Agrigento aut. n. 70 12.11.66 - Gerlando Lentini Direttore Responsabile 
~AA~AAAAA~AAAA~AAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAhAA 

t1 Il tI Il Il 11 ti tt tt li ti 11 ti 11 ti "ft rr" Il 11 n ft tI Il 111111111111 l; Il 11 II " n 11 11 " 11 t1 Il 11 Il ti ft rt f1 111111 n ti tf ff li rr" Il 11 fili tf 1111 tt ft tt" tt 111f n 

IL GATTOPARDO DI TOMASI DI LAMPEDUSA A lO ANNI DAL PREMIO STREGA (1959-60) 

DO/V FABRIZIO ----------------~) nota letteraria l 
IL CORTEGGIATORE DELLA MORTE 

L'ATTESA La filosofia è la medita 
DEL NULLA zione della morte, affe~ 

mn Platone: essa, infat
ti, assumendosi il compito di inter
pretare la realtà, non può farlo seQ 
za aver prima scoperto il significa
to di quel fenomeno che tutto _.inve
ste: la morte. 

Tomasi di Lampedusa, come tutti i 
grandi, non potè sottrarsi a questa 
meditazione: e Il Gattopardo potreb
be esserne il saggio: non per nulla 
fu scritto I1dal principio alla fine 
tra il '55 e il '561', a poco più d'un 
dalla Gua morte; mentre lo. filosofia 
ricavatane dà vita all'indimenticabi 
le figura del Principe don Fabrizio
Salina che vive in una scettica,lI co!!! 
piaciuta attesa del nulla ll

• 

Quell' uomo Il imri18nso_ e -fortissimò Il,l1J, 
cui "testa sfiorava il rosone dei lam 
padari" e le dita del quale IIsapeva= 
no accartocciarecome carta velina In 
monete d'un ducato ll

, nel silenzio a§. 
soluto della campagna come nel gaio 
frastuono d'una serata di ballo I1 non 
udiva altro suono che quello interio 
re dello. vitél che eI'ompevél da lui Il .-

Nel romanzo ci sono dei termini te 
matici, perciò, come le parole lutto 
e funereo, che nella narrazione si ri: 
petono come un lUGubre sottofondo" 

Ecco perchè penso che Il Gattopar
do possa dirsi il dramma d'un uomo 
che sente di avviarsi irresistibil
mente verso lo. morte e la disfatta; 

dramma al quale fanno da scenario e 
da sfondo: un grande avvenimento sto 
rico, il Risorgimento, che per lo. sI 
cilia si risolve in un'annessione al 
Piemonte; l'eterna immobilita di que 
sta terra fatta di l1 un 'aridità ondu= 
lante all'infinito ll

; il tramonto del 
la nobiltà blo.sonata dei Salina, al= 
In quale sottentra quello. del denaro 
dei Sedara. 

IN HORA MORTIS Con le ultime paro-
le dell'Ave fvIaria, 

in horo. mortis nostrae, ha inizio l'o 
pera; e sarebbero di buon auspicio se 
lo. morte, per il Tomasi, non segnas
se la fine, ma solo la conclusione 
del primo atto della vita, secondo]a 
cristiana certezza. 

Ma la religione cristiana, umilia
ta al livello di semplice bigotti
smo in padre Prirrone, era qualcosa 
di tradizionale che resisteva nello 
stesso don Fabrizio sol perchè "era 
il Principe di Salina"; e ciò sino cii.. 
lo. fine della vita, quando moriràllco 
me un Principe di Salina doveva morI 
re, con to.nto di prete accanto ll

• -

Ma lo. morte non è qualcosa.di astro.t 
to: e don Fabrizio lo. vedeva concre= 
tata in quel soldato borbonico chp, 
duro.ntc un tafferuglio, "era venuto 
a morire sotto un albero di limone ll 

del :::uo giardino; e "l'immagine di 
quel corpo sbudollato riapparivaspeg 
so nei suoi ricordi. .• Ed altri spe:!!: 



tri gli stavano intorno, ancor meno 
attraenti di esso ll , 

Eppure il Principe non era un uomo 
tetro; sapeva godere la vita, si sen 
tiva ricco e forte; e ciò non ostan= 
te, dalle pieghe più profonde della 
sua a:lima affioravano ineluttabili]a 
morte e la disperazione. 

Per questo, dopo una notte passata 
in un fetido alberghetto di Bisacqui 
no, "risvegliatosi ai primissimi al= 
bori, immerso nel sudore e nel feto
re, :Cl0n aveva potuto fare a meno d i 
pa:r:-agohare questo viaggio schifoso 
(Palermo-Donnnfugata, n.d.R.) a Il a 
propria vita, che si era svolta dap
prima per pianure ridenti, si era i
~erpicata per scoscese montagne, av~ 
va sgusciato attarverso gole minaccio 
se, per sfociare poi in interminabi= 
li ondula~ioni di un solo colore, d~ 
serte come la disperazione. Queste 
fantasie. ,. lasciavano in fondo aJl' a 
nimo un sedimento di lutto, che acc~ 
mulanc10si ogni giorno avrebbe finito 
con l'essere la vera causa della mOE 
te ll • 

L'ESIGUO RAGGIO Tutto, per don Fa
DI LUCE brizio, era un ri-

chiamo di morte:gli 
occhi neri del coniglio selvatico,u2 
ciso in una battuta di caccia, c h e 
sembravano fissarlo II carichi di un do 
lore attonito"; gli avvenimenti c h 8 
travolgevano uomini e cosei perfino 
le coppie che danzavano nella splen
dida sala da ballo "tutta d'oro" d i 
casa Ponteleone "sommerse ciascuna 
nella sua passeggera cecità": n veder 
le "don Fabrizio sentì spetrarsi i I 
cuore: il suo disgusto cedeva il po
sto alla compassione per tutti q u e
sti esseri che cercavano di godere 
dell'esiguo raggio di luce accordato 
loro tra le due tenebre, prima della 
culla, clopo gli ultimi strattoni". 

(Quella medesima sera, Tancredi e d 
Angelica lo sorprendevano nella b i
blioteca dell'ospite n contemplare 
un quadro di Greuze, la Morte del Giu 
sto;"Zione, osservò il nipote, ma cQ 
sa stai guardando? Corteggi]h morte?" 

Quel superficiale e gaudente di.TaQ 
credi 8.veva indovina.to: 11 erano decen 
ni che sentiva come il fluido vitale-;
la facoltà di esistere, la vita inso.!!! 
ma e forse anche la volontà di conti 
nuare a vivere andassero uscendo da 
lui lentamente, ma continuamente, cQ 
me i granellini si affollano e sfil~ 
no ad uno ad uno sen7:a fretta e sen
za soste dinanzi allo strat·Go orifi
zio di un orologio a sabbia ll

, 

L'APPUNTAMENTO Stanco e nauseato 
CON LE STELLE della vita, cerca-

va di"attingere un 
po' di conforto guardando le stelle Il: 
lIil vcderle lo rianimava, erano lon
tane, onnipotenti e nello stesso te~ 
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po docili ai suoi calcoli". 
E Venere "stava lì ••• sempre fede

le, aspettava sempre don Fabrizio al 
le.uscite mattut~ne, n Donnafugata -
prlma della cacclall , altrove IIdopo:il 
ballo ll , allorchè sospirando le chie
deva "quando si sarebbe decisa a dar 
gli un appuntamento meno effimero -
lontano dai torsoli e dal sangue ~el 
la propria regione di perenne ce~tez 
za ll • -

Così pensava e sentiva l'impeniten 
te corteggiatore, in attesa che la bel 
la dicesse il suo IIsìll: la qual cosa 
avverrà in un albergo di Palermo,ove 
Tancredi lo aveva condotto, dopo un 
interminabile viaggio da Napoli. 

Intanto faceva il bilancio della 
sua vita, cercando di raggranellare 
"dall'immenso mucchio di cenere del
le passività le pagliuzze d'oro d e i 
momenti felici". Assai pochi, in ve
rità! 

IIHo settantatre anni, pensava, 2F
l'incirca ne avrò vissuto, veramente 
vissuto, un totale di due •.• tre Et:i.. 
massimo. E i dolori, la noia, quanti 
erano stati? Inutile sforzarsi a GOL 
tare: tutto il resto: settant' anni!!: 

Ma la bella, la morte, finalmente 
arrivò all' appuntamento: Il giunta fac 
cia a faccia con lui sollevò il velo-; 
e così pudica, ma pronta ad essere 
posseduta, gli apparve più bella di 
come l'avesse intravista negli spazi 
stellari ll . 

IL l'1UCCHIETTO La fine de l Prin 
DI POLVERE LIVIDA cipo non segna la 

fine der.romanz.o : 
il Torr:asi, infatti, sembra voler pro 
lungare la desolata esistenza terre= 
na del Gattopardo nelle tre figlie su 
perstiti, in cui si va stancamente e 
saurcndo il suo fluido vitale. -

Concetta, Carolina e Caterina sono 
ormai dei ruderi, sostenute appena da 
una larva di religione sino a quando 
non verrà meno anche questa allorchè 
il 0ardinEI.le di Palermo ordinerà l a 
riclOzione, pcrchè false, eli buona pEl.!: 
te delle reliquie conservate nella~ 
ro cappella privata, nonchè della M§! 
donna della Lettera, rappresentante 
piuttosto "una ragazza che ha ricevg 
to l'appuntamento ed aspetta l'inna
morato ll , 

Fu allora la fine di tutto: "il vuo 
to interiore era completo". Il passa 
to crollava e tutto ciò che vi si rI 
feriva dava fastidio; anche Bendicò-:' 
il cane che il padre 50 anni prima 
aveva fatto imbalnamare - lIinsinuava 
ricord.i amari ll nell'animo di Concet
ta, che ordinava alla cameriera di 
buttarlo: era troppo tarlato e polve 
roso! -

Così, "pochi minuti dopo, quel che 
rimaneva di Bendicò venne buttato V:1a 
in un angolo del cortile che l'immon 
dezzaio visitava ogni giorno. Duran= 
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te il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante: si sa
rebbe potuto vedere danzare nell'aria un quadrupede dai lunghi baffi, e ~nn 
terioro destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mu c= 
chiotto di polvere livida". 

Il Tomasi chiude così la sua opera, in cui, con una rara abilità d'arti
sta, ha.rives~ito di liricità, venata dE', un sottile humour, il desolato mo 
tivo eSlstenzlale dell'essere per la morte. -

GERLANDO LEJlJTINI 
""""""llllltllltltlllllltllllltlllllllllllllllllllllt"ItItItIJIJIJIIlJl1lJlJllltltltltlJ""1J1JIJIJIIlJlJlJltllltllllltlllJltlllt""" 
AI SIGNORI AMMINISTRATORI E AI CITTADINI RESPONSABILI DEL COMUNE DI FAVARA 

TANTO PER CAMI31ARE 

PRRLlnmO DI SCUOLn 
SEDIE 
NAFTALINA 
DEODORANTE 

Favara, ore 8,15 di un 
qualsiasi giorno feria 
le: le strade improvvI 
samente frastuonano. -

Centinaia di bambini e di giovani, 
con i loro arnesi da lavoro, si rec~ 
no a scuola. Portano cartelle piene 
di libri, scarpe di gomma per l'edu
cazione fisica, panini imbottiti~se
die (sì, sedie, avete letto bene), 
naftalina (per gli insetti!), deodo
rante (per i gabinetti) ecc •.• 

Andando di questo passo, il genitQ 
re co::::ciente e previggente, oltre che 
dei libri e del materiale di cancel
leria, Qovrà fornire i propri figli 
anche di un comodo furgone. 

Mente sana in corpo sano, disse un 
tale che ebbe particolarmente a cuo
re l'educazione dei fanciulli. Ma da 
noi si fa tutto il possibile per cOQ 
traddire tale detto che à divenuto 
anche un proverbio. 

I nostri pochi edifici scolastici, 
sebbene di recente costruzione e so
lo per le elementari, si possono cOQ 
sidcrare come dei colossi dai piedi 
di argilla. Essi abbisogn~no di tan
te cose ormai ritenute indispensabi
li nel secolo dell'atomica: aule ben 
aorate ed illuminate in modo raziona 
lo, pavimenti ben levigati per evit~ 
re oventuali insediamemti Itestivi o 
invc;rrJlli It di insetti l banchi forni
ti cli leggio e di sedle adatte alla 
stntura decli alunni. 

rr~S:GGN!l.NTI Ma quello che più .@: 
IIJJJUSIOlUSTI? mareggia è il constQ: 

tare nelle nostre 
"cuoIo l' 8Bsenza assoluta di palestre 
atte a corroborare e a fortificare ]a 
costituzione bio-psichica degli aTIi~ 
vi. La nostra Pavara vede crescere 
0iorno per 0iorno ragazzi forti e ri 
~ogliosi aiUqunli non à data la pos= 
sibilità di manifestare la loro natu 
ra cosi incandcscente negli sports ~ 
nelle attività ludiche. 

Talvolta unu scolaresca è indisci-

plinata, insofferente a stare legata 
ai banchi (ave questi c i siano) e l'e 
ducatore comprende i reali bisogni -
che in essa si agitano. E tuttavia, 
che può fare? Concedere al massimo 
qualche minuto di pausa! 

I nostri educatori sono in gamba ed 
esplicano la loro missione con zelo e 
con costanza, ma non possiamo,cari sJ
gnori Assesspri e Consiglieri, farli 
improvvisari provetti illusionisti 
per dare l'impressione agli alunni~ 
trovarsi per un momento liberi in un 
campo o in una palestra. 

Ogni anno i cittadini di Favara pa 
gano un canone (irrisoriO, ridicolo~ 
si dirà) per la Pubblica Istruzione; 
e il Comune che fa? 

Oggi la Scuola esige dagli educato 
ri nuove tecniche e nuovi metodi dI 
insegnamento; eppure, a Favara,anche 
il più valente degli educatori n o n 
può fare scuola ti attivati non possedeQ 
do, tranne che le sue pie intenzioni, 
nessun materiale didattico e nessun 
incoraggiamento dall'alto. 

LE VITTHTE: I ragazzi prote-
I NOSTRI RAGAZZI stano contro u n a 

simile organizza
zione scolastica. ]VIa a che serve l a 
protesta se coloro che ci amministr~ 
no sembrano ignorare tali problemi? 
Serve solo a perdere giorni di scuo
la e proficue lezioni pregiudicando, 
forse, in maniera irrimediabile i l 
profitto conseguito in un anno scolQ 
stico. 

Caro JVlunicipio, adesso non dovre
sti dire che non ne sai niente,anche 
se è tuo dovere sapere certe cosep~ 
ma degli altri. Tu, caro Assessore o 
Consigliere comunale, che dici di oQ 
cuparti di queste cose, a quanto pa
re non ti sei neanche preoccupato d"i 
tuoi figli che anche loro, come gli 
altri, frequentano una scuola. 

Per noi che effettivamente voglia
mo dare un' educazione autentica e n()~,
apparente ai nostri ragazzi e [5iovcl-
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ni, questo problema è quanto mai spinoso e scottante. La speranza intanto, 
ultima dea, IIfuggo ai sepolcri Il? Noi speriaoo che il Comune di Favara pos
sa al più presto assumere coscienza di questo precarie situazioni in c u i 
versano gli studenti e, per loro, lo relative famiglie. 

FRANCESCO PISCOPO 

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

ore 77, 70 AIVDRÉ FROSSARO-20 anni 
areo - cornunl'SrCl 

ore7~ 75 ANDRE F/~OSSA/~D-20 anni' 
cC/ttol/co CI/JOSrò/{co romCllìO 

DIO ~flfT~: L'WO IN(ONTRATO 
Com'è accaduto che il figlio, ateo, di un primo segretario del partito co
munista francese, sia divenuto cattolico? André Frossard, uno dei grossi no 
mi della cultura francese, racconta questa storia, che è la sua storia, in 
un libro - Dieu existe, je l'ai rencontré Ced~ FAYARD) - che in Francia ha 
avuto un notevole successo e del quale Giulia Clementi ha tradotto 'i· brani 
che riportiamo ~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A PARIGI vivevamo in un appartamcg 
to di tre camere e io dormivo in quel 
lo che di giorno era lo studio di mio 
padre. 

Avevo sempre avo.nti agli occhi u n 
busto di Karl 1'1o.rx che mi affascina
va. Vi era in lui l'indistruttibile 
certezz8. 1 trasformata in pietra, di 
aver ragl0ne. Quel blocco di dialet
tico compatta vegliava sui miei son
ni di bambino. 

AVEVO IMPARATO a stare seduto tran 
quillo per ore ai piedi dei palchi, 
montre sopra alla mia tosta passava
no comizi che mi hanno ln.sciato il ri 
corda di lunghi temporali sui quali
volteggiavano la miseria e le bandiQ 
ro. Drtvo.nti a me innumerevoli volti 
che ascoltavano il racconto delle lo 
ro sofferenze e pio.ngcvano. -

Ad un tratto le voci tacevano. 
Da un ' estremità all' altra dal silen 

zio il vento gonfiavGl. le bandi·ere ro§: 
so COJJ1,: lingue d.i fuoco. Poi un mor
morio s:11iva dnlla terra come il la
mento di unn resurrezione incompiuta 
e il C2nto cl.cll'Internaziono.le tuon§: 
va verso la spcrnnza senza mni ro.:g
Giungero l,t gioia. Gli occhi si riem 
pivf'no di una preghiera mistn a rifi!:! 
to: il socialismo viveva la sua e r a 
delle cnttedrnli, 

ERA UNA RELIGIONE e como tutte l e 
religioni giovani, ne escludeva qual 
sinsi ~ltra. Non era un sistema eco
nomico Ci mnrxisti che ho conosciuto 

non avevano letto Mnrx più di quanto 
i cattolici abbiano letto la Somma 
teologica di S.Tommaso) erauIluféde: 
l'uomo era buono, anche so non B e m
pre, e aveva preso tra lo sue manib 
propria salvezza ••• 

Le religioni tradizionali attribui 
scono.agli uomini un Padre comune ;noI 
no ignoravamo l'esistonza: la nostra 
fraternità, sincera o profondo., e r a 
una frnternità di orfani. 

For,se è per questa ragione che in
vece di fratelli ci chiamavamo compQ 
gni. 

MIO PADRE interveniva raramente nel 
la nostra vita quotidiana e se lo fa 
ceva era generalmente per dichiarare 
che non snrebbe intervenuto. 

Ma una volta ordinò a mia madre di 
riportare al negozio.nte uno. scatola 
di soldatini che mi ora stata regala 
ta per scambinrla con un altro giòco-:-

Socialista, non ammetteva che la so 
cietà fosse fondata sulla forza, pe~ 
ciò da noi niente soldati. 

Una delle mie più grandi sorprese 
fu di scoprire che lo. Russia soviet.;i 
ca aveva un esercito con tanto di di 
sciplina, gerarchie e uniformi. .• riO: 
poi seppi che era solo per resistero 
all'accerchiamento del male, .• 

DEL CRISTIANESIMO accettnvamo solo 
la persona umana di Cristo. Non ero.
vamo dei suoi, ma lui avrebbe pOtut0 
essere dci nostri per il suo amore 
dei poveri, In sua severità verso i 



potenti e soprattutto per il fatto 
che ern stato vittima dei preti •.• 

Erav2mo tutti d'accordo che il Van 
gelo, spurgato dalle sue soprastrut= 
ture mistiche, avrebbe potuto essere 
una discreta introduzione al sociali 
smo. Concesso questo ai cristiani cI 
meravigliavamo che non diventassero 
tutti socialisti ••• 

CRESCENDO DIVENNI UN RAGAZZO DIFFI 
CILE, sempre più incapace è.i integra!: 
mi in un ambiente o in un gruppo. 

Era impossibile riconoscere il bo.!!! 
bino dolce e tranquillo che ero sta
to, nel grande imbecille cho ero di
ventato: fannullone, aggressivo, non 
accettavo nè consigli nè osservazio
ni e pretendevo istruirmi a mo~o mio 
con le letture più disparate delle 
quali per fortuna non assimilavo nu1 
la •.• 

Grazie alle amicizie di mio padre, 
mi accettarono nella l:,edél.zione di un 
giornale dove ero il più giovano. 

Mi trattavano con bontà e ogni taQ 
to capitava anche che mi affidassero 
un servizio, mD benchè il giornalismo 
mi piacesse concludevo poco o nulla. 

UN GIORNO che, appoggiato al para
petto della Senna aspettavo dav::mti 
all'Istituto medico legale i risultg 
ti di unI autopsia, un mio collega mi 
raggiunse. 

Era un simpatico giovane di venti
cinque o vcntisei <,-nni che sembrava 
sempre tr2.ttenere a stento una irre
frenabile voglia di ridere. 

Dopo aver scambiato qualche banali 
tà sul lavoro, mi affrontò con domé"Q 
de diretto sul mio passato, presente 
e futuro, domande alle quali non ero 
nssolutamente proparato n rispondòre. 

Alla fine mi chiese qual era il mio 
ideale nolla vita. 

Era uno. cosa che non mi ero mai chi.Q. 
sto •.• Colto alla sprovvista e probQ 
bill'lente suggestionato dai battelli 
che sccmdevano la Senna!pensei al mio 
diveri~imento preferito .3 risposi: il 
romatore. 

L'EFFETTO DELLA RISPOSTA fu prodi
gioso. So non fosse stato per il pa
rapetto il mio collega ~~rebbe cascQ 
to nel fiume dal gran ridere. Il suo 
mento toccaVG le ginocchia, rideva 
tanto da piangera, da ~o~focar?.~ 

Quando, ricevute le 1n:ormazlonl, 
ripartimmo, rideva ancore .• Non dove
vo più rivcderl0 per un anno, quan~_o 
il cnso ci riunì nella stessa reda.zlQ 
ne. 

T'b Napoleone dice che il caso n o n 
fa mai nullo .•• 

Sorse alloro trn noi un'amicizia 
rara, intima e inedi~a,. erav~mo c?mG 
una coppia di gemel~1.s~amGs1 spal~
ti. El in questa amlC1Zla che ~o v~~ 
suto gli anni più bolli della m1a glQ 
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vinezza, felice possessore di un fr e 

tello maggiore pieno di delicatezze-
che vagliava sul mio lavoro e eu11 ". 
mia salute. 

CATTOLICO DI NASCITA AVEVA PERSO Li1 
FEDE verso i quindici anni per ritro 
varIa qualche anno dopo, arricchita
di gioia e di libertà di spirito. Il 
suo metodo preferito, ispirato dallo 
esperienza personale, consistevo nel 
far sentire agli altri quanto potes
sero essere asini davanti 211[1 vita 
e al mondo, camminando come ciechi 
sull'orlo dell'infinito •.• 

Naturalmente ai suoi occhi anch'io 
ero un asino, e di una categoria pD-I' 
ticolarmcntc disgraziata, quella de= 
gli usini repubblicani, degli asini 
senza Dio, dipinti di rosso e riempi 
ti c1i propaganda dia ragliare. -: 

Non aveva nessuno. considerazione 
pn T > ::'.e mie idee. E io ne avevo ancor 
meno por le SUGo 

Lo. sora facevamo spesso lunghe di
scussioni che non approdavano a nul
la •.• Constatato il nostro disaccor
do ci addormentavamo sulle rispetti
ve posizioni, più che mai separati, 
pi0 che mai inseparabili. 

TUTTO ACCADDE IMPROVVISAMENTE 118 
luglio di una magnifica estate. 

Non ricordo quali fossero i m i e i 
pensieri. So solo cho oro senza pro 
blemi, che quella sera avevo un apPuQ 
tamento con una ragazza tedesca, ero 
in ottil'la salute e nulla mi angustia 
va, tonto meno il problema religioso 
che per me era sempre inesistente. 

ERANO LE 17,10; stanco di aspetta
re per strada la fine delle incompren 
sibili de:vozioni che trattenE::vano il 
mio amico più a lungo del previsto, 
spinsi anch' io la piccola porta o. i 
ferro ••• 

In piedi vicino alla porta corcai 
con gli occhi il mio amico senza riu 
scire o riconoscerlo tra le persone
inginocchiate. Il mio sguardo conti
nuava a cercare senza riportarmi nes 
sun pensiero. -

Notai il secondo coro acceso a si
nistra del crocifisso, e in quell'i
stante si scatenò il seussoguirsi di 
prodigi che con violenza indoscrivi
bilo distrussero in un attimo l'esse 
re assurdo che ero. -

ALL'IRRUZIONE TRAVOLGENTE DELLA FE 
DE si unì la gioia esultante del nau 
frago riposcato appena in tempo: men 
tre oro innalzato verso lo.. salvezza
prendevo mano mano coscienza del fan 
go nel quale ero stato sepolto fid 0.1 
lora, o mi chiedevo come avevo potu= 
t o vi vervi e H: spirarvi ••• 

IICRE COSA 'TI SUCCEDE?tl chiese i l 
mio amico ItRai gli occhi sbarrati!". 
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lIS on? ca~t~licoll e. come per paura di ~on essere stato abbastanza esplici, 
to agglunsl apostollCO e romano ll perche la mia confessione tossa coopleta. 

lIDio esiste e tutto è veroli. 
liSe vedessi che faccia hai!lI. 
Ma non mi vedevo. 
Ero un gufo che in pieno mezzogiorno scopre il sole ••• 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

lIUNA NAZIONE CHE NON Aur-mNTA è una 
nazione suicidaI!. 

Queste parole del defunto presiden 
te degli Stati Uniti F.D. Roosevelt
sono state riesumate in occasione di 
una campagna demografica che ai acoin 
ge a lanciare il presidente frances~ 
Pompidou. 

Anche De Gaulle, sette enni fa, in 
citò i francesi a diventare un popo
lo di cento milioni di anime. Ma D e 
Gaulle lo faceva in nome dolla lI gran 
deur ll ed in base al detto che il nu
mero è potenza. Pompidou, invece, in 
tende farlo in nome del motto che "li 
numero è ricchezza". 

PROBABIUIENTE anche questa campagna 
demografica otterrà il successo di 
quelle che l'hanno preceduta, non sQ 
lo in Francia, ma anche in altri Pa~ 
si, Italia comprosa. Cioè nulla. 

Ma è un fatto che mentre i sosteni 
tori di una morale ~rogressista ed a 
vanzata dicono che e necessario codI 
ficare e persino impo~re il control= 
lo delle nascite, e si sono scaglia
ti contro l'enciclica Humanae yitae, 
gli economisti si tanno accorgendo 
che la diminuzione delle nascite por 
ta diritti diritti alla povertà. -

In un primo tempo si nota infatti 
una mngr:;iore prOduzione, grazie nllo 
aiuto delle macchine, ed una più dif 
fusa ricchezza dato che una torta PID 
grande viene divisa fra meno persone. 

Ma poi,' .:juando si tratta di ammo
dernare gli impianti e di sostenere 
il ritmo produttivo con l'inventiva 
e l'energia dei giovani, le necessa
rie risorse vengono meno; per mante
nere un certo tenore di vita bisogna 
ricorrere alle importazioni; nasce 
così e si afferma la subordinazione 
economica e quinai incomincia la de
cadenza politica. Il passato è ricco 
di questi esempi, il futuro lo sarà 
ancora di più. 

OGGI IN EUROPA sono molti i Paesi 
il cui tasso di accrescimento non so 
lo è basso, ma è dovuto in gran par= 
te alla sopravvivenza degli anziani 
più che al numero dei ragazzi e d e i 
giovani. 

La Francia registra un tasso d e l 
10,5 per mllle, la Norvegia del 9,3 
la Spagna del 9,2 la Svezia del 6,3 
la Gran Bretagna del 5,1 e l'Italla 
del 6,5. Sono solo alcuni esempi. 

Ma c'è da rilevare che mentre p e r 
la Spagna ed in parte per l'Italia 
l'incremento è basso a causa dell'an 
cor elevata mortalità infantile, ne= 
gli altrl Paesi è basso per insuffi
cienza di natalità. 

La Francla cerca di parvi un rime
dio. La Gran Bretagna e la Svezia,in 
vece, non se ne curano, anzi stanno
elaborando leggi tali da disgregare 
completamente la famiglia, con conse 
guenze che si riveleranno terribili
fra venti o trenta anni. 

NON E' UN CASO, comunque, che la. na 
zione che sta diventando più potente 
e piu prospera nell 'Europa libera s:ia 
proprio la Germania occidentale che 
ha un incremento di popolazione del
l' Il,6 per mille (cioè uno dei più al 
ti) ed ha il 16 per cento della papa 
lazione compreso fra i 15 ed i 24 an 
ni, contro il 13 por cento della Fran 
eia, il 13,2 della Gran Bretagna, il 
15,4 dell'Italia. 

Secondo gli studiosi di demografia 
nel Duemila l'Europa avrà il 23 P e r 
cento di ragazzi sotto i 15 anni con 
tra il 22 dell'URSS, il 26 per cento 
dell' Asia orientale (Cina a Giappone \ 
il 30 per cento dell' America del Nord 
ed il ~er cento dell'Africa; ed a 
vrà (sempre l'Europa) oltre li 13 per 
cento di popolazione oltre i 65 a n
ni, c antro l' Il per cento de Il' URSS; 
il 2,4 per cento dell'Asia Orientale 
ed appena il 3,2 per cento dell'Afri, 
ca. 

FRA TRENTA ANNI, cioè, gli europei 
saranno assai più vecchi degli afri
cani. E siccome questo gli africani 
lo sanno (e sanno tutto il resto che 
vi è connesso), non c'è da stupirsi 
se in Africa il controllo delle nasci 
te e la pillola vengono giudicati co 
me uno strumento degli occidentali -
per bloccare il futuro delle popola
zioni nere e per mantenere l'attuale su 
premazia della razza bianca. - A.F .--
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SI ImPlcc~ comE L EROE 
I GENITORI E GLI EDUCATORI DEL FumETTO ~mDITINO SERIA~ffiNTE SU QUESTO EPISODIO 

Cagliari settembre 1969 Nel fumetto che GIANVITO NITTI leggera, il 8 n o 
~, catturato dai banditi! era appeso ad un al 

bero per il collo, ma proprio mentre stava per essere ~mpiccato riusciva a 
sfuggire alla morte. Gianvito Nitti, invece, non ce l'ha fatta: per imita
re il suo eroe, si è messo il cappio attorno al collo, è scivolato e la cor 
da l'ha ucCISO. -

GIANVITO NITTI AVEVA Il ANNI e viveva alla periferia di Decimomannu. 
Oggi, 2 settembre, dopo aver fatto colazione con i genitori e con il-fra 

tello, è andato a giocare nell'orto, sotto il pergolato. Esile, con un val 
to minuto, Gianvito era un accanito lettore di fumetti. -

Il suo ultimo eroe somigliava a quel Tuco di Il buono, il brutto e i l 
cattivo che sfugge alla morte mentre lo stanno imp~ccando perche le preci
se pallottole del biondo tagliano la corda. 

Gianvito ha provato a rivivere l'emozione che aveva letto nella storia 
a fumetti. Ha preso una corda e l'ha fatta passare su una trave del pergo
lato: un capo l'ha legato, all'altro ci ha fatto un cappio infilandoci den 
tra il collo. E' salito su una sedia. -

Chissà, pregustava già l'ultimo atto di questa recita, quello in cui 
l'eroe si libera, riconquista le pistole che gli hanno tolto e fa fuori uno 
dietro l'altro i banditi. L'eroe nelle storie El. fumetti, .. non ci rinette mai. 
la pelle, le pallottole lo sf~orano appena, la corda al collo non gli fa f.§: 
re neppure una smorfia. Nell'eccitazione, Gianvito ha perduto l'cquilibri~ 
·è scivolato, la sua testa è rimasta dentro il terribile cappio improvvisa
mente divonuto uno strumento di morte~ da strumento di giochi. Il bambino è 
morto soffocato, senza un gemito. COSl l'ha trovato suo padre. 

G US[PP[ LO PORTO 
GIOIELLERIA + CONCESSIONll.RIO LONGINES E ZENITH + CARTO
LIBRERIA + Via Roma, 69 - tele 31152 - FAVARA - + - + -

AUGURA AI CL/E/VT/ 
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L~ VOSTRr-l cr=ISI=ì 
ESPRlmR UnR n01·('~ 
DI CL~SSE.". 

F LL COLLUR~ 
VIA ROMA, 135 -137 + F'" V ... R A (Agrigento) """"""",""", Tel. 3147.3 

TUTTO L' ARREDAMENTO PER LA CASA MODERNA - TUTTO LI ARREDAMENTO PER LA 

CASA MODERNA. - TUTTO L'ARREDAMENTO PER LA CASA MODERNA - TUTTO L'ARR 

[

MOBILI 
COMPONIBILI i latw;t!1~" 

. IN LEGNO 

I l 

~I COlONNA FORNO 
con scaldàVi,,;ancj·· 

AH 203 largo 63 Pro: 60 

- ~------------



PER 
L'UFFICIO 
MODERNO E FUNZIONALE 

A PREZZI 
di tra C ___ C~ON_V_EN_IE_N_T_/ 

(Rf:lG. G. CASA') 
Agente della. M O B I LT E e N I e A 

Concessionario dell' O L I M P I A :: ,. 
5:, 34.200 

~ Via Gioeni, 63 - tel. 29 500 ~--
A AGRIGENTO: 
~AAA~AA~AAAA~AAA~Ah~~~AA~~AAA~~AAA~ 

AGRIGENTO 

DALLA SCRIVANIA PRESIDENZIALE 
ALLA SeRIV ANIA PER Ir-1PIEGATI 

D'ORDINE 

ARMADI 
LIBRERIE 
POLTRONE 
SEDIE 
ecc ••• 
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camminate di più 
e spendete di meno 
1ls1tand" !1 Supermercato BOY IL 

:~. 1~:~~'1. !:.~!~~:RA -Tel. ~~ ] 
ALIMENTARR - SALUMI E FORMAGGI 
di qualsiasi tipo - !iulrge!ati - Piani pronti 

- PREZZI ~MIATTIBILI-:::=-

Assortimento complet" d5 liquori italiani 
e stranieri - Cassette natalizie - Panettoni 

vaSITATICl1 VISITAI.CII 

SCORti ciel 5% per una spesa di L. 20.000 
OONSERVANDO GLI SCONTRINI DATI DALLA CASSA 
orNO A ~UTTE LE FESTE NATALIZIE ~AAAAAAAAA 

SERVIZIO Il DOMICILIO 

telefonando al 31481 
, 

SUPERMERCATO 
"I ,. J:A L" 

DI LUIGI PULLARA 
YlALE IV NOVEMBRE (PaJ.~zzo Spir.oUD ft Tal. 31.481 

FAVARA 

I 
; 
! 



MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 
ELETTRODOMESTICI ZOPPAS 
DISTRIBUZIONE ESSO - LIQUIGAS, le bombole 

con dispositivo di sicurezza 

Via ROHA, 72 - Tel. 31131- FAVARA- +-

SERVIZI Cm'JPLETI PER 

N O Z Z E 
B A T T E S I M I 
R I C E V I M E N T I SPUMANTE + PANETTONE 

ARTI13AR 
offe~ta~~l.~ 
specJ.ale ~~ 
NATALE 1969----~ 

P/E TRO MANCUSO 
Via ROMA.,79 tele 31896 - FAVARA 

ELET TRODOMESTICI 
RADIO TV 

r. LLI (WIAPPAQO 
Via ROMA, 73 - tele 31 04L~ - FAVARA 

,----------------------.--------

mOl31LI 
VASTI ASSORTUmNTI 
PREZZI MODICI 

I MOBILI VmìTRI PER LA CASA VOSTRA 

CARMELO VOLPE 
111111111111111111 1111 1111 111111 Il Il ,,"Via CAPORAI,E MAZZA, l - te1. 31829 -FAVARA \111\1\11111111111 



LUIGI FALOETTA Via Mar~er:i.ta 
n.52 - tel.31034 
FAVARA 

['" 

~~--------------------------------------~~ 

L'UOMO ELEGANTE 

E LA DONNA IN ETICHETfJlA 

SI VESTONO DA FALDE'f1TA 

conFEZionE ELEGRnTE 

TROVATE 

uomo ragazzo 
donna ragazza 
~ CAMICIE 

PIGIAMI 
I MIGLIORt 
PRODOTTI 

MAGLIERIA INTIMA 
ED ESTERNA n 

ii 
~. ~ 

i 
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DOI>TNA 

RAGAZZO 



EMAf\IUELE 13UTTICEI' 

fL nomE 
E ( GRRr-lnZI ~ 

L BAR CAFFE' ITALIA 
Piazza Cavour - tel. 31.601 

AUGURANDO BUON NATALE E FELICE 
NUOVO ANNO RICORDA 
AI CLIENTI 
OLTRE AL VASTO ASSORTIMENTO 
DI MANUFATTURAZIONE PROPRIA 
IL VASTO ASSORTIMENTO 
DI CASSETTE NAZIONALI 
ED ESTERE 

PANETTONI - SPUMANTI 
E SCATOLE REGALO 
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

IMPIANTI ~L~TTRI(I 
LAMPADARI 

ARTICOL[ DA REGALO 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000o 

0000 VIA 4 NOVEMBRE, 28 0000000000000000000 FAVARA 0000 

GAETANO PALERMO 
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